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BIBLIOTECA ITALIANA
. UttoCre- ;l8So.

PARTE I.

LETTERATURA ED ARTI LIBERALI.

La Vergine cT Orleans , tragedia romantica di F. Schil-
ler

,
tradazione del cav. A. Maffei. — Milano

,

l83o, per gli Editori degli Annali universali delle
scienze e delV industria, in i6.°, di pag. 247, col
ritratto della Pidcella. Lir. 2. 5o austr.

J-Ja Vergine d' Orleans e la terza fra le tragedie
di Federico Schiller che il cav. Maffei viene presen-
tando air Italia tradotte con isquisita eleganza di
stde ed armoaia di versi. A questo duplice pregio
Tiliustre volgarizzatore congiunge un lodevolissimo
studio della fedelta; nel quale e venuto crescendo
per modo, che quest' ultima traduzione, anche sotto
questo rispetto, sara collocata fra le migliori di tutta
la nostra letteratura. Lodevole , senza dubbio , fu la
fedelta del Maffei nella versione della Sposa di Mes-
sina e della Maria Stuarda: sicche nella prima po-
che mende poterono verainente trovarsi da chi si

credette provocato a mostrarla infedele ; e rispetto
alia seconda noi medesimi, assumendo 1' increscevole
ufficio del severo censore , abbiamo forse pericolato
di mettere in dubbio la nostra amicizia verso il Maffei
piuttostoche diminuire la stima in cui sono tenute
pubblicamente le sue traduzioni. Ne ranimo nostro
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avrcbbc potato aprirsi giammai a cosi trista intcn-

zione: nia perche vcdevamo uii giovine tVahe c nia-

tiire speranze viciao al pericolo di sotrcnnarsi a una

nieta indcgna <li lui, conteiitandosi di quella lode che

gli vcniva dalla bouta dcllo stde e del verso , ab-

biaino voluto far prova con lui di tutta severita , c

ciuasi avvertirlo di noa lasciare inoperoso il valore

di cui lo sapevauio loruito. Forse iion fu necessario

coasigliarlo ad abbaadonare 1' onorevol fatica di tpie-

ste traduzioni ; e moiti si soao niaravigliati die ua tal

consiglio venisse da noi che abbiaino voluto in qual-

che maniera partecipare nella lode di questa iuipresa

acconipagaaado con ua nostro discorso la prima di

qucste traduzioni. Ma il cavaliere MalFei conobbe la

vera iutcnzione di quelle nostre parole , ue si con-

fuse a coloro che ci credevano invidiosi della sua

fama ; e raddoppiando la diligeaza e venuto a chia-

rire il nostro dubbioso consiglio. Conobbe che noi

lo invitavamo a presentarci creazioni sue proprie

,

se la pazienza non gli bastava per entrare profon-

damente nelle altrui , e signilicarle in tutta la loro

pienezza; e colla scrupolosa fedelta di questo nuovo
lavoro si e sollevato al di sopra de' traduttori vol-

gari, scaldaudo , se cosi possiam dire, di un fuoco

suo proprio i concetti del suo autore. Di cjuesta guisa

soltanto puo f ufficio del traduttore acqnistare tutta

la dignita e Y importaaza di cui e capace 1' ingegno
al quale noi non dabitammo d' indirizzare il nostro

severo consiglio. Ora poi non oseremmo per certo

ascrivcre a quelle nostre parole la perfezione a cui

il jMallei lia recata la Giovanna d' Arco ,• nia se mai
avessero panto contribuito a far si che 1' ingegno di

lui si mostrassc in tutta la sua forza , non potra piu

rincrescerci di aver sostcauta la taccia d' invidiosi, e

nemnianco (U aver contristato per qaalche niomento
il nostro chiarissiaio amico.

Quanto poi sia fedele questa versione si fara ma-
nifesto a chiunque Aorra confrontarla coll' originale

:

la perfctta armoaia del verso e la coiitinua eleganza
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dello stile si paleseranno nel sunto die ne presen-
tiamo ai iiostri lettori.

La tragedia comincia da un prologo. Tibaldo d'Arc
marita le sue figliuole Margherita e Luigia : gli re-
sta Giovanna, e questa pure egli vorrebbe unire a

Raimoudo che T ania gia da gran pezza, sella v' ac-

consentissc. II buon Raimondo aspetta dal tempo
quella corrispondenza di affetti alia quale aspira come
a prezioso dono del cielo ; ma il genitore pensando
al contegno della fanciulla , e come soglia cercare la

solitudine, e seder meditando sotto la quercia dei

Druidi , ne trema in funesti presentimenti. Alcuni
sogni avvalorano i suoi terrori ; ed egli vede in

Giovanna i germi di una smisurata alterigia. Non
voglio farmi ( egli dice ) accusatore della propria
figliuola ; ma e mio debito pregare per lei e am-
monirla.

Fuggi la quercia

;

Non ti far solitaria; a tarda notte

Non iscavar radici ; impuri filtri

Non preparartl; non vergar la polve

D' alcwi magico segno. E lieve cosa

,

Credilo , o figlia . suscitar gli spirti :

Un velo sottilissimo li copre

,

Ed irrompono a stormo ove li chiami

Una debole voce. Abhandonata

Non restar nel deserto; e ti ricorda

Che lo spirto d' abisso anche al Signorc

Nel deserto appressb.

Arriva frattanto il villico Bertrando con un elmo
consegnatogli in Valcolore da una vecchia a lui sco-

nosciuta; ed ecco Giovanna uscire della sua lunga
taciturnita , e strappar T elmo di raano a Bertrando.

Al sentir poi che i Frances!, battuti e avviliti, gia

pensano di sottomettersi
,
prorompe in queste parole

:

Nessuno ardisca patteggiar! Nessuno
Far parole di resa ! II salvatore

Gid s' accosta ! giu move alia battaglia

!

Sotto Orleano romperd per sempre
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La nemica fortuna. E colmo il sacco

,

i viatura la mcsse , e colla fake

La vergine v e sopra. Ella recide

Gli orgoc;liosi germogli , e dalle stelle

Strappa la gloria che i superbi. osaro

Alle stelle ajfidar. Non paventate!

Non volgete le tergal Anzi che il sole

La spica imhiondi , e la falcata luna

Tutio accenda il sua disco, Anglo cavallo

Non berrti della Loira alle correnti.

Qiiesto parlarc , tanto maraviglioso in una semplice

contailina , rende attoniti gli ascoltanti. Raimondo

ia la crede inspirata da Dio : Tibaldo si studia di

arle conoscere come i grandi casi delle guerre e

dci re non debbono appartencre all' uniilta del loro

stato. Ma la giovine portentosa dice Y ultimo addio

a suoi campi e al suo gregge , ed apparecchiasi di

gnidare ben altro armento sni campi sanguinosl del

periglio. Cola mi chiama ( ella dice ) lo spirito del

Signore che da quel tronco mi ha favellato dicendo

:

Indurrai t aspre maglie alia persona ,

E I' usbergo pesante al molle petto,

Al virgineo tuo cor non si perdona

Ardere in fiamma di terreno affetto.
'

Non t' ornerai di nuzial corona,

Ne berra del tuo latte un pargoletto

,

Ma sarai per famose opre di guerra

Tra le figlie d'Adamo inclita in terra.

E mentre il buon guerrier fatto e codardo

E il Franco sole impalUdisce e cade

,

Spiegherai nella pugna il mio stendardo,

E come il mietitor fa delle blade,

Cost farai dell' isolan gagliardo

,

E spezzerai le formidate spade ;

E, la patria redenta , il tuo Sovrano

La corona otterra dalla tua mano.

La promessa e compiuta. Ecco il segnale!

Dal cielo il portentoso elmo discende.

II suo tocco mi da forza immortale

E dc Cherubi la virtit, m' accende.
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Gia mi trasporta nella pugna, e Vale

De la procella agli omeri m' appende.

II grkio delta mischia alto rimboinha ,

5* impcnna il corridor , siiona la tromha.

Atto I. Corte del re Carlo in Chinon. Dunois vuol

abbandonare Carlo VII, perche, nientre il suo regno

e gia quasi tutto in poter dei nemici , egli attende

A sciogliere fra mimi e trovatori

Sotdll indovinelli , a dar galunti

Feste alia Vaga (i), come fosse il regno

Negli ozj immerso di profonda pace.

II Contestabile ba rinviata ancb' egli la spadaalRe:
tre Magistrati d' Orleano riferiscono a Carlo essere

la loro citta venuta a si mal partito , die il capo

del presidio ba pattuita la resa ove non giunga fra

dodici giorni un esercito a salvarla; un ahro mes-
saggio reca la notizia cbe gli Scozzesi minacciano

di sbandarsi dove loro non sia pagato lo stipendio

ad essi dovuto. A tanti mali, a tanti e si urgenti biso-

gni quale conipenso
,
quale riparo trovera Carlo ? —

L' erario e voto , e piu non valgono le promesse gia

troppe volte deluse : ma Agnese Sorel reca uno scri-

gno pieno d' oro e di gemme, ed otferisce inoltre tutto

quanto possiede in terre e in castelli ; tutto si dia

in pegno, purcbe non manchi a Carlo di die appa-

gar le niilizie. Via , soggiunge poi

,

Yia questi vani

Miserahili fregi' A rinunciarli

Da me prendi I'esempio. Ogni tua pompa
Muta in so Idad , muta I' oro in ferro ;

Getta quanto possiedi , e d racquista

L' avito scettro. Dividiamo insienie

Jl disagio , il periglio ; insiem ne pord

Il bellicoso corridor sul dorso

;

Offriam le membra delicate al raggio

Infocato del sole , il fmnamento
Ne sia di tenda e d' origliero il sasso.

(1) Agnese Sorel.
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Poiche r aspro guerricr piii sofferente

Al travagli sara quundo li vegga

Dal suo re tollerati.

Carlo.

Ecco awerarsi

L' antica profezia che gui mi fece «

Una suora inspirata in Chiarcunonte.

u Ti fara vinciror de tuoi nemici

»» La virtii d' una donna, e la corona

» De tuoi padri otterrai dalla sua mano. »

Mcntre Carlo apre cosi il ciiore a novella spcranza,

giungc La Hire , e rifcriscc che il duca di Borgogna

nega di venire ad accordi, se prima non abbia in

catene Tanguido (regio ulTiciale e presente a queste

parole ) in cui egli vnol vendicare la morte di sno

padre — Noii gli dicesd — Ch' io lo disfido a slngolar

tenzoiie? = Io gli gittal — II tuo giianto dicendo : « II

mio sigiiore — Dimendca il sno grado e per lo scet-

tro — Come privato cavalier combatte. » — E quel

fiero rispose : « Io non ho d uopo — D' acquistarini

col brando il fatto acqrdsto —- Ma se la pugna al

tuo signor talenta — Sui campi d Orlechio al nuovo
giorno — 3Ii troverd. » = Ne dal mio Parlamento
alzossi il grido — Delia giiistizia ?= II Parlcnnento —
Con indegno decrcto ha dichiarata — La tua sacra

persona e la tua casa — Decaduta dal trono. Sog-
giungc poscia La Hire d' aver vcduta la regina Isa-

bella (madre di Carlo stesso) jnetter di propria niano

sul trono di San Luigi il fanciuUo Arrigo d'lnghil-

terra : laonde il re come caduto da ogni speranza
discioglie dal giuramento la citta d' Orleano. Dunois
e i magistrati cercan rimovcrlo da quel consiglio, e

ridestarlo a qiialche fiducia; ma il re sgomentato
dalle sue grandi avversita , non apre 1' animo alle

costoro parole. Enumera i mali ond' e oppresso , e
soggiunge

:

Non pill! Varchiam la Loira, e la cenice

Chiniamo al braccio del Signor che vince

Colla spada Britanna,
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Anche i conforti d' Agnese sono indarno. Dunois

allora si parte da Carlo per gcttarsi nella paterna

sua citta , e perire con essa. Tanguido generosanicnte

offerisce di andarne prigione a Filippo
,
poiche solo

neir amicarsi quel duca potrebbe il Re trovare uiio

scampo : ma Carlo non sostiene di acquistarsi il trono

col sangue di un amico , e risolutaniente gV impone

di apparecchiare il naviglio die lo trasporti al di

la della Loira. In questo mezzo s' annunzia a Carlo

una vittoria de' suoi sopra gV Inglesi. L' arcivescovo

di E.emme riconduce al Re Dunois. II Lorenese Raoul

gli racconta come la vittoria fosse operata da una

donzella che apparve improvvisaniente, armata il capo

di lucido elmo , e tolta la bandiera di mano a chi

la portava , atterri 1' inimico. Questa donzella e Gio-

vanna ; e gia si avvicina , annunziata dagli evviva

di moke voci. Indarno Dunois si e seduto sul trono

;

ella conosce incontanente il suo re , e gl' indovina i

voti del cuore. Interrogata poi deli' esser suo ,
gli

da contezza del luogo ove nacque , della propria

condizione , c sopra tutto di una visione ch'ella ebbe

della Vergine madre di Dio, la quale a lei impose

di uccidere gli avversarj del popolo francese e di

coronar Carlo in Rerame , dicendo :

11 Una Vergine para a fin conduce

Quanta di piii sublime e suUa terra

Purche non arda di terrcno amore.

Guardami! Inimaculata verginella

Come tu sei, del mio Signer fui madre,

Ed or con esso io son divina. >>

II Re attonito a tante maraviglie vorrebbe cingerle

la spada deposta dal Contestabile : ma essa vuol che

si mandi per un' altra ch' e nella chiesa di Fierbois

;

poi domanda un bianco vessillo listato di porpora

,

ove si miri — La reina del del col suo leggiadro —
Pargoletto nel grembo , c stla lihrata — Sul globo

della terra. In cjuesta forma — Quella dii^ina m' ap-

pari. Ad accrescere \ ammirazione di Carlo e 1' au-

torita di Giovanna soprarriva un araldo inglese. II



10 L\ VERGINE D OKLEANS,

Re concede alia donzella di favellargli in sua vece.

Chi tl manda ? = Jl conte di Sfdhurs;a , il sommo
diice — Dclt csercito. Menti ! ( ripip.lia Giovanna )

11 tuo si2;nore clie vivea qiiando ti niettesti in via

fii ucciso questa mane da un colpo clie usci d' Or-

leano , c al tuo ritorno ne incontrerai la pompa fu-

nebre. Ascolta ( soggiunge poi

)

Le mie parole , e le riporta ai duel

Che t'imidr. Re d'IngliUterra , e voi

Principi di Bedforte e di Glocestra

Che deiastate il hei res.no di Francia

,

Date al Vindice eterno alta ragione

Di tanto sangue che per loi fu sparso.

Riconsegnate le maltoUe chiavi

Alle nostre citta , di cui vi fate ,

Rotto il dritto divino , usurpatori.

Vien la fanciuUn dal Signor mandata

Pace ad offrirvi o sanguinosa guerra.

Ueggete , o superbi ! lo vi fo certi

Che dal figUo di Dio non v' e promessa

Questa bella contrada. A Carlo e data

Mio Signore e Delfino. EgU e non voi

Muovcra glonoso e corteggiato

Da tiuti i Crandi della sua corona

Nell'augusta Parigi.— Or vanne, Araldo,

E stadia il passo ; perocche non riedi

Messaggiero al tuo campo, anzi che giunta

Non vi sia la fanciuUa , e in Orleano

La sua non pianti trionfale insegna.

Atto II. Liiogo deserto circondato da rupi. — Tal-

bot supremo capitano degV Inglesi , Lionello ( altro

capitano) e Filippo duca di Borgogna stanno a par-

lamcMito fra loro. Quest' ultimo reca ad arte infer-

nale la vittoria della fanciulla. Talbot ne incolpa in

vece la codardia dc' Borgo2;noni. Filippo , adontato

,

protesta di voler abbandonare con tutti i suoi la

causa desil' Inglesi. La retina Isabella soprarriva a

rappattumare quegli animi. Essa pure ascrive ad arte

infernale V apparizione della vincitrice donzella , e

si otferiscc coudottiera del campo britanno : ma tutti
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a una voce la ricusano. Partita Isabella, i tre guer-
rieri delilierano clie al sorgcre del nuovo sole si
rinnovi la battaglia. Cercheranno 1' infernale virago
acciocche, vinta o fugata, liberi il campo dallo spa-
vento in cui e caduto per lei. Ma Giovanna non
concede loro il riposo di quella uotte. II Signore e
la Vergine: questo grido s'innalza dall' esercito franco,
e si dillonde sopra i Britanni che si abbandonano
alia fuga. Talbot non vale a trattenerli. Giovanna
uccide il valese Montgomery, poi e sopraggiunta e
disfidata da Filippo di Borgogna. Dunois e La Hire
vorrebbero sottentrare per lei alia pugna: essa , in
vece di arnii, volge al Borgognone parole di rive-
renza e di pace

; e tanto e possente il suo dire

,

che r animoso guerriero placato abbraccia La Hire
e Dunois.

Atto III. Corte del Re a Chalon siilla Mama. —
La bcllezza e il valore della Pulcella hanno inna-
morati di se La Hire e Dunois: amendue aspirano
a farsela sposa. Decida il Re, dice La Hire; decida
ella mcdesma, risponde Dunois. Ben altra cura oc-
cupa intanto il cuore di Carlo. Filippo di Borgoana
viene a riconoscerlo re ed a prestargli omaggio^ e
I'acquisto di tanto alleato gli assicura oggmiai ' la
vittoria sopra gl' Inglesi. I due principi si sono ab-
bracciati

,
e nella gioja della riconciliazione ban giu-

rato 1' oblio di tutto il passato. Giovanna che ha
cominciata questa bell' opera, viene ora a compirla

;

e^ Fihppo perdona per lei a Tanguido , sicche non
V ha cuore nella reggia che non batta di gioja. La
Vergine, inspirata, predice i casi avvenire dei discen-
denti di Fihppo e di Carlo. Dunois le donianda a
qual destino sia ella niedesima riserbata. Ed ella :

L' uomo e fcUce — Nel gremho del Signore. — Carlo
allora soggmnge che il destino di Giovanna sara
tutta sua cura. Le conferisce col tocco della spada
la nobilta, e promette di unirla ad egregio nia-
rito. Dunois e La Hire manifestano qnindi 1' amore
che portano alia mirabil donzella , ed a gara ne
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fanno rinchicsta. Ma Giovanna li ricusa amcmlue
diccndo

:

Oltrc misiira

Onomta son io da qucsd Ep-cgi

,

Ma le solve e le as.rie}lc io noii lasciai

Per terrene grandczze , e non mi posi

Qnesto acciaro sal petto, oiidc fregiarmi

Delia corona niizial le chiome.

Io son citiamata ad opra tal , che solo

Una vergine intatta a fin conduce.

Del re del cielo la gucrriera io sono

,

Ne far mi posso d' un mortal la sposa.

Sopra tutto ella noa consentira niai a veruna pro-

posta di nozze sc prima non abbia compiuta la sua

missione coronando Carlo in Renime. Intanto un ca-

valicrc annunzia clie il nemico e valicato oltre la

Marna. Giovanna vola alia pugna ; e tutti sulle orrae

di lei. La scena rappresenta uti nperta campagna.

I Francesi han gia vinto , e Talbot ferito viene a

morire sotto gli occhi di Filippo e di Carlo. Gia
Remme e Parigi son ritolte agl' Inglesi : ma dov' e

la fatale donzella che dee porre sul capo di Carlo

il diadema? Essa fu veduta poc' anzi gittarsi nel piii

folto de' nemici
;

pero tutti volano a rintracciarla.

Essa intanto apparisce in un' ultra parte deserta del

campo : insegucndo un cavaliero tutto chiuso in una
nera armatura. Questo misterioso nemico 1' avverte

che a lei non e dato 1' ucciderlo : s' appaghi delF o-

nore acquistato : coroni in Remme il suo Re , ne piii

itmanzi proceda ; che quella e la sua meta. Giovanna
tenta ferirlo , cd egli col solo toccarla la rende im-

mobile. Tuona , lampeggia , e il cavaliero e disparso.

Giovanna risentitasi vuol proseguire il cammino della

vittoria, quando viene a sfidarla 1' inglese Lionello.

Essa e vincitrice ; strappa di testa al nemico il ci-

miero e sta per ferirlo ; ma gli iissa Io sguardo nel

volto , e se ne innamora. Lionello a cui la vita ,

dopo quella sconlitta , uon e piu cara, la prega di

ucciderlo. Giovanna fa a lui di ricambio la stessa
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pregliiera ; invoca la santa Vergine ; si duole di aver

iufrauto il voto : e Lionello
,
preocciipato dall' idea

ch' ella abbia patteggiato colle potenze dell' infer-

no , impietosito , si ofTerisce di adoperarsi per li-

berarla. Frattanto s' ode il calpestio di gente che

arriva. Giovanna s'accorge che sono La Hire e Dn-
nois, e treraa pel suo neniico. Quesd ci'edendo eh' ella

tema per se vuol fcrmarsi e difenderla. Se tit cadi

( ella dice ) , io muojo ! e questa parola spiega a

Lionello T enigma che lo teneva tuttora sospeso. Egli

,

gia preso di lei , le toglie la spada , come pegno del

doverla rivedere, poi fugge lo scontro dei guerrieri

che si prescntano suUa scena, ed annunciano a Gio-

vanna clie la vittoria e compiuta ; cssa impallidisce

e cade. La segreta tempesta degli aft'etti \ opprime \

ma i due guerrieri ne accagionano una lieve ferita

che le scorgono in un braccio.

Atto IV. Una sala pomposamente addobbata. —
Ai tumulti della guerra succedono la pace e la gioja:

r antico amore ricongiunge gli animi lungamente di-

visi : la Francia tutta riconosce , festeggiando , il suo

Re ; e Giovanna sola non puo partecipare cogli altri

di quella gioja. Perocche ( dice seco medesima
)

Ove VAnglo s'attenda, ove non lice

La travuita fantasia rivola.

E dai lieti fuggendo occhi del mondo
La grave colpa del inio cor nascondo.

Jmpressa ho dunqiie nel vlrgineo core

L' imagine d' im uomo ? II cor ripieno

Di celeste grandezza e di splendore

Nudre la fiamma d' un amor terreno ?

Io campion della Francia e del Signore

Porto il neniico della Francia in scno?

E al sol rivelo , at sole intemerato,

Dfe vcrgogna m'uccide, il mio peccato?

Travagliata da questo rimorso , ella vorrebb' esser

di nuovo nella battaglia e trovarvi il valore di pri-

ma ; anzi vorreljlV esscre ancora ne"" suoi campi na-

tivi alia custodia delLi sua gieggia.
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Non ti avessi, arcana pianta,

Susurrar da rami intesa

!

E tu , Vergine , tu Santa ,

Mai non fossi a me discesa!

Deh riprenditi il tuo serto!

Lo riprendi ! io non lo merto.

Vuoi mostrar quanta tu puoi?

Scegli i puri Angeli tuoi

;

Manda in terra i fortunati

Che corona in del ti fanno

,

Che divini , immacalati

Ne sentir , ne pianger sanno

,

Non la tenera donzella

,

Non la mite pastorella.

Che mi toccano gli eventi

Delle pugne e dei potenti?

Jnnocente , in me romit.a

Pascolava ai colli il gregge ,•

Tu m' hai tratta nella vita,

Nella pompa delle regge

,

Nella colpa e nel periglio

;

Ah non fu per mio consiglio

!

Agnese viene a parlarle in favore di Dunois ; e men-
tre da un lato la trova risoluta a ricusar questo

sposo , s' accorge dall' altro ch' essa non e nuova

air amore. Ma f oggetto di questo amore e un mi-

stero. Dunois, Tanguido e La Hire presentano a Gio-

vanna il vcssillo e la invitano alia festa dell' in-

coronazione di Carlo. Perche trema e si confonde

air aspetto di quella bandiera e della Vergine che

v'e effigiata? Perche esclama: Scendi a punir la crea-

turatua— Disperdlmi , o tremenda, e mi casdga;—
Vibra sulla colpevole mia fronte — Le tue folgori ul-

trici. Io fransi il patto —• Bcstemmiai^ vilipesi il tuo

_gran name? Queste parole rendono attoniti i circo-

stauti ; nia alia line Giovanna prende , benche repu-

gnante, la bandiera e s' avvia alia chiesa. — Fra le

persone concorse alia festa veggonsi il fratello e le

sorelle di Giovanna coi loro sposi , tutti lieti del
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mirarla in tanta felicita. Ma la felicita non alberga nel-
ranimo della fanciulla. I suoi rimorsi la costrineono
ad uscire del tempio dov' ella ha compiuta la sua
grande missione. Si scontra nelle sorelle ; le abbrac-
cia; e vorrebbe che tutto il passato non fosse altro
die un sogno, vorrebbe non essersi mai divisa dalla
sua casa paterna, alia quale delibera di ricondursi.
II Re con tutti i Grandi escon del tempio, e le
s' accostano reverenti

;
quand' ecco trarsi iuori della

moltitudine Tibaldo suo padre. Persuaso che Gio-
vanna siasi miseramente venduta all' inferno egh se
ne fa accusatore; e pur ch'ella, pentendosi

, prov-
vegga alia salvezza dell'anima sua, e apparecchiato
di vederla morire. Redento , egli dice , Ti credi , o
Sire

,
per virtii divina ? — O re tradito ! o popolo

deluso ! — Tu sei redento da Satan / . . . Veg^iam
,

veggiam se la perversa affermi — L impudente meri-
zogna al padre ancora. — In nome della Triade a
me rispoadi

: — Sei veramente immaculata e pura ?
La sventurata fanciulla, conscia del suo amore per
Lionello, non osa rispondere a quella inopinata do-
manda. Tutti la guardano come atterriti: tuona in-
tanto e lampeggia

, quasi a mostrare che il cielo e
sdegnato contro di lei. La salvatrice di Francia e
abbandonata da tutti. II Re non le concede se non
r uscire illesa della citta; e Raimondo, il suo antico
amatore, e il solo che si presenti allora e che le
stenda la mano per accompagnarla.
AttoV. Unaforesta.— Fa un'orribile bufera. Al-

cuni poveri carbonaj han raccolto nel loro tugurio Rai-
mondo e Giovanna; ma ravvisata poi in quest' ultima
la Strega d Orlcdno , se ne fuggono. Raimondo allora
prega Giovanna a volersi riconciliar col Signore , e
ritornar pentita al grembo della Chiesa. E tu pure (gli
risponde la sventurata) mi credi una maliarda? — Ma
compiesti dunque tante meravigbe per divina virtu .^

-- E per qual'altra? lo interrompe Giovanna. Allora
Raimondo le domanda perche non voUc scolnarsi
dall accusa del padre. Ed ella : lo mi sopposi ~

e
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Taciturna al destin die sul mio capo— Tenea la mano
del Sigrior Ubrato . . . Merterei — U essere t inviata

,

ove noil fossl — Ciecamente sommessa al mio Signo-

re?..' Fid — Senza mlsura sventurata qiiaudo —
Senza misura avvcnturosa io parvi. — Risanata or mi
trovo. Ella si consola pensando che la sua innocenza

sara conosciiita. — Gl' Inglesi frattanto son tornati

alle offese. Isabella fa prigioniera la Vergine e la

raanda in catene a Lionello. Raimondo s' afFretta al

canipo francese , dove manifesta Y innocenza e \ estre-

ma sventiira della donzella. Tutti gridano all' arme

,

e la battaglia s' accende , nientre Giovanna incatenata

sta in guardia a Isabella nella torre di Lionello, di

cui ha respinto risolutamente 1' amore. Un soldato

ch' e alia vedetta vien dicendo alia regina i varj

casi della pugna, e Giovanna prega indarno dal cielo

il trioufo de' suoi. Al sentire che Carlo e fatto pri-

gione ella spezza prodigiosamente le sue catene, to-

glie a un soldato la spada , esce precipitosa , e ricon-

duce la vittoria ai Francesi. Isabella e fatta prigioniera.

Re Carlo e in salvo : ma la Vergine portentosa e fe-

rita e vicina a morire.

Giovanna.

Ove son io?

Filippo.

Nel tuo campo , o Giovanna , in mezzo a' tuoi.

Carlo.

E nelle braccia del tuo re.

Giovanna.

Non sono

Un empia incantatrice .' io no , nol sono

!

Carlo.

Un angelo tu sei, ma gli occhi nostri

DI notte eran coperti.

Giovanna.

E veramente

Era il mio popolo stol Ne piii respinta

Ne pill sprezzata e maledeua ? , . . E ioi

Mi guardate pietosi ? . . . Or mi rltorna
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La conoscenza delle cose. E questi

II mio Signore , il mio buon re. Son queste

Le Franche insegne . . . ma leu mia non I'eggo . , .

L'Arbitro eterno a me I' ha data, e deggio

Deporla al trono suo , poiche fedele

Qui la recai.

Carlo.

Porgetele I' insegna

!

Giovanna,

L' iride non vedete ? II del mi schiude

Le sue candide porte

.

. . Ella risplende

Fra gli angelici cori. Accolto in seno

Tiensi U divino suo fanciul . . . let, mano
Sorridendo mi porge ...Oh che m.' avviene ? . .

.

Una leggiera nugola m' inalza . .

.

II grave acciaro che mi fascia il petto

In alata si cangia eterea veste . .

.

In alto ... in alto . . . la terra mi fugge . .

.

Breve e il dolore, la letizia eterna.

Pochi saranno coloro che possano leggere questa

tragedia e conservar quella calma ch' e necessaria per
sottoporre le opere dell' ingegno all' esame di una
critica rigorosa; ed a noi quasi rincrescerebbe il po-
terci dar questo vanto. Perocche 1' autore ci guida
per una strada sparsa di bellezze eminenti , dove
r ingegno fa prova di vincere co' suoi prodigi uno
degli eventi piu prodigiosi che s' incontrino nella storia

di tutto il niondo : e chi , venuto al terniine di questo

magico viaggio, potesse volgersi indietro e notare i

piccioli traviamenti della sua guida , sentirebbe do-
mandarsi da tutti dov' egli aveva sepolto , leggendo

,

il suo cuore. Pero noi non intendiamo di esaniinare

minutamente questa tragedia , ma solo di far raani-

feste alcune fra le moke impressioni che ne abbiam
ricevute.

Questa splendida via per la quale seguitammo
r autore, in parte gli fu somministrara dalla storia,

in parte se 1' e creata egli stesso. Una giovine di

umile stato , vissuta semprc divisa dalle corti e dalle

Bibl. Ital. T. LX. 2
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battaglie , si e tolta in im subito dal suo campestre

abituro , e combattendo ha restituita la Francia a' suoi

legittimi re. Alcuni la tengono in luogo di santa e

messaggiera di Dio; alcuni la dicono in vece pei-

versa e maliarda. La niissione a cui ella si proclamo

inviata si conipie , e le sue opere sono prodigiose

del pari die giuste. Ma i prodigi 1' abbandonano

tosto ch' ella ha toccata la sua meta : e mentre la

salvezza della Francia e gia fatta sicura , ella cade

in poter de' nemici e , come Strega , vien condan-

nata alle fiamnie. Ecco cpianto puo dirsi con fon-

damento di storica sicurezza -, ma se da questi fatti

principali discendiamo alle circostanze particolari , le

troviamo coperte da un velo che 1' uomo non ha po-

tuto squarciare giammai. Solo il miserabile line a cui

venne la prodigiosa fanciulla ci e attestato da un
documento non dubbio, vo2;lianio dire, dall' abbomi-

noso processo con cui fu condannata alia morte : sic-

che in tutto questo racconto la parte che dir si po-

trebbe eminentemente storica e quella che ci presenta

Giovanna prigioniera , accusata del piu disperato fra

tutti gli errori, in preda a giudici tenebrosi ed ini-

qui , e finalmente abbruciata viva. Perche dunque
r autore che da principio raccolse con gran diligenza

tutto cpianto sappiamo intorno a Giovanna d'Arco

,

qui poi, dove la storia gli offeriva un campo largo

e sicuro, se n' e allontanato per sostituirvi una sua

creazione ?

Altri toccando gia in questo Giornale cosi fatto ar-

gomento parve desiderar collo Schlegel che V autore

ci avesse dipinta la morte della sventurata fanciulla

:

e noi certamente non vogliam dare ne lode, ne scusa

a si manifesta violazione del vero. Ma forse non e ben
sicuro se dalla verita storica questa tragedia avrebbe
potuto acquistare un maggior interesse. Di tutto si puo
dubitare nella storia di Giovanna d'Arco, ma questo

peraltro fin dai tempi dello Schiller era a tutti cer-

tissimo , ch' ella non fu e non pote essere ne ven-

duta al demonio , ue fattucchiera. Pero ci pare che
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I'autore non avrebbe potuto fondare con buon successo

lo scio2;liniento della sua tragedia sii questa accusa

:

perclie a volere die lo spettatore s' interessi bisogna

ch' egli creda innocente la vittima , ma possibile al-

meno la colpa di ciii viene acciisata: senza di cio

egli non vede se non se da una parte un oppressore

die lo ributta , dall' altra un oppresso la cui miseria

gli stringe il cuore. Ora clii e niai fra gli spettatori,

a cui la fattuccheria sembri possibile ? a cui anzi non
paja impossibile che gli uoniini le abbiano un tempo
prestata fede? Se lo Schiller fosse vissuto al tempo di

Shakespeare, quando la tradizione delle streghe e delle

malie era tuttora recente , e il pregiudizio del popolo

non per anco intieramente distrutto, crediamo che

avrebbe seguitata la storia nel rappresentare la morte
della sua eroina ; ma scrivendo nel secolo XVIII

,
giu-

dicd die bisognasse o abbandonare del tutto questo

argomento o variarlo in gran parte : e solo si credette

obbligato di avvertirne i lettori col dare alia sua tra-

gedia il titolo di romantica. Perche questo nome che
oggidi, applicato a tragedie, vorrebbe signiftcar forse

tutt' altra cosa, porta seco I'idea di un lavoro in cui

la parte principale sia della fantasia e deU' inimagi-

nazione.

Noi vogliamo ripeterlo , noi siamo lontani dal lo-

dare, generalmente parlando, la violazione della ve-

rita storica , sopra tutto in cio che forma 1' esseuza

dei fatti: ma dubitiamo peraltro se questo argomento
particolare della Giovanna d'Arco , trasportato nella

sua intierezza dalla narrazione degli storici alia rap-

presentazione del teatro , avrebbe potuto produrre
miglior effetto di quello che lie trasse \ autore aju-

tato dalla sua fantasia. Qualunque poi siasi 1' opinione
de' nostri lettori intorno a questo punto , non v' ha
dubbio che la tragedia , considerata in se stessa e

come opera d' indole romanzesca , non appartenga alle

piu sublimi produzioni della nuova letteratura. Non
intendiamo con cio di accennare le intinite bellezze

poetiche di che ridondauo tutte le scene 5 ma i
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caratteri de' personaggi ,
1' arte con cui le piu minute

tradizioni sono innestate al componimento e fatte

ejirejiiamente servire alio scopo che 1' autore si era

proposto , c la maestria veramente grandissima con

cui egli ha saputo, se cosi possiam dire, tener sempre

librata Giovanna fra la terra ed il cielo; sicche men-
tre i suoi prodigi attestano la niissione a cui ella si

dice inviata, non la sollevan peraltro a tal punto che

lo spettatore, per crederla inaccessibile ad ogni sven-

tura, possa dispensarsi dal palpitare qualche volta

per lei.

A tal fine serve mirabilmente il divieto che ella

ha ricevuto di non aider mai di terreno amore. Nella

storia , a dir vero , non troviamo che Giovanna di-

cesse di avere avuto questo divieto ; ma T autore lo

fondo sul rispctto superstizioso in cui di que' tempi

eran tenute le vergini. Questo divieto poi produce

nella tragedia due grandissimi effetti ; V uno di tener

sempre viva la nostra ansieta per questo personaggio

che in tutto il resto e troppo superiore alle leggi

comuni perche 1' uomo possa dubitar mai ch' egli cada

dalla sua felicita ; T altro di giustificare in qualche

maniera i patimenti ai quali finalmente soggiace per

una colpa che non ha commessa. Giovanna e nella

plena della sua giovinezza, nelV aprile de' suoi anni,

nella stagione della speranza: il fiore delle sue belle

forme e schiuso , e v'ha gia chi sospira per lei. Uscita

nel mondo , il prestigio della sua gloria accrescera

le attrattive della sua bellezza : ed allora chi potrebbe

affermare ch' ella , amata
,

potra non riamare giam-
mai? La nostra ansieta va crescendo coUe illustri sue

geste; i nostri timori s'aumentano al vederla amata

e richiesta dai piu illustri guerrieri di Francia ; e

quando finalmente la Vergine s' innamora di Lio-

nello, tremiamo di veder terminata la sua felicita, e

r animo gia c' indovina ch' ella dovra espiar quella

colpa. Cosi un' crronea opinione del volgo , nelle

mani del nostro autore s' e convertita in un fonte

di sublimi bellezze; e per essa si e mutata in vivo
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intei-esse la sterile ammirazione die ci desterebbe
Giovaniia finch' e fortunata; per essa si e temperata
a giusta compassione Tangoscia in cui ci getterebbe
il vederla si ingiustamente infelice, se non sapessimo
che quella miseria serve a mondarla dalla macchia
di cui si e bruttata.

La morte di Talbot e la riconciliazione del Duca
di Borgogna con Carlo non sarebbero entrate in questa
tragedia , se 1' autore avesse creduto che una compo-
sizione romantica debba seguitare storicamente Tor-
dine dei tempi. Ma quanto non e bella la riconciha-
zione dei due principi attribuita a Giovanna? Nel
carattere di Talbot , dice lo Schlegel , \ autore ha
lottato indarno con Shakespeare; e cio non si po-
trebbe facilmente negare : ma vuolsi confessare al-
tresi che la scena tra Filippo e Carlo ha pochi ri-

scontri anche nel tragico inglese. Bella e la cortesia
di Carlo che cerca di evitare ne' suoi discorsi tutto

cio che potrebbe necessitare Filippo ad umiliarsi di-
nanzi a lui : bellissima la generosita con cui il Duca
va cercandone in vece le occasioni , ora salutando
r Arcivescovo come uomo che si aggira setnpre fra
i buoni, ora offerendosi campione ad Agnese che e
r arnica di Carlo:

E quando, o donna,
Ti bisognasse d' un amico il hraccio . .

.

Su me riposa!

Quanto poi non e sublime e naturale il modo con
cui Giovanna riconcilia Filippo anche a Tanguido?

Mold qui veggo cavalieri unid

,

Pieni gli occhi di gioja. lo d' un afflitto

Che debbe al gaudio universal celarsi

Feci lo scontro,

E questo afflitto e Tanguido allontanato da Carlo

,

perche non irritasse colla sua presenza lo sdegno forse
nial sopito del Duca. Tanguido gli ha ncciso il pa-
dre: Filij>po ha giurato di punirlo ; ma ora sente il

bisogno di pacificarsi con tutti ; sente ch' e vana —
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Quella Concordia che non lascia il core — Libera in

tutto; sente per prova come sia vero che una sola

6 til la cV odio Che nella tazza del placer rimanga —
Fa della sacra lihagion veneno: tutto questo e2;li sente,

c pero accoo;lie al perdono ed abbraccia I'uccisorc

del proprio padre. Qucsta riconciliazione con queste

circostanze non e storica: ma nessuno, crediamo, si

levera a ccnsurare Tarbitrio del pocta, perche molte

ragioni potrei>bcro giustifirarlo, e piu potente di ogni

ragione, lo giustitica il cuore.

Non cosi facilmente potranno trovar lodatori ne

Timitazionc di Omero nel lungo episodio fra Giovanna

e Mont2;omery ; ne 1' apparizione del cavaliero dalla

negra armatura ; ne il consiglio di commettere al pa-

dre r ufiicio di accusare la propria figliuola ; ne il

prodigio delle catene spezzate da Giovanna. Noi ab-

biamo gia si lungamente abusata la pazienzA de' no-

stri lettori, die non oseremmo trattenerli piu oltre

per manifestare la nostra opinione intorno a questi

punti : e ci bastera il dire , che in un fatto di sua

natura straordinario ed inesplicabile , rappresentato

in un opera romanzesca, non e da cercare quel per-

petuo e visibile collegamento di cagioni e di eiletti

che si puo pretendere in una tragedia la quale abbia

per soggetto un avvenimento storico propriamente

detto. Non lasceremo peraltro senza qualche risposta

un'accusa che abbiamo sentita darsi da parecchi alio

stile soverchiamente lirico ed elevato; sicche qualche

volta
,
principalmente ne' personaggi di minor condi-

zione, pare uscire del naturale. L' autore ha gia ri-

sposto egli stesso nella sua prefazione alia Sposa di

Messina , accennando gli effetti del coro sullo stile

delle tragedie greche. Perocche dovendo prestare a

Giovanna un linguaggio corrispondente alia sua qua-

lita d'inspirata, non avrebbe potuto lasciare gli altri

personaggi nel grado ad essi conveniente senza in-

correre in una disarmonia di stile , e quasi di co-

lorito , che avrebbe ofTcsi i lettori.
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E lo Stile ci riconduce naturalmente a parlare del

cav. Mafifei , a cui la somma eccellenza del testo ag-

giunse nuovo coraggio e nuova forza ; sicche ha spie-

gata in questo volume una ricchezza veramente mi-

rabile di modi eleganti e pieni di vita. Questa ric-

chezza, che gia lo colloca in un posto distinto fra tutti

i crescenti nostri poeti , ed assicura a' suoi scritti una

vita non breve, gli e venuta dallo studio dei classici,

e dalla scuola e dall' esempio del Monti. Quanta con-

solazione non invidio la fortuna al buon Vecchio , to-

gliendogli di leggere un' opera cosi perfetta di un
giovine tanto amato e tanto stimato da lui! — Lo
stile poi, quando e sollevato alia perfezione, ha una

bonta sua intrinseca
,

per cui dee piacere a mal-

grado di ogni disparita di letterarie opiuioni; e pero

questa sola osservazione gia basterebbe a spiegarci

come una tragedia eminentemente romantica fosse

presentata al cav. Londonio che fu dei primi a di-

scendere in campo contro il romanticismo. Ma s'ag-

giunge eziandio che quell' Egregio ha combattuto,

come si conveniva a gentil cavaliere , con armi di

tutta cortesia, non per dispregio delle utili novita,

ma prevedendo per acutezza d' ingegno gli abusi a

cui molti giovani si sarebbero abbandonati : sicche

ora non debbe recar maraviglia il vederlo applau-

dire pubblicamente al Maffei che con tanta felicita

vien traducendo all' Italia non i bizzarri traviamenti

de' mcdiocri, ma le piu belle creazioni di Fedcrico

Schiller.
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Storia dclln Ictteratura itallana iiel secolo XVIII scritta

da Antonio Lombardi, prima bibliotecario di S. A. R.

il Diica di Blodena, ecc. — Modena, i83o , tipo-

gj-afia Camcrale. Tamo IF, in S^ di pag. vil e 5oi.

Fr. Ital. Ut\ 6. 46.

Jjjcco r ultimo volume di un' opera scritta con ot-

timo divisamcnto, e die malgrado di alcune mende,

gia altre volte da noi fatte osservare
,
puo riuscire

di qualche utilita agli studiosi e per le copiose noti-

zie die coutiene , e perche non vi aveva finora una

ragionevole continuazione della celebre Storia lette-

raria del Tiiahoschi.

II capo V del terzo libro, col quale si da principio

a qucsto volume, versa intorno la grammatical la ret-

torica, \ cloqnenza, Non passcremo in rassegna i nomi
numerosi dei granmiatici die si registrano, benche

alcuni sieno privi di rinomanza ; ma soltanto osserve-

remo 1.° die tra i grammatici non vediamo con torto

manifesto nominato il nostro prof. Soave , die di

opere di quel genere aveva gia arriccliita 1' Italia

nel secolo passato, e per le quali doveva aver cjui

un luogo eminente, non bastando il cenno clie I'au-

tore ne fece nel primo volume sotto il capo Filosofia

€ Matematica^ a..° die formata essendosi una classe

degli scrittori di lingua , separata quasi da quella

de' grammatici , tra questi si sono inseriti alcuni

,

come il Brcsciani , die piuttosto potevano tener luogo

nella classe dei linguisti; 3.° die troppo succintamente

si parla del Vocabolario della Crusca , il quale sem-

brava meritare qualche pagina nella nostra storia let-

teraria
;

4.° die troppo si commendano i lavori gram-
maticali del BerganUni , riconosciuti ora di poco o

niun pregio. — Della rectorica e dei retori propria-

mente detti non troviamo in questo capo una pa-

rola ; ma , oniessa interamente \ eloquenza della



STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA CCC. 25

tiibuna e del foro, all autore stava soltanto a cuore

di passar tosto ai predicatori, dei quali ha registrato

forse un troppo gran iiumero, obbliando alcuni di

gran merito di cui si lianno le Orazio.ni a stanipa.

II capo VI contiene gli scritti di antiquaria , di

filologia e di erudlzione. Non abbiamo che ridire

alia lunga serie degli autori registrati in questo capo.

Poco ordine pero ci parve di riscontrare in questa

serie quanto alia cronologia
;
perche dopo alcuni che

continuarono a vivere anche nel secolo presente , o

fiorirono sulla fine del passato, come il Lanzi^ Ennio

Quirino Visconti ed altri, si parla del Museo, della

Biblioteca e delle opere di Apostolo Zeno e di Pier

Caterino suo fratello , e cosi pure delle opere del

Lami, i cui scritti piu celebri uscirono avanti la

nieta di quel secolo.

Alle arti liberali e consacrato il capo VII , che e

r ultimo di questo volume e di tutta 1' opera. Si

parla da prima di varj architetti, tra i quali regi-

strati vediamo Bartolomeo Ferracino , meccanico ed

idraulico pratico, anzi che architetto, e Don Filippo

Jvara, che creduto fu sempre di origine spagnuola,

benche nato fosse in Messina e molto operato avesse

in Torino. Si omettono a torto i nomi di varj architetti

celebri Milanesi , e fino di Francesco Bernardino

Ferrari che chiaro si rendette coUa pubblicazione dei

Dispareii in materia d' architettara di Martino Bassi
,

e con molt' altre opere stampate. — Dagli architetti si

passa agli scultori , e qui dopo essersi fatta menzione

di alcuni pochi , e troppo brevemente del nostro

Giuseppe Franchi , si passa tosto di un salto al ce-

lebre Canova , il che da una troppo nieschina idea

della scultura italiana nel secolo XVIII. Vero e che

r autore ha seguito ciecamente il cav, Cicognara ,• ma
egli poteva bensi accennare almeno di volo le belle

opere di scultura se non del cav. Cavaceppi , del

Trai>ersi, del Giudici nostro, del celebre Pacetti che

fu professore di scultura nella nostra Accademia , e

di alcuni altri, quelle almeno dei fratelli Collini, che
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a quel secolo appartengono, e che da tutti i viaggia-

tori si ammiraiio iii Torino ed in Superga. Segiiono

gl' intagliatori in legno ed in avorio, e gl' incisori

in rame ed in pietre dure. Tra gl' incisori in rame

,

omessi vediamo alcnni Vcneziani di qualche merito

,

usciti dalla scuola di Wagner, e ne pure noniinati al-

cnni I\Iilanesi , tra i qnali certamente potevano ricor-

darsi i nonii del 3Iercoli e di Domenico Cagnoni, che
pubblico colle stanipe alcune pitture del Tiepolo , e
di bellissime vignette adorno T opera pubblicata con
Sovrana munilicenza e con lusso sopra la covetta^

specie di gramigna clie in Lonibardia infestava la

segale. Questi ed alcuni altri , come Marcantonio del

Re, e X Anderloni padre, valentissimo nel rappresen-
tare gli oggetti di storia naturale e i disegni anato-

mici, nieritavano forse pin di essere noniinati, che
non il re di Spagna Carlo III , e la regina Carlotta

,

che per diletto maneggiarono talvolta il bulino, e

air Italia rigorosamente non appartengono. Tra gl' in-

tagliatori in pietre dure si nominano il Ghinghi , il

Siries e il cav. Costanzl , e con 2;randissinio nostro

stupore nulla si dice del celebre Giovanni Pickler
,

nato in Italia , e celeberrimo incisore di cammei in

Roma
,

principe degli artisti di quel genere nel

passato secolo 5 nulla dei Capperoni, dei Rega, dei

Berdoli e di altri , che nel secolo stesso con nu-
merose opere estesero per tutta Italia ed anche fuori

la loro reputazioue. — Ed eccoci tosto alia pittura.

Si parla della scuola Fiorentina, della scuola Roma-
na , della Napoletana , della Veneta , della Bolognese

,

FeiTarese e Genovese •, e di Milano non si accennano
se non T Accademia fondata in questa citta nel 1 776
dall'augusta imperatrice Maria Teresa, e il nome di

Andrea Appiani. Se 1' autore si fosse compiaciuto

soltanto di volgere un' occhiata alia Guida di Mi-
lano pubblicata dall' Abate Bianconi e alle altre che
staniparonsi in appresso, avrebbe potuto raccogliere i

nonii di alciuii pittori di merito usciti dalla scuola dei

Procaccini, dei quali nei pubblici e privati edificj

,
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e massime nelle cliiese , si ammirano le opere. —
Dalla pittura si passa alia musica , e in questo arti-

colo giuste lodi vediamo tributate a Benedetto liar-

cello , al Durante , al Tartini , al Vallotti , al Per-

golesi, al P. Martini, ecc. Norainata vedendosi 3Ta-

ria Teresa Agnesi, sorella della celebre 3Iaria Gae-
tana che ebbe gran nome tra i matematici

, poteva

ella accennarsi sotto il nome di Pinotini , nel cui

casato entro, non cessando di coltivare con grande

profitto la musica ; e registraudosi i nomi dei mo-
derni compositori , Paisiello , Cimarosa , lomelli

,

Sacchini, ecc, sembra che omettere non si dovessero

i nomi egualmente celebri di Sarti, di Martini e di

Zingarelli. Si chiude il volume colle norizie del can-

tante Carlo Broschi , detto Farinello , il quale tanto

favore accpiistossi alia corte di Spagna , che con istrana

metamorfosi divento primo ministro. A questo vo-
lume e aggiunto molto opportunamente un indice

generale delle materie.
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PARTE II.

SCIENZE ED ARTI MECCANICHE.

Osservazionl antropo-zootomico-fisiologiche , dl Barto-

lomeo Panizza , P. O. di notomia umana nell I. R.
Universitd di Pavia. — Pavia, i83o, tipografia

P. Bizzoni, volume in fogllo grande, carta velina,

con died tavole incise in rame da valenti artisti.

Lir. 24 italiane. — Si vende anche in 4 fascicoli

separati , colV obbligo pero di ritiranie almcno uno
al mese

,
pagando lir. 6 per ciascun fascicolo.

JLi questa uq' opera che conferma il prof. Panizza nella

riiioraanza di anatomico fra i piii distinti di Europa. Si

compone !a medesima di una hreve prefazione e di sei

capitoli, de' quaii irapi'endiamo a tessere un sunto cade
eccitare ne' leggitori nostri il desiderio di consnltarla in

originale.

Encomiata la notomia comparata , nella prefazione , qua!

mezzo prezioso ed utilissimo per dilucidare la notomia e

la fisiologia umana , e rammentando che 1' Haller si giovo

sommamente della medesima per fondare 1' immortale sua
fisiologia , e che per questo mezzo anche lo Scarpa per-

venne alle grandi sue scoperte suU'udito, si propone I'au-

tore di adottare 1' istesso metodo in questo lavoro e ci

prepara a seguirlo anche nelle sue investigazioni anatomi-
che sui bruti.

Capitolo 1." — Del corpo cavernosa dell'uretra.

Dichiara 1' autore come fosse opinione fra gli antichi

che esistesse una sostanza spugnosa o cavernosa nella quale

versassero il sangue le arterie e il riprendessero le vene.

L' Ingrassins aveva pero gia cominciato ad accorgersi che

detta sostanza cavernosa negli organi della propagazione

non potesse essere che un gomitolo di vasi. L' Eistero di-

mostro poi palmarmente la rete vascolare superiiciale , ma
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ammise ancora la sostariza cavernosa nel piu intiino del

corpo del pene ; la qual rete vascolare fu pure in un modo
singolarissimo messa in chiaro anche dal Rezia. Ne , al

dire del nostro autore , 1' istesso Moreschi pervenne a met-

tere in evidenza la strnttura afFatto vascolare de' corpi ca-

vernosi del pene , e neppure il Mascagni. Ma egli vi per-

venne ponendo i pezzi che aveva injettati a macerare ia

un' allungata soluzione di acido nitrico o solforico o mu-
riatico. Con tale artificio, distrutto ogni vincolo od invi-

luppo membranoso , ronipendo poscia i detti pezzi in piu

sensi
,
pote seguire tutto 1' intreccio de' vasi nelle piu re-

condite parti del glande e de' corpi cavernosi del pene.

La cjual maniera di osservare avendola egli estesa su varj

animali brnti , lo porto a conoscere 1' intima strnttura dei

corpi cavernosi dell' uretra che nelle varie specie di ani-

mali diversamente si presenta , in molti essendo semplice

,

in altri assai coniplicata. E percio si fece a scandagliare

questi organi sul cane il quale possiede una singolare or-

ganizzazione di sifFatte parti. Egli venne quindi a scoprire

che i due corpi laterali all' uretra , che si rigonfiano in

esso animale durante T atto della propagazione , onde I'ac-

coppiainento sia prolungato al di la del costume degli al-

tri quadrupedi , non sono punto corpi staccati ed addizio-

nali come si e creduto fino ad ora ^ ma provengono dallo

stesso corpo caveruoso dell' uretra in modo che debbono

considerarsi come un hulho anteriore della medesima. Un' al-

tra particolarita ch' egli riscontro in questo animale si fu

quella di trovare che il glande non forma , come negli altri

quadrupedi, parte integrante del corpo cavernoso dell' ure-

tra, e non vi sta aifrancato che per una sostanza mem-
branosa non molto compatta,

Capitolo 2° —
' Sistema linfatico de genitali maschili.

II sistema linfatico di queste parti era poco o mala-

mente conosciuto. II Mascagni medesimo aveva lasciato a

questo riguardo una lacuna. II prof. Panizza giovandosi

in ogni modo della notomia comparata venne ad illustrare

anche questo punto di scienza. Egli scorse sul glande del

cane un intreccio maraviglioso di linfatici , disposto in due

strati, e lo stesso duplice intreccio ravviso sulla mem-
brana interna del prepuzio. Somma e V accuratezza colla

quale descrive 1' andamento di questi linfatici , de' qnali

ben di rado alcuni passano sotto V areata del pube per
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raggiungere 1 plessi ghiandolari ipogastrici , avviandosi or-

dinariamente tutti verso le gliiandole inguinali. Questi lin-

fatlci egli trovo egualiiiente disposti neH'orso, nel porco

e nel cavallo. E giacche intendeva a questo genere di ri-

cerche , voile pur conoscere tutto intero il sistema vasco-

lare de' testicoli e del cordoiie spermatico. E pertanto nel-

r csame cli' egli fece di queste parti ne' bruti gli venne

fatto di scoprire una curiosa particolarita die offre 1' ar-

teria pudenda nel suo decorso al testicoio. Tale particola-

rita si raanifesta segnataraente nel toro. L' arteria accen-

nata die nel cordone spermatico di questo animale non
oltrepassa la lunghezza di quattro pollici e mezzo parigini

,

sciolta da ogni vincolo , e decomposte le circonvoluzioni

in cui sta quasi aggomitolata sal cordone , presenta 1' enor-

me lunghezza di dieci piedi , tre pollici e due linee. Per

qual fine abbia la natura stabilito questa singolare conforma-

zione , non e si agevole d' indovinarlo ; tanto piu die nel-

r uomo la cosa non decorre nella stessa maniera. E in vece

si osserva nel cordone spermatico della specie umana una

grande preponderanza del sistema venose. E le radichette

venose del testicoio umano sono poi disposte in modo si

particolare che emulano T andamento caratteristico de' vasi

linfatici ^ imperciocche si formano in grosse diramazioni

,

indi sciolgonsi in minutissima rete , e s' adunano poi di

nuovo in grossi rami. Ricchissimi di linfatici trovo 1' au-

tore 1 testicoli del toro, del cane, e segnatamente deH'orso,

.

nientre scarsi li rinvenne nel testicoio umano , e raassime

nella sua regione interna.

Capitolo 3° — Cenno storico intorno alia comunicazione

dei linfatici cogli altri sistetni vascolari.

L' autore si limita in questo capitolo a passare in ras-

segna gli anatomici che si occuparono d' indagare i rap-

porti del sistema linfatico cogli altri sistemi vascolari.

L' idea che un vaso non possa ricondurre un liquido al

cuore se non 1' abbia ricevuto da un altro vaso, ha fatto

credere al Boerhaave che i linfatici fossero in diretta co-

municazione co' vasi capillar! arteriosi. Tale fu pure 1' opi-

nione di Hamberger, di Cowper , di Lister, di Nuck , di

Morgagni, di Loesseck , di Diamerbroek , di Graaf, di Buiscli,

di Tyson, di Manget , di Turin, di Giinz , di Verntr , di

Feller , di Vieussens e per ultimo del Lippl. Ma Alessandro

Monro, il Meckel, ii Masca^ni ed il Beclard si tennero di
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contrario avviso. E pero quest' ultimo ed il Meckel , non
che il Caldanl, il Fohmann, il Tidemann, lo Gmelin e an-

cora il Lippi professarono che le vene capillari comuai-

cassero co' linfatici per inosculazione. La quale comunica-

zione fu del pari gia negata dal Monro juaiore, e segna-

tamente dal 3Iascagm il quale non dubito di asserire che

se passa il liquido injettato dalla vena ai vasi linfatici

,

cio non avviene che per rottura del vaso e susseguente

stravaso del liquido , oppure per trasudazione del mede-
simo dalle pareti vascolari.

L' opinione ancor meno probablle che i linfatici si stes-

sero in coniunicazione co' vasi escretorj, fu pure dal 3Ia-

scagiii oppugnata. Nulla ostante il Lippi voile farla rifio-

rire niettendo in campo que' suoi vasi reflui chiliferi sboc-

canti nella pelvi de' reni e degli ureter), sui quali il nostro

autore viene poi a particolare disamina nel capitolo 3.°

Finalmente egli si fa a dlscorrere dell' iniportante qui-

stione che il Lippi ha rianimato colle sue pretese scoperte

dei tronconi linfatici direttauiente versanti nelle varie vene
del corpo umano. Quando la cosa fosse pur avverata , il

prof. Panizza avrebbe qui dimostrato che il inerito della

scoperta non appartiene al sig. Lippi
,
presentandoci egli una

schiera di anatoraici i quali prima di lui avrebbero osser-

vati i linfatici direttamente comunicanti coi tronchi venosi.

Ed e rimarchevole che gli stessi Meckel e Mascagni vives-

sero per alcun tempo ingannati dalle loro stesse injezioni,

credendo di avere scorti .tronconi di linfatici direttamente

versanti nelle vene del basso ventre. Ma que' sagaci scru-

tator! deir organismo animale dovevano poi accorgersi che

i vasi da essi ravvisati per linfatici erano rami venosi che

ne mentivano 1' apparenza.

Capitolo 4.° — Esperienze sulla comunicazione del ca-

pillare sanguigno col capillare Unfatico , ed osservazioni so-

pra il decorso e fine del Unfatico sistema nell' uomo ed in

molti bruti.

Esposti nel capitolo precedente i punti controversi , pro-

duce il prof. Panizza le proprie esperienze ed osserva-

zioni, e si presenta con tal lavoro sul sistema vascolare

linfatico , che a nostro avviso puo ritenersi per classico

ed inrefragabile. Le indagini ch' egli estese su varie specie

di bruti, quadrupedi, rettili ed uccelli, sono per molti

riguardi di ua genere alfatto uuovo, siccome importantissime
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sono anche le dimostrazioni ch' egll fa del sistema linfa-

tico addominale delP uomo. E impossiJjile di rendere esatto

ragguagllo di queste disquisizioni; gli appassionati per

la notoraia debbono farsene tesoro nell' originale. Frutto

di tante pazienlissime ed ingegnose ricerche si e la solu-

zione degli acceiinati piinti di controversie nel modo se-

guente : i
.° E affatto insussistente ogni coraunlcazlone di-

retta fra i vasi linfatici e le vene. L' autore non pote mai

ravvisare die uii troncone liiifatico versasse direttamente in

una vena. E se talvolta V injezione passa da un sistema

di vasi all' altro , cio succede pel mezzo delle ghiandole

linfatiche , nelle quali prendendo origine anche alcuni rami

venosi ,
puo la materia injettata essere assorblta dalle lore

boccucce libere , e passare poscia ne' tronchi maggiori.

Questa partlcolare circostanza mise senza dubbio in er-

rore uiolti degli anatomici e segnatamente il Lippi. Nei

volatili poi , ne' quali il prof. Panizza non riscontro clie

poche ghiandole linfatiche al collo , e due solamente nel-

1' addorae ai lati dell' aorla ventrale , furono da lui rimar-

cate due vescicliPtte linfatiche situate sulT osso sacro , e solo

per mezzo di queste vescichette sembrogli sussistere qualche

comunicazione tra i linfatici e le vene; a.° Non e vero

die si stacchi dai vasi chiliferi una provincia die il Lippi

chiamo vasi reflui , per la quale provincia di vasi le in-

jezioni passlno esclusivamente agli organi oriniferi. Tutte

le ricerche tentate suU' uomo e sui bruti riescirono vane

per r afFermativa del Lippi.

Capitolo S° — Consicierazioni intorno V opera del dotto

Jlegolo Lippi, ccc. (i).

Per le cose gia ventilate le Illustrazioiii anatomico-com-

parative del signor Lippi potevano ritenersi gia compiu-

taniente confutate, ma piacque al nostro autore di pren-

derle in questo capitolo a piii speciale disamina. Ne pos-

siamo trovare superfluo questo divisamento ; imperocche

tanto relatlvaraente all' opera dell'anatomico toscano
,
quanto

intorno alle proprie osservazioni, egli scende a partico-

lari che interessano sommamente la scienza. Nota per

primo r autore , come stando alle disquisizioni del Lippi

dovremmo credere al moto retrograde de' linfatici anche

(i) Di quest' opera la Biblioteca espose un sunto nel novem-
bre i8a6.
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iiello Statu natui-ale , lo die non pu6 aver Iiio<»o die ia

easo cU lualattia. Nuove ragioiii e nnove prove accuinula
per tlistriiggere i fatti asseriti dal Lippi tendentl a provare
r esistenza dei vasi reflui diiliferi , e di un ordine di
ghiandole lombari distinte da una speciale striittnra. Qnindi
attaccando di Ijel nnovo le diniostrazioni dell' anatoinlco
toscano , dirette a rappresentare le cospicue anastomosi del
tronconi liafatici nelle vene dell' addome , prova all' evi-
denza come 11 signer Lippi abbia preso per vasi linfatici

efferenti dalle ghiandole le vene die sortono dalle niede-
sime. E die sieno vene piuttosto die linfatici quel vasi
I'autore il desume in un modo inrefrngabile dalle se-
gnenti prove: i.° dalla loro affatto diversa maniera d' ori-

gine e d' uscita dalla gliiandola ; % ." dal loro andamento
rettilineo e non tortuoso; 3.° dal loro contorno cilindrico

e non gozzuto; 4.° dal inaggiore spessore delle pareti

;

5." dalla mancanza delle valvole, onde il liquido injettato
ha facile regresso verso I' origine de' vasi ; 6." dal sangue
che in essi si trova e dalla speciale maniera di sbocco
nelle vene maggiori , diversa da quelle de' vasi linfatici.

Ripetendo poi le disquisizioni del Lippi sui bruti , il prof.

Panizza ha dovuto scorgere varj altri granchj die il me-
desimo si e pigliato su varj pnnti di notomia comparata.
Che diranno or dunque que' signori dell' Accademia fran-
cese che hanno aggiudicato al signor Lippi il grande pre-
mie di fisiologia in grazia delle sue lUustrazioni anatomico-
comparative ?

Capitolo 6." — Rccerche anatomico-fisiolo2,idie sulla cu-
ticola e sulle membrane mucose.

Rammenta 1' autore come la cuticola e 1' epitelio stati

siano considerati da Vesalio , Aa. Morgagni e da. Haller , non
che dal sue discepolo il Meckel quali sostanze inorganiche
e morte. La qual sentenza non andando a genio a molti
altri , siccome al Boerhaave , al Lewenoek , al Felice Fon-
tana , e sopra tutti al Mascagni , furono questi teguiuenti
riferiti ad un tessuto vivo, vascolare e linfatico, Dissente
assolutamente il professore di Pavia da questi ultimi , e
nega anch'egli ogni scntore di vita, ogni traccia di or-
ganizzazione , ogni struttnra vascolare , non solo alia cu-
ticola e all' epitelio, ma ben anclie al reticolo malpigb/ano
ch'egli tiene in conto di una sostanza ingenoiata <?al ca-
pillare cutaneo. E ben doveva ven^'e a questo giudizio

Bibl. Ital. T. LX. 3
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e<Tli die per cjnahinrjue artlfizio tentasse non pote niai far

penetrare le sue iiijezioni nelle sostanze accennate. Tutto

cio ilnnque die si asseri essersi osservato col microscopio

per riguardo alia tessitura vascolare di questi tegmiienti egli

1' attribuisce tiitto ad illusioue ottica. E la cuticola s' arresta

essa agli aditi delle varie cavita dell' organisnio , o vi s' in-

siaua , come si crede generalniente, sotto la forma dell' epi-

telio? Una tale quistione snppone come premessa 1' altra

ancor piii importante , di sapere cioe se la stessa pelle

s' intruda per le vie interne oiide formare quell' apparato di

membrane die diconsi mucosa •, oppure si clrconscriva ai

contorni delle varie aperture. L' autore scioglie perfettamente

I due qnesiti , e V anatoiiiia non solo , ma la fisiologia e la

patologia vi guadagnano una ben opportuna illustrazione.

Ammettono gli autori due difFerenti membrane mucosa

provenicnti , a lore dire , dall' intrusions della cute nelle

parti interne del corpo. L'una, cosi detta genito-orinifera

,

sarebbe formata dalla cute riflessa e penetrata pel meato

orinario dell' uretra , e per la vulva nelle donne , ed an-

drebbe a stendersi su tutti gli organi secretorj dell' orina

ed inservienti alia generazione. L' altra, die 1' autore diiama

cefalo-polmonale-gastrica , e potrebbe anche dirsi mucosa

generale, deriverebbe dalla cute insinuatasi nelle varie ca-

vita del corpo per le aperture del capo. Ma i" autore tro-

va ottlme ragioai per negare alia cute una tanta esten-

sione e si grave importanza. Egli non vede analogia tra

queste membrane , perche difFeriscono essenzialmente fra

loro tanto per 1' organizzazione ,
quanto per gli uffici a

cni sono destinate. E questa sua asserzione egli fippoggia

ai seguenti argomenti : i.°ediversa la maniera di sviluppo

delle mucose e della cute; a.° i caratteri anatomici del-

r una non sono identici co' caratteri delle altre ; 3.° manca
r epldermide alle mucose , bendie sotto la forma dl epitello

scenda per fino alio stomaco ;
4.° diversi sono anche i ca-

ratteri fisico-chimici di queste membrane. Le quali cose tutte

non mette in campo il prof. Panizza per gratuite asser-

zioni ; ma le deduce dalle linissime sue ricerche e dall' in-

duzione fisiologica e patologica.

Scendendo poi alia disamina speciale del sistema va-

scolave e del sistema nervoso di questi due tessuti viene

a dimoMrarci die la cute e meno vascolare delle mucose >

die men variato e in essa 1' andamento de' vasi i e die
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riccve essa i nervi destlaati alia vita aniniale , mentre le

imicose liaiiiio i loro nervi dal sistema gangliare die e

qnello della vita organica. Le funzioai ttell' una debboao

percio differire dalle funzioni delle altre i la qual cosa

appunto si verilica anallzzando i fatti della fisiologia , ed

i fenomeni de' quali la patologia tiene conto. Un' impor-

tantissima dimostrazione die fa qui 1' autore si e quella

del muco ch' egli vuole proveniente dal solo reticolo va-

scolare capillare , e non da apposito apparato gliiandolare ,

come si pensa comunemente.
S' accontentlno i nostri leggitori del poco die loro po-

temmo oiFrire di questa hell' opera. Ogni fatto ed ogni ar-

gomento di' essa racchiude dovrebbe essere conosciuto , e

percio rimandiamo i cultori della scienza all' opera medc-

sima. Ivi tra le ricchezze della piii fiaa notomia scorgeranno

dodici tavole incise in rame die nel loro genere sono della

pill rara bellezza. Pare die Tanatoinico e gli artisti incisori

al)l)iano gareggiato per rendere questo libro nieritcvole di

decorare le piii cospicue biblioteclie.
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APPENDICE.

PARTE I.

SCIENZE, LETTEKE ED ARTI STRANIERE.

An account of the measurement of an arc of the me-

ridian , ecc. , cioe : Rclazione della misura d' un
area di meridiano tra i paralleli di i8° 3' e 24° 7',

in contimiazione del grand! arco di meridiano nel-

V India. , di cui ha presentato il ragguaglio nei vo-

lurni della Societd asiatica di Calcutta il fa tencntc

colonnello Lambton, Del capitano Giorgio Everest,
addetto all' artiglieria del Bengal, membro della reale

Societd di Londra , ecc. Con due carte. — Londra
,

i83o, in 4.°, di pag. xii e 338.

N.lella storia delle intraprese scientifiche saranno sempre

meraorabili le grandi operazioni trigoaometriche istituite

per determinare la figura della terra. Grazie alio zelo della

Compagnia delle Inaie , la geodesia si e arriccliita della

misura di un arco di meridiano di quasi 1 6 gradi com-
preso fra la latitudine di 8° 9' 38 ,2,8 presso il Capo
Comorino, e la latitudine di 24° 7' 6 ',o5 a KuUianpoor.

Kel volume decimoterzo delle Memorie della Societa asia-

tica residente a Calcutta trovasi la descrizione del modo
con cui fu determinata quella porzione di quest' arco che

si estende dalla latitudine di i5'^ 6' o",2i a Namthabad
presso Gooty sino a Daumergidda sotto la latitudine di

18" 3' 2 3",53 , esposta dal colonnello Lambton che in

questo importante travaglio ha sostenuto con nn'attivita,

di cui fu la vittima , la parte principale. II i'inanente di

quest' arco, da Daumergidda a KuUianpoor, fu il soggetto
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de' lavori geodeticl del capitano Giorgio Everest che, di-

venuto primo collaboratore
,
poscia successore di Lambtoa

non nieno nelP incarico scientlfico che nell' instancabile

perseveranza, ne ofFre ora al pubblico nell' opera citata

i risultamenti qual suo primo saggio in simili imprese

,

avendo egli fin qui condotta la vita in mezzo ad occupa-

zioni militari. In quest' operazione noi lo vediamo impie-

gare costantemente un lino discernimento, una non comune
perspicacia e accuratezza congiunta con una nobile fer-

mezza con cui impavido, incontro a mille inipedimenti che

gli si opposero a frastornarlo dal suo pensiero , voile e

seppe condurlo felicemente a termine. Ma la niaraviglia

cresce quando si consideri che , sebbene incaricato d' una
intrapresa , i cui particolari bastano per se soli ad occu-

pare tutto un uomo , egli pote trovar tempo anche per le

indagini del naturnlista senza dimenticare menomamante
d' essere geodeta. Gi narra in fatti nella prefazione

( pag. IX )

come , ritiratosi , e poi morto il signor Voysey naturalista

e chirurgo , associato al grande istituto trigonometrico

,

s' incarico egli stesso di tutti quegli obblighi del suo aniico,

che poteva soddisfare senza trascurare i proprj. " Fra le

" altre cose , die' egli , io non mancava di osservare di

» giorno in giorno le altezze di due barometri di Trough-
'/ ton , o nello stesso o in diversi luoghi ; cosicche per

» tutto r intervallo delle niontagne Mahadeo e Mirganat'h ,

» come eziandio in tutte le altre parti traversate dalla

It sezione tra Takal K'hera e Kullianpoor , si sarebbero

» potute in quest' epoca ritrovare le altezze del letti delle

» riviere, quelle delle citta, dei villaggi , dei punti dove
» le varie formazioni s' Incrociano 1' una 1' altra , ecc. "

La spedizione nella quale egli ha operato e pure in se

raedesiraa interessante per piii d' un motivo. DifBcolta ed

ostacoli , talvolta del tutto inaspettati , che obbligano V in-

gegno ad immaginar ripieghi , non sempre indarno cercati

,

costumanze ed idee bizzarre negl' indigeni , luoghi poco

conoscluti, ma degni dell' esame del naturalista, un clima

notabile per alcune particolarita , momenti di penosa aspet-

tativa e di dubbio
;,

questi ed altri incident! non si leg-

gono senz' averne diletto ed utile materia d' istruzioiie.

Egli e bello 1' udirne dall' autore la narrativa nelle osser-

vazioiii preliuiinari die precedono la parte scientilica della

Relazioae. Scegliamoue pertanto alcuni brani per gU ama-

torl di simili notizie.
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Pieno tV ammirazione per Lambton il capltano Everest

ce ne presenta descritto il carattere fisico e morale , nc

senza buona ragione; nello studio dclF uomo nulla e da

trascurarsi;, e negli uoniini celebri sono indicazioiii im-

portanti quelle dei liiieamenti e delle abitudini morali.

Era il colonnello della statura di circa sei piedi , diritto

dclla persona , ben proporzionato , con ossa e muscoli ben

pronunziati. Avea il capo quasi calvo, e i pochi capegli

sparsi che conservava, del tutto incanutiti dalf eta e da-

gli sforzi dello spirito ; un bel colorito , occhi azzurri of-

fuscati e indelioliti dal tempo. Chi Tavesse vcduto soltanto

nel conversar famigliare, e di li giudlcato, 1' avrebbe ri-

putato un uora comune e nulla piii, dotato di modi sol-

lazzevoli oltre il convenevole anzi clie no, tutto dedito

a' suoi niotti, d'umor tranquillo, vago del canto e di tutto

cio che concorre a dare alia vita un corso placido e ag-

gradevole. Ma allorche cessando di rappresentare il gentil

uouio si mostrava geodeta , tutto cambiava ad un tratto

:

i suoi ocelli divenivano vivaci, la persona era tntta in

moto, tutto in lui in quei momenti spirava energia di

spirito , vigore e virilita.

L'autore, dopo averci fatto conoscere il personaggio

cui deve i suoi primi passi nella nuova carriera , viene

al racconto delle sue corse geodetiche. Incamminasi sul

principio da Hydrabad verso Test, ed ecco affacciarglisi

nn non lieve ostacolo. II paese per cui deve passai'e non

c gran fatto amico alia Compagnia delle Indie, ma appar-

tiene al Nabob di Golconda, comunemente cliiamato il

Nizam , la cui autorita sui suoi vassalli fu sempre poco

solida. Ogni citta , anzi ogni villaggio ha le sue fortezze ,

le sue truppe annate di tutto punto: u Molti di questi

" luoglii trovavansi in dichiarata resistenza contro il go-

" verno indigene ; molti erauo feudi indipendenti dei no-

" bili snperbi e sorti di recente in Hydraljad ; altri par-

" toggiavaiio animosamente contro il regnante ministro

" Cluindoo Lai , da cui erano segnati tutti i niiei passa-

" porti i e il male era giunto a segno che gl' indigeni in-

" caricati della politica tutela del paese , chiamati mnn-
» nchwars , erano divennti poco meno clie banditi licen-

» ziati. Ne avrei potato profittare d'' altre truppe a difesa

" del niio cnmpo e dei drappcUi slaccati , (uorche di quelle

>/ assoldate al ministro. Di queste ww Inion numero mi fu

,
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>> ill vero , concessoi ma i soldati erano mal pagati e peg-

it gio vestiti , indiscipliaati e pronti ad amiimtinarsi al

>> pari dei nioderni giannizzeri , cui ( secondo la descri-

II zioiie del signor Mac-Farlane ) molto rassomigliavano.

II Costoro cui gravava il doversi impegnar raeco nella

" spedizione, ceixarono ogni pretesto di sfrattare dal canipo

'/ e far rltorno alia citta. " Che dovea fare il capitano

'

con un poco di severita e di rlsolutezza vince la loro

renitenza, e li riduce alia sommissione ed al dovere per

quella via niedesima per cui avrebbe innasprito e aizzato

vieppiu contro di se Tanimo di persona nate sotto alu-o

cielo.

« II suolo intorno ad Hydrabad e , come lo denomlnava
" il dottore Voysey , sienitico-granitoso, con una cousi-

" derabile porzione di orniblenda , e la conformazioiie

" delle montagne circonvicine a quella citta e noii poco

" stravagante e capricciosa ; talvolta rassomigliano a rovine

" di antichi castelli gotici , tal alti-a sembrano sospingere

" air infuori grandi massi oviforini ed isolati , che stando

" in piedi come T uovo di Colombo fanno meravigliare lo

" spettatore .come mai al primo colpo di vento non roto-

" liuo all' iugiii.

" Questa formazione granitosa continua verso V est a

" grande distanza. Le stazioni di Gaunigapett, Keesher-

" gutt, Mulkapoor , B'hongeer , Uddagutt, Koelcoudali

,

" Kundagutt, Nealaraurree , Anantageere e Hydershahipett

" sono tutte di granito ^ e quelle di B'hongeer e Neala-

" murree sono belle gemme , della stessa roccia , elevate

" circa seicento piedi dal piano, di forma sferoidica ,
quasi

" nude ai vertici ed ai lati , aventi strati accidental! che

" sporgono all' infuori concentricamente. II suolo derivante

" dalle materie di queste montagne era, secondo Voysey,
" salubre ^ e lo stesso egli pensava di quello formato dai

" materinii di SarangapuIIee , che e di pietra arenaria cri-

" stallina e di Policintah che e una roccia quarzosa. "

II capitano, dopo essersi recato presso il fiume Kistna,

uno dei punti principali di stazione , dovea , secondo le

istruzioni ricevute da Lambton, dirigersi dal sud verso il

nord per incontrare il fiume Godavery. Uno dei luoghi

favorevoli di stazione intermedia fu un villaggio cluamato

Yellapooram , ritrovato con molta fatica , ed aitrettanto

insalubre.



4© A r p E N n I c F

n La montagna di Yellapoomm e cli fondo ai'enarlo

,

» come lo sono del pari Pertaubgceree e Ramgheer (due
>> piclii vicinl ) , noii veratnente di iiatura cristallina . ma
" rosso con carljonato di fcrro, friabile e spugnoso, cosicche

" r acqua in voce di scorrere al dlsotto rapidanientc la-

" scia il suolo umido , diilicile e malsano. La niia stazione

" era situata sulla piu alta cminenza della catena , cui la

" montagna apparticne, e die estendesi all' est in sempre
" niinori altezze finche vien bagnata dal Godavery , che
" volgesi intorno alia base di essa per circa otto o dieci

" miglia. I fianchi sono prccipitosi , ed eccettiiato un pic-

" colo poggio alia base formato dalle rovine montane,
" essa s' innalza a guisa di alta mnraglia ; e quando il

" sole sul far della sera vibra i snoi raggi su questa su-

" perlicie perpendicolare , si manifesta all' occliio 1' intera

" forma e continuita degli strati , e mille tinte variate lo

" colpiscono. Ma al nord , al snd ed all' ovest lo sgnardo
» erra sopra una non interrotta massa di fogliame ornata

" di tutte le .divei'se gvadazioni del verde e del giallo.

" Qui non si cerclii alcun vestigio di abitazione umana o
" di coltivazlone; die quell' immenso spazio sembra desti-

" nato ad un' eterna solitudine. Ben lungi di qui e rima-
>' sto il passere domestico , il verdone ; non si udiva nem-
" meno la cornaccliia , ne il corvo , ne la gracchia , ne
» alcun' altra di quelle specie che vanno errando intorno

» alia abitazioni dell' uomo. II picoverde e due altri uc-
" celll a dolci e tristi note erano i soli clie interrompes-

" sero il silenzio della foresta , e tutta la scena mi ri-

" diiamava inevitabilmente al pensiero la descrizione die
" trovasi nelle Nottl nrabe di quello spaventoso deserto

>> die la principessa Perizadeli dovette traversare correndo
•' in traccia de' suoi smarriti fratelli Bahman e Perviz , i

" (juali , mentre cercavano T uccello parlante , l' acqua
" d' oro e 1' albero cantante , furono couvertiti in pietre. "

Gia alcuni mesi prima die giungesse a Yellapooram il

capitano Everest era stato avvisato die quel contorni sono
la scde della febbre piu maligna alle facolta mentali non
meno die alle corporee dell' uomo. Ma intanto che da una
parte credendo esagerato quanto la sua scorta asseriva della

iinpossibilita di cvitare quella feblire, si vanta daU'altra ,

confidaio iiel vigore di sua gioventii e forte complessione,
di non dovcrne essere alletto, ne vieiic assallto all" impensata.
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1

mentrc I.i maggior parte del suo campo ( circa cento

cinqaanta di numero
)

gia vi soggiaceva. E qui da sapersi

die i natnrali dell' India , le cui nienti ( dice il nostro au-

tore ) sono informi e incurvate sotto T incnbo della su-

perstizioue , attriliuiscono al sortilegio e alia niagia gli

effetti della insalidjrita dell' aria. A motive a punto della

loro rozzezza credono die 1' nrlo del jackal sia iin linguag-

gio inteso da quei santi bramini die lo lianiio iniparato.

Le tigri ed altri animali carnivori lianno, secondo loro,

im' influenza sngli eventi umani : diedero essi col loro prin-

cipio animatore la vita alle forme umane, e meritano quindi

pill tosto die si tenti di conciliarcele , di quelle die il no-

stro odio.

Ma , lasciando queste baje , il capitano si trovo costretto

per ricupei'are la sanita sua e de' suoi perduta piu di una

volta di sospendere per alcun tempo i suoi travagli i nel

die passo lungo tratto. Ritorno nel 1822 ad Hydrabad col

suo amico Voysey, che gli mori da indi a poco, ed a cui,

come si e detto , s' inipegno in parte di supplire.

Everest occupavasi in quel torno di tempo in alcune

trlangolazioni verso 1' ovest per connettere diversi punti

trigonometrici nella presidenza di Agram col meridiano di

Dodagoontah. Ecco com' egli descrive quelle contrade , nelle

quali eseguiva queste operazioni secondarie.

.< II paese , in cui le mie operazioni divergevano dal

ti ramo principale , e di natura basaltica sopra un fondo

« di granito. Vi si trova abbondante 1' amigdaloide , come
» aiiclie 1' eliotropio in tutti i suoi diffei'enti stadj d' im-

>' pregnazione dal bianco puro della calcedonia al nero

" cupo-verde con macchie sanguigno-rosse ; lo spato cal-

" care profondamente colorato con terra verde , e che

" sembra convertirsi in eliotropio come se la natura avesse

" alcuni mezzi secreti per trasmutare i loro elementi •, in-

» sierae con zeolite, caicedonie , semiopali e ciottoli di

» forma curiosa, dei quali io credo ben fatto di dare una
>> succinta descrizione , non avendone mai rinvenuti altrove

>' di somiglianti.

" La loro forma si accosta a qnella di un cono tron-

" cato, irregolare in generale, con ruvida superficie, im-

" perfettamente trasparente , e con una frattura piatto-

" concoidale. L' altezza e in alcuni di otto , e il diametro

" di circa cinque pollici, Quaiido sono interi 11011 si scorgono
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>i notahili per bellczza, an/.i senibi-ano puri globetti di

'; grossolaaa .calcedonia; ma rompendosi la loro dentata

" snperlicle diventa sempre piii pura coll' accostarsi al cen-

» tro, e in fine spiccano cristalU di quarzo trasparentis-

" simi , cogli assi convergenti all' indentro die sarehbero

ft piramidi csagone coiripite, se non fossero profondamente

» addentellate da nn nucleo di spato calcare di un pollice

» o d' un pollice e mezzo di largbezza , di perfetta bel-

>i lezza die occiipa il mezzo del ciottolo , e lascia la sua

'/ forma romboidale profondamente impressa sui cristalli

'/ di quarzo.

t> Dissi die la formazione fe ii basalte sopra una base

» granitica i ma il basalte e frequentemente sormontato da

»/ una crosta di argilla ferruginosa, die si mostra come la

" schiuma snlla superficie d' una gran caldaja. II paese in-

»» torno a beder, per esempio, e tutto di argilla ferrugi-

» nosa ; ma procedendo verso J' ovest s' incontrano contl-

" nuamente alture isolate aventi la forma di pezzi conici,

II e circa duecento piedi elevati dal piano , la parte infe-

» riore delle quali e basaltica , mentre la vetta e coperta

» di una specie di crosta di creta ferruginosa alta circa

» quaranta o cinquanta piedi , interrata in profondissime

» caverne, cui le jene sembrano eleggere per loro favo-

» rita aliitazione. »

II paese e abitato dalle tribii Mabratta che , secondo

r autore , sono fra gl' indigent delF India quelli d' indole

pill gentile.

Intanto continuando il capitano le sue triangolazioni se-

condarie dovette por niauo a varj lavori voluti o dalle cir-

costanze o dai suoi metodi , e die appalesano in lui una
non mediocre feracita d' ingegno e arte inventiva. Ma per

non dilungarci in cose die d'altronde spettano alia geodesia

pratica , riferiremo piii tosto il fenomeno atmosferico che

ci descrive e che molto influi suUa direzione delle opera-

zioni geodeticlie nell' India.

'( La fredda stagione che comincia in noverabre , e la

stagione dei venti caldi che principia in febbrajo e ter-

mina in giugno, non sono insalubri , benche quest' ul-

tima sia piii tosto ardente e incomoda. Ma riescono ol-

tremodo sfavorevoli alle osservazioni terrestri fatte colla

luce diurna, a motivo della nebbia secca che cola s'in-

binua neir atiuosfera , a traverso a cui il cannocchiale
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)' noil puo penetrare : questa stessa nel)bia per altro si

V lascia cosi facilmente penetrare dalle luci notturne, die

>i alia distanza di quaranta e qnarantacinque miglia 1' oc-

» chio puo aprirsi a traverse alia nebbia stessa uii pas-

» saggio in linea retta, anche quando essa e si fitta che

» il sole osservato per essa apparirebbe come giacente in

» un niai-e di piombo fnso. Tutto il contrario accade nella

" stagione piovosa. II clima e per ogni dove assai incomodo

» e funesto alia salute-, verso la fine, nel settenibre ed

'/ ottobre , e del tutto mortale. Pure T aria e piu limpida

» di quello che possiamo imniaginarci , a meno die non
» doniini nebbia : e questa e onninamente impermeabile

'/ ai raggi anche di luce azzurra. "

Ma il colonnello Lambton gia da qualche tempo in istato

di salute precaria andava accostandosi al suo termine. Cu-

rato, in assenza del suo medico ordinario Voysey che ne

avea studiato il fislco, da un altro medico con un nietodo

opposto a quello cui era abituato e ch'era voluto daU'in-

dole della malattia, andava peggiorando ogni giorno. II suo

vigoroso intelletto soccombeva sotto il peso piu della in-

fermlta die della eta : e clii se lo sarebbe aspettato? fatto

non molto raro a verificarsi negli uomini i piii illustri per

sapere, e che deve insegnarci ad un tempo a non inor-

goglirci della robustezza del nostro spirito e a compatire

anzi che deridere le debolezze de' nostri fratelli, Lambton,

la cni mente sembrava inaccessibile alle idee superstiziose,

nei due ultimi niesi di sua vita tremava e inorridiva, per

quanto fa narrato, nel rammentarsi i suoi sogni. Egli mori

il di ao di gennajo del iSaS in eta di sessantasette anni.

Fatta la sezione del suo cadavere , fii rinvenuto il destro

lobo dei polmoni quasi interamente consumato , e il sini-

stro leggerniente ofFeso.

Risoluto Everest di ripigliare la mlsura del grande arco

da lungo tempo interrotta credeva di non ritrovar piu nulla'

che potesse attraversarsi al suo divisamento, quando una

nuova malattia lo assale in Hydrabad , i cui particolari

non saranno forse senza interesse pei medic!

.

It Verso il giorno 30 d'agosto (dell' anno i823)ioebbi
" un violento assalto di febbre biliosa, cagionata dal sover-

" chio aflaticarmi nei calcoli , la quale mi rese necessario

" r uso del mercurio. In pochi di mi trovai nieglio ; ma
" Ic pillule mercuriali mi erano date in dose costante: ed
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" una mattina sorpreso , alciine miglia lungi tla casa , da
" una pioggja liirotta clic tutto mi bagao , mi ritrovai di

" Ijel nnovo in istato fehhrile.

» La sera del di segaente (il di 3 di settembre del 1823)
" e una di quelle di cui avro a rlcordarnii fiao alia tomba.

" Fui subitaneamente colpito da una dolorosa sensazione

" alle reni ; e la mattina vegnente un forte dolore in tutte

'» le ossa accompagnato da una febbre tifica mi cliiari die

>i il fuoco della niia malattia a Yellapooram erasi soltanto

" cahnato per alcun tempo per iscoppiare poi nuovamente
" con maggior impeto.

" Crebbe a segno la violenza di quest! slntomi in pochi

» giorni ch' io mi trovai privo in gran parte dell' uso delle

" membra. La mente ne fu atietta fino quasi al delirio ^

II sopraggiunsero spaventosi parossismi in cui la mia mac-
II china era con violenza e involontariamente agitata ; la

II cute si faceva scagliosa, le unghle si rilasclavano, i

" sogni piu terrlbili e piii strani mi disturbavano di notte,

II il clie imprimeva sul mio spirito quella specie di senso

" di seria aspettazione , clie suol signoreggiare su coloro

II pei quali e imniinente un avvenire non ben descrivibile;

II cd ogni cosa sembrava annnnziare la dissoluzione gene-

" rale della mia fisica costituzione.

" Per sei niesi appresso non mi fu possibile di giacere

II altrimenti clie sal dorso •, ed anche con cio , se il sonno
" eccedeva il periodo di tre ore, era svegliato da uno di

II quei convulsivi parossismi , aspettati con una inquietu-

II dine da agonizzante, ch" io mi ricordava in quei mo-
II menti del bottone di ferro da tortura descritto dall' au-

" tore del Wavcrley, o qual sarebbe prodotto dal forzare

" un cuneo tra le ossa della gamba , e in quella posizione
II farlo rotare. "

Malgrado le rimostranze degli amici e la pertinacia del

male, die, terminata la misura del grande arco , 1' obbligo

a lasciar T India e ritornare in Inghilterra , il nostro ca-

pitano fermo nel pensiero di sacrificare piii tosto se stesso

che abbandonare 1' opera incominciata, trovavasi nel paese

dei Gondi ( Goands ) , di cui ci da qualche cenno descrlttivo.

I' II suolo e, a dir vero, meschino, per colpa prol^abil-

>' mente della difficolta di irrigarlo ;, ma in certe localita,

" dove spiccia una sorgente naturale , non e a credersi

" quanto fresco, verdeggiaiite e ameao ue diveuti il piccolo
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.» Oasi cosi formato, e quanto la natura appaja lidente

" ia mezzo al deserto die lo attornia.

II Ma tali spazj sono molto rari ,
perche i fiumi haiino

// un letto molto profoado e perche non avendo un sup-

II plemento iiiesausto nella neve delle montagae , hanao

)/ una piccola corrente , e quasi diseccano all' epoca dei

II venti caldi, nientre nelle piogge gontiansi a torrenti . . . .

II E un fenomeno curioso e degno d'esser qui accennato,

II die tutte le riviere della valle di Berar , come altresi

II quelle die scorrono entro i liniiti dei monti Mahadeo ,

It hanno il corso verso 1' ovest, mentre quelle situate al sud

II della prima o al nord degli ultimi scorrono verso 1' est.

II E fema die il distretto del fiume Nerbudda abbondi

" di una specie molto pericolosa di alligatori , e gl'indigeni

>i narrano di bufoli e di cammelli che ne furono traspor-

II tati via ; quanto a me , io non posso dire d' averne in-

II contrato pur uno; anzi io feci nuotare nel fiume i miei

II cavalli e un elefante nel mese di giugno senza tiraore,

II bundle fosse in molta piena e torbido.

II Ma quanto alia moltitudine degli scorpioni , io posso

" parlare piu positivamente i perclie alia stazione di Ra-

II neepoor, dove io aveva una piccola tenda posta alia

II cima della montagna, e una piu larga al piede, col mio

" accampamento ( mio metodo ordinario quando lo spazio

" alia soramita era troppo ristretto) , uno de' miei seguaci

" mi reco una mattina in una larga foglia di jungul un
I) mucchio di questi brutti insetti uccisi da lui e da altri

'/ la notte nella tenda piu bassa. Contandoli , mi parve

II che tra giovani e vecchi ve ne fossero ventisei ....
>i Le tigri poi vi sono molto grandi e feroci " Non di

meno il nostro viaggiatore non ne vide mai alcuna in istato

di rabbia nell' India, ne in tutte le sue scorrerie ne el^be

a provare o egli o alcuno de' suoi veruna molestia. Al che

egli crede doversi attribuire 1' opinione divulgatasi presso

i naturali i< ch' egli fosse , con mezzi astrologici ,
posse-

" duto da alcuna forza negromantica , cosi che le tigri non
" avessero il potere di nuocere o a lui o a chi era sotto

II la sita immediata protezioue ; idea , die di sua naiura

" non sarebbe stato prudenza di distruggere.

" La fede riposta nel poter salutare del gran teodolite

'f e in quello d' altri struraenti impiegati secondo l" oppor-

'/ tuaita neir osservare le stelie ( prosegue il racconto )

,
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•/ era tale ila atiirar non poclii per varic miglia tli cam-
" mino a chiedermi il permesso d' inchinarsi sotto il can-

» nocchlale iaferiore cU questo stromento imponente ; e ,

» per qnanto possa riuscire strana la cosa , egU e pur vero

" die uomini e donne storpj e clechi da anni ,
paralitici

" ed idropici, ei-ano tra i miei assistenti.

»» I Gondi die al)itano questa catena montuosa hanno
" per prlncipale occupazione la caccia , ma si danno , fino

f/ a uii certo ])unto aiiclie all' agrlcoltura. Vaano vestiti

» con abiti molto sottili , nulla hanno di particolare nel

>/ cibo, e intorno alle capanue tengono intere tnrbe di

" porei , fra cui e i proprietarj si scorge molta famiglia-

" rita. Onesti nel traftico
,

grossolani e sdiietti nel lin-

" guagglo , e tanto abituati a dire la verita quanto i loro

" vicini al nord e al sud mostransi propensi a ceiarla. "

Dopo qaeste digressloni 1' autore timoroso di essersi trop-

po divertito dallo scopo matematico dell' opera , ritorna

ad esso e non lo abbandona piu.

Noi dunque lo seguiremo nell' esposizioae de' suoi lavori

astronomici e geodetici
,
procurando , coUa niaggior brevita

posslbile , di far conoscere i metodi da lui impiegati nelle

osservazloni e nei calcoli e le important! conclusioni che

ne ha dedotte tendenti a far meglio conoscere le dimen-

sion! e la figura della terra.

Gli stromenti dei quali il signor Everest si trovava for-

nito erano un teodollte di Gary di tre piedi di diametro

simile in tutto al celebre stromento azzimuttale di cui il

gen. Roy ha data la descrizione (*)i un teodollte ripetitore

di 8 poUici dello stesso ; un settore zenitale di 5 piedi di

Ramsden ; due catene d' acciajo per la misura delle basi

trigonometriche ; un campione d' un mezzo Fathom o tesa

inglese ed alcuni piccoli teodoliti di diversi autori per le

operazioni di minore importanza.

I punti deir arco nei quali s' istituirono col settore ze-

nitale le osservazioni per la misura delle latitudini astro-

nomiche furono i ." Punnae presso il Capo Comorino ove

osservo il eel. Lambton nel 1809; 2.° Daumergidda presso

(') Veggasi la Memoria inserita nelle Transazioni filosofiche

per r anno 1790 e riprodotta nella raccolta pubblicata dal sig.

.Piony col titolo : Description ties operations faites en Aiigleter-

re , ecc. Paris 179 1.
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Betler ove osservo lo stesso nel i8i5; 3." Takal K'liera

ove sulla fine del 183 3 e nel principio del 182,4 osservo

il cripitano Everest-, 4.° Kulllanpoor presso Seronj ove un
anno dopo lo stesso capitano pose termine alle operazioni.

Tre basi trigonometriche furono misurate nclle vicinanze

di tre fra i suddetti punti astronomici p e su di esse ven-

nero appoggiate le triangolazioni in modo di legarle 1' una
coITaltra; la prima (*) di metrl 11707,735 venne misurata

nella piauura di Seronj , 1' altra di metri 1 1 555,540 a Takal

K'hera j la terza di metri 9389,353 a Beder. Per dare

un' idea del felice accordo che si fe incontrato fra queste

misure bastei-a il dire che la prima base dedotta dalla se-

conda per mezzo d' una lunga serie di triangoli condotta

pel tratto d' oltre duecento miglia a traverso ad un' alta

catena di montagne risulto di soli 80 millimetri rainore

di quella immediatamente misurata.

La triangolazione principale dalla base di Beder fine al

lato Peelk'lier ed Ikj'iiera fu eseguita col teodolite d' otto

polllci, neir use del quale in vece della moltiplicazione

continuata degli angoli , si adotto la ripetizione di ciascun

angolo ricomlnciata ad ogni volta partendo da diversi punti

del lembo •, metodo die 1' autore ritrova piu comodo quando
si lianno molti angoli da osservare da una stazione mede-
sima. Generalmente le misure semplici dedotte dal medio
deir arco percorso dai due nonj presentano delle discor-

danze di 10, di 20 e fin di 3o", le quali pero sembrano
essersi in gran parte eliminate nelle quantita medie d' un
gran numero di ripetizioni, come si riconosce osservando

clie la somma dei tre angoli dei diversi triangoli corretta

dall'eccesso sferico giunse una volta sola a difFerire piu

di 10" dai 180 gradi. Dal lato suddetto procedendo verso

il nord si fece uso del grande teodolite , il quale servi

altresi alia determinazione degli azzimutti astronomici a

Takal K'hera ed a Kullianpoor. Questi azzimutti, ottenuti

puntando alternativamente sopra un segnale notturno

(*) Per una piu facile intelligenza abbiamo convertite in men-i

le misure date dall' aiifore ora in poliici, ora in piedi ed ora

in Fathoms inglesi, ritenendo che il metro legale a zero di tern-

peratura del termometro centigrado equivale a poUici 39,87079
dfl canipione, inglese detto parlanientario a gradi ()2 del termo-

metro di Fahrenheit.
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procurato dalla luce d' un riverbero e sopra uiaa stella cir-

compolare osservata verso la niassitna digressione, presen-

taao un accoi-do assai soddisfaceiite. II i-isultameuto di tutte

queste operazioni astronomiche e geodetiche puo racchiu-

dersi nella sejrueute tavoletta :
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Dunaose, e da ciascuii paragone deduce I'ampiezza del

quarto di meridiano e lo sdiiacciamento terrestre. Gli ele-

nienti del calcolo pel saddetti archi sono :

Stazioni
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Da tutto clo possiamo concludere i.° che finora non si

ha bastante fondamento per credere che la lunghezza del

metro legale aJottato in Francia sia riuscita, come vole-

vano alcuai , di qualche ceatesimo di linea minore del

glusto-, a.° che lo schiacciamento della terra di -5-0) gc-

neralmente adottato in quest! ultimi tempi, combina preci-

saraente con quello che risulta dalle misure dei gradi ese-

guite dai matematici inglesi in Inghilterra e nelle Indie

orientali.

I precedent! paragon! si appoggiano unicamente alle la-

tltudini astronomiche osservate ai due estremi delF arco

misurato ; ma altre important! conclusion! si possono de-

durre dalle deterniinazioni delle latitudini dei punt! inter-

medj , giacche per mezzo di esse si giunge a stabilire

r elissoide oscalatore in quella parte della superficie ter-

restre, vale a dire un elissoide fittizio il quale entro un
certo tratto di paese rappresenti la direzione delle verti-

cali quali realmente si osservano sotto 1' influenza non solo

della figura generale della terra , ma ancora delle attra-

zioni local! prodotte dalle masse delle montagne e dall' ine-

guale distrlbuzione di densith dei sottoposti strati terrestri.

II nostro autore paragonando gli arch! fra Punnae e Dau-
mergidda e fra Daumergidda e Kullianpoor trova un' elisse

osculatrice del meridiano dell' India nella quale il valore

della lunghezza d' un quadrante sarebbe di soli metri

0080400 e lo schiacciamento di .

^^ ^^ 416,55
La suddivisione del secondo de' suddetti arch! mediante

la stazione di Takal K'hera presenta una assai piix nota-

bile discordanza coUa figura generale della terra, giacche

dalla sezione boreale si avrebbe un grado del meridiano

di metri 110667, e dalla australe di 110719. Una tal di-

scordanza deve in gran parte attribuirsi alia catena di mon-
tagne di Mahadeo P' liar che sorge al nord dell' accennata

stazione e forma una inaccessibile barriera fra il Deccaa
e r Hindostan. II nostro georaetra inverte qui il problema

e ricerca quale dovrebb'essere la correzione da applicarsi

alia latitudine di Takal K'liera per far in modo che le

misure dei due archi 1' uno al nord, T altro al sud di quel

punto s' accordino colle dimension! dell' elissoide dedotti

dal grado totale dell' India paragonato con quello di Francia

.
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In questa ricerca pero a noi sembra ch' egll prenda equi-

voco trattando come determinato un problema che e piu

die deternilaato •, impeiocche non avendo che la sola ia-

cognita x che rappresenta la correzione della latitudine

intermedia , si propone di soddisfare alle due equazioni

AT OC 772. JC

M' = M— , m':=m-t- nelle quali M ed m sono
A a

i valori del grado dedotto dai due tronchi del meridiano,

^ ed a le arapiezze degli archi corrispondenti , M' ed in

i valori dei gradi medj pei suddetti tronchi calcolati teo-

ricamente suH' elissolde adottata ,
quantifa tutte cognite e

determinate. Del resto la soluzione da lui ottenuta conduce

non gia a soddisfare alle due precedenti equazioni, ma ad
AT nr Ti'i nr

avere i valori degli archi corretti M •—
, to •+

A a
nella ragione di M' : m',

II sig. Everest intraprende di determinare anche in al-

tro modo 1' effetto probabile dell' attrazione delle sovrac-

cennate montagne sul filo a plombo valutandone appros-

simativamente il volume e la massa, e ricercando per mezzo
del calcolo integrale la somma delle azioni di ciascuna mo-
lecola decomposte nel senso del meridiano che passa per

r osservatorio di Takal K'hera. Non potendo noi far co-

noscere i metodi e gli artifizj d' analisi da lui impiegati ia

questo spinoso calcolo , ci limiteremo ad indicare che sup-

ponendo a quella massa basaltina la figura d' un paralel-

lepipedo , valutandone 1' altezza
,
per un adequato fra nova

misure, a metri 877 sul livello del mare ed a metri 491
sul luogo di stazione, assegnando inoltre miglia 80 all' esten-

sione della massa verso 1' interno, miglia 60 all' estensione

nel senso della perpendicolare, miglia 20 alia distanza del-

Torigine di essa da Takal K'hera, e ritenendo per ultimo

la densita media della teri'a eguale a 5, e quella del ba-

salte eguale a 3 , trova per la deviazione del filo a piombo
nella suddetta stazione una quantita di cinque sccondi.
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PARTE 11.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI ITALIANS.

LETTERATURA E BELLE ARTI.

Atd dclVI. R. Accademia delle belle ard in Mllano. —
Discorso del sig. Igtiazio Fumagalli f. f. di Pro-

fcssore Segretario dcU I. R. Accademia , letto nella

grandc aula dell I. R. Palazzo delle scienze ed aid

in occasione della soleiine distribuzione de' pTeinj

fattasi da S. E. il sig. Coiite IIartig, Governatore

delle proviiicie Lombarde, il gioriio lo settembre

i83o. — Milano, I. R. Stamperia (*).

« ± utti non possiamo tutto , disse il poeta : e dlsse un

vero proclamato dalla ragione e confermato dall' esperlenza :

anclie gl' ingegni piu profondi , anche le inenti piix per-

spicaci non possono emanciparsi da questa legge univer-

sale : finche fenni e tenaci di un solo proposito percorrono

quella via in cui li ha posti la natura , T individuale ten-

denza del lore cuore e la stessa fortuna , tutto e luce e

verita ; ma guai se sospinti dalla braina di diverse corone

si slanciano fuori dell' orbita loro prescritta ! tutto diviene

incertezza , confusione ed errore. La storia non iscarseggia

d' eserapi clie e pur bello di ricliiamare alia uienioria della

gioventii perche si avvezzi a fissare una meta e drizzare

(*) Con tre distimi articoli, 1' ultimo de' quali trovaei nel pre-

sente fascicolo
,

gia pai-lato abbianio delle opera che riportarono

il preniio ne'' grandi concorsi , e di quelle ancora che nella pas-

sata pubblica esposizione ci parvero aieritevoli di particolare nien-

zione. Negli atti che ora aummcianio precede il Discorso , che
giusta la pratica degli anni scorsi qui riportiamo per intero.

Seguono i programnii de' grandi concorsi di quest' anno
,

poi i

giudizj delle Couuuissioni tanto sui grandly quanto sui minpri con-
corsi, qulndi T Indicazione delle esposte opere , e luialuiente

r Elenco de' Menibri di questa I. R. Accademia.
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a queHa sola V occhio e il pensiero. Per I'aiUlolcIr le noje

della prigione Socrate vorrebhe sagrificare alle muse; ma
r animo suo non era fatto per questi studj geatili : egli

steade alcuni versi , clie poi si vergogna di leggere agli

amici perche vuoti d' ogni amabile fmzione. I nomi di

Newton e di Galileo quanto non suonano grandi ed im-

mortali ! Finche interrogano la natura , essi ne scoprono

i piu profondi arcani, ne comprendono le leggi e le rl-

velano all' attonita posterita , ma qnando anche solo per

vezzo e per riposo prendono a trattar materia lontana dai

loro studj , divengono si minori di se medesimi e scrivono

pagine che si vorrebbero dimenticate. L' uno commenta
1' Apocalisse , ed e poco piii d' uno scolastico dozzinale

»

r altro prende a favellare delia ragion poetica , e insulta

rozzamente al cantor di Goffredo. Di cento altri errori

d' uomini grandi ne van pieni i volumi delle polverose

biblioteclie , non meno che gli effimeri fogli consacrati ad

alimentare la quotidiana curiosita. Famose sopra tutte le

recenti sono le dispute insorte tra i dotti sulla ci'aniologia

di Gall. Clii e che al proferirsi di questo nome non si ri-

sovvenga delle insigni di lui scoperte, delle ingegnose di lui

induzioni , degli arditi di lui pensamenti , de' bizzarri di lui

paradossi' Ne certo io moverei a coatrastargli quella gloria

die lo circonda, se pago delle sue investigazioni sul mini-

stero de' sensi non avesse voluto portar sentenza suU' arte

del colorire. Qui e dove erro grandemente per vaghezza

d' invadere un campo altrai, ed e qui dove noi prendiamo a

combatterlo. E bensi vero che molti esimj intelletti si mos-

sero a confutare la straaezza di quel suo dettato; ma in

mezzo alia vasta loro erudii;ione , forse non abbastanza

versati nella storia dell' arte , lasclarono da questo lato la

questione non del tutto decisa. Riandando per avventura

qualcuno di quegli scritti , mi e sembrato che alcune con-

siderazioni intorno al medesimo argomento riuscir non do-

vcssero disadatte a questa circostanza ; e cio tanto piii in

quanto die si tratta di rivendicare agl' Italiani una t'acolta

die il fisiologo contrasto loro scortesemente , e di guarire

un pregiudizio, se mai alcuno lo avesse, die la natura

abbia preiisso all' arte di colorire un grado corrispondente

alia geografica posizione.

" Tra gli organi die secondo le celebri dottrine di Gall

hauno sede nel nostro cranio, e dai quali dipendono le



54 APPENDIOE
diverse nostrc inclina/ionl e quasi dlssi le nostre facolta ,

si pretende esistere pur rjuello dell' armonia dei colori

,

onde alcuno puo discernere nou solo le piu minute gra-

dazioni di essi , ma si ancora gli efTetti mirab'ili delle in-

finite lore coinhinazioui. Favellando di questo senso avvisa

il nominate fisiologo clie il clima eserciti una speciale e

possente influenza , e ciie la natura lo accordi piii vaiido

e squisito ai popoii del Nord die agli abltatori di plaghe

pill temperate. Dietro a questo principio egli afferma die

quasi tutti i popoii d' Italia , sehbene circondati dalla piu

hella natura, sono cosi mediocri nella parte del colorito,

die se si eccetttii Annibale Caracci e Tiziano , entrarabi

coloritori sublimi , V Italia non possiede neppure un pae-

sista paragonabile a Glaudio Lorenese, a Sdiwanenfeld, a

Ruisdael e ad altri Fiamminghi. Ne pago di questo privi-

Ie2;io accorda^o all'OIanda, egli si studia di accoraunarlo

alia vicina Germania ed alle altre contrade ancor piu set-

tentrionali per farne piu aperto e disonorevole rifiuto a

tutto il bel paese drcondato dall' alpe e dal mare. Ma
trascinato quasi suo mal grade dal nome della scuola ve-

neta die appunto nel colorire a tutte T altre o 1' agguaglia

o sovrasta , egli si rimette finalmente a concederle qualdie

vantaggio, e questo ancora in via di grazia per essere

collocata al nord dell' Italia.

" Queste proposizioni gettate in mezzo con quell' aria di

sicurta si famigliare ai propagatori di nuovi sistemi, mas-

sime quando ebbero la fortuna di levare alto grido di se,

potrebbero per avventura afFasclnare taluno die si con-

tenti al solo nome e sottoscriva di leggieri ad un mae-

stro. Per solito si corre molto facili ad ammettere alcuni

principj generali perclie ne preparano le conseguenze gia

belle e dedotte , e ci liberano dalla fatica di un piii ma-
ture raziocinio neiPesame e nel paragone dei fatti : ma
non tutti amano di sottomettere la ragione ad una fede

cosi passiva , ne di sagriOcare il lore qualunque sia sapere

al solo amore di novita, massime quando ne va di mezzo
la gloria del propiio paese , die ciascune ama di consi-

derare come cosa sua propria ed inviolabile. Ne certo vor-

rete voi tacere , o artefici gia maturi nelle opere di peii-

nello , o giovani alunni si bramosi di emulare clii vi pre-

cede , ai quali per essere nati e cresciuti sotto un cielo

pill benigno si viene adesso ad intimare una sentenza
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capitale di riounziare alia fama che avete si cara di ua
armonico e sqnisito colorire.

» Per cHfeiidere le arti nostre da ua torto si manifesto io

noa pretendo di esamiaare da foado le ardite dottriae del

frenologo di Wiirtemberg : oltre che mi coqosco affatto ine-

guale a questo carico, temerei ancora di raetter mano ia

una messe noa mia e di dir cose troppo straaiei'e alia so-

lennita di questo giorno. Io mi limito a questo solo di

esamiaare se le prove addotte da Gall sieno foadate sopra

fatti certi e ben ponderati. Altri mi ha gia precorso ia

questa ricerca , battendo un campo piii largo ; come se

diffidasse di rivendicare all' Italia il vanto di bel colorire,

egli s' aggiro per ricatto sulla maggiore importanza della

pittura storica ond"" ella sovrasta a tutte le altre nazioni.

Ma noa e questo , per mio credere , Io stato della que-

stioae : non si tratta di mostrare qual genere di pittura

prevalga ad un altro , ma questo solo che il seaso dei co-

lori non e aflfatto in ragione del clima. A plena confuta-

zione del paradosso di Gall , a me basta di poter mostrare

che 1' Italia possiede buon numero di pittori che nel co-

lorito non. sono puato da raeno de' pittori settentrionali

:

questo. fatto stabilito coll' autorita della storia vale indiret-

tamente a distruggere la pretesa influenza della geografica

posizione sul senso de' colori. Di fatto , se questa strana

ipotesi potesse sussistere nella sua geaeralith, converrebbe
inferirne clie I' arte del colorire acquistasse maggiore svi-

luppo e perfezionamento in ragione della maggiore latitu-

diae settentrionale , per forma che si avrebbe a rintrac-

ciare il senso piii squisito de' colori ne' luoghi appunto ove
la natura e piu avara delle sue bellezze. Qaanto sia cio

lontano dal vero e contrario alio stesso sistema generale

di Gall , sel vede ognuno che per poco ponga nieate alle

ordinarie leggi delle cose ; perche , mentre ammette egli

medesimo che la natura suol accord.".re piu pronto e de-

licato o questo o quell' altro senso , secondo che maggiore

ne e il bisogno e l' esercizio per gli usi della vita , ora

per una incoacepibile anomalia ci viene a stabllire che il

senso de' colori si trova piii svilnppato dove il bisogno e

quindi l' esercizio e minore. La natura non coramette si-

mili falli.

" Queste osservazioni , io ben Io veggo , sono fuori del

mio proposito , che non prendo a confutar que' sogni colla
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scorta della fisiologia •, ma io le tocco di volo , perche mi
pare clie la questione torn! sempre ad un punto

, piglian-

dola dair uno o dall' altro capo. Conciossiaclie o si neghi

qnesta pi-ogressione settentrionale nel senso de' coloi-i , e

gP Italian! sono liberi dall' ingiuria die loro e fattadaGall,

o colla storia delFarte si pi'ovi ch'essi hanno un senso yivo

e delicato in fatto di colori qiianto i pittori piu settentrio-

nali, e viene aflfatto smentita qnella pretesa influenza del

clima. Volendo tenerrai a questo secondo partito come piu

presto e decisive , io trovero nella storia pittorica i fatti

piu Inminosi a conferraazione delta mia sentenza : mi ba-

stera trascorrerc le piu cospicue gallerie di quadri e in-

terrogare il giudizio universale degl' intelligenti. Ristretto

pertanto alia sola Italia , mi provero , secondo mi porgera

la inemoria , di aggiungere ai nomi di Annlbale Caracci e

di Tiziano una scliiera di coloritori i quali eguagliarono ed

anche superarono i Fiamminghi e gli Olandesi, nella quale

mi sara perdonato se non tengo ne 1' ordine de' tempi , ne

la distinzione de' paesi delle scuole.

" II Morone d' Albino , per confessione dello stesso Ve-

cellio , Io superava ne' ritratti , clie per verita , vivacita e

robustezza di tinte sono tali da sovrastare a quelli di Van-
dyck e di Rubens: Matteo da Siena ed il Viola Bolognese,

ce Io dice la storia, furono de primi a shandir da paesi la

seccJiczza con cui li trattarono per 1' innanzi i Fiammin-
ghi : bencbe vissuto nel quattrocento puo competere coa

questi Carlo Crivelli , clie sebbene veneziano stanzio con-

tinuatamente nelle Marclie e tratto i fiori , le frutta , la

porpora e ogni varieta di colori con un' incantevole forza

ed armonia. Anche meglio di lui riusci nel genere il iiostro

Bernazzano, die al dir del Vasari , rinnovando i portenti

dell'antidiita, ingaunb gli stessi volatili ^ e 1' opera mag-
giore die di lui si conserva in Milano non ismeutlsce punto
le lodi del biografo fiorentino i avvegnache i tre elementi,

i vegetabili ,
gli animali non disgradano a fronte di qua—

lunqne produzione di pcnnello fiamniingo. E Lorenzo Lotto

da Bergamo, i Dossi di Fcrrara , il Gobbo di Cortona,

Caniillo Mantovani, Scipione Angelini peruglno, Paolo An-
tonio Barbieri Ijolognese , Antonio Tempesti fiorentino ;, il

Grimaldi , il Cerqnozzo , il Grechetto e taut' altri die non
e agevole il nominare sono forse pittori ai quali la natura

abbia negato quel senso vivo, delicato, brillante de' colori
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clie Gall vorrebbe essere quasi privilegio esclusivo de' set-

tentrionali ? Ognuno clie abbia qualche discernimento in

fatto d' arte vorra fare una menzione anclie piu onorevole

di Aniello Falcone e di Salvator Rosa , cbe trattarono il

paese in un modo afFatto sorprendente si per la novita dei

concetti che per la forza e verita del tinteggiare , e sono

ambidue Napolitani , vogliamo dire di quella parte d' Italia

che per sentenza di Gall dovrebbe meno d' ogni altra aspi-

rare alia gloria del bel colorire. Ne queste s' hanno a dire

eccezioni , perclie , ove fosse mestieri, si potrebbe collo-

care a lato dell' uno e deU' altro una schiera ben numere-
vole di coloritori meritamente celebrati anche dagli stranieri.

" Ma cio che piu di tutto giova di osservare si e che la

sola scuola caraccesca ce ne offre tali da contrapporre ai

valentissimi di qualsisia altro clima. Chi vorra conten-

dere che i paesi del Domenichino e delf Albano reggano

al paragone di quelli di Poussin e talvolta dello stesso Lo-

rencse ? Nel che dovra tenersi conto di un fatto che que-

st! due
, per non dire d' altri , trattarono il paese come ap-

pendlce della storia , menire la maggior parte de' Fiammin-
ghi menzionati da Gall lo trattarono di professo e quasi

esclusivamente \ onde non e meravlglia se salirono a molta
fama in un genere al quale dedicarono ogni loro studio e

pazienza. I piii valenti tra gl' Italiani chiamati dal loro

genio ad una meta piii elevata si rivolsero alia storia , la

quale oiFriva loro maggiori ditTicolta e gloria maggiore , e

pigliarono il paese , si direbbe
, per vezzo e riposo : ma

quando per qualsivoglia ragione vollero provarsi delibe-

ratamente in altri generi, produssero lavori che non in-

vidiano i pennelli oltramontani. Ci valga di prova un solo

esempio cbe abbiauio sotto gli occhi : nella Pinacoteca am-
brosiana vedesi un canestro di frutti clie per la verita dei

colori, 23er la squislta diligenza dell' esecuzione si direbbe

essere una delle piii vere e piu succose produzioni liam-

minghe •, ei^pure e di niano del Caiavaggio , vuolsi dire di

un pittove che niostrasi chiamato dalla natura a tutt' altro

genere che a quello del brio e della vivacita delle tinte.

" Noi starenio paghi a questi esempi , perche ci propo-
niarao questo solo di rivendicare agP Italiani una facolta

loro contrastata scortesemente. Che se con ariiii piu forti

volcssimo battere la citata opinione del dottore wurtem-
})erghese, potremma.agevolmente mostrare che non solo
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r luilla , ma le parti piii nieridionall tf Europa vantano una
serie di pittori s'l vaghi, si robusti^ si incantevoli nel co-

lorito che quasi ae iiiilnrreljbero a stabilire uii" ipotesi af-

fatto coatraria a quella clic combattianio , se le ipotesi ia

fatto d' arte valessero a qualclie cosa. Che direljbe il iisio-

logo se gli hiettessiino avaiiti i pittori spagnuob , ai quali

pill che d' altro si da vanto di buon colorito ? Vorrebbe

egli negare questo titolo di gloria a Morillos , a Diego Ve-

lasquez, che, per tacere di inolti, teugono un posto di-

stinto tra i piii vaghi e vigorosi coloritori che si conoscono,

e farebbcro onore a qualunque scuola che li prendesse a

maestri? In questo caso ne converrebbe afFermare che la

natura avesse dato al buon Gall piii ostinato e irretratta-

bile il senso del sistemi, ma piu debole un senso piu co-

mune, quello della vista.

» Col nCj^are che i Fiamminghi abblano dalla natura del

clima questo senso privilegiato dei colori non intendiamo

di minuire il preglo delle loro pittoriche produzioni : noi

non contrastiamo gli effetti, ma si le cause che di quesli

ha voluto Gall assegnare. Perche cercarle nell' areata so-

praccigliare e nella geografica posizione del loro paese

,

mentre le si trovano ne' loro costumi, nelle loro abitudini,

neir esercizio continuo , nello studio pazlentissimo ch' essi

posero a quel particolar genere di pittura ? Chi non sa

che r uso diligente , continuo , ostinato affina i sensi per

poco che la natura gli ajuti? E per toccare di altre ra-

gioni , e noto ad ognuno che questi popoli industrlosi e

commercianti si distinguono specialmente per la nettezza

scrupolosa cosi della persona che delle abitazioni , e sup-

pliscono col lusso dell' arte al difetto di quelle vaghe pro-

duzioni che la natura concesse piii liberalmente ad altre

terre. Per cio amantissimi de' fiori sogliono trasportarli da

lontane region! e con ogni cura educarli e propagarne la

specie nelle serre : la sola citta di Harlem ne fa un com-

mercio che sale a piu milioni. Questo amore li porta a

desiderarne le belle imitazioni ne' loro gabinetti , che pi-

gliano talvolta sembianza vaghissima di giardini artificialii

quindi ne viene il gran numero dei fioristi , e in questo

gran numero una debita proporzione di eccellenti. A cio

si aggiugne che il loro clima e i loro usi domestici non

consentono la vastita delle sale e delle gallerie che nelle

citta d' Italia si ammirano ad ogni passoj, da cio si fa chiara
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la necessita cU adornare le loro case con quadrl dl piccola

dimensioae. Allorche trattasl di dipingere cose minute, fa

d' uopo miinirsi di tutte le precauzioni , accio i colori rie-

scano vividi e brillanti , giacche le tinte mal macinate e

il pill sottile polverio non solo assai detraggono alia tra-

sparenza e lucentezza , ma sono anche d' impedlmento al-

r esattezza dell' esecuzione. Sappiamo ia fatti esservi stati

alcuni artefici die per guarentirsi dalla polvere solevano

dipingere in gabinetti espressamente costruiti suUe acquej

con tante e si minute cautele non e da stupirsi se pro-

dussero lavori di una si mirabile esattezza.

» Queste ne pajono le cagioni onde i Fiamminghi si di-

stinsero nel coloriie, bastevoli per nostro avviso a far ra-

gione della loro eccellenza. Che se ammettessimo ia loro

questo nuovo senso delicatissinio de' colori, sarebbe ancor

cliiaro che Gall ebbe a scambiare le cause cogli efFetti

:

egli pretese cli' essi trattino con tanto brio i colori perche

dalla natura ne sortirono un senso piii delicato , mentre

per nostro intendere era da dire ch' essi appunto hanno
questo senso perche trattano i colori con si paziente eser-

cizio e studiata esattezza, A noi basta aver dimostrato che

gl' Itallani anch' essi s' intendono di colori quanto i Fiam-
minghi e gli altri piu settentrionali. Che se si vorra so-

stenere che il clima eserciti qualche influenza suUe dispo-

sizioni o inclinazioni per un' arte o per T altra , o per ua
diverso modo di trattarle, consentiremo volontieri con Gall

e col suo sistema quando egli si contenti di dire che ia

fatto di j^ittura ebbero gl' Italiani in grado eminente la fa-

colta ( e la chiami egli pure un senso , un organo o come
vuole ) d' imitare il bello e di rappresentarlo con tutti i

prestigi della fantasia e della verita, ed ebbero i Fiam-
minghi e gli altri ch' egli pone sulla medesima linea ua
altro senso piu pronunzlato, quello della pazienza e del-

r esattezza; qualita distintissime nella pittura, ma piu atte

a forraare dei fedeli traduttori dalle cose die dei sagaci

imitatori del bello.

" Giovani alnnni , da queste conslderazioni desunte dalla

storia dell' arte ed avvalorate dal sillogismo , cui dlede ori-

gine la sentenza di Gall sul senso dell' armonia dei colori,

vi sara agevole il conchlndere die la natura non assegno

confini all' umano intelletto , e che il clima non e il primo
e supremo moderatore del gusto. Se gli Egizj non si
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fossero iniposta una sacra legge lU non alterare i simboli ed

i lincamcnti della loro Iside e del loro Osiri , quali ad cssi

li tramandaroiio i IVlas2;i od i Fenicj , avrebbero certa-

meiite prima dei Grcci mostrate le forme che Fidia diede

al siio Giove. Nei due cmisferi e sotto qualnncjue zona per

imparziale dlsposizione di natura insorgono dei prediletti

ingegiii i qnali colle loro opere onorano il loro saolo na-

tio. Siano qnindi da voi contemplate non le sole produ-

zioni italiane, ma eziandio le Jlamminglie, le olandesi, le

alemanne , le ingicsi , tutte quelle straniere in fine che vi

verra dato di poter osscrvare , e pnrclie vi conserviate

scevri da prevcnzione , riscontrerete anclie in esse di che

allargare i confini del vostro sapere. Non fia pero clie

venga nieno nell' animo vostro la rimendiranza delle glo-

ria de' vostri antenati e del vostro paese, anzi vi soccorra

il pensiero ^^he i piu distinti artefici d' ogni nazione , e

specialmente qviegli stcssi da Gall prefcriti andarono debi-

tor! della loro celebrita al soggiorno nell' Italia nostra. Fu
appunto ncir agro roniano ed all' aspetto di quelle linee e

di que' caldi orizzonti che si educarono e il Poussin e Glau-

dio Lorenese. Per tal modo conducendovi nella via del-

1' arte , voi trarrete maggiori lumi onde discernere le dif-

ferenti maniere , e colla scorta di quelle meniorie sarete

assistiti da maggior possa onde superarne le difficolta e

mostrarvi con t'elice successo al paragone de' forestieri. Gia

una prova di si bella disposizione voi 1' avete sommini-

strata negli odierni sperimenti , ne' quali avete supplito

coir abbondanza e colla bellezza de' vostri studj alia scar-

sita delie opere di estranei concorrenti ; ed io ne vado ol-

tremodo lieto di poterne bandire un onorifico attestato alia

presenza di quest' Augusta coppia ciie tante volte ha inco-

raggiato i vostri tentativi e fatto piu splendidi i vostri

trionfi (*). E questi ricevono un nuovo lustro dall' alto per-

sonaggio che il senno e 1' amore di S. M. 1' adorato nostro

Sovrano trascelsert) a Governatore di queste provincie , e

« (*) La Punzlone jrireseduta da S. E. il signor Conte di Hartig,

Governatore delle Pi^ovincie Loinbarde , venne onorata delP ec-

celsa presenza delle LL. AA. il Serenissiiha Arciduca Vicer^ e

la Sereiiissima Arciduchessa Viceregina , e v' interveiinero V Eiui-

nentissinio Cardiuale Arcivescovo ed i priiicipali personaggi di

Corte e Stato si civili clie luilitari. »
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the per la prima volta rimerlta col preniio le vostre belle

faticiie. Ma io non posso celarvi an altro pensiero. Venuto

e<'li fra noi pieno della fama delle nostre arti , rimarra

forse sorpreso di vedere die alle corone piu distinte ven-

nero nieiio o i concorreiiti o la forza de' candidati. Ma non

e questo un segno die in noi sia sceniata quella fiamma

di gloria die altre volte splendette di tanta luce e rispose

si bene agl' incitamenti largiti dalla Sovrana munificenza.

Non sono i concorrenti stranieri die onorano queste gare,

ma piiittosto la gioventii studiosa delle nostre scuole. Ve-

dra egli nei priiiii saggi de" glovani allievi un testimonio

de'loro i-apidi progressi, e pregustera coUa mente i frutti

die daranno a piii matura stagione. Deh voi sostenete , o

giovani , si liete speranze, e giustificate in faccia a questo

I'ispettabile Consesso le Commissioni le quali portarono

salle opere di niaggior mouiento un giudizio die potra sem-

brare per avventura troppo severo, ma die venne loro im-

posto dal confronto co' vostri nobili lavori gia meritevoli

di piu larghe lodi , benclie ricompensati di corone minori. "

Jl geriio della lingua francese in coirispondenza col-

l italiana, ossia Raccolta alfabetica di mold voca-

boli die compong07io le fiasi piit necessarie onde

perfezionarsi in tal lingua ; con elenchi alfabeticl

de' noini proprj tratti dalla storia antica , greca ,

romana , dalla mitologia , ecc. , e dd nomi proprj

moderni ,• di Antonio Aliverti maestro di lingua

francese. — 3Iilano , i83o , coi tipi di Paolo
Andrea Molina , in 8.*^, di pag. 204. Lir. 3 ital.

Da una semplice collezione di molti vocaboli e di quante

si vogliano frasi composte con essi , niun uomo di senno

confidera die si possa ben addenlro ravvisare 1' indole

,

o (come suol dirsi) il genio d' una lingua; nella guisa

stessa die da varj pezzi d' una macdiina sparsi qua e la

sopra una tavola non e possiliile d' ordinario di ricono-

scere la macdiina cui sono destinati. Coteste fraseologle,

se digiune d' ogni tilosofia e d' ogni diletto , sono omai da
rilegarsi fra quelle tante mesdiine raccolte e produzioiii

didascalidie in fatto di gramatica e di letteratLua , lavori

di scliiene robuste e per lo piu di deboli intelietti , coa
cui la pesante pedanteria vorrebbe , anche aJ oiita dei
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luml odierni, iagombrare le biblioteclie e solFocare , non
formare , la ragione ed il gusto dell' ingannata gioventii.

Coa cjiiesto giiuUzio, die sembrera troppo severo ad al-

cuni , noa iatendiamo di alludere a que' beiienieriti scrit-

tori die raccogllendo sotto qualdie forma sistematica i

frutti di uaa costante applicazione a siffatti studj , guidati

da sano criterio presentarono i risultaraenti di varie se-

parate riflessioni , di replicati confronti , di conseguenze

cui giunsero con lenta induzione, con laboriosi e ponde-

rati esami. Merce del quali fu loro dato di scegliere, clas-

sificare, ordinare e determiaare cio che prima era sparse,

separato, confuso ed incerto, avendo di mira di soccor-

rere a chi non puo disporre di mezzi moltiplici, e di con-

durci per via compendiosa e sicura cola , dove essi per-

vennero dopo lungo cammino. No; non parliamo di questi,

ma dei facciiini della gramatica e della letteratura.

La lingua francese ha , come tutte le altre , i suoi idio-

tismi '•, lia nietafore che presso noi apparirebbero disadatte

e strane j ha latinismi obbliati da noi, e molti n' esclude

che noi conservaramo ; ha anomalie , almeno apparenti

,

ha particolarita in somma , senza la cognizione delle quali

non e possibile di usare di essa con proprieta e con ele-

ganza. Queste cose non possono tutte aver luogo in una

gramatica , ne tutte in un dizionario , e , per tacere che

non ne abbiamo pur uno che sia in ogni sua parte ben

fatto, il cercarle pazientemente in questo sarebbe un pe-

scare coll' amo. Impararle ne' buoni autori e per chi ne

ha 1' agio , 1' espediente migliore ; ma il tempo , non che

altro, e un capitale di cui non e dato a tutti di disporre

a loro beneplacito.

« Ordinai quindi ( dice 1' autore nella prefazione , e lo

>' citiamo perclie si abbia una non ambigua idea dell' opera)

» le annotazioni che andava facendo gia da gran tempo,
" quando nel leggere autori francesi rinveniva tratto tratto

» delle frasi lor proprie , e vi aggiunsi alcune note gram-
>i maticali , molte voci di vario significato raccolte da cora-

» mendevoli libri ( li cita a parte
) , altre di egual suono,

» ma diverse aifatto pel senso e per 1' ortografia , ed altre

" in fine che col variar del genere acquistan pure vario

" significato. Disposto cosi il tutto alfabeticamente indi-

» cando prima il valore de' vocaboli nel senso proprio

,

•» pobcia il loro uso nelle frasi figurate , ecc. , ho crcduto



PARTE ITALIANA. 63

n pregio dell' opera il compilare nelle due lingua un pic-

>/ colo vocabolario dei nomi proprj antichi vie piii citati

» dagli autori . . . . , di che mancano i nostri dizioaarj , e

>; di accrescere quello de' nomi moderni . . . . , onde age-

>/ volare agli student! le traduzioni loro in francese , quando

>/ in ispecie queste riguardano storia antica o mitologia. >/

Quest' operetta deve necessariamente riuscire manche-

vole ; qui le ommissioni sono inevitabili ed anche consi-

gliate dal bisogno di scegliere cio che e piu a proposito.

Ma perche non penso il signor Aliverti a renderla alquanto

amena, mentre ne avea si facile il mezzo? Poiche e dessa

il risultamento delle annotazioni ch' egli fece percorrendo

gli scrittori francesi , perche non corredarla di opportuni

esempi? Una sentenza di Racine, un motto di Moliere , uu
concetto brillante di Fontenelle, una massima di Fenelon,

un detto ingenuo di Montaigne , un penslero di Pascal

,

un period© di Bossuet citati all' uopo di confermare il senso

d' una voce , 1' uso d' una locuzione , 1' accettazione d' una
anomalia in lingua , quanto avrebbero giovato a ingentilire

una lettura che recar dee da per se , come avviene delle

opere in fatto di gramatica, un carattere di stucchevole

e ingrato ! Doppiamente vantaggioso sarebbe divenuto il

suo opuscolo , mentre le citazioni che vi desideriamo in-

fiorandolo di amenita avrebbero apportato 1' impronto del-

r autorita alle dichiarazioni contenutevi. Cosa poco notata

si e inoltre che il preciso ed ottimo senso ed impiego di

una parola o di una frase non puo apprendersi a puntino

mai se , oltre le dichiarazioni dei gramatici , non iscorgasi

essa, quasi in sua propria nlcchia, nei luoghi ove gli scrit-

tori insigni le adopeiarono.

A giusta lode del signor Aliverti non dobbiamo tacere

la compiacenza provata vedendo com' egli ha cercato di

scansai'e que' si grossolani solecismi in cui incappano so-

vente raolti Italiani che scrivono sulia lingua francese poco
versati nella nostra. I due elenchi di nomi proprj erano

veramente necessarj : la lingua francese , come ognuno
avra osservato ,

poco e seguace delle leggi dell' analogia

nella traduzione de' nomi proprj ; spesso contr.iddice a se

stessa , e lascia non di rado incerto lo scrittore sul raodo

di rendere in quel linguaggio varj nomi proprj.

In fine, giustlzia vuole che si dilegui un dubbio che

potrebbe aascere uei lettori. Potiebbero essi peusare die
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la cltata operetta sia la stessa cosa d' un' altra apparte-

nente aJ altro maestro versato iion meao iiella liogua

francese clie nelT inglese , e avente per titolo : Gli Omni-
bus dell' idioina francese per uso degl' Italiani , ossia raccolta

ragionata <li cib che cosiituisce il genio e la metajisica della

lingua francese. Quest' ultima scritta parimente con ordine

alfabetico anzi clie alle eleganze del linguaggio mira piu

tosto ad additare gli errori meiio avvertiti anche da' Fran-

ces! e varie particolarita di cjuella lingua; onde difFerisce

da quella di cui ahblamo tenuto parola, che ha special-

mente di mira l' eleganza.

Un istitutore di belle let.tere al suol alunni intorno i

libri pill usitatl dl nostra favella, e del modo di

usare il tcntro ne' giovani. — Torino., 1829, per
Ghirio e fliina , in 8.®, di pag. 45.

In questo libro , che a noi pare una di quelle opere le

quali soglionsi chiamare di circostanza, alcuni ravviseranno

forse un mezzo uon del tutto contbrrae all' ottiraa inten-

zione da cui fu dettato; e I'autore medesimo mostro dub-

bio di cio colla nota che appose a pag. ai. Noi pero , la-

sciato da banda un tal dubbio , informeremo alia breve il

lettore di cio clie il libro contenga. L' Istitutore incomin-

cia dal suggerire a' suoi alunni che negli scritti loro pro-

caccino di trasfondere il calore, la precisione e la purga-

tezza idiomatica de' Trecentisti italiani , astenendosi pero

dallo imitai-ne 1' afFannoso ambito del periodare e le voci o

le forme gramaticali oggimai spente onnlnamente per noi.

Parla poscia di que' libri italiani ch' esser sogliono per le

inani de' giovaui alunni di Umanita e di Rettorica, e pre-

figge le cautele da aversi nella lettura delle opere di Dante,

Petrarca, Boccaccio, Ariosto, Tasso, Alfieri, Metastasio,

Parini. Favellando intorno al Galateo del Casa 1' Istitutore

esce in una riflessione la quale vogliamo qui riportare colle

stesse sue parole , onde serva a provare da quale ottima

iatenzione sia dettato tutto il suo libro. « Alcune cose os-

" servansi nel Galateo non sempre conform! alia migliore

" istituzione de' giovani. Ragionando ( il Casa ) di colore

" che hanao il raal uso d' interrompere 1' altrui discorso

" egli dice in sostanza che dove altri eziandio mentisca

" non si deve percio, civilnience usando, raostrar segno
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" verano di disapprovazlotie •, il che e npertamente con-

V trario all' obbligazloae d' uomo cristiano a cui non e mai

}> permesso d'approvare il male eziandio tacitamente. "

Sublime e generoso insegnamento, a cui vorremmo noi pure

che tutta quanta la gioventii nostra si potesse venir con-

foruiando con ua generoso disprezzo delle terrene calamita

lo cjuali piovono addosso indubitatamente a chi scorda quel-

r usar civilinente del Casa che e quasi sempre una semplice

onibra dello usar rettamente , un omaggio alia vera Virtu

da cui TApparenza di quella non trovo modo sin qui a

liberarsi. Continua poscia ad esporre le cautele da aversi

nella lettura dell'Iliade, dell'Odissea, dell' Eneid^ tradotta

dnl Caro, dell' Aristodemo di Monti, dei Sepolcri di Fo-

scolo , delle Notti romane di Verri e del Coiupendio di

Storia romana del Goldsmith , e raccomanda la lettura di

alcuni ottimi libri, quali sarebbero i Prosatori raccolti dal

Tagliazucchi, il Pandolllni , le Prose del Perticari , Ala-

manni , Filicaja , ecc. ecc. Parla in seguito delle rappresea-

tazioni teatrali ne'coUegi destinati aU'educazlon de' giovani,

e non disapprovandone il parco uso , insiste pero affinche

le tragedie da recitarsi siano tali che inspirino pieta e virtii

vere, e le commedie rallegrino e istruiscano con un atti-

cismo non disgiunto dal rispetto dovuto alia sana e cri-

stiana morale.

Non vi sara
, pare a noi, chi (ad onta del dubbio che

accennammo piii sopra ) disapprovi le sane massime che

in quest' opuscolo si vengono suggerendo da un maestro

a' suoi alunni. Noi d' una cosa sola ci vogliamo pur dolere

coUo stimabile aiitore di esso, ed e dell' aver egli obbliato

di suggerire agli allievi suoi gli aurei scritti del conte Ga-
sparo Gozzi. E per verita dove trovar opere italiane le

quali, vuoi per immacolata innocenza d'idee, vuoi per chia-

rezza e castigatezza di stile, vuoi per araenita di esposi-

zione , meglio di quelle del Gozzi si raeritino d' andar per

le mani dei giovanetti ? Buon modelio dell' orazione cosi

sciolta come legata, ed ottimo esemplare di sana filosofia,

esso e forse 1' unico incensurato scrittore che ai giovanetti

italiani possa tener luogo di quella morale istituzlone ch'essi

penano talvolta a ritrovare in quelle scuole, nolle quali la

grandiloquenza ciceroniana e le antiche accuse dei Gellii

negano T adito alia sostanziale eloquenza di Seneca.

JJibL Ital. T. LX. 5
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Noi noil ignorlnnio clie lui foi^lio itallano dirctto per sno

escliislvo istituto alia nobile impresa »1L conservare in tutto

il suo nitore \a lin;.'ua nostra trovo die ridire in questo

opuscolo uel latto di cssa lingua. E di alcuni £Va i luan-

cainenti ad csso rlmproverati anclie noi volenticri avreunno
ainato scevro un lavoro proiiiosso da cosi sane inienzioni.

Non in tutti pero que' rinipioveri saranno per convenire

i critic! , chc il tacciar di barl^ara, pogniani caso, la voce

iinponente usata (a pag. 24) in sense di fuliace , inganne-

i'ule nou si I'aciluiente verra approvato da chi lesse quel

verso del Mcnziui (Sat. 3.^) die dice

* E con lingua mendace al volgo impone.

Ne perche noa abbiano sinora i Dizionarj tratto fuora al-

fabeticauiente questo figlio di quel padre e desso pircio da

relegar?i tra i barbari, die di troppo noi ci avremmo fal-

saniente a ciiiamare inibarbariti se di tutte le voci a tutta

Italia note, da tutta Italia sancite , e dai dizionaij oiiiesse

,

avessimo a tessere separato catalogo. Oltradiche a un tale

principio contraddirebbe quel foglio medesimo il quale al-

trove censura la voce stessamencc die pure, suffulta dal seui-

plice uso, viene dai dizionaij dell' Alberti e di Padova re-

gistrata. E cosi pure non crediamo con quel foglio una

pecca , ma piuttosto una inaggior correntia di lingua tolta

savianiente a prestanza da'nostri anticlii, quella del soppri-

niere talora la preposizione che ponente in relazione due

verbi che si tengono dietro di filo : e piu presto bellezze

che deforniita ci pajono le espressioni II che non voglio

siavi in conto alcuno di diminuzione di stinia. — La salute

de quali sempre ho creduto sia h'gge ad ogni altra supe-

riore— ed altre luolte slfHitte. II rispetto che nutriamo per

r ottimo fine a die tende il foglio die diceniiuo ci fece

mentovar qui anco queste niinuzie , delle quali pero- noi

ciamo certi che ognuno de' nostri lettori, e I'autore di que-

sto opuscolo primiero, fara quel caso che debbe chi tro-

vandosi alle mani argomento gravissimo piii presto delle

cose clie delle parole si viene ansiosameute occupando.
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Aniiali ill C. Cornelio Tacito volgarizzati dal C. Ce-

sare Balbo , socio clella R. Accadcmia delle scleii-

ze. — Torino, i83o, tipogmfia Poniba, in 8.°, di

pagine XXVT e 468. I/t Milnno si vende dalla So-

cietd dpografica de Classici italiani , contrdda di

S. Margherita n.° 11 32. Lir. 7. 5o ital.

Alcnne pagine della prefazione sono consacrate dal tra-

diUtore a mostrare opportunaniente la convenienza, anzi la

necessita per gP Italiani di studiar Roma, e priacipaluiente

r iniperio Romano onde hen intendere la nostra moderna

storia , in cui piu clie in qualuncjue altra ebbero parte le

reliquie di qaelT imperio , era colla realita , era coi diritti,

era coUe usurpazioni , e serapre col noiiie clie arrivo fmo

alia nostra generazioiie.

II solo scope ragionevole di qualunque volgarizzamento

e che gli scrittori latini diventino veramente volgari, come
Sallustio lo divento per. opera deWAlfieri, dal conte Balbo

chiamato prinapale resticiuore d' ogni nerbo della nostra let-

teratura. Ma Tacito , il cui volgarizzamento fu tentato

forse pill d' una volta nel secolo XVI, dope quello del

Davanzatl , pubblicato compiutamente nel i6i'j , presento

uno scoglio pericoloso a tiitti coloro che studiaronsi di mi-

gliorarlo. Yero e bensi clie la proprieta e V eleganza di

quella tcaduzione gnaste erano da alcune leziosaggini del

dialetto o gergo di Firenze , che il DaK:anzati stesso chia-

mava FiorenUnJtd , e vera e aucora che 1' intelligenza del

testo era sovente trascurata, e iion poteva andar del paro

coi lavori che ultimamente sopra quello scrittore si fecero da

niolti dotti in Germania e in Francia ; ma quel volgariz-

zamento peccava altresi per uno studio eccessivo di bre-

vita ; e alcuni de' piii moderni traduttori emulare volen-

dola non fecero se non che peggiorare i loro lavori. II

Balbo datosi da principio alio studio dello stile di Tacito

e a quello ancora della lingua del Davanzati, venae , die' e-

gli , quasi inavvedutamente dallo studiar questo al tentare

di correggerlo, dal correggerlo al rifarlo, e quindi a pub-
blicare il suo nuovo lavoro per mettere il suo studio alia

sola prova certa del pubblico giudizio j ne si euro di co-

noscere se non se ad opera compiuta alcune traduzioni

posteriori. Le quali, e specialmente quelle da esso nominate,

non ci sembrano tali che distorlo dovesscro dall' impresa^
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come non slnmo pur d' avviso ch' egli iiividlar possa la

chinrezza e la sempliciia del Fohti e del Pelrucci , ne la

iirc!io7/.a di parole ilel Vdlcnaiti. Noiidimeno dnl)ita egli

inodiisiaiiieate se rlescito sia a presentare un vero Tacito

italiano
-, ma iioi propeudiamo a credere ch' egli abliia

fiuora ineglio di qnalun((ne altro raggiuiuo ua si diilieile

scopo. Otiiiuo ci seinl)ra poi il divisamento pel quale ha
segnito il testo AeW Obirlino con poclie eccezioni , e si e

astenuto dall'aggingnere note storiclie dichiarative dalle al-

lusion!, dei cenni oscnri e delle reticenzef, fatica clie si sta

ora conipiendo dal sig. Burnoiif. Le ultima pagiiie deila

preFazione contengono le notizie alibreviate della vita di

Tacito , tra le cui qualita letterarie si commendano la

scienza di pratica tnas^giore die in Livio , e piit sincenimente

virtuosa die in Sullustio ; la scverita propria dcgli animi uld

in tempi buj , la moderazione figlia in qunhmque tempo di

*cuor sano colt esperienza , e figlia della moderazione la ve-

ritct. Venendo poscia alia brevita di quello scrittore, senza

volere del tutto assolvernelo, dice ch' essa e men sovente

affettata clie naturale ; a die non molto diversi sono fra

gli scrittori antichi quelli ancora dell'aureo secolo; die se

quella maggiore brevita in Tacito induce qualdie oscurita,

questa deriva sovente da piu numerose allusioni a cose e

ad usi noti a sua eta, ignoti a noi. Gondiiude Jinaliuente

col dire die qualora gli si negasse 1' opportunita di stu-

diare Tacito ad uso di lettere, ei si rivolgerebbe ai non
letterati , raccomandandolo ad uso di pratica come scrittore

in cui fu piu clie in qualunque altro tanto amore a virtu,

santo odio ai vizj , cuore e moderazione in segnalare Tuno
e gli altri , onde piu degnamente d' ogni altro esercito I'al-

tissima magistratura della storia.

Venendo ora alia traduzione, noi diremo francamente die

questa per molti titoli ci e senibrata couunendevole. Buona
generalmente e la lingua, purgata, corretta e non infetta

di leziosita ; buono e lo stile , e in complesso ci sembra
clie il Balbo emendati abliia varj difetti della versione del

Davanzati, senza punto toglierne le bellezze. Non ci e

ignoto die alcuni si dolsero di qualche licenza usata in

questa traduzione, die pero non potrebbe dirsi Infedelta:

a quest! noi rispoudiamo die accoaiodare volendosi la ver-

sione talvolta alia brevita, tal' altra all' energia dello stile

di Tadto ^
1' indole della nostra lingua porta di necessita
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clie alciine frasi si ammettano , le qiiali non scmbraiio a

prima vista analoghe a quelle deilo scrittore latino , ma
ne esprimono perfettameiite il scniimeuto, mcntre sfibrate

semhrerebbero, o anc!ie viiote di senso quelle di esso

scrittore, qualora piii letteralmente volt|tre si volessero ia

italiaiio. Alcune dt queste liberta osservate abbiamo nei

paragrafi 21 e a3 del libro I, e non ci ha punto riljuttato

il .vedere il centurione Lucilio soprannomato il qua uri al-

tra , con die si e renduto fedelmente quant" era possibile

la frase cedo alteram dei iatini; e felici ci semljrarono le

versioni di qnest' altri luoghi : attoriita magis quain qideta

condone, Gtionita piii chf quetata I' adunnnza : cnt\ il line

di quel la orazione id stabile ad paenitentiam , id fidei nncu-
luni erit

, fia conferma di pentiniento e pegno di vostra fede.

Gennanlco scrive a Cecina u venire esso poderoso " venire

se valida manu^ ac m .?w/;pZfc/u/n in males praesumant ( cosi

la maggior parte de' testi ) usuruni proniiscua ccede , il clie

si e tradotto « se non trovava suppliziati i malvagi , fa-

rebbe strage alia rinfnsa. " JVeqae bdli tirnor evn tra i Ger-

man! , dice Tacito , ar ne pax quideni nisi languida et soluta

inter temulentos ; il Balbo volgarizza: n non guerra guardata

;

non pace se non languida e sregolata da ubbriachi » , . .

Gliiude Tacito il libro sesto , ragionando di Tiberio, colle

parole: Postremo in scelera simul ac dedecora prorupit, post-

quam, reinoto piulore et metu, suo tanturn ingenio utebatur :

e il traduttore : « infangato ultimamente in ogni scellera-

te^za e laidezza , posciache , riniosso vergogna e pudore ,

al suo genio s' abbandono. <>

Queste ed alcune altre licenze die sparse s'' incontrano

principnimente nel libro VI, indussero alcuni letterati (e
noi ben lo sappiamo) a dnbitare della fedelta in varj passi

di questa traduzione. Noi pero siamo di tutt' altro avviso, ed
anzi crediamo che il volgarizzatore debba essere commeii-
dato per avere sostituito parole e frasi veramente italiane,

ogni qualvolta que' passi traclotti letteralmente riusciti non
sarel>bero a rappresentare 1" indole della nostra lingua. Di
quelle piccole licenze altronde niolte se ne trovano usate

dagli altri traduttori anticlii e moderni, e non tutti die-

dero a Tacito, come si e fatto in questa, una iisonomia
veramente italiana. D' uopo era a cio di una profonda
cogiiizione del liuguaggio delT Annalista Romano , e piii

netessaria era ancora una grande pcrizia di tutti 1 modi
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del dire della lingua nostra die chiaro mantcnere potrvnno

il sentiniento c intatto lo spirito dell' originaie, senza ca-

dere in lezlosiia e sniorfiose ricercatezze, e senza punto
alterare la dignita e la conclsione dello stile delio scrittore

latino, forsc il pii* diflicile a tradnrsi.

Siane dunrjue lode al Conte Cesare Balbo ,. il quale in

questo nnovo saggio del suo ingegno ha superate le piu

grandi diflicolta , e presentata al publilico una versione

die piu conuine e piii vantaggiosa rendera la lettura e

1 intelligcnza di quel grande storico politico , e dara al

tempo stcsso gran nonie al volgarizzatore ed a tutta

1' Italia. Ed e pur hello a vedersi il figliuolo di un gen-

tiluonio, iilustre lettcrato aach'esso, correre animoso suUe
tracce gloriose del padre : e gia sapplanio aver egli pub-
blicato una Storia d' Italia, da Odoacre siao ai Greci e

LongobardI
(^
dal 476 al 781).

Palatium, ossia il ptincipio di Roma, di Giuseppe RiV4
vicentino.— Vicenza, i83o, tipogr. Picutti, in 8°

fig.

Se ardua impresa e quella d' interpretare i pass! oscuri

dei classic! , e spiegare con questo mezzo il significato di

alcuni vocaboli
,
piu ardua ancora e piu perlcolosa e quella

d' introdurre nuove opinloni , quelle distruggendo die fu-

rono sino ad ora concordemente ricevute. Tale ci sem-

bra r assunto del sig. Riva , il quale stabilire vorrehbe die

r edifizio finora chiamato Panteon , fosse I'atrio o il ve-

stibolo della casa Palatina , cio die gia insinuato egli avea

nella sua opera degli Atrii; e die per conseguenza il Pa-
lazio debba riconoscersi in tutt' altra parte di Roma che

non quella nella quale finora si suppose coUocato.

Ecco a quante supposizioni contrarie alia storia , alia filo-

logia , alle opinioni finora adottate , e diremo anclie ad una
certa verisimiglianza , conducono le prove che dar si vor-

rebbero di quella tesi paradossatica. Le regioni di Roma
non sono piii quattordici , come aveva con molte dotte ri-

cerche stabilito il Panvini. Roma fu edificata da prima in

que'luoghi ( notisi la frase di Lino in Us locis, non in quel

luogo stesso , come traduce il sig. Jliva) , .ove Jlomolo e

Remo erano stati esposti ed educati^ dunque net lenti e vi-

cini stugni. che il Tevcre avea formati in una alluvione

,

hencUe probabilmentc que' fanciuUi non saranno stati cducati
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la dove rlnveniitl fnrono , cioe in mezzo alle aequo , il die

sembra anche provare la proFessioiie pastorizia di Faustolo.

Palatium era il luogo dove Roma surse da prima, ma gU
antichi scrittori die nominavano la citta di Roma, e per ec-

cellenza la dicevano Urbs , non inteudevano gia di parlare

di tntta Roma, ma solamente della sua parte interna, o

della Roma originaria di Romolo. E paSSato quel tempo

,

dice il sig. Riva , nel quale per credere una cosa bastava

solamente I'autorita di una popolare tradizione: il Palazio

non dee piu credersi posto nel luogo ove finora si cre-

dette concordemente aver esso esistito , indicato dall' autore

nella sua ta\ola colla lettera C , bendie cola fosse col-

locate col sufFragio di tutti gli scrittori antichi e moderni

;

il Palazio doveva trovarsi vicino al Panteon die ne era

il vestibolo. II Bianchini si e ine;annato anch' esso
,
ponendo

il Palazzo de' Cesari, ove tutti gli altri lo collocavano, senza

addurne le prove, di niun peso reputandosi dal Jlh'a quella

die si e dedotta dal ritrovamento di qualche pletra, sulla

quale sono scolpite le parole in palatium: una porzione

di semicerchio, creduta finora un circo o un teatro , non
e piu die una fabbrica somigliante alle cosi dette Terme
Antoniniane ; le terme in generale non sono piu terme ma
bensi palazzl ; il cosi dctto Palazio non fu mai edificato o

risfciurato da Domiziano , come si ritenne finora; il prc-

teso monte Palatino non e piu un nionte o un coUe, come
finora si disse, ma un luogo dei piu bassi di Roma, ben-

che nello spazio segnato dal Riva nella sua tavola vi deb-

bano esser dei colli , cli' egli pero dice non tanto facili a

discernersi, come Monte Cltorio e for.se Monte Giordano;

ne i colli per avventura potrebbero dirsi sepolti a nascoS[,i

dalle molte rovine e nuove fabbriche, come suppone il Riia

,

die anzi Frontino da esso citato dice in vece excreverunt :

r isola Tiberina non doveva trovarsi a settentrione, ma a

mezzodi del Palazio ; il Tevere doveva cignere tutto il

campo IMarzlo e la citta ^ le iscrizioni qua e la apposte

non si riconoscono dal Riiri che per la suifia piit infedcle

degli stud] archeologici , fondandosi egli soltanto sulle due
che vedevansi un tempo nelle liasi dei due cavalli del

Quirinale , come pure su quelle dell' architrave del Pora-

Acon e della Colonna Antonina , forse traslocate: altronde la

confusione delle romane antichita e certamente , secondo
il signer Riva, di remota origiue , il die vuol provarsi con
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iin pftsso assal dubbio lU Servio , citato clal Donati . , . ,

Veggasi or diincjue a qiiante nuove e noii ben fouilate pro-

posizioni coniUica il sostcninicnto di fjiiella prima tesi , che

ci traslorma il I'anteon in nn atrio o in un vestibolo !

E pure r autore riiolge al ciclo i suoi piii fcrvidi ringra-

ziamcnti
,
pet die non ostante una si enorme lontannnza di

tempo ( clie non e certo una fallacia ) e tutte le altre fal-

lacie da esse nel suo opuscolo raccontate
,

gli fu riserhato

tanto rasgio di luce , rfie gli lascib discernere in assai mi-

gbor niodo qneste venerande reliquie delta capitate del mondo!

Egli non si fa poi alcnn carico , die pero avrebbe dovuto

farsi, delle mntazionl del corso e del letto del Tevere ,
per

cui ingannati riniasero , or sono pochi anni, coloro clie

liisingati eransi di trovare nel letto attuale tcsori di anti-

cbithi non teme di trasportare il Campuloglio presso a

poco dove era e la Curia Innocenz'ana, ossia il nionte Ci-

torio , sullo scarso appoggio cbe due campidogli dovevano

esistere , 1' uno veccbio e 1' altro nuovo : e francamente

passa a collocare le esquilie, o escubie , e quindi le terme

di IVerone , la casa aurea , la casa Palatina, la tanto ce-

lebrata via sacra , presso il luogo ove ora trovasi la cbiesa

di 5. EustacJdo. Grandl e regie abitazioni essere dovevano,

secondo lo stesso , le cosi dette terme di Nerone ; palazzo e

non terme le cosi dette terme di Vespasiano ; e confidente-

mente ci espone la pianta della casa Palatina , ideata

piuttosto cbe rinvenuta dal eel. arcbitetto Temanza ; cosi

la Rotonda diventa un regale vestibolo e uno degl' ingran-

dimenti di quel niaraviglioso edifizio fatto da Augusta; il

tempio di Apollo doveva essere all' altro ingresso , ovvero

all'altra parte della casa Palatina; le pietre sporgenti nel

fastigio del Panteon, cbe Palladio diceva non sapere a

quali usi appartenessero , dovevano servire ad afliggere le

corone civicbe e navali. Si compiace iinalmente 1' autore

di avere , se non ben trattato , almeno scelto un nrgomento

cbe doveva esigere assai prima 1' attenzione dei piii cbiari

ingegni, e cb' egli dice modestamente di aver soltanto com

questi prinii colpi abhastanza dirozzato ( il cbe sarebbe ancor

molto ) ,
pregando i dotti a voler favorire cortesemente il

progresso di tali scoperte e a degnarsi di fargli avere le loro

osservazioni , cio cbe appunto plit arditi ci fece ad esa-

niinare diligenteniente questo suo scritto.
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Lasciando nol die gli antiqnarj e gll architettl rinnid

tiudichino imparzialmente se possano o no aramettersi

tutte quelle nuove proposizloni che abbiamo Ha qui bre-

vemente accennate, non possiamo dissiniulare il nosfiro

dubbio die il sig. Jliva noa abbia attentamente letto il

cap. 8 del libro IV di Varrone della lingua latina, e cosi

pure Festo , Virgilio nell' ottavo dell' Eneide vers. 5i , e

Seriio a quel luogo, e Plinto , Solino, TihuUo e Ovidlo ed

altri. Omettendo le inutili quistioiii sulk derivazione del

nome di palazio , vediamo chiaraniente die presso gli an-

tidii era desso sinoniino del nionte Palatino , uno dei

sette colli di Roma, sul quale si era cominciato ad edi-

ficare la citta, e alcuni derivar volevano da Pale Dea

dei pastori , altri dagli aborigeni Palatini , veiiuti dal-

r Agro Reatino che diianiavasi Palazio ; altri dalle pe-

core errauti su quel colle, dette dagli antichi latini palan-

tiuin o balantinm in vece di errarUium ; die le vacclie

pascevano gli erbosi palazzi, cioe quel colle, e come
Ovidio scrive , ntmorosi saxa palati. Osserviamo che lo

stesso Varrone nel libro 8 nomina il palutium come decima

regione della citta , e die altri ne faano la quarta ,
piii

antica e piii nobile di tutte le altre , perche cola era la

casa di Roniolo, erano i prinii esorJj di quella citta, ed

iw'i Aa. Augusto con immenso dispendio erano stati innalzati

grandissimi edificj con romana raagnificenza. Da Ovidio

non si dice gla die ivi impaUulasse il Tevere, come sup-

pone il Biia , ma che dove splendevano magnifici palazzi,

erano un tempo i pascoli de' buoi che aggiogare dovevansL

aU'aratro; e parlando del tempio di Giove sul monte Pa-

latino costrutto , dice che diiamare potexusi magna palcuia

c(xU ; come palazzo celeste innalzato a Giove lo disse anche

Jpulejo. Giqvenale e Livio accennano il tempio di Cibele nel

Palazzo , e Marziale il sacro pendio del venerando Palazzo.

Da Varrone sono pure nominati i palatini pastori , da Vir-

gilio gli scettri del palatino Evandro , da Ovidio i colli pa-

latini, da Properzi^ gli uccelli palatini, die non erano

certamente acquatici o palustri, dallo stesso Properrio e da

Orazio V Apollo Palatino, da Marziale gli Dei Palatini; da

Svetonio i palatini giuoclii , da Plinio la parte palatina

della citta, da Cicerone llnalmente la tribii palatina, e da

altri le case palatine, il lauro palatino, il palatino Parte-

nio die introduceva alia camera di Douilziano ; il palatino
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tonante , il palatlno scnato, gli ufficj palatini ccc. Ttitte

queste autorlta ben discnsse ci sembrano deporre contro

le asserzioni del sig. liiva , del quale pero ammiriamo
r ingegno con cni da alcune obbiezioni si e schernito , ed

11 coraggio col quale lia voluto scstenere il suo assunto.

Una sola paroia cl permettiamo di soggiagnere intorno

alia sua tavola, nella quale egli ha delineato il circondario

antico di Roma, il corso parimente antico del Tevere, il

luogo ove gli eruditi per la maggior parte collocarono il

palnzio ; quello ove egli ora lo vorrebbe situato entro un
grande spazio quadrilatero ; il Inogo ove era ed e V isola

Tiberina, e quello ove collocare egli vorreljlje il cainpo

Marzio , e in un canto della tavola stessa la pianta dell.i

casa palatina copiata dal Temanza , benche in assai pic-

cola dimensione. Desiderabile sarebbe clie a questa ta-

vola si fosse aggiunta una scala ,
perclie si scorgerebbero

con questo mezzo le distanze dei punti rispettivi, e queste

si riconoscerebbero maggiori o minori di quello clie asse-

rito viene piii volte nell' opuscolo : oltre di die si vedrebbe

se proporzionata fosse alia grandiosita della casa Palatina

,

che una porzlone della citta comprendeva , V area che le

viene nella tavola assegnata.

Sulla falsitd della lettera di Giovanni Boccaccio cd

Priore della Chiesa de SS. Apostoli , Esamc crifico

di Stbastiano CiAMPl con la lettera del medesimo

Cio. Boccaccio a Zanobi da Strada. — Fircnze

,

i83o, tipografia Celli e Ronchi , in 8.°

Questo esame critico e dlretto dall'autore all' eruditis-

simo sig. marchese Gian Giacomo Trivulzio. II chiarissimo

sig. Bartolomeo Gainba, dopo di aver fatta una recente edi-

zione della lettera da messer Giovanni Boccaccio scritta al

Priore della chiesa dei SS. Apostoli in Firenze , vedendo

alcuni dubbj suscitati dal Ciampi riguardo alia genuinita

della predetta lettera, si accinse a diteguare que' dubbj

in un' appendice , clie ora il Ciampi richiaina di nuovo a

serio esame, aggiugnendo nuove ragionl sulle qaali egli

fondasi nello impugnare la genuinita di quella lettera.

Gil argomenti allegati dal Ciampi si riducovano origi-

nariamente al noa conoscersi la lettera di propo^ta , scritta

dal Priore di 5. Apostolo , o dei SS. Apostoli , clie per noi
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conta lo stcsso ; all" essere quella lettera in contraddlzlone

colla storia , non snssistendo che il Boccaccio sia stato la

seconda volta in Napoli nel i363i alT essere alcune parole

e alcuni pensieri della pistola del Boccaccio a Zanobi da

Scrada dell' anno i353, ripetuti in questa i al niostrarsi il

Boccaccio non consapevole della morte di Lorenzo figliuolo

del Gran Siniscalco, che il Ciampi dice cosa massima ; al

jTjancare questa lettera del carattere di modestia dell' au-

tore , e finalmente all* essere la pistola al priore minuta

,

stentata di stile, senza fluidita, con parole e periodi duri,

piena di idee plii da sofista che da oratore , un centone di

cose mal accozzate , ed in conti-addizione col carattere e

coi sentimenti dall'autore mostrati in altre opere sue.

AUa prima opposizione risposto aveva il Gamha non
essere necessaria la conoscenza della proposta , giacche

I'oggetto di essa trovavasi minutaniente spiegato tanto nella

introdiizione come nella conclusione della risposta •, ne su

questo punto il Ciampi aggiugne era alcuna importante ri-

flessione. — Alia opposizione dedotta dal non sussistere

che il Boccaccio fosse la seconda volta in Napoli nel i363,

risposto aveva il Gamha che la pistola non era scritta ne

avanti ne dopo quell" anno; e anche in questo cl pare non
punto attenuata 1" opinione del Gamha dalle nuove ragioni

addotte dal suo avversario. Aveva il Gamha mostrato al-

tresi che le parole e i pensieri della pistola a Zanobi da
Strada non era no malamente ripetuti in quella diretta al

Priore, ma adattati alia nuova circostanza; e qui al pin

potrebbe darsi qualche ragione al Ciampi per non avere

il Boccaccio trasportata nella lettera al Priore una lunga

tirata rettorica , contenuta in quella a Zanobi, avendone
anciie talora stravolti i concetti e cambiate le parole: noa
oseremrao pero noi asserire che questo solo sia indizio di

falsita. — Air obbiezione che il Boccaccio si mostri quasi

ignaro della morte del iigliuolo del Gran Siniscalco , ri-

sposto aveva vittoriosamente il Gamha essere accennato

nella lettera quel fatto quanto bastava dopo dieci anni per
non diminuire nel genitore 1" eroismo di imperturbabilita

per cui ei'a stato levato a cielo. — Cosi pure aveva il

Ciampi accusato il Boccaccio di raancare di modestia e di

fare in questa sua pistola lo sparo di tutte le sue giiasco-

nate ; e il Gamha, riferenclo in breve le glorie del Boc-
caccio ^ osserva che in questa lettera pago si mostra di
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trovare in Napolt una caselUna rimossa dal rumore, cjbk

popolaresclii e un letticciuolo posto in una camera netta.

A qnesto oppone il sig. Ciumpi clie nella lettera siulJetta

il Boccaccio parla della sua cJucazione tra nol)ilL "iovaui

i quali lo visitavano, e clie lo vedevano assai delicata-

mente vivere, e la casa e la masserizia sua splendida as-

sai, ecc. — Noi sarcinmo per vcrita tentati di aggiugnere

che la modestia non fa mai forse uno dei caratteri distin-

tivi di messer Giovanni , il che si raccoglie da molt" altri

passi delle sue opere ; e questa osservazione tenderebbe

pluttosto ad indebolire clie non a raflorzare Targomento
che dalla mancanza di modestia trarre si vorrebbe dal

Ciivnpi contra la genuinita della lettera. — Impugnato ave-

va finalmente il Gamba clie la lettera al Priore avesse idee

piu da sofista che da oratore, citando altre lettcre consi-

inili, e che t'osse stentata di stile, un centone, e in contrad-

dizione con altre opere del Boccaccio, ed egli studiato erasi

di provare il contrario con sentenze , definizioni, uianiere

di dire e descrizionl , che nella cltata pistola ed in altre

opere Boccacciane si trovnno. Replica ora il Ciampi che 11

Salvini riconobbe quella pistola plena di latinisnii:, che la

tenne in conto di servile traduzione di originale latino , e

composta la suppose da qualche saccente del secolo stesso

del Boccaccio dopo la sua morte, e capltata un secolo

dopo alle mani di Gio. Battista Manzini, che la pubblico

per sua con plagio infelice che non gll frutto lode , anche

quando conoscluto non era per plagiario. Rlferisce il Ciampi

sul fine del suo esame critico I'esempio di altre Imposture

di tale specie; ma noi non ardiremmo per qnesto di deci-

dere di tanta lite, e dlspensandoci dall' esternare alcun

sentlmento in proposito, lasciamo tranquillamente che il

pulDblico gludlchi della prevalenza delle ragioni e degli ar-

gomenti prodotti da que' due valenti controversisti.

LeUere militarl con un Piano di riforma dclV csercito

Polacco del re Giovanni Sobicscki, ed altre de siioi

Segretarj Italiani, pnbblicnte da Sehastiano Ciabipi,

corrispondente attivo in iscienze e letterc del Regno
di Polonia in Italia^ ecc. — Firenze, i83o, Bor2;lii

€ comp., in 8.°

Chi al prlmo aprire questo libretto s' incontra a vederc

il Frontisplzio morto, stanipato con grandi caratteri =
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SOBESCIADE ItalIANA = non s' iminagina certamente di tro-

vare in qiiesto volumctto le lettere del Re Oiovarird So-

biescki , e quelle di alcunl suoi segretarj , non tutte inedite

,

in parte scritte in latino , e quasi tutte non sobieschiane o

non italiane , come non lo e neppuie ii Piano ( clie noi di-

reiiuno piuttosto discgno) di i-iforiiia dell' esercito polacco,

clie occupa 9 pagine in circa tra queste lettere.

Ma la qualita di corrispondente attivo del Regno di Po-

lonia in Italia del signor Ciainpi ci rende bastantemente

ragione di questa pubblicazione, non molto per 1' Italia im-

portante , e piii ancora c' istruiscono dei molivi e dei di-

segni deir editore la dedicatoria al Conte Zamoyski e V av-

viso ai lettori che veggonsi in fronte alle stesse lettere.

Nella prima si accennano le relazioni passate sempre tra

r Italia e la Polonia ; nella seconda si spiega 1' intenzione

del Ciampl di pubblicare secondo il suo istituto i monu-
nienti concernenti le comunicazioni antiche d' ogni genera

tra la Polonia e T Italia , gia da esse disposti in 14 classi,

ed alcuni anche gia fatti di pubblica ragione. Siccome tra

quelli che rimangono a pubblicarsi trovansi la bibliografia

ragionata Italiaiio-Polacca-Russa , e le notizle di illustri

Italiani stati in Polonia ; cosi ci giova avvertire il signor

Ciampi che uno dei nostri collalioratori possedeva un co-

dice piuttosto voluminoso in 4.° delle poesie latine di Cal-

liniaco Esperieate , ch' egli cedette alle vive istanze dei dotto

polacco sig. Sierakoivsky , il quale supponeva quell' autore

polacco vissuto laugamente in Italia, forse perche natu-

ralizzato e rivestito di luminosa carica nella Polonia,

nientre il sig. Ciampi lo crede , forse con miglior ragione
,

toscauo passato a vivere ed a servire tra i Polacchi.

Pochissime , come gia si disse, sono le lettere del So-

bifscki ; la maggior parte, compresa ancora la descrizione

della sua incoronazione , sono scritte da Cosimo Bninetti

fiorentitio, e alcune ve n' ha pure del Gran Duca di Toscana
al Brunetti niedesimoi allre sono di Sand Bani, e queste

sono forse le piii importanti per la storia ; altre sono di

certo Abate Denoff, altre di Tomaso Talcnti , ed una per-

fino di certo irate Lambardi, che si intitola Visitatore Apo-
stolico. Di qualclie utilita per la storia di quel tempo ,

cioe del periodo corso tra il 1676 e il 1687, possono rie-

scire queste lettere, e il Ciampi opportunamente vi ha
soggiuiitc alcime uotizie del Brunetli , del Tultnti e del
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Santi Bant , c una l)rovc Jjibliotcca o Gullcria , da esso
detta parimente Sobesciatia , contcnciite le notizie di libri

e fogli stainpati in Italia iiitorno alia persona cd alle ge-

sta del Sobiescki , c cjiielle di alciini nianoscritti apparte-
nenti alia persona ed ai fatti del medesinio cli' egli presso
di se conserva.

Dizionario delle origini , invenzioni e scopcrte ncllc

aid, nclle scienze , nc.Ua gcografia, ncl commcrcio

,

ncir agiicolturd, ccc. ccc. Ncl quale sono indicate le

epoche dello stahdlmento del popoli, delle rcUgioid,

delle sctte c delle istUuziord religiose , delle leggi
,

delle digrdtdy V origiiie delle vaiie costumauze, delle

mode , delle monete , ecc. ecc; nori che le epoche delle

hivenzioni utili e delle. scopcrte importanti fatte sino

at nostri giorni. Opera compilata da una Societd

di Letterati italiani. — Milano , i(S2<S-i83o, dalla

tipografia di Angrlo Bonfanti, corsia de Seni n.° 601,
in S.^, in due colonne. Usciti \b fascicoU di fogli 7
ciascwio , che giungono al vocabolo Nome. Prezzo
lir. 1 austr. al fascicolo.

Somigliante nella forma a quelle di Noel e Carpentier,

ma diflFerente da esso per considerevoli ed utili cangiamenti
apportativi, e il Dizionario che annunzianio. E se nel dar

contezza dell' altro ci studiammo in questo medesimo Gior-

nale (tomo47.°, p<igiiia 2,5f) e seguenti) di rlmovere I'o-

pinione sinistra da lungo tempo ingeneratasi nelle menti
del pubblico contro di tali opere , raettendo in cliiaro la

necessita e T utilita di un dizionario silFatto , a jjiu forte

motivo stanno a pro di questo le ragioni da noi allora

addotte. Ci e caro percio 1' intendere dalla prefazione del

inilanese editore come i compilatori apprezzando le osser-

vazioni per noi fattesi al dizionario di Noel e Carpentier

,

procacciarono di evitare nel loro le inende che notammo
nel francese , e diedero opera al tempo stesso perche piu
proficuo e piii grato tornasse alT Italia. Al che mirando

,

tralasciarono varj articoli, siccome quelli die o avendo un
interesse, diremmo, locale e municipale, e ristretto alia sola

Francia , o associati con qualche etimologia od allusione

increntc soltanto al geiiio della lingua di quella nazione

,
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iioa risguardano in vernn modo I' Italia, a cui il diziona-
rio presence e in ispecialita destinato. Ma parccclii per
f^iusto conipenso ne aggiiinsec.o oiuaiessi uel dizionario fran-
cese e per la nostra classica terra importanti. Senza di
die, non poche cose degnissime d' essere registrate, e tal-
voka auclie con qualche ampiezza , desiderandosi nel di-
zionario di Noel 6 Carpentler, ebbero cura i nostri die
non mancassero nel loro : laonde vedrannosi e nuovi arti-
coli

, e inolti degli altri d' assai aumentati. Di cio abbiamo
volute chiarirci col confronto , e se pregevole a buon di-
ritto fu ripiuato il prime dizionario, questo essere le deve
ancer piii •, perche piii dovizioso e meglio soddisfacente
alle brame dei leggitori connaziouali. Ne vuoisi tacere a
debita lode di esse come parecchi errori incorsi nel di-
zionario francese ed altrove

, qui vengeno opportuuamente
avvisati e cerretti.

Ma in un' opera di si vasto e si svariate disegno , i cui
niateriali crescone del pari colle scerrere del tempo , ed in
cui colle studio paziente di molti e molti volumi nostrali e
stranieri conviene appertar6 in mezzo una criiica perspicace
e un ben concepite assestamento economice di parti , lon-
tano egualmente dall' un late dalla soverchia dilFusione , e
dall'altro dalla gretta e diguma poverta di netizie, in un
lavoro di si penosa e lunga lena , non e a meravigliare se
pur s'affacciano tuttavia varj difetti die lo tengono dalla
perfezioue ancora lontano. Assai di leggieri si ravvisa co-
me non sempre ando pari e costante la diligenza usata
nel compilarlo. Diffusa talora piu del bisogno, talora piii
del dovere succinta la trattazi.one degli articoli ^ la abba-
stanza perspicua, qua mal percettibile la serie ddle idee;
alcime materie accarezzate , akre neglette ; superflulia, di-
menticauze, nozioni d' alto rilievo frammiste a frivoli pen-
sierucd, a notizie di poco memento, die direbbersi cadute
dalla penna languida e stanca. Meutre , a cagion d'esempio,
cio die spetta alia diimica e alle arti , specialmente mec-
caniciie, e esposto sovente con commendevole estensione
1 podii articoh pertinenti alia matematica

, quelli sulla li-
sica, suUa lilosotia delle lingue, sulla storia ecclesiastica
appajono trattati con poco amdre.

Gil artlcoli Algebra e Geometria , die sono capitali nelle
matematidie, non dauno a dii ne e ignaro una baste-
volc idea delk- duo scieiize e dellu state udierno di esse:
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il primo manca della Indispensabile definizione, il secondo

ne adduce una vaga e imperfetta. II progresso di entram-

be , e piu delF algebra, vi e in un modo confnso delinea-

te : noa vi si noniinano menomamente i calcoli difFeren-

ziale e integrale. Doinandasi a qual grado d' altezza sia

ascesa oggidi l" algebra ; e ci si dice in generate clie dai

tempi dei Bernoulli e di Eulero in poi .< coltivata da chia-

» rissinii iiigegni tanto Italian! cjuanto stranieri , ando que-

« sta iiuportante parte delle mateaiatiche , e va tuttoi-a

» senipre piii perfezionandosi. " E si tacrjue fin anclie il

noine del soninio gconietra di Torino

!

Clii si aspetterebbe di leggere all' articolo Cilindro n Si

)> crede che Arcliiuiede fosse V inventore del cilindro ; per-

» cbe , come si accenna nel Dizionario francese delle Ori-

» gini, al disopra del suo sepolcro trovossi una piccola

>/ colonna , su la quale vedevansi delineate le figure di

>/ una sfera e di un cilindro ? " Qual bisogno di prendere

dal dizionario francese delle origin! una cognizione che

non godra si facilmente il sulfragio dei geometri, i quali

ammetteranno bensi la notizla della sfera inscritta nel ci-

lindro ciie vedevasi scolpita sul sepolcro d'Arcliimede, ap-

poggiandosi al testinionio di Cicerone senza ricorrere al-

r autorita del dizionario francese , ma negheranno la strana

conseguenza che il cilindro sia una delle invenzioni del

geometra Siracusano.

II troppo breve paragrafo sul calcolo differenziale noa

ne fa concepire ne pure un barlume d' idea a chi nol co-

nosce. Pure vi era modo , almeno coll' indicarne le prin-

cipali applicazioni , di appagare in cio un tantiuo la cu-

riosita dei non matematici. Quanto al calcolo integrale,

non abbiamo rinvenuto ne meno la citazlone del vocabolo.

Citansi la cissoide e la cicloide ; perche dunque obbliare

la concoide e altre curve famose nella storia delle uiate-

matlclie ?

Le scarse nozioni o piu tosto congetture filosofiche suUa

formazione del linguaggio, oltre all' essere in parte ipote-

tiche , doinandano, dove potrebbero forse nieglio appog-

giarsi, un maggior corrcdo di prove di fatto. II qiuidro

dell'origine e ddla disceiidtiiza delle lingue (dovea soggiun-

gersi curopce), secondo il sisteina di Latoiir d'Auvergne

,

s' aiFaccia a dir vero cosi spiovvisto di preliminari , cbe

sciubra assolutauieute arbitrario : direbbesi un edificio di
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ciii e sospetta la soliilitii. Ma le opere di tauti insigtii filo-

logi, come gli Atlelung , i Vater, i Rask , i Klaproth , i

Balbi , nia il dotto prospetto delle lingue d' Europa clie

leggesi coa ammirazione nella insigiie geografia di Malte-

Briin ,
per tacer delle altre I'icerche consimili, di cui quel-

r uomo celebre ha abbellita 1' opera sua , avrebbero ben
potuto fornire agli autori dell'articolo Lingua, e degli altri

attinenti alia linguistica , di die arricchirli di una profonda

e sicura erudlzione.

Le notizie suUa nostra favella sono troppo brevi, gene-

rali e vaglie, nnlla di piu di quello che coraunemente se

ne conosce ; mentre cio che spetta alia lingna francese

scorgesi scritto con raaggior diligenza e accuratezza. Ma
non era questo un campo ove abbondare alcun poco , se

non nelle osservazioni filologiclie, almeno nolle storiche?

Sotto il titolo alfabeto perche non farci conoscere in via

narrativa I' ingegnosa serie di idee, con cui Chanipollion

il minore ha si felicemente cercato di render ragione della

invenzione dei segni , ora meramente /o/zefzci , ma che in

orlglne dovettero essere figurativi? Perche non parlarci dei

diversi alfabeti in uso nelle lingue niorte e viventi? Que-

sto sarebbe valso le mille volte piix del cenno generale

,

e quindi quasi del tutto inutile , sulle superstiziose cre-

denze che si assoclarono alle lettere alfabetiche , al modo
di proferire le parole , ecc. Ma forse tutto cio e stato ri-

serliato al vocabolo Scrirtura , Segno, o a qualche altro di

quelli che verra^no in seguito.

Parecchi articoli, il cui contenuto e In tutto o in parte

gramaticale ;, occupano in questo dizionario un luogo che

loro non si compete. Tali sono , per eserapio ,
gli articoli

Bastare , Battel e , Battitura , Beatitudine , Becco , Beffa , Be-

lare, Bellezza, Bello , Benche , Bere, Biasciare, Biasimo , Bi-

sogno, Bizzarria, Bocca, Boce, Bonta, Boto, Botcega, Braina,

Bravo, Brutlo , Bussa, ecc. Se queste parole, sia per ispie-

garne 1' etimologia , sia per indicare i cangiamenti e 1' ana-

logia delle varie loro significazioni , o le frasi e i detti

proverl)iali in cui sono impiegate , possono scappar fuori

dai lessici e dalle gramatiche per annicchiarsi nel dizionario

delle origini, invenzioni e scoperte
,
qual termine del vo-

cabolario della Crusca non avrii pure diritto di cercarvi

un posto ?

Bi.bL Ital. T. LX. 6
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Air articolo Altezza, dopo aver considerato questo so-

staativo unicamente qual titolo onorifico , aliljandouando il

dizionario fraiicese cli' ivi tcrmina , salta il compilatore a

pie giuati , seiiza alcun preparativo, ad una tavola delle

allezze di diversi edi/izj , e cosi cliiudesi V articolo. Questa

tavola, die sembra un compeiidio di quella che trovasi

neWAmmaire pour Van 1829 prcsentt an roy par It bureau

dcs longitudes
(
paglna laS) e un regalo letterario che ci

fa r autore dell' articolo, mentre nieno ce lo aspettavamo.

Ma. egli avra gia ponuerato che cosi facendo si e messo

in inipegno, per non essere incongruente con se stesso,

di farci di moiti altri regali di simile maniera. La fisica

abbonda ora di tavole e assai belle , moltissirae ne ha 1' a-

stronomia , hanno le loro lachimlca, la statistica, ecc. . . .

Ma noi dispensiamo da quest' obbligo 1 conipilatori del

Dizionario delle Origini, Le tavole spettano ai trattati scien-

tifici. E cosa ben piii convenevole stata sarebbe V istruirci

del modo con cui gli autichi misitravano le altezze , e del

progress! fatti in questo ramo di appllcazione delle mate-

matiche.

Percorrendo i fascicoli , c' imbattemmo nei nomi di Ga-

lileo e d'Ipparco. Nomi rispettabili i ma per quale strada

siamo noi giunti a si gran nomi ? II dizionario non e bio-

grafico. Incontanente svolgenimo altri fogli per cercare se

per avventura c' incontrassimo in Archimede , nel nostro

Cavalieri ( che non trovo posto negli articoli Algebra e

Geomctria, ma forse sara piii fortunato sotto il vocabolo

Matematiche) , nel Cartesio , in Euclide . . . . ; ina senza

pro. Pazienza ! II dizionario , lo ripeteremo , non e fe o-

grafico • i compilatori sieno dunque piii conseguenti nel

disegno dell' opera.

Se ad alcuno venisse talento di domandare in die si

mostri maggiore la ricchezza di nostra lingua , come ri-

spondergli :* Pure trovammo la risposta pronta : aprasi il

Dizionario delle Origini , e sotto la voce Bello , alia pagina

264, si leggera: ti La ricchezza della nostra lingua non
" mai tanto si scopre , quanto nei copiosi vocaboli che

" traggono origine dal bello e dalla bellezza. Questi sono

/' beUeggiare , o far bella mostra di che che sia , ecc. " Ma
altri senza lasciar tempo all" interrogante di osservare che

il vocabolo brutto ha altrettanti , o poco aieno , deiivati,

e modi con cui si combina , ci oppori'ii in vece die " di
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" iiiana voce forma roiio gl' Italiani tanti vocalioli qnanto

>» tU quella di latino , e quindi dissero Intlriarc e latlnlz-

II zare, ecc. II die mostra apertamente ^ soggiiuigcrcljbe ,

» ia quale conto sia sempre stata teauta in Italia la lin-

11 giia del Lazio •> (V. il tiiolo Latino , alia pagina 1389).
Questo niodo di argomentare non piacera a tutti.

Ci lia pure, nel dizionario medesimo, la soluzlone sem-

plicissiuia del problenia : Qual e 1' epoca in cui cornincia-

rono a decadere le lettcre ? Ma non e dei compilatori , e

deir abate Terasson, eccola: « Singolare e I'idea deU'abate

II Terasson che faceva cominciare la decaJenza delle let-

II tere dallo stabiliniento delle lanterne , perche , diceva

II egli , avanti queir epoca ciascuno per tiniore d' essere

>i assassinate ritiravasi di buon' ora, il che tornava a pro-

'/ fitto de' buoni studj n (V. Sotto rarticolo Lantenia alia

j5ag. 1379), Di cosi fiitta erudizione desideriamo di non

piu vedere ornato il nostro Dizionario delle origini.

Nella classe di misere ricchezze collochianio certe cita-

zioni che in fondo non istruiscono, e tengono anzi il luogo

che potrebbe avervi una succosa e soda dottrina. Tale e

,

p. es., alia voce fuoco la breve descrizione del poeta Du-
lard ( ci fosse almeno stata riferita col testo originale ! )

che in un' opera destinata a rigorosa scienza e obbligata

a certa econoinia , e veramente fuor di posto , e nulla ci

insegua fuorche ad esprimere con una perifrasi una vol-

garissima idea. Inopportuna, ma almeno di maggior merito

poetico e la descrizione precedente del Delille citata essa

pure a nostro malgrado in prosa. Medesimaniente riguar-

deranno i lettori come inutlli afFatto certe dichiarazioni di

etimologie per se ovvie e manifested come che lacrimatorio

deriva da lacrymce, lapidazione da lapis e simili.

Ed in proposito di etimologie, perche mai di pochissime

soltaiito tra le molte voci che provengono dal greco si as-

segnano le radici , e queste si scrivono ora in caratteri greci,

ora in caratteri nostri corsivi? Ma, anche non badando a

cio , non tralasceremo di avvisare i correttori perche ado-

perino tutta la possibile cura , onde le voci greche stam-

pate con caratteri greci ricscano esatte, essendoci orcorso

d' imbatterci in varj grossolani errori , come yvivv) ,
^xttoc,

jSarn^a, y^pvnTOi , ypw^a, ecc.

Se dall'un lato ci ha della bona, dall' altro incoutl'ausi

uon poche laciuie. Qui pero vuolsi usare ogni uioderazione
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nel portar giatVizlo : impciciocciic oltrc che e del tutto iin-

possibile clie noii isfiig^ano piii e p'lii oggetti in opera si

vasta e nioltiplice, inottissiine cose oniesse possono ancora

entrare sotto diflereiiti clenominazioni riciiipiendo uii vuoto

apparentementc lasciato. Soltaiito aduntjiie per I'ar cosa grata

alU Societa compilatricc del diziouario che promette una

appendice, couie vedesi alf articolo bigalto , suggeriaino ad

essa come articoU tralasciati le voci aroma , asta , cerimonie

(11 titolo ccrimoniale non soiidisfa alio scopo ) , clero , cro-

mametro ( stroniento di odierna invenzione )jer la musica),

fisarnionica (stroniento niusicale del genere del piano-forte),

dinamometro , enfit.cusl (altri termini legali essendo giusta-

mente registrati nel dizionario ) , cpave ( diritto di ) , er-

vieneiuica , esteinporaneo
(
poeta ) , estetica , fisiologia , filo-

logia , laudeinio , Uturgia.

Abbiamo Jetto che alcune volte gli articoli sono troppo

snccinti. Tali sono, per esempio, gli articoli ambrosLano

( rito ) , chiesa (nel senso morale), conclave, epigrafe, ove

r epigrafia e appena nienzionata.

Posciache ci accadde di rammentare articoli riguardanti

la nostra augusta religione , ci crediamo in dovere di

qui pregare di tatto ciiore la dotta Societa che ha intra-

preso la composizione del presente diziooario, perche non

iscansl cautela alcana onde la trattazione di argomenti

che vertono sii quanto abbiamo di piii caro , proceda in

modo che appalesi chlaramente la piu profonda venerazione,

il pill sincere attaccamento alia vera Chiesa e verso di essa

ispiri ai lettori iin figliale rispetto. Quindi , a parer no-

stro, niiin Inogo accordar si dovrebbe in questo dizionario a

certe dnbbiose e spesso mal fondate opinioni ( comunque

si annuncino con un dicesl o con altre simili frasi ) , che

i nostri avversarj , od alnieno scrittori incauti e non bene

informati , hanno emesse con troppa baldanza o leggerezza.

Contra il nostro desiderio e la concepita lusinga di avere

in qiiesto dizionario un libro che, senza defraudare gli

altri di ci<^ che loro si dee, facesse ravvisare le nostre

glorie dome^tiche in fatto d''invenzioni e di scoperte , ab-

biamo dovuto avvederci che tale scopo non e adem-

piuto. Per lo piii pochi cenni in generale , talvolta noini-

iiato alcLino de' nostri tra la folia degl' illnstri stranieri

;

ecco tutto. Vedansi , tra gli altri , i vocaboli chirnica, dove

non apparc alcun aome italiano ( ina aon ha esistito un
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Brugnatelli'' ) : elettricitii , dove si tace di Volta. Cio che

si dice degl' Italiaiii neli' articolo fisica appare come una
meschina frangia all' estremita d' un abito poinposo, quale

e il qnadro di cio die la fisica dee ai Francesi. Speriamo

die nei fascicoli successivi non avremo piii occasioiie a

simile laguanza ; ma conviene che gli editor! abbiano cura

di fare anzi bene die presto.

Conchiudiamo con alcune generali osservazioni

:

1.° E manifesto che il carattere di quest'opera e essen-

zialraente storico e che le nozioni scientifiche appartengono

ad essa in via semplicemente narrativa, non diinostrativa.

2.° Lo scopo di essa si e: i.° di fornire agl' intelligenti

un facile mezzo rammeniorativo, ed agli altri un utile ma-

nuale da cui ritrarre una sicura e facile istruzione; i." di

raccogliere in un sol corpo, e sotto una forma agevole

per la ricerca, quelle notizie relative alle arti, alle scienze

e alle introduzioni dovute alle vicissitudini dei tempi, che

essendo gia cadute In obblio o pel disuso o per gli avan-

zamenti della coltura , non trovano piii luogo nella raag-

gior parte dclle opere scientifiche.

3.° Le nozioni si vadano a rintracciare in cio che fa

scritto di meglio in proposito, e non mai nelle opere se-

condarie.

4.° Tra le discordi opinioni die s' incontrano su varj

punti sia di fatto, sla di teorica, ammettansi soltanto quelle

die dopo diligente scrutinio furono riconosciute per le piii

accertate ; od almeno abbiasi cura di enunciarle tutte, o

d' indicarne le priacipali con semplicita , diiarezza, impar-

zialita. In tal guisa potra il leggitore, avvegnache non ver-

sato nell'argomento disputal)ile, formarsi un'idea retta dello

stato delle nostre cognizioni su di esso; il die non con-

seguirebbe se, non avvertito che dominano in esso diverse

sentenze , venisse ad ammetterne come unica taluna che

lotta con altre, o come certo cio che e solamente probabile.

5.° Importantissima cosa e il tener dietro alle cause, per

lo piu accidentali, da cui scaturirono le grandi scoperte ed

invenzioni , non die il toccare cio che diecle impulso o fa

di ritardo al perfezionamento dello spirito umano, e I'in-

fluenza che da cio ne provenne al bene della societa.

6." A rendere vieppiix proficuo ed accetto il dizionario

a chi ama istruirsi , o-randemente o-ioverebbe il notare le

fonti principali a cui si attinsero le nozioni j ed allorche
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r argomcnto e di qaalche rilicvo rispctto ail mia scicnza

oil arte, T adcUtare Ic opcre di niiglior nome, a cui

possa ricoiTcrc clii dcsideri erndirsene. Nc dee con tutto

cio temersi die il volume ingrossi di sovercliio: gli ottiiui

scrlttori in qualsivoglia geneic non sono jiiolti.

7.° Quando gli argomonti domaadiao certa estensione

,

si ccrchi a tutto studio di procedcre con quell' ordine e

con quel sistcnia di ben tracciata esposizione, die e il solo

adatto a comunicare idee distinte e permanenti. Laonde,
scnza entrare in piu minute considerazioni , diremo die

in vece di una moUitudine di articoli speciali di poche

linee , tonierebbe mcglio allordie si possono quelli como-
damcnte rifeiire ad un articolo geneiico, di fame cadere

cola il discorso , oftVendo cosi un compiuto prospetto di

idee, anzi die lasciarle vedere a piccoli brani e quasi a

niinuzzoli staccate dal corpo cui neccssariamente apparten-

gono. E per non deludere le rlcerclie de' l(>ggitori , si re-

gistrino pure alia loro sede alfabetica que' totaii titoli par-

ticolari , ma con un ridilaino si additi il titolo generate,

sotto cui ne c tenuto ragionamento.

Ci si obbiettera die, cosi facendo, molti articoli diver-

rebbero soverdiiamente lunglii. Yerissinio; ma un tale svan-

taggio e pill die conipcnsato dal conseguimento di un qua-

dro complessivo di idee , in cui le parti meglio die altri-

uienti si vincolano col tutto, le uiinori divisioni colle

luaggiori, e si formauo quasi altrettante tavole sinotticlie

delie cose, ajutandosi in tal guisa fortemente la menioria.

D' altra parte e cosa age vole ad uno scrittore esercitato

e fornito di mente cliiara il disporre le parti di una co-

inunque lunga coinposizione in luodo die un lettore sagace

sia in grado di cogllere prestamente II tratto ch' egli ame-
rebbe di consuUare , omesso il riinanente. Ma cio vuolsi

ritenere per suggerito soltanto nel caso in cui gli articoli

speciali siano agevolnicnte riferibill al titolo generic©, come
una parte al tutto, il ramo al troaco.

A queste osservazioni ci spinge il desiderio di veder
perfezionata un' opera, di cui riputiamo eminente I'utilita,

ove sia dessa ben eseguita. Censurando qua e la questo

dizionario coU' intenzioue piii tosto di dare alcuni sugge-

rimenti die un giudizio categorico , non ignoriamo die
i notati difetti si trovano andie in quello di Noel e Car-

pentier. Del resto e innegabile la superiorita del dizionario
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italiano sal francese , e slccome cio debbesl in parte al

conto in cui i compilatori niostrarono di tenere le rifles-

sioni nostre sull' originale francese , cosi ci lusinghiamo

che vorranno pure dar retta a quelle che ora fatte ab-

])iamo sul loro, al quale auguriamo un felice compimento.

Dialogld per isviluppare il primo intendimento del

fanciidU, e ajiitarli iiella intelligenza del catecJusmo,

composti da un iiidividuo delle Scuole Pie. — To-

rino e Qenova, i83o, per Giacinto Marietd, in 12.°,

di pag. 70.

Chi ha pratica di cervelll fanciulleschi sa quale e quanta

difficolta s'incontri nel venire in essi coltlvando quella fa-

colta che e delta intelletto. Ed e percio che i piii degli

uomini , araanti come e' sono del lieato oziare , danno per

disperata una sifFatta cultura negli anni primi de'fanciulli,

e in quella vece predicano la necesslta di ajutare in essi

la memorla, facolta che a1)bisogna di pochi impulsi esterni

per isvilupparsi. Da questo caldissimo amore di far la meta

di nonnulla dipende la pratica onde sono schiavi quegl' isti-

tutori che a' loro alunni pongono esercizlo di semplice me-

moria le pagine del catechismo nelle quali 1 poveri fan-

ciuUini non ancora sanno lien distinguere 11 ci dalla e , e

sulle qnali per difetto di tal cognizione plu spesso vanno

essi adoperando le unghie che gli occhl e la mente. A
questa pappagallesca recitazion di lezioni ( la quale piii

che di niemoria e esercizio d' impazienza ne' teneri allievi,

e nelle madri loro, e ne" maestri stessi cui in tale negozio

accade talora di sostitulr gF impulsi fisici agl' intellettuali

)

il dotto autore dei present! dialoghi tenta di far argine ,

mettendo in campo alcune giudiziosissime conversazioni fra

maestro e scolare , dalle quali ad evidenza e con paragoni

proprj deir eta fanciuUesca vengono provate le dottrine del

catechismo. Diciotto sono questi dialoghi, e in essi dichia-

rasi cio che siano i cinque sentlmenti , T uomo ,
gli ani-

mali ; dimostransi rinvisibilita dell' anima e di Dio, I'eter-

nlta , r onnipotenza 5 Timmensita, la spiritualita , 1' unith

e trinita di Dio, la creazione e il fine dell' uomo, e I'araor

del prossimo ; e si disserta intorno ad Adamo peccatore

ed al Redentore. Maggior lima alio stile, e qualche voce

antiquata di meno desidererauno forse i critici in questa
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eccellente operetta ; ma nol teniamo die ncl primo getto

dei llbri come son qucsti noii aljbiasi piii del Jjisogno a

liadare alT abito j e ch' ei dcljljasl piu presto porre inente

air infiaito utile ch" essi procacciano con assai maggiore

certezza di quella die noii ne prescntino le sesquipedali

promesse di clii nel ginir di ire Inne fa d' uii fanciiiUo

r ottavo dc' sapienti. Ben ci duole di non poter dare dl

questo libro nn" ampia idea, die a far cio quasi tutto con-

verrebbe qui rlportarlo ; ma assicuriamo gl' istitutori die

usato con intelligenza esso porgera loro non picciolo ajuto

nella nialagevole impresa di far comprendere ai fanciuUL

anche le piii astruse dottrine del catediismo.

/ princlpali fattl della Stoiia Santa dcscrlttl da Mose,

e recati air uso religioso e letterario de glovauctti

da nil bidlviduo delle Scuole Pie. — Torino e Qe-

nopa, i83o, pc?- Glacinto Marietti, in i8.°, di pag.

129. Prezzo cent. 5o.

Ciii nomlno la contraddizione regina dispotica delle azioni

umane disse forse una freddura , ma non affatto lontana

dal vero. Due secoli fa il solo tenersi in casa , non die

il leggere le sacre carte recate in volgare era soggetto

di gravissime censure dalle quali diflicilmente un poteva

prosciogliersi. A' di nostri e a quelli de' nostri padri im-

mediati la medaglia fu rifermata sul x-ovescio •, e le fan-

ciulle e i fanciulli non varcarono appena il secondo lustro

deir eta loro die gia seppero per lo senno a raente il ri-

sico incorso dagli Angioli ospitati da Lot, e si risero di

quelle due cancc culices die nojavano Susanna, e piansero

la trista sorte d' Una , e conobbero sopra tutto quella mas-

sima collegatrice dell' umana societa , la quale accorda la

preminenza ai vincoli conjugali posti in conflitto coi ligliali.

Clie piii? dal tempo in cui la Sevignc si lascio uscir della

penna 1' amore cli' essa portava alle Filles de Sainte Marie

perche esse lie jettalent point par terre I'Ecriture sainte lors-

qu'clle etait trailuite par les plus honnctes gens du monde (i),

essa e recata in forse tutti i tremila sessantaquattro idio-

mi , dei quali I'Adelung ebbe pazienza di farci cono-

scere il nome. Qual s' abjjia la ragione o del secolo nostro

(i) Lettre 17 niai 16C0 ( n." 549). :
, ,

.
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che la vuole a questo modo, o del bisavolo suo die la

voleva al rovescio, noi non ci reputiamo da tanto per de-

clderlo. Solo direino che tVa i molti Compendi della Storia

Santa che sin qui ci vennero veduti, nessnno ci parve piu

adattato pei fanciulli di quello che ora annunziamo. Esso

comprende in 60 capitoli quel tratto di storia che dalla

creazione del mondo aggiugne alia morte di Mose; e scritto

in lingua a sciferar la quale non e bisogno d' alcun lessico

d' infima italicita ; e soprattutto e limitato a que' soli fatd

i quali, non antivenendo incautaniente gl' insegnamenti ri-

serbati all' eta matura, sono evidentemente utili per ogni

lato all' eta fanciullesca. Qualche neo di stile abbiamo noi

pure osservato in esso, nia qual e il libro che vada im-

mune afFatto da una tal pecca? Noi racconiandiamo percio

questo libro agl' istitutori , e nel dar lode all' autore del-

r opera sua, sottoponlanio soltanto al suo giudizio il dubbio

se non converrebbe in una seconda edizione sopprimere

allatto le prime undici righe del *^ 3.° del capo 2..° del li-

bro 2.°, le quali a noi senibrano inutili per 1' istituzione

de' fanciulli.

Trattato del sistema armonlco di Antonio Caleoari
maestro delV insigne Cappclla della Basilica di S.

Antonio di Padova
,
proposto e dimostrato da Mel-

chiorre Balbi nobile i>eneto , con annotazioni e ap-

pendice dello stesso. — Padova , 1 829 ,
per Valen-

tino Crescini, in 8.°, di pag. 148, col ritratto del

Calegari, e con 9 tavole. Prezzo lir. 4 austr.

Trattato della Melodia considerata fuori de suoi rap-

porti coU'Armonia, seguito da un supplemento sul-

l arte d accompagnare la llelodia colVArmonia qnan-

do la prima dev essere predorninante, con y7 tavole,

di Antonio Reicha, ecc. — Mldano ,
presso Giovanni

Ricordi , ed in Firenze presso Ricordi e Conip.

,

stainperia Dova , senza data di anno , in 4.° di

pag. 70. Prezzo fran. 3o.

Saggio teorico-pratico-musicale , ossia Nuovo metodo
di contrappnnto adorno di tavole analog]le e di varie

annotazioni , composto da Vincenzo Colla , jnae-

stro di cappclla ecc. Opera unica, seconda edizione
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corrctia cd ampUata. — M'dano, i83o, tip. Malatesta

di C. Tinclli e C, in ^/', di pag. viii c 97, con.

24 tavole.

Cliiaiique accingasi a j>ubl)lscare uii trattato della parte

sclentillca cU uii'arte, la quale gia notissinia sia o da sommi
maestri gia evidcatemente dimostrata , come dclla niusica

appnnto avvieiic , aver dovreljbe per iscopo qnello di mag-
giormente ilkistrarla , e con nuove scoperte rettificarla ,

accrescerla^ altriineiici vana sarebbe ogni sua fatica.

II sig. Balbi neir olTerire al pubblico ua trattato del si-

stema armonico sembra clie mirato abbia a diversa nieta

;

perche guidato dal nobile sentimento della ricoiioscenza

verso del sue precettore il sig. Antonio Calegari, espor

voile al pubblico le teorie di lui e per tal modo ianalzargli

quasi un perenne monumento. Ma qneste teorie non tutte

abbracciando il sistema arinonlco, e lasciandone piu altre

desiderare ci semljra die raeritar non possano il titolo di

Trattato: poiche u il sistema armonico ( come egregiamente

" osserva il dotto Lichtenthal nel suo Dizlonario ) e I'or-

" dine e la connessione di tutti gP intervalli ed accordi

" musicali, clie ci abllitano a render ragione della lore

'/ generazione , e delle loro scambievoli relazioni , secondo

" le varie alternative neir armonia. Tal sistema e per cosi

" dire Talbero genealoglco di tutti i singoli membri dell' in-

" tera famiglia de' suoni , generati soltanto da pochi suoni

" fondamentali i una specie d" indice musicnle-etimologico

,

" donde riconoscere si possono T origine , la connessione

,

" e la formazione degl' intervalli e degli accordi. " Meglio

dunque stareblie air opera del sig. Balbi il titolo di Raccolta

di diverse teorie sul sistema armonico. Clie clie siasi pero

del titolo , non sareblie cosa si agevole il fare I'analisi ne

di essa , ne di quelle del sig. Reiclia e del sig. CoUa ; e

quand'anche darne volessimo nn sunto, non riescireblie

questo ne dilettevole , ne di si facile intelligenza ad ogni

classe di lettori. Perciocche troppo per se stesse concise

ne sono le dottrine , e queste suppongono quasi sempre

il sussidio delle tavole, di cui sono queste opere corre-

date. Noi dunque cominciando dal libro del signor Balbi

non faremo che un cenno delle materie in esso contenute

,

e poscia aggiugneremo qualche nostra osservazione quasi

a saggio delle niolte che potuto avremmo esporre.
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Nella prefazione II sig. Balbi non tralascia di provare

siilla propria e sull' altrui testimonianza essere veramente

qucste le teorie die il Calegari esponeva agli alunni suoi,

e noil aver egli ad esse aggiuiito die qualdie osservazione

per maggiormente diiarirle , o per deduriie da quelle alcune

altre dal Calegari non avvertite. Fa quindi una Innga di-

gressione sur nn insegnamento del celebre Requeno, e !o

rimprovera perche abbia questi inveito contro di que' mae-

stri die ammettono « essere la stessa cosa il tuono pro-

veniente dalla ragione delle otto parti alle nove di vina

data corda divisa in dodici parti eguali, ed il tuono mag-
giore moderno , delF intiera corda divisa in nove parti

egnali. " Ma in cio non sapremmo plenamente con lui con-

venire , e forse egli medesimo ci dara ragione ne' cenni che

fareino sulla teoria del suo maestro intorno ai generi. Se-

gue r iiidice di tiitti i prindpaU termini nel presence trattato

rontenuti. Esso e in 2 5 articoli distinto, dalV origine dell' ar-

monia s'lno al modo con cui ascendere e discendere per in'

tervallo di mezzo tuono e dar ad ogni grave la rispettiva

terza e cpiinta. CliiudesI il libro coU' appendice del signor

Balbi tendente a dimostrare in qual modo possano rlcono-

scersi colla maggior facilita e hrevita possibile i due Mezzi

annonico ed aritmetico , mediante le rispettive proporzioni.

Ora cominciando dall' articolo I DeW origine dell' armonia,

troveremmo non poco a ridire sulle parole: L' armonia viene

prodotta dalla percussione di un corpo sonoro ed nrmonico.

Perciocche nelle definizioni , giasta i principj della retta

loglca , lasciar non si dee verun Inogo a dubl^io ne ad

ulteriori indiieste die ineglio cliiariscano la cosa; ma elle

esser vogliono evidenti
,
precise , esatte in ogni termine. II

dire pertanto che V armonia nasce dalla percussione di un
corpo armonico e un dir nulla , e una specie di petizione

di principio, siccome esprimonsi i logic! ^ perciocche coa-

"veniva innanzi tutto definire che cosa sia un corpo sonoro

ed armonico. Conveniva dunque primieramente definire

V Armonia , dimostrando consistere essa nell' accon/o di

moke voci o suoni fra loro
, giusta T etimologia del greco

vocabolo ; passar quindi all' origine delle voci e de' suoni,

e dimostrare come dal loro accordo formisi l' armonia.

Ma entriamo in qualche esame delle teorie.

Art. V. Delia triplice denominazione di ciascua suono
(
pag.

24)- — Questa e una delle novita perniciosc introdotte
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nel contrappnnto da alciini coinpositori tli miisioa, i quali

soglioiio ammettcre la trlptlce deiioininazlonc a ciascnn suo-

no, cioe maggiore , minore ed accresciiUa: mcntre tutti i clas-

sic! autori si anticlii che inodenii la vogliono assolatanieiito

proscritta, massime riguarclo T 8.'^, e ben a ragioiie. 11

signer Balbi dimostri , p. e., come sopra mi C naturalc

possa stare qucsta triplice denominazlone di ciascun suono,

e grati gli sareino per la niiova scoperta.

Art. IX. De tuoni maggiore e minore (pag. 34).— Notan-

dosi qui i nmneri della scala del tuono maggiore viea dato al

quarto suono solamente
3 , quando a questo debbesi dare 5

essendo tale accordo invariabile in una scala come il slgnor

Balbi stesso la espose; anzi piuttosto in certi casi si oniet-

tera la quinta „ ma non niai la sesta , la quale quinta prin-

cipalmente si oiuette quando non e preparata , ma la sesta

si da anzi per preparare la quinta al qulnto suono che

succede nella scaia
,
quindi e indispensabile il dare la sesta

al suono antccedente.

Accostumava senipre il Calegari
(
come tatid altri ) di a l~

terar la sesta presso il sesto suono disceiulente nella scala

armonica ecc. (pag. 38, notai). — Qual maraviglia clie il

Calegari e tanti altri facessero cio che fanno tutti quelli

die studiarono il contrappunto , e che altrimenti far non

possono ? Piuttosto la sesta si dii senza il ritardo esposto

neir analogo esempio.

Delia scala armonica del tuono minore
(
pag. St} ). — L'au-

tore nel descrivere la scala ascendente del tuono minore

cade nella stessa omissione di numeri die porta il quarto

suono, superiormente rimarcata all' articolo IX, e nella di-

scendente da al terzo suono una 6 j^ ,
quando debb' essere

natui'ale , come pure si deve soppriraere quella 4 ch' egli

aggiunge al quarto suono che gli succede.

3Iolti usano, e non senza una felice r'luscita, di far accre-

sciiUa , ecc. (pag. 40, nota I). — Chi 1' usasse in tal caso

commetterebbe sempre un error di massima^ si fatta licenza

e condonabile in tutt' altro caso , ma in questo no
,
per la

difFerenza che passa fra la scala di tuono minore e quella

di tuono maggiore; la sesta nel tuono minore debb* essere

naturale , e nel maggiore ^ :, senza pero quel ritardo gia

rimarcato alia nota i , pag. 38.

Art. XL Dei generi
( pag. 43 ). — Si premette tssere comu-

neniente adotuua la di^'lsiouc del tuono in otto parti
(
pag.
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45 ). Per gli strumenti iniperfetti cosi chiamati da tasto

fisso qiiesta dlvisioae non puo applicarsi : quanto poi agli

stroiiicuti perfetti , cioe d' arco , ella non regge pure
, per-

clie (juesti eseguiscono esattauiente T enarmonica suddivisiorw

,

come lo stesso sig. Balbi confessa. E d' uopo pertanto clie

aininecta egli ancora la divisione d'un tuouo in nove parti:

perclie dunque nella prefazione vuol egli condannare il

Reqiieno ?

Prosegue : il X altro non esprinie che I' alterazione di due

soli coinini corrispondenti ad wi quarto di tuono di maniera

che un X aggiunto ad altro ^ forma I' aUerazione di tre

quarti di tuono soltanto , e non gid un tuono iittero, ecc. Que-

sta teoria e affiitto nuova, poiche anche coloro die appena

iniziati sono nella ransica sanno che il ^ altera la nota

quattro commi , ed il X otto , e percio anche quando que-

st' ultimo accidente e apposto ad una nota, manca ancora

un comma a formare un tuono intero, e qui ripetasi quanto

si disse degli strumenti Imperfetti.

Art. XIII. Degli andamenti (pag. 4f)).— L'andamento ascen-

dente che inteudesi di significare nella tavola III, iigura I

,

n.° I , non puo cosi nominarsi, ma piuttosto dirsi dovrebbe

legatura di consonanza, oppure salti di terza in giu ^ e

quarta in su; ne si puo chiamare armonia niaggiore o nii-

nore , essendoche in questo caso di regola si lasciano le

note tanto fondamentali , che d' accordo secondo porta il

tuono del peazo di musica : cosi pure 1' andameruo discen-

dente portato nel successivo esempio n." 2 non ha la sua

giusta denomiuazione , dovendosi in vece chiamare salti di

quinta in giii e quarta in sui si aggiunga che i detti

esempi sono poco concludenti.

An. XIV. Delia rosodia (pag. 5i). — Questo vocabolo

di rosodia , clie 1' autore dice tratto dal greco , e veramente

uuovo e noto a Ini solo : gli esempi poi ch' egli espone

nella tavola relativa n.° III, fig. II sono di cattivo elfetto,

specialmente il primo.

Art. XV. Delia cadenza di salto di terza
( pag. 62 ). — Pro-

pongonsi gli stessi esempi gia esposti per l'andamento ascen-

dente neirart. XIII, e percio T autore contraddicendosi viene

egli stesso a giustificare quanto si e osservato sul detio

articolo : in segulto per 1' andamento discendente ei da

r esempio della tav. Ill, fig. Ill, n.° i, e questo non e

relativo, perche le denominazioni nel conti'appunto tanto
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di anilamento clic ill salto devono coaiparlrc ncl!a parte

fonilanientale.

Art, XVI. Delle sri dlfferend cadenze di salto dl terzx
( pag.

54.). — II salto di terza e passo di regola, e non ca-

denza , come gia si disse all' art. XIII : inoltre gli esempi

proposti sono di poco valore.

Art. XVII. DeW armoiua diminidta (pag. 55). — Gli esempi

portati nella tav. Ill, fig. V sono giustl^ ma Taiitore per

accennare il motivo per cui scrisse nn E ^ in vece di un

F naturale ( cio die non e lo stesso per le ragioni addotte

di sopra all' art. XI ) avverte che espouendo il toono di G
[j

terza minore porterchhe seco nieate mcno cite nove bemolU.

Felici noi che viviamo nel secolo in cui le scienze fecero

tanti progressi ! Sia lode al sig. Balbi che trovo un tuono

che porta con se fino a nove bemolli , mentre le note

della mu.«ica non sono che sctte ! Nell' esempio poi n.° 3

r autore dando la descrizione dell' accordo sul C ^ dice che

hi settima diminuita sara B [j in liiogo di A
tj:

. ma in questo

caso no. A ^'e sesta maggiore , e non gia settima diiniuuita

,

lo che si dica dov' ei propone un D jj in vece d' un C ^.

Art. XVIII. Come si possa con due sole cadenze passar da

qualunque tuono a qualunque altro minore, ecc. (p. 62). —
Fra gli esempi esposti nella tav. IV , fig. I ( non II per

error di stampa ) , n.^ i si da nella parte fondamentale in

seguito ad un C naturale un F ^ : questo e un proibitis-

simo tritono, ed un errore imperdonabile , e tanto piu,

quanto che vien esposto per esempio.

Art. XIX. Del sesto siciliano , ecc. (pag. 65). — Le nio-

dulazioni portate nella tav. IV , fig. Ill non sono nuove ,

ma conosciutissime : la novita si riduce al titolo che non

fu mai conosciuto.

Art. XX. DeUe metamorfosi
(
pag. 68 ). — II vocabolo

nietamorfosi nel suo senso dl cangiamento istantaneo e di

fatto conosciutissimo , ma per applicarlo ad una teoria mu-
sicale era necessario clie il sig. Balbi ne preraettesse la

spiegazione ; e giacche a lui piacciono i vocaboli nuovi

,

particolarmente se traggono origine dal greco, e notati

sono nel suo proprio e particolare vocabolario, come roso-

dia, d'ora innanzi le transizioni musicali si chiameranno me-
tamorfosi. Ma veniamo agli esempi: In quello n. 2." della tav.

IV fig. V vuole il sig. Balbi che il tuono di D ^ contenga

nove +^ : qui non ci ha a ridire^ giacche s' egli e arrival
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a trovare un tuono che porta seco nove [>, ne viene per

conseguenza che ua altro puo avere nove t^. Se per indi-

care il valore di certe teorie del sig. Balbi si potessero

usare i segni che ha la musica, Dio sa quanti
\) ci vor-

rebbero

!

Articolo XXI. Delle dissonanze
( pag. 78 ). — II sig. Balbi

ha fatto una nuova scoperta. Perciocche le classi dei suoni

erano due, cioe consonante e dissonante^ ora merce di lui

si dee aggiungere aache il discordante , sebbene quest' epi-

teto si adoperi qnando fra piii strumenti non sia un' eguale

accordatura.

Prosegue : « la dissonanza non puo essere di una du-
rata minore di quella della dissonanza medesiraa " : do—
vrebbe dire in vece consonanza, ma qui lo sbaglio sara

delio stampatore. Poi descrivendo la maniera di modulare
la dissonanza di 7 da il nuovo epiteto di privilegiata alia

7 minore , e molti precetti aggiunge per adoprarla e risol-

verla , che sono notissimi a clii ebbe scuola giusta. Ci fa

pero maraviglia come il sig. Balbi si faccia a calunniare il

ch. Padre Vallotti qua! trasgressore di tali precetti. Se il sig.

Balbi avesse avuto la bella sorts di apprendere le teorie

musicali dal Padre Vallotti , le sue idee sull' armonia sa-

rebhero state giuste •, qnindi negli esempi relativi alia dis-

sonanza di 9 non avrebbe fatto lo sbaglio di aggiungervi

la 10, come si vede nelle prime due righe , essendo che
r accordo di 9 porta f e non mai lo. Preghiamo pertaato
il sig. Balbi a leggere , rileggere e digerir bene le opere

del padre Vallotti , e a non disturbare la pace delle vene-

rate ceneri di si benemerito personaggio, le quali riposano

tanto a lui vicine.

Art. XXIII. Della cadenza coperta (pag. 90). — Altra

scoperta del sig. Balbi: 1' esempio della tav. VII, fig. II,

n.° I presenta degli accordi sopra un pedale, e niente altro,

quei n.' 2 e 3 un' armonia senza basso , il n.° 4. un F 'j

#6
^

8 _

con 4, che risolve suH'jE con 5 (si avverte che lo stam-

^
. . . . #^

patore mise un C in isbaglio ) , e sopra quest' ultimo ac-

cordo ci si da una lunga descrizione inutile
,

giacche tale

accordo e usitatissimo , e per conseguenza conosciutissimo

da non potersi censurare
, quantunque il sig. BalJji non ne

sia del tutto persuaso.
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§ X Nell" Appcndlce Sidle risonanze prodotte dalla per-

cussione della corda arnioiiica , ecc. (
p^ig. i33) — Do-

manda il signor Ball)i perclie il ReqHciio non proponga

il risultaniouto della peicussioae della corda armonica. —
Perche il Reiiueno non voile proporre imposture , con-

traddizioni, imbrogli puerili ecc., come egli stesso dice nel

torn. II, pag. 287 citata dallo stesso sig. Balbi ; il quale

trovera ivi la risposta anclie a cio cli' egli soggiunge con-

tra r autore medesimo nelle pagine i36 e i38.

Per tutte le quali cose e d' uopo conchiudere clie il sig.

Balbi temendo die si eclissasse la rinomanza del precettor

suo, credette di ripararvi publ^licando quest' opera; ma
sappia che la luce del Calegari risplende ancora nel Giuoco

pittagorico musicale da esso pubblicato a Venezia nel 1801,

noto gia in Germania nel secolo antecedente.

Ma bastino queste poclie osservazloni. Ad onta pero di

esse e di altre che fare potremmo , pronti pero sem-

pre a ravvedercene , se per avventura caduti fossimo in

errore, il trattato del Calegari non e totalmente privo di

utili discussioni che giovar possono a porre in piix chiara

luce le astruse e teoriche dottrine della musica. E sotto

tale aspetto degne sono di lode e meritano d' essere pur

consultate le osservazioni del sig. Balbi.

L' opera del sig. Reicha, da noi dopo il trattato del sig.

Calegari annnnziata, ci sembra clie tutto coraprenda cio che

di pill importante venne a' di nostri pubblicato intorno alia

teorica ed alia pratica della melodia. Grati percio essere

dobbiamo all' editore, il quale ha voluto con una lodevole

versione rendere italiana quest' opera, che fra noi era pres-

soche ignoia, sebbene veduta avesse la luce in Parigi sino

dal 1 8 14. Arduo fu certaraente i'assunto del sig. Reicha,

quello cioe di dare un trattato della melodia conslderata

astrattamente , o fuori de' suoi rapporti coll' armonia. A
quest' uopo richiedevasi un compositore che tutta conse-

crata avesse la vita sua al piii profondo studio della mu-
sica, e che ad un tempo attlnto avesse non lieveraente ai

fonti della letteratura , onde nelle indagini sue giovarsi di

quell' analogia che tutte collega e quasi di parentela con-

giugne le arti belle. Siffatte prerogative incontraronsl nel

sig. Reicha, e ben ne fa testimonianza quest' opera stessa.

Laonde pote egli condurre ad ottimo couiplmento V im-

presa sua , prescindendo da cio che e troppo astruso o
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puramente ideale, dando alle sue teorie quella chiarezza die

pill era a desiderarsi ,
giovaadosi acconciamente del sussi-

dio della poesia e delT eloqueaza, arti pur sorelle ed alun-

ne pur ambedue della uielodia , e le dottrine sue corre-

dando coi pratici esempi de' piu gran maestri , siccorae

furono Gluck, Haydia, Mozart, Sarti, Paisiello , Cimarosa,

Zingarelli , ecc.

Noi anieremmo clie quest' opera studiata fosse special-

mente dai giovani compositori. Perciocche eglino raerce di

essa accorgerebbersi , quanto difficile cosa sia il ben com-

porre ; non si presenterebbero si presuntuosi suila scena

delle penne del pavone vestiti; ne, siccome avvenae,noa
ha guari, in uno de' nostri teinpj , profanerebbero la casa

del Signore con musiche teatraU, e quasi da bordello, che

fanno a' pugni colla santita del luogo, di qua e di cola senza

verun discernimento rubacchiando. « Nel tempi di Pale-

n strina, d'' Allegri, di Corelli, e di Scarlatti ( dice oppor-
" tunamente I'autore) non si riconosceva per compositore

w se non colui che poteva provare con autentiche testi-

»/ monianze d' aver attinte per sette od otto anni le sue

'» cognizioni ad una scuola eccellente. Oggi la cosa e bea
»» diversa ! Si accorda il titolo di compositore ( di mae-
" stro

!
) a tutti colore ch' ebbero qualche successo con al-

>/ cune opere le quali piii sovente non sono die prove au-

« tentiche della lore ignoranza. Ecco una delle cause prin-

» cipali per le quali accade che 1' entusiasmo di un' opera
>/ e di poca durata , e ne svanisce anclie la memoria , co-

it me se non fosse mai comparsa. »

A tal uopo il sig. Reicha saggiamente propone il pro-

getto d' un programina per un concorso di composizione , onde

porre ad esame gli allievi aspirant! al titolo di composi-

tori o di maestri. Noi crediam bene di qui riportare un
tal progetto: u i." Un pezzo nel vero stile di Chiesa, vale

" a dire nel genere del Palestrina , senz' orchestra , e so-

» lamente per la voce a quattro , cinque e sei parti. Esso

» sara giudicato sotto il rapporto di questo stile i
2.° Una

» cantata ad una o due voci, accompagnata solamente da
»» un basso continuo. Questa produzione sax-a unicamente
t> giudicata sotto il rapporto della Jldodia o sotto quello

" di ben acconipagnare coW Arnionia una Melodia predo-
» minante ; 3." Una scena tragica, oppure una scena co-

" mica, secondo le disposizioai dell' allievo ; essa non sara

Bibl. lud. T. LX. 7
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>» giudicata die drammaticameiite; 4." Un qnartetto del genere

" di" Haydin , vale a dire un pezzo da fornire materia tutto

" al piu per due o tre idee , e nel quale ogiii parte deve

" essere obljligata , e noa essere solo parte di ripieno. Si

'' giudlchera sotto il rapporto deir Urika , e sotto quello

" della purezza dell' Annonia a qnattro , che e la base di

» tutte le altre; 5.° Una sinfonla ( od introduzione ) a grande

» orchestra. Se ne dark agli allievi il tema , il quale sara

» scelto in modo che agevolmente si presti ad un baste-

» vole sviluppo. Qiiesto pezzo sara giudicato sotto questi

» due punti : i
.° Come V allievo sappia adoperare 1' or-

" chestra, inipiegare a proposlto tutti gli strumenti, evi-

" tandone la coiifusione •, 2.° Qual partito sappia trarre da

>i un motivo die agevohuente si presta alio sviluppo. » Ma
noi vorremmo che a si fatto concorso intervenissero non
i soli maestri , ma la moltitudine ancora del popolo. Per-

ciocche nelle arti, che hanno per iscopo le passioni ed il

diletto, decidere possono, siccome altrove avvertimmo,
anche i meno intelligenti, perche questi ancora hanno
anima e cuore , e il piu delle volte sogliono tanto piu

facilmente comnioversi pel sentimento del vero e del bello ,

quanto die non sono imbevuti dai pregiudizj delle scuole.

E i maestri sovente inarcano le ciglia alf aspetto del difficile

piu che del bello , di cul una delle prerogative e certa-

mente la facilita accoppiata coll' evidenza de' concetti e

delle passioni. Suole percio non rare volte avvenire che

un' opera dai professor! nelle prove applauditissima cada

al suo primo presentarsi al pubblico , perche priva dei veri

pregi che rendono bella , interessante la musica , e sol-

tanto poggiata sul difficile e sull' astruso.

II Saggio del signor Golla porta in fronte il pomposo
aggiunto di Opera unica. Ma non sapremmo se tutti i mae-
stri deir arte saranno per inchinarsi a tale Uriicita , come-
che ci si present! ella di majuscoloni caratteri vestita. Per-

ciocche nessuna dottrina ci e seaibrato d' incontrare in

questo Saggio clie dirsi possa veramente unica o del tutto

nuova. Certo che tale aggiunto appare per lo meno intern

-

pestivo
, perclie applicato ad un' opera che vede per la

seconda volta la luce sotto gli occhi stessi dell' autore.

Clie che siasi pero del titolo e de-lla unicita , il Saggio del

sig. Golla e scritto con bastevole chiarezza , sebbene lasci

a desiderare un po' piu di lima nello stile; precede con
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retto ordine , e ci da giuste e buone defmlzioni in tutto cio

che concerne e la scienza e 1' arte. Esso nierita quindi

d' occupare uii oaorevole luogo nella musicale bibllografia.

E in due parti divlso : trattasi nella prima delle regole

deir armonia e dell' accompagnamento numerico solo per

la pratica del contrappunto i nella seconda si da un breve

metodo per lo studio della composizione. Opportune note

servono e a chiarire ed a confermare le esposte dottrine.

Ben condotte e di grande utilita ci parvero le lezioni

intorno al conoscere 1' estensione e V effetto dei princi-

pali stromenti d' orchestra. Ma qualche cosa di piii bra-

luato avremmo la dove parlasi della Composizione pan-

tomimica morale e della Musica comica ballablle • argomenti

iinportantissimi , su' quali nessuno ha finora scrltto , e che

pur abbisognerebbero d' un trattato che all' arte accoppiasse

i principj filosofici , e speciahnente la filosofia del cuore.

Commentajj deW Ateneo di Brescia per V anno acca-

demico 1829. — Brescia, i83o,per Nicolo Bettoni,

in 8.", di pag. XLix e 2t38.

Torniamo sempre volentieri all' uficlo di annunziare i

Commentarj dell' Ateneo di Brescia, perche molte care

reminiscenze ci legano a qnella gentile e generosa citta

,

e r operosita degl' ingegni di cui e quivi gran copia ci

sommiaistra seiupre argomenti di varia e fruttuosa lettura.

II ch. presidente, signer G. Monti, ha pigliata occa-

sione dalla morte del ceiebre abate Bianchi per ragionare

nel suo Discorso inaugurale intorno alle doti convenient!

a ben sostenere la persona di segretario in un' accademia.

Egli ha ritratto nelle sue parole il segretario perfetto

:

r Ateneo fu abbastanza fortunato per trovare nel proprio

seuo ua uomo che gli e certamente invidiato da molte

societa italiane ; perocche quale Accademia non si reche-

rebbe a gloria 1' avere per segretario 1' autore della Pasto-

rizia e del Sirmione ?

In un secondo Discorso il presidente parlo del Museo
eretto nel luogo stesso dove si fecero gli scavi celebrati

oramai per tutta quanta 1' Italia : descrisse questo nobile

santuario dell' antlchita , e trasse di qui occasione a dire

alcune belle e vei-e parole siTlFimportanza di questi avanzi

del mondo asjtlco , e sulle miserabili circostanze per le

quali ci sono pervenuti si scarsi.



lOO APPENDICE
A qitestl Discorsl tien dietro la Relazione accademica

dell' illustre segretario Arici , ncUa quale si scorge avve-
rato die la sapienza non e mai cosi bella eel amahile,

come quando sa giudiziosamente adornarsi dei flori della

fantasia. L' Arici natnralmente pocta sagrifica , secoado il

coiisiglio di Platone , alle Grazie prima di metter mano a
qualsivoglia lavoro; e tiitta la sua Relazione e quasi un
fiorito giardino dove la spica s' innesta alle rose. Due Me-
morle del dottor Menis 1' una sull' abuso dell' elisire di

Le-Roy ,
1' altra sulla pellagra , danno cominciamento alio

scritto del nostro Arici, e iiiettono alle prove la sua sin-

golare attitudine ad infiorar la dottrina senza toglierle ne
chiarezza ne dignita. L' autore delle Memorie non condanna
ne sempre ne a un modo 1' uso di quell' elisire , « ma a

" quella immagine che non si vuol fidare il rasojo a mani
" inesperte , cosi tolse sapientemente a proyare che que-

» sto farmaco non deve abbandonarsi al cieco arbitrio di

*/ chi non intende , ma governarsi prudentemente da chi

» sa deir arte. Togliendo con cio a fare accorta la molti-

»' tudine de'creduli, ingannati alle promesse dismisurate

» deir empirico francese , ed a combatterne e metterne a

»> nudo i supposti miracoli : die barattando la toga d' Ip-

» pocrate coi sonagli e co' tamburi del ciarlatano , intese

tf di duudere le scuole , di mandar fallita e svergognata

» la scienza , insegnando e proferendo ai maiati cost co-

>' moda e spedita e sicura guarigione. " La Memoria del

signor Menis ha per fondamento le osservazioni anatomiche

riferite con chiarezza e brevita dall' Arici. Ma la Relazione

del segretario non potrebb' essere da noi compendiata senza

riuscire soverchiamente prolissi ; e d' altra parte qual con-

siglio sareblje il nostro, se per fuggire la troppa lunghezza

venissimo spogliando il suo scritto dei fiori ond' egli ha
saputo ablDellirlo? E quando egli toltosi dalle spinose vie

delle scienze fisiche e matematiche entra a parlare della

morale lilosofia , dell' educazione , della storia e della poe-

sia , chi vorrebbe perdonarci il compendiare cio ch' egli

ne dice ' Noi dunque concliiuderemo questi brevi cenni

affermando che la Relazione accademica del 182,9, da un
lato dimostra che gli Accademici non furono sordi alle

parole con cui T egregio signor Monti nell' anno precedente

eccitavali a piii numerosi lavori , dall' altro aggiunge una

bellissima lode all' Ai-ici.
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S C I E N Z E.

Princlpj del d'uitto cominerciale secondo lo spirito

delle leggi pontificie. Opera di Emidio Cesarini

curiale rotate. — Roma ^ 1827 (d i83o , presso

V autore in via Leccosa , n° 1 5 , coi tipi di Carlo

Morrlacchini nella stamperia dell Ospizio apostolico.

Puhblicati tomi 4 in 8.°, di pag. 691 complessiva-

mente. Prezzo per gU associati bajocchi 38 , ital.

lir. 2. 06, pei non associati bajocc. 5o, it. lir. 2. 70
at tomo.

Per ora noi cl restrlngiamo ad una notlzia somraarla

di quest' opera
,

perocche essa non e ancora compiuta.

Direino dunque in generale che essa ci pare molto giudi-

ziosamente composta ed esattamente distesa. L' indole di

lei e posltiva , e pare consacrata ai giureconsulti , ai ma-
gistrati ed agl' illuniinati negozianti : ma nello stesso tempo

noi non la veggiamo ristretta a quella gretta e direm cosi

servile esposizione che formava in passato la raaniera dei

trattatistl e prammatici di cui ridondano le nostre biblio-

teclie. II signer Cesarini, senza eccedere la competenza del

giureconsulto, sa nutrire le sue dottrine coi lunii della piu

Sana economia politica , ossia dell' ordine sociale delle ric-

chezze.

Un altro pregio tutto proprio di quest' opera si e di

chiamare a confronto le leggi romane riguardanti i diversi

articoli della legislazione commerciale. Altri coramentarj

furono fatti al codice commerciale francese ; e prima di

detto codice furono compilate buone coraraerciali istitu-

zioni : ma per quanto ci e noto niuno pratico di citare

a mano a mano in confronto le romane leggi clie aver

potevano relazione con una data sentenza della moderna
commerciale giurisprudenza. Sia dunque lode propria del

signor Cesarini di avere tessuto questo lavoro il quale

,

al di d' oggi specialmente in cui 1' erudizione storica e le-

gale vien cotanto coltlvata e ricercata , ci presenta rispetto

alia ragion commerciale i principj della romana sapienza

pei qv\ali si fa fede dell' inoltratissimo incivilimento , al-

meno dei romani legislator!.

Questo nuovo testimonio riesce tanto piu prezioso , quanto

piu audacemente insorgono detrattori dell' illustre eredita
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di qnella saplenza alia quale V Europa modci*na deve la

sua superiorita suUe altre parti del globo.

Per ua'altra niira poi il lavoro del signor Cesarini di-

venta pregevolissiino : e questa mlra si e luia storia della

legjslazione conimerciale , della quale manchiarao ancora

,

e die si puo dire dovuta alia diligenza ed alio zelo degli

Italiani. Fu gia annotato fmo dalla meta del secolo passato

die r Italia del medio evo fondo un genere di potenza ed
uii sistema assai piii conipiuto di quelle conosciuto da

tutta. r antichita ; e questa potenza e questo sistema si e

ajipunto il commercio speciaimente da nazione a nazione.

L' illustre Robertson face avvertire di gia e colla sua dili-

genza e' comprovo die le tre grandi invenzloni commerclali

,

cioe la bussola, le camhiali e le hanche furono Invenzioni

italiane. II celebre Merlin nel suo Repertorio aggiunse anclie

i contratti di assicurazione. Oltre queste quattro inven-

zioni, i moderni non ne aggiunsero verun' altra.

Gli statuti , gll usi , lo stabilimento dei consolati di

mare, ed altre analoghe istitnzioni delle repubblidie com-

merciali italiane , quali furono Araalfi , Pisa , Venezia

,

Geneva e Firenze , non vennero mai ne raccolte, ne espo-

ste storicamente e con quell' accuratezza e sagacita alia

quale dalmo lume i piu sani principj della scienza deir or-

dine sociale delle riccliezze. Ecco dunque una grande la-

cuna die dovrebbe essere riempiuta , e , osiauio dirlo , un

grande ed assoluto debito dei dotti Italiani verso i lore

maggiori e verso i loro contemporanei come eredi della

gloria e del beneficj dei loro antenati.

Passando ora a render conto delT opera del signor Ce-

sarini , diremo die i quattro volumi, ossia fascicoli fin qui

da lui pubblicati , contengono il primo libro dei di lui prin-

cipj del dirltto commerciale diviso in XXIII capi.

Nel primo volume si tratta : — Dell' origine e neces-

sita del commercio.— Del commercio e dei commercianti.

—

Della liberta di commercio. — Dei libri di commercio. —

—

Dei contratti di societa in genere.

Nel volume II si tratta : — Del contratto di societa in

nome collettivo. — Del contratto di societa in accoman-

dita. — Dei contratti di societa anonima e di partecipa-

zione proprlamente detta. •— Di alcune leggi coinuni ai

contratti di societa di commercio. — Delle sociali contro-

versie e della maniera di deciderle. — Dell' assicurazione

dei diritti delle mogli.
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Nel III volume si tratta : — Delle borse di commercio. —
Degli agenti di cambio e dei sensali. — Del commisslonarj

in geaere. — Del commissionarj nel trasportl per terra e

per acqua. — Del coadottiere.— Delle compre e vendite.

Nel IV volume finalraeiite si tratta : — DelP orlgine e

natura della moaeta. — Delia natura del camliio e delle

camblall. — Delia forma della cambiale. — Dell' agio e

del frutto dei cambj. — Della provvista del fondl nella cir-

colazlone dl una cambiale.— Dell' accettazlone delle cam-

biali.

Quando 11 rimanente dell' opera proceda come la parte

dl gia pubblicata, nol sperlamo die al pubblico itallano

rimarra la soddisfazione dl congratularsl col signor Cesarlni

per la bonta del suo lavoro. Forse una mente filosofica

troverebbe a desidei'are un ordine delle materie plu ra-

gionato e direm cosi analitico , tratto dalla natura stessa

delle cose. Tutto considerate , si puo dire che 11 slstema

commerciale forma un albero spiegato di una stessa ed

unlca fiinzione, la quale nello stato d' Inciplente socleta si

trova eslstere In uno stato compatto, unito e raggruppato.

Ivi la stessa persona esercita le funzioni dl produttore,

di venditore , di condottiere , dl seusale , e la breve lo

stesso Indlvlduo riunisce In se stesso tuttl quel rami die

in una societa inclvUita veggonsl distrlbultl fra diverse per-

sone e fra distlnte classi. L' ordine naturale col quale que-

ste funzioni si succedono allorche venivaiio praticate nel

loro stato compatto pare che determlnare dovrebbero 1' or-

dine deir esposizione dottrinale. Ma questo , se manca per

avventura In un' opera posltlva , non puo formare un dl-

fetto essenziale 5
purche sani ed equi siano 1 dettaml espo-

sti, e niuna parte interessante sia dimenticata. E slccorae

e cosa Imposslblle che la legge posltlva provvegga a tutti

i casl , cosi in un trattato dottrinale Importa che i prin-

cipj direttivl che supplir debbono al sUenzlo della legge

siano luminosi , fecondl e dimostratl e postl In armonia

con tutto r ordine delle leggi civill e politiche dl uno Stato

ben costituito.

Nol sperlamo che 11 signor Cesarlni vorra in fine cor-

redare 11 suo lavoro con alcunl canoni direttivl e supplet-

torj conforml alia dignita ed ampiezza della commerciale

legislazioiie •, e non vorra soprattutto dimenticare di far

fronte ai vecclii e disastrosi pregludizj della cosi detta
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bilancia commcrciale, alia quale e per 1' eviclenza del lumi

e per la neccssita delle cose si deve rinnnziare , come
di fatto la piu pertinace ostiiiatezza inglese ha dovuto ri-

nuaciare.

Fiomasnosi.

Giornale agrario toscano , n.° X.

1 . Bello e il rapporto fatto dal signor Tartini Salva-

tic'i air I. e R. Accademia de' Georgotili sopra le osserva-

zioni ed esperienze risguardanti il miglior nso degl'ingrassi

istitiiite da Gazzeri , Taddei, Lambruscliini ed altri^ ed e

ben da sperarsi clie le Memorie die verranno prima dello

spirare del i835 alia niedesima rimesse , scioglieranno va-

rie delle quistioni die rimangono tuttora a discutersi.

a. II sis;aor commendatore Lapo de' Ricci tratta del

boschi : egli ci notifica die la querela forma in Toscaaa

la parte principale del bosco cedno, ed il castagno quella

per le coltivazloni , le fabbriche, ecc. ; die si e aumen-
tata la coltivazione del bosco cedao , die questo produce

una rendita considerevole anche pe' miglioramenti intro-

dotti , e die essendosi nioltiplicati gli alberi ne' poderi ua
terzo della popolazione toscana non fa uso della legna

dei boschi : la quale proposizione per altro dovra restriii-

gersi agli abitanti delle pianure , come presso di noi. Le
osservazioni sopra la sterzatura

(
potatura ) , snl pascolo

delle bestie ne' boschi , suUa raccolta dello strame e sulla

diradatura sono giuste.

3. L' aw. G. Maria Galganettl da al figllo Leandro varj

precetti per la coltivazione de' boschi; i quali precetti,

sebbene siano in parte mancanti ed in parte applicabili

solo a dati boschi, lianno essi pure il merito di stimolare

e migliorare la coltivazione dei cedui.

4. Dal dott. Passerini abbiamo osservazioni ulteriori

suir oscine o tefrlte dell' olivo , non die il disegno della

larva , della ninfa e dell' insetto perfetto. II mezzo inigliore

onde ostare alia propagazione dell' insetto si e quello di

cogllere prematuramente le olive, siccome fu detto da

Angelini , Andreucci, Ridolfi , ecc.

5. Da un grazioso dialogo fra an passeggiere ed un
contadino riieviamo con dispiacere die anche in Toscana

s' e introdotto presso i contadini 1' abuso di fiunare tabacco ;
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dicemmo abuso, poiche dall'autore del dialogo viene dltno-

strato esser tale.

6. II sigaor Lapo de' Ricci e del parere che , in vcce

di tentare di eguagllar i viai di Borgogna e del Reno

,

converrebbe al Toscanl migliorare i proprj e massime il

Montepulclano , il Poniino , il Chianti , il Cartnignano e

r Aleatico , e che per promovere s'l la fattura che lo

smercio del vino si erigesse ua magazzino , ove dovessero

vendersi i mlgliorl vini dei possessori ; la quale impresa ,

anche a parer nostro , non potrebbe mancare di essere

vaniaggiosa si ai compratori che ai venditori.

7. Buone osservazioni riporta il signor Jacoponi contra

r uso soverchio dei terreni seminati a grano. II signor

Lambruschini in un' annotazione fatta al suddetto scritto

da a conoscere che il vero mezzo di cavare costante e

molto profitto dai terreni giace nell' arte di saper bene

avvicendare le coltivazioni.

8. In un VI articolo sulle colmate di monte prende il

signor marchese Ridolti a trattare del prodotto , ond' esse

sono successivamente capaci ; egli loda la lupinella , poiche

getta fittone e coUe foglie sue copre il terreno , e dopo di

essa si puo in certi siti seminarvi il grano. Sui ricavi delle

chiuse si possono coltivare cocomeri , zucche ,
poponi. Nei

siti gia ben regolati si potra piantare la vite e T olmo,

ed in quelli acquitrinosi i salci , 1' ontano , ecc.

9. La mancanza generale in Toscana di estese pianto-

naje di alberi fruttiferi per le coltivazioni, pel sostegno

delle vlti
, pel rivestimento de' boschi ,

per T abbellimento

de' glardini , ecc. indusse il signor proposto Malenotti a

scrlvere una Memoria sulle medesime. Lodevoli sono le

viste deir autore , ma noi non possiamo concorrere con

lui nel sentiraento che in ogni comune ed anzi m ogni

fattoria eslster debbano le piantonaje degli alberi di cui

possono abbisognare , e cio pei seguenti motivi : i. perche

alcuni alberi quando sono piccoli amano circostanze ed

anche clima diverso da quello che esigono quando son

grandi ^ a." perche e ben diflicile che in una sola fattoria

trovar si possa un sito ove a crescer abbiano piante frut-

tifere , da ornamento , da bosco , ecc; 3." perclie si e

spesso osservato che, come il grano, cosi anche gli alberi

pi-ovenienti da terreni magri , da siti freddi , ecc. falliscono

di piui 4,° perche e meglio che un coraune od una fattoria
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dia mano soltanto a date specie di piantoni clie ben vi

riescaiio, lasciaiido ad altri connini e fattorie la sorte o

vogliam dire il merlto di moltiplicarc altii alberi. E quanto

dlciain de' piantoni tanto dicasi de' niagliuoli. Ne e pari-

niente sempre bene raflidare ad un terreno mediocre i

piantoni, posciaclie lien si sa die alciini alberi lo voglion

magro ed altri grasso ,
questi un cretaceo , quelli un ar-

gilloso , altri un selcioso, ecc.

Tali osservazioni al)biam creduto necessarlo di far

presente all' egregio signor Proposto , aflinche , ove ben lo

creda ,
possa trarle a proHtto nella compilazione del Ma-

nuale pei cultori di plantonaje ch' ei dara alia luce.

10. Sebbene il Governo toscano mantenga un deposito

vaccinale, sussiste nondimeno anclie in Firenze la necessita

di generalizzare la vaccinazione ;, il clie vien dimostrato

in una Memoria del signor prof. Magheri.

11. I vini del Casentino erano a' tempi di Lorenzo de

Medici i migliori della Toscana , al presente sono infe-

riori alia pluralita de' medesimi. II signor Attilio Zucca-

gni Orlandini pensa , clie coU' aver reso carreggiabili le

strade delle altre provincie siasi facilitato lo smercio e mi-

gUorata la manifattura degli altri vini a danno del Casen-

tinese , per cui la coltivazione delle viti vi si ando trascu-

rando ; egli crede per altro die in varj siti del Casenti-

nese si potrebbero ridurre i vini all'antica celebrita, purcbe

si tornasse alle antiche cure. Sarebb' egli assurdo I'opinare,

che la manifattura dei vini sia rimasta stazionaria nel

Caseiitinese ?

12. II signor Giovaccliino Moggi dimostra che i plccioni

vaganti apportano vero lucro al proprietario delle piccio-

naje : nia potra forse francamente dirsi che sifFatto lucro

equivalga al danno che essi producono alia vegetazione? Pare

di no : e se i fondi circondanti la piccionaja appartengono

ad altri, avrebbon questi ragione ad un risarcimento ?

Pare di si.

1 3. I prezzi dei grani canibiansi da un istanie all' al-

tro ; ed e , secondo 11 signor Lambruschini , una vera for-

tuna per la Toscana che il Governo non si arrenda facil-

mente alle lagnanze si del proprietario che del consuma-

tore. L' agricoltura antica , la quale non conosceva le re-

lazioni agi'arie , non poteva a meno di produrre , ogni

decennio aU'lucirca, una carestia, ed essa vige tuttora in
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gran parte nella Toscana. Qualora s' introclnrra il sistetna

d' avvicendamento introdotto da Dombastl a Roville , le ca-

rcstie saranno rarissinie , e i prezzi dei prodotti agrarj

noa saranno mai ne troppo alti, ne troppo bassi.

14. Un anonimo scioglie le obbiezioiii fatte dal signor

I. T. ( n.° IX dello stesso Giornale agrario ) conti-o le pic-

cionaje , ed aggiugne altre prove dei danni che i piccioni

producono e delle mancanze della legge die li protegge.

Oltre i menzionati articoli ve n'ha uno sul modo di

coaservare la sansa delle olive ; noi aspetteremo a par-

larne dopo replicati sperimenti : un altro suU' acero di

Mompellieri che si dice crescere bene nei siti alpestri

e magri : un terzo che ci presenta una modula d' affitto

di poderi, ed un quarto nel quale si mostra che le masse

informi di terra argillosa cotta possono servire per le fon-

damenta delle case e per le mura a cassette ; oltre varie

notizie si agrarie che sui prezzi correnti dei prodotti della

terra.

iV.° XL
I. II sig. Giorgio Guglielmo Tighe , il quale gia dal

181 6 imprese le sue sperlenze suUa coltura d' ogni varieta

di patate nella pianura plsana , ne ha finalmente ricono-

sciuto una sorte che riunisce a un dipresso tutte le proprieta

che si devono cercare (in quella pianura). Queste proprieta

sono I." le piante devono rendere una raccoUa media al-

meno di quattromila libbre per istioro ; 2° le piante dopo la

nascita non debhono aver bisogno di piii di tre mesi e mezzo
in circa per compiere la loro vegetazione ; 3." il prodotto

debb' essere di sostanza farinosa e di buon sapore ; 4.° il pro-

dotto si deve poter mantenere in buono stato per le bestie fino
a tutto aprile. A siffatte proprieta aggiunge 1' autore in una
nota , che sifFatta patata vale sempre un prezzo assai piit

forte di tutte le altre.

I tuberi si piantano al finir di febbrajo o al principio

di marzo afBnche la pianta niaturi prima della nieta di

luglio.

La vai-ieta di cui tratta 1' autoi-e fa da lui trovata per
case mescolata con un' altra ; blsogna guarentirla da ogni

mescolanza ulteriore.

La patata ama il concime sehbene ne consumi una pic-

colissima parte. L' erba medica riesce eccellenteniente dopo
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le p.itate. Qaattro cnrra cU conclme per istioro abblsognano

alia patata , mentre le bestie nutrite co'' pomi cli terra cre-

sciuti sopra il medesimo scrvono a procUirre dodicL carra

di coiicinie. L' aiitorc osserva die le patate al)|jisogaano

pill di grati i^olwne die di gran forza nel concbne ; e die

per cio conviene niescolarlo lieae colla terra , afliiidie le

radici e i tuberi vi crescau bene. Quando la patata noii

renda jnii di dueinila lihbre per istioro , il prodotto costa

troppo , tutto ben calcolato . al coltivatore medesimo ,
per po-

ter dame anche una piccola porzione alle bestie.

Delia qualita della patata die V autore raccomanda e di

altre particolari osservazioni ad essa relative se ne pro-

mette il discorso nei successivi fascicoli.

II. II sig. Gannignaai parla deU"" utilita e dei danni dei

piccioni h egli nega cli'essi damieggino la semeiiza delP orzo,

delle vecce, delle fave , della vena e della saggina , e, mu-
nito deir rttestato di molti osservatori, sostiene die non.

si pascono quasi mai di ulive ; cio nondimeiio e innega-

bile die codesti uccelli si alimentano e di quelle sementi

andie appena seminate e di questi frutti. L' utile di' essi

apportano supera il lOO per lOO. Ma il sig. Garmignani

ricoaosce esso pure die i piccioni arrecano danno, per

cui raccomanda di tenerli cliiusi nei raesi piu pericolosi,

e da varie avvertenze per conservarli sani.

III. II miglioramento delle razze porcine in Toscana

vieiie dal sig. Vaj riconosciuto per necessario. I compila-

tori del Giornale osservano die , se si tratta di porci te-

nuti alia stalla, il danno supera fors' anche il vantaggio

di conservarli: ma noi non possiamo astenerci dal far lore

osservare , die non solo i mezzadri da noi, ma ben anclie

i pigionanti traggono dall' allevamento de' porci a socido

qualche lucro, e die sifFatto lucro e assai rimarchevole

presso i molini , le pile da riso ed i caso/zi ( vere cascine);

per il che vengonvi mantenuti a truppe.

Ne' siti sassosi, erti e freddi il miglioramento della razza

si fa co' verri ; ne' piu bassi e piani coUe troje.

In generale il sig. Vaj ci da alcuni ammaestramenti utili

per la propagazlone e la conservazione della razza porcina.

IV. II sig. commendatore Lapo de' Ricci risponde ad una

parte delle osservazioni da noi fatte nel tomo 53.°, marzo

1829, p. 374 di questa Biblioteca suUa necessita di tute-

lare i boschi. Amando noi di persuadere uao statista e
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dendronomo tanto rispettablle intorno la ragionevolezza di

quanto abbiani detto cola , crediamo utile il ridurie il suo

discorso a date proposizioni ed acconipagaarle de' nostri

riflessi.

1° E una disgrazia pel particolare il vedersi dalV Autorita

governatha amministrati i proprj benl.

Se il particolare non lo fa o non lo puo , bea e che

r ammiaistrazione politica vi sottentri ogniqualvolta ne lo

esiga r esistenza di quelli , o interessi 1' utile pubblico. Le

facolta pupillari sarebbero manoraesse se non si facessero

sorvegliare dallo Stato. Di conseguenza pertanto tutti i

bosclii dei comunl e de' pubblici stabilimenti, i quali sono

da considerarsi per pupilli , e giusto clie vengano diretti

dalla pubblica amministrazione.

Ne si dira certaniente una disgrazia quella di vedere i

proprj bosclii ad esser meglio coltivati e conservati, giac-

che le persone che ne avranno la sorvegUanza dovranno e

per iscienza e per pratica essere di cio capaci.

II possidente privato sarebbe il solo che potrebbe far

sentire le lagnanze sue qualora venisse astretto ad amrai-

nistrare tutti i suoi boschi giusta date regole e cautele ;

ma noi non abbiam preteso che in Toscana abbia ad in-

trodursi cosi fatta misura, e ci siamo liraitati ad implorarla

per que' soli boschi la cui esistenza e iategrita e neccs-

saria per la pubblica sicurezza.

a.° Non e questo piii il tempo in cui I'uomo si pieghi

alia Autorita.

Ne noi ci siam fatti forti con essa , ma bensi coUa i-a-

gione : che se avessimo voluto far uno sfarzo di citazioni

avremmo potuto portar gran numero di nomi rispettabili,

e di fatti avverati.

3.° II diboscamento non e un danno pubblico e tale da re-

clamare la vigilanza governativa , la quale non dee ricercarsi

per salvezza della proprieta, se non quando riesce inabile o

inipotente la vigilanza de privati,

Diinostrato che il soverchio diboscamento puo produrre

de' gravi danni al pubblico, bene e che T Autorita tutoria

dello Stato vi antiveda ( Bibl. ital. t. 5i.°, settembre 1828,

p. 420 ). Osserveremo in questa circostanza che la vigilanza

dei privati e inutile se le leggi non la favoriscono , e che

la vigilanza di chi commette ua delitto consiste nelF evitare

la vigilanza altrui.
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4.° II popolo toscano e cU'ile ; morale ed intelligente.

E noi ne convenianio in genere col sig. Lapo de' Ricci •,

ma die cio da iioi puie siasi detto il provano le nostre

istesse espressioni , cioe che le montagnc delta Toscana non
sieno abitate da gente fiera e ricalcitrante alle leggi. Che poi

piu il timore del castigo che non T attrattiva della virtu

iaduca il popolo a seguir le leggi, ahueno le politiche,

come lo sarebbero le forestall , questo non puo negarsi

,

giacche esse per rassicurare lo Stato restringono la liberta

individuale. E Galluzzo e Greve , e qualch' altro comune
de' pin distinti, ricchi, vicini alle citta e abitati da possi-

denti, crederemo noi pure esser civili, morali ed intelli-

genti , ma non cosi quelli dlscosti dalla citta ,
posti sopra

i monti, poveri e quasi sconosciuti dai signori che pur vi

posseggono.
5.° Le colmate di Val di Nievola e di Vol di Chiana in

meno di treat' anni divennero produttive.

Si : ma dope di essere state distruttive. Oltrediche quaati

noa sono gli altri siti della Toscana ove i torrenti e i

fiumi danneggiano e ripari e ponti e case e terreni ! Noi
potremmo noniitiarne varj. Vadasi pur ora dalla planura

carica di abitanti a popolare il monte , ma si ricordino i

nuovi montanarl di non isboscarlo di troppo, ne di smuo-
vervi il suolo molto inclinato sotto pena di doverne scen-

dere dopo i frantumi e lo sterro della superficie.

6.° / ilanni prodotti dalla Corsonna sono accaduti durante

il sisteina regolamentario

.

Perche siffatto sistenia non era ben inteso , e nemmeno
ben eseguito, cosicche vi si facea a man bassa sugli al-

beri in ragione della loro grandezza e null' altro. Siffatto

sistema d' altronde non veniva praticato su tutte le pen-

dici de' monti dai quali scendono le acque che finiscono

uella Corsonna.

Potremino aggiungere che sifTatti dauni avevano in parte

un' origine plu lontana , ma il gia detto basta per conyiu-

cere chi non ama di contrastare.

7.° A" tempi di Leopoldo si asciugarono le paludi.

II Governo di quel saggio Principe proraosse in tutti i

modi 1' asciugaaiento di varie paludi , e vie piii coll' e-

sempio. Niuna maraviglia percio se anche qualche private

per r uao o 1' altro raotivo abbia calcate le vestigia del

suo Sovrauo, e sia giunto a far disparire qualche palude.
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Wa le vaste paludi, di cui parla Tidraullco Gastellani, sono

ben altra cosa di quelle che vennero asciugate o bonifi-

cate dai privatl in Toscana, cioe canneti e cariceti lungo

i fiumi. Noi pure dicemmo , clie anche a dispetto di fondate

speranze e delle assicurazioni dettate dal regolamento 20

novembre 1810 non si penso da noi alF asciuganiento delle

paludi; e questo e vero, se eccettuinsi alcune presso Co-

lico e presso Varese. Per riguardo alia Toscana resta a

sapersi se coll' aver asciugate alcune paludi noa siansene

2>rodotte delle altre o degli altri danni, e se la bonifica-

zione delle medesime sia stabile. Ad ogni modo siffatta

quistione e totalmente estranea, e noi non la recammo die

in prova della diflicolta e lunghezza dell' impresa allu-

dendo alia difBcolta di trovar persone die abbiano a fondar

bosclii d' alto fusto dai quali non possono trari'e profitto

se non i loro eredi.

8.° Si vanno anche in Toscana facendo delle piantagioni

di boschi.

Non ne dubitlamo , poidie sappiamo che certi boschi

possono in certi dati siti dare una rendita pivi abbondante

e pill sicura di altre coltivazioni. Ma noi crediamo, e con
ragione , che in molt'' altri luoghi se ne siano distrutti di

quelli che dovrebbero snssistere tuttora. Questa e la qui-

stione , la quale non dee trarsi in iscena col Guardabosco

,

nella multa e colla carcere per aver tagliato una querela di

nostra proprieta. Cosa non detta da noi.

9.° Come fit utile I' abolizione delle leggi annonarie , cosi

e necessario che non s' introduca regime alcuno sui boschi.

La parita non regge : aggiugnesi die si in Francia che
in altri paesi inciviliti succede tutto 1' opposto in ambe-
due i casi , per il che e ben piu lagionevole che la To-
scana abbia piuttosto a seguire che ad essere seguita.

H).° Siamo persuasi coW egregio autore della Memoria, che

in molte circostanze sarebbe ben che gli Appennini fossero

vestiti di piante.

E questo era in gran parte il nostro scopo , il nostro

voto ; ma insieme alia massima parte delle vette e da de-

siderarsi che tutti i siti montuosi molto incliuati vengano
e restino perpetuamente vestiti di alberi e die non vi si

facciano tagli che a seconda dell" arte e della scienza ; che
anche lungo i fiumi abliiasi a mantenere una sorveglianza

sui boschi i che siffatta sorveglianza noii abbia certameute
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ad essere vessatoria , ma costante c fcnna , onde ov-

viare ai danni die T in;noranza e 1' ingordigia possono ca-

gionare ai privati ed al puliblico; die per (jnanto concerne

i bosdii dei comuui e de''pubblici stabilimenti aliliia TAu-
torita ammlnistrativa supcriore a conservarsi il diritto noa
solo di sorveglianza, ma anche di direzioiic dei medesimi.

Slccome noi non vantiauio vittorie ne vogliamo rlcon-

venire alcuno , cosi crediamo che le l)revi spiegazioni qui

riportate varranno piu delle frivole allusloni , dalle ci-

tazioni tronche e delle espressioni ambigue a sostenere

11 nostro assunto , die c cjuello di dimostrare il blsogao

di un regolamento Torestale anche per la Toscana , sebbene

possa esso , e debbalo pur andie essere consentaaeo alia

saviezza e dolcezza delle leggi die la governano.

V. In una Disserlazione letta alia R. Accademia dei

Georgofill mostra il sig. coinmendatore Lapo de' Ricci la

necessita del capitale circolante pei proprietarj terrieri •, e

nessiino forse sara per opporglisi , stanteche la terra tanto

piu rende quanto piii le si da. /< Ne vale iZ dzre , aggiunge

egli , che esscndo maggiore il niimero dei terreni coltivati sa-

ranno anche maggiori V eiurate , e queste suppliranno alia

superiorita delle spese
, perche si awnentano senipre le dijji-

colta dell' amininistrazione , la quale , come osservainmo , es-

sendo sempre nel bisogno giornaliero di vendere e di comprare

,

se neW auniento de""fondi o delle coltivazioni non riceve pro-

porzionato auniento di capitale circolante, in vece di accre-

scere diminuisce la rendica. » Gonvenendo col sig. Ricci se

si tratta di terreni asciutti avvicendati , o forniti di viti od
olivi, dobbiarao pero osservare, che la proporzione e mi-

nore per risaje e prati stabili ,
per boschi ,

per terreni

posti a peschiere per varj anui , ecc.

VI. Dopo un dialogo famigliare nel quale si mostra die

il popolo spreca pur esso moke piccole somme di danaro,

le quali impiegate ad interesse darebbero dopo varj anni

una rendita considerabile
, passa il sig. Lambrasduni a no-

tificarci die in Firenze si e istituita la cassa di risparmio,

con approvazione del Governo , da una societa anonima.

I vantaggi die ricavar ne possono gli artigiani , i giorna-

lieri ecc. vi si mostrano a pieno meriggio da che 1' inte-

resse vi si va col tempo cangiando in capitale. Un fiorino

settimanalmente depositato nella suddetta cassa per if) anni

contiiuii, al termine di tal tempo produce per soli frutti al

4 per 100 481 lioriiii e 87 quattrini.
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II r^n'ol^mento ci pare esso pure lien iiiteso. Taliino

potrelilte forse osservare die T estremo maggiore del cle-

posito essciit-lo quello cii fiorini 20
(
paoli 5o ) , di poca

iniportanza esser debbano i vantaggi da sperarsene j nia noi

fareino rillettere die Tistituzione di cui si tratta fu ideata

cd cscguita da privati •, die fu fatta per le persone ristrette

di fortuna e noii per gli agiati ; die anclie dopo un de-

posito e perniesso fame degli altri , e liaahiicnte die 1' au-

iiiento j)u6 crescere, tra capitale , friitti e fratti di frutti,

fiuo a liorini 5ooo.

VII. Dal sig. Ciustesclil intendiamo die nel basso Appen-
niiio della Komagaa lagliansi bosclii cedui fra le due terra

col mezzo di una mazza tagliente detta marra-scure; e noi

aggingaereino col ricoprire la ceppaja di terra. Questo iiie-

todo e ccrtaiuente vaiitaggioso noii taiito perclie vi si ovvia

alia carie , nia ben anche perche le radici ottengono umido
ed alimeiito. II sig. Giasteschi aggiunge die si potreljbe

spargervi delle seiuenti marzoline dopo averne arato o zap-

pato il terreno, ma i compilatori osservano giustamente die

cio non potreblje farsi nel caso die si volesse raffinire il

ceduo rallevando nuove piante da seme. I^oi aggiugnercmo

non esser cio da praticarsi a motlvo di varj inconvenienti

e pericoli se non se su terreni piani e fertili, e tra lllari

di piante cedue 1' un dairaltro per qualcUe tratto discosti

,

alia qual epoca , cioe dopo il taglio raso , potrebbe il ter-

reno cangiarsi per un anno in un campo e venir seminato;

da poi conservato per varj anni , cioe fino al nuovo taglio

del ceduo , a medicaggine o ad altra erba perenne. Siffatta

coltivazione mista
, gia proposta da Gautieri nel Trattato

suUe capre cap. XXI. art. X ,
potrebbe ofFrire vantaggi as-

sai considerevoli qualora il ceduo potesse esser abile al ta-

glio ogni sei o sette anni.

VIII. Del progetto di un nuovo niodo di piantagione

nei pianali proposto dal sig. Simone Menozzi potra par-

larsene allor die sara stato messo in esecuzione. Quanto
poi alle coltivazioni usate in Pontedera , ci sembrano in

generale ben intese.

Nella corrispondenza sono riniardievoli, i
." una preziosa

lettera del sig. Giuseppe Barbieri al sig. Lambruschini, nella

quale si mostrano alcune niancanze ed alcuni vantaggi della

coltivazione euganea a fronte della Toscana ; 2.." una lettera

del sig. T. dimostrante il bisogno di reudcre intelligibili

L'i-bl. Ital. T. LX. 8
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al villano le istruzioni aijjrononiiche ; 3.' altra lettem del

sig. G. Mnstiani , nella ([ualo esso riferisce clie, coll' avere
olibligato i saoi agenti a coltivare a conto di lattoria ua
appezzamento di terra conformemente ai nuovi uietodi in-

segnatici dagli agroiiomi i piii esperti
, giunse ad ammae-

strare i contadini : esempio clie vorreiiimo iinitato dai no-
stri possessor!; 4.° La notizia che Tedisaro corouario riesce

assai bene sulle colliiie ove predomina 1' argilla.

N° XII.

I. Dal signor Vaj venlain resi consapevoli delP iuiper-

fezione in cui trovasi tuttora Parte del caciajuolo ia

Toscana. Egli raccomanda di fare la raccolta del latte di

diverse iiiandre e liianipolarlo in una sola cascina. Ma egli

,

senza citare e Franscini e Hazard, poteva benissimo sapere

che qnest' uso e comune non solo nella Svizzera, ma ben
auclie nc'.la Lombardia si bassa che alta , nella Valtellina

,

nella Valle d' Ossola , ed in niolti siti del Piemonte e del

Veneziano. E certanjente i forniaggi grassi di Betahnat

neir alto Novarese , alcuni della Valtellina e quello di grana

del Lodigiano non sono inferiori ai migliori forinaggi della

Svizzera e dell' Olanda.

Tutto cid clie dicesi del signor Yaj ci pare consentaneo

alia miglior pratica;, per il che non vogliamo mancar di

rendere consapevoli i nostri caciajuoli del metodo da luL

riscontrato moho proficuo per mantencre nel formaggio una
giusta freschezza, quello cioe di accomodarlo nel carbon

peslo, Avvertirenio per altro che dal miscuglio del latte di

vacca con quello di capra non si ottengono i migliori for-

inaggi , stante che la capra si pasce di fusaggine, di co-

nizza baccara, di ginepro savina, di cicuta virosa , di

chenopodlo polispermo, di rannncolo serpeggiante , di va-

rie dafne , varj aneinoni , sommacchi , rododendri, aconiti

e di molt' altre piante dotate di sostanze deleterie o peri-

colose. II formaggio di Carona ha un odore traente a quello

del sego e ando diminuendo di valore per la mescolanza

troppo abliondante del latte di capra a quello di vacca.

a. Del boschetti portatili , ossia del modo di coprire ,

secondo Stewart, un terreno quahinque di piante adulte

in poche settimane , avendone gia trattato varj giornali

,

stimiamo inutile il fame parola. Attendiamo pero con

conipiaceuza / risuliati soddisfucenti clie promcttonsi 1
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coiiipilfltori sopra nn tale nictotlo ii^ Toscana , o sperare

auzi vogliamo cli veiiir messi a parte anclie di fjuelli die

mal riuscirouo.

3. II sigiior Tiglie coatiuua le sue osservazioni sulla

nuova patata : egU raccomanda d' ingrassar niolto il ter-

reiio clie viiol essere argilloso , e vangarlo da poi piiit-

losto die di ararlo. Gli steli nati dal tuberi , i qiiali or-

diaariamente soglioii essere da fjuattro a sei , vcngono

tagliati con parte del tubero , e piantati in numero di sei,

otto cd audie piu per ogni braccio cjnadrato. Supposto die

il grano dia un sacco per istioro e die la patata dia 4000
libbre di pomi di terra sopra tale estensione, e die tntto

il grano si coaiponga di sostanza mitritiva, mentre la pa-

tata non ne somnilnistra, secondo Davy, die la quarta par-

te , si otterrelibero sole 200 libl^re di sostanza nntritiva,

e dalle patate 1000. Parlando del grano turco non se ne

raccolgono piu di 5oo libljre per ogni istioro , e percio ,

anche supposto esser esso tutto di sostanza nutritiva, non
se ne ottiene die una nieta di quella della patata.

II signor Tiglie osserva bene esser questo un cibo

inferiore per la niaggior parte degli uomini , ma eccellente

per tutti i modi e in tutti i tempi, anclie crudo
, per le

Jiestie : anclie alle plii grosse non se ne debbon dare piu

di 20 libbre al giorno oltre il trifoglio , la Inpinella ,

r edisaro o la paglia trita. La coltivazione delle patate

conviene piii pei piccoli die pel grand! poderi ; nelle vac-

die ingenerano esse molto e buon latte anche d' iiiverno.

L' appendice ci da il modo di piantare le patate in-

glesi die a Pisa cliiamansi le rosse nuove.

4. La coltivazione dei castagni debb' essere promossa,
quanto piu e possibile ; il signor Paolo Cesare Pananti ci

assicura die la carestia si fa sentire in Toscana pin fie-

ramente dopo una diffalta di castagne, die dopo quella

de' cereali. Le sue mire per la propagazione di tale al-

bero sono ragionevoli e giuste.

5. L' industria agraria delle colmate di monte e, al dire

del signor mardiese Ridolfi , tra le pochissiiiie che realmente

riescoito soinmamente proficue alio speculatore intelligente che
I' intraprende. Infatti ne miei lavori, die' egli , di questo ge-

nere , che ardisco chiamare vastiss'nni , esagero certo se a
cento Ire annuali io vahitassi le spese fatte in qiieste occa-

siuni ( di pvoggia , scoli di acque , layori per dirigerle, ecc.

)
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die nd si. pernicUn di chiamare momenli ill crise. In gene-

rale le spese soiio poclie e jiiccole trattandosi di colli e

di iiionticeHi solublli dalle aci(ue.

6. Ill un iliscorso Ictto all' Accadcniia de' Georii;olili dnl

signov Francesco Forti suUe leggi intorno alia proprieta

de' piccioni vaganti niostra esse clie la Icgge del coloni-

])icidio non e in Toscana di oi'igine baronale come in

Francia e in Gerniania. Solo nel ]555, nel i56o e poi nel

6 giugno del i6i8 si sottoposero i coloiuliicidi alia pena

di So scndi d' oro e a due o tre ti-atti di fune, e nel

1.° oLlol)re i633 clie vennero dannati alia galera. A sif-

fatta fierezza pose freno il 4 agosto del 1768 il granduca

Leopoldo riducendo la penale a soli scudi 10 per ogai

capo anclie a prova privilegiata , la quale venne pare

esclnsa nella rifornia criminnle del 1786, art. 92. Ma fa-

vorire i proprietarj de' piccioni e danneggiare cjuelli dei

fondi noil e glusto. II signor Forti trova aiiunissibile la

difesa del proprio avere ove raanca la legge , e die per-

cio ai tenimentarj debba esser lecito 1' iiccidere i piccioni

in que'dati mesi , da stabilirsi dalla legge, ne' quali essei*

possono di grave danno ai proprj fondi.

7. Per una Memoria sni piccioni vaganti ai compilatori

diretta vediamo con piacere die il signor Mnncini Pievano

di Bncine raccomanda di conservar cliiusi i piccioni du-

rante la sementa de' fagiuoli e del grano. In un'altra Me-
moria il signor D. V. di Montevarclii propone di tener

chiusi i piccioni dal primo di ottobre alia nieta di novem-
bre , e dalla meta di aprile alia meth di maggio. In una
terza Memoria intendiamo dal sig. Gesai"e Pananti clie col

tener chiusi i piccioni per due mesi, cioe giorni 2,0 alia

seniente del grano, 20 alia maturita del mcdesimo , e 20

alia semente dei fagiuoli , valucando la colombina , non si

avrebbe die I'aumento di lir. 2. 19. 8 all' anno. Nella

quarta Memoria il signor Bonajuti fa riflettere die i pic-

cioni non si spaventano per gli spanracchi , clie i loro

escrementi guastano le acque die dai tetti colano nelle

cisterne , e die tutti i niugnai die trovansi presso Colle

lianno una quantita prodigiosa di piccioni e non un palmo
di terreno.

o. Ne' contorni di Firenze usasl spampanare le viti

spuntandolc sul primo nodo al di lii del gra[)polo , attorno

andie i tralci secomlarj. delti cola fcmiuiuclle, onde
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veiiilcrli ill cittn. Quest' uso vien dimostrato a3sal dannoso

dal sig. Aiigelo Bellncci tanto piu die si eseguisce da per-

soiie inespei'te e persiao in iiiaggio. II sigiior Lainliruscliini

la osservare die lo spanipanainento delle viti sngli oppj

fronzuti ed a setteiuljre avaiizato e cosa utilissiina.

o. Lo stesso siguor Bellncci lisponde ad alcuiie note

fatte dai compilatori del gioniale ad uii stio scritto sulP ar-

rabbiatlccio de' terreni iiiserito nel vol. 2 , pag. 3go , ma
esseiidoseiie fatto dall' I. R. Accademia de' Georgoiili sog-

getto di premio non amano essi trattarne. Riguardo poi

al male della golpe , per qnanto stiniiamo il signer Dom-
Ijistle, e inilie agronomi tedescUi die il dissero prima di

lui, sulla virtii della calcina contro di esse, non sapreui-

uio tuttora dare una ragione soddisfacente, per la quale

due o tre fra cinque o sei spighe sorte dallo stesso gra-

nello , ed andie una sola parte della stessa spiga , abbiano

ad essere iataccate dalla golpe.

to. L' intristire di alcuiie piante, p. e., delle viti mari-

tate a pali verdi , crede il sigiior Bonajuti die nascer possa

da suglii iiocivi alle piante loro aftldate , i quali sciolti

dalle piogge sono portati alle barbe di quelle : i compila-

tori ritengono per possibile siffatta causa di danno , e uoi

siamo anzi del parere die 1' uso da secoli presso noi in-

trodotto di scrostare tal pali e di carlDonizzanie la punta

possa avere origine anclie da siffatta osservazione.

II signor cav. Fanelli fa T osservazione che coll' irri-

gare le terre di Sarteano vi si depositano dall' acqua dei

principj sulfurei ed assorbite ne vengono delle sostanze

fertilizzanti, cosicclie fannosi migliori pei terreni sotto-

posti. Fenomeni non rarl in Lonibardia.

II. I cosi detti pozzi artesiani non sono nulla piu die

le fontaiie o i pozzi modonesi gia da lungo tempo conosciuti,

e da Ramazzijii al principio del XVIII secolo descritti : se

r acqua pe' fori fatti zampilla o scola , i pozzi prendono

il nome di fontane , se resta a! basso ritengono quello

di pozzi. Chi piu vnole si consigli coll' opera del signor

prof. Carena di cui si parlo nel tomo 56.°, uoveaibre 1029,
pag. 196 di questa Biblioteca.

I a. II signor Paolo Cesare Pananti dii il rendiconto

della coltivazione de' baclii da seta seguito da alcune os-

servazioni : si quello die queste ci seinbrano ragioncvoli.

Bella pero e 1" osservazione del sig. Lamln-uschini verificatasi



1 1

8

A r ? r. N n I c F

anclio (In noi , chc i ])()7/oli assai graiidl ( dol dlamctro

iiuiggiore ili 45 a 4}^ luiUliiK-lri c tlel niinore di i5 a 3o )

soi^liono dare seta men line , eccetto , die'' egli , no'' ]iaesi

niolto caldl; ed utile a sapersi si e clie lu preziosa razzci

dc bachi di tre dorinkiire a hozzolo bianco dee rii^uardarsi

come la sola cajmce di (issiturare ne' proprirtarj un snlJi-

ciente gundagno nd da lui rrmuto riiiiiltneruo del prczzo

de" bozzoli.

1 3. Fra gli argomenti trattati iielP I. R. Accademia del

Georgollli troviamo intercssante per noi quello di cui parlo

il signor Mattco Zauli. Egli osservo che il Dermeste lar-

dajo sia piattoliiio, tanto nello stato di larva, cjnanto

ill quello d" insetto pcrfetto rode e fora i bozzoli di seta

7ion tanto per cibarsi delle loro crisaUdi, quanio ancora per

depositarvi dentro le nova ; clie le larve si ritirano nelle

fessure di vecclii mini, delle travi e cose simili per pas-

sarvi lo stato di ninfa ; che I' insetto perfetto passa t inverno

in istato di torpoie rifugiandosi ne' piii renioti nascondigli

della casa ; clie pero non ne vengono assaliti clie i boz-

zoli maccliiati dagli uraori delle ninfe del boinljici putre-

fatte o guaste entro i medesimi.

14. Le altre Memorie o scrltti compresi nel XII fasci-

colo risguardano : i.° i saldi ossia i contl tra proprietario

e contadino-, a." T industrioso;, 3.° una contro-risposta del

signor I. T. ad una sua nota sul piccioni vaganti •,
4.° il

cibo per gli uccelli di becco sottile • 5." le notizie agrarie

a Grevei e 6." le notizie delle capre egiziane trasportate

in Toscana.

Circolari del Direttore genernlc del pond e strade , e

delle acqiie c foreste , e della caccia del regno di

Napoli , conccrnentl il servigio degV ingcgncri di ac~

que c strade. — Napoli, 1829, dalla Stamperia

rcale , in 8.°, di pag. 368.

Ci e ])iu volte occorso di annunciare in questo gior-

nale (i) i lavori del signor commendatore Carlo Afan de
Rivera, direttore generate nel regno di Napoli dei ponti e

(l) Vedansi i fasciculi di settciubre c di ottubre 1827, pag. 891
< 82; ed il fascicolo di liiylio i83o, jtag. iii.
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strade , e delle acque c foreste e della caccla , rami tecnico-

ainininistrativi clie opportunamente cadono in detto regno

sotto il medesimo uilicio dirigente; e senipre lo facemmo
in termini di vera compiacenza dei qnali ora pure useremo

nel rendere conto del volume soprindicato. Esso contiene

sel estesissime circolari scritte tntte di getto e con Undo
ordine e cliiaro stile ngualmente lontano da quelle frasi

nmnicipali (i) die rendono altri scritti consimili inintel-

ligibili a due leghe dalla loro cuUa , e da quel contorci-

menti di periodi , die se qualdie gran maestro li trovo

adatti al novellare amenamente , dovrebbero essere affatto

handiti dai libri scientifici, nei qunli la sintassi deve sem-

pre seguire Tordine delle idee. Da quest'ordine unicamente

dipende la superiorita della comune prosa francese sulla

prosa delle altre lingue moderne non maneggiate dai piii

espertl scrittori.

La prima circolare , occnpante pagine 79 , contiene le

discipline da osservarsi e le norme da tenersi presenti nclla

formazione dei progetti di lavori ; e divisa in norme ge-

nerali per ogni progetto, ed in norme particolari pel pro-

getti di strade , di ponti , di regolamento di arginature

di fiumi e torrenti, e di bonificazione di terreni devastati.

Termina qnesta circolare con osservazioni intorno ai pro-
getti degli edilizj pubblici comprendenti ogni genere di

fabbricato, ai progetti di supplemento agli originarj d' ogni

genere gia compilati ed eseguiti , ed ai progetti di sole

ristaurazioni.

La seconda e terza circolare, occupanti pagine 56, por-

tano le istruzioni relative alle condizioni da proporsi dagli

ingegneri per servire di base agli appalti di costruzione e

di mantenimento di opere pubbliche , con varie applica-

zioni alia natura di opere e circostanze locali diverse.

La quarta circolare contiene le istruzioni relative al ser-

vigio degl' ingegneri d' acque e strade, i quali sono orga-
nizzati in un corpo d'individui con vario rango, preseduto

dai direttore generale avente il sussidio di un consiglio e

di una commissione di revisiojie.

(i) EccettLiiamo alcuni vocaboli come estaqlio per calcolo pre-
ventivo : capostrada per parte di strada battiita dai carreggio : ga-

rete per cune selciate di scolo attraversanti la strada. Dacclie pero
siuiiU vocaboli sono di couvenzione e servono ottiniamentc ad cspri-

niere cio che altrimenti non puo essere espresso , se non con una
cjrconlocuzione, potrebJjero essere adottati auclie in tutta Italia.
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La c[u'nita circolarp al)liraccia Ic situazloui rolatlvo alia

compilazione degli attl di scaiidaglio e di niisurazione dei

lavori esegniti, col quail attl venjfono 1 lavorl medeslmi

cousegnati dalP appaltatorp ail' atnmiiiistrazionc •, la tall atti

si rlchiedono moltc forinalita assicurantl V Intorcsse dcl-

r erarlo pagantc V importo dei dettl lavori.

La clrcolare sosta finalmente comprcnde le istruzioni

relative al servizio del niniitenlmento dcllc strade ^ nolle

quail si Pntra in partlcolarita sulle cure e sulla vigilanza

degP Ingogneri, snl metodo della consegnazlone e sulla 11-

quldazione delle partite tra 1' appaltatore conscgnante ed

11 subentrante.

Da ogni clrcolare si scorge clie fu scritta dopo clie

una lunga esperien7a ne ha conslgliata la pubbllcazlone;

si niostra del pari 11 sommo accorgimento del conipllatore

e la sua profonda cognizione della materia clie tratta : le

sue massiuie sono ovunque moderate o dall' arte o dal-

V equita ; T arte parla quando si tratta di prescrivere i

lavori, e T equita entra in tutto clo die lega I'appaltatore

ali'autorlta appaltante. Troppo in lungo saremnio condotti

se volessimo citare tutto quanto serve a comprovare questa

nostra asserzlone che torna in tanto onorc al signer de

Riveras non posslamo pero dispensarci da una particolare

lode alia pratica prescritta dl assoggettare al giudizlo di

un arbitro Inappellabile tanto 1' appaltatore consegnaute di

una strada, quanto il subentrante nel mantenlmento della

medesima per tutto clo che riguarda la valutazione delle

mancanze interessantl 11 pubblico serviglo, e clie mentre

dovrebbero essere emendate dal primo , s' accoUano al se-

condo, onde evitare che due individui abbiano simultanea-

mente obbllghi e dlritti su di vina sola opera.

Noa siamo cosi procllvi nel lodare un' altra norma pre-

scritta, giusta la quale la mlsura del brecciame Impiegato

nel mantenlmento di una strada potreblse qualche volta

aversi dal taglio della sollda coperta formata con quel

materlale : la minima diit'erenza nell' altezza della coperta

potrebbe lasciar campo a gravi errori , quando i tagli non
si moltlplicassero eccesslvamente , 11 che sarebbe un altro

dlsordine. Senza pero rlniinciare neppure a questo mezzo,

pare che 11 quantitativo del brecciame impiegato possa aversi

colla mlsurazione prima di spanderlo o facendolo aU'uopo

disporre in solidi rrgolari di facile cubatura,o col mezzo
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cVi una cassa parallelepipeda quaelrilatera rcttangolare come

si usa in Lonibaidia.

II volume di cui abbiamo in (jualche maulera fatto co-

noscere il contenuto serve a togliere la nieraviglia ciie nel

regno di Napoli dal principio del 180,8 in poi siansi co-

minciate e compiute 400 mi;:;lia di grandi strade nnova-

inente aperte, pagandu pel solo c.ompenso di terreni ridotti

a via publilica due milioni di ducati,e siansi eretti quat-

tordici grandi ponti , fra' quali uno in lilo di ferro sul Ga-

rigliano interposto alia grande strada di Roma , il cui pas-

saggio formava uuo dei plii forti ostacoli alle conmnica-

zioni deiralta coUa l»assn Italia. Fra le nuove strade sono

comprese quelle di Calabria, e da Bagnara a Scilla, e

quelle di Sicilia; Taprimento di quest' uitime fu prouiosso

dal comasco benemerito de Welz con molti dottissimi scritti

publilicati colle stampe che gli assicurarono un nome assai

tlistinto fra i cultori delle scienze economiche.

Congratuliamci adunque cbe anche a Napoli sia non solo

conosciuto , ma adottato il princijiio die il primo elemento

della prosperita di itno Stato trovasi nella facilita delle co-

municazioni tra provincia e provincia e cogli Stati contigni.

Trattato sistemadco delle epizoozie dci pih utill niam-

miferi domcstici per coniodo ed uso dcgll allicii dl

mcdichia e chirurgia , non che dei medici provincictU

e distrettuali , dei veterinaij ed economi iiirali
,

compilato da G. B. Laurin^ dottore in medicina

e professore p. ordinario di polizia veterinaria e

dottrina delle epizoozie nell I. R. Universitd di Pa-
via , membro della facoltd chirurgico-medica ticiuese.

Vol. I. — Milano dalla tipogtcifia Rivolta, di pag.
336. Prezzo lir. 6 ausL

Allorche nel t. 58°, pag. 278 di questo Giornale noi

annunziammo il primo fascicolo del presente Trattato , ci

riservammo di darne un sunto appena fosse condotto a

termine il primo volume. E pero eccoci ora a mantenere
la parola ; tanto piii di buon grado , dacclie per piu ri-

spetti noi troviamo non aver esagerato nelle commenda-
zioni die avanzammo.

Tocca r egregio autore nella prefazione i progress! die

de' nostri di fece la veterinaria, i vanta2;<ri sommi die da
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qucsta nc vcngono alia mecliclna doU" nomo , l.i noccsslta

die instrutti vi sieno i niedici adoperati in pnblilici uflizji

indi premcsse le iicccssarie nozioni gencrali, si fa alia y^nrte

prima dcU' opora il cui soggetto e delle cpizoozie in. gene-

rale. Data la diflinizione, vicne mcssa innanzi la divisione

delle cpizoozie, cliiarendo le cause da cui ogni sorta e

prodotta. E qui importante cosa pare a noi essere senz'altro

la dlstinzione che il nostro professore fa tra miasma e

contagio , che parecclii pur troppo insiem confondoiio ; e il

sosteuere ringencrarsi spotitaneo della contagione, siccome

prodotto dclla morl.osa condlzione di inaccliina vivente.

Bene esposto vuolsi poi dire tutto cio c!ie concerne la dia-

gnosi , la tcrapia e la profdatica gcncrale delle cpizoozie

noa che i prccetti di polizia veterinaria ricordati mai sen

pre eve n' e il caso.

Parte II. Delle epizoozie in ispecie. Cio clie anzi ogr

altra cosa qui salta subito alf occhio e 1" esame dei bruti

ammalati
, poiche nuovo ed originale, e per interrogazioni

e risposte cosi condotto che con tutta agevolezzn , faccia

pur le risposte anche persona ignara aflFalto di veterinaria ,

se ne cava la diagnosi. Opportuna del pari riesce la dii>i-

sione delle epizoozie in ispecie , la quale e questa :

infiammatorie

putride.

nervosa.

gastriche.

Epizoozie febbrili. <
"^

( carbonchiose.

peste bovlnn.

vajuolo pecorino.

Epizoozie non febbrili.

gastriche.

linfatiche.

celluloso-cistlche.

cutanee.

nervose.

profluvj epizootici.

epizoozie idropico-verminose.

cachessie tisiclie.

L' autore prima d' innoltrarsi a favellare partitamente

delle speciall epizoozie credette saviamente di premettere

le piu necessarie nozioni intorno alia febbre in generale

:
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e sicuramentc la spicgnzione tU questo importante fe-

nomeno morboso , sel)l)one appoggiata in qnalclie parte

alle teoriche tli Hofl'inann, di Cullen, cU Reil , dl Sprengh

e cli nikleiil)rand ,
puo dirsi nuova e soddisfaccnte pin di

ogni altra fin qui data. Le epizoozle ftbbriU si ripar-

tiscono in ordiiii , e questi in gerwri. Spettano al primo

genere del prim' ordine , alle nostrane cioe, le fcbbri epi-

zootiche infiammatorie. Esattamente ricordati vengono i ca-

ratteri specifici di ciascnna, le cause, il correre e T esito

del male, non die il proporzionato nietodo curative. Giu-

stisslma osservaziooe clinica e quella, mal per altro in

generate conosciuta , e quindi cagione di non pochi errori

in pratica , cioe che nelle vere inliammazioni !e secrezioni

sono sospese. E percio con qual fondamento si osera dire,

come pur troppo si dice, clie la diarrea p. e. procede da

infiammazione d"'intestino' Nella vera inllammazione di que-

sta viscera vi e anzi stitichezza. La sede della infiamma-

zlone sta, giusta 1' autore , sempre riposta nei vasi capil-

lari, e diversifica per pin rispetti dalla semplice congestione

sanguigna , sovente dai medlci confnsa con essa inliamma-

zione. Soddisfacente riesce la ragione data dei diversi t"e-

nomeni morbosi costituenti essa inliammazione •, non che

del come avvenga per I'azione del freddo (
pag. i54). In

quanto alia cura, non puossi non estimarla la piii propor-

zionata agli accidenti morbosi, ritratta dalla pratica e dal-

1' osservazione , e non da vani principj teoretici ; e cosi

pure in su di buona esperienza fondano i precetti profilatici.

I generi si suddividono in appresso in famiglie ; e queste

in ispecie. Son neJIa I.* famigUn le inficimmazioni fiemmo-

no5e, che hanno per wpcc/e i.^ V iiifinmmazioae delV cncefa-

lo (i) ;
2,.'' Y angina flrimnonosa ; 3 " la pneumonia flenwio-

nosa; 4.* la gastro-enterite legittima. Risguarda la. 11.^ fami-

glia r infiammazione e la febbre catarrale. Specie i .* ottal-

mid catarrosa : 1 .^ corrizza ; Z.^ angina calarrosa; 4.^ pneu-

monite catarrosa: bJ^ polmonva delle bovine; 6.* dissenteria

ipizootica. Pertiene alia famiglia III^ 1" infiammazione e

(i) L' autore nel dismrrere deir encefalitide dimostra ampia-
nienie T aiitagouismo ch'e tra il sistema neryeo-cerebrale e ner-

veo-gaiifiliare , confermato anclie dalla tera)iia al g 262, col qual<^

rendesi ragioue dei diversi fenomeiii morbosi clie iu quella flogosi

si osservauo.
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la fchhre linfatirn : specie i.^ adeiiite ^ scrofola fchhrUc.

Fainigtia IV/' febbri ed infiammazioni reuiiiaticlie , ossia flo-

gosi delle membrane sierose e fibrose. Specie i
." Chiovardo

<lei monofiLltingi ; 2.* zoppi.iia lombarda. Concernouo la fa-
miglia V." le infiammazioni dcrmaiicopastolose. Specie i."

S'ajuolo vaccino .• 2.* giavardo dei monojulangi ;
3." zoppina

vescicolosa dei difalangi ;
4.'' afte epizootiche deUa bocca. Per

rispctto al cliiovanlo ed al giavartlo , iinporta far riflcttere

clie gli autori di vcterinarla 11 confusero insieme. 11 110-

stro professore trova clie Brugnone e Sacco iion dicono

,

egli e vero, risipolatosa la (logosi nel giavardo ; nia clie non-

dimeno dalla descrizioae clie ne danno apparo clie questa

flogosi sia veraiiicnte talc , tiermatica risipolatosa; oiid' e die

tratto dalla considcrazioae del complesso dei siiitomi egli

suppli alia dedazioiie da loro emessa. E gli stessi autori

dividono il glavardo al pari del chiovardo in tendinoso, iii

incoroiiato, ecc, laddove in quello cio non puo reggcre, da

die per sede e per indole diversifica essenzialniente dal chio-

vardo reumatico e flciiimonoso. Dalla giusta considerazione

degli accidenti niorbosi T autore nostro fa iiidotto a distin-

guere i due mali, e a trattare del giavardo sotto tutt' al-

tro punto di vista , sicconie cioe flogosi deruiatico-pusto-

losa , e quindi ad accoinunarlo col vajuolo vaccino.

Ordine II. Epizoozie febbrili nostrane. Genere II. Fcbbre

putrida settica. Soggetto di grave discussione e la febbre

putrida, e disparate soiio le opinioni anche dei inedici

deir uomo Intorno ad essa. E pcrcio T autore la tratta

con molta diligenza e logica. L' idea della felibre di cui

trattasi ha per base la febljre astenica, per cui fa forza

al professore Laurin di determinare da prima 1' esistenza

di questa. In questa parte si potrebbe forse a prima

giunta credere che esso siegua esattamente le massime di

Brown ammettendo per carattere della stenia clrcolato-

ria la prevalente contrazione e sistole ;, uia ben ragguar-

dando all' analisi dello stato dinamico appare uon essere

la cosa di questo modo, stante che trovasi eziandio so-

prafFatta la contrazione dall' eccessiva quantith od espan-

sione del sangue , la quale , secondo lai , non forma vera

astenia, ma spuria
(
per impedita, soppressa contrazione ) ;

e che al pari dell' iperstenla richiede ad essere vinta i

sottraenti , esacerbandosi coi rolioranti e cogli stimoli. E
la stessa logica distinzlono applica 11 nostro professore
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anclie all' annlisi dell' iperstenia e dell' astenla nervosa , no-

jniiiando pur qui spuria la debolezza del senso e del moto

aniniale , che precede non gia da reale niancanza o inde-

bolimento della forza nervosa , ma si dalla soppressa od

impedita per eccesso di stimolo universale o locale , con-

daniiando qnindi ancii' esse T errore di Brown che tratta

cdi^ll stimoli il tifo accompagnato da pletora e da conge-

stioae attiva. La febbre nulrida sarebbe quindi febbre aste-

luca con icnuita e risoluzione clegli umori tendend alia sepa-

razione dei princlpj floi^isuci. Dal die rendesi ragione di tutti

i fenonemi die presenta e quindi scorgesi dover essere

rarissime \o\le priniaria, quasi senipre secoiidana d'altre

affezioni e poter dare contagione ; e se ne ricava il piu ra-

zionale metodo di cura. — Gcncre HI. Febbre nervosa. II ca-

rattere essenziale di questa , non ben riguardato da parec-

chi autori , e il predominio deirafFezlone nerveo-cerebrale.

Potendo quindi il senso ed il moto aaimale , die il sistema

nerveo-cerebrnle presiede, peccare per difctto e per eccesso

,

ne viene che vi abbia astenia ed iperstenia nenosa. Noi

lasceremo 1' egregio autore nel mettere clx' ei fa innanzi

tutti i fenomeni morbosi in attinenza a queste condizioni,

e diremo soloch'egli in risguardo ai bruti non riconosce

altra febbre nervosa , salvo il tifo caiaUino ( specie i ."
) ^

del quale favella con tutte le necessarie particolarita. —
Genere IV. Febbre gastrica. In latissimo senso e qui pigliata

questa denominazione, e comprende ogni febbre con pre-

valente aHezione del sistema gastro-enterico
\,

la quale aife-

zione non e gia una infiammazione, ma procede da irri-

tazione , facendo 1' autore la giusta distinzione fra 1' irrita-

zione e la flogosi. Ond' e che in questa maniera di febbre

nial si convengono que' soccorsi die fanno al caso per la

infiammazione. Qui ha termine ii volume primo. Speriamo
di presto vedere il secondo. Noi diiuderemo questi nostri

j

cenni col laudare il divisamento , che aH'istruzione di ve-

1 terinaria si addimandino dotti niedici, che ne abbiano pur
I fatto un corso, perche cosi non puo non avvenire ch' ella

I
non aggiunga a quei progressi di cui e suscettijjile. Ed una

I prova di questo ben inteso connubio noi la ravvisiamo nella

j

presente opera , la quale non poteva sicurauicnte essere

]

dettata da semplice zoojatra da die n' e fatta la giusta

I

applicazioiic dcUa mcdiciua dcU' uomo a quella dei bruti.
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.

lircvl coiLsidcrazionl sid lihro dl ViUorlo Zonca lii-

t'uolato Niioi'o tcatro di macchlae.

Niinno contcin.lc all' Italia il glorloso vanto tV aver prece-

duto le inodenae enropee nazioiii nclla coltura delle scieaze

tutte , tleiranieiia leltcratura e delle arti belle; con unaniiiic

coiisenso !;li vieiic pure attribiiito il uierito d' aver perl'e-

zionato ogui sorta di transazioai coiiunerclali , e d' aver

suscitato e condotto a singolar iucreiuento T indiistria
,

produttrice possente di ricchezze e di po|)olazioiie. Ma se

ill appresso altri popoli piii di lei favoriti da peciiliari

circostanze , col segiiire i suoi esenipi ed i suoi amiiiae-

stramenti , la sopravanzaroiio nelle commerciali e manifattu-

riere cose, di cio accagionare se ne devono gli avveniiuenti,

e niuiia colpa ne el)bero gl' ingegnl italiani. Nondimeno

inolti allaclnati dallo splendore abbagliante delle sorpren-

denti nieccaniche |iroduzioni degl' Inglesi nutrono la pre-

giudicata opinione die gl' Italiani non siano capaci di tanto:

questo dubbio , non meno inginsto che ingiurioso alia Ijella

patria nostra, svanirel^be dalla loro niente se consiiltassero

i vetusti libri di meccanica de' nostri antenati •, ivi rltro-

verebbero que' preziosi germi i quali trapiantati in suolo

straniero e fecondati da tavorevoU influssi , di cui manca-

vano in Italia, giunsero a que' colossali sviluppi che tanto

s'ammirano. Uguali sviluppi avrelibero pure ottenuto in

Italia se qnesta in pari circostanze si fosse ritrovata. Spinti

da ardente amor patrio abbiauio gia esposto alcuni di tali

gernii preziosi i quali ritrovansi nelle opere esimie di

Fausto Veranzio e del Branca (i): alcuni altri abbiamo era

divisato di presentare , tratti dal libro dell' ingegnere pa-

dovano Vittorio Zonca intitolato Nuovo tcatro di inacchine

ed edificj , stampato nel 1607.

(i) Vedi Biblioteca italiana touii 53.° e 56.", qiiaderni di Ifb-

braji.) e ottobre 1829, pag. 257 e pag. 121.
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L' iniTCi^no di Vittorio Zonca noii e al ccrto parngona-

bilc a qucllo de' due illustri meccanici sovra nienzionati

,

anzi confessar deesi cli' egli appare poco felicc nelle sue

invcnzioui ; prova ne sia la rldicola pioposta da lui emessa

di trasinettere nioto perpetuo ad un niulino col mezzo di

uii sifone. L"" unico inerito die attribuiamo alio Zonca e

(|uello di diligente raccoglitore de' meccanisini ir.aggioniiente

in uso a' suoi tempi; considerato sotto cjuesto aspetto, lo

Zonca e degno della pubblica riconoscenza , ed il suo libro

somminlstra documenii pregevolissimi alia storia dell' u-

luana industria.

Fra gli edilicj i-imarchevoli in esso descritti e delineati

distinguesi in ispecial modo il cario di Lezzafosina : cosi

denominavasi una costruzione iJ.raulica che esisteva a cin-

que miglia da Venezia tra la laguna ed il fiuaie Brenta

;

e cU' era couiposta di due piani inclinati di solida niura-

tura congiunti al vertice , e corredati di maccbine che

servivano per trasportare le Ijarche dalla laguna nel Brenta

e viceversa (i). In rjuesto ediliclo ravvisasi il tipo di due

fra le precipue meccaniclie innovazioni di cui maggior-

mente pregiansl gF Inglesi , cioe dc" canali di piccola na-

vigazione , e delle strade a ruotaje. I canali di piccola

navigazione , di cui molto si occupo T illnstre Fulton , cosi

chiamansi a cagione della piccolezza delle loro dimcnsionl

;

alcuni non hanno che tre metri di larghezza; in essi fanno

le veci di conche, lunglii piani inclinati muniti d' ojipor-

tune maccbine. Simili piani inclinati ritrovansi pure lungo

le strade a ruotaje ne' luoglu ove incontransi salite o di-

scese. L' Inghilterra riccbissinia di ferro e di carbon fos-

sile, atteso il basso prezzo di quel metallo, dovette raglo-

nevolaiente adottarlo per formarne le ruotaje destinate a

diminuire gli attriti che provano i veicoli sulle strade or-

dinarie , non escludendo pero in alcune circostanze altri

materiali e specialmente i legni. L' Italia poi abbondevol-

mente provvista di granito e di altre pietre suscettive di

(l) E probabile cosa clic Finvenzione de' piani inclinati^ ana-

loghi al sovr' indicato , apjiai'teuga alia Cina : non intendianio

adunqiie di attribuirla agP Italian! ; nia bensi di staJjilire clie all' Ita-

lia , in confronto alle altre nazioni europee , e dovuta 1' anteriorita

dell uso di tali piaai inclinati e speciahucnte delle ruotaje desti-

oate a diimmiiie Ji attriii.
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]>nlitnra, a qiicstc si nttcnne con utile ilivisnmonto ogni

<|ual volta vcnnc il ilostro di nsarnc. II cnrro cli Loz/nlo-

sina sommiiiistra una dollc prove die acUIimostraiio T aii-

terioritii In Italia ilelT uso lU qiiesto mezzo ellicace di age-

volare i trasporti. Wood c' iuscgiia die in Iiigliilterra lo

prime niotaje (cli'erano di Icgno), fiirono costrutte a

J^cn'castle siil Tyne verso il principio del deciiiiosettimo

secolo, vale a dire molto temjio dopo la costrnzione del

carro di Lezzafosina • 1' aano 1767, poi a Colchrookdale

furono eseguiti i primi tentativi di sostitaire il t'crro fuso

al Icgiio nella costruzione dolle ruotaje. Quelle del carro

di Lezzafosina erano composte di grossi pezzi di pietra

solidamcnte coiigimiti , e coiivenevoluiente levigati ^ ogni

pezzo avev.i dalla parte esteriore una forte sponda pro-
ininente , formata nel masso medesimo , e la quale era

destinata a trattenere le riiote del carro, acciocche non
potcssero deviare ; qiiesta medesima disposizioae fu di poi

imitata in molte strade inglesi a ruoiaje di ferro. Le
ruotaje erano doppie , Tuna serviva per la salita, I'altra

per la discesa. I carri su cui posavano le bardie erano
sostennti da quattro piccole ma robustissime riiote die
scorrevano suUe indicate ruotaje ; ogni carro era tirato da
una fune die s' avvolgeva sopra un cilindro orizzontale

congiunto con un sistema di ruote dentate ; la forza di

alcuui cavalli serviva di motore. Ravvisasi adunque nella

disposizione di questo edificio e delle macdiine annesse

quella medesima die gP Inglosi lianno adottato pe" loro piani

inclinati tanto sopra i canali a piccola navigazione, quanto
sopra le strade a ruotaje, colla differenza die in vece di

cavalli usano macdiine a vapore. E qui troviamo il modello

delle macdiine da loro cliiamate stazionarie , per distia-

guerle dalle locomotive , le quali ( come si sa ) sono poste

sopra un carro a cui trasmettono il moto e die serve poi

di motore ad una serie di carri ad esso congiunti i quali

tutti strisciano sulle medesime ruotaje.

Neir aha Italia il granito, suscettivo d' una pulltura pari

a quella die acquistar possono la gliisa ed il ferro lavo-

rato , ci sembra preferibile a qualunque altra materia per

formare le ruotaje , le quali con maggior facilita si ese-

guiscono, si pongono in opera e si riparano quando e

d' uopo , c godono iiioltre della prerogativa , die ottenere

lion si puo colic mctalliclie ruotaje , cioe ijuella di potere
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sci'vire per ognl sorta di carri e vetture e noa gia per

poclii veicoli atlattnti espressainente ad una strada in par-

ticolare. II liellissinio selciato di Milano e di varie citta

della Lombardia ci offre uno splendiiio esempio delP milita

e della convenevolezza delle ruotaje di granito. II prof. Bor-

gnis (i) nel 181 8 propone va di estendere I'uso delle ruo-

taje di granito anche alle strade postali ; una tale proposta

fu posteriorinente da altri riprodotta; crediamo di doverla

riniettere in campo, persuasi del molto utile che sarebbe

per risultarne, sia col rendere i trasporti plu celeri ed
economici , sia col diminuire le spese di nianutenzione le

quail sopra molte strade vanno gradatamente aumentando

per delicienza di buona gliiaja in vicinanza delle strade

lucdesime. Crediamo die, col progresso del tempo, in varie

localita quest' ultimo motivo sara per se solo valevole a far

adottare il proposto partito. Abbiamo gia esposti in questa

Biblioteca (t. 59.°, quaderno di luglio p.° p.°, p. iSy ) i

vantaggi die , giusta i piii recenti esperimenti eseguiti in

Ingliilterra, presentano le strade a ruotaje di ferro ia con-

fronto delle strade comuni.

Nel libro di Vittorio Zonca e altresi degna di rlmarco

una bella niaccbina la quale a' suoi tempi serviva per

cardare i panni di lana •, questa macchlna ( alTatto analoga

a quella che oggidi s' adopera ; ed e generalmente riputata

invenzione inglese) risulta da una serie di cilindri , alcuni

nudi , altri armati ed insieme ingegnosamente combinati.

L'accennare tutti i meccanismi descritti dal nostro au-

tore sarebbe troppo lunga e fastldiosa cosa : ci liuiitererao

adunque all' indicazione de' tre seguenti , poiclie ci sem-
brarono tali da poter essere tuttora impiegati con Militi

in alcuni casi. II primo e una grue gircvole applicata ai

Biovimenti di terra ; tal nome indica una inacchina usata

talvolta nelle costruzioni architettonicbe , la quale serve

al doppio intento e di soUevare ua peso all' alto, e di

fargli poi descrivere orizzontalmente una linea circolare

per dcporlo su quel punto della circonferenza che sara

pill convenevole. L' idea di servirsene per trasportare il

terreno scavato da un luogo depresso in un altro piix o

men alto ed alquanto discosto dal luogo ove eseguiscesi

(i) Trait^ complet de niecanique appliquee aux arts, Mouve-
xnens des fardeaux, pag. i3o.

DibL Ital T. LX. o
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lo scavaraeato, e a dlr vcro cloy;na ili loile, c T nso giu-

dizioso di qnesto jiratico suggeriniento potrcbbe arrecare

non <Usprpgevole economia. E poi da notarsi die per

motori della niacchina sono indicati alcuni uoniini clie cam-

niiaaao sulla convessita d' una ruota a tanduiro all' al-

tezza deir assc , e non gih nclP interno della ruota come
usasi comuneniente ; di mode clie 1' azione motrice e ap-

plicata nel mode il piu vantaggioso.

II secondo consiste in un uiulino ad use degli eserciti ,

posto sopra un carro ;, lode vole invenzione dell'ingcgnere

Pompeo Targone. Egli e disposto con tale maestria clie

,

ferinandosi il carro, i cavalli die lo strascinavano
,
pos-

sono ininiedlatamente e seiiza perdiniento di tempo agire

come motori.

Nel terzo meccanismo osservasi un metodo insolito di

prevalersi del peso d' un uomo come agente motore. L' uomo
sta in piedi sovra un bilanciere a cui imprime il moto
inclinandosi alternativamente ora da una parte era dall' al-

tra. Gl' Inglesi si prevalgono d' un metodo analogo nella

manovra di alcune delle loro bcllissime trombe per V estin-

zione degrincendj.

Vedesl poi eftlgiata nelT opera di Vittorio Zouca la conca

di Stra sul Brenta , una delle prime die sia stata edili-

cata dopo r invenzione di quel mlrabile congegno , base

fondameutale deU'artiliciale navigazione. Plausibilissime ra-

gioni inducouo a credere die questa invenzione sia nata ia

Mllano, come appare dai documenti esposti dal dotto injie-

gnere Bruschetti nella sua storia della navigazione, dai quali

risulterebbe che ne furono autori gl' ingegneri ducali Filippo

da Modena e Fioravante da Bologna , verso la prima meta
del secolo XV-, e die la pin antica fra le conche sia quella

di Viarenna. Questo luminoso ritro\amento, che primeggia

fra i pid utili , dimostra die V attitudine degl' Italia/ni per

gl' industrial! e meccanici concepimenti non la cede a

quella di verun' altra nazione.
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BELLE ART I.

Esposizioiie dell arti belle nell I. R. Palazzo dl Btera.

ARTICOLO TERZO ED ULTIMO.

Scultura.

Ill piu ristietti confini racchiusa trovasi la scultura, quanto

agli artliicj , co' quali illudere lo sguardo degli spettatori.

Perciocclic non potendo ella far uso del colorito, non puo
ancora si agevolmcnte produrre que' magici elFetti clie dalla

sorella sua sovenie producoiisi. Ma se inaaca di tale sus-

sidio, ha quasi in coatraccamI)io quello del rilievo, clie

quando cougiunto sia con una ragionevole espressione, I'cade

per cosi dire vivi e alitanti i marmi. Lo scultore in oltre

per que' medesinii piu angnsti confini delF arte sua e pel

rilievo stesso , end' e quasi senipre costretto a prendere dal

vero e studiare sulla natura , non si di leggieri cader pub
nella servile iraitazione delle opera altrui , e mono ancora
distrarre 1' occhio degli spettatori dal principal soggetto

,

facendo pompa o della niorbidezza d' un velluto , o della

vivacita di un liore, o della trasparenza di vetri colorati.

Egli in somma va meno sottoposto a quella specie di roman-
ticisnio , die pur troppo ci venne fatto di ravvisare in raolte

delle esposte opere di pittura. Che se talvolta vago ei

pure di mostrar fin dove giugnere possa 1' arte sua , pre-

senta gli accessor] con niirabile finezza condotti , non niai

puo farlo in niodo che il prinio sguardo dello spettatore

tutto non si affissi o sul volto di una ritratta imagine o so-

vra una storica composizione, siasi ella a basso o siasi ad
alto, o mezzo rilievo. Ma appunto in tali grandi e storiche

composizioni a lui presentansi e ostacoli e difficolta maggiori.

Perciocche mancandogli il sussidio de'colori, malagevole

cosa riusclrgli dee il renderle chiare e ben compartite, coa
giusta degradazione nelle Iniagini , con ragionevole prospet-

tiva ne'fondi. Tutte le quali cose da noi qui succintamente

avvertite farannosi chiarissime a mano a raano che delle

opere di scultura quest" anno esposte verremo ragionaudo.

Floridissima e quest' arte nella patria nostra. Ad essa

servirono fiinora dl nobile c continue alimento specialnaente

11 Duomo e I'Arco della Pace. Ne pero le mancarono ge-

nerosi mecenati, dalle cui commissioni e])he pure energia
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e vigoro. Imperocche le artl Lcllc piu die ilagll accademlci

istituti ricevono vita e iucrcmt'iito dalla iiumilicenza dei

grnndi e delle citta , e dalla religlosa cnrita de' poiioli. Bella

di fatto e dolcissima cosa e il pcrpetuare col niarmo le

iinagini delle persone a no'i j)iu diiette e 11 bearci in esse;

e nulla forse piii giova ad nlleviare il cordoglio, allorche

ci sono dalla niorte rapite , quanto V onoraile di qiialche

splendido e perenne monumento. Ma pure va ogiii di ia

noi crescendo la speranza che quest' arte avrii presto dalla

snggezza del nostro Municipio un nuovo e perpetuo all—

nienlo colla costruzione di un grandioso cimitero ove, sic-

come gia praticato venne in altre citta della Lonibardia,

la pieta unita alia niagnificenza conservi la meuioria dei

trapassati, ed il passeggiero inviti ad onorarli e pregar

loro pace e iiiisericordia : ediiicio clie tuttora nianca alia

patria nostra, comeclie per moderni insignissimi nionu-

uienti vada ella fastosa (i).

L' esposizione di scultura fu quest' anno ridondante di

opere , ma povera d'artefici. Perciocche provenivano elle

per la piu parte dallo studio di un solo professore , del

sig. Pompeo Marcliesi i e taute erano di numero, quante

appena uscirne potrelibero in un anno da un' accademia di

gareggianti maestri. Laonde a tutte contenerle fu d' uopo

che il Palazzo delle scienze e delle arti cedesse una non

picciola parte del nobile, elegante e vaghissinio suo cortile.

]Non deljb' essere percio maraviglia , se elle non andarono

scevere tutte da qualche menda. Sarebbe anzi temerita il

presumere che tutte o sempre convertirsi debbano in oro

le cose che toccate vengono da un solo benclie grande ed

instaticabile maestro. Molta maraviglia ci ha fatto bensi il

non incontrare opera alcnna di altri insigai scultori, che

negli scorsi anni riscosso aveano e laude e applauso ; e

tanto pill, quanto die noto ci era che i loro studj non

(1) Veggasi questo Giornale torn So.", pag. 336, ove espressi

abbiamo i voti uostri
,
perch^ ridiiaiuata in vigore la legge sun-

tuaria dell^ aiigusto Giuseppe U, ed aboliti i grandiosi fiiuei-ei ap-

pai'ati e i fuggitivi catafaldii , abbiano i dolenti un modo piu

ragionevole end' onoi-ai'e i benemeriti loro defunti, tramandandone

a' posteri la memoria con lapidi e luausolei. Sappiamo die il pro-

getto per un ciiiiitero acconcio a raccogliere e beu conservare

flifiatti laomuiieut'i fu piu volte preaentato al BIuuid]'io nostro.
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giaccvano desert! di nnove e belle prodnzloni. Ma qnesto

e. direni quasi, un f'enonieno, la cni s)5iegazione troppo ci

distrarrebbe dalPassnnto nostro. Faceiidoci oi-a a discorrere

delle sculture quest' anno esposte daremo principio dalle

opera minori, onde piii libero ci rimanga il campo a di-

scorrere su quelle del sig. professore Marches!.

SoJiAlNi. Due basso-rilievi in niarmo farono da questo

scultore esposti. Nel prime , rappresentante una vedova
aniorosa e dolente , ci parve di riscontrare nobilta e forza

d'espressione , morbidezza nelle earn! e ne'contornl, belle

proporzioni e lodevole scelta di carattere e di foririe •, ma
mescliine e poco natural! le pieghe , e volgare e dura la

mossa deila sinistra mano. Nel secondo , la Riconoscenza

,

bramato avremmo niigliori proporzioni, piii di sentimento e

di noljilta nella testa, e maggiore naturalezza si nelle estre-

niita che nelle pieglie.

Monti Claudio, romano. Due statue, la Fcde ela Co-
stanza, in marmo, per la cbiesa parrocchiale di Albino. =
Nobili proporzioni, severita di carattere e purezza di stile.

Queste due statue dirsi potrebbero perfette , se piu sag-

giamente condotte fossero nelle loro estremita , e se pre-

sentassero maggior fusione ne' contorni, e piu di novita e

di sceltezza ne' panneggiamenti.

Marchesi LuiGi, fratello di Pompeo. Un busto in mar-
mo, ritratto dal vero. = Questo giovane scultore cammina
suUe orme de'gi-andi, e ci da le piii lusinghevoli speranze.

L' opera sua , oltre il pregio di una perfetta somiglianza

,

ci sembro somuiamente coramendevole per belia esecuzioae

e per castisatezza di stile.

Benzoni. Busto in marmo, tratto parimente dal vero. =
Cio che detto abbiamo del sig. Luigi Marchesi , ci sembra
potersi con uguale asseveranza affermare di quest' altro

giovane artefice. L' opei-a sua fu lodatissima per la somi-

glianza coir originale , per la morbidezza de' contorni , e

per la franca esecuzione. Ella poi atirasse in particolar

modo la curiosita degli spettatorl per le malaugurate vi-

cende cui andata era soggetta, e le quali furono causa di

scandalose dicerie : cosa certamente non nuova nella storia

deir arte.

Lodevolmente condotto ci semliro pure il busto in marmo
del signor Francesco I'ranchi^ rappresentante Beatrice De
Poitinari, copia dall'originale di Gauova; noa privo d'ogni
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incrito il plcciolo liassorilicvo inoniinicntnle in niai'ino, del

sic;. Fictro Soinuuii , lapprcscntante una giovane , die st.i

progando dinanzl ad un* urna , c degno d' incoraggiamento

il sig. Girolaino liusca pel suo mcdaglionc in nianno, e

jiel suo ritratto di una Lambina, Inisto parimentc in niar-

nio. Tra le opere di scultnra dclil)onsi (jui pure e non

senza lode ranunentare i cini[ue nicdaglioni in lastra di

ranie dorati , halzati a cesello dal sig. Dcsiilcrio Ccsari ;

non die la mcdaglia in liron/o escguita dal sig. Antonio

Fahris e rapproscntante il ccldicrriino Canova.

Marciiesi Pompeo. Modollo d'' una statua colossale di

S. Anibrogio. r= Qnesta statua essere dee scolpita in niarmo,

e nel nostvo Duonio coUocata di fianco ad un' altia lap-

pi-csentante S. Carlo , opera dello scultorc Monti di Ra-
A'enna, siill' interna loggia die sta sopra la trabcazione

della porta nia£i;giore. II grandioso modello attracva Ijen

tosto gli ocelli dcgli spettatori , i quali nel mirarlo inar-

cavano stupefatti le ciglia. E di fatto 1' ardimentoso con-

cejiijuento , la mole e delle parti e del tntto , non die

Tattitudine del Santo scuotere certaniente doveano al prime

istante le anime anclie piu volgari. Ma donde avveniva

niai die poscia ad onta di siffatto scuotiniento ognuno ne

partiva silenzioso e quasi malpago, e ritornando all' espo-

sizione appeua degnavasi di rivolgere a quest' opera uno
sguardo ? A noi senibra die di cio ripetersi dcbba la prin-

cipal cagione dal luogo stesso ov'esposto trovavasi il co-

losso. Destinato esso a fare di so nobiie mostra da un'al-

tissima loggia, e quindi ad essere veduto dal sotto in suso,

non poteva die apparire difettoso presentato da vicino e

sul medesimo piano in cui trovavansi gli spettatori. Per-

ciocclie se 1' artelice dato avesse alia sua statua tutta la

linitezza propria di un' opera cli' essere dee riguardata

da vicino, peccato avrebbe contra le regole dell' arte-, es-

sendo cosa notissinia die le opere vedute da lontano e

quasi in prospettiva s\ aniscono o non producono il di-

visato effctto, quando state siano troppo finamente con-

dotte o come se ammirar si dovessero a poca distanza. Al

contrario quest' opera mcdeslma se stata fosse modellata giu-

sta gl' insegnamonti della natura , e giusta andie i principj

die dai giandl maestri praticaronsi per le statue cli' essere

tlolibono vedute in grandissima distanza e dal basso all'al-

to, osservata da vicino e fnori dal suo puato apparire non
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poteva clie deforme e nella mossa e nelle proporzioni. Qui
in sorania ricadoiio in acconcio i raglonainenti da noi esposti

su gli Angeli colossali (opera insigne de' bei tempi di Fabio
Mangone ) clie bella corona gia facevano nell' abside del

Duomo medesinio, e die veniiero inavvedutamente dl la

levati per dar campo ad irragionevoli pitture (i). Per tutte

le quali ragioni 1' opera del sig. Marchesi fare non potea

di se onorevole mostra, se non veduta in amplissinia area

e da un punto assai elevato , anzi dalla loggia stessa per

la quale e destinata i luogo certamente e piii publ)lico e

pill soleune delle sale stesse del Palazzo di Brera. E forse

r emulo di lui da queste inedesime ragioni sospinto s'astenne

con iiiaggiore saviezza dal trasinettere all' esposizione il

suo modello.

Premesse queste osservazioni, non possiamo a nieiio di

francamente asserire che il S. Ambrogio del sig. Marchesi

presentavasi a' nostri occhi con proporzioni tozze ; difetto

die ci sembro di riscontrare specialmente nelle gambe , le

quali in oltre ci parvero non ben piantate ; pesanti poi

le mani , di forme non belle e mancanti della necessaria

relazione coi piedl, e questl aucora non meno di quelle

sgraziati : scelte con poco buon gusto le pieghe , e que-

ste condotte in modo che poca contezza rendevano della

forma de' vestimenti. La sola testa ci si presentava bea
modellata, e con masse grandiose. Ma I'attltudine nulla

ci diceva del dignitoso sublime carattere di quel padre

santo della Cliiesa , del magnanimo nostro Vescovo , alle

cui parole caddero lagrime di pace e di ravvedlmento dagli

occhi di Teodosio il grande. Ed a che mai fregiare del

pallio il romano paludamento ond'egli e vestito, mentre cotal

sagro distintlvo non fu tra i pontilicali arredi introdotto

che nc' secoli posteriori? (2) Se 1' artefice per 1' esattezza

(1) Veggasi questo gioruale toiu. Si.", pag. 273. Noi non sa-

preimno per quali )jrinclpi adottato siasi di collocare due statue

fiui due anterl(jri lati delf iiitei-na gran loggia del nostro Duoiiio

e quindi seiiza i loro proprj e adatti piedistalli. Sappiamo bensi
che le logge destinate sono non pe' simulacri , ma ]>er gli spet-

tatori in came ed ossa , e d' occhio e d'' anima fornlti. Ne a
giu3tificare cotal dlvisamento gioyerebbe 1' addurre il fatto delle

due statue suUa loggia esterna od altri esenipi ancora
,

giacche
un inconveniente non puo con altri inconveuienti guistilicarsi

:

tririssiuio proverbio !

(2) Veggasi qiicsto glornalc toino 41°, pag. 425.
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del costume amava dl non dipartirsi dall' antico cd Insi-

giie mosalco delT aiiilirosinna li.isilica, ove il Santo e rap-

prcscntato ginsta T nso dc' siioi tempi , cioe con roaiane

vesti ( al qnal sno divisaiuento non possianio clie applau-

dire), perche agf^iiignervi poi cio che non era a que' di

conforme , e per tal modo cadere in uno strano anacronismo?

A noi scmlira che meglio apposto sarebbesi lo scultore col

mettcre a pie' del Santo o la mitra od altro episcopale or-

namento , come un distintivo dall' abito di lui totalmente

disgiunto , ed ivi collocato pel solo scopo d' indicarne il

carattere e la dignita , siccoiue altri chiarissimi maestri

praticarono.

Rltratto di una fanciulla , modello di statua , dello

stesso. =r II primo e sommo studio d' un arteiice essere

dee certamente qnello della nature , fonte perenne, inesau-

sto del bello. Che anzi in non poche occasioni e pure

graziosissima cosa l' ammirarne la perfetta imitazione ben

anco nella sua stessa semplicita , comeche non present!

ella ne una distinta bellezza, ne forme eccellenii e subliml.

A noi sembra che con tali giustissimi principj il signor

Marcliesi proposto siasi di ritrarre quasi interamente ignuda

r amabile fanciulla. Ma pure avrebb' egli dovuto l" opera

sua condurre in modo clie le parti tutte presentassero ac-

cordo e corrispondenza col carattere della imagine, for-

mandone un insienie tutto dolce ed armonioso. Tale e il

difetto che ci parve di riscontrare in questa efligie ; spe-

cialmente poi nelle estremita , le quali sentono 1' antico

e sono pill carnose di tutte le altre parti , mentre il corpo

non e che pretta imitazione d' una natura quasi macilenta.

Due modelli di statue da eseguirsi in marmo per la

barriera di Porta Orientale nella citta nostra , rappresen-

tanti la Concordia e T Equita , dello stesso. = Queste due

statue ci parvero reggersi a stento sui loro piedi , ossia

per servlrci dei termini dell' arte ci parvero malamente

piantate
,
perche non condotte con quelle norme che dalla

scienza dell' equllibrio 2>rescrivonsi. Poca relazione di ca-

rattere nelle loro estremita : avviluppate ambedue in pieghe

ignobili e dozzinali : bene adatti pero i loro distintivi

,

commendevole la mossa , ben modellatc le teste.

Cinque busti in marmo , dello stesso. = Fra tali busti

distinguevansi, a parer .lostro , i due, rappresentanti I'uno

il duca di Leuchtenbcrg , l' altro 1' ammiraglio Conte Giulio



V A R I E T a'. 187

Lltta ; commendevole il primo per esprcssione e per ben

condotto panneggiamcnto ; il secondo per somiglianza
, per

verita ed intelligenza di forme , non clie per accurfitezza

ed amore nell' eseciizione. IMa nel primo negletta ci parve

la deo'radazione de' piani dalla quale indicar sempi'e do-

vrebbesi la sottoposta assatura : nell' altro poi i"avvisam-

mo immensamente larglie le spalle.

Imagine di nobilissima donna, figura intera, dello stefiso. =
Volgare 1' atteggiamento, dura la mossa del braccio siiiistro,

noa ben elette le forme, trite e irragionevoli le pieglie:

niolta somiglianza , e un bel volgere di testa.

Bassorilievo sepolcrale dello stesso. = L' allegorica figura

deir Amicizia ci sembro peccante nelle proporzionf , ma
condotta con buoni panneggiamenti, coo verita ed esprcs-

sione : ben panneggiata ancora 1' imagine del Genio , ma
non belle le gamlje ne per forme , ue per propori'ioni

:

egregiamente lavorato tutto il marmo , con grande intelli-

genza ed amore.

Ed omettendo di favellare di altre minori opere di que-

st' egregio scultore giunti siamo linalmente al piu graa

lavoro die niai uscito sia dallo studio di lui , cioe al suo

basso-rllievo rappresentante la Vittoria di Lipsia. E su que-

st' opera appunto trattenerci dovremo piu a lungo , perclie

di se stessa grandissima , e perche destinata a fregiare il

piu sublime monumento cbe eretto mai siasi dopo la glo-

riosa epoca della romana aitliitettura.

L' invenzione e quella forza o direm quasi scintilla del-

r umano intelletto cbe all'arti belle infonde anima e vita, e

la loro esistenza quasi nobilita e illustra. Ma ella e ben

aliena dal raggiugnere si dignitoso e difficile scopo, qnando

con elevati concetti e con giusti pensieri non esprima to-

sto e ad evidenza il soggetto cbe vuolsi dall' arte rappre-

sentare. Quindi e cbe T invenzione, sia pur essa sublimis-

sima e divina, riescira sempre disaggradevole , se acconi-

pagnata non venga da una giudiziosa e bella composizione.

A quest' uopo ricbiedesi una perfetta unita d'idee, cbe

congiunta coll' evidenza dell' espressione ci present! alio

sguardo , e per lo sguardo ci tramandi immediatamente
air anima tutto e in un solo istante il concepimento del-

1' artefice , senza clie costretti siamo di ricorrere a luuglie

dcscrizioni
,
quasi a sceuici programml. Perciocciie lo scul-

tore non potendo la sua composizione cstendere oltre i
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limiti del prescritto niarmo , ne giovarsi dclle ombre c

dclle tinte , dee neccssariamente far uso della plu saggia

econoj'iiia nelle masse non nieiio clie nelle parti , astenen-

dosi dalle minutezze e dagli eplsodj, e coa ogni soUecitu-

diae curando la semplicita e la chiarezza , e tanto piu se

r opera essere deblia collocata ad una convenevole di-

stanza , od altezza. Laoade dovend' egli rappresentare una

vittoria niai sempre memoranda, colla quale fu decisa la

sorte di tante potentissime genti , a noi sembra che ad

imitazlone de' Greci attenendosi piu al basso ed alio stiac-

ciato «;bc al mezzo rilievo dovuto avrebbe la composizione

sua ristrignere a due sole e grandi masse, 1' una delle quali

fosse dair altra messa in volta e incalzata; quella di vinti

cbc ce-dono il terreno ferocemente disputandolo, questa di

vincitori clie sovrastanno, ruinano, urtano, percuotono

animosi e intrepidi, gli uni dagli altrl distinti per la di-

versita delle armi o degli stendardi : cola taluno che tra-

volto morde la polvere, tal altro che al vincltore rivolge

tuttor minaccioso il ciglio : qui il duce che anima il

cuorc dei timidi, ivi sossopra cavalieri e cavalli o morti

o spiranti. Una porta, un baluardo , od altro si fat-

to ediificio additar potea la viclna citth , ossia il luogo

deir azione. Per tal modo la battaglia, la vittoria, i vin-

citori , i vinti , la catastrofe In sonima di quella micidiale

celebrrrima giornata presentata sarebbesi chianssima al pri-

nio iiitante , e neiranimo de^,li spettatcrl destato avrebbe

ben tosto commovimento e ammirazione, Ne con cio alio

scultore impedivasi di potere tra i duci o tra i combattenti

introclurre qualche storica figura , se tale era forse 11 suo

divisamento. Cosi egli per esprimere 11 suo concepimento

stato noQ sarebbe costretto a ricorrere ai comuni ed og-

gimai troppo vieti luogbi delle allegoriche Imagini. E gli

spettntori riavutisi poscia da quella prima fortissima im-

pressione fatti sarebbersi a contemplarne con diletto le

varie parti , a rllevarne i pregi , a distinguere e le mosse

e i ca ratter i e le attitudini delle diverse imagini, all' opera

a maao a mano plaudendo e aU'altissimo scultore... II grande

Canova andava ognor insegnando che il principal elemento

della scultura sta riposto nella bellezza del disegno , nel-

r eccellenza delle forme e nella perfezione dcU' eseguimento,

Se tu levi quest! due pregi alia pittura, ella pub nondimeno

essere buona e lodevole pel colorito, pel tocco hbero, per
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refiettoi ma se togli alia scultura la forma e 11 disegno,

die niai ne rimane '' II maimo solo. Tremenda , ma pur

troppo e,'mstissinia seiitenza ! E cio dicendo noi non par-

liamo clie in astratto , hen alien! dal riferire cotal sentenza

air opera del sig. Marchesi , nella quale ci parve anzi di

ravvisare, generalmente parlando, e buon disegno, e ra-

gionevole accordo dclle parti col tutto , e bella esecuzione.

Se non die mentre alia moltitudine commisti, e da ma-
raviglia compresi andavamo le varie parti contemplando di

61 grandiose lavoro, ci susurravano all' orecchio parole or

di lode or di critica provenienti dalla bocca de' diversi

spettatori. Perciocdie alcuni rumoreggiar facevano d' ap-

plausi il ricinto gridando al Fidia, al Prassitele novello,

altri piu sever! , nia forse da troppo spirito di censura so-

spinti tiitta sentenziavano 1' opera come al nome ed alia

fama di si rinomato scultore non consentanea. Taluno tro-

vava di die rid ire sul disegno e snlle varie membra di

quell' imagine della Vittoria posta in attitudine di abbrac-

ciare da un lato il Duce de' confederati eserciti , e dal-

r altro il Genio marziale , inopportuno e ingrato chia-

mando cotal mescuglio del vero coll' allegorico. Tal altro

diceva non ravvisarsi nella Diva qviel carattere grave

,

nobile
,
pieno d' anima , che palese ci faccia il costante ed

invitto di lei valore ; e fattosi piu ardimentoso sentenziava

come triste inanimata la testa, pesante la inano destra

,

non ben inteso il partito delle pieghe ; e poscia nel Genio
affissandosi , si doleva che le forme di lui non fossero piii

eleganti e perfette , ne fermo come convenivasi e imper-

turbabile T aspetto di lui. Questi non trovava convenevol-

mente cspressa la gara de' prodi che stendono le mani a
ricevere le corone dal vlttorioso Duce, perche quelle due

sole e sempllci mani alzate non ben si saprebbe da chi

,

e dietro una testa di cavallo , non sembravangli sufficienti

a ben esprimere il concetto, e molte cose andava egli

bisbigliando anche sulla niossa e suU' imagine del Duce , e

dolevasi che la testa di lui sporgesse eccessivamente in fuori

con disaccordo delle altre iinagini. Ne qui si ristava \ ma
con vocaboli di sdierno motteggiava sul panno pendente

dal destro braccio di questa imagine. Quegli persuaders!

non sapeva come la memoranda battaglia potesse baste-

voluicnte esprimcrsi dnlla lotta di due soli campioni -. e

tauto pill, quanto die scnza il sussidio dell' affisso cartello
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a stento ravvisar si potea il vincitoro ,
porcho il corpo di

lui pareva soireggersi fnor d' eciuililjiio ^ esile poi di

torso e di gamlie ; quasi inanimato, massime nella testa:

al coiitrai'io seinlirargli tntto coraggio, tutto forza il coin-

petitore , con torso assai bene inteso e maneggiato coa

grand' effetto , disegnata poi con niolta intelligenza la co-

scia destra. Ma qui talnno sorridcnvlo soggiugneva troppo

maligne e sconce parole sulla posizione di questo guer-

riero. Nobilissima, diceva altri , parlando dei due vinci-

tori che all' estreniitd, sinistra rannodano nel trionfo I' al-

leanza che ccmposero nel comune pericolo , di sentimento

ripiena, e ben niodellata e la testa che sola apparir vedi

di quel gucrriero ; bello , egregio poi per corretto disegno
,

non disgiunto da una diligente imitazione del vero , il de-

stro braccio di quell' altro guerriero che presentasi di

schiena : ma immensa , altri aggrinzato soggiugneva, mi
sembra quella schiena, mentre corte ne sono le cosce,

meschine le gainbe. Alcuni poi coUa descrizione alia niano ,

giacche sembrava loro di non potere altrimenti ben inten-

dere il concetto dell' autore , andavano contemplando di

riscontro alia destra i tre prigionierl , ne' qanll sono figurati

distinti personaggi storici, e pienamente applaudivauo al

primo che concitato della sconfitta
,
guarda con animosa iri-

vidia alia corona , cui egli stesso anelava
, giudicando 1' ima-

gine di lui essere piena d' anima e d' espressione : nell' al-

tro clie con feroce dispetto ferina gli occhi a terra impre-

cando alia fortuna che gli volse le spalle , non pareva loro

di riscontrare quel sentimento di ferocia e dispetto di cui

parlasi nella descrizione, inanimata la mossa , indiil'erente

e frcdda la fisonomia . . . ma come sublimissima e per ve-

rita e per sapore e per grandioso carattere venivano eglino

esaltando la terza immagine
,
quella cioe del guerriero se-

dente in atto di rabbia e di dolore : espressiva, dicevano,

la testa, ben inteso il collo, ben condotto il braccio si-

nistro

Noi lieti applaudimmo agli encomj, e bramato avremmo
che di essi tutte state fossero ricolme le parti di si insigne

monumento. Che stando cosi sovra 1' un piede trovato non

avremmo con che distintamente rispondere ad ognuna delle

critiche osservazioni. Chiuderemo dunque facendo al signer

Marchesl una sola inchiesta. In qual monumento, in quale

antica meraoria ha egli trovato che i Romani combattessero
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ignudi , e della sola claniide ne andassero coperti i lor

condottieri ?

Forse le parole nostre senibreraiino airillnstre artefice non

prive di aspi-ezza. Esse noadinieno noa da altro sentimento

procedono die dall' altissima stir.ia, in cui abbianio niai seiii-

pre tenute le produzioni del suo scalpello. II sig. Marches! ha

ingegno ampio e subluiie, fervida e pronta immaginazlone,

lungo esercizio, attitudlne poi soiiima al ben operare: egli fu

nodrito nell' alma cittii, ove piii puri , piu fecondi coiiser-

vansi i font! delT arte. Time in somma concorrono in lui

felicemente le doti , raerce delle qiiali emulando i Miche-

lagnoli ed i Canova , potrebbe altissimo sorgere fra i mae-

stri suoi coetanei. Splendida e perenne testimonianza ne

fanno le molte altre sue opere, delle qnali fastose ne vanno

e la patria nostra e non poche altre citta si d' Italia che

d' oltramonte. Ah, perclie inai non e egli piii vago di far

bene che di far molto?

E qui giovaci il nuovamente protestare che le osserva-

zioni da nol esposte in questi tre articoli ,
qualunque siane

il giudizio che fame potrebbero gl' intelligenti ed i maestri,

procedettero da qnel solo sentimento, che neiranimo no-

stro destarsi suole all' aspetto delle opere dell' arti sorelle.

Nodriti noi ancora ai fonti del bello e dell' erudizione

;

non digiuni di quella scienza la qua4e a' di nostri ebbe il

nome di estetica , e fassi a scandagliare nel piu profondo

di quelle opere ciie figlie sono dell' immaginazione , e che

coniuni hanao le norme , comuni le sorgenti ; esercitati a

contemplare coll' occhio e coll* intelletto la madre natura, e

le opere dei classici maestri, sperammo che incontrata non
avrenuno la taccia di temerarj , se noi pure fatti ci fossimo

a ragionare delle produzioni dell' arti belle, benche non niai

luaneggiato avessimo ne lo scalpello, ne la matita. Per-

suasi poi di quel canone gia da noi alle parole nostre

premesso, cioe che alia moltitudine dalla sola commozione
deir animo sospinta , e scevera da spirito di parti, e da

prevenzioni
,
piu che a' professor! e dato di profondamente

sentire 1' impressione d' un' opera dell' arte ed espriiiierue

I' efi'etto •, non mai dalle indagin! nostre disgiunte abbiamo
le osservazioni che i divers! ed alFollati spetiator! andavano
a mano a raano facendo. Ciie se mai a taluno de' maestri

( che non pochi di ess! ancora al ragionar nostro arrisero)

dettate scm])rassero !e osservazioni aostre o con imco garbo.
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o con giudizio sforto, potra colle dottrinc sue convlnccrci

deirciTore, od alineno aiidarne coasolato, riilcttendo die

tali osservazioui profcrite fiirono da clii non mai pratico

coir opera o colla mauo le dilHcili e nobilissime arti del

disegao.

r.

Opcre reccntcmcnte pubblicate in Italia.

* Opere varie italiane e fraacesi di Eauio Qairiiio Vi-

scont.i. La parte letteraria e diretta dal dott. Gio. Liibus
;

le incisioni sono rivedute dal pittore Pelagio Palagi. —
Mllano , i83o, presso Ant. Fort. Stella e figH , fascicoli ^.°

e lo.", ia 8." con 28 tavole in rame. Prezzo dei dieci

fascicoli ital. lir. 46. 65.
* Storia dell' arte col mezzo dei monumentl dalla sua

decadenza nel 4.° secolo fino al suo risorgimento nel 16.",

di G. B. L. G. Seroux d'Agincourt. —< Mllano , presso Ra-
nieri Fanfani, in foglio. Sono uscite 48 distriljuzloai. Prezzo

di ciascua fascicolo in carta velina scelta , di 6 tavole colla

descrizione delle medeslme, lir. 5 italiane, e cent. 3o ital.

per ogni foglio di stampa del testo relativo ; in carta ve-

lina leggiera lir. 4, e cent. 2 5 come sopra; in carta co-

mnne con colla similmente lir. 3 , e cent. 20.

* Dei Parrociii. Opera di antichita sacra e disciplina ec-

clesiastica , del parroco D. Luigi Nardi , bibliotecario di

Rimino , membro della romana archeologia. — Pesaro,

1829 e i83o, Annesio Nobili , tomi 2 in 4.°, lir. 36 anstr.

In Milano si vende da Gio. Pirotta, contrada di S. Rade-

gonda, n." 964.
* Collectio latinorum scriptorum cam notis , torn. LXXX.

Scriptores rei rustlcae ex recensione I. G. Schneider, tomus

quartus. — Augustee Taurinorum , i83o, ex typis I. Pomba,

in 8.° di pag. 464. Lir. 7. So.

* Saggio di alcune rlcerche analiticlie ; Sulla decomposi-

zione delle frazionarie e razionali funzioni d' x , con sem-

plici e spedlti mezzi
f,

Sulla storia matematica deirantica

nazione indiana. Memorie di Pietro Francldni , professore

di matematica superiore. — Lucca, i83o5 dalla diicale ti-

pografia Bertiai, in 8.°
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* Edizione completa degli scritti cli ap;ricoItiira , arti e
commercio , cli Antonio Zanon, volume 8."— Udine , ]i83o
Mattiuzzi, in 16" Lir. 3. yo austr.

* Lezioni cli fisiologia di Lorenzo Martini. — Torino,
j83o, G. Pomba, tonio 8.°, in S.^dipag. 548. Lir. 7 ital.

* Trattato delle malattie de' bambini neonati e poppanti,
fondato sopra nuove investigazioni cliniche e d' anatomia
patologica fatte all' ospizio de' trovatelii , di C. Billard

,

dott. in mcdicina della facoka di Parigi : traduzione dal
francese de' dott. G. e M. , con note ed un' appendice
6U I'idrocefalo acuto del dott. Giovanni Strambio. — Mi-
lano, i83o, dalla Societa tipografica de' Classic! italiani

,

in 8.° di pag. 59a. Lir. 10 austr.

* Corso elementare di fisica sperimentale di Giuseppe
Belli, professorfe di fisica nell' L R. liceo di Porta Nuova
in Milano, vol. i. — Milano , i83o, dalla Societa tipo-
grafica de' Classici italiani, in 8." di pag. VII e 235 con
una tavola.

* DI varle cose alia idraulica scienza appartenenti , Ta-
dinl idraulico itallano scrlvea. — Bergamo, i83o, dalla
staniperia Mazzoleni, in 4.° di pag. 271 con a tav. in rame.

Lezioni di arltmetlca , dl Giovanni Goriai, ad uso dei
Ginnasj del regno Lombardo-Veneto. Parte I. destinata per
le classi prima e secouda di gramatica. — Milano, i83o,
dali'LR. Stamperla, in 8.°, di pag. i3i. Prezzo lire 2,20
austr. Libro di testo.
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BIBLIOTECA ITALIANA

PARTE I.

LETTERATURA ED ARTI LIBERALI.

Storia della cittd e diocesi di Como esposta in died

libri dal professore Ccsare Cantu\— Como, 1829-

l83o, presso i figli di Carlantonio Ostinelli. Finora

un volume in cinque disuibuzioni.

Storia di Como scritta da Maurizio Monti, profes-

sore nel liceo dlocesano della stcssa cittd. — Como,
1829-1880, coi torch]' di C. Pietro Ostinelli. Fi-

nora un volume in due parti.— {Articolo secondo. V.

il prima nel torn. 58/', pag. 19 di questo giornalc).

Quanto dicemmo 6ul metodo adottato dal Cantu e

dal Monti nelle loro Storie doveva naturalmente de-

star qualcheduno a domandarci , qual conto facciamo

noi dunque di Giuseppe Rovelli che intorno alle cose

di Como scrisse cinque grossi volumi : e noi non
vagliamo lasciare senza risposta cosi ragionevol do-

manda.
n Rovelli fu scrittore di raolta erudizione e di

moltissima diligenza : non ebbe , e forse ne anche

cerco r arte di dilettare narrando ; ne possedette

quella filosofia , della quale moltissimi parlano e alcuni

pochi 8ono veramente dotati oggidi. Ma per una certa

semplicita di parole , e perche si vede cfi' egli studio

sempre a trovare il vero ed a dirlo , i suoi volumi

si leggono volentieri e non senza niolto prolitto;

Bibl. Ital T. LX. 10
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oltreche s' egli non fu vero filosofo , ebbe peio uno
squisito scnso del p;iiisto, ed una logica non jjoniposa,

ma escrciiata c sicura. Ancli' ei^li usci spesse volte

dei limiti clic gli erano assegnati dal suo tenia, per

raccontare scnza necessita le cose generali d' Italia,

o trattar (juistioni estranee alia storia di Como ; ma
lo state in cui si trovavano certi studj a' suoi tempi,

e le profonde investigazioni alle quali egli , infati-

cabile nelT aniore del veto, si sottopose, gli sono

valevol difesa; e quasi convertono in lode per lui

cio clie ora si appone a difetto nel Cantu e nel

Monti. Noi dunque non oseremmo rimproveraie al

Rovelli le sue digression! ; le quali qnando furono

inutili air argomento del suo libro
,
giovarono pero

sempre 1' universalita degli studi: ma stimiamo che

quanto piti e ampia la storia di lui, tanto pin i

nuovi scrittori potcvano esser brevi. Restava forse

altro da fare che un compcndio de suoi volumi?

Ne un compendio quale noi ce lo immaginiamo
era fatica indegna di buon letterato ;

perocche non
avremmo voluto che il nostro scrittore avesse com--

pendiata la parte (ilosofica , ma qnella soltanto dei

fatti ; non i ragionamenti morali , ma quelli soltanto

di erudizione. Apparecchiandosi a scrivere il suo

libro egli avrebbe dovuto riscontrare la stoi'ia del

Rovelli cogli autori e coi documenti in quella citati;

ponderare nell' animo suo le ragioni che persuasero

a quell' erudito un' opinione di preferenza che un al-

tra
;

poscia , lasciato in disparte tutto questo faticoso

lavoro, citare in generale il Rovelli come sno autore,

e risalire alle fonti piu antiche in quel soli casi nei

quali avesse trovato di non dover consentire con lui.

Pi cpiesta maniera il suo libro avrebbe acquistato , in

luogo di una sterile apparenza di erudizione, il pre*

gio della brevita e della chiarezza ; e T autorita del

Rovelli, gii grande per consenso dei dotti , accre^

sciuta ora e purgata da ogni errore pel nuovo esame
a cui sarebbesi sottoposta , avrebbe impresso alia

nuova storia il carattere della certezza.
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Se il professore Cantu avesse considerato sotto

questo aspetto il compendio della storia di Como clie

mold desideravano e desiderano ancora , forse non
deponeva il pensiero di soddisfare egli stesso a quel

voto; o, deponendolo, non avrebbe scritte al certo

quelle parole : mi trovai incapace di stare in tutto a
quanta altri avea detto^ parvemi di poter aggiungere

qualche cosa; tentare un cammino senza cclcare seivil-

mente le orme altrui; ardiifare un! opera mia. Perocche

8ua sarebbe stata tutta la parte della morale e della

politica : sue lo studio d' interrogare le tradizioni po-

polari, la lingua, i poeti, iproverbj, le costumanze

:

6ua r arte di ben introdurre questi varj element!

nella narrazione dei fatti per infondere nella storia

il vero carattere municipale , e quasi diremmo far

eentire ai nipoti la vita che vissero i lore padri. Suo
in somma sarebbe stato il compendio in tutto quanto

ha di piu nobile e di piu lusinghiero Tufficio dello

storico : ma nell' atto medesimo ch' egli avrebbe pre-

stato un giusto tributo di riverenza e di lode al Ro-
velli, il suo libro avrebbe acquistata da quell' erudite

una grande autorita; e liberato da moke inutili ci-

tazioni e da moke controvers^e gia risolute , sarebbe

riuscito piu dilettevole e piu popolare. — Noi ab-

biamo citato qui volentieri il Cantu, perclie nel giu-

dicare Y opera del Rovelli egli si mostra assai piu

temperato del Monti , di cui altri ha gia censurate

le troppo franche e troppo acerbe parole.

Dopo il metodo adunque , nel quale ci parve che

tutti e due i nostri storici traviassero, crediamo che

nn secondo errore sia stato ad entrambi comune, cioe

quelle di non avcre ben conosciuto I'uflicio a cui erau

chiamati. Dolevansi i loro concittadini che il Ro-
velli, indagator diligente e testiraonio credibilissimo

dei fatti, non avesse lasciata una storia breve, facile

e conforme alia idosofia dei tempi : ma il Cantu ed il

Monti credettero in vece che si dolessero di non pos-

sedere per anco una storia de2;na di fcde; e stima-

rono di dover entrare incillevadori essi uiedesiuii auclie
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<li qiiei fatti nci quali era impossibile discordar dal

Rovt'lli. Qiiiiidi troviamo nci loi-o libri una continua

citazione tli storici c documcuti antichi gia citati dal

Rovelli
;

quindi niolti ragionamenti non brevi per

giustlficare opinioni gii poste in tutta evidenza da
lui ; quindi in soninia una costante diffidcnza della

erudizione e diligenza di tin uomo a cui il Martignoni

ed il Giovio prestavano intierissima fede : e dopo
tutto questo una scrupolosa aderenza all' ordine , ai

fatti , e persino alle opinioni di lui. Pero se il Ro-
velli potosse risorgere e gettare lo sgnardo su questi

volumi che era ci stanno dinanzi , sarebbe al certo

dolente che nel volgere di si pochi anni, e mentre
vivono ancora parecclii de* euoi conoscenti , la sua

diligenza e la sua letteraria buona fede pajano gia

61 dubbiose ; ma potrebbe poi andarsene consolato,

che in tanto amore di noviti, in tanto studio di

voler scmpre citare tutf altri che lui
,
questi volumi

non sono alia fine se non un compendio de' suoi.

Fin qui le nostre parole sono andate per vie ge-

nerali , toccando alcune parti che dir si potrebbero

estrinseche, dove i nostri due storici procedono di

pari passo: dobbiamo presenteinente addentrarci al-

cun poco nei loro volumi , e cercare se v' han dif-

ferenze che distinguano 1' uno dall' altro scrittore.

E per non tenere piu a lungo sospesi i letter* desi-

derosi forse della nostra opinione, diremo con tutta

echiettezza e per intimo convincimento, che il Monti

ci e sembrato piu fornito di erudizione sua propria

,

piu diligente e piu dotto nel riscontrare e sottoporre

ad esame gii autori antichi
, piu accurate nel veri-

ficare le mutazioui avvenute col tempo nel paese

ch'egli descrive, piu corretto e piu eguale nello stile.

II Cantu in vece piii versato nello studio e nelle opi-

nioni dei moderni, piu sentenzioso
,
piu rapido

,
piu

popolare. Pero in un paese dove la storia fosse da scri-

vere per la prima volta, vorremmo darne I'incarico

al Monti piuttostoche al Cantu: dove iu vece I'eta

presente abbia gia ereditate dalla diligenza dei padri



DI COMO. 149

molte opere di municipale erudlzione, dove sia gi^

vissuto un Rovelli , il Cantu avrebbe potuto riportare

la palma se avesse meglio considerate il bisogno del

paese e la forza e 1' indole del proprio ingegno. Ne a

giustiticare questa nostra sentenza ci e d' uopo cercare

piu in la che le prime pagine dei due scrittori. Peroc-

che trattando la quistione dei primi fondatori di Como,
il commento del Monti al testo di Plinio reca qual-

che novita , dove il Cantu non disse nulla del suo

;

e le congetture del primo sull' ordine con cui e pro-

babile che la Lombardia venisse a poco a poco abi-

tata sono desunte da studi ai quali diresti onnina-

mente straniero il secondo; tanto egli e lontano dal

giovarsene mai nel suo libro. Ma trattandosi di cose si

antiche ed oscure che il sapiente Catone se ne con-

fessava ignorante; trattandosi di semplice curiosita

sopra un oggetto da cui il popolo non puo mai ri-

trarre verun utile ammaestramento
,
quelle sottili ed

incerte congetture del Monti non si possono degna-

mente apprezzare. Sia pur vero che Cornelio Ales-

sandro fu indotto a dir greci gli Orobii da ben altre

ragioni che non sarebbe la sola etimologia del nome

:

ma sappiamo poi di certo che queste altre ragioni

fossero tali da vincere ogni dubbio? Non avendoci

Plinio riferito fra gli argomenti di Cornelio Alessan-

dro se non quello dedotto dall' etimologia, non po-

trebbe dirsi che questo debb' essergli paruto il piu

forte di tutti ? Non e forse probabile che Y eruditis-

simo Catone avesse veduti i documenti sui quali fon-

davasi Cornelio Alessandro , e che nondimeno , trova-

tili inconcludenti , confessasse d' ignorare P origine

di questo popolo a cui il greco scrittore diede poi

volentieri origine greca ? Ecco in quanti dubbj si pud
avvolgere questa ricerca anche dopo la dotta e as-

sennata osservazione del Monti; sicche in una storia

che si scrive non a far pompa di erudizione e d' in-

gegno , ma per raccogliere tinalmente il vero ed il

certo, e quello sopra tutto che puo tornar utile al

popolo , i leggitori domandano con ragione : A che
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tanto sforzo di critica e tanto dispendio di parole

per lasciarci tuttora dubbiosi sopra uu argomento
cosi diviso da ogni nostro interesse? Gia il Kovelli,

citando tutti gli autori conosciuti dal Cantu e dal

Monti, avea detto die i priini fondatori di Como fu-

rono gli Orobii. II Cantu si tenne in tutto al Rovelli

(benche nol citasse), tin dove pose quella sentenza,

che le contrarie opinioni degli scrittori sull' origine

degli Orobii ne dimostrano V antichita. 11 Monti avreb-

be dovuto dire col nostro erudito patrizio che gli

Orobii fondarono Como; poi soggiungere, che forse

non sarebbe dubbiosa la loro origine se Pbnio ci

avesse riferite le ragioni per le quali Cornelio Ales-

sandro li derivo dalla Grecia. Ma egli voile aft'ermare

die questa fu veramente 1' origine de' nostri primi an-

tenati , voile aver trovata evidenza dove il Rovelli

avea veduta un' insuperabile dubbio; e cosi pose il

probabile in hiogo del certo, e comincio iin dalle

prime pagine a farci timorosi di dover trovare in lui

nno di quegli eruditi filologi, i quali attribuirono si

di frequente alle semplici conge tture pienissima au-

torita. Considerando ora questa prima parte di storia

coniasca sotto quel punto di luce sotto cui ci siamo

proposti di esaminarla , diremo che il Monti si e mo-
strato autore a se stesso della sua opinione , e il

Cantu in vece apparisce compilatore , non solo dei

fatti dal Rovelli accennati, ma ben anche delle opi-

nioni di lui ; diremo che il Monti sin da questo prin-

cipio ci persuade ch' egli ha veramente esaminati i

documenti antichi , dove a dire cio che disse il Cantu
non gli e bisognato per certo aprire altro libro tran-

ne quello del buon Rovelli : ma diremo eziandio che

la brevita del Cantu in questa parte e piu conveniente

collo spirito de' nostri tempi e col Insogno di una citta,

la quale, possedendo gia una storia crudita, non de-

sidera naturalmente se non chi sappia rendergliela

popolare.

Ma questo saggio ci basti rispetto a cotali ricerche

puramente erudite: e per uon iiicorrere noi medesinii
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neir eirore che abbiamo rimproverato al Cantu ed
al I\Ionti, passiamo sotto silenzio le clominazioni dei

Roniani, dei God, dei Longobardi e dei Carlovingi,

accostandoci ai tempi iiei quali comincia la vera storia

di Como , vogliamo dire al secolo XII. E certo chi

leggcra quelle moke pagine sulle quali noi ricusiamo

di trattenerci , confessera che di nulla noi lo abbiamo
defraudato ; e si fara sempre piii persuaso , che nella

storia di Como tutto quel lungo spazio poteva chiu-

dersi in un solo libro ovvero in un' introduzione.

Trovera che amendue i nostri storici , vagando per
campi non proprii , farebbero quasi scordare al let-

tore il vero argomento del loro libro, se non si fos-

sei'o di tempo in tempo sforzati d' introdurre con qual-

che arbitraria congettura il nome almeno di Como nella

loro narrazione. il probabile che Como fosse assal

presto dai Romani creata una delle loro piazze ford=
con Blilano probabilmente venne ad Alboino an-'

che Como = alia dieta in cui Carlo M. fu ricono-

sciuto Re PROBABILMENTE saranno intervenud anche
i primarii comaschi = dobbiam credere che anche i

nostri avranno avuto parte alle gueire di Carlo M. =s

r imperadore passo probabilmente per Como veneiido

di Germania = Alle guerre amministrate da Foppone
patriarca di Aquileja ed Ariberto Arcivescovo di Mi~
lano PROBABILMENTE saranno intervenuti anche i pc-

scovi nostri = Queste e molte altre consimili maniere
si trovano spesso nei nostri due storici

,
quasi per-

dute in un mar di parole tutte spettanti alle cose

generali d' Italia in tempi nei quali la storia di Co-
mo e affatto silenziosa : e appena sarebbero com-
portabili in un breve discorso preliminare ai tempi
storici della nostra citta , e dove si trattasse di cir-

costanze di poco rilievo : ma quando 1' autore fa pro-

fessione di raccontarci storia propriamente detta, e le

sue parole s'aggirano intorno a cose di grande mo-
meuLo nella vita delle nazioni, ricscono affatto im-
portune e sconvenicnti all' ufficto ch' ogli ha assunto.

Dopo Cleii (dice il Cautu) anche la citta di Como



l5a STORIE DELL A CITTA' E DIOCESI

ai>rd cii'uto il sua Duca, perche sappianio che i capi

dei Longoljardi dopo la morte di quel re divisero

in trentasei Duchi il doniinio de' paesi che avevano

conquistati. Ma che vale mai questo niodo ai>rd avuto

nel linguaggio di uno storico? e sopra tutto, di uno

storico municipale? II Rovelli dice molto nieglio, che

sebbene sia assal probabile che Como abbia avuto

il 6U0 Duca ,
perche tutte le cittd Hguardevoli del

Longobardlco regno lo avevano, nulla peraUro ne la-

scio scritto Paolo Diacono, unico testimonio a noi per-

venuto di quella eta. Ma appunto perche il Rovelli,

dopo tutte le sue diligenti ricerche , non pote dime

se Como fu residenza di un Duca a que' tempi , il

Cantu doveva guardarsi dall accreditare con quella

sua espressione avrd avuto , cio che il sue precessore

lascio in tanta dubbiezza.

Del resto poi questo metodo nel quale offesero i

nostri storici , argomentando dalla generalita delle

istituzioni o delle usanze nazionali le istituzioni o le

usanze di una citta particolare , oltre all essere di

nessun frutto e anche logicamente errato. Perocche

da molte notizie particolari, raccolte e confrontate fra

loro , si puo dedurre con buon fondamento qual sara

stata in generale la condizione di tutta una gente; ma
non e poi lecito invertere il raziocinio per att'ermare

che tutte le Terre in particolare trovaronsi in quella

condizione in cui si trovo la nazione generalmcnte par-

lando. Pero le cronache municipali prima servono di

fondamento alia storia di tutta la nazione
,
poi le fanno

anche testimonio contro chi cercasse di revocarle in

dubbio : ma la storia nazionale non puo prestare lo

stesso ufficio a chi scrive i fatti di un solo paese.

Sappiamo
,
per cagione di esempio , che di cento

citta novanta ebbero un Prefetto ; e quindi lo storico

nazionale afi'erma che le citta in quel tempo del

quale si tratta si governavano da Prefctti : ma da

qnesta generale asserzione possiamo poi dedurre die

anche le dieci Terre delle cui prefetture non ci re-

starono documenti ebbero questa magistratura

;
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E ili moke cose che forse furono in Como del pari

che in quasi tutti gli altri niunicipj italiani non tro-

viamo notizia nei nostri annali ; sicche il tempo sto-

rico della nostra citta non e solamente brevissimo
,

ma si anche ravvolto in moke dubbiezze : di che la

ragione e assai chiara , e dal Sismondi con molto

giudizio accennata. Perocche quelle piccole TeiTC

d' Italia sentivano il desiderio dell' indipendenza , ma
si couoscevano deboli a conquistarla od a difenderla

coUe armi contro gl Imperatori. Quindi ,
piuttosto che

mettersi per una via spedita ma manifesta , approtit-

tavano della distanza dei principi e dell avarizia o

ignoranza di qualche loro ministro, per tirare a se

lentamente e nel segreto quei diritti di che i prin-

cipi , forse per ugual modo , s' erano impossessati ; e

coprivano sotto gli antichi nomi le nuove istituzioni.

Egli e poi naturale a pensarsi che le citta diventate

potenti nella loro indipendenza
,
quando trovaronsi

a tale da non temer piu dei Re , venissero deside-

Tose di scrivere la propria storia •, e cosi raccontando

Eer quali vie era nata presso i loro maggiori la li-

erta, insegnarono ai posteri come siasi compiuto in

generale quel gran mutamento d'ltaha. Ma quelle altre

in vece , le quali , appena furono libere, e tosto cad-

dero vittime delle antiche nostre discordie , fu na-

turale che non trovassero chi volesse raccomandare
alle carte la storia di una liberta che non avevan
Baputo difendere ; e cosi quello che 1' accorgimento

dei padri aveva celato alio sguardo dei contempo-
ranei tinche venisse a maturanza perf'etta, fu taciuto

dai figli perche non fosse vergogna della loro bassa

fortuna : e i posteri non poterouo averne contezza.

E questa fu appunto la condizionc di Como. Sappiamo
di certo ch' essa fu libera un tempo ; ma la sua li-

berta
,
quasi frutto spuntato precocemente sopra ua

albero non abbastanza vigoroso, declino assai presto;

e la storia non puo raccontare se non gli sforzi in-

felici con cui i nostri ma2;2:iori, prima tutti d' accordo

per ben dieci auui, poi divisi c in divorsi tempi
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cercarono di scuotere il giogo dei Milancsi. Se la no-

stra citta fosse liuscita vittoriosa dalla gucna dccenne,

e le fatiche ed il sangue cle' padri avessero fruttata

r iudipendenza de' tigli , non sarebbe inancato per

certo quakuno die avesse scritto a perpetua ricor-

danza 1' origine di qiiella libcrta , die sebbene re-

cente , sarebbe stata gia sicura e gloriosa : ma nel-

r avviliniento della sconfitta
,
quale intercsse o qual

motivo di scrivere intorno all' origine di un editizio

sociale die gia croUava e cadeva? Pero non ci e per-

venuta storia veruna di quell' eta : ed appena si e

trovato un poeta a cui la carita della patria detto un
carme rozzo ma prezioso per noi

,
perche e T unico

documcnto da cui si raccolga die fuinmo infelici e

vinti, ma non iiacchi peraltro , ne vili.

Perche dunque in tanta mancanza di storici docu-

menti e in tanta scarsezza di notizie e di fatti , il

Cantu ed il Monti hanno voluto abbandonare quel

modo di quasi dranimatica rappresentazione die taiito

c' istruisce e ci alletta nei libri di Tacito e del Ma-
chiavelli; e separando a forza i varii elementi di die

si compongono i fatti storici , s'adoperarono a privare

di amenita e di vita il loro racconto? O se qualcuno

credesse invidiosa la nostra domanda, poiche nessuno

e tenuto a pareggiar gli eccelleuti , noi domanderemo
perche non vollero pigliare in esempio la niodestissima

cronaca del buon Compagni, che nclla sua seiiiplicitk

c' impietosisce e ci sforza si spesso a lagriraare con

lui sulle infelici e sanguinose discordie della gloriosa

sua patria? In questa parte (noi Tabbiamo gia detto)

il Cantu erro al parer nostro assai piii die il Monti

,

perche voile dipingerci in capitoli separati dalle Vi-

cende, la Religione e i Costumi; ma andie il ]\Ionti e

lontano dalCaver saputo fare di questi tre elementi

una cosa com' essi la fanno in natura ; e nessuno dei

due ci ha posta dinanzi agli occhi la vita dei no-

stri maggiori , come quel semplice cronicista ci fii

vivere coi Fiorentini che videro disertata la patria

da Carlo di Yalois. Vero e bene che il Compagni lii
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contemporaneo a quci fatti , a quegli uomini , a quei

costunii ch' ei rappresenta : pur questo che importa

,

quando noi non pretentliamo che il Cantu ed il Monti

dovessero emulare quell' abbondanza di affetto che

dal cuore del buon cronicista si trasfuse nel suo

libro, e dal libro riflette con si gran fo.'za suU'ani-

mo de' leggitori ; ma vorreinmo soltanto che aves-

sero imitate il suo metodo di rappresentare nei fatti

la vita intellettuale e morale , non meno che i po-

litici ordinamenti di tutta la nazione ? E forse chi

scrivesse la storia di un paese dove si trovassero

molte chiare e sicure notizie spettanti al governo,

ai costumi, alle usanze di pace e di guerra, ed a tutte

in somma quelle altre cose delle quali componsi la

vita di un popolo , potrebbe seguitare con qualche

profitto il metodo dei nostri scrittori; ma questo non

si puo dire di Como, dove
,
per non aver noi avuti

ne storici ne annalisti contemporanei alle cose , le

notizie sono scarsissime , e 1 immagine del governo

e del viver civile e tanto imperfetta che bisogna, per

cosi dire, pigliarla in prestanza dalla storia generale.

« II supremo diritto stava nellassemblea del popolo

» oppure nel consilio generale depositario della so-

» vranita, il quale abbracciava talvolta iin oltre mille

» cittadini scelti , e che convocavasi al suono delle

» trombe o della campana del comune suUa piazza
» maggiore o in una chiesa o nel Brolio, In quello

» si decideva quanto concernesse a tributi
,
guerre

,

» alleanze, trattati , legislazione , in somma ogni po-

» litico regolamento. II Vescovo, finche riuni in se

» il doppio sacerdozio della religione e della civile

» giustizia , vi presiedeva ; ma presto gli fu tolta

» r autorita per darla ai consoli. La piu antica men-
» zione di questi magistrati in Milano e nel iioo:
y> nove anni dopo troviamo i consoli comaschi: que-

» sti erano ora due , ora sei , fino venti ; e di-

» stinguevansi i consoli del comune occupati nella

» cura del governo , dai consoli di giustizia , oltre i

» qwali eranvi poi i consoli de'mercanti, quei delle
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» vettovaglie, quei delle strade. . . . Era poi uu consi-

y> glio minore detto la Crcdenza., cioe composto d'uo-
» mini di credito in diverso numero (cjui eran piii

» di 200 ) , ove trattavansi gli alFari di maggiore
» e piu secreta importanza : col proccdere s' intro-

» dusse anche il consiglio degli Anziani. ... La ge-

» losia o le sedizioni interne fecero qualche volta
» sostituire un Podest^ con piena balia , e che le

» piu volte eleggevasi da altra citta
, quantunque

y> alcuni lo togliessero dai propri concittadini, come
» i nostri nel 1169 aveano Bernardo Rusca , di

J) famiglia qui antichissima. Talora anche il Podesta

» mantenevasi insieme coi Consoli , come nel ii8:i

» Ardizone ; e poco durava in carica ,
perclie non

» adottasse le passioni dei cittadini. Allorche Fede-
5) rigo pote superbire nelle vittorie mando i suoi

» Podesta , siccome fece di maestro Pagano a noi

;

» ma questo giogo fu scosso ben tosto. . . L' autorita

» de' regii messi ando scemando , ed erasi ristretta

» a rogare scritture, ad autorizzare contratti di pu-

x pilli e di femmine, giudicar le cause minori. . .

» Scaddero e sparvero affatto i Conti delle citta ;

» un po' piu durarono i Conti rurali , ma le repub-

» bliclie ingrandendosi , obbligarono , o per conven-

» zione o coUa forza, i feudatarj a rinunziare prima
» ai loro possessi fmo ad un certo circuito intorno
» alia citta , indi ad accasarsi nella citta stessa , e

» sostener i pesi comuni ad ogni cittadino, se pur

» volcano aver qualche parte all' autorita. — Le leggi

» venivano stabiUte nelle generali assemblee del po-

» polo. . . La guerra decidevasi nel consiglio gene-
» rale. . . Ogni uomo era guerriero per la patria

,

» fin anco i cherici , e nella guerra dccennc com-
5> batteva un Pietro abate pei Milanesi ed un prete

» di Sumerada pei Comaschi come banderajo. Le
» marce e le battaglic intimavansi a suon di squille

» e di trombe , ed inalberata la bandiera della citta

,

» la cui imprcsa era una croce bianca in campo
» rosso , corrcvano con inipcto addosso al ncniico. »
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Cosi il prof. Cantu rispetto ai tempi corsi dal principio

della liberta italiana fino alia pace dj Costanza con-

chiusa. « Fermata la pace di Costanza ( proseguia-

» mo colle parole del prof. Monti ) , era questo in

» Como I'ordinamento civile. Lo Stato rappresen-

7) tavasi da un consiglio generale in cui entravano

» d' ogni condizione cittadini , i quali se talvolta al

» numero aggiungevano di ducento , certo non lo

» avanzavano. I diritti della sovranita , sarebbe a

» dire di far pace o guerra, e la facolta legislativa

» appartenevano a questo corpo numeroso. Succe-

» deva il consiglio della Gredenza , i cui membri
» erano cavati dallo stesso corpo , col quale fu anche

» confuso : esso deliberava sugli affari che questo

j> gli proponeva. Sul fmire del tredicesimo secolo si

» creo un terzo picciol consiglio , costituito da do-

» dici e talora da ventiquattro o piu membri , cliia-

» mati i Saggi della provvisione o i Decurioni , i

» quali discutevano gli a£Pari piu difficili e piu se-

» creti. II popolo in qualche occasione si atlbllava

» suUa pubblica piazza , talvolta uella chiesa del co-

» mune ; e cosi si mandavano a partito le faccende. .

.

» II sito delle pubbliche assemblee era il Broletto

» che con altro nome si appellava Palazzo della co-

» munita. Fu edificato nel iai5, sedendo podesta.

» un tal Bernardo del Codazzo lodigiano. . . I Con-
» soli si sceglievano tanto dalla nobdta che dal po-
» polo , ed ogni anno si cambiavano o nell' uifizio

» si confermavano. . . Furono distinti in due classi

,

» cioe in consoli del comune ed in consoli di giu-

» stizia ; ed il palazzo in cui sedevano a rendcre
» ragione , si trova talvolta chiamato la Consolaria. .

.

» Leggiamo che nel I2y5 ciascheduno dei quattro

» consoli di giustizia aveva il suo tribunale separato

» e distinto con insegna particolare , da cui piglia-

» vano il nome , e cliiamavansi i consoli al segno
» del bue

, al segno dell* orso , al segno dell' aquila
» ed al segno del leone. . . Una carta del 1221 ci

» apprcnde che si poteva appcllare al podesta nclle
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» sentenze prommciate dai consoli cU giustizia. II

» podesta si sceglicva anciresso per un anno, o ve-

» niva ralTermo nell' uflizio : innanzi di pigliare il

» niagistrato doveva giurare 1' osservanza degli sta-

» tuti c la conscrvazione della repubblica. D' ordi-

» nario eravi un solo podesta ; ma cresciute di po-
» tare le fazioni , inliammatesi, ininiicatesi, sceglie-

» vasene uno per ciascheduna : il popolo parimend
» trovandosi nelle societa d' arti e mestieri diviso,

» e volendo avere capi distinti , i podesta somma-
» vano lino a cinque per volta. II podesta accrebbe

» la sua potenza a danno dei consoli , e poscia a

» danno della liberta dei popoli nel 1258
» Gapello Azario de' Vitani fu eletto quasi a prin-

5> cipe, ecc. »

Noi non avremmo potuto mosti-are la verita di

quanto abbiani detto nieglio clie trascrivendo queste

poche pagine dei nostri storici: ed ora ci sara agevol

cosa il pigliare materia di qui per cliiarire e giusti-

ficare vie nieglio V opinione che abbianio pronunciata

sulle opere loro. E innanzi tutto i nostri lettori si

saranno gia accorti come sia vero che il Cantu si

spinse piu oltre die il Monti nel sistema di dis-

giungere la vita civile e politica del popolo dalla

narrazione delle sue geste; sicche poi per avere voluto

troppo dividere e separare fu costretto talvoltaari-

petersi. Cosi dopo aver detto, pailando del Governo,

che nel Consiglio generale si decideva quanto con"

cernesse a tributi , GUERRE , alleanze, trattati, legisla-

zione; ripete poi che le leggi venivano stabdite nelle

gencrali assemblce del popolo , e die la guerra de-

cidevasi nel consiglio generale: e questo gli avviene

perche credette necessario di assegnare a ciascuno

di questi oggetti un paragrafo a parte, A tanto non
si spinse il Monti ; e pero , oltre all' avere introdotte

nella storia alcune di quelle notizie che il Cantii dis-^

giunge scnipre dai fatti, ha evitate queste ripetizioni;

le quali diremmo che nascono da uno spirito pedan-

tesco , se tutto il restante dcU' opera uou difcudessc
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vittoriosamente 1' autore da questa taccia. Ma non

diremo peraltro die il Monti abbia seguitato un siste-

ma ditferente da quelle del Gantu : e quando bene cio

si volesse da noi asserire , nessuno potrebbe piu cre-

derci dopo quelle che abbiamo trascritto dal suo li-

bro. Ainendue, sebbene con disuguale misura, hanno

formata 1' opera loro di due parti distinte ;
1' una

delle quali e una cronaca propriamente detta ;
1' altra

si compone di notizie sulle leggi e sui costumi civili

e politici : separando essi cosi un altra volta quegli

elementi che la fredda erudizione un tempo disgiunse

e la buona lllosofia aveva poi riuniti. Perocche i vecchi

scrittori di cronache , tenuti d' ordinario si a vile , o

fosse, come a noi senibra , naturale buon senso, o

fosse incapacita di crearsi , narrando, un ordine di-

verse dal reale , avevano indovinato che 1' immagine

di un popolo si compone delle sue vicende e delle

sue passioni tutte
,

poste in azione: e seguitando

per mancanza di arte V ordine dei tempi , e la suc-

cessione delle cose, narravano le cagioni dell' ire,

poi le minacce dei pochi
,
poi le congreghe dei cit-

tadini deliberanti in comune, poi 1' intimazione della

guerra e la battaglia
,
poi le feste della vittoria o lo

squallore della scontitta , poi le leggi stabilite dai ma-
gistrati perche la repubblica traesse dai buoni suc-

cessi il maggior frutto possibile , o fosse guarentita

da somiglievoli danni per Y avvenire : e se qual-

cuno s' era illustrate in quelle fazioni con parole sa-

pienti, ingegnose, efficaci , e con opere di valore,

o s' era in vece infamato con perversi consigli e con
opere di vilti\ , intrecciavano ai pubblici casi an-

che questi fatti privati : e cosi nella loro semplicita

facevan ritratto del vero. Vennero poi gli eruditi

,

e cercando nella storia del mondo non 1' utilita degli

eserapi , non le cagioni e le conseguenze dei fatti,

ma la sterile pompa di quella sapienza che tutta con-
siste nella memoria, separarono cio che in naturae
necessariamente unite; disgiunsero dalle vicende dei

popoli le passioni che le produssero -, riferirono le
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leggl , e tacqucro i pubblici bisogni o le prepotenzc
private da ciii cbbero nascimento ; e cosi da una
parte sformaiono i fatti, dall'altra isterilirono 1' uti-

lita che puo trarsi dagli annali del mondo. Questa
misera scuola dovette perdere naturalmente ogni ri-

puta/ione, quando gli uoniini abbattutisi in tempi
difficili e perirolosi srntirono la necessita di fortid-

care la propria condotta coll' esperienza dei padri , e

la cercarono indarno nelle opere di eiffatti maestri.

Molti vi stndiavano con molta forza d'ingegno e

di volonta ; ma vi facevan profitto solo que' pochi

ch' eran dotati di tanto acume da saper ricomporre

gli sparsi elementi a quel tutto da cui erano stati

distratti : ed allora si conobbe che la narrazione dei

fatti a cui non s' intreccino le leggi, la religione e

i costumi somiglia nd uu corpo da cui qualcuno al>

bia espreesa rtno all' ultima goccia di sangue; c che in

quanto al vantaggio dei posteri vanno quasi tutte per-

dute le notizie spettanti alia vita morale delle nazioni

qualora non siano allogate secondo i tempi e le cir-

costanze loro particolari. Si conobbe insomnia che il

metodo dei cronicisti poieva migliorarsi d'assai, ma
non essere utilmente sostituito da un altro che gli

fosse opposto del tutto : e si trovarono in Tacito e

nel Machiavelli i piu perfetti esemplari per questo

genere di scritture.

Perche dunque due giovani cresciuti agli studi della

presente eta , e ricchi amendue d' ingegno e sciolti

da ogni pedanteria, voUero seguitare il sistema degli

eruditi piuttosto che quello de'pensatori? Noi diremo
forse cosa da parere arditissima e da rincrescere ai

nostri storici, ma non taceremo pero , che ne rechiamo

la colpa ad un' involontaria imitazione del Kovelli,

il quale divide tutte le sue Epoche in due capitoli;

e neir uno descrive lo stato e le vlcende di Como ,

neir altro la storia della religione e dei vescoi>i. Se

non che poi per una singolare contraddizione , il

Monti che parve tanto avverso al Rovelli si attenne

piu davvicino al suo metodo , mentre il Cantu che
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gli diede gran lode se ne dilungo, non migliorandolo

per altro, ma peggiorandolo (al parer nostro) col

moltiplicare le divisioni. E nessuno si meravigli di

questa che noi chiamiamo involontaria imitazione

:

perocclie dal Rovelli tolsero i nostri storici la mag-
gior parte delle notizie ; e forse non e possibile che

alcuno seguiti per lunga via una scorta , e non con-

formi a quella alcun poco i suoi pasei e il suo por-

tamento.

Del resto se quel sistema che noi chiameremo
degli eruditi non riesce generalmcnte a nessun utile

fine (i), riesce poi sotto ogni rispetto dannoso qua-

lora si apphchi ad una storia mnnicipale , dove il

corso delle vicende civili e politicbe sia stato inter-

rotto, o per mancanza di conteniporanei documenti
non ci sia ben conosciuto. E in Como concorsero

forse amendue siffatte cagioni ; o questo e certo al-

nieno che nei nostri annali troviamo bensi alcuni

punti che splendono in mezzo alle tenebre , ma non
gia un sentiero illuminato a di lungo da luce co-

stante e sicura. Quindi non fu buon consiglio , ci

pare , Y obbligarsi a descrivere in separati e continui

discorsi il progresso del governo , trattandosi di un
paese dove questo progresso fu di frequente inter-

rotto , o non ci fu almeno dagU storici descritto
,

se non solaniente in alcune parti staccate ed a salti.

E di qui e venuto che tutti e due i nostri scrittori

per coudurre ad una qualche intierezza le sparse

(i) Coaosciamo alcuni storici tedeschi dai quali forse il

prof. Cantu ha toko il suo metodo : ma oltreche scrissero

storia universale, o generale almeno di tutta una nazione,

si vuol notare che que' volumi sono d'ordlnario composti
delle lezioni che gli autori recitavano ai proprj scolari.

Coine soccorso della memoria , o meglio come raccolta di

materiali per chi vuol insegnare ,
que' volumi sono utilis-

Bimi: ma senza la viva voce del professore clie componga
all'uopo ed avvivi quegli elementi separati e morti, rutilita

di siffatte storie e assai scarsa , il dJictto poi uullo alTatto.

BiOl. Ital, T. LX. 11
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uotizic , attiuscro dalla storia generale della polidca

italiana cio chc nou tiovarono ncgli aniiali di Como

,

compendiando principaliiierue il Denina c il Sisniondi.

Ma il lettore cerca a buon diritto nel libro ch' egli

ha dinanzi la prova di ogni asserzione ; e in questa

sua giusta riceica si trova il piu delle volte iiigan-

nato. L' andamcnto progressivo e testificato da do-

cunienti comincia assai tardi ; cioe quando la nostra

citta soggiacque a Milano , dove la gloria del paese

invito prestissimo i cittadini a scrivcrnc i fatti; nia

noi abbianio gia detto che le storie niunicipali fiiii-

scono coir indipendenza del munici[)io ; come i pic-

coli fiumi perdoiio V importanza ed il nomc quando

mettono foce in qualche altro niaggiore di loro. Ora

noi (se non fosse I'involontaria inutazione gia detta)

non sapremmo indovinare per quale strano accidente

a nessuno dei nostri due storici sia caduto in pen-

siero, che non potendosi assolutamente comporre tutta

jntiera 1' immagine della coniense repubblica sopra

fluti e documenti spettanti a c^uella citta , in vece di

correr la via gia battuta dal Rovelli per reintegrar

quella immagine col sussidio della storia generale ita-

liana, earebbe stato opportuno ricondurre gli element!

die il Rovelli disgiunse alFunita loro nativa, e in-

spirarvi lo spirito della vita col soccorso della lllosoiia.

Seguitaudo questa seconda via per la quale , come
dicemmo, andarono Tucidide, Tacito e il Machiavelli,

la loro storia sarebbe riuscita piu prolittevole agli

studiosi , e piena di molto diletto. Piu proiittevole,

perche le osservazioni morali o politiche quando
scaturiscon dai fatti , se sono vere , s' impriniono

con cjuelli nella memoria e persuadono piu agevol-

niente; se no, lasciano con piu sicurezza scoprire la

propria falsila. Piena di molto diletto
,
perche avrebbe

pigliata sembianza di una drammatica rappresenta-

zione ; mentre ora in parte e una gretta narra-

zione di fatti, in parte e una sequela di asserzioni

risguardanti gli ordinamenti di una citta ; e si nel-

r una come nelP altra ( non taceremo il vero
)
puo
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facilmente annojare perche manca la vaiieta, e le ca-

gioni e gli elTetti delle cose narrate non si scorgono

senza inolta fatica. Se il Rovelli parlando dei Con-
soli avea detto « in Milano la piu antica rimem-
» branza ascende all' anno iico; in Como li tro-

» viamo introdotd nel 11C9 senza che se ne sappia

» la prima introduzioae : » noi avremmo desidcrato

che il Cantu. ed il Monti in luogo di ripeterci que-

sta notizia (i) avessero cercato nella storia qualche

fatto in cui que'magistrati apparissero colle loro attri-

buzioni, soggiungendo, se pur volcvano, che s'ignora

quando siano stati introdotti la prima volta nella

nostra citta. E quello che diciamo dei consoli e dei

magistrati in gcnerale vale anche per tutto il resto.

Molti possono dimenticare la notizia che i Vescovi

s immischiavano nelle cose di guerra e facevan da

generale ; ma quanti han letto il Compagni si ricor-

deranno 6cmpre di quel prelato d' Arezzo il quale

trovandosi nell' esercito de'suoi, e veduti i bianchi

palvesi de' Fiorentini strettamente ordinatigli a fronte,

avendo corta vista domando : Quelle che mura sono ?

Fiigli risposto : I palvesi dei nemici. E con que-
sto aneddoto solo il cronicista ha raccomandato per

sempre alia nostra niemoria tutta quella spedizione

e con essa anche la sicura notizia che i Vescovi in-

tervcnivano alle battaglie. E il nostro anonimo Cu-
mano ( per non uscire dei tempi ai quali abbiamo
liniitato il nostro discorso ) racconta che il vescovo

Guido nel 1119 istrusse T esercito che usciva a com-
battere gl' isolani

:

Dividit ngniinibus portas Orator et urbem
Dirigit: obstruent circum juhet agmina murum.
Divisis turbis finem facit ipse loquelis (2).

(i) Gome I'abbia ripetuta il Cantu gia si e veduto : il

Monti lueno letteralmente disse : La menzione piu antica

del Cousolato coniasco e nell' anno 1109.
(a) II Monti

(
pag. 391), il Cantii

(
pag. 209 ).
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Altrove ti'oviamo in quel rozzo pocta dcscritta assai

rhiararaente Y usanza di mandarc esploratoii nel cam-
po dei neniici.

Ciunani cuncta requirunt

,

Attollunt animos et conveniunt simul omnes.

Riplorntores mittunt ex more feroces.

Explorent aditiim, castrum, quoque mcema circum,

Ut velud constent sociis quaesita reducant.

Jussaque legati cito sunt implcre parati.

Incedunc cauteque sub wnhra noctis opaccB

Explorani diu , turn sociis sua facta reducwit.

Dicunt etc.

Qui dunque vediamo quasi in azione tutta intiera

una parte non ultima della strategia. Vediamo fino

d'allora(nel 1126)!' usanza di non pcrigliarsi contro

un nemico senza aver prima cercato di conoscerne

bene le forze e la posizione ( exploratores mittunt

ex more). Vediamo come in questi casi si procedeva
{coiweninnt simul omnes) per inviare gli esploratori:

e linalmente vediamo compiuta e riuscita felicemente

questa missione ; ne piu ci esce di niente questa

notizia spettante all' arte della guerra, se prima non
dimentichiamo tutta intiera quella narrazione. E di

questa maniera , non solo i fatti e le usanze , ma
il carattere eziandio ed i costumi dei popoli si pos-

sono rappresentare con grande efficacia; e si fa luogo

di tempo in tempo anche air alFetto dello scrittore

,

che alcuni sbandirono a torto da tutte le parti della

storia indistintamente ; come se clii vuol esser cre-

duto imparziale e diligente indagatore del vero , do-

vesse poi essere indillerente al vizio ed alia virtu

,

ne mai proferire parola che possa innamorarci dei

buoni , od almeno disalfezionarci dai tristi. Noi

,

per cagione di esempio , crediamo che il Cantu in

luogo di quelle parole si generali nel capitolo dei

costumi : Fin da bambini imparavano ad insultare

con nomi di scherno ai i^icini : poi cresciuti ne toglie-

vano appicco a risse ,• a chiunque s' avvenissero nato

di Id dalla cerckia della loro citid , dulla slcpe del
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loro villaggio
,

quasi puzzo ne venisse , scagliavono

I insulto , che ribattuto finiva non dl rado colle col-

tella: crediamo che in vece di queste parole si ge-
neral! e spettanti all' Italia piiittosto che a Coiiio

,

avrebbe dovuto elcggere qualche fatto municipale dl

cotal genere , ed a quello soggiungere poi le sue

osservazioni sopra i costumi di quella eta. Pigliamo

per esempio la miserabile storia di Beltraino Brocco,

ucciso a tradimento da quei di Guanzate , e la san-

guinosa vendetta che ne fecero i suoi concittadini.

Beltramo cavalcava pacificamente e per sue private

faccende su quel di Guanzate , quando gli furono ad-

dosso in un subito alcuni di quella terra , lo abbatte-

rono da cavallo e I'uccisero. I Comaschi n'ebbero sde-

gno , e corsero alia vendetta. Gli assassini furono scon-

fitti ; ne per sottrarsi al furore de' nostri valse loro il

ricoverare nella chiesa di Cirimido : perocche i Co-
maschi vi posero il fuoco. Ahi tempi di sventura

di sangue! I barbari rispettavano la casa di Dio an-

che nel furore della vittoria ; e le chiese sopravvi-

vevano allc rovine delle citta: ma i nostri, piu sfre-

nati dei barbari nella vendetta , non si astennero

dal sacrilego incendio. E mori in quello scontro un
giovine per nonie Alberto di Guido , ch' era in quei
tempi la prima spada de' nostri dintorni ! Cosi le pri-

vate vendette perpetuando le cagioni delle discordie
,

spegnevano il fiore dei prodi. Noi arrossiremmo per
certo di proporre in esempio al Cantu ed al Monti
qucsto nostro disadorno racconto-, ma speriamo che
da loro e da quauti leggeranno queste pagine sara

conosciuto , che sotto la loro penna alcuni aneddoti
di cotal genere avrebbero potuto lasciare nell' animo
degli studiosi un immagine assai viva e durevole
della ferocia dei tempi. II Monti in vece con brevita

veramente importuna tare \ assassinio del Brocco , e
si eontenta di dire che i nostri corsero sopra Guan-
zate

, abbruciarono il tempio di Cirimido , e coloro

che entro si erano T-ifuggiti : e il Cantii accenna bensi

che r orribile scempio fu provocato dalf uccisione
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del Brocco ; ma non tocca la morte del prode Al-

berto, ne p;ctta pure una parola che sia seme di

qualchc utile considcrazionc a clii l^gge. Cosi Imal-

nicnte (e questo sara 1' ultimo esempio ) , a mostrare

quel miscuglio di vizj e di virtu , di tradimenti e

di eroica devozione alia patria , ehe distinguono in

tutta la storia il medio evo , sarebbe tornato oppor-

tuno il raccontare con qualche ampiezza e con qual-

che commcnto come il castel di Lucino cadesse in'

potere dei Milanesi per tradimento di Arialdo degli

Avvocati, e come Ottone suo fratello morisse tentando

di ricuperarlo per lavare quella brutta macchia dal

proprio casato. II Cantu racconta questo fatto coUe se-

guenti parole : « Ne guari dopo perdcttero ( i Coma-
51 schi ) il nobil castello di Lucino tradito da quel-

» r infausto Arialdo degli Avvocati. N' ebbero gran

2) corruccio i costui parenti, ed il suo fratello Ottone

5) prode guerriero, fedele alia patria, tentando ogni

y> via di ricuperare il castello , incontro la morte degli

y eroi, e sepolto con pompa militare in S. Abondio,

» un glorioso epitafio ne serbo la gloriosa memoria. »

E il Monti cosi si esprime : « Arialdo degli Avvocati

3) tradi la rocca di Lucino ai Milanesi , ed Ottone

3) suo fratello, che tento di ricuperarla, peri nella mi-

y> schia, » Ma noi domandiamo se per queste parole

la vilta di Arialdo puo essere abbastanza abborrita

da chi non ne abbia contezza altrimenti , e s elleno

sono premio sufficiente alia virtu di Ottone, che quasi

potrebbe denominarsi il Timoleone di Como? Pare

che i nostri storici seguitassero anche cpii troppo

fedelmcnte il Rovelli (i) : ma sarebbe stato miglior

(i) Ecco le sue parole: u Questa disgrazia (la rotta che

» i Comaschi aveaao avuta dai Milanesi congiunti coa quei

>/ di Cantu) fu segultata dalla perdita del Castello di Lu-

" cino , che Arialdo degli Avvocati jjer tradimento consegno

>» ai neniici. Ottone suo fratello e prode guerriero tento

» poi di ricuperarlo, ma cadde morto in quella impresa, e

» seppelllto nella Ciiiesa di S. Abondio, fu ivi onorato d'un

" epitafio che conscrvavasi ancora ni tempi del Giovio. "



DI COMO. 167

consiglio trasfondere nella propria narrazionc almeno
quel sentimento d* indegnazione e di pieta clie tras-

pare dalle rozze parole dell' Anonimo Cumano

:

Triste nefas cunctis et non res digna videtur

Nobilis ut miles tantorum proditor esset.

Prodidit ipse siios et amicos atque propinquos.

Flentque sui tristes conjuncd sanguine fraires,

Deflent extranei, deflent pariterque propinqui.

Poi dice come il fratello Ottone, mosso per ricu-

perare il castello , fece prove di grande valore ; e

forse avrebbe compiuta V impresa , se non dava per

mala ventura di petto in un' asta abbandonata dai

fuggenti nemici

:

Sic (dolor!) Otho peryt; vitam cum sanguine fudit^

Quern levat a terra deflens, tristisque caterva.

Ad sanctum Ahundium corpus deduxit humandum.

Nessuno potrebbe lodare la barbara latinita di questo

racconto : ma ben puo dii'si che se il Cantu ed il

Monti avessero seguitato Y incolto nostro poeta
,
que-

sto solo esempio sarebbe stato sufficieute a mostrare

che se la nostra citta ebbe tra' suoi qualche vile o

vendereccio soldato , n ebbe anclie di fedeli e ge-
nerosi e valenti, ai quali manco la fortuna piu presto

che la virtu. E ci ricorda un bellissimo luogo di quel

Compa2;ni che abbiamo citato poc' anzi , dove un
esempio brevissimo vale piu che molte pagine a de-

scriverci la crudele doppiezza di alcuni Fiorentini

divenuti possenti a' suoi giorni. Finiguerra Diedati

di parte Bianca aveva due giovani tigliuoli, ai quali

fu tagliata la testa per inguisto sospetto dei Neri,

sebbene il giudice avesse data speranza alia madre
di volerli salvare. Se lo storico si fosse contentato

di proferir questo fatto si nudamente come noi lo

abbiamo narrato, forse poteva a moiti passare presso-

che inosservato : ma chi potra non commoversi a

quelle parole ch' egli soggiunge con si eloquente sem-
plicita :* Deh qnanto fit, la dolorosa madre dei due

figliiioli ingatinata! che con ahhondanza di lagrime,

scaplgliata in mezzo della via, ginocchione si getlo in
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terra innaitzl a messer Andrea da Cerretto Giudice

,

pregandnlo colic hraccla in crocc per Dio s' aoperasse

nclio scampo de stioi figlluoU: it quale rlspose che

pero andava a Palazzo; e dl cio fu mendtore., pcrche

undo per farll morirc. Qucsta madre che piange sca-

pigliata e ginoccl.'ione in mezzo alia via, questo giu-

dice di si bugiarda pietJi, ci coramovono Tanimone
possono piu uscire della nostra memoria ; e cosi que-

sta breve ma affettuosa descrizione del buon croni-

cista solleva la sua umile istoria quasi sopi-a nobil

coturno a gareggiare colla tragedia, e ci fa conoscere

una volta per sempre che in mezzo ai sospetti di

quelle polidche fazioni gli oppressi non trovavan

pieta , g!i oppressori non ardivano essere apertaraente

feroci.

Forse qualcuno dira che Y uSlcio principale dello

storico e riposto nel trovare la verita e nel raccon-

tarla con chiarezza; echenoi, troppo vaghi di quel

metodo che siamo venuti esempliticando, non ab-

biamo abbastanza apprezzato nei libri del Cantu e

del Monti questo duplice ufficio. Ma rispetto al tro-

vare la verita, trattandosi della stoi-ia comasca, non
poteva piu esser difficile impresa dopo T opera del

Rovelli; e in quanto alia chiarezza ci duole di non
averla incontrata sempre nei nuovi scrittori.

La chiarezza di una storia non si vuol desumere

dal modo con cui I'autore ha narrati i fatti isolata-

mente : le parole proprie ,
precise, usitate ; lo stile

piano, ordinato e scorrevole, e tatte quelle altre doti

dalle quali risulta la chiarezza delle altre scritture,

non bastano per guadagnar qucsta lode ad una storia

in generale; ma bisogna ch' essa imprima nell' animo

de' leggitori T idea e quasi Timmagine di tutta in-

tiera una nazione in quella tale eta di cui tratta. Se

cio non fosse, Tucidide sarebbe minore di Scnofonte,

Tacito starebbe infinitamente al di sotto di Tito Li-

vio, e saremmo tentati di coronare sovra tutti gli

storici italiani il cardinal Bentivoglio, posponendogli

anche il Machiavelli a motivo delle sue frequcnti
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sgrammaticature. Or noi abbiamo vetluto che il Monti

e il Cantii van lungi dal ritrarre Timmagine dei tempi

per colpa del metodo che vollero scguitare, e per

avei'e intrecciate le poclie notizie spettanti alia no-

stra citia colla storia generale d' Italia per niodo che

i leggitori possono piu facilmente raccogliere dai

loro libri un' idea astratta di cio che furono ne'varj

tempi le citta italiane, che un'idea concreta e un ini-

magine di cio che fu in particolare la citta di Como.
Lasciando poi in disparle questa osservazione gene-

rale che abbraccia tutte intiere le opere loro , dob-

biamo notare che qualche volta anche nelle cose

particolari la chiarezza e venuta meno ad entrambi.

E noi poniamo fra le parti della chiarezza istorica

anche il dire apertamente che alcune cose son di-

sperate a sapersi : e chiunqiie leggera i volumi del

Cantu e del Monti n'andra persuaso che in certi

luoghi questa schietta confessione sarebbe tornata piu

vantaggiosa di molte sottili ricerche : perche del vero

e del certo, non gia delle dubbie congetture (e siano

pure ingegnose ) si alimenta 1' umana sapienza.

Ma il nostro discorso non potrebbe oramai allar-

garsi piu oltre senza stancare soverchiamente la pa-
zienza de' leggitori : e il discendere in questa parte

agli esempi ci obbligherebbe a lunghe citazioni che
noi dobbiamo evitare. Per questa cagionc passianio

sotto silenzio anche alcuni errori di fatto che altri

ha notatl gia con quasi ridicola diligenza ; come se

la lode principale di uno storico dipendesse dalF esat-

tezza di quelle notizie che i viaj^giatori cercano nelle

Guide o domandano a' barcajuoli. Noi dopo aver letti

i volumi del Cantu e del Monti domandammo a noi
stessi : Quale dei due storici ha rappresentata con
maggiore chiarezza e brevita, ed in modo piu utile

insieme e piu dilcttevole , la vita civile e politica

de' nostri padri? e se la risposta che si raccoo;lie da
tutto il nostro discorso giunge discara agli autori, noi
possiamo atTcrmare con tutta sincerita, ch' essa e an-
che contraria a quello che ci eravamo proniesso dai

loro ingcffuo.



PARTE II.

SCIENZE ED ARTI MEGCANICHE.

Del Pcnrochi , opera di Antlchitd sacra c Discipllna

ecclesiastica del Parroco D. Luigi Nardi blbliote-

cario di Rimino , membra delta Rom,ana archeolo-

gla. Dedicata al Vescovi delta Chiesa Cattolica. —
Pesaro , 1829 e i83o, coi tipi di Anncsio Nobili,

vol. 2, in 4.", pag. xjl-5i3 e 592, prezzo dasso-
ciazione scudi romani 5 e bajocchi 64; pei non as-

sociati sc. 7. 25: bella ed accurata edizione. —• In
Milano si veiide da Qiopanni Pirotta, contrada di

S. Radegonda n.° 964 , a tir. 36 austr.

D,'ella erudizione sparsa in quest' Opera die si voile

intitolare di Aiitichitd sacra e Disciplina ecclesiastica

fanno subitamente fede le tredici citazioni apposte

alle undici linee dell' epigrafe dedicatoria. E tale e

r erudizione da venire oltremodo a grado ad ogni

palato : essa e antica e recente , ora diretta alio

scopo principale, ora per sole iacidenze e per epi-

sodj: vi si parla di riti anticlii , di quistioni litur-

giche , di ecclesiastiche contese , ecc. II liibliotecario

percio fa le sue parti daddovero : se faccia le sue

il critico e I'uomo di buon senso allorclie vi si fram-

mischia una passion di partito, clii ne potrebbe du-

bitare? Troppo ibrtunata opinione spande anclie fra

noi il parroco liibliotecario di Rimino. Dope 1" epi-

grafe dedicatoria ci iucontrianio in uu Interessante

Avviso A CHI LEGGER/v': ma tutti si facciano co-

scienza di leggere, perche in fine del volume sta

scritto : Chi non vokra.' leggere per paura. dTl-

liUMINARSI SARA SCUSABILE AL TrIBUNALE DI DIO .''

Ora neir Interessante Avviso conosceremo che per

illuminarci dobbiamo Iniprimerci in capo il segaente
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fomlamentalc principio: « che il perpetuare certe

novita le qiiali oontlucono all'errore, e un non aniare

la Chiesa di Dio; che sono in qnesto caso tntti co-

loro i quali o per sentimeuti ricevud nell' educazio-

ne , o per preoccupazione di spirito nata nel leggere

opera non esatte , o per debole vanita , innalzano

soverchiamente i Parrochi. »

Per buona Ventura il nostro parroco bibliotecario

non e aniatore di novita, non e di spirito preoccupato,

ci sara dunque una fida scorta per non deviare in obli-

qui e tetri sentieri: tin dagli anni infantili e pura e

limpida in lui si trasfuse la dottrina delle scuole ; e

perci6 egli non e sconvolto da qiiegli errori i piii scaltri

e. vestiti di manto di zelo che hanno fatta sempre mag-

giore strage di anime, fra i qiiali e il Gianscnismo.

Giansenismo ! parola magica
,

parola fecondissima di

parole : al solo nome di questo niostro chi non si

sente abbrividare? Chi non lo reputa ben altra fan-

tasima che le comljattnte da don Chisciotte? A vcro

dire , ci van susuiTando all' orecchio , che in Roma
un Maestro del Sacro Palazzo abbia solennemente

negata la realta e I esistenza del Giansenismo, e che

Pio VI per mezzo di un Padre Generale 1' abbia ri-

conosciuto una voce , un suono , un' aura , un nulla

:

ma cio che vale contro le franche e indubitate as-

serzioni del nostro autore ? Ben egli saprebbe all' uo-

po cavarsi dalla prof'onda giubba lungo, malauo;urato

elenco di certe proscrizioni sillane , ove , a spavento

del pubblico, e tolte dagli omeri le impiombate cappe,

tutti apparirebbero questi delVIpocrito dipri set-

tator tristi. Che se da taluno ora non si ravvisano; egli

€, grida il nostro autore, per la scaltrezza loro iicl-

T occultarsi, e la circospczioiie nel minare alia lontana

air cdifizio della Chiesa senza che la comune se ne

accorga e frattanto essi fanno il fatto loro ,

c ridono
, e le pcrsoue di buona fede son prese nella

rete. Queste vivendo quasi in securitate pacis non
veggono cio che si sta preparando , anzi si fanno un
debito di coscienza di secondare cio che stimano il
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rnegUo. Ma contro questi nialelici , frattanto die U
Signore si dcgna di suscitare wi Gedeone die pugni
per Israde , biaiidiscc il nostio bibliotecai'io le sue

armi , e prega la divina pieta cli benedirle : per lo

meno egli spcra che « il suo lavoro sara un depo-

sito ed un testimonio danioroso contro chi un gioruo

volessc dar corso a teorie antigerarchiche. » E que-

sta spcranza gli si accrebbc da che vide die la Chiesa

di Franda fa ai giorni nostri dei gran passi di ri-

torno verso i sard prindpj. Non giura piii in verbo

di Gersone , di Bossuet , ecc. Le continue ristampc

della morale del beato Ligorio lusingano die

il Clero francese ricondurrd i traviati al buon sentiero ,

i qiiali non ritoj'nerebbero colic dottrine rigide die ve-

dono il peccato per tiitto , e I inferno sempre apcrto ,

e il paradiso un deserto per qiialdie rara anima.

Ma perche il Clero francese si divezzi omai delle

sue viete dottrine , e si rivolga al meglio , bisogna ,

secondo il nostro autore , die spinga piu oltre e piu

arditanjente il passo. Findie la Francia, cosi egli va

profetlzzando , adoprerd la parola Pastore per dir

Parroco , il male non finird. Anzi la stessa Spagna ,

egli soggiugne , sana e cattolica vide con soipresa

una folia di opuscoli , e udi delle dispute sulV innal-

zamento dci parrodii, cio che era sempre stato inau-

dito in quelle regioni, e la rivoluzione venne a mct-

tervi piede. E tale sentenza del parroco bibliotecario

non puo essere strana se non a chi ignora die e

da supporsi un secreto accordo tra V antigerarchia c

r incredulitd , ossia tra il giansenismo e la filosofia

depravata. Con ogni diritto adunc[ne il nostro autore

prende ad inipugnare e gianscnisti e massinie troppo

adulatrici del parrocchial ministcro, e a dimostrare co-

me quella funestissima setta mal si apponga vestendo

gli abiti del piangente Gereniia sulla ruina della sana

morale e sopra il servaggio dei Vescovi al Papa, c

dei Parrochi ai Vescovi. Ne con minor ragione egli

puo aspirate a facili trionti
,
giacche e tal difensore

della verita che non fu mai uclle opcre sue fortemente
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rifiutato , e che ha ricevuto bcnsl delle impcrtinenze

,

delle calunnie , del dispetli , ma non chhe mai risposte

ragionevoli.

Per verita neH'aereo castello in cui s' e collocato,

chi potrebbe sol premerlo d' nn dito ? Contra il sue

scudo e d' uopo che ogni arme si rintuzzi , e sarebbe

questa tclum irnbelle sine ictu. Per lui e quasi pro-

verbio essere menteur comme un janscniste , e un
empio ipocrito Quesnello , seduttrice e traviata V Ac-

cademia di Lovanio : e a tempi di Gersone , se la

Sorbona non era dcpravata sfacciatamente , era igno-

rantisslma al certo nel dir cose cost false ed insulse

,

scutica dignce, quali sono le sue sentenze sui diritti

derivati ai parrochi per istituzione divina. Per lui e

I' cccesso delta vergogna che non siano coperd d obbro-

brio i nomi di Gersone , Juvenin e tanti pazzi simill a,

loro. E a questo Gersone tanto sa egli rivedere il pelo

che cosi non avvenne gianiinai da che esistorK) par-

rochi bibliotecaij , non pastori. Apprendiamo da lui

come Gersone fosse di tcmperamento caldo efanadco,
e fatule alia Chiesa di Dio per le sue opinioni contro

la Sede Apostolica e la civile autorita; come egli po-

nesse quei semi che fecero nascere la rifornia di Lu-
tero ^ il giansenismo e la rivoluzion di Francia. Egli

e vero bensi che il Charlas , autore di non sospetta

fede, e citato in questa opera rispetto a Gersone, vuole
ch' ei fosse vir pro sua pietate , doctrina et zelo plu-
rimum commendandus, e che longius quam erat abreptus

est.... immensos sui temporis abusus stomachatus. Ma
cio che rileva? Gersone ha un linguag^o di pazzo., anzi
quello di sedizionaiio e di birbo. E se i giansenisti,

simili alle mosche , le quali vanno sempre sulle cose
olezzanti, non andassero cosi per lo minuto sliorando
le Opere di lui , forse si richiamerebbero a salute.

Per loro dunque sarebbe miglior consiglio il proporsi
come imbandita mensa e il convertirsi in succo e san-
gue le Opere che con tanta celebrita scrissero i Zac-
caria, i IMamacchi , i Marchetti , i Bolgeni, i Tama-
gna

, i Ciiccagui
., uu I\Iario Lupi , un Mozzi , un
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Fontana , un De Maistre , un La Menais , ovvcro , salva

la riverenza a tai nonii, 1" autore di una recente Ana-
lisi cli Ecclesiastico Diriito e di lecentissime Lettere

Provinciali.

Dopo queste parole da noi spese in lode dell' au-

tore e dcir Opera di lui , ci si addomandera come
ne sia traltata la materia ? Prima ci si conccda di

csporrc la protesta e le intcnzioni, dalle cpiali T au-

tore fu aniujato a scrivcre : per tal modo 02;ni ac-

cor to Icggitore sapra meglio misurare auclie il pro-

fondo de' pensamenti di lui. Ci assicura dunque che

i rnotUi i pia pari e disappassioiiad presiedono alia

sua pcnna ; disingannato delle bagattclle itmane egli

nulla desidcra ,• sol si ciede in debito di alzar la voce

contro V errore. Del resto: Fossa dire, egli aggiugne,

che non est in me dolus. A questi iugcnui detti del

nostro autore se ne uniscono altri spiranti carila

:

Se scrivo Uberamente , egli dice , contro certi autori

,

si e allorquando parlo di opere stampate e

per sopra piti non paiio che di autori defunti , ai

quali non pud venire danno personale
( perche di

alcuni oggidi sono forse disperse anche le ceneri )

,

ma solamente danno alle loro false teorie. E i suoi

sentimenti di umilta chi potrebbe abbastanza com-

mendarli? Se in qualche cosa andasse errata ( e chi

non eira? egli esclama), e gli si fard cantatevolinente

conosccre , sard esso il prima a correggersi pubblica-

mente. Frattanto egli il tutto sattomette al giudizio del

pill grand noma che siavi in Europa in queste materia

( ognuna intende che parlasi del ch. Monsignor Mar-

chetti Arcivescavo dAncira), e che ha cio pienamente

ed amplamente approvalo. Ad onta di tutto cio, sic-

come Monsignor Marchelti non e infallibile , egli sot-

tomette tutta T Opera al giudizio infallibile delta Santa

Chiesa Romana, Bladre e Maestra di tutte le altre.

Per ultimo, egli non dissiumla a se stesso clie si po-

trebbe trovare difettoso lo stile ( vale a dire troppo

contenzioso e declamatorio, e talora un po' negletto

e ruvido),je qualche volta difettoso anche l' ordine.
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Ma valgano a giustificarlo « le molte sue occupazioni

e 2;li svariati frequentissimi interrompimenti giorna-

lieri ,
per cui ha dovuto sempre scrivere a minute

riprese, e, come suol dirsi , a mosaico ». Ora, egli

stesso riflette
,
quanto cid nuoca al nitidus ordo d' O-

razio ognuno per se sel vede.

Eccoci ora alle importand materie contenute nel

1° volume; r Indice ne e una guida sicura: i.° il

Parroco non e e non puo chiamarsi Pastore; 3.° i'u-

nico Pastore e il Vescovo; 3.° il Vescovo e Tutto

;

4/ invano si pretende clie il Parroco sia di divina in-

stituzione ; 5.° signilicato antico della parola Farroc-

chia ,• 6.° pretesa dignita e giurisdizione attribuita

erroneamente ai Parroclii, e varie ramificazioni dclla

Gerarchia
;

7.° dci Corepiscopi e d' altri anaclii Vi-

car j Foranei; 8." risposta e soluzioni ad alcuni ri-

lievi ed opposizioni dci parrochisti. Nel 2° volume
poi r autore « si riserba di trattare le cose die ri-

guardauo i Preti negli antichi concilj e nei sinodi

,

i Cardiuali , le pretese antithe parrocchie in Roma

,

i Prelati della Sede Romana, i Cauonici, le clezioni

dei Vescovi, le parrocchie di citta. » Dopo tutto cio

si potrebbe addomandare: che cosa e duuque il Par-
roco? Vadasi al 2° volume, si cerchi il capo XXII,
e si trovera : Cosa sieno i Parroclii ne said principj.

Troppo impaziente e scortese e quel ieggitore il qual
pretende che sia di prima fronte sviluppato il soo--

getto di un libro: d" altronde e le idee ne sono sparse
in tutta r Opera, ed era buon consiglio il premettere
iDolte parole. Un' ultima lode dobbiamo tributare al
chiaro autore. Nel suo Iiiteressante ai^viso egli ci ha
espressa una seuteuza che abbiam sempre riputata
quanto vera altrettauio degna d'uua protbnda medi-
tazione

; e noi nel percorrere questo suo lavoi o ce
ne siamo piii ancora vivameute persuasi: Gaal chi
da glovane ha rlcevuto dei preghidlzj di scuola, spe~
cialniente se da persone che sdmava , e peg^do se si
crede di sapere

, e se si prende per /also tutto cio che
nesce nuovo e non e conforme alle proprie opinioid

!
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Elcmend dl Storia natiirale generale del dottore Ga-
spare L'rugnatelli p. O. di delta scienza nclU I. R.
Universitd, di Pavia. Edizione seconda corrctta e

rifurniata. — Pavia, i83o, nella tipografia Bizzoni,

due vol. in 8.", di pag. 371 e 35a. Lir. 10 austr.

Q..uaiulo usciva alia luce la prima edizione di que-
st' opera non era ancora intieramente e perfetta-

mcnte dctcrniinato quale essere dovesse I'oggetto

della Storia naturale generale, cattedra di nuova isti-

tuzione ncgli studj filosodci. II professor Brugnatelli

avea formate pcnsiero , che dovesse la niedesima

prendere a considerare le sublimi be^lezze che tutte

insieme presenta il creato; e meditando la natura

ncl pcrfetto accordo delle sue parti , in brevi tratti

csprimere il sincero quadro di essa. E percio se-

guendo il piano di studj di Cartesio (1), avea presa

a contemplare la Natura nella sua grandezza ed uni-

versalita
,
passando dallo studio della materia e delle

forze generali a quello del tlrmamento
,
poscia piu

particolarmente alf esame del pianeta che noi abi-

tiamo , delle leggi da cui e governato , inline dei

corpi dai quali e composto e popolato.

Venne quiiidi superiormente definite , che non
della Natura presa nel sue piti ampio significato

debba questa cattedra occuparsi , ma soltanto di essa

nel ristretto senso in cui la si prende comunemente,
tal che Storia naturale equivale a mineralogia , bo-

tanica , zoologia. Distinguesi pero la Storia naturale

generale dalla speciale in cio, che e suo debito con-

siderare gli oggetti che si raccolgono da ciascuno

dei tre regni della Natura non tanto per descriverne

partitamente le specie
,

quanto per raccoglieie in

uno le qualita che in molte delle medesime trova

fra loro conformi. Tra le specie poi ella deve con

(i) V. (Euvrei cle M. Thomas. — Eloge de Rca6 Descai-teg.
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qualche particolarita attendere ad alcune con glusd

riguardi trascelte , a quelle cioe , la cui cognizion©

puo rendere lo studioso colto e nobilmente erudito

nella civile societa.

Ciaecuao pertanto 6*awedera di leggieri, come
il professore Brugnatelli ia questa seconda edizione,

onde meglio adattare il suo lavoro alle istruzioni

euperiori , ed introdurvi le novita apportate dal pro-

gredir delle scienze , abbia dovuto in niolte parti

notabilmente variarlo , in alcune quasi rifarlo. E di

vero il trattato degli effetti delle forze sulla ma-
teria , ossia delle leggi fondamentali dell' equilibrio

e del moto , i principj d' astronomia , le nozioni di

geografia t'lsica
,

quelle di geognosia , dei vulcani ,

il libro deir economia della Natura , che formavano
buona parte della ptima edizione, dovettero in que-

sta o pretermettersi aiFatto, o grandemente restrin-

gersi. Vi si trovano in vece maggiori istruzioni in-

torno al metodo ed alia terminologia ; vi e trattata

con maggior legame , semplicita , economia la parte

mineralogica ; ampliate le parti fitologica e zoolo-

gica , ove si scorge avere I'autore saputo giudizio-

samente approtittare dell' organografia di DecandoUe ,

delle ricerche di Amici , di Mirbel , di Brown , di

Brongniart ecc. sul polline, sui pistilli, sugli ovetti,

sulla fecondazione , non che delle dottrine contenute

nella nuova edizione dell' opera di Guvier , negli

articoli dei dizionarj recenti di Storia naturale e nei

relativi giornali. Gosi il trattato dei regni organici,

che neir antica edizione occupava il volume secondo,

nella nuova occupa noa solo tutto il volume secondo
che e altrettanto come il suddetto, ma piu che i5o
pagine del volume primo , notando che il carattere

di questa edizione e anche piii titto. In ciascuno

poi dei tre regni naturali si parla delle specie piu
utili all'agraria, alia scienza forestale , alle arti, e

massime di quelle delle quali piu continuo e ne-
cessario e T uso nella socievole vita. E liualmcnte

questa edizione corredata di tre tavole incise in

Btbl. hal T. LX. 12
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rame con singolare diligenza e precisione eseguite f

la prima drlle quali e iclativa a niaterie mineralo-

gicne , c piu particolarniente cristallograliche ; la se-

conda ris2;uarda argronieiiti hotanici; la terza diniostra

gli organi della circolazione e della respirazione

degli aniniali vertcbrati. Noi verremo esponendo ra-

pidamente il piano dell' opera secondo i cambiaiiienti

fattivi nelh presente edizione.

Nel primo lihio , il quale tratta del corpi in co-

mune, della terra, delV aria, dclV acqua in pardcolaie,

\ autore incominciando dal considerare nel sue piu

generico aspetto la naturale istoria del nostro gloloo,

parla della materia e dellc sue principal! porzioni

come sono T aria , 1' acqua e la terra, non che delle

forze naturali ond' essa e mai sempre animata. E
gia dalle cose generali di questa libro si scorge quel

lilosolico intento , a cui pur dirige le cose molto

meno generali od anche partlcolnri dei libri seguenti.

Siccome infatti 1' autore trattando di queste ultime

non s' accontenta di descriverle , ma innalzando la

mente a piu alte considerazioni ne dimostra 1' online

universale e le eterne leggi che ve le conservano

ubbidienti ; cosi nel libro di cui trattiamo istituisce

gia le stesse considerazioni sulla materia e sullc, forze,

dimostrando come dal temperamento delle forze la

materia, malgrado le sue variazioni , non mai si

scosti da quelle forme che sono confacenti all' ordine

universale , e massime alia sussistenza delle creature

viventi. Ecco infatti la conclusione del libro: « Da
» tutte cjueste nozioni gia si rende manifesto, che

» le cose create godono per virtu divina del pregio

» di conservarsi e perpetuarsi
, pregio che in ap-

» presso conosceremo del pari conceduto con pru-
y> dentissimi mezzi agli esseri viventi. Fu e vero la

» terra nelle sue prime eta soggetta a gravissime

» catastrofi , di cui avremo spesso a riscontrare in

» essa innegabilmente le profondissime impronte

;

» ma ora , ripeto , le cose vi appariscono per ogni

» dove composte in una serena condizione di calma

» e regolarita. I principj elementari della materia
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» volgendosi di combinazione in combinazione , e

» non uscendo mai dalla sfcra delle cose terrestri
,

» si prestano alia successione degli esseri , ed a

» quelle viccnde cui son norma forze saggianiente

» temperate perche ne escano salutari effetti , e non
» mai altri che sieno di danno irreparabile alia grande

» economia della terra e de' suoi abitatori. L' uomo
» discopre ovunque provvide leggi conservatrici nel-

» r universo per quanto gli Tu dato d investigarlo

,

» onde tutto se ne conforta, e in questo si persuade,

» die il creato si conservera nel tempo sotto la

» tutela delle medesime , sino a che il sommo Id-

» dio non voglia ritrarne il suo sptrito animatore.

»

II secondo libro com[)rende i fondatncntl filosofici

della Storia natiirale e la mineralogla. Dopo di aver

posti i fondamenti generali dclla Storia naturale

,

viene Tautore a stabilire quelli dclla mineralogia

in particolare. E perche, fatta qualche inenzione dei

sistemi mineralogici di Werner, di Mohs e d' altri,

egli sceglie di seguire a un dipresso le tracce del-

r Hauy , cosi si trattiene a parkue della cristalliz-

zazione e della costitiizione chimica de'miiierali, che
sono appunto le basi del metodo del suddetto mi-
neralogo. Parlando I'autore della costituzione chimica

dei minerali e della loro terminologia , ha opportu-
uamente ommesse le cose troppo astruse in cui si

era inoltrato nella prima edizione , e c^uasi non fa-

cendo che ricordare e correggcre le idee piii comuni
che si hanno intorno a'metalli, agli acidi, alle terre,

agli alcali, a' sali, viene fortunatamente ad aprirsi

con tutta agevolezza il canimiuo al trattato de' mi-
nerali. Discorre infatti di questi sempre procedendo
dal semplice al composto , dagli oggetti piu noti ai

meno conosciuti. Incomincia dalle sostanze seni|>lici,

cioe dai comliustibili e dai metalli, viene agli alcali,

alle terre , ai loro sali , e per ultimo a cjuei com-
posti

, nei cjuali e singolare varieta di componcnti
diversi, cjuali sono il granato , lo smeraldo, il feld-

spato ecc. , e la maggior parte in somma di quelli

conosciuti col nome di pietre dure. Tra questi si
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occupa pegnatainente tli quelli clic faiino parte dei

cosi dctti niinerali niisti
,

qiiali sono il gianito , i

porlkli , le lave ccc. , a discorrcre dei quali imme-
diatamonie procede. E da queste pietre o rocce come
sogliono cliianiarsi , clic non sembrano adesso diverse

di quel die furono sin dalla loro prima origine

,

viene poscia a quelle che sembrano nate dal roni-

piniento di altre masse minerali, quali sono le ghiaje,

le arene , non che le brecce, le pudinghe, le are-

narie ; cd a quelle altre in tine die sembrano proce-

dute dal chiniico decomponimento di altri minerali,

quali sono le argille , le marne ed il terreno vege-

tabile. Cosi senza niai interrompere il filo, senza

mai uscire dalla strada piu breve e piana, si scorre

tutto il campo della mineralogia concludendo il trat-

tato col terreno vegetabile ; alia generazione del qual

terreno si era sin dal libro precedente indicata di-

sposta la parte solida della terra ( encomiando cosi

i buoni preparativi della natura al manteniniento

della vita ) , e si era di tempo in tempo richiamata

r attenzione dello studioso nel trattato stesso de' mi-

nerali , aflinche gli stesse sotto gli occhi questo scopo

a cui dovea arrivare.

II terreno vegetabile , e i fossili di cui si paria

in un' appendice che segue il libro secondo , condu-

cono naturalmente chi si applica alia Storia naturale

generate dallo studio del regno inorganico a quello

de' regni organizzati. Se non che \ autore non ha

qui potuto entrare immediatamente nclla botanica e

?;oologia , come fece rispetto alia mineralogia ; ma
gli fu ill vece mestieri premettere alcuni trattati di

anatomia ossia organogralia e di fisiologia. Infatti per

conoscere e ben distiibuire i minerali bastava che

66 ne iudicasse la costituzione lisica e chiraica , ri-

mettendo pero per la piena dilucidazione dell' una e

deir altra alle scienze rispettive , cioe alia fisica ed

alia cliimica, a cui I'argomento propriamente com-

pete; ma per conoscere c ben distinguere piante ed

{inimali fa d' uopo concecerne \ organismo e le fun-

zioni , e questo esscndo campo vastissimo e piu
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proprio della Storia naturale , ha richiesto che 1' au-

tore vi si occupasse piii a lungo , sicconie fa ne' due
libri seguenti.

Nel libro terzo si tratta infatti delV organismo e

della vita. Rispetto all' organismo si dichiara quali

ne siano i distintivi caratteri, i materiali elementari,

i principj immediati
,

quali le affinita che nascouo

per esso tra i vegetabili e tra gli animali rispettiva-

mente , onde il libro si conclude col dare un cenno
preventivo delle divisioni metodiche si degli uni che

degli altri. Rispetto alia vita se ne fanno conoscere

le opei-e che essendo da essa inseparabili ne stabili-

scono la distinzione, e con generiche considerazioni

si dimostra con quali leggi tutti quanti i viventi na-

scano , crescano , decrescano e muojano. Ma come si

conservano e si perpetuano gli esseri viventi? Gia

nei precedenti libri e segnatamente nel primo trat-

tando deir aria , dell' acqua e della terra 1' autore ha
dimosti'ato che le cose sensibili sono provvidamente
temperate a beneficio dei viventi ; nel libro attuale

dimostra che i viventi stessi sono dotati di potesta

intcriori che loro fanno usare equamente delle sen-

sibili esterne cose, e viene quindi a parlare dell'ir-

ritabilita, della sensibilita , dell'istinto e dell' intelli-

genza , riservandosi di trattare nel libro successive

delle operazioni che piu intrinsecamente competono
alia conscrvazione della vita, quali sono la niitriziong

e la generazione.

II libro quarto e un trattato di Anatomia e Fisio-

logia cosi vegetabile come animale , esclusa soltanto

la descrizione di quegli organi e di quelle funzioni

animali che competono al senso ed al moto , rimet-

tendosi questa ad altro luogo. Le quali trattazioni

anatomiche e fisiologiche non solamente sono com-
parative per gli animali in particolare , non che pei

vegetabili, ma lo sono anche tra vegetabili ed ani-

mali insieme, oude tutto si vegga nel suo maggiore
aspctto I'accordo delle creatiu'e viventi. Quindi T auto re

incominria il trattato della mitrizione e qucllo della

generazione con tali considerazioni che abbraccino
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a un tempo vc2;ot;il)iU cd animali ; ncl trattare poi

paititamcntc dclla nutiizionc c dclla gcnerazione de-

gli uni c dcgli altri precede senipre in modo che

ogni loro concordanza vicnc di Icggieri all' occhio

degli studiosi. Quanto alia nutrizione dcsci'ive quali

sostanze convengano ad cssa, e come s' introducano

nel corpo o vegetabile od animale ; e quivi tiene

dictro alle medesime notandone i cangiainenti , e gli

organi e le funzioai per opera di ciii cssi avvengono
fmo a che nou siano abilitate alle opere Hnali della

nutrizione, quali sono I'assimilazione, Tincremento,

le secrezioni. Qnanto alia generazione poi fa vedere

gli organi ad essa destinati , le funzioni per le quali

nuovi esseri sono prodotti , e le grandi cure della

natura per la conservazione di questi in tutta quella

eta che incapaci li rende di provvedere a se stessi

come fanno i gia cresciuti individui della loro spe-

cie, e gli accompagna sino al compimento della nie-

desima, loro applicandosi in allora le cose gia dette

nel trattato della nutrizione.

II libro quinto intitolato Fkologia o Botanica , ed

il sesto intitolato Zoologia , hanno per iscopo di di-

niostrare le piante e gli animali distribuiti metodi-

camente , onde cosi apprendere agli studiosi la via

regolare per cui si giugne alia loro coguizioue. In-

comincia I'uno e T altro lil)ro con 1' esposizione dei

fondamenti filosofici delle distiiluizioni metodiche (e

qui si parla nel libro sesto degli organi del senso e

del moto degli animali), e col far conoscere alcune

delle principali fra le medesime distribuzioni. Ac-

cenna parlando delle piante i metodi di Tournefort

e Jussieu colle ultimo modificazioni, espone il sistema

di Liuneo, e a lungo si trattiene nella descrizione

delle principali famiglie naturali. Fatto un ccnno, ri-

guardo agli animali , del sistema di Linnco e del

inctodo di Virey, viene trattando di essi principal-

mente sulle tracce del Cuvier. In questi due libri

I'autore non lascia sfuggire alcuna occasione oppor-

tuna di dar notizia delle specie vegetabili o animali

pill utili c piu necessarie a conosccrsi dalfuomo colto
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ed erudito, il quale intento, siccome si e piii sopra

notato , ebbe sempre di mira anclie ne' libri prece-

denti. Benche tali notizie intorno a' particolari og-
getti si trovino sparse, pure facile e il ritrovarle

usando di un indice copiosissimo che I'autore ag-

giunse alia sua opera, il quale fa conoscere subito

I'abbondanza e la varieta delle materia che vi souo

trattate. Per ci6 poi che spetta al loro legame , oltre

a tutto lo studio che ben si scorge essersi preso Y au-

tore perche non mancasse alle varie parti del sue

lavoro, serve anche di ajuto a stringerlo, se tra al-

cune non ha potuto conservarlo , V avere posti , ove
principalmente si tratta d'ogni tribii di vegetabili od
animali, richiami a pie di pagina che indicano tutti

gli altri luoghi dell' opera in cui se n' e parlato. E
finalmente per maggiore comodita ricca pure di ri-

chiami air opera e la descrizione delle tavole.

Ecco il ristretto quadro degli Elementi di storia

naturale generale del professore Brugnatelli. La ra-

pida esposizione fatta
,

quasi indice soltanto , delle

materie trattate in quest' opera, sara pero, a nostro

avviso, sufficiente perche ciascuno rilevi facilmente

I'importanza della medesima, e I'utilita grandissima

che ne possono ritrarre gli studiosi delle scienze na-

turali non solo, ma tutti coloro che bramano di mo-
strarsi colti ed eruditi nella civile societa. Le dot-

trine in essa proferte sono attinte a sicure fonti e
dettate con bell'ordine, con mirabile chiarezza, con
pura lingua , e dove la materia lo consente anche
con nobilissimo stile. Un altro vantaggio poi vi tro-

vera Y animo del leggitorv nel venire dalla conside-

razione de' corpi e de fenomeni naturali tratto tratto

elevato a riconoscere ed ammirare quella causa su—
prema, la quale e ab eterno ordinatrice e reggitrice

di tutto ; che lo studio della natura
,
qualora sia fatto

da chi ha dirittura di mente e rettitudine di cuore,

lungi dal guidare , come taluni falsamente ne pen-
sano , air ateismo , e anzi copiosa e certa sorgente
di pensieri e di aflfetti religiosi e morali.
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Istitiizioni di architettura stadca e idrauUca di Nicola

Cavalieri San Bertolo , ingegncre supcriore ncl

Corpo di acque e strade e prufessore ncll Archigin-

nusio romano della Supienza. — Bologna, 1826-

1827, dalla tipografui Caidinali e Friuli. Tomi 2

i/z4."^, di pag. C)S5 cornplessivamcnte y con 67 tavole

incise in rame. Prezzo franchi 60.

0,ttimo cUvisamento fii quello deiringegnerc e pro-

fcssore Nicola Cavalieri di compilare queste istitii-

zioni di architettura statica ed idranlica , perche

,

Hientre ha fornito ai proprj scolari un testo su cui

njcditare e ripeterc con profitto non passeggiero le

lezioni di lui, ha del pari fornito ai cultori dell arte

un repertorio di dottrine pratiche , di notizie e di

esempi , che in vano si rirercavano prima della pub-

blicazione della presente opera , o che bisognava

rintracciare da cento voliimi fra materia diverse e

spesso disparate, le cui osservazioni non presentando

sempre risultati conformi lasciavano lo studioso nella

pcnosa incerteZza di non sapere a qual partito atte-

nersi, e lo inducevano, nel bisogno della scelta, ad

abbandonarsi al caso , od a pratiche di semplice uso

locale meno approvate; giacche la teoria e pure es-

senziale ed indispensabile , e senza di essa non si

puo aspirare a far cosa alcuna di bene , ma quando
appunto si tratta di fare , abbiam anche bisogno o

di lun2;a esperienza nostra propria , o del sussidio

delle osservazioni e dell' esperienza degli altri. E fra

tanti rami diversi e diflicili cui s' estende la scienza

deir ingegnere chi puo mai giungere nei pochi anni

di questa brevissima vita a tutto abbracciare ?

A tale scopo, a somministrare cioe ai giovani in-

gegneri ed architetti questo importante sussidio , ha

mirato il bencnierito profcssore, iraendo prolltto e
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valendosi opportunamente di quante opere piu clas-

siche ed accreditate si coiioscano nella materia, non
esclusi i giornali seientiBci , ed aggiungendovi moke
notizie e pratiche proprie alia nostra Italia.

Ma non potremmo dar meglio idea della scelta

delle materia e dell' ordine con cui sono disposte in

queste istituzioni, che trascrivendo qui I'indice stesso

dei diversi capi , il quale , sebben lungo , non sar^

inutile a chi puo avervi interesse. Dobbiam poi av-

vertire che il capo die precede ogni particolare ma-
teria sotto la denominazione di nozioni generali, pre-

liminari o simili , e sempre un richiamo ai generali

principj di fisica o di meccanica che risguardano quel

tale oggetto, non escluse le deliniziom, distinzioni e

quant' altro importa di stabilire a maggior chiarezza

dei capi successivi suddivisi in parziali articoli.

TOMO I.

LiBRO /. Dei lavorl di teira.

Capo I. Nozioni generali.

II. Delia costruzione degli argini.

III. Della difesa degli argini.

IV. Riparazioni degli argini.

V. Presa delle rotte.

VI. Delle strade.

VII. Forma, struttura ed altre pertinenze delle

strade.

LiBRO II. Dei lavori di legname e di ferro.

Sezione I. Delle proprietd , dell apparecchio e del-

V impiego del legnarhe in gencrale.

Capo I. Nozioni preliminari.

Catalogo alfabetico delle principali specie

d'alberi indigene e di alcune specie eso-

tiche coltivate in Italia dalle quali si trae

legname lavorativo pei diversi usi archi-

tettonici.
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Capo II. Proprieta del legname da costruzlone.

Prospetto delle proprieta architettoniche

( grossezza e lunghezza dei fusti
,

gra-

vita specilica , resistenza assoluta e ri-

spetdva , ecc. ) del legname prodotto dalle

diverse specie del catalogo precedente.

III. Taglio del legname.

Tabella prima. — Denominazioni e dimen-
sioni del legname d' assortimento per la

piazza di Roma.
Tabella seconda. — Idem di Venezia.

IV. Trasporto e conservazione del legname.

V. Incurvamento artiliciale del legname.

VI. Collocamento del legname in opera.

VII. Congiunzioni del legname.

VIII. Preservazione del legname.

Sezione II. Usi particolari del legname in architettura.

Capo IX. Degli assiti e de' solaj.

X. Tetti o copcrti delle fabbriche.

Tabella della inclinazione da assegnarsi ai

coperti di varia struttura nei diversi cli-

rni , ecc.

XI. Dei ponti di legname (ponti di ScialTusa e

di "^ettingen, di Berna ecc. ed altri del

Palladio , del Gautliey , ecc. Ponti del

Wiebeking).

XII. Dei ponti mobili.

XIII. Delle chiuse e delle dighe di legname.

XIV. Usi del leg-name nelle fondazioni dei muri.o ...
XV. Deir uso del legname in alcuni lavori prov-

visionali o preparatorj (ponti di servizio,

cassoni o ture , centinature diverse, pun-

tellature ).

Sezione III. Delle qualitd e degli usi architettonici

del ferro e di alcuni altri metalli.

C XVI. Delle proprieta, dcirapparecchio e degli usi

piu comuni del ferro.
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Tabella prima. — Assortimento ordinario

del ferro lavorato in verghe cilindriche

proveniente dalle ferriere dello Stato ro-

niano.

Tabella seconda. — Assortimento ordmario

del ferro lavorato in verghe prismatiche

rettangolari proveniente come sopra.

C. XVII. D'alcuni e piu particolari e piu segnalati

usi del ferro (armature di ferro pe' sola]

e pei tetti; ponti di ferro delle diverse

specie-, ponti pensili; strade a rotaje di

ferro, ecc. ).
. ,

XVIII. Delle proprieta e degli usi architettonici

d' alcuni altri metalli ( rame ,
piombo ,

stagno, bronzo ed ottone).

TOMO II.

LiBRO III. Dei lavori Trmrali.

Sezione I. Dei muri in generale.

Capo I. Nozioni preliminari.

II. Delle pietre naturali ( distinzioni , classifica-

zioni ,
qualita ,

gravita specifica , resi-

stenze, lavorabilita , ecc).

Tabella del pesi specifici e delle resistenze

alio schiacciamento d' alcune pietre da

costruzione.

III. Delle pietre artefatte (mattoni crudi e cotti,

muri di terra, mattoni galleggianti , ecc).

Prospetto delle dimensioni, dei volurai e

pesi dei material! laterizj di Roma.

IV. Delle make.
Prospetto delle gravita specifiche e resi-

stenze delle medesime.

V. Delia fondazione dei muri ( esplorazione del

suolo , fondazioni diverse a palihcate ,
a

platea, costruzioni diverse di muri, di

sostruzioni , ecc. ).
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Capo VI. Delia stritttura nmrale ( delle varie specie

di muri in pictre da taglio, rivestiti, in

pietrame, in laterizj, dei metodi diversi

antichi e moderni , ccc. ).

VII. Delia stabilita dei piedritti (dipendentemente

dai materiali diversi ed a norma della

geometrica loro costituzione ).

Tabella prima. — Rapporto esistente fra il

complesso delle aree occupate dalle basi

di tutti i piedritti , e la totale superficie

iconografica in molti fabbricati antichi e

moderni.

Tabella seconda. — Idem ad un solo vaso.

Seguono altri importanti paragrali sui muri
di terrapieno , sa quelli che debbono re-

sistere alia pressione deH'acqua, colle for-

mole rispettive per determinarne le di-

mensioni , ecc.

VIII. Delia volte (semplici e composte, loro strut-

tura e costruzione diversa , loro arma-
mento , conato , assettamento , disarma-

mento, equazioni della loro stabilita, ecc).

Tabella delle depressioni accadiite in alcuni

moderni ponti.

IX. Degli intonachi e dei pavimenti.

X. Della conservazione delle fabbriche.

Sezione II. Z)' alcune costruzioni murali che plu stret-

tamente appartengono all architetlura idraulica.

Capo XI. Dei ponti di struttura murale.

XII. Dei sostegni pei canali navigabili.

XIII. Altri editizj destinati al regolamento ed alia

condotta delle acque.

XIV. Costruzioni marittime.

' LlBRO IV.

Delle macchine e delle manovre architettoniche.

Capo I. Nozioni generali.

II. Delle macchine da trasporto.
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Capo III. Delle macchine semplici impiegate per ti-

rare e per alzar pesi.

IV. Ordinal] apparad meccanici pel raovimento
di grandi pesi.

V. Strumenti e macchine efifossorie.

VI. Deir espulsione dell' acqua dai cavi e dai

recinti a stagno per le fondazioni murali.

VII. DeUe maccliine palificatorie.

LiBRO V. Delle stime.

Capo I. Nozioni e criterj fondamentali.

Sezione I. Stima delle costnizioni.

II. Massimo generali.

III. Lavori di terra.

IV. Delia distanza e deU'economia dei trasporti.

V. Lavori di legname , ferramenti e vernici.

VI. Costruzioni murali.

Tavola prima. — Saggio d'una raccolta di

elementi per la valutazione delle quantita

effettive de' material nelle analisi estima-

tive dei lavori.

Tavola seconda. — Delia sopraggiunta da
assegnarsi alle varie specie di naateriali

per supplire alia quantita che ne va in

ispreco nell* apparecchiarli e nel metterii

in opera.

Tavola terza. •— Saggio d' una raccolta di

elementi per la valutazione della fattura

nelle analisi estimative dei lavori,

Tavola quarta. — Delia somma presuntiva

delle sjDCse accessorie nella valutazione

delle varie specie di lavori

Sezione II. Stima delV occupamento.

VII. Occupamento dei terreni campestri.

VIII. Occupamento di fiibbriche.
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Questa revista dara a conoscere agl' intelligenti di

quanta iniportanza siano Ic matei-ie considerate dal

nostro autore. Certo , come dichiara Y autore stesso

,

esse non giungono nuove ai giovani ingegneri , i

quali, nierce dei premessi studj, ne posseggono gia

le teoriche fondamentali 5 ma la giudiziosa scelta e

chiarezza che regnano per ogni dove nel libro , le

belle osservazioni e pratici insegnamenti sopra cia-

scun oggetto , il soccorso che ti presta coll' applica-

zione dei teoremi e delle formole dclla meccanica

ai tanti e diversi casi (i) costituiscono un opera di

sommo pvegio ed utilita anclie pei provetti, i quali

possono pur ravvisarvi le grandi costruzioni piu re-

centi , e possono colla guida delle frequenti citazioni

ricorrere alle fonti per quelle piu ampie notizie che

la natura e la moltiplicita degli oggetti raccolti nella

presente opera non comportavano.

II libro secondo dei lavori di legname e di ferro,

il terzo dei lavori murali, ed il quarto delle mac-

chine e delle manovre architettoniche
,
poco lasciano

a desiderare avendo 1' autore tratto il miglior pro-

fitto dalle opere di Hassenfratz , Dahamel , Belidor
,

Rondelet, Girard, Perronet, del Gauthey e del Na-

vier, deir Hachette , dello Stratico, del Borgnis, del

Masi , del Bruschetti e Parea , e di tanti altri be-

nemeriti antichi e moderni, aggiuntevi non poche

cose sue proprie relative agli usi ed al^e circostanze

della nostra Italia. Fra le molte macchine pero che

si vanno indicando coi lore rispettivi vantaggi e

disavvantaggi, e per tanti usi e casi diversi non veg-

gonsi accennati ne i cavafanghi mossi dall azione

del vapore introdotti in diversi porti dell' Inghilterra

i cui risultati straordinarj , massime dal lato dell' e-

conomia della spesa, sono appena credibili ; ne le

altre macchine in piu luoghi e da qualche anno in-

trodotte per gli esaurimenti od agottamenti delle

(i) L' autore si fe in questa parte attenuto agli aurei Eteuienti

dl meccanica e d'idraulica del Veuturoli.
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fosse di fondazione , delle quali sentiamo ogni giorno

masgior bisogno. Con circa venticinque mila franchi

si puo nossedere una di queste ultime maccliine a

vanore, e col di lei use si risparmierebbero in non

pochi casi perdite gravi e di danaro e di tempo. E
noto che per circostanze particolari di alcune nostre

situazioni 1' oggetto degli esaurimenti assorbe spese

ragguardevoli , ed anche recentemente in un bel

ponte di struttura murale costrutto sul Lambro me-
ridionale queste false spese assorbirono quasi un
quarto del costo dell' opera ; e 1' uomo appassionato

dell'arte sua non puo a meno di affliggersi nel ve-
dere che per solo difetto di apparati e di macchine

opportune si sagrifica e si spreca tanta parte di quel

danaro che potrebbe essere convertito od impiegato

neir opera stessa con maggior decoro dell' amniini-

etrazione e con effettivo pubblico vantaggio. Non e

esagerazione il dire che due di simili macchine frut-

terebbero un risparmio del dieci per uno.

Meno ricco e completo e il libro primo dei lavori

di terra, nel qu?ie trattasi degli argini e loro difesa,

e delle strade. Questi due rami iniportantissimi sono

cosi strettamente legati coUa geodesia e coll' idrome-

tria , die 1' autore per non invadere il campo altrui

ci ha spesso lasciato a meta del cammino. Egli non
lascia pero d' istruirci dei migliori metodi praticati

per la difesa dei fiuaii e torrcnti in generate , non
senza discendere ad interessanti particolai'i sulla strut-

tura e sugli effetti dei diveisi ripari. Accenna anche
delle pratiche utilmente seguite nei fiumi della Ro-
magna e del Bolognese ove ebbe culla la scienza

idraulica, e da queste e tante altre notizie puo 1' in-

gegnere ritrarre grande vantaggio. Avremmo deside-

rato che nel parlare dei pennelli , o di quei manu-
fatti che si spingono nell' alveo del fiume quando
ogni altro lavoro frontale riesce insufficiente a resi-

stere alia forza della corrente , avesse detto alcun

che anche dei pennelli ortogonali. L' opinione degli

idraulici fu per limgo tempo divisa sulla dirczione
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da assegnarsi ai pennelli, ed il nostro autorc etabi-

lisce scuz' altro clie in gcnerale una direzione con-

vergente con quella del tilone ad angolo acuto sod-

disfa a tutte le condizioni necessarie. Ma 1' illustre

e benenierito nostro Masetti sembra aver deciso la

questione , ed in diversi tiumi , e speciahnente nel

Po veggonsi moiti pennelli ortogonali che produssero

il pin pronto e desiderato effetto , senza gli svantaggi

proprj e le difficolta che presentano i pennelli con-

vergenti in generale , e con manifesta maggiore eco-

noniia nella spesa di costruzione. Possono citarsi i

pennelli di Ostiglia , di Sermide , di Gastel Trivel-

lino, di Dosolo, Banzolo, ecc. tutti o quasi tutti sta-

biliti ortogonalmente al filone e con ottimo effetto (i).

Non eappiamo donde il nostio autore abbia tratto

che il selciato di Milano , del quale loda la bellezza

e la solidita , sia doppio , ossia che sotto al prinio

strato ve ne abbia un altro a rinforzo ed a maggiore

etabilita del primo. Senza osservare come questa pra-

tica sarebbe in sostanza contraria ai sani principj

deir arte, od in caso diverso , ove il selciato sotto-

posto fosse tenuto a tanta distanza dal superiore da

non reagire a danno di questo , sarebbe una spesa

gettata ed opera del tutto vana, diremo soltanto che

cio non e vero. Le selciate di Milano devouo la lore

stabilita, bellezza e comodita agli eccellenti niate-

riali che vi si impiegano ed alle cure perche il

(i) II sig. Maaetti, direttore generale delle pubbliche costruzionl

di Louibardia, ha nelle molte occasLoni della lunga e nobile sua

cai-riera ecritto diverse Memorie d'' arcbitettura idraulica e d'idro-

nietria, non meuo prcgevoli per la disinvoltura e chiarezza dello

stile, che iniportanti pei fatti
,
per le osservazioni e per la dot-

trina che contengouo. Questi scritti ed i principj di iui regolano

in giornata il eistema di difesa di fiiuni important! e del Po stesso
,

ed ognun aa con quanto felicissiiuo esito. Un colto ingegnere ha

fatto tesoro di questi scritti , e la pubblicazion loro sarebbe un

vero dono all' arte. Cosi dicasi di altri scritti di altri valenti no^

stri Ingegneri la cui luuga pratica e le belle e grandi opere per

loro condotte a coiiipiuiento danno un ben giustu titolo alia pub-»

blica stima e considerazione.
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lavoro sia eseguito con ottime discipline e colla mas-

sima esattezza. A tal nopo snssistono delle norme
invariabilmente slabilitc, e la sorveglianza e spinta

al massimo rigoie. Non v' ha dubbio die le belle

lastre di granito clie s' impiegano per le lotaje e

pei marciapiedi non concorrano a darvi singolar lu-

stro e ricchezza; ma anclie per le dimensioni
,
pel

taglio e per le unioni di queste , come pei livelli

longitudinali e trasversali
,
pel sistema di colo e di

scarico snssistono prescrizioni rigorose per ciascua

lavoro , e tutd questi sono gli elementi che concor-

rono a rendere ed a mantenere la pavimentazione

delle nostre strade veramente invidiabile. In alcune

citta vicine , come per esempio a Pavia , sebbene

seguansi le stesse norme fondamentali
,
pure non si

ottiene lo stesso risultato, perche meno diligence e

la mano d' opera e la sorveglianza. Una strada di

Pavia costrutta da due anni presentasi piu degrailata

di altra consimile in Milano che ne conti piii di dieci.

Ma questi nei in un opera cosi vasta sono quasi

impercettibili , ne detraggono minimamente all in-

trinseco merito della medesima.
L' ultimo libro o quinto Delle sdme e pieno di

belle applicazioni e d' indagini delicatissime della

massima importanza , che spargono molto lume su

questo oggetto, cui nella sua generalita non sembra
siansi ancora portati bastevoli studj , sebbene ogni

giorno si facciano stime d' ogni genere , e si riveg-

gano e si falcidiino da certi contabili senza carita.

Noi ben sappiamo che 1' opera della quale si tratta

meriterebbe un serio esame ed una specie di estratto,

onde fame conoscere tutto il pregio , dal che ri-

sulterebbe ben maggior lode al suo autore. Ma Tin-

dole delle materie che non si prestano da un lato

ad un compendio di qualche utilita ed interesse , e
dair altro i limiti che ci sono prefissi ci obbligano
a passarvi sopra di volo come abbiam fatto , confor-

tati pero che il giudizio della pluralita e conforme
Bibl. Ital. Tom. LX. i3
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a questo nostro. Consigliamo quiiidi i cultori del-

r arte a far acqiiisto di (jucst' opera , e quegli stessi

die, scbbenc sprovvisti di cognizioni eleinentari, si

occupano non ostante a fabbricare le nostre abitazioni

air appoggio soltanto di un corso di disegno e di una
pratica di tradizione, con che rinunzieranno a mold
errori invalsi con vantaggio dei privati lore conimit-

tend e del pubblico istesso.

Anche le tavole non sono elegand, ma cliiare ed
abbastanza esatte.

Possa quest' opera e possano le esortazioni del savio

e dotto professore eccitare i giovani a piu estesi e

profondi studj , e penetrarli della grave risponsabi-

lita che il nobile uflicio dell ingegnere riversa sopra

di essi. I lavori dell' arte sono alia prova del fatto

e del tempo, ed e a questo inesorabile giudizio che,

a fronte di un favore fuggevole o carpito , il pub»

blico si appella.
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OpuscoU di medicbia clinica dl G. Rasori. — Mi-
lano, i83o, coi dpi di G. Pirotta, volumi 1° e 2.°

in 8.°, di pag. 788 complessivamente. Lir. 8 austr.

I medici specialmente italiani avevano ben ragione

di attendere dall' acuto ingegno e dal forbito stde del

dott. Giovanni Rasori una conipiuta esposizione della

nuova dottrina del controstimolo , della quale tutti ad

una voce e con giusfizia lo riconoscono principalis-

simo autore. I cenni ciregli ne aveva dad quae la;

i nuovi fatti da lui puliblicati ; i nuovi metodi cu-

radvi da esso insegnati avevano certaniente ]}isogno

di essere ben raccold , accresciuti e collegad da mano
niaestra, onde il nuovo edificio medico clie aveva a

sorgerne, fosse ablxistanza sob do per resistere agli

urd del tempo e della cridca. IntanLi) un gran l>i-

sbiglio era insorto tra' medici d' Italia per le novita

da lui annunziate ; ed egli taccva in mezzo alio

strepito per lui destato , tjuasi sembrando clie ve-

desse colla pin grande iniliffercnza 1' uso e 1' a])uso

che molti medici per lo piu giovani e poco esperri

facevano de' suoi principj, proclamandoli e pratican-

doli a dritto e a rovescio. La scuola medica di Bo-
logna , e specialmente il professor Toiimiasini die

n era alia testa, si accinse a supplire al bisogno, e

aggiunse senza dubl)Jo lumi e fama alia nuova dot-

trina die voile cbiamare itaUana. Ma continuando

il Rasori nel suo silenzio , non era facile \ indovi-

nare se vedess' egli con piacere occupato da altri il

proprio campo , e se acconsentisse alle altrui illu-

strazioni ed ampliazioni recate al suo sistema. Per-

cio supponevano alcuni ch' egli con una piu lunga

ed esatta osscrvazioue attendesse a meeilio maturate

le sue prime idee; altri credevano che gia le avcsse

ripudiate, o nlmeno riformatc d' assai per forza di

ulteriore esperienza; e fuvvi ancora clii opino die
egli si compiacessc in segrcto di avere abl^andonati

que' suoi primi concetti al disputare ed al garrire
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de' mcdici. L' opera pero che annunziamo pone fiiori

di o<>;ni dubbio ch' cgli continua scmprc a ponsarc

alio stosso niodo , e che anzi si e conrerniato tal-

mente nelle sue idee, che poco o nulla gU cale di

cio che sc ne scrisse pro e contra , lidando cgli in

se solo , e di se solo e delle sole sue cose dichia-

landosi picnamente satisfatto e contento.

Quest opeia di fatti non e che una ristampa dei

diversi opuscoli dell' autore
,
gia noti per la loio in-

seizione nel gioinale che aveva per tiioio, Annali di

scienze e lettcrc dal 1810 al 181 3, non nicno che della

famosa Istoria dcll/i, fcbhre pctcccldale di Geiiova, la

quale fu annuuziata nella piiiiia cdizione col nonie

piu generico e scniplice di epidcinia. Fuori di (|ual-

che breve annotazionc, Tunica cosa nuova (he con-

tengasi in qucsti volunii, se nuova puo dirsi la ri-

petizione di cose gia dette, e il primo articolo che

consiste nell' Esame di un giudizio dato dal signor

profcssore Curzio Sprengel, autore dclla storia pram-
jnalica della mediciiia , intorrio alia duitriiia del con-

trostimolo degV Italiani. Ecco la serie dcgli ojiuscoli

contenuti tauto nel piimo che nel sccondo vohmie

:

sono nel primo i.° Esame di iin giudizio ecc.j o..^ Storia

della febbre pctecchiale di Geneva ncgli anni i -99 e

1800; 3.° Ccnni intorno all origine dclla petecchia

;

4.° Indagine intorno ai comuni errori nella terapeutica

della febbre petecchiale. Sono nel sccondo volume

:

i.° Deir operazione della digitale sul corpo vivente

;

i." DcU USD dclla gommagutte nci flnssi intcstinali e

del nitro nel diabcte; 3.*^ Appendice alia precedente

Memoria dell' uso dclla gommagutte; 4.° Delle pcrip-

neumonie infiammatorie c del curarle principalmente

col tartaro stibiato; 5° Alcuni fatti importanti relativi

al tragitto dei rimedj da una ad altre parti del corpo ^

6.° Analisi del preteso genio d'Ippocrate; 7.° Sul me-

todo degli studj medici: prolusione Ictta aprendosi il

corso di clinica medica nclV ospedcde militare di Mi-
lano il 14 luglio 1808; 8." Annotazioni sull opera del

dott. Giuseppe Giannini della natura delle febbri^ e del

miglior metodo di curarle, ecc; ()° Analisi deW opera
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del professore Vincenzo Racchetti della stnittura delle

fiinzioni e dellc mnlattie della midolla spinale ,• 1
0.°

Analisi dell' opera del professore Antonio G. Testa delle

malutde del cuore , loro cagioni, specie, segni e cura.

La repubblira metlica, die non si ristringe sicura-

mente ne a Bologna, ne all' Italia , ha gia portato

giudizio di tali diverse produzioni del dottor Rasori

note da lungo tempo ; ed a ciascuna di esse fu asse-

gnato il posto dovutole ncll'istoria dell' arte- II bene
e il male , il vero e il falso , il vecchio e il nuovo
clie vi si contcngono fu gia scevrato e riconosciuto

da tutti i medici esperti ed imparziali ; e noi cre-

diamo cosa vana e nojosa il ripetcre cio che piu

volte si ebbe occasione di pronunciarnc in qucsto me-
desimo giornale. In cjnanto pero al nuovo articolo,

ossia air Esame del giudizio dello Sprengel, noi di-

remo alcuna cosa non senza il dispiacere di vederci

spesso costretti a tornare per necessita sul detto e

ridetio da noi e da altri. E primier£;mente a noi sem-
bra ingiusia \ accusa data a Rasori ili aver innestato

al suo sistema iin rozzo empirismo
,

poiche egli si

mostra in vero tanto lungi da simile taccia da me-
rilarsi piuttosto un' accusa contraria, avendo date ri-

prove troppo chiare di esserc un valentissimo ragio-

natore e assai colto scrittore di niedicina. E per ve-

rita da chi voglia essere glusto
,

gli si dovrebbe fare

rimprovero di dommatismo piuttostoclie di empirismo.

Ne le prove di tale scntcnza noi vo2;liamo desumere,
com' egli fece j)er libciarsi da quell accusa , dalle

ripetute edizioni della sua istoria della epidemia di

Genova, o dalla epigrafe Baconiana apposta a c[uel

suo libro, o dalla conclusione con cui lo termina: ma
si bene da tutto il contenuto in quell o ed in altri

suoi opuscoli, e dallo spirito stesso della sua dottrina.

E s' egli arbitro di applicare ritnedj controstimolantl

a malattie giudicate d indole astenica , cio forse ac-

cadde
, perche la malattia non fu giudicata da esso

per astenica , essendo tali morbi rarissimi , e quasi

cliimerici secondo i suoi principj. Ne per tutto questo

noi siam facili a concedergli il vanto ch' egli pretende
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di aver poste le fondamcnta giuste ^dclla medicina

sperlmentale. Forse Ic sue inLcii/ioui saranno state

dirctte a cosi nolule scopo; ma noti seinpre fu cgli

abbastanza felicc per liuscirvi ; c noi sianio convinti

die i siioi cspcrimeiiLi e le sue deduzioni non re-

staiio al di sopi-a di ogni eccczione , ne lungi dalla

proI)al>ili(a di c[ualclic illusione. Quello clie a noi

senibra ccrto si e clie in mezzo agli crrori di Brown
tanto diffusi ed accreditati , in mezzo ai danni di

quella pratica incendiaria, fu Rasori il priiiio che sorse

in Italia a farli conoscere con forza ed evidenza spe-

cialmentc nella cura del tifo petecchiale, proclaniando

ad aUa voce 1' opposto metodo curativo che a lui

piac(}ue di chiamare controstimolante: metodo senza

du1:»bio il pill opportuno cd utile nel trattamento dei

morbi acuti, come tutti i grandi e vcri maestri dcl-

I'arte avevano conrordemente insegnato in ogiii tempo
e in ogui luogo , benche in modo meno semplice c

meno chiaro.

Del resto noi non ci sentiamo bastevoli o adatti

colla tenuita dell' ingegno nostro a giustificare il Ra-

sori dair altia accusa di avere spiuto troppo oltre la

sua teoria, riponendo fra i controstimoli tutti i me-
dicamenti metallici. Tra questi medicamenti lumno luo-

go i caustici i piu potenti, i corrosivi i piii forti; e

non sembra verisimile che sostanze di tal naiura si

abbiano a considerare come antiflogistiche, deprimen-

ti, controstimolanti, se tale non si voglia supporre lo

stesso fuoco. Laonde ci sembra molto piu analogo al

vero ratFermare che ogui sostanza quantunque me—
tallica e caustica coll'unirsi ad altre sostanze di op-

posta natura , e specialinente acquose, e all' acqua

stessa
,

possa convertirsi in rimedio rinfrescante e

antiflogistico , quali sono ex. gr. gli acidi minerali

allungati in suQiciente quantita di acqua. E se la cosa

fosse cosi, pare che T azione stimolante o controstimo-

lante dei medicamenti dcbbasi attcndere meno dalla

loro intrinseca natura, che dal modo, dalla dose e

dair \inioue con cui si amministrano. Cosi il calorico,

elic puro cd abboudaute stimola ed infiamma , unito
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a molta quantity di acqiia da esso fatta tiepida o calda,

diventa un potentissinio emolUente , rilassante , anti-

flogistico.

In quanto aU'antimonio e sue preparazioni , noti

displace il sentirlo lodato come sostan/^a di gran virtu,

poiclie realmente la possiede e a segno tale da noa
poterscne tollerare Tabuso spingendone tropp'oltre

le dosi. E se ci ha in oggi chi sembra disposto ad

innalzare all' antimonio un secondo carro tiionfale

piu niagnifico di quello die gl' innalzo alcuni secoli

6ono Basilio Falendni , non manchera forse tal al-

tro inclinato ad imitare il medico francese Quido
Patino con un secondo e forse piu numeroso mar—
tirologlo della medesima sostanza.

Noi certamente non abbiamo potuto mai ricono-

scere nel tartaro stibiato quella mirabile proprieta

che gli fu accordata di misuratore della diatesi , so-

stenendosi che provochi o sospenda il vomito ed il

secesso secondo la diversa natura e i diversi gradi

della diatesi. Moltissimi medici italiani e strauieri su-

periori ad ogni eccezione ed attentissimi nell' ado—

perarlo non videro mai siffatta differenza di effetto

ne' dilTerenti casi morbosi, quando usarono del vero

tartaro emetico non alterato da veicoli o da miscugli

di decozioni , iufusioni, ecc. E reca percio maravi-

glia il sentire ripetuta con tanta sicurezza una pro-

posizione che corrisponde cosi poco alia vera espe-

rienza e alia retta ragione. Le virtu medicinali delle

sostanze non si dimostrano certamente coi sillogismi

e cogli artilicj logici , come si pretese di mostrare

la virtii controstimolante dei sali metallici ( vol. I

,

pag. 73); ma con fatti veri, costanti e generali da

ripetersi ovunque si ripetano le medesime cause e

le medesime circostanze. In verita non bisogna tanto

fidare nelle proprie osservazioni , e presuraere tanto

degli occhi proprj da chiuderli affatto a quelle degli

altri, e creder tntti fnori che se stesso o ingannati

o ingannatori. E se fu ridicola usanza quella di ra-

gionare un tempo coW ipse dixit ^ non sarebbe meno
ridicola T ultra di ragionare in oggi coll' ego dlxi.
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Per cio olio appaillcnc al1;i I)i<j;ltalc , lodianio Y em-
dizione con cui si parla dcllc jMiine notizie di c[ue-

sta pianta, dcUa sua introdiizionc in medicina , dcUc
sue virtu , dc* suoi dillVrcnti usi , e della sua forza

controsiiuiolante. Ma non possiajno cssere d' accordo

coir aulore nel crederla dinicnticata e disusata inte-

ramente in Italia sino al 1797, epoca in cui coniincio

egli a sperinicutarla rirliianiandola , come ei dice,

dair ohlio nel quale crcdevala scpolta. Iniperocche

non solo conoscevasi ed ailopravasi in Italia prima di

queir epoca, nia erano inolire ben conte le sue vir-

tii , e specialmente la deprimente o antiflogistica , che

sicuramente a cjiie' tempi non poteva chiamarsi con-

trostimolante. Q. Pletro Frank asserisce di averla

adoperata esso il primo in Italia quando era profes-

sore di medicina clinica a Pavia , ed Angela Dalla

Decima, scrittore italiano di materia medica,nelle sue

annotazioni a Cullen sino dnl 1790 cosi scrisse di

questa pianta : elhi oltre a cio appinisce dotata di un
potcr sedadvo a spgno di rtLardnre il moto del cuore

ad un grado considerahile e capace d' intimorire.

In cjuanto all' uso della gommagutte nella dissen-

teria, benche niuno piu dubiti in oggi cbe i raedi-

camenti aperitivi, Inssativi e antjflogislici sieno i piit

couvenevoli a vincerla e adissiparla, cio non ostante

non si devono confondere i pnrganti pin miti coi pita

violenti. I buoni pratici soglioHO dare la preferenza

ai primi sopra i secondi nella cnra di una si mole-

sta e pcricolosa malattia ; e tanto piii se si trattasse

di drastici fortissimi , cbe banno fama di produrre

coUa loro violenza la medesima dissenteria . c[uale

per r appunto e la gommagutte massimamente in larga

dose, come si prcscrive ; a meno cbe non. si volesse

accreditare un altro sistema omiopittico , curando i

simili coi simili , il quale certamente sarebbe tanto

pericoloso e terribile, quanto seml>ra innocente e vano
THabnemaniano per la incrcdibile e veramente ridicola

tenuita dellc dosi portate a milionesime parti di grano.

Quello pero die ci sembra piu disgustoso nella

lettura di questo e dcgli altri opnscoli del cbiarissimo
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nutore e il tono tli alterlgia e di disprezzo col quale

eirli parla de' siioi seguaci egualmente clic de' suoi

contraddjttori sino a scrivere che cio die intorno a

questa materia (dottrina del controsLimolo) gF ingegni

dei medicl ilnllani ahblario aggiunto o tolto
, falto o

disfutto , rischiarato o ottciicbrato con argomcnd pro e

contra non sa ne snper gll calc , e pero se V ahhinn essi

in pace ,
que" loro Ubri non lesse e non legge. jMa non

senipre trovianio vero nel flitto cio ch'' egli afferma

con tanta franchezza
;

poiche altrove ne mostro

( vol. I ,
pag. 344 ) che non fii tanto fermo in quel

sno proponinicnto che non si abbassasse a leggere

e a valutare alcune cose dctte da altri in sostegno

delle sue opinioni , come ex. gr. scrisse del Borda
,

del Villa e del Triberti autore della Memoria sul-

I'azione contiostiniolante dei vessicanti. Ora se vuolsi

inspirar credito e conlidcnza nelle proprie osserva-

zioni e sentenze , conviene essere almeno piu coe-

rente con se stesso ; e nel disprezzar gli altri che

pur videro e scrisscro, non bisogna presumer tanto

di se da credersi infallibile. L' inganno e forse cio

che ci ha di piu facile nelle osservazioni di medi-

cina : il saper distinguere la vera dalla falsa espe-

rienza
, poiche ogni medico parla di fatti e di espe-

rienza propria , e certamente cosa difficilissima. In

generale si riesce meglio a dimostrare il falso che

il vero ; e gli errori altrui si attaccano con maggior
fortuna di quella con cui si sostengono le pretese

verita proprie. Noi chiuderenio questo nostro arti-

colo colle belle ed utili parole usate dall" autore in

quel suo scritto sul preteso genio <£ Ippocrate « dove
y> niolteplici souo le cause che si scorgono •, dove
» niolte altre possono avervene che non si sono
y> scorte ancora ; dove gli effctti sono intralciati

;

» dove le dilferenze sono graduate sicche sottraggonsi

» agevolmente airocchio dell' osserva tore
,
prendere

» uii tono magistrale, atlermare con intrepidezza

,

» dcscrivere con apparente precisione anzi ch' esser

» prova di sagacita e criterio, induce sospetto d'inr
w pcrizia e leggerezza dell' osservatore. »
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APPENDICE.

PARTE I.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI STRANTERE.

Sid metodl analidci.

Dl A. Lidgi Cauchy , mcmbro dell Isdtuto dl Francia.

kJ n artlcolo inserito nel quaderno di giugno della Biblio-

teca Italiana risguardante la mia opera intitolata Exercices

des mathcinntiques termina con alcune riflcssioni sul modo
di scrlvere nelle scieiize alle qnali io ho consecrato i miei

studj. Per poco , dice Tautore, che uno sia iniziuto nelle

scienze di puro rnziociiiio sn che altra cosa e la parte della

trattazione che si. affida all' aadameato inisierioso ma sicuro

del cnlcolo , ed altra cosa sono i prcliminari e gli elementi

da cavarsi soltanto da una attenta esplorazione del sog^etto.

Poco dopo e sogginnto : Int.orno a questi principj che ser-

vono di base al calcolo ma non si deducono da esso , intorno

a qneste veritci mezzo appareiul e mezzo occulte , che tanto

incomodano i' inerzia di chi iuol evitare la fatica del razio-

cinio .... deve piii che mai affaticarsi lo scrittore : ogni

negUgenza qui e capitale , ogni reticenza e sospetta , e dove

egli non riesca al sua intento , sia almeno leale , confessi e

non dissimuli la propria impotenza. Non so se qneste rifles-

sioni siano gcnerali , o se l" antore abbia voluto appHcarle

specialmente ad alcniie parti de' miei Esercizj (*). Ma se tale

(*) Poiclie r illiistre Cauchy sonte questo diibljin, valgasi pure
del diritto incontrastabile ed uguale in tutti gli scrirtori, di disou-

tere rioe le propria e le alrrui 0|iinioni per illuiiiinare e il-

luminarsi a vicenda : uia nel tempo stesso mi si peniietta di
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k stata la sua intenzione , comprendera senza dubhio che

per tsscre leale egli deve in ua secondo articolo indicare

queste parti, e le proposizioni clie a liii senibrano poter

essere controverse. Saro tanto piii pronto ad approfittare

dellc sue osservazioni , in quanto clie tra colore clie scris-

sero intorno alle matematiche sono certamente uno di quelli

che lianno piii insistito sulla necessita di dimostrare rigo-

rosamente le formole , e di restrlngerle fra giusti limiti.

/< Ho sempre cercato , siccome ho detto nella prefazione

risolvere , in via di nota , il duhbio insortogli, e chiarire qual

fosse la mia mente in dettar quelP articolo.

In quelle riflessinni finali non ho avuto nienomamente di niira

resiiiiio geometia francese , ma sibbene una turba di poco accu-

rati scrittori , specialuiente di elementi di matematiche ; tra i

quali scrittori ne io , ne altri mai avvisera di annoverare un uonio

conosciuto con tanta celebrita in tutta la colta Europa. Lo stile

incalzante con cul desse sono scritte mi fu ispirato soltanto dalla

brama in me vivissima e mestinguibile di vedere raigliorati i troppo

infelici metodi d'' insegnamento : e lo sfogo d'un dispiacere, ma
d' un dispiacere filantropico. L' accusa pertanto di poca lealta,

di celata impotenza, non k in alcun modo diretta contra delPau-
tore degll Esercizj. E quanto a coloro de' quali io parlo in cotal

guisa in generale , non esiterei un momento a riconoscere i loro

meriti parziali se di essi in particolare dovessi far pai'ola.

Chiunque poi volesse onorai-mi di scorrere o di rivedere quelle

poche pagine, ne concliiuderebbe di leggierl i non dubbiosi seusr

di ginsta stima ch' io vi palesai per Tautore, e come pro|iostouu

unicamente di far conoscere, per quanto una certa brevlta il

comportava, T indole dell'' opera di liii^ accennati di volo alcuni

importanti ai-gomenti in essa trattati, mi astenui poi del tutto da
qualunque teoretico esame. Se avessi voluto proiFerire alcuua opi-

nione, non mi sarei servito d'' espressioni vaghe e indeterminate,
che coUa loro generalita involgono , se vuolsi , od escludono , se

piu torna a conto , il concetto di una particolai'e applicazione y

ma lo avrei fatto , come gia altrove per altri , con quella fran-
chezza clie nasce dalla persuasione , essere r ella repubblica delle

lettere permesso a ciascuno di liberamente j: ronunziai-e il proprio
parere

,
qualimque per alti-o sia la celebrita di colui dal quale

egli dissente.

Ben e vero che io nel citato articolo ho incolpato d' oscurita
il niodo di scrivere tenuto dal dotto Francese ; wia ivi eziandia
Jndicai quali di cio mi sembrassero le precipue cagioui, Considerai
cola sotto il seguente aspetto T opera di cui ragionava: considerai
c\oh quale deve essa, per mio giudizio, riuscire rispetto ad una
classe di ieggitori che puo riguardai'si come media fra i dottissimii
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" clelPAnalisi algeljiica (i), di dare ai metodl tutto il rigore

" clie si esi;je In geometria di niaaiera clie non mai si

" ricorra a raziociiij dedotti dalla c;eaeralita delT algebra.

" I raziocinj di qiiesta specie, benche niolto cotimneiiiente

" ammessi , e specialmeiite nel passaggio dalle serie coa-
" vergenti alle serie divergenti , e dalle quantita reali alle

" espie^sioni immaginarie , non possono, mi pare, consi-

" derarsi clie come iadiizioni atte a far iadovinare qual-

" clie volta la veriia, ma clie poco s'accordaiio colla tanto

" vantata esattezza delle scienze matematlclie. Si deve
" anclie osservare clie esse tendoiio a far attribuire alle

nella scienza e i principianti ; la contemplai isolata dalle alti-e

date alia luce dal niedesinio geoiuetra. Ed era non debbo dissi-

niulare clie ripensando piii volte a cio non seppi aucora luutare

opinione. Ma qnesto uilo giudicio, sia pure erroneo , non iiuporta

gran fatro : esso verte sul mode di esporre le dottrine ,
non suUe

dottrine uiedesiuie , siilla soverchia concisione con cui vengono

mostrati in logica coiiibinazione i priiicipj , non sulla controvcr-

tibilita di questi, sulla fonua estrinseca, per dir cosi , sulla parte

serondarla , non sulla ess^nziale
.,

non sul iiierito intrinseco di

quegli ecrellenti esercizj d'' analisi. Clie anzi non mi cred^ io 1' ul-

timo ad apprezzare nel celebre analista la singolare esattezza con
cui sa procedere in non pochi punti cajiitali e delicati, ne'' quali

la piii parte de'' mateiuatici anche di gran nonie trascorse inosser-

vante ed incauta : e nel passo qui da lui riferito della prefazione

air analisi algehrica ravviso di buon grado una squisita filosofla

non concessa se non a clii pote poggiare tant' alto nella scienza

del caloolo.

Dopo questa dicliiarazione, cio che 1' egregio scrittore soggiunge

prima di venire alia teoiica delle quantita positive e negative
,

non mi riguarda piu in vi.i particolare , ma in quella guisa sol-

tanto in cui vi possono aver parte tiitti gli studiosi di quellf

scienze die a lui devono e perfezionamenti e notabili progressi.

Voglioso sinceramente di apprendere da clii die sia, ma persuaso

nel tempo stesso che n lie materie disputabiii e dato a tutti di

far USD della forza del proprio raziocinio, e die stimare un uoiu

gi-ande non vuol dire obbligarsi ad adottarne senza intimo con-

vinciniento tutte le idee , applaudo con piacere al nobile senti-

mento maniPestato da Caucliy di aiiiare ed anzi voler provocare

egli sti-sso la discussione : e mi conipiaccio di avergli , benclie non
pensaiidovi

,
presentata la congiuntura di arriccliire la Bibtioteca

itahiia d' importauti dottrine niatematiclie. Giuseppe Cossa.

(1) Cours d' Analyse de I'Ecole Royale Polytechnique. = Ana-
lyse Ali^ebriqiie.
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»> formole algehriche an" estensioiie indefinlta , inentre ia

» reaha la maggior parte di qneste formole sussiste uni-

" caiiiente sotto certe concUzioni e per certi valori delle

II cjiiantita cli' esse coiDpreiidono. Deterniinando qneste coa-

i> dizioni e questi valori e fissando precisainente il senso

') delle notazionl di cui mi servo , io faccio sparire ogai

II incertezza , ed aliora le differenti formole non pi-esen-

i> tauo piu se noQ relazioai fra le quantiia reali , relazioai

II die e sempre facile di verificare colla sostitazione dei

" numeri alle qnantita stesse. E vero che per restare co-

" stanlemente fedele a questi priiiclpj mi sono vedato ob-

" bligato di ammettere alcuiie proposizioni che sembre-

i> ranno forse alqaanto dare dapprima; per esempio , io

" pronnnzio che una serie divergente non ha somma^ che

" ima equazione immaginaria e solamente la rappresenta-

" zione simbolica di due equaziotil fra quantita reali; che

" se alcnne costanti o variabili comprese in una funzione ,

" dopo cssere state supposte reali, divengano immaginarie,

" la notazione per mezzo della quale la funzione si trovera

n espressa non puo conservarsi nel cnlcolo se non in virtd

II di una nuova convenzione atta a fissarne il senso nella

" nuova ipotesi. Ma le proposizioni di queste specie in-

" troducendo la felice necessita di porre maggior preci-

" sione nelle teorie e di mettere restrizioni utili ad alcnne

" asserzioni troppo estese, tornano a profitto dell' anallsi

,

" e forniscono parecchi soggetti di ricerche che non sono

II senza interesse >i Questo rigore di cui mi era fatto

una legge neU'Analisi algebrica 1' ho voluto conservare nel

Calcolo dilFerenziale , nel Calcolo delle Variazioni e nella

Meccanica. Si puo vedere sn questa materia i.° 1' opera in-

titolata Lezioni sul Calcolo differenziale (i), opera nella quale

si trovano sviluppati i |)rincipi stabiliti nel Compendio (2)

delle Lezioni date alia Scuola Poluecnica 2.' di\erse Me-
morie inserite nel Giornale di questa scola , nel Bollettino

della Societa Fllomatica (3), e in altre C:ollezioni accademi-

che. Si possono anciie consultare molii articoli inseriti negli

Esercizj , e clie hanno principalmente per fine di rettificare

o di restringere proposizioni generalmente ammesse , e di

(i) Lecons sur le calcul difft^rentiel.

(2) Resume des Lecous ditnnees a TEcoIe Royale Polytechnique.

(3) Bulletin des sciences par la Societc Pliyloiuatique.
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rischlarare i puntl difTicili della scieaza. Tall sono in par-

ticolare gli articoli dove tratto delle formole di Taylor e

di Maclaiirin; delT inflneaza die pno avere sul valore di

un integrale doppio P ordine secondo il cjuale s' effettaaao

le integrazioni •, del diversi ordini delle quantita infmita-

mente piccolo ; dei diversi ordini di contatto delle curve

e delle superficie ; della pressione nei fluidi; della pres-

sione o tensione in un corpo solidoj della condensazion*

o dilatazione nei corpi solidi; della dilFerenziazione sotto

il segno / ; delP analogia delle potenze e delle diiFerenze ;

di alcune proposizioni fondamentali del calcolo dei residui

;

deir equii'brio e aiovimento di un sistema di punii solle-

citati da forze d'aitrazioni o repnlsioni mutue •, e delf ap-

plicazione delle formole clie rappresentano il movimento
di un simile sistema alia teoria della luce. Quando i nie-

todi rai sono sembrati insufficienti per la soluzione delle

questioni alle quali dovevano applicarsi, T lio deito leal-

mente •, anclie parecchie delle mie Memorie non hanno al-

tro scopo fuorche di mostrare quando e come qnesti metodi

cessino d'essere applicabili , e non ho esitaLo a dicliiarare,

per esemplo , nei Bollettino della Societa Filomatica ch' io

pon conosceva finora alcun carattere mediaiite il quale si

potessero distinguere sicuramente gl' integrali general! delle

equazioni a dilTerenziali parziali. Ecco senza diibbio piii

clie non bisogna per impegnare I'autoi'e dell' articolo in-

serito nella Biblioteca Italiana a specificare i punti sui

quali egli vuole portare la discussioae : d' altronde per

mostrare vienimaggiormente clie io non cerco di evicare

le discussioni di questo genere , mi faccio a provocarle io

stesso consecrando alcuni articoli all' esame dei aietodl di

cui i geometri si sono serviti nello staiiilire diverse teo-

rie, e di quelli clie conviene sostituirvi.

I. SuUa teoria delle quantita positive e negative.

Si e niolto disputato suUa natura delle quantita positive

e negative , e si sono date su questo soggetto diverse tco-

rie : quella ch" io ho adottata nell' opera intitolata Analisi

algehrica mi pare la piu atta a cliiarire tuLte le dillicolta

:

laonde giova qui ricliiamaria in poche parole.

In quella guisa che T idea dei uumeri si vede nascere

tjalla misura delle graiidezze , si acquista pure 1' idea di
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quantita posltlva o negativa quando si consldera ciascuna

grandezza d'una specie data come dovendo servire all' in-

creiuento o alia diaiinuzione di nn'altra grandezza fissa

della medesima specie. Per indicare questa destinazione si

rappresentano le grandezze die debbono servire d' incre-

meati per mezzo di numeri preceduti dal segno +, e le

grandezze die debbono servire di diminuzione per mezzo
di numeri preceduti dal segno -. Cio premesso, i segnl

+ e - posti avanti i numeri ne niodificano la significa-

zione^ e possono compararsi giusta 1' osservazione (*) che

n'e stata fatta, ad aggettivi posti presso dei loro sostantivi.

Si designano i numeri preceduti dal segno + col nome
di quantita positive , e i numeri preceduti dal segno -

col uome di quantita negative. Si chiama valore numerico

della quantita il numero che ne forma la base : si chia-

mano quanlita egualL due quantita che hanno il medesimo
segno col medesimo valore numerico, e quantita opposte

due quantita eguali quaato ai loro valori numerici, ma
nfFette da segni contrarj. Finalmente si e convenuto di

coUocare i numeri assoluti che non sono preceduti da al-

cun segno nella classe delle quantita positive j ed e per
questa ragione che si tralascia qualche volta di scrivere

il segno + davanti ai numeri che debbono rappresentare

quantita di questa specie.

Partendo dai principj che abbiamo richiamati e facile

di render conto delle diverse operazioni che si possono
fare sulle quantita; per esempio, due quantita essendo

date, se ne potra sempre trovare una terza che presa

per increraento d' un numero fisso se e positiva , e per
diminuzione nel caso contrario , conduca al medesimo ri-

sultato che le due quantita date impiegate ]' una dope
I'altraapari uso. Questa terza quantita, che sola produce
lo stesso efFetto che le due altre, e cio che si cliiama la

loro somma , cosi le due quantita — lo , e •*- ^ hanno
per somma - 3 , giacclie una diminuzione di dieci unita

soggiunta ad un aumento di sette unita equivale sempre
a una diminuzione di tre unita. Agglungere due quantita

Tuol dire formare la loro sonima : la dilFerenza fra una
prima quantita e una seconda e una terza quantita che

(*) Transactions Phylosophiques , an. i8o6.
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aggiunta alia seconda riprotlnce la prima. Fliialiiiente si

dice clie una qnantita e mnggiore o minore di iin'altra,

secondo clie la dillerenza della prima alia seconda e po-

sitiva o negntiva. la virtu di questa deiiiiizione le qnan-
tita positive sono sempre maggiori delle qnantita negative

,

e queste dcbbono essere considerate come tanto piii pic-

cole , quanto i loro valori nnmerici sono piit grandi.

Ncir arituietica si opera sempre sopra nnmeri di cui il

valor particolare e conosciato, e clie sono per conseguenza

dati in cifre , mentre che nell" algebra, dove si consid^-

rano le proprieta generali dei niimeri, si rnppresentano

ordinarianiente quesd stessi numeri per lettere : nna qnan-

tita si trova allora espressa per una lettera precednta dal

segno •+• o — . D" altronde niente impedisce di rappre-

sentare le quantita per semplici lettere come i nnmeri:

e qnesto nn artifizio clie accresce i mczzi dell' analisi , ma
quando se ne vuol far uso e necessario di aver riguardo

alle segnenti convenzioni.

Poiche nel caso in cui la lettera A rappresenta ua

numero, si puo , in conseguenza di quanto e stato detto

,

designare la quantita positiva di cui il valore numerico e

eguale ad A, sia per •*• A, sia per A soiamente,

mentre clie —A designa la quantita opposta
;,

nello stesso

modo se la lettera a rappresenta una qnaniitii , si ri-

guardano come sinonime le due espressioni a e •+ a

,

e si designa per ~ a la quantita opposta. Da queste

convenzioni si deduce Immediatamente la regola dei segni.

Infatti se si rappresenti per A o un nnmero o una

quantita qualunque, e si faccia

a = -^ A , b = — A

si avra

— « = — A ,
— ^ = -t-J

Se nelle quattro ultime equazloni si rimettono per a, 6

i loro valori fra parentesi , si otterranno le formole

In ciascuna di queste formole il segno del secondo mem-
bro e cio clie si chiania il prodotio dei due segni del prime.



P\nTE STRANIERA. 209

MoltipUcare due segni Y nno per ll^ltro e formare il loro

prodotto. Ora la sola ispezione delle formole (i) liasta

per istabllire la regola dei segai compresa nel seguente

teorcnia

:

II prodotto di due segni simili e sempre 4. , il prodotto

di due segid opposti e sempre —

,

Uua imaiediata coasegnenza delle precedent! defiaizioni

e die la moltiplicazioae dei segni non ha alcuna relazione

colla moltiplicazione dei numeri, ma cio non fara sor-

prtsa se si osservi , che la nozione di un prodotto di due
segni si presenta fino dai priini passi che si fa nno nel-

I'analisi, poiciie nell'addizione o sottrazione di nn mono-
mio si luoltiplica realmente il segno di questo monomio
pel segno + o — . Seguendo la teoria che noi abhiamo
riprodotta , si tolgono facilmente tutte le difficolta che pu6
oliVire 1' use del segno + o — nelle diverse operaztoni

deir algebra. Soltanto bisogna diligenteraente distinguere le

operazioni relative ai numeri da quelle che si riferiscono

alle quantita ytjeitive o negative. Si deve soprattutto por

mente a fissare in una maniera precisa lo scopo delle une
e delfaltre, a deiinlre i loro resultati , e a uiostrarne le

proprieta princlpali , come io ho tentato di fiirlo nella

prima delle note collocate in seguito dell' Analisi algebrica.

Cosi, per esempio , per istabilire le regole relative alia

moltiplicazione delle quantita si deve partire da questa.

deJjnizione che il prodotto di una prima quantita per una
seconda e una terza quantita che ha per valore numerico il

prodotto de' valori nwnerici delle due altre
'

, e per segno il

prodotto dei loro segni.

La teoria delle quantita positive o negative sopra esposta

s' applica moito facilmente anche alia geometria ed alia tri-

gonometria. In falti una lunghezza contata sopra una linea

retta o curva pub essere, come ogni specie di grandezza,

rappreseutata sia per mezzo di un numero sia per mezzo
di una quantita , vale a dire per mezzo di un numero
quando si ha semplicemente riguardo alia misura di questa

lunghezza; e per una quantita, cioe per nlezzo di un nu-

mero preceduto dal segno -- o — ,
quando si consi-

dera la lunghezza suddetta come portata a partire da un
punto fisso sopra la linea data in un verso o nelPopposto

per servire air aumento o alia diminuzione di un'altra lun-

ghezza costante terminata a questo punto fisso. II punto

Bibl. Ital T. LX. 14
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fisso ell cni qui si tratta , e dopo i! quale si debboiio por-

tare le lunghezze variabili rappresentate per mezzo di quaii-

tita , e cio clie si chiama Torigine di qucste medesiiue lun-

ghezze. Due lunghezze contate a partire da ua' origine

comune , ma in versi opposti , dcl^bono essere rappresen-

tate per quantita di segui diff'erenti. Si pno scegliere ar-

littrariamcnte il verso nel quale si debboao contare le lun-

ghezze designate per quantita positive, ma questa scelta

essendo una volta fatta, bisognera necessariamente contare

ncl verso opposto le lunghezze che saranno designate per

quantitTi negative.

In un circolo di cui il piano e supposto verticale si

prende oidinariamente per origine degli archi V estremita

del raggio tirato orizzontalniente dalla sinistra alia destra

,

ed e soUevandosi sopra di questo punto clie si contano

gli archi positlvi , cioe quelli che sono designati per quan-

tfta positive. Nel medesimo cerchio, quando il raggio si

riduce all' unita , il seno d' un arco, cioe la projezione sul

diametro verticale del raggio che passa per 1' estremita di

quest' arco, si conta positivamente di basso in alto, e ne-

gativamente nel verso contrario , a partire dal centro del

circolo preso per origine del seni. La tangente si conta

positivamente nel medesimo verso che il seno, ma a par-

tire dair origine degli archi e sopra la verticale condotta

per questa origine. Finalmente la secante si conta a par-

tire dal centro sopra il raggio condotto all' estremita del-

r arco considerate e positivamente nel verso di questo

raggio.

2. Sulla teoria delle espressioni immaginarie.

In analisi chiamasi Espressione simholica o simholo ognl

combiuazione di segni algebrici clie non siguifica niente

per se stessa o alia quale si attribuisce un valore differente

da quello che essa deve naturalmente ofFrlre. Si chlamano
ancora Ecjnazioni simholiche tutte quelle che prese letteral-

mente ed interpretate secondo le convenzionl generalmente

stabllite sono luesatte o non hanno senso^ ma dalle quali

si possono dedurre del risultati esatti alterando giusta re-

gole fisse o queste medesime equazioni o i simljoli con-

tenutivi. L' uso di questi simboli o di queste equazioni e

Bovente un mezzo di semplificare i calcoli e di scrivere
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sotto foniia abbreviata dei risultati assai complicati In ap-

parenza. Ora fia le espressioni od equazioni simljollche di

cui la considerazione e di qualclie importanza nelP analisi

si debl)oao principalmente riniarcare quelle die sono chia-

mate Immaginarie. Noi mostreremo qui sotto qual regola

si puo tenere nel maneggiarle.

Siano

pareccbie quantita reali positive o negative. Se si molti-

plicbino le une per le altre le espressioni simboliche

a,-*- ^ \/^ , a' -i- ^' \Pi , a" -H §" [/^ ecc.

operando secondo le regole conosciute della moltiplicazione

come se ^/-[ fosse una quantita reale di cui il quadrato fosse

eguale a — i : il prodotto ottenuto si couiporra di due

parti. Tuna tutta reale ^ T altra avente per coefticiente ^/^
die restera lo stesso qualunque sia 1' ordine nel quale sa-

ranno effettuate le diverse raoltiplicazioni. Ora questa sem-

plice osservazione puo essere, come si sa, usata assai util-

mente nella ricerca delle proprieta generali dei numeri, e

fornisce per esempio il mezzo di stabilire la seguente pro-

posizione.

Teorema. Se si moltipUchino I' uno per I' altro due nu-

meri interi di cui ciascuno sia la somma di due quadrati, U
prodotto sara anche la somma di due quadrati.

In fatti siano

i due numeri interi suddetti, a^ , fi'' ,
y^ ,

^^ indicando

quadrati perfetti. Questi due numeri potranno essere con-

slderati come risultanti il priino dalla moltiplicazione dei

fattori simbolici

il secondo dalla moltiplicazione dei fattori simbolici

dunque il prodotto



212 A r 1' E N D I C E

potra considerarsl come risultante clalla moltiplicazione del

quattro fattori simbolici

D' altronde se si nioltiplichi 11 prlnio di questi fattori sim-

bolici per il terzo, il second© per il quarto, i prodotti cosi

formati saranno rispettivamente

poi moltiplicando 1' una per V altra le due ultime espres-

sioni si trovera per risultato finale la quantlta positiva

si avra dunque

Ora r eqiiazione qui trovata comprende evidentemente il

teorema ennnciato.

Per dare un secondo esempio dell' utilita che puo offrire

r uso delle espressioni imuiaginarie consideriamo im arco

a + 6 formato dalFaddlzione di due altri a , b. I seni e

coseni di questi arclii saranno determinati in funzioni dei

seni e coseni degli archi a e b per mezzo delle formole

C cos ( a -H Z» ) = cos a cos b — sin a sin h
^ ' 5 sin {u't' b ) != sin a cos b -*- sin b cos a

Ora senza darsl la pena di ritenere queste formole , si

ha un mezzo semplicissimo di ritrovarlo ad arbitrio. Basta

in fatto di avere riguardo alia seguente osservazione. Sup-
ponghiamo die si moltiplichino una per 1' altra le due

espressioni simboliche

cos a -*- |/^ sin a ,• cos b -+- ^/-i sin b .

Operando come se j/^ fosse una qnantita reale di cui il

quadrato fosse - i , il prodotto ottenuto sara composto di

due parti, una tutta reale , 1' altra avente per fattore \/-l,

e la parte reale fornira i! valore di cos ( a + & ) , mentre

il coefiiciente di [/^ fornira il valore di sin ( a + 6 ). Per

verificare questa osservazione si scriva la formola

(2) cos ( a -t- 6 ) H- ^/^ sin { a-*- b) =
( cos a -t- (/^ sin a

) ( cos b -- \/^ sin b ) ;
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le tre espressioni che contiene la precedente equazione, cioe

cos a -*- ^^ sin a , cos b -»- ^^ sin b
,

cos {a-t- b) -f- \/^ sin {a -*- b)

sono tre espressioni simboliche clie non possono interpre-

tarsi ginsta le convenzioni geiieralmente stabilite e noa
rappresentano nulla di reale. L' equazione stessa (2) presa

Ictteralmente non ha senso; per dedurne del risultati esatti

bisogna prlmieramente svilnppare il secondo menibro colla

moltiplicazione algebrica e poscia eguagliare la parte reale del

priiuo membro alia parte reale del secondo ed il coefficiente

di j/-7 del primo al coefficiente di y^ del secondo. Si e

cosi condotti aU'equazioni (i) clie debbono considerarsi co-

me iiuplicitamente contenute Tuna e I'altra nella forinola (2),

Del resto si possono dalla forinola (a) dedurre non so-

lainente le eqnazioni (i), ma anche una moltitudine d'altre

equazioni fra quantita reali, per esempio quelle che servono

a determinare i seni e coseni di un arco niultiplo in fun-

zione dei seni e coseni dell' arco seniplice , ecc. ( Vedi su

queste materie il 7.° capltolo della mia Analisi algebrica).

Si vede da quanto si e detto che puo essere utile nella

ricerca delle proprieth generah deile quantita reali 11 con-

siderare espressioni simbollclie della forma

Una simile espresslone, nella quale a, fi rappresen-

tano due quantita reali, e cio che si chiama xxn' Lspressione

vnmaginaria, e si dice che due espressioni immaginarle

sono eguali fra lore quando vi sia eguaglianza dall' una e

daU'alira parte i.° fra le parti reali a., y, 2.° tra i coef-

ficienti di |/--I , cioe ^ e § ; V uguaglianza di due espresr

sioni immaginarie si indica come quella di due quantita

reali col segno = ; e ne risulta cio che si chiama un' Equa-

zione iininaguiaria. C16 posto , ogni equazione iminaginarla

non e che la rappresentazione slmbolica dl drt« eijuazioni

fra quantita reali •, per esempio , V equazione slmbolica

abbraccia sola le due equazioni reali



214 ATPENDICE
Quando neiresprcssione iaitnaginaria

il coefljciente
fi

cU |Al s' aunulla, il termine j3 (.-^ e ri-

guartlato come ridotto a zero e T espressione stessa alia

cjuantita reale a. In virtu di qucsta convenzione le espres-

sioiii inimaginarie rontengono come casi particolarl le cjuan-

tita reali. Partendo dai priucipj qui sopra indicati e facile

lo stabilire la compiuta teorla delle espressioni immaginarie.

Si puo vedere su questo argomento il capitolo VII del-

rAnalisi Algelirica sopraccitata, come pure ua articolo suUa

rlsoluzione delle equazioni numeriche iuserita nel quarto

volume degli Esercizj di niatematica pag. 65 e seguenti.

3. Sulla tcoria delle serie.

Si chiama serle una successione iudefinita di quantita

(i) «oi «i, "2) «3i ef:c.

die derivano 1' una dall'altra secondo una legge conosciuta.

Queste quantita stcsse sono 1 dili'crcnti termini delle serie

che si considera. Sia

S,i '= llo -^ III -^ llj. -*- -^ "n_i

la somma degli n primi termini , n designando un numero
intero qualunque. Se per dei valori di n sempre crescent!

la somma 5„ s' avvicina indelinitamente ad un certo limite

5, la serie sara detta convergente , ed il limite suddetto si

chiamera la somma della serie : al contrario se mentre clie

n cresce indefmitamente, la somma s^ non si avvicioa ad

alcuno limite fisso, la serie sara divergente e non avrh som-

ma : neir uno e nell' altro caso il termine corrispondente

air indice n, cioe u,i suvk il termine generale. Basta die sia

dato questo termine generale in funzione dell' indice n

perche la serie sia compiutamente determinata.

Per cio che abbiam detto si vede quanto e importante

il poter distlnguere se una serie e convergente o diver-

gente. Jo ho dato su questa materia delle regole generali

nel sesto capitolo dell' Analisi algebrica, nel secondo vo-

lume degli Esercizj (p. 221) e neile Memorie dell'Acca-

demia reale delle scienze di Parigi ( t, VIII, p. 110 )(i).

(i) IM<^moiies de PAcadeuue Royale des sciences de rinstitut

de France.
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Si ha sovente neU'analisi occasione di consiclerare le

sei-ie ordinate secondo le poteiize ascendent! della sola va-

riabile a; , cioe le serie della forma

(2) Oo) ^1^1 a^x^ , cisx dnx"' ecc.

do , o, , Oj . . . . a„ ecc. rappresentando dei coefllcienti co-

stanti. Alcuni autori mostrarono di credere che si potesse

senipre rendere convergente una simile serie attribuendo

alia variabile x un valoi'e abbastanza piccolo :, ma qnesta

opinione non e ammissiljile, potendo accadere che una serie

ordinata secondo le potenze ascendenti di re resti diver-

gente per tutti i valori positivi e negativi della variabile x.

Tale e per esempio la serie seguente

I, i-2«x, 1 • 2-3'X^ , i'2'3'4*a;^"-

D' altronde quando la serie (a) puo divenir convergente

per certi valori reali di x
,

questi valori sono sempre

compresi fra due limiti uguali , ma afFetti da segni con-

trarj che e facile determinare colla regola che iio data

neU'Analisi algebrica (p. i5i ). Aggiungiamo che la me-
desima regola puo facilmente estendersi al caso in cui i

valori di x divengono immaginarj,

Quando due serie convergenti ed ordinate secondo le po-

tenze ascendenti della variabile a; ofFrono somme uguali,

queste due serie sono necessariamente identiche (Vedi Ana-
lisi algeljrica pag. i63).

Se dopo aver sostituito nella serie (2) alia variabile x

1." e* , 2.° e~* "^5 si combinino per addizione

e sottrazione i termini corrispondenti delle due serie cosi

formate e si divida in seguito ciascuna somma per 2 e

ciascuna difFerenza per 2. |/-I, si otten-a una nuova se-

rie della quale i difFerenti termini saranno

(3) Uoi tticosx^ a2C0S2x , as cos 3x ... a^, cosnx ecc.

ovvero

(4) «! sin X , a^.siti ix , a^ sin S.r . . . a„ sin nx ecc.

le serie (3) e (4) sono ordinate secondo i coseni e i

seai dei niultipli delF arco x.

Quando due serie simili alia serie (3) o (4) sono

convergenti ed olFrono somme uguali per tutti i valori di

X compresi fra certi limiti, non si puo aiFerraare che que-

ste due serie siano identiciie : cosi per esempio quando la
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serie (3) e convergente per tutti i valori cU x conte-

null tra i liraiti — —,-*-—, si pao dire altrettaato

della serie

(5) ao -*—
, ( «i — I ) cos X , Ca cos 2X

,

4

la3'i--\cos3x, a^cos^x., la^— -\cos5x,...

e queste due serie ofFrono la medesima somnia, atteso die

si ha costantemeate fra i llmiti siukletti

^ ^ I T I r I

(6) cosx-i--cosox— — cos ox -1— C0S7X— ecc. =0
4 3 5 7 ^

Si e sovente parlato dello sviluppo delle funzioni in serie

coniposte di uii nninero inlinito di termini, principalmente

in serie ordinate secondo le potenze ascendenti d'una va-

riabile o di nn incremento attribuito a qnesta variabiles e

si e detto che le funzioni potevano essere generalmente

rappresentate per mezzo di simili serie. Ma sembra die

in questa circostanza le parole 5w7' //>/<?' , sviluppare , rappre-

sPiUare non sieno state abbastanza definite. Quando si dice

per esempio die / (x) essendo una funzione qualuncjue

di x, /(x+i) puo seninre svilupparsi in una serie della

forma

(7) fix), pi, qi" , rl^, ecc.

vuolsi ngU dire die si possano sempre scegllere i coeffi-

cienti p , q , r . , . in moclo die la somma della serie

(7) sia equivalente alia funzione f (x + i)1 Ma allora si

snpporrcbbe tacitamente die la serie (7) e sempre con-

vergente , mentre esistono molti casi in cui essa rimane

divergente. Oppure vnoisi dire che con una successione di

operazioni ^i possano dednrre coiisecutivamente dalla fun-

zione proposta i difFerenti termini della serie? Ma allora

bisognercbbe spiegare di quale natura sono queste opera-

zioni, perche puo accadere die da una funzione data si tle-

ducano con una certa successione di operazioni i termini di

una certa serie e con un'altra successione d' operazioni i

termini di nn' altra serie. Vuolsi finalmente dire che la

funzione /(x+0 e equivalente alia somma degli n priini
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termini delle serie accresciuta d' un resto? Ma e evldente

die allora si potrebbero scegliere arbitrariamente gli n
primi termini, determinando poi convenieiitcmente il re-

sto suddetto. In conclnsione, (juando si tratta non di una
serie composta d' un numero finlto di termini e completata

con un resto , uia d' una serie indefinitamente prolungata

,

non crediamo che si possa dire che la serie e lo sviluppo

della funzione , e che la funzione e rappresentata dalla

serie, a meno che questa sia convergente ed oiTra per somma
la funzione stessa. Anzi non basta che per una certa snc-

cessione di operazioni si possano estrarre da una funzione
data i difl'erenti termini di una serie convergente, perche si

sia in diritto di afFermare che questa serie rappresenta la

funzione luedesima^ cosi per esempio, benche con una suc-

cessione d'integrazioni per parti si possa stabilire la forraola

f{x) =f{o)^nf\x-z)dz
J o

= f{o)^-fXo)*r-f\x-z)dz
^ J o ^

t= /(o) + 7/(0)- ^/"(o)-^r ff\x-z) dz
1 I'J. J Q \'l

e per consegnenza estrarre successlvamente dalla funzione

/(x) i dilTerenti termini della serie

(8) /(o), ^/(c), ^/'(o), ecc.

non hasta che la serie (8) sia convergente perche si sia

in diritto di rigunrdarla come rappresentante la funzione

data. Bisogna ancora che F integrate che completa la serie

decresca a niisura che si considerano piii termini. Si sup-

ponga in particolare

f {x) = e +• e ^^

la serie (8) dlverra

. x"^ x^
I ,
— X ^ •> — 1 ecc.

1-2 i-2-6
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e rappresentera solanicnte il primo termine del binoniio

— x-^ — -

e -<-(?*

Queste osservazlo'iii sono tanto piii importaiiti, in qnanto

die molto spesso si deteriniuaiio ic proprieta di certe fiiii-

zioni sconosciute reicando le proprieta dellc serie che si

suppoiigono capaci di rappresentavlc. Cosi per esempio nel

calcolo integrale si auimette die gl' iategrali geiierali delle

equazioni dilFerenziaii o a diirerenziali parziali possano es-

sere rappresentati pei loro svilnppi ia serie,. e si nsaiio

questi svilappi per deterniinare il nuniero delle costanti

arbitrarie o delle fuazioni arbitrarie contemite negl' inte-

grali generali , senza aver riguardo ai resti che debbono

corapletare le serie. E ancora per mezzo delle serie che

si sono ottenute certe regole atte a far distiaguere gl' in-

tegrali particolari dalle soluzioni particolarl^ ma e chiaro

che le proposizioni dimostrate in qnesta maniera non pos-

sono essere considerate come rigorosamente stabilite, e non

si deve essere sorpreso di trovarle qualche volta inesatte.

Questo e accadnto in particolare pel teorema dato da La-

place relativamente alia distinzione degf integrali e delle

soluzioni particolajL'i delle equazioni ditferenziali. Si puo

consultare su questo argomento una Memoria inserita nel

Bollettino della Societa Filomatica per T anno 182,2, me-
moria die contiene 1' esame dei casi nei quali il teorema

di Laplace e in difetto, e 1' enunciato della nuova propo-

sizione che conviene sostituirvi. lo ho dato d' altronde alia

scuola politecnica nelle lezioni del secondo anno un metodo

atto a stabilire 1' esistenza degl' integrali generfJi delle equa-

zioni ditlerenziali;, a determinare il nuniero delle costanti ar-

bitrarie comprese in questi integrali, ed a trovare di piii con

tutta quella approssimazione che si vuole i valori degF in-

tegrali particolari corrispondenti a valori dati delle variabili.

Qnanto all' integrazione delle equazioni a difFerenziali

parziali, non mi seral^ra possibile nell'attuale stato dell'ana-

lisi d'assegnare i criterj, mediante i quali si debbono rico-

noscere i loro integrali generali, fuorche per le equazioni

del primo ordine , e per quelle che s' integrano coi nie-

desimi processi.

Dai principj qui sopra stabiliti risulta altresi che il me-

todo dei coefficienti indeterminati non e un metodo rigo-

roso. Puo considerarsi soltanto come un metodo d'induzione
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atto a far indovinare qualclie volta la verita. Quando vuolsi

applicarc qucsto metodo a una funzione data , si suppone

la luiizione svilnppabile in serie , e si detenniiiano i dif-

fereiiti termini delle serie per mezzo di una proprieta co-

nosciuta della funzione suddetta •, ma e evidente che i teo-

remi trovati in questa nianlera non possono considerarsi

come rigorosamente stabiliti, se non sono in seguito veri-

ficati e dimostrati con altri metodi. Per qnesto motlvo la

dimostrazione data da Laplace della hella formola che La-

grange ha ottenuta per lo sviluppo delle radici delle equa-

zioni in serie, dimostrazione che Lagrange stesso ha traspor-

tata nella Teoria delle funzioni analitiche , mi pare priva

del rigore che si e in diritto di esigere neil'analisi. Si deve

in fatti osservare che in questa dimostrazione niente non in-

dica quali sono i casi nei quali la serie di Lagrange e con-

vergente , e tuttavolta , siccome qui si tratta di una serie

indefiniiamente prolungata , la sola questione a risolvere e

di sapere in quali casi la somma della serie e equivalente

alia radice considerata. Ora il contrario puo accadere quando

la serie e divergente , e anclie quando la serie e conver-

gente , ma tale che il resto che la completa dope un certo

nuraero di termini ha per limite una quantita dilferente

da zero ; senza che cio sia indicato in alcun modo nella

mentovata dimostrazione dove non si tiene conto del resto.

Dunque questa dimostrazione potendo appiicarsi anche al

caso nel quale la serie di Lagrange non offrirebbe una

somma equivalente alia radice dell' equazione proposta, deve

essere riguardata come insnfliciente.

Del resto si puo determinare generalmente in quali casi

la serie di Lagrange e divergente per mezzo dei principj

che ho stabiliti nelf 8." volume dell'Accademia reale delle

scienze, pag. iio. Si puo anche in certi casi particolari

sommare queste serie seguendo i metodi indicati da Lam-
bert e da Lagrange stesso nelle Memorie di Berlino, anni

1768, 1770, e neir opera intitolata Delia risoluzione delle

equazioni niimenche (i). Finalraente si possono per mezzo del

calcolo dei resldui trasformare le radici delle equazioni, e

le funzioni di queste radici in serie che essendo composte

dei medesimi termini della serie di Lagrange o di termini

dello stesso genere , si trovano completate con resti con-

venientemente scelti. ( Sara coiUinuato. )

(l) Resolution dcs equations niunerjques.
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lUstoircs lies conq/icfrs dcs Normands en Italie , ecc.

Sturia dclle coiiqidstc dc Normanni in Italia , in

Sicilia cd in Grecia , acc<wtp<ignata da un atlante
,

di E. Q.-1ULTIER dl Arc. Prima cpoca ioi6-io85.
Un vol. in 8.° di pag. xxxiv e 604 , ed un fasci-

colo in fol. — Parigi, il'oo, Dcbure. Prezzo 12/r.

A ecomle di grandi avvenimenti furono ie conquiste dei

Noniianai in Italia •, e il loro non breve soggiorno ebbe
singolari influenzo sni costunii e sullo stato si civile e let-

teraiio, clio politico e iiiilitare do' pnesi giacenti al" niez-

7,odi della peiiisola. Ma Ic notizie relative a quegli avve-
nimenti sono tuttavia sparse di. oscurita e d' incertezze.

II signer Gaultier tenta dunque di discuterle e chiarirle,

siccome gia A'enne praticato colla storia de' Normanni in

Francia ed in Inghilterra. Egli nella prefazione accenna Ie

sorgenti alle quali attinse nelle sue ricerche , e viene spe-

cialmente aiinoverando gli storlci della Sicilia e quelli delle

crociate. Ragiona pero piu distintamente d' una Cronaca
die gli venne fatto di trovare tra i manoscrltti della Bi-

blioteca del Re di Francia, scritta da nn nionaco di Monte-
Cassino, che fn poscia vescovo di Bordeaux. Questo ma-
Doscritto , di cui il signer Gaultier ci da il sunto de' ca-

pitoli , contiene non poche e important! notizie intorno ai

fatti de' Normanni in Italia. Ma cgli potuto avrebbe far anche
a meno d' ingrossar il volume colla storia e colle confuta-

zioni del celebre codice diplomatico arabo totalmenle ima-

ginato dair abate Vella. Peroiocche troppo nota e oggimai

cotale falsita ed impostura.

la questo volume , clie puo considerarsi come il primo
di un' opera assai piu vasta

(
giaccbe 1' autore promette

un secondo volume in cui si parlera de' Normanni in Italia

ed in Sicilia dall' anno io8.5 al 1140), contengonsi tre

libri. Nel primo si rammentano quelle pellegrinazioni a
Gcrusalemine , cite furono la prima causa de' viaggi dei

Normanni nel mezzodi dell' Europa. Imperocclie e note che

alcuni pellegrini di Normandia nel lor rltorno da Terra

Santa giunti essendo nella Sicilia, abbandonato per un

istante il loro carattere, rivestironsi delle armi onde liljerar



PARTE STRINIERA. 221

Salerno tlagll Arab! assediata. II coixinne dl Salerno rimu-

nerar voile con doui cjue' suoi liberator! , e riniandandoli

in Normandia ne li prei2,o a far si clie altri loro coiicitta-

dini ngnalniente pi'odi discendessero nelP Italia per proteg-

gere Salerno contro de' Greci e degl' infcdeli. I desideij

de' Salcrnitani fnrono di fatto esauditi; ed i loro ospiti

acqnistaroao ben tosto rinomanza si fatta , clie gli Ale-

nianni , dai quali agognavasi alia signoria dell' Italia, ne

ricercarono 1" alleanza. II principe di Capua dal lato siio

diede in isposa a Rainolfo capo de' Nornianni la propria

nipote , vedova del duca di Gaeta, e gli fe' cessione del

territorio su cui venne poscia innalzata la citta di Aversa.

Da quest' epoca, al dire deU'autore, ha cominciamento il

primo dominio de' Nornianni. Perciocche le loro emigra-

zioni per la bassa Italia divennero piii frequenti, e qua

pur giunsero quel tre cavalieri clie usciti coUa loro fami-

glia da un niodestissinio castello del Cotantino ebbero poi

si forte influenza sal destlnl dell' Italia.

E qui lo storico ci conduce appunto nel Cotantino per

additarci la valle , ove ne' priml anni dell' undecimo secolo

abitava un vecchio gentiluomo noruianno , di nome Tsyi-

credi. Ma noi ancora non sapremuio si di leggieri ammet-
tere 1' etimologia die in una nota egli ci da intorno a tal

nome, facendolo derivare da due parole sassone leghn

,

spada 5 e red , consiglio. I tre figliuoli di questo valoroso

emigrarono pure in traccia di miglior fortuna. E 1' antore

dopo d' aver condotti in Italia questi campioni, ci tras-

porta in Sicilia ond' Ivi farcl contemplare il doininio degii

Arabi. Cola veggiamo i Nornianni che unitisi ai Greci ap-

pajono dinanzi a Messina, e questa citta e Siracusa ancora

ritolgono ai Musulmani : poscia li veggiamo disgustati de la

mala fede de' Greci e da essi disgiuuti ritornarsene in Ita-

lia , liberar il paese de' loro alleati , innalzare Guglielmo
di Hauteville alia dignita di priiuo Conte della Puglia , e

finalaiente consegulr la signoria d' una l)ellissima parte

deir Italia. « Spogliatisi (cosi 1' autore ) di quell' elnio a

forma conica e della quadrata visiera, il cui prolunga-

mento non ascondeva die una picciola parte del loro volto

,

depongono il rosso scudo e I'asta a bandemola crociata e

bipartita, si terriliile nelle vittoriose lor mani , e giovansi
di alcuni momenti di tranquillita per dare anima a na-

scenti istituzioni. •' II nuinero ognor crescente di questi
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stranieri e la possanza loro svegliano gelosie e inquletu-

dini nel Papa. Questi niuove contro di essi un esercito.

I Nonnannl dopo d' essersi imitilinente oB'crti a sommis-

sioiv , sbaragliauo le truppe del pontefice , fanno lui stesso

prigioniero - gli cliiedono la henedizione, ed egli conferma

i privilcgi impcriali che loro stati erano in Italia accor-

dati. Sono quindi costretti a hattersi cogli njjitlnnti della

Calaljria , provincia che conservata erasi greca e per in-

dole e per aflezione. II primo libro chiudesi appunto colle

iniprese di Guiscardo nelia Calabria.

Nel secondo libro il signor Gaultier ci conduce nella

Sicilia e ci presenta i Normanni intend a discacciarne i

Musnlmani. Pero non molto giovandosi degli scrittori arabi

continua a prcndere per guida gli storici cristiani , siccome

pill esatti e mcglio istruiti. Ruggero e Guiscardo assediano

per terra e bloccano per mare la citta di Palermo, nella

quale gli Arabi stabilita aveano la scde del loro governo

in Sicilia, ed ove da due secoli aadavano aramassando i

tesori provenienti dalle continue loro scorrerie sulle coste

del Mediterraneo. Con un assalto , inutilmente da prima

respinto, ottengono il possesso della capitale dell'isola,

die divien P appannaggio del duca Roberto. 11 principato

di Salerno vieae ben tosto agglunto alia conquista di quel

formidabili guerrieri. Taranto incontra la medesima sorte.

Le case re^nanti cliiedono P alleanza di Guiscardo, dive-

nuto oggimai un sovrano possente. '< II dominio de' Nor-
manni ( difce P autore al principio del terzo libro ) com-

prendeva allora una delle piu belle e piii ricche contrade

delP universe , e nondimeno l' amlsizione del giovane guer-

riero, die le avea appena visitate non altro seco recando

che il bordone e la spada , non era tuttavia soddisfatta.

Egli oso pill oltre : coiicepi la gigantesca idea d' innalzare

una nuova dinastia sul trono dei Cesari , sui cui gradini

avea gia fatto sedere la propria figliuola , e che d' altronde

stato era usurpato da un uomo fazioso. "

I Normanni tentano una spedizione nelP Impero greco •,

e sebbene bersagliati da una tempesta , sbarcano nelPIl-

lirio. I Greci chiamano in loro soccorso i Turchl e quegli

Am^lo-Sassoni die ab])andonata aveano P Inghilterra dopo

P invasione de' Normanni. Eglino sono battuti, i Nor-

manni prendono Durazzo. II Papa richiede il loro soc-

corso contro delP alemanno imperatore Enrico quarto. Cio
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noa ostante 1' esercito normanno spinge vie piu le sne

conquiste nelF Albania e nella Grecia ; ma la morte di

Roberto Giiiscardo pone un SLibito e non prevednto osta-

colo ai loro progressi. u A lie iniprese di questo grand' uomo

( cosi r autore ) univasi qaalche cosa di maraviglioso , di

mode che la' superstizione dei popoli attribui per lungo

tempo jl done de' miracoli alle inanimate di lui ceneri.

Questa era la sola apoteosi clie decretarsi potesse dall' uri-

decimo secolo. Colui che allora ne formava 1' oggetto , mo-
strato erasene presso che degno. Semplice ne' suoi costu-

mi, afFabile verso gl' inferior! , dolce cogli ugaali, aggiu-

gneva a tntte le doti del grande capitano ,
1' abilita tntta

dell' uomo di Stato. Una sfrenata ambizione insinuo scia-

guratamente il veleno in tante e si splendide virtu. »

Questo brevissitno sunto ci da una bastevole idea del-

1' importanza dell' opera da noi annunziata , e nascere fa

il desiderio di vederne presto la continuazione.

L' atlante , ond' e corredato questo volume , contiene due

carte geografiche, le medaglie do' jirincipi normanni, il

mantello del re Ruggero , che tuttora conservasi a Norim-
berga , un facsimile d' una lettera di Ruggero , la catte-

drale di Costanza, una vednta generate di liauteville-la-Gui-

scard , e finahnente il facsimile d' un frammento del ma-
noscritto autografo di Novairy , dal quale il sig. Gaultier

trasse alcune importanti notizie.

Codex diplomaticus Hungarice ecclcsiasticus et civilis,

studio et opera Georgii Fejer, Bibllothecaiii Tegii.

Budce, 1829, typis reg. unw.Hung., in 8° Finora
quattro volumi.

L' autore di quest' opera e uno de' piu distinti letterati

dell' Ungheria. E bella testimonianza dell' ingegno e della

dottrina di lui ne fanno 1' introduzione del primo volume
e le prefazioni onde corredati sono gli altri. La serie de-

gli atti e dei documenti e disposta secondo 1' ordine cro-

nologico. Vi si trova poi diligentemente indicato tutto cio

die piu importa a sapersi intorno a ciascun. diploma , cioe

se esso trovisi gia pubblicato coUe stampe , o se sussista

soluuito manoscritto •, se sia autentico o falso, se origi-

nale o copia^ ed in qual luogo si conservi. Nelle note poi
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si aggiungono erudite c interessanti notizic cd opportuni

chiariinenti.

Neir iutroJiizloiie al primo volume , la quale serve pure

«li proeiuio a tutta 1' opera, coutiensi uu sunto istorico

dclle diplouiatiche coUezioui s\ antiche clic uiotlerne : se-

2;ue un rcgistro crouologico dei diplouii destinati alia stampa,

il cui numero e di aSoo. Alia line del primo volume tro-

vasi uu' erudita e curiosa dissertazione sovra un teste

originale della BoUa d' oro del re Andrea II , datata dal

1 12a, e receutemente scoperta negll arcluvj primatiali a

Gran. Essa jjorta per titolo : Decrelwn originale Andrecc 11,

quo regnnin Ilungarice constituit anno iiaa, II tesoro dei

diplomi comincia dall' anno 104. dell' era cristiana e dee

giugnere fmo al i3oi. Tutta 1' opeiM consistera in sette

volumi.

Jahrbucher der LiteraUiT , doe : Annali della Lettera-

tnra. Tomo 5i.° — Vienna, i83o, Gerold, iu 8.°

Duolci clie la quantita delle materie , alle quali abbiara

dovuto quest' anno dar luogo , non ci abbia permesso di

parlare anclie degli antecedenti numeri di questo pregevole

giornale. Nel touio die or annunzianio ci sono sembiate

nieritevoli di uiaggiore attenzione le cose seguenti:

L'analisi degli argomenti dei tomi iS.", 14..°, i5.° e. 16.'

delle ricerclie della societa istituita nel Bengal per lo stu-

dio della storia,, della arclieologia , delle art". ^ delle scienze

e della letteratura deU'Asia , insieme con nuella di altre

opere inglesi di recente data relative alle Indie orientali.

In quest' occasione viene rammentata e fatta conoscere nella

sua importanza 1' opera del celebre Adelung stampata que-

st' anno (i83o) a Pietroburgo in tedesco col titolo: Saggio di

letteratura della lingua Sanscrit (i). Ora clie la lingua sacra

deir India e divenuta oggetto di fervoroso -studio in Francia,

in Germania e in Inghilierra , tutto cio che ad essa si ri-

ferisce non e piii indifferente pei dotti. Laonde facciamo

voti perche sorga qui pure fra noi chi proinova la cogni-

zione d' un idiouia che ci viene rappresentato come degno

(i) Versuch einer Literatur der Sanskritsspraclie. St. Petersburg,

i83c.
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ij'essere posto fra i classic! e di essere coaosc'mto per varie

importaiitissime ragioai.

Un aiDpio estratto del!a relazione d'un viaggio intorno al

gloho eseguito negli anai i8a3, 1824, i8i5 e 1826 da
Ottone De Kotzelme capitaao della flotta russa, esposta dal

viaggiatore medesimo (i).

Una discussione di alcnni pensieri del dottor Wacliler ia

un opuscolo sulla origine ed influenza della letteratura (2).

Sembra a lui die, considerate lo stato attiiale delle let-

tere (e pare die prenda la parola nel piu esteso senso),

dedurre se ne possano inolti favorevoii augurj suU'avvenire

di esse. Ma questa lusingliiera idea ci viene amareggiata

dairaiitore dell'articolo VI (del giornale ) il cpiaie, cliia-

mata ad esame I'opinione delP illnstre letterato alemanno,
ci esorta a non riposare trancjuilli sopra cotali auspicj , e

ci minaccia in vece un deplorabile decadimento nello stato

letterario, se tosto non corrasi al riparo con una specie

d' indispensaltile riforma di' egli propone. 11 contrasto di

queste due discordanti opinioni, delle qnali la seconda

( oggetto delParticolo ) e esposta con non poca dottrina ed.

energia di stile, ci sembra ben cnrioso e degno d' atten-

zione. A' di nostri, in cui la letteratura e inseparabiie dalla

filosofia , siniili questioni eccitano un vivo interesse. Ma
come mai sopra il citato argomento, e (quel die e piii

)

partendo dagli stessi dati , due opposti presagi? Lasceremo
ad altri la cura di sciogliere o di tagllare il nodo.

II professore Littrow ci annunzia come un' opera dettata

con buon metodo e con copia di dottrine, anclie originali,

un TraUat.o di geografia^ matematica e fisica pubbllcato

dal dottore Sclimidt, professore privato nell' Universita di

Gottinga (3) , e ce ne riferisce niano a mano le materie

in esso comprese, sofFermandosi di preferenza sopra al-

cune : col prospetto cli' egli ce ne presenta non ne lascia

luogo a dnbitare die questo sia veramente di quel lavori

(i) Neue Reise um die Welt in den Tahren iBaS, 24, aS
und 26, von otto von Kotzebue. Zwey Bande. Weimar, i83o.

(2) Ueber Werden und Wirken der Literatur. Von Dr. Liidwig
Wacliler. Breslau , 1829.

(3) Lehrburli der mathemati.5chen und physischen Geogi-apliie.

Von Dr. I. C. Eduard Schmidt. Zwey Theile. Gottingen, 1 839-1 83o.

MbL Jtal T. LX. i5
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che riusciranao non di pura apparenza, ma di vera utilita

a siflattl rami delle scleaze fisico-inateiiiaticlie.

Ill fine acceiineremo come importaiite per I'argomento,

€ come lodevolinente annunziato nel gioriiale che ne da

un transnnto, \l Quadro storico del commcrcio , dell' industria

€ dell' (igricoltura dclle princijudi poienzc commercianti dc no-

stri tempi, di Gustavo De Gulich (i).

Dal Comitato delle traduzionl orientali a LonJra venne,

noil ha guari , adottata una risohizione d' ua graiide inte-

resse per coloro che studiano le lingne orientali, e d' una
lion minore importanza per la letteratura. Tale risoluzione

risguarda la sonmia di ao a lOo sovrani da ofFerirsi a

chiunque indicar potesse una traduzione , in araiio od in

qualsivoglia altra lingua orientale, delle opere greche o la-

tine che era credonsi perdute. Esigesi pero che sitFatta

traduzione sia indicata e descritta in modo clie il Comitato

ne possa fare 1' acquisto. (^London literary gazeue.)

I^ota suUa tigre del Caucaso e delta Siberia. — II sig. G.

Fischer, di Waldheim ( Programma della Societa dei Na-
turalist! di Mosca , pel aa dicenihre i8a8) riferisce che

la Societa R. di Mosca ha ricevuto dal sig. generale Yer-

molofF una tigre che ha fatto grande inaraviglia a tutta

la Societa, sehbene 1' antica esistenza di siiFatte fiere in

que' paesi gia stata fosse avvertita da Virgilio , il quale nel

lY deirEneide, v. 366, dice:

Sed duris genuit te cautibus horrens

Caucasus, Hircanwque admorunt ubera tigres.

La tigre del Caucaso e piii piccola di quella del Bengala.

Anche la sua testa e piii scorciata e piu depressa. Quella

della Siberia e assai piii grande ed ha i peli piii fitti. La
Societa ne ha un individuo d' Irkoutsk veramente colossale.

La pelle d'' un giovane individuo di questa specie, a lei

trasmessa da Barnaoul, toglie ogni dubbio suil' esistenza

di tali Here nella Siberia.

(l) Geschiclitliche Darsteilung des liandels, dcr Gewerbe und
des Ackerbaues der bedeuteudsten handeltreibenden Staaten

unserer Zeit. Von Gustav von Gulich. Eroter Band, JMit ueiu',

Bogfm Tabellen, Jena, Io3o.
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PARTE II.

SGIENZE, LETTERE ED ARTI ITALIANE.

Jtti della distribuzione dei premj fT agricoltura e di

industria fatthsi iiel gloriio 4 ottobre io3o, ono-

mastlco di S. JIL I. R. A. , da S. E. il signor Conte

di Hartig Governatore della Loinbardia, con ana-
logo discorso del signor Abate Don Angelo Cesajus,

Cavaliere ecc.— Milano^ i83o, dalll. R. Stamperia.

T11 giorno 4 di ottohre ci ha riconJotta una delle piu

belle e piii care solennita, la distribuzione dei premj sta-

biliti della Sovrana mnniliceiiza ai promotori delle arti

utili e deir industria nazionale. In qnesto giorno « in cui

"
(
per usar le parole delF illnstre oratore di cui ci fac-

ti ciamo a parlare ) ogni lingua gode di ripetere il nome
» aniato di Fkancesco, ed ogni cuore fa voti di ripeterlo

•I sempre piu glorioso a inolti e niolti anni av venire " in

un'adnnaaza niunerosa e festante per la presenza degli

Augusti nostri Principi e de'piu ragguardevoli Magistrati,

il cav. Direttore Angelo Cesaris lesse una bella orazione in

cui tolse a mostrare come dalPattiva occiipazione nelle arti

e negli oggetti d' industria nasca nell' uomo la tranquillita e

la contentezza dell'aninio. L'argomento, come osjnun vede, e

di profonda importanza, e nietie quasi il suggello a niolti al-

tri discorsi recitati dall' oratore in somiglianti occasioni.

Perche se dopo avere coiisirlerate le arti come elemento

della publilica e privata ricchezza, T uomo si persuade clie

il coltivarle e anciie una via per giungere immediatamente
al viver beato e tran(:|uillo , non vediamo chi potra essere

si negligente e della pnljblica e della privata felicita , da non
assecoiidare per qnanto e da lui le paterae soUecitudini

del Moiiaica, il quale colla sua munificenza lo invita a si

onoraii e profittevoli studj. II nostro oratore j^er altro senti

come questo argomento trattato in tutta la sua ampiszza
avrehbe richiesto un tempo niaggiore di (juello che poteva



essere concediito alle sue parole ; e quindi lasciata In di«-

parte ogn' invcstignzinne troppo riposta e troppo sottile,

presento , se cosi possiaiii ilire, a' suoi ascoltanti alcuni qua-

dri di qnesta privata felicita degl' industri coltlvatori delle

arti.

L'agricokura com' e la prima fra le arti, cos'i fu anclie

la prima a cui si volgesse il pensiero dell' Oratore u Per

>> essa la natura ringiovenisce, e con quella die direi quasi

»/ nuova creazione degli annui prodotti , si alimerita e si

i> nrricciiisce la nazione. Seinplici sono gli oggetti clie si

^/ riferiscono alia coltivazione ; ed il coltivatore, meno
" esposto ai prcstigi delle pas-ioni e del vizio, e portato

w alia virtu quasi senza avvedersenei alia tolleranza della

M fatica a cui s' indura i alia dipendenza a cui si sotto-

" mettei alia fiducia in una superiore providenza a cui

» si abbandona ; e senza un inutile filosofare sulTazione

<» della rugiada e del sole nel fecondare i semi, egli no

»» raccoglie i frutti , premio de' suoi sudori , rimedio agli

» attuali biso^ni, e preservamento per le occorrenze fu-

*» ture. Cosi tra le occnpazioni della vita rustica ci venne

*i descritta 1' eta dell' oro ^ cosi ci furono tramandati gli

*t innocenti costumi dei tempi patriarcali; cosi ci traspor-

«/ tano di piacere in piacere le campestri poesie di Esiodo,

»/ di Teocrito , di Virgilio , di Gessner; cosi possianio ri-

»/ petere con Orazio : Quis non malarum ,
quas amor curas

>t hahtt y hcEC inter ohliviscitur? •> La cokivazione del lino

e la conseguente occupazione del filare; le messi , i prati , i

bachi da seta e le nuove invenzioni per trarre da' bozzoli

il prezioso tcsoro di clie sono gravidi; i telaj dove la seta

convertesi in quelle opere clie 1' arbitra moda prescrive,

tutti questi si varj ed ameni soggetti porgon materia al-

I'autore per dimostrare la sua tesi : e noi ne trascrive-

remmo volentieri qualclie altro saggio , se il valore del

Gav. Cesaris avesse bisogno di nuove testimonianze. Egli

pertanto venuto alia fine del suo Discorso si volse agli

artisii clie gli facevan corona dicendo : it Cosi il Cielo vi

tt salvi e vi conservi raninio morigerato ed intento ai vo-

«i stri lavori, onde col fatto dituostriate clie non vi e peste

" peggloVe dell'ozio, della gozzoviglia, dell' intoUerante

n indipendenza ; ne soddisfazione piii dolce di quella di

ti trovare nel proprio ingegno utili novita, e di eseguirle

i^ (folla propria industria, p»)cur3ndo eon esaa insieme



•' I' agiatezza e i! gaudio delle vostre faniiglie e Li pro-

" sperita tlelT intiera nazione. Vi eriga lo spirito P onore

» che oggi vi si coiuparte dalla presenza della Coppia Re-
»' gale, nostro ainore e nostro sostegno presso il Troao
» AugustO) la quale si compiace di I'iconoscere le operc

>» vostre e di apprezzarne il merito : v'incoragglsca il pre-

» mio che ricevete dalla mano stessa delT illumiaato e sag-

»/ gio ministro or era stato a nol concesso dall' ottimo So-

» vrano t vi rallegri il plauso di questa nobile corona ac-

H corsa al vostro trionfo i e questa stessa coi'ona
, gentile

» couie e, accordi al mio dire grazia e perdono. >»

Negli Atti della distribuzione de'premj il suddetto discorso

fe preceduto dnW Estratto dei giudizj dell' I. R. Istituto in-

torno air aggiudicazione di essi all' agricoltura ed alle arti

d'industria, che noi riportiamo qui alquanto in compendio.

Premj d" agricoltura pel dissodamento

del terreni incold.

La munificenza di Sua Maesta 1' Imperatore e Re nostro,

che in questo giorno sacro al suo nonie suol compartire

generosi prenij ed onorevoli distiiizioni a chi perfeziona e

promuove le arti d'industria, voile che eguali premj ed
eguali distinzioni fossero d' ora in avanti serbati a quei

benemeriti possessori clie coUe assidue loro cure e coa
non lievi dispendj avessero contribuito a dissodare quelle

parti del territorio lomliardo che riniangono tuttora incolte

e sono conosciute sotto il nome di hrughiere. (*)

Primo in quest' aringo nuovamtnte aperto all' industria

si presenta nel corrente anno il signor Duca Visconti di

Modrone , il quale ne' suoi possediaienti situati nel distretto

di Soma riesci felicemente a ridonare all' agricoltura un'am-
pia estensioiie di terreno , die prima non produceva che

infeconde eriche , meschino pascolo di poche capre. Non si

(•) Molti dei nosti-i agronomi, ai quali non mancano ne lo

relo del pubblico bene, ne i capitali , ne le coguizioni orcor-

renti a procnrare la boiiificazione dei terreni incolti , si dediclie-

rebbero forse a questo importantissimo raiiio d' industria se alle

lodevoli loro inteuzioni non facesse ostacolo la dilficolta colla

quale i Couiuni s' mducono ad alienare od a cedere a livello i

fondi coiuunali , i cjuali nello stato d' abbandono in cui giacciono

attualuiente riescono ai Coniuni steisi piuttosto d' aggravio clie

di vantaggio.
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vestrinse gia rillnstre concoirente al lento metoJo di bo-

nificazione che generalineate si otticne dalla piantagioiie

degli aiberi, ma jiroiittando delle viciiie accjue del Ticiao,

incanalandole e traendole coll' iiso d" idraulici artilicj al di

sopra del naturale livello, viase coa esse la siccita del

snolo e le fece in olire servire a porre in inoto alcnni

edificj di niulini e di seglie. Quest' intrapresa feliceniente

riuscita venae coronata col prcniio della medaglia d' oro.

D' un premio egnale fii giiulicato meritevole il signor

Luigi Arrigoni , valente agronomo e possessore di vasie te-

nute nel terriiorio di Besnate. Non tanto T aridita di al-

cnne parti del tei'iitorio, qnanto la soverchia umidita di

alcune altre inondate da acqne stagnanti ebb' egli a vin-

cere per fertilizzare un' estensione di paese , incolto prima

ed insalnbre. Delle seicento pertiche die lo compongono,
dusrento cinrjnanta sono ridotte a risaja , cento cinijuanta a

prato irrigno , e le rimanenti a coltivazione ascintta. Ad
ottener cjuesto fine formo egli canali di scolo , aperse grandi

e comode strade attraverso alio spazio che la palude oc-

cupava , e costrusse abitazioni clie ora raccolgono una nuo-

va e ridente colonia.

Due altri benenieriti coltivatori concorsero ai premj pro-

posti ai bonificatori del terreni incolii , e fnrono entrandDi

riconosciuti nierltevoii della medaglia d' argento. II primo

e il sig. dott. Donienico rwnagalli , 11 quale ba ridouo a

coltura lyS perticlie di terreno nel distretto di Gavirate,

cingendole di fosso e di folta siepe, e provvedendole di una

casa rustica con opportuni locali per potervi edncare i

bacbi da seta risultanti da lo once di seinente. II secondo

e 11 signor Pompeo Acerbi. che pure rese fertili e ridusse

a prato ed a vigna pertiche 190 di brngbiere nel terri-

torio di Castano. Ancb'egU vi moltiplico i geisi, ed inoltre

vi fabbrico un' ampia stalla , ove niantiene una greggia

conslderaliile di pecore merine.

Premj d industna idle arti e manifattiire.

WEDAGLIE d' ORO.

Presentasl per la prima volta al concorso la Ditt.a In-

nocente e fratelli Coizet , che da piii anni ha stabilita in

Milano una vasta fabbrica di stofFe di seta, massime di

quelle piii fine, delle qnali niantiene conimercio anche in

esteri paesi. Sonnninistraao una base solida ed inalterabile
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a qnestc manifattiire tre consiJernbili filande clie la sud-

detta Ditta j)OSsiede, e dalle ffiiali ritrae le sete filate sotto

la sna immediata direzione , ed a quel titolo die meglio

compete alle diverse qnalita di stoffe.

La Ditla Lamherti e Rossignoli , incoraggiata dal premio

otteauto nel passato concorso , offre iti quest' anao nu-

merosi e nuovi prodotti dell' operosa sua fabbrica. Oltre

air avere perfezioiiata la iiiaccliina die serve all' increspa-

tura dei veli, uii' altra ne ha inventata per la fabbrica-

zione dl una stolfa die in Fraiicia per la sua leggerezza

ebbe da Zefiro il nome. Le lane anch'esse, emule della

seta per la finezza del loro filato, porsero materia ai va-

riati lavori di qnesta Ditta , dalla quale ora s' imita feli-

cemente qnella preziosissiina nierce ch'era in passato vanto

esclusivo della reniota Casccrairia.

La nianifattura della carta in molti esterl paesi e ridotta

a tal pnnto di perfezione che da un lato della cartiera ve-

desi entrare la materia prima, ed uscire dairaltro in carta

continua gia liscia ed asciutta e pronta ad essere posta ia

commercio. La parte principale dell' artilicio con cui si ot-

tiene qiiesto maraviglioso etFetto consiste in un apparato

continuamente in inoto , entro il quale scorre la pasta, si

afiina , si comprime , e trastnutata in carta d' illimilata lun-

ghezza si va di mnno in niano avvolgendo sopra un ci-

lindro. II signor Andrea Molina, dope aver visitati* i piu

recenti opificj di simil genere nella Svizzera e nell' Alsazia,

si procuro da Londra il succennato apparato, e con molto

intendimento lo rese attivo nella sua cartiera presso Varese.

Intorno al nietodo semplice ed economico proposto dal-

r ingegnere signer Pnsquale Ratd pel riscaldameiito del-

r acc[ua nei fornelli da seta, premiato gia con medaglia d' ar-

gento, attendeva F Istituio il testimonio di una piu lunga

esperienza per poter onorarlo col premio maggiore. Le

prove istitnite nel corso di due anni, corrisposero ai fa-

vorevoli pronostici contenuti nelf antecedence giudizio, e

posero fuori di dubbio 1' utilita dell' invenzione.

Valenti artefici di questa citta gia da qualclie tempo for-

nivano al commercio i piu pregiati lavori in bronzi dorati;

ma gli orologi da tavola , nobile ed insieme utile orna-

mento delle nostre sale, non erano in tutto opera patria,

e la parte esseaziale di essi , cioe 1' interno roteggio , si

tracva generalmente dalT estero. A questa mancanza voile



supplire 1' oriuolajo Antonio Torri colla sua fabhrica d' ori-

noli a niolla ed a peso. Prospcranclo qnesla og;nor piii,

dope aver conseguito in altri concorsi la niedai!;lia d' ar-

gento, venue ora giudicata degna del premio iiiaggiore.

Medaglie d'argento.

Al merlto delle faljbriclie dl stofTe ricordate poc' aozi

tien dietro assai da vicino quella del signor Eliseo Borioli

si pel nuniero de telai clie per la perfezioiie dei Iftvori.

Fra le manifatture di stofTe o nuovamente introdotte

nello State o migliorate ed estese fmono specialniente rl-

conosciute meritevoli di premio quella do' tralicci inverni-

ciati e staiiipati , prodotta dal signor GaeW/io Galti , ottinia

specialmente all" viso di suppedanei • quella delle tele e dei

taffetta cerati atti a coprire i berretti dei rnilitari, ed a

"varj altri usi del signor Giovanni Brugora ; ed in line

r estesa fabbricazione di tele d' amianto atiivaia dal signor

Antonio Vanossi nella provincia di VaUellina, le qnali

,

oltre al servire , come mostro gia il Cavalieie Aldini, a

dift'sa contro 1' azion del fuoco , possono divenire impor-

tantissime in molte e diverse arti.

Dair arte di tessere le stofFe non deve disgingnersi

quella di colorarle e stamparle, ed in essa fece noiabiU

progressi il signor Felice Scotti in un suo recente stabili-

mento.-'

Fra i lavori di ricamo presentati al concorso ottenne la

medaglia d' argento la signora Marietta Bertoni per I'efiigie

maestrevolmente eseguita dell' amatissimo nostro Vicere \

essa e inoltre meritevole d' encomj per avere istruite nel

collegio Ripamonti in questa citta quattro giovani aliieve,

ciascuna delle quali e decorata in questo concorso deU'ono-

revole menzione.

Nulla e pin atto a mostrare la forza delP impulso cUe

agita e niuove 1' industria nell' epoca attuale quanto il ve-

dere il geniil sesso rivolgersi a trattare nuove arti, oltre

quelle del fuso , della spuola e delT ago , a cui solo sem-

bro fino ad ora serbato. La signora Onorina Mondellini,

figlia di un esperto cliimico altre volte premiato dal nostro

Istituto, promosse e perfeziono presso di noi la fabbrica-

zione di arnesi di gomma elastica per gli usi specialmente

della cliirurgia. D' altra parte poi la Serafina Colombo,

soprastante alle balie uell' ospizio della Maternita a Santa
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Catei'lna alln ruota , si rivolse ad imitare la preparazlone dei

capezzoli animali proposti a Parigi da niadama Breton per

rallattamento artificiale, e li rese con opportune niodifi-

cazioni d' uso piu facile e piu generale.

Vantaggiosamente introdotii e perfezionati in gran parte

si riconobbero gli struaienti presentati dal signor dottor

Giuseppe Ferrario per la litotomia, e segnatamente la ta-

naglia , la quale essendo fenestrata accoglie meglio la pietra

ed assicnra I' esito della scabrosissima operazione.

Fra il gran numero dl maccliine , di apparecclii fisici e

chimici, di cliimiclie preparazloni o alia cliimica affini noa

possiaino toccar che di volo cjuelli clie per la loro uiaggior

novita ed utilita meritarono d' esser distinti col secondo

premio. Fu qnesto aggiudicato al signor dottore e farnia-

cista Antonio Cattuneo per an laboratorio clumico portatile

costrutto sulie tracce di quello del celebre Guyton-Morveau

,

ma in niolie parti perfezionato; e per una polvere alimen-

tare che, preseatata all' Istituto gia da due anni , si ritrovo

benissimo conservata ed atta a fornire un nutrimento

econoniico e salubre. Un'eguale ricompensa ottenne il

signor Michele Mtssa per essere riuscito a comporre saggi

di carta di buona qualita coi cascami della seta, e per

avere resi utili i suoi uietodi cedendone la proprieta ai

fratelli Carcano possessori di una cartiera sul lago di Como.
Di lode e di premio fu riconnsciuto meritevole il signor

Gaspare Gaul per aver eretta presso Milano una ben dis-

posta fabbrica di preparati cbimici utilissimi nel commer-
cio , e per avere oltre a cio rinvenuto un processo per

rendere impermeabili all' acqua le pelli di vitello. II cal-

7olajo Carlo Elli studiatosi anch' esso di rendere impermea-
bili le pelli col nie7zo d' una particolar vernice o nianteca,

ne compose degli stivali da caccia assai pieghevoli e leg-

gieri. Monsignore Alloy, ciie ama ricrearsi con ricerche

fisiche e chiniiclie dalle piu gravi occupazioni del suo uf-

ficio
,
produsse al concorso un cemento per la conmiessura

delle pietre, che sottomesso a varie prove die segno d' un
grado di tenacita superiore alia comune aspettazione. Egli

fece inoltre diversi tentativi per rinvenire I'arte usata da-

gli antichi per le pitture all' encausto. Dalle invenzioni

chimiclie passando alle tneccaniciie , ci si olFie fra le piu

utili lo storcitojo presentato dal signor Giovanni Catlinetd

,

niediante il quale s'avra d' ora in avanti una norma sicura
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per riconoscoro il \Mlnr tlnlla set.i lavorata sia in trama,

sia in orj;aaziiio , aiiUizzaiulotie T iinlfi>rinita della filatnra
^

il <;railo di torsione e la teiiacita dei lili die la compoQ-t

goiio. 11 sigiior Giovan.id i'ulot rivolse le sue cure al per-

fezioiiameato delle stadere , applicaiido ad esse molti di

qnei coni^egiii che gia trovaasi introdotti nelle piii fine

bilaace. I! tra^'porto clie doveva farsi da Cievola a Mdano
delle coionne delP arco della Pace diede occasioae al siu,noi*

Crisloforo Sicbfr d'' iuiinnginare ua carro idosso con innnu-

brj e con mote dentate c!ie servisse all'inlento, cd 11 sno

meccanisino ehbe a suo fas'ore il piii importante siillVagio ,

qnello di nn rinsciinenio felice. II signor Giuseppe Leonar<U

offerse una cpiantita di nnove inaccliine, quali iiiaestrevol-

inente imitate, quali perfezionnte , la maggior parte atte-

nenti alT idraulica , colle (.jnali tnttc diede prova delT acu-

tezza del suo ingegno e delP estensione delle sue ollicine.

Ingesjnosissimo ed in ognl sua parte finito si ricoi>)1)l)e il

termoiiietro nietalHco inventato dal signor DavhLe Gciser

,

il qnnle umnito d' una soneria d' orologio indica col nu-

mero delle battute sojira due cainpane il grade di lempe-

ratura inferiore o superiore alio zero; ingegnosa del pari

si e ritrovata la combinazione di lenti e di prisini , me-
diante la quale il diligentissimo ottico Luigi Consonni riu-

sci a comporre un polemoscopio o cannoccliiale a specchio

inclinato, die rappresenta gli oggetti nella loro retta po-

sizione non solo dall' alto al basso, ma anco da destra a

sinistra , cio die non si ottiene nei polemoscopj comuni,

II signor Rocro Sandrlni perfeziono il nieccanisnio inven-

tato sin dal principio dello scorso secolo a Parigi pel ta-

glio delle penne da scrivere , ed ottenne di risparmiare il

troncainento obbiirpio , col quale le penne solevansi pre-

parare. Giovo alle scienze ad un tempo ed all' industri.a

nazionale il macdiinista CarJo Griiidel costruendo in buon

numero delle eccellenti maccliine pneumatiche , in cui im-

piega cristalli nostrali. In esse egli ba pel primo messo

in pratica un' utile modificazione »uggerlta nel giornale di

fisica di Pavia dal signor professore Belli, niediante il

quale puo in queste maccliine portarsi il vuoto ad ua

grailo molto maggiore die non nelle comuni. Benemerito

della scienza si rese ancli' esso il signor Ernilio Baldrighi

,

costruendo pel primo fra noi dci galvanometri sui principj

dello Scbweigger e del Nobili con rilevaati miglioramenti.
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Tronpo prolissa rinscirebbe qnesta relazione se eniimerare

volessiino i molti inodeili e disegni presentati all' Istituto

dnl si:;noi- ardiitetto Luigi Argrnti, die possoiio chiamarsi

stndj ed esercit;i7,ioni nella meccanica pratica. Fra i varj

coiifP'tn'i e nieccaiiisnii da liii saggeriti parve per rutllita

sua ineritnre piii speciale attenzione quello die lia per

oggetto di aiunentare la portata d' acqua nelle sorgenti

natural i.

Dei due torclii litografici presentati all' attuale concorso

fu giudicato degiio di preinlo per solidita ed esattezza di

costruzione quello del sig. Gio. Bntt. Maderni , rimanendo

sospeso il giudizio per rispetto alfaltro prodotto dal sig.

Guyoni, die fu trasmesso all' Istituto dopo ultimate le de-

liberazioni.

Fia i diversi istrumenti musicali a corde presentati, al-

tri pel concorso al premj ed altri per la semplice esposi-

zione , sono stati distinti con quello della medaglia d' ar-

gento il violino lavorato dal signor Aiuonio Gibertini , nel

quale con ragionate pratidie e singolar precisione trovansi

imitate le sagome dei celebratissiiiii dello Stradivario, e la

cbitarra del signor Antonio Rovetta die si distingue dalle

comuni per esser munita di un capotasto scorrevole lungo

il nianico di essa.

Utilissima riuscira agli studiosi della botanica la raccolta

di piante crasse imitate in cera die il signor Ignazio Piz-

zngalii ha intrapresa , e di cui ha presentati noii pochi

saggi.

Diversi oggetti , dei quali e notabile il consume e Tuso,

e non difficile la produzione, ci venivano non per tanto

nei tempi andati in molta parte dairestero; meritano per-

cio lode e premio quegl' industriosi die iie iianno fra di

noi o introdotte o ampliate le fabbriche. Nel numcro di que-

sti si distinguono nell' attuale concorso il sig. Antonio Pa-
vesi che ha stabilita in grande la fabbricazione della ce-

ralacca; la Ditta Aguirre , Poggi , Vallet e comp. per una
fabbrica da due anni eretta in Milano di pettini d'avorio;

il signor Carlo Caldi per quella di galanterle di cartone di

singolare liellezza, ed il sig. Giiistiao Bouthou per la pro-

duzione di confetture d'ogni genere, operata per mezzo di

macchine ed utensili in grande di ben intesa costruzione.

Fu giudicata ancora meritevole di premio I'aggiunta fatta

dal signor Giovanni Prina alle cucine a vapore, mediante
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la quale qnest'agento potontissimo tlella moderna industl-lst

vi e impiegato a irasmettere noa solo il calore, ma anche
il moto , vol^eiii-lo in giro nno spiedo.

L'arte tamo perfezionata a' di nostri e tanto ricercata

della belia sciitiura fii anch'essa considerata come appar-
tenente airindiistria , e come tale ammessa al concorso. la
essa ottenaero la palma i fratelli Eugcnio ed Achille Ptre-
galU, allievi del valente calligrafo signor Siley.

Segue r eleiico degP individui che fiirono distiati della

menzione onorevole , fra i quali omettendo la luiiga serie

di quelli che la ottennero per lavori a ricamo, per saggi

di caliigrafia, per fieri in cera , in seta, in carta, e per

altri oggetti di minor conto , ci limiteremo a noiare i se-

guenti

:

Ernesto Pescini per tela d' amianto.

Gio. Batt. Rasario per ottoni bronzati ad ornamento di

lucerne
(
premiati nel concorso del 1828).

Pio Carrozzi per orologio da tasca a cilindro.

Carlontonio Galbusera per violini e viole.

Antonio JVani per saggi di preparati chimici e farma-
ceutici.

Lu'igi Cabiati per processi litografici eseguiti coll' idro-

clorato di calce.

Francesco Stoppani per tentativi di miglioramenti de' cap-

pelli di feltro.

Termina il volumetto colla nota de'varj oggetti d' indu-

stria coi quali i proprietaij delle piii celebri fabbriche della

citta nostra e non poclii altri artisti concorsero a rendere

splendida e decorosa la pubblica esposizione; fra essi si

distinsero specialmente la ditta Reiaa con mostre di tap-

pezzerie a variati colori e a tessiture in oro ed argentoi

la ditta Uboldi e Salzer con lavori in maglia di singolare

finezza , il valente ricamatore Giuseppe Martini con ma-

gnifico pallio premiato in altro concorso, la fabbrica di

bronzi dorati di Strazza e Thomas con un ricchissimo can-

delabro e varj orologi da tavola, gli argentieri Giuseppe

Brusa, e Giovanni Curioni con lavori d' ottimo disegno e

bellissima esecuzione, il sig. Antonio Farina con punzoni

di caratteri finamente lavorati, il macchinista dell'I. R. Os-

servatorio di Milano, Curio Grincld con un circolo meri-

diano portatile , il diligentissimo impagliatore d' aniiiiali

Carlo Francesco Bonomi con varj quadrupedi ed uccelU
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esoticl ottimamente preparati, e finalmente 11 cavaliere Gio-

vanni Aldini colla macchina di d'Arcet per estrarre !a ge-

latina dalle ossa, colle trivelle pel foraniento de' pozzi

artesiaai , e con altre invenzioni recate dalla Francia e

dair Inghilierra.

* Effemeridi astronomiche di Milano per V anno i83l

con Appendice di osservazioni e memorie astrono-

miche. — Milano, i83o, dalll. R. Stamperia
j

in 8.°, di pag loo e ii6, prczzo lire ausLr. 6.

L'Appendice contiene gli scritti seguenti:

Distanze dallo zenit del sole osservate intorno ad alcuni sol-

stizj d' inverno , di Barnaba Oriani.

Osservazioni detla cometa del i83o, di Francesco Carlinl.

Distonze dullo zenit della stela polare osservate con un cir-

colo moUiplicatore di iS poUici di diametro , da Fraacesco
Carlini.

Sulla teoria del pendolo , di Gabrio Pioia.

Continuazione della memoria sulla piccola ineguaglianza del

moto della terra ecc. , di Francesco Carlini.

Osservazioni meteorologiche fatte ala specola di Milano nel-

l' anno 1828, da G. Angelo Cesaris.

VARIETA.

GEO GRAF I A.

Gloho terrestre nelTI. R. Biblioteca di Brera in Milano,

X-ia Biblioteca dell' I. R, Palazzo di Brera , ricchisslma

in ogni genere di opere di geografia si inoderne che anticiie,

mancava di un globo che per dimensione, per esattezza

,

per metodo di costruzione presentasse veramente la super-
ficie della terra quale essa trovasi nella sua fisica o natu-
rale apparenza.

Tale macchina era tanto piu desiderata, da che fra di
noi ancora andava crescendo T aniore per gli studj geogra-

fici , e da che I' osservaiorio di cpesto medesimo palazzo
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fitato era arriccliito cU tante niaccliine grandiose ed a quella

analoglie. Essa trovasi ora felicemente coiidotta a tcriuine,

merce della sovraua nuinificeuza. Giovcra il darne qui bre-

veaiente la storia e la descrizione.

In iin articolo inserito ncl tomo ai.", pag. 198 di qnesta

Bibliotccn gia stata era acceruiata la costruzioae del sud-

deito globo terrestre. Ivi sono indicate le cure cli' erano state

prese dal diligente artefice Ubaldo Villa per 1' esatta costru-

zione della sferoide , sn ciii doveva poi eseguirsi il dise-

gno a penna. Terminata con esito felicissinio cjnesta parte

essenziale del lavoro, si fecero costruire dall'abile macciiini-

sta Carlo Grindel i diversi circoli die servono al globo di

sostegno, e somministrano i pnnti di divisione per le Ion-

gitiidini e latitudini geograliclie. II cercliio dell' orizzonte

presents nna larga fascia coperta di lamina d' ottone , suUa

quale, in luogo della graduazione dei uiesi , dei giorni,

dei segni dello zodiaco e di altri articoli di calendario clie

male a proposito si sogliono segnare sni globi terrestri ,

veggonsi incisi in diverse successive caselle le longitudini

e le latitudini delle principali citta e le aitezze in metri

delle pill notabili niontagne. In una delle caselle leggesi

la seguente iscrizione : Globo terrestre costrutto sulle plu,

recenti carte geogrcifiche , e specialmente su quelle di Brue
,

JLapie , /. Cary ecc. , e sugli ultimi p'ii accreditaii viaggi, co-

minciato /' anno 1 8 1 g , compito I' anno 1829.

Asse polare millimetri 1271
Diametro dell' equatore » layS
Circonferenza dei meridiani . . >i 4000
Circonferenza dell' equatore . . . » 4006
Rapporto lineare al vero y^,^.

II meridiano lia tutt' all' intorno una dentatura nella

quale ingrana un piguoae fissoi e questo serve a tar ruo-

tare la macchina in niodo di dare all' asse del mondo
quella qualunc[ue elevazione che si voglia soprn 1' orizzonte.

Le division! in gradi e niinuti tanto del meridiano clie del

circolo orario t'urono fatte colla maggior possibile precisione,

dovendo esso servire non solo alia soluzione de' probleiiii

geograiici die si suole cercare col mezzo de' globi , ma alia

formazione stessa del disegno; giacclie si voile die tutt i

punti principali de' quali note sono la longltndine e la laii-

tudiuc lossero collocati iiumediatameate s^ globo per mezzo
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delle snddette coordinate misurate sul meridianx) e sull' e-

quatore. A tal line era stato preparato un incHce die scor-

reado sul iiieridiano porta seco un linissiino tiralinee. Questo

tiralinee con nioto perpendicolare alia clrconferenza del

meridiano snddetto va a ferire colla sua punta la super<icie

del globo sottoposto. Nell' uso pero di questo meccanismo

si presenta un' avvertenza clie non dovra trascurarsi da

chi , invertendo il problenia , volesse desumere dal globo

la latitudine di qualche punto della terra. Poiclie questo

globo fu fatto di ligura sferoidica alquanto compressa ai

poli ; le latitudini geograficlie , ossia gli angoli die le ver-

ticali alia superlicie in ciascun punto di essa fanno col-

1' asse del uiondo, non corrispondono precisaniente all' an-

golo segnato sul meridiano d' ottone , il quale e un circolo

concentrico al globo , e le cui divisioni inisurano gli angoli

formati al centro della terra fra i raggi ciie partono dal

centro stesso e 1' asse polare. Per avere esattamente questi

angoli converra dunque applicare alle latitudini geografiche

quella stessa correzione , della quale si fa uso in astrono-

niia pel calcolo delle parallassi , e die cbiamasi V aiigolo

della verticale. Una tal correzione
,
per uno sdiiacciaaiento

della terra d' un trecentesimo, giunge quasi a mezzo grado

ossia a trenta miglia geograiiclie , e per conseguenza nou
era ella da trascurarsi sopra un globo di si notabile di^

niensione.

Segnati coll' uso del tiralinee sopra descritto i meridiani

ed i parallel! di cinque in ci.ique gradi ed i punti delle

citta principali , rimaneva a farsi il disegno de' contorni dei

continenti , del corso dei tiumi, delle catene de' monti ecc.

preso dalle carte geograficlie piii accreditate, ed adattato

alle dimensioni del globo , ossia alia scala d' un diecinii-

lionesimo. Ora , come ognuno sa , le carte tutte geogra-
fiche sono ridotte in piano con diversi sistemi di proje-

zione, i quali plii o nieno alterano le proporzioni die
esistono realniente sulla terra , e die de-.ono conservarsi

sul globo die ne e la fedele dipintura. E in quella guisa

ciie uno scukore volendo foriiiare una siaiua traenilola da
un disegno di'egli avesse davanti agll occlii dovrebbe disfare

gli scorci coi quali il pittore si studia di rappresentare
il rilievo del suo originale, cosi nella costruzione dtl globo
era necessario ridonare alia superiicie terresire quella con-
veasita die riuiane distrutta nel delineauicuto delle carte in
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piano. II metodo plu semplice per ottenere quest' inteato

si e qnello di segiiar prima snl globo ( o meglio aiicora

per noil caricarlo inutihnente di molte linee da cancellarsi

poi sopra diversi pezzeiti di carta Incida ) una minuta
rete formata dall' inconiro del successivi meridiani e pa-

ralleli condotti di gvado in grado , indi trasferire sii di

essa a vista i disegni presi dalle carte geograficlie ; il che

ei esegnisce con molta precisione da un ilisegnatore eser-

citato. Qiiesto ineiodo e stato seguito nel delineare (juelle

parti del moado delle qnali non avevansi carte geograficlie

in iscala considerabiie , e cotne suol d'lv s'l mmuiamente det-

tagUatc; ma per la nostra Etiropa , di cui oggimai ogni piu

piccola parte e precisamente misurata , e di cui esistono

carte topografiche parziali della piii grande precisione , si

voile far use di un nieiodo piii esatto e piii geometrico,

del quale procureremo di dare hrcvemente un' idea.

Al disopra del globo fn applicata una tavola sostenuta

quasi a livello della sua superlicie, e clie si estendeva da 1

una parte a due inetri di distanza. Nel luogo in cui la
}

tavola soprastava al globo era stata praticata un' apertura

circolare, dalla quale si scopriva un segmento sferico di
i

circa 3o gradi di larghezza. Sulla tavola fu posto ua
j

pantografo , una punta del quale scorreva sulla superficie 1

del suddetio segmento, mentre 1' altra girava sopra un
i

foglio di carta steso sul prolungamento della tavola. Cosi
j

disposte le cose, si mettevano ie punte del pantografo alle
i

distanze competenti al rapporto fra la scala del globo e
;

quella della parte centrale delle carte die si volevar^o
|

tradurre , e si faceva scorrere la punta del lato piii corto
i

sopra la rete dei circoli meridiani e paralleli di cinque

in cinque gradi segnati sul globo : allora 1' altra punta I

descriveva sul foglio la projezione ortogralica dei circoli '

suddetti , nia in iscala assai piii grande. Prendevansi quindi '

i lucidi ricopiati dalle carte geograficlie e divisi in piccoli i

pezzl ad oggetto di poterli adattare entro i quadri segnati '

sul foglio, facendo loro subire quel piccolo restriugiinento

o stiramento clie e inevitabile quando far si voglia com-

biuare colla projezione ortografica un disegno fatto sopra

un sistema diverse di projezione. Su questi lucidi in tal

niodo disposti si faceva in fine passare una punta del

pantografo, mentre T altra portava sul globo il disegno

aella sua giusta posizione per rispetto ai circoli della
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sfera. I vantaggi d' uii tal metodo sono principalmente i
."

die le alteiazioni inevitabili del disegno preso dalle carte

ridotte in piano sono distribuite sopra piccoli pczzi , e si

eseguiscono sopra una scala notabilmente maggiore ; a.°

die i difetti accidentali del pantografo sono distrutti, giac-

die non si fa che restituire sulla sfera quella projezione

die e stata ricavata dalla sfera medesima ; 3.° die quando
tutte le parti della projezione sono preparate , il disegno

della porzione del globo che puo abbracciarsi col panto-

grafo si eseguisce tutto d' un getto , e percio riesce piu

nitido e piu regolare.

Un globo unicamente destinato a rappresentare la costitu-

zione fisica della siiperficie terrestre non doveva presentare

ne i nomi dei regni e delle provincie, ne I'indicazione dei

lore coniini politici e delle loro divisioni convenzionali. Si

scrissero percio unicamente i nomi delle citth, dei n)onti e

dei fiumi, ed anche in questi si voile esser parclii onde non
ingombrare con molte parole la parte essenziale del dise-

gno. Oltre le citta , segnate con varj circoletti di varia gran-

dezza, sono stati indicati con diversi punti di color rosso

tutti i vnlcani ardenti attualmente conosciuti, giusta il ca-

talogo dato dal sig. Arago e riprodotto in questa Blblio-

teca ( t. 46.°, p 154).

Al diiegno del globo coi due metodi che abblamo indi-

cati , e con altri diversi artifizj che sono stati talvolta sug-

geriti dalle particolari circostaaze, sonosi successivamente

applicati il signer ingegnere Gaetano Bellati , ispettore del-

r I. R. Giunta del censimento , il signor Filippo Bellati

,

pittore , ed il signor Stanislao Stucchi , incisore delP I. R.

Istituto geografico. Quest'ultimo si occupb sppcialmente nel

dare rilievo all'ombreggiatura dei nionti , neU'aggiungere i

suddetti nomi e nell' incidere sull' orizzonte le posizioni

geograficlie e le altezze sopraccennate. Alia direzione ed

alia revisione del lavoro prestaronsi poi 1' astronomo Gar-

lini , il .ival. Antonio de Martini maggiore nello Stato mag-
giore generale Austriaco , il sig. ingegnere in capo della

provincia di Milano Carlo Gianella , il nobile don Paolo

Frisiani , aggiunto all' I. R. Osservatorio di Milano , il bi-

bliotecario , cui se ne dee pure il prinio concepimento,

ed il vicebibliotecario sig. Francesco Rossi. Debbesi per

ultimo nominare con lode e con riconoscenza il nobile don
Antonio Krammer , valentissimo chimico, che si assnnse

Blbl. Ital. T. LX. 16
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la cura ili stenclere sii tutto il disegno una vernice cU sua

composizionc perfettamente l>ianca e diafana clie lo gua-

rentisce ilair essore niacchiato dairumidita e dalla polverc,

e die potrii facilaieiite essore tolta con opportunl solvent!

in tutto od in parte quando col procedere del tempo oc-

corresse dl fare all' opera qualche ulteriore aggiunta o

correziono.

Questo globo pertanto, se cede in grandezza ad altri

clie costrntti furoro altrove, puo dirsi alineno unico e sia-

golarissinio nel genere suo. I'crciocclie c il primo clie in

una notnl)ile ampiezza rapprosenli alFocchio la vera figura

della terra e la sua vera superlicie lisica ; il prinio clie

stato sia costrutto coUo scliincciamento ai poli, e con me-

todi geometrici di ridnzione. Molte pero furono le difiicolta

da superarsi ; molti gli studj che si dovettero pretnettere;

grandissima T accuratezza di cni fu d' uopo usare nelT ese-

guimento. Non debb' essere percio inaraviglia se molti anui

impiegati furono in si fatto lavoro.

M E G C A N I C A.

MaccJiiua per tiivcllare pozzi e fonti arteslane iiiveii-

iata c. costrutta (Ut Antonio Baldajstonj dt An-
cona (*).

Ancona , il 3 c novcmbre i83o.

« L' ntilissimo artifizio di trivellare i pozzi e le fontane

modanesi o artesiane si deve agf Italiani : nia dopo che

da essi fu abliandonato , cotanto lo aggrandirono , e di

tanto csatte osscrvazioni e di ben costrutte niacchine lo

giovarono gl' industriosi Francesi , die parve doversene

loro tutta la lode, ed esscrne i soli esecutori- Di fatto se

Italia ne' nostri anni ebbe qualche foate artesiana fu opera

del tutto IVancese. Ma tento ed ottenne di renderla co-

nuuie anciie agl' Italiani il valoroso Antoulo Baldantonj

anconitano , a cni per esser lodato fra i piii illustri , illu-

niinati e felici meccanici non niancano die le grandi oc-

casioni. Stndinndo egli nella trivella francese quale e de-

scritta ncU' opera di Garnier venne in pensiero non solo

(*) QuestcT Menioria ci fu f^cntilinente trasinessa da S. E. il sig.

Narcliese Carlo del Monte GonPaloniere della citta di Ancona.
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di eseguirla , 111a di aggiungerle molti e giavi miglioramenti

:

quinJi confortato dal Coimine della sua citta ( clie di acqua

non e abbondantissima ) ha foniiato una trivella , la quale

mentre ba tatti i pregl della fraacese , di inolto la supera

ne'seguenti rapporti : i.° L' asta della trivella entia in ua

foro centrale di nn cappello di forma circolare in niodo

clie senipre conserva il perfetto perpendicoloi 2.° La sconi-

posizione e la ricomposizione delle vergbe forinanti 1' asta

ha luogo con mokissima facilita e sicurezza, e di piii non

e si spesso necessaria (poiche la parte di essa sopra terra

si mantiene della lunghezza non minore di nietri tredici ) •,

3." L' approfoadamento de' tubi e reso agevoiissimo ;
4.° II

nutnero dcgli operaj e ridotto alia meth : poic'ie non veu-

gono impiegate piii che cinque persone , compreso il di-

rettore.

II Perche si bell' opera del Baldantonj non restasse inutile,

si e prontamente ordinato dal suo Conmne di tentare con

essa un foro nella valle prossima alle innra oricntali della

citta . coUa direzione del medesinio Baldantonj. Ed essen-

dosi incominciato nel giorno 26 ottobre tuttora si prosie-

gue , essendosi approfondata la trivella, a traverso di varj

strati, uno de' qnali siliceo , fino a quest' oggi nietri 33,64.

" V ha tutta la certezza a sperare che gl' Italiani vor-

ranno essere grati a qnesto lor concittadino, che si bene

merita della patria , essendo non solo il prinio ad intro-

durre in essa i vantaggi francesi dell' arte di trivellare i

pozzi , ma a ritornarla all' antico onore di primeggiare

neir arte medesima. Sicche qnando la sua Ancona sara per

lui provveduta di abbondante acqua, gli saranno fornite

molte occasioni, con cui la sua macchina possa largamente

giovare alle citta, all' industria ed all' agricoltura d' Italia.

" La macchina consiste in un'armatura o castello di legno,

che si adatia sopra terra nel sito ove deve operarsi, avente

la forma di un;i piramide triangolare, alta metri 9,75,
posata sii d' un piano orizzontale, parimente di legno che

ne costituisce la base. Le parti componenti questo castello

sono tra loro unite con stafFe e chiavarde di ferro in

modo, che puo in brevissimo tempo comporsi e scom-
porsi , e quindi colla massinia facilita trasportarsi da ua
luogo air altro. Oltre al suddetto pavimento , clie rimane
metri o,3o circa superiore al suolo , vi sono altri due
piani praticabili , che intersecano la piramide a metri 3,3©
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circa di Jistaaza T uno dall' altro , ed ai quali si asceade

niediante una scaln di piroli orizzoiitalineiite conficcati

in uno dei Icgiii priiicipali, c!ie formano i tie angoli della

pirainide stcssa.

" Nel piano-terra cvvi un argano orizzontale, o mollnello,

guarnito di una ruota dentata , di un rocclietto amovibile,

e di due ruote di arresto di ferro fuso , il qual uiolinello

per mezzo di due nianubrj posti alle due estiemita del-

Fasse del rocclietto, ed animati ognuno dalla forza di un

sol uomo, serve ad alzare ed abbassare la trivella , onde

scaricarla delle materie raccolle , secondo il bisogno. Ahro
uiolinello di rniuor grandezza esiste nel primo piano su-

periore , e viene desiinato alia manovra necessaria per al-

zare e sostenere i pezzi dell' asta , allorche deve la me-
desima allungarsi od accorciarsi.

'/ Le verglie quadrate di ferro, delle quali si conipone

r asta sono lunghe metri 3,25, ed hanno in una estre-

mita la uiadrevite, e nell' altra il maschio, per cui si

congiunf^oiio insieme con tutta solidita e sicurezza. Nelle

unioni dei dlversi pezzi la buccola della madrevite , for-

mando un risalto fuori della grossezza delT asta
,
presenta

altrettanti punti , in cui la trivella puo essere sostenuta

non solo per eseguire tutte le niauovre necessarie a sca-

ricarla, ma eziandio per agevolarue il uiovimento votatorio,

e regolarne la gravitazione suUe diverse materie die de-
cs D

vono perforarsi a seconda della loro tenacita e durezza.

II pezzo , ciie abbraccia e sostiene 1' asta , scorre fra gli

incastri di due guide di legno situate al centro della mac-
china , e perfettamente vertical!, e viene mosso da quattro

carrucole di ferro fuso, araiate con funi a paranco, due

delle quali aderenti al sostegno inedesiuio , e le altre ap-

piccate al cappello posto alia sominita deir armatura pira-

midale , ove esistono anclie altre pulegge inservientl al

molinello superiore.

" II detto cappello di forma circolare ha nel suo centro

un foro , per il quale passa 1' asta della trivella , quando

vuolsi alluagare ed accorciare. Con tal mezzo V asta ri-

mane senipre a perfetto perpendicolo ; la parte di essa

sopra terra si mantiene della lunghezza non minore di me-
tri i3, e puo eseguirsene I'allungamento e Taccorciainento

a grandi tratti, ovvcro a piu pezzi alia ^•olta : al cbe poi

giova moltiasimo una taiiaglia di ferro quaiito ingegnosa ,
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altrettanto scmplice , la quale nel cambiar cU poslzlone il

paranco , stringe iimiiecliatameate , e tieiie sospesa Tasta

8ul basainento del castello.

" La manovella , con cui si fa girare 1" asta nella perfo-

razione , e di ferro , e a meta della sua luiighezza e pra-

ticata una snodatura, o morsa, la quale si adatta con vita

In qnahmqne puiito delf asta medesima , senza aver biso-

gno di scomporla. Altri ordigni egualmente ben immaginati

servono ad afFerrare e movere prontamente in piii modi
i pezzi deli' asta posata sul primo piano, ad introdurli

nel foro centrale del cappello , o ad allontanarli da esso ,

quando fa d' uopo ; ed anche questi concorrono a rendere

vie macgiormente spedita e sicura V operazione.

" Finainieate col mezzo del molinello inferiore , e di al-

cune carrucole fisse al suddetto liasanieuto del castello e

congegnata un'alii-a semplicissima macchina di pressione ,

la quale serve in vece del battipalo a far discendere con

molo regolare ed uniforme le cassette di legno ed i tubi

nel foro trivellato. I trapaai poi, i sncchielli e gli altri

strumenti atti a perforare i diversi strati naturali sono in

gran parte simlli a quelli descritti nell" opera del signor

Gamier, ed usaii comunemente dai pratici.

»/ Per tutte le manovre dipendenti da questa maccliina

vengono impiegate non piu di cinque persone , cioe un
direttore e quattro travagliatori , due dei quali alia ma-
novella deir asta , e gli altri due ai molinelli e a tutte le

altre faccende. L'impiego di un cosi piccol numero di operai

e uno dei principali vantaggi cbe apporta questa mac-
china sopra ogni altr? usata dai Francesi e dagl" luTlesi

;

e giova sperare , cbe T egregio meccanico Baldantonj non
lascera in seguito di una continuata esperienza di farvi

ulteriori miglioramenti "

AUTI BELLE.

Progetto into? no al modo con rid ornnre la volta del

presbiterio c dell ahside del Diiomo di Mlla.no.

Questo progetto ci fu trasmesso da quel medesimo vec-

chio Arcbitetto lombardo , del quale iuseriti abliiamo nel

tomo 5i.°, pag. 268 e segg. i pensieri sul restanramento

deir abside del Duomo stesso. Noi crediam bene di dargli

luogo in questo fascicolo senz'aggiugncre punto alcuiia
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nostra osservnzionc, sottomettenilolo cosi interamente al giu-

cllzio del piibl)lico e degl' intelligenti.

'/ QuaaJo proscindere si voglia assoliUanientc da ogni

opera di rilievo negli ornamenti della volta del presbiterio

e deir aliskle del Duomo nostro , potrebhe forse non seiiza

sconvenevolezza adottarsi il seguente progetto , sembi-andomi

esso assai coaforme a cio che vedesi praticato nelle anticlie

basiliche. Tiitto il presbiterio abbia nn fondo azzurro coUe

stelle derate. Tanto i suoi costoloiii , qnanto quelli dell' ntiit/e

si adornino in rilievo di stucco dorato con pampini, foglie,

grappoli d"" uva e spiclie di frumcnto, simlioli delf Euca-

ristia. Cosi quel presbiterio, mentre riuscira semplice e

leggiero, presentera ad un tempo tutto cio che niai deside-

rare si possa di elegante, di nobile, di veranicnte celestiale.

" L' abside e forniata da cinque grandiosissinii campi
divisi da costoloni. Nell' estreniita , ossia nel punto ove

questi costoloni s' aggruppano , pongasi il Padre Eterno di

bronzo dorato, opera colossale ed inslgne, di stile presso-

che leonardesco , la quale gia ivi sussisteva.

» Nel campo di mezzo di essa abside si rappresenti in

tutta la maesta sua il Redentore su magnifico trono assiso,

in attitudine di dare coUa destra la benedizione, e di te-

nere la sinistra sur un 2;lobo, da cui sorga la Croce. Questa

imagine quantunque assisa non abbia meno di quindici brac-

cia milanesi di altezza. Daila sua testa partiranno varj gran

raggi in rilievo di stucco dorato. Nella base del trono potra

collocarsi la reliqnia del Santo Cliiodo fra una corona di

lucentissimi raggi. Gli antichi Cristiani grandemente Coni-

piacevansi di tale soggetto rappresentante n&il'' abside del

santuario il divin Redentore in atteggiamento di benedire

il popolo. Ne abbiamo un esempio anche nel musaico della

basilica Amijrosiana.

" Nel campo al lato destro si rappresenti S. Barnaba

,

prinio vescovo di Milano , giusta la tradizione. Esso sara

in piedi e in attitudine di presentar al Redentore Gian
Galeazzo Visconti, fondatore del Duomo. Questi sara ge-

nuflesso e adorno degli al^iti ducali. Nel campo clie segue

veggasi S. Ambroglo parimente in piedi in atto di presen-

tare alio stesso divin Redentore il suo successore S. Sim-
pliciano pur genuflesso.

" Nel campo al lato sinistro s' introduca S. Anatalone ,

secondo vescovo di Milano , clie presenta gcuuilessa ed in
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ducale ammanto Caterina Viscoati , inoglie di Glau Ga-
leazzo . alia cui istaaza vogliono alcnni clie ii suo sposo

fondato abbia c il Duomo di Milaao e la Cei-tosa di Pavia.

Nel campo che vien dietro a questo potra eftigiarsi S. Carlo

Borromeo in piedi ed in atto di presentare il nipote suo

genuflesso, 1' arcivescovo Federico si della patria nostro

lieneiiierito per opere di jiieta e di munificenza. Tutte

queste imagini dovramio essere colossali.

" Cosa dolcissima fu sempre raminirare ne' sacri nio-

numeati espresse quasi con un senso di gratitudine le iiisa-

gini di quegli uomini chn coUe virtii ed opere loro bene-

ficarono la patria. Tale fu aj^punto la pratica degli antichl;

e da cio ebbero forse origiue quelle che tuttora ciiiamansi

visioni pittoriche e che frequentemente incontraiisi auciie

nelle opere de" piii grandi maestri. Un bellissinio esenipio

ne abbiarao nelle due grandiose absidi della Certosa di

Pavia , ove nella prima vedesi effigiato Galeazzo Visconti

genuflesso co' suoi hgiiuoli dinaiizi alia Vergine, e neli'al-

tra lo Storza Francesco I che parimente co' suoi iigliuoli

sta genuflesso dinanzi alia Vergine nelT atto che questa viene

dal Padre eterno e dal divin Figlio coroiiata ; insigni a

freschi di Ambrogio Fossano detto il Borgognone , e non
del Braraantino, al quale furono da altri erroueamente
attribuiti.

ti II fondo de' suddetti cinque canipi sara tutto d' oro.

Cost il vago e splendido contrasto dell' oro coll'azzurro

della volta e coi colori delle iuiajiini ; la sublimita del so"-

getto e dei caratteri ^ la grandiosita de' concepimenti in

uno col magico efietto dell' insieme concorreranno a formare

un tutto, un complesso magnifico, imponente, degnissimo

in vero della Cesarea saggezza e muuilicenza e ciie una
giusta idea presenterebbe di queila sontuosita che richie-

desi nella casa del Sigaore.

" Tutta questa pittorica composizione potrebb' essere

nel corso di pochi anni eseguita in musaico , trovandosi

tuttora nella citta nostra qualche valoroso allievo della

scuola clie qui un tempo sussisteva , e forse trovandosi

qui ancora non pochi avanzi de' materiali che ad essa

appartenevano. Qnando pero si volesse una niaggiore ce-

Icrita ed economia , potrebbero le imagini tutte condursi

a buon fresco con un cemento di pohere di marmo in

modo che facilissima cosa sarebbe il pulirle quando fossero

dal fumo delle lampane o dell' incenso otluscate. "
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Lo stesso vecchio Arch'itetto da nol interrogate intorno

alia somma od al dispcndio clie ricliiederebljesi per silTatta

dipintura ,
prcscindeiido dal musaico, ci lia trasmessa la

seguente risposta

:

« Quanto al presl)iterio , tenuissima ne sarebbe la spe-

sa, giacche non vi si impieghereljbero die circa 3oo libbre

dello smaltino di Sassonia , il quale si per bellezza che

per diu-ata pareggia 1' oltromare, e non importa che due

sole lire austriache alia libbra. Le stelle di rarae poi sussi-

stono tuttora ; e solo d' nopo sarebbe il nuovamente do-

rarle. Di grande spesa non sarebbe pure T ornamento dei

costoloni, giacche fatti i modelli delle foglie, dei pampini,

dei grappoli, ecc, potrebbero questi gettarsi di materia te-

nace, e con somma celerita applicarsi negli opportuni luoghi.

n Quando si voglia prescindere dal musaico, potrebbe

il progettato dipiuto dei cinque campi dell' abside eseguirsi

da qualunque de' primarj pittori ( il quale pero animato

fosse non dall' avidita del lavoro, ma dall' aniore dell' arte

e dallo zelo per 1' onor della patria
)

per la somma di

circa lire quindicirnila austriache. »

Sunt' Ambroglo.

Modello di statua colusside del sig. prof. Marchcsi.

Da raaiguardevoli persone ci vennevo fatti i seguenti que-

siti relativamente alle osscrvazioni da noi esposte nel qua-

derno dello scorso ottobre , pag. i35 e seg. , intorno all'an-

zidetto modello ; Gli ecclcsiastici all' epoca in cm vhea il

Santo . non usavano forse di alcun altro abito , fuorche del

romano , senza distinzione veruna da quello dei laid? =
Sarebbe forse un errore si sconcio e veramente imperdona-

hile il vcstire il simulacro cogli abiti sacri o pontificali, che

furono poi adottad dalla Santa Chiesa?

Alia prima di tali quistioni ci giova il rispondcre che

a' tempi del Santo gli ecclesiastici sebbene apparendo in

pubblico non si distinguessero da' laici ;, se non per una

maggiore modestia o compostezza dell' abito ; non di

meno nelle sagre funzioni andavano gia coperti di ve-

sti, romane bensi, ma si fatte che dalle comuni o lai-

che distinguevansi se non per un' assoluta o grande dif-

ferenza , almeno pel modo con cui usavano di portarle.
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Ora il Snnto nel celebre mnsaico, che vnolsi escc;ulto non
niolti anni dopo la niorte di lui , e che tuttora sussiste

nella cliiesinola anncssa alia Basilica Ambrosiana, detta in

o<r(ri di S. Satiro , anticamente di S. Vittore ad calum aii-

reum , e vestlto della tunica e della casula che sino dal

quinto secolo divennta era una veste propria e distintiva

de' sacerdoti , allorche esercitar doveano il sacro loro mi-

nistero. Essa al primo aspetto, siccome avverte il chiaris-

simo autore dell' opera intito\a.ta, Monumenti ecc. della Ba-

silica di S. Ambrogio , senibra ua' ampia cocoUa mona-
cale. Vestis cucullata fu percio detta la casula da Isidoro.

Tale abito pende dal collo e dagli omeri del Santo con

grandissima seiuplicita e senz' arte veruna di afFettato pan-

neggianiento. Egli in quella sna imagine presenta un nobile

e sereno aspetto, sta coUa destra in attitudine di predicare;

la sinistra tuita uascondesl sotto la casida: ha una specie

di calzari ( forse la crep/f/a de' Latini ) colle suola che sem-

brano di cuojo e clie legate sono sul piede e al collo della

gamba con un intreccio di lacciuoli pariraente di cuojo in

modo che il piede rimane pressoclie interaniente nudo; seb-

bene i Romani delle classi piu distinte usassero ancora

della Scarpa , detta dai Latini calcfus , la quale copriva in-

teramente il piede , ed ascendeva oltre il malleolo.

Noi pertanto nelf assentire al divisaniento del sig. Mar-
chesi , il quale vestir voile il Santo cogli abiti proprj del

costume de' Romani, credevamo ch' egli non fosse poi per

dipartirsi in alcuna benche piccola parte dal musaico, donde,

siccome sembra , trasse la prima idea de' vestimenti da lui

nel modello adottati. Ma ha egli forse bastevolmente conser-

vato il carattere di quegli abiti, ne' quali gia vedesi chia-

I'amente un iudizio dell' antica pianeta e della tunica o

veste talare ora propria degli ecclesiastici? Quella foggia di

senatorio paludamento era dessa convenevole al Santo ' . .

.

Facile e la risposta. Noi percio non c' interterremo piu a
lungo su questa discussioue.

Quanto all'altro quesito, confesseremo candldaniente,

che il nostro articolo gia dato alia stampa chiudevasi con
queste precise parole : « E forse uiiglior cousiglio stato

" sarebbe quello di totalmente ommettere la foggia del

" vestir romano , ed in vece ornare il Santo cogli abiti

" pontificali o proprj della dignita sun , siccome altri chia-

" rissimi maestri praticarono : e tanto piii , quanto che si



2^0 V A R I E T A .

" fatti abiti costitniscono oggimal un nioilo, o ilironi quasi

II WW liiiiinaggio di cofivcnzioiie dall'' uiiiversalita de" I'edeli

» adottato. Ccrto chc con tale divisaiiiento il carattciu del

» Santo picsentato sarebbesi con cbiarczza e senza voriui

" pericolo die confondersi potesse con qnello di gcntili o

" profani persona^gi , ed inoltre conserverebbe una tal

» quale armonia co' vcstimcnti del gran Borrouieo , cbe

'/ sorgere dee suli' opposto lato. " Queste parole , le quali

cbiaramente spiegano quale fosse il sentimento nostro ,

furono poi ommesse all' atto dell" impressione
, percbe ci

sembrava , clie lo scultore , quando nel dar niano alio

scalpello e al marmo si facesse ad imitare accurata-

niente il musaico , ove il Santo e raUigurato nel suo

vero carattere di Padre della Cliiesa, anzi nella gnisa con

cui soleva fors' egli presentarsi innanzi al suo gregge nel-

r atto di pascerlo colla parola del Signore, ragginnto

avrebbe ugualmente il divisato scopo. La convenevolezza

non di meno di vestirlo co' posteriori abiti come fnrono

dalla Cbiesa adottati, potrebb' essere raffermata anclie dalle

imagini cbe del medesinio Santo veggonsi nel dnomo stesso.

Perciocche egli vi e sempre rappresentato colT antica no-

tissima pianeta della Cliiesa milanese e co' distintivi episco-

pal!. Cosi e etligiato tra i quattro Dottori nelle vele della

cupola^ cosi snl mausoleo di Ottone e Giovanni Visconti i

e cosi ancora nell' antico musaico dell' abslde della basilica

ambrosiana; cosi in ])iu altri monumenti della basilica stcssa;

cosi nel tempio della Certosa di Pavia ; cosi linalmente in

tante e tante altre anticbe opere dell' arte , die cosa Inn-

gbissima sarebbe il volerle qui tutte annoverare. Ci sembra

percio cbe il Santo possa anclie vestirsi o coU' antica pianeta

della Chiesa nostra, o colla tunica e colla cappa episco-

pale, la quale potrebbe altresi disporsi in mode d' imitare

il panneggiamento del musaico.

Ma posciacbe fummo onorati di si gindiziose incbieste ,

e posciacbe in una Nota all' anzidette osservazioni accen-

nata abbiarao la sconvenevolezza di collocare due statue

sui lati deir interna gran loggia del nostvo Duomo , ci sia

permesso di sottoporre alle medesime ragguardevoll per-

sone un nostro quesito ancora: Quelle due statue, con

due altre die si potrebbero all' uopo scolpire, non avreb-

bero forse un piii ragionevole collocamento ai lati delle

due grandiose cappelle di San Giovanni Buono e della
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Madonna dell' albero in sostituzione di quel quattro colossi

di piastica, opere clie pin o raeno riscntonsi del depravato

gusto deU'eta in ciii furono costrutte, e che per la loro

smisurata mole fan no si che s' in)piccolisca il frapposto

ahare opprimendo ancora e quasi annichilando i bassori-

lievi in marmo e i vaglii ornameiiti delle due cappelle,

colossi indegni veramente della magnificenza di si grandiose

tempio? — Ed un altro quesito vogliamo qui pure aggiu-

gnere : Quegli avelli e que' mausolei clie sparsi e quasi

inosservabili giacciono dietro al Presbiterio, non avreb-

bero forse uii piu convenevole luogo nelle pareti lungo

le due piu picciole navi ? Ci pare che tali monumenti

,

quando fossero ivi con bell' ordine collocati, farebbero di se

bellissima niostra e la troppa nudita delle pareti ornerebbero

in un niodo assai confonue al carattere de' gotici edilicj.

Crediam anzi bene d'avverttre, che quei monumenti fu-

rono cola eretti allor quando il Presbiterio sorgeva sotto

la cupola , e quindi un larghissimo spazio trovavasi tra

il coro e la pareie. Cangiate le circostanze del tempio

,

sembra ch' cssi ancora dovuto avrebbero cangiar di luogo ,

e di se far altrove piu adatta e piu onorevole pompa. E
cio vorremmo che pur avvenisse di altri monumenti, e

massime di quello di Marco Carrelli, alia cui beneficenza

va si debitore il Duomo nostro. Esso giace ora con ripro-

vovole sconoscenza nascosto pressoche interauiente alia

pubblica vista , sebbene sia assai commendevole e come
oggetto d' arte , e come mezzo opportunissimo a destare

r altrui generosa emulazione , siccome saggiamente avviso

il sig. Franchetti nella sua Storia e Descrizione di questo

tempio.

Jl signor Consiglierc Gironi altio de' Direttori

della Biblioteca Italiana.

Fregiatissimo Amico,

Negli ultimi tre fascicoli della Biblioteca Italiana vi piac-

qne di stendere alcune critiche osservazioni anche sugli

oggetti di belle arti, clie fecero bella mostra nelF ultima

esposizione pubblica di Brera. S' egli e vero (e da quanto
voi stesso recentemente mi diceste , non saprei dubitarne

)

che quegli articoli siano tutti esclusivamente di vostro par-

ticolare concetto , io deggio congratularmi con voi per
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varie sensatc rlflessioni che vi ho scorto in tutto cio clie le

arli del disegno lianno comiine con altre arti sorelle , e

coir immaginosa letteratura , riflesslonl ch' io noii saprei

ne concepire piu ginste , ne piu chiarainente esporre. Per

varie altre pero strettamentc legate alia pratica esecuzione

deir arte ,
perniettetemi ch' io mi vi dicliiari di contrario

avviso, e ciie vi faccia osservare clic per lien gindicare

deir esecuzione pittorica ;, scultoria od incisoria non basta

la vista fisica , come non basta il semplice udito , qiian-

tunqae acutissimo per ben gindicare delle opcre muslcali ;

poiche in simili cose questi sensi vogliono cssere partico-

larmente edncati e predisposti : anzi intorno alle opere del

disegno vi ripetero qiianto ho detto in altre circostanze
,

cioe die molti difetti vi si trovano, i (juali sfuggono all' at-

tenzione di clii non saprebbe correggerii , e molte bellezze

del pari invlsibili ad ogn' altro , fuorche all' occliio sagace

di chi provo 1' impotenza o la diflicolta estrema d'eseguirle.

Se la vista fisica bastasse per riconoscere nelle opere del

disegno i difetti e le bellezze , male a proposito il greco

pittore avrebbe rimproverato 1' esperto calzolajo, perciic

oltre i coturni avesse osato di censurare il suo quadro.

Miglior giudice de' coturni era quel calzolajo, e niiglior

giudice d'un quadro e il valente pittore. Sarii quindi utile

divifiamento per voi, che si bene ragionate coUa scorta

del vostro solo ingegno intorao alle teoriche dell' arti belle,

il consultare piu d' un artista distinto ( e molti ve ne sono

in INlilano ) ,
quando vi piaccia passare a crltiche indagini

sulla pratica esecuzione delle medesime, che e la parte

tutta appoggiata agli artefici , ed in cui ne il poeta , ne

il letterato o scienziato d' ogni genere puo dirigere o sug-

gerire.

E di buon grado avrei serbato sllenzio intorno a quegli

articoli della Biblioteca Italiana , se , non so per quale

disgustosa combinazione , non si fosse sparsa quasi gene-

ralmente la voce che i detti articoli fossero miei, e se-

gretamente a voi comunicati , il che mostrerebbe in me
la piu detestabile vilta , mentre pubblicamente ho lodate

a voce le stesse produzioni , che poi furono da voi cen-

surate. Pertaato 1 onor niio esige imperiosamente ch' io

dichiari in faccia al pubblico , e per mezzo dello stesso

vostro giornale , pronto a sostenere questa mia dichiara-

zione col piu solenne giuramento , di non avere avuta la
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henclie minima parte ne di sngigerimento, ne di sposizioiie

di quegli articoli , e voi piii d' oga' altro 11 sapete. Noti

mi sono i rignardi clie dchbe T artista nH' artista , e cjuando

in cjnalclie gioniale ebbi a scrivere siille opere di qnalclie

mio collega , conoscendo per prova le diilicolta inereati

alia professione , ho preferito seiiipre , se la ragioue stava

per lui , d' erigermi in suo difensore , in censore non mat j

ne comincero sicuramente all' eta mia a cangiar di sistema

scnz'esservi provocato.

Diro per ultimo die i paragrafi riguardauti i due miei

valenti ajlievi Pietro Anderloni e Giovita Garavaglia mi
hauuo pill degli altri disgnstato , e segnatameute il prime.

Dire d' una stampa si accurata e si bella , come quella

deir Eliodoro , che non vi seinbrb priva di pregi e un' espres-

stone troppo mesciiina , la quale nel linguaggio delle arti

significa qaasi lo stesso , cbe dirla non piii che mediocre:

aggiungere poi, clie non osereste decidere , se possa far ob-

bliare la notissima incisione del Volpato , non pare, ma in

sostanza e un' espressione disonorante ; giacche 1' incisore ,

che assume d' intagliare un dipinto classico gia pubblicato

da un altro, dice implicitamente al pubblico , ciie intende

fame una stampa migliore , tanto piii quando la stampa
deir altro si trova tuttora in commercio a prezzo moderato.

E vero die quando una stampa e buona , sebbene altri

ne faccia una migliore dal medesimo quadro, non ne viene

per conseguenza che debba essere del tutto dimenticata,

e questo e il caso di quella di Volpato;, ne cio accade

che di quelle stampe , le quali sono per se stesse di nes-

sun merito, e quindi rigettate indipendentemente dal con-

fronto con una stampa migliore ; ma se quell' espressione

era in questo senso , megllo si poteva omettere , poiche

serviva a nulla i se in vece era nel senso di mostrare, che

la nuova stampa non era punto superiore alia vecchia , la

proposizione , ripeto, e disonorante del pari, ed insussi-

stente. La stampa d' Anderloni e incontrastabilmente mi-
gliore e per disegno, e per intaglio di quella di Volpato

,

quantunque sia essa pure stimabile, e qui ^ scusaterai, mi
credo in diritto di potere fondatamente decidere.

Pill mite e non destituita di qualche ragione e la cri-

tica fatta al Garavaglia ^ se non che il difetto che voi
trovate nella troppa nitidezza del taglio che doniina nel

suo lavoro della Rachele con Giacobbe tratto dal quadro
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d'Appianl e tal difetto, che i piu degl' incisori si sforzano di

averlo e noa vi poiino riuscire , e difetto di troppa abi-

lita. D' altronde la bea adatta varieta di lavoro preparato

in iiiolte parti di lor natura ruvidette con tagli d' acqua-

forte robusti e serpentini compensa eccellenteniente il ti'op-

po brio del bulino. Non avete forse osservata la sostitu-

zione cb' ei fece d'un'altra prova meno Incida della prima,

e di niaggior forza di cbiaroscuro. Anclie questa e una
stanipa da ogni lato pregevolissinia.

I uialigni , che tortuosamente si studiarono di far cre-

dere , die io , dopo essere stato consultato da questi bravi

niiei disccpoli intorno a tali stanipe, e d' averle appro-

vate pienamente , fossi Taiitore nascosto delle critiche

enunciate: questi vili, i quali giudicano delle oneste pcr-

sone colla luisura di loro stessi , non banno anima suscet-

tiva di conoscere quanta parte io prenJa alia giusta e so-

lida riputazione de' miei allievi, e quanto ascriva ad onor

mio r averli io diretti sinceramente , e senza alcuna reti-

cenza si nel disegno, cbe nell' intaglio, e quanto finalniente

io goda , ch' abbian essi corrisposto si bene alle niie cure,

sicche , se non hanno potuto raggiungermi in tutto , in

molte parti certainente mi superano. Sono

11 voscro LONGHI.

Milano, il i8 dicembre i83o.

Elsposta.

Pregiatissimo Aniico,

Mille e niille grazie deggio rendervi per la gentilissima,

della quale avete voluto onorarmi. Le vostre parole mi

giunsero tanto piu care e lusinghevoli quanto che dettate

dal labbro d' un amico , che tiene si gran parte nel cuor

mio, di un maestro poi , il cui nome altissimo suona per

I'Europa tutta. Ne vi tacero ch' elle destarono in me un

tal quale solletico di giusta compiacenza in veggendo die

voi non isdegnaste

Mens esse aliquid putare nngas.

Ma pure indurmi non sapea a credere come mai un uomo
si delle umane cose consapevole , e cotanto all' altrui ma-

levolenza ed invidia superiore , siccome voi siete ,
potesse

poi si facile piegar 1' orecdiio a que' maligni o cattivelli

che inetti a battersi coUe proprie forze fannosi ad aizzaie



V A u I E T a'. a55

co' lor latrati i leoni e i piu valorosl e intrepidi molossi.

E di fatto lion sn di voi solo rivolsero costoro le forsen-

nate grida , ma hen ancora su akri cliiarissimi vostii col-

leghl ,
quasi die iiel solo concistoro degli artisd, come ua

di ncl senato di Roma, unicamente e tutta riposta fosse

r umana sapienza. Non di ineno que' vostri collegia anzi

die adontarseue passarono oltre, lauciando su cotali istiga-

toii uno sguardo di derisioue. Se non die quelle dicerie

mentre dalT nn lato degnissime erano del comune dispregio,

diedero dall' altro autorita e peso alle osservazioiii della

Biblioteca italiana. Perciocclie convien dire cli' esse non

fossero poi totalniente prive di verita e aggiustatezza , se

creduti ne furoiio autori i piu insigni maestri, e se a voi

ancora non ignobile soggetto somministrarono di bella e

cortesissima discussione.

Voi mi consigliate a giovarmi di un artisca distinio ....

quundo mi piaccia passare a critiche indagini sulla pratica

esecuzione dell' arti belle. E qui sarei pienamente con voi

d'accordo, quando si trattasse della sola pratica , o di quei

soli artifizj o mezzi , ch' essere non possono ben noti se

non air esercltato maestro, di que' mezzi in somma dei

quali un artista fa uso per giugnere al suo scopo, o per

ottenere il massimo efletto coll' opera sua. Ma la cosa va

ben altrimenti , allorclie trattasi di proferir giudizio suU' ef-

fetto stesso, giudizio die puo farsi da chiunque abbia

\
occliio limpido, mente non ottusa ed anima al bello

' edncata. Diteini di grazia : per chi mai fatte sono le opera

j

deir arti belle ? Forse pei soli iiitelligenti , o non anzi per

gli araatori e per la moltitudine? Se cosi non fosse, a

I che mai giovereliliero le pubblicbe esposizioni ? Gl' iiitelli-

genti dovranno dunque essere ad un tempo esecutori e

i giudici ? Guai , se tale massima fosse al vero appoggiatal

!
Noi deserti vedrenimo gli studj degli artelici e questi laa-

I

guire in braccio alia raiseria. E solitarj giacerebbero i teatri

,

I

se agli spettatori dato non fosse di gustare la musica e

proferir giudizio dell' efFetto cU' essi ne provano , comeche
incapaci di comprendere le astruse difficolta dell' arte e

quelle piu recondite bellezze che colpiscono il solo orec-

chio de' maestri. Apelle, il somino Apelle ascoltava al dire

i di Pliaio i mancameiiti censurati dal volgo , da lui sti-

i mato miglior giudice di se raedesimo. Piacciavi di leggere,

I

se non v' e grave , la bella ed eruditissima nota IX del



256 V A R I E T A*.

DatI alia vita di qucsto greco pittore, e tengo per certo

die noil sarete piu si alieno dall' accordare un siffatto pri-

vilegio air occliLo e al cnore anclie de' profani. « I pittori

" (dic'egU) haano questo svantaggio, die imitaado quel

" die da ciasciiiio si vede , possono essere censurati da

" clil clie sia , purcli' egli non sia privo degli occhi. Ne
" ad essi vale il dire : dii non e professore stia cheto . . .

" Se noil vogliamo le censure degl' imperiti , perche gra-

" disdiiamo le loro lodi ? Carcret qiiippe fama magnorum
» ^nrorum celcbruate , si eiiam minoribus tcslibus contcnta

» non esset , disse Sinunaco . . . Molto diverso e il fare e il

>' dar giudizio del fatto. Mirabile est, ( Cicerone nel 3, n.° 5

" deOratore) cum pliirimum in fariendo intersit inter doctwn

» et rudem , quam non multum diffcrat in judicando . . . Non
" niilita sempre quel detto dl Donatello a Fillppo : to' del

" legno , e fa tu. Perche 1' altro potra rispondere : io non
" so far nieglio , ma tuttavia so distingner die tu fai

» male ecc. " Piacciavi ancora di leggere il Discorso ed

il lepido dialogo del iiostro lepidissimo Gozzi die sta nel

vol. i.° dclle sue opere scelte
,

pag. 98 e segg. Milano,

dalla Societa tipogr. de' Classici, ecc, sotto il titolo Giudizio

che si da degli uomini da' vestiti loro, e forse avrete anche

bella occasione di ridere e soUazzarvi con quel villano co-

gnominato il Giannacca.

Seniljra che voi diate gran peso al fatto del calzolajo,

die vien pure riferito nella vita di Apelle. Ma credete voi

forse die di soli ciabattini composto fosse il greco popolo

di si squisiti sensi dotato nel giudicare del hello? Cosi

certamente non pensavano un Plinio, un Alicarnasseo e

tanti nitri insignissimi antidii scrittori. Teiuerario, scon-

sigliato fu al certo quel calzolajo , ma non lo erano ugual-

mente colore die Zeusi accusavano di durezza e di altri

difetti. E vorremo noi dare si brutta taccia ad un Dionigi,

ad un Algarotti , ad un Lanzi, ad un Rezzonico , ad un
Bottiger e a tanti altri rinoniatissimi uomini d' ogni eta e

d' ogni paese che senza avere giamraai praticata 1' arte si

bene tuttavia ragionarono e con si sagace critica intorno

agli artisti ed alle opere loro ? Ad picturam prohandam
( diceva lo stesso Cicerone De opt. gen. Orat. ) adhibcnlur

etiam inscii faciendi cum aliqua sollertia jwlicandi. n Non e

» gia un' assemblea di autori ( cosi l' Algarotti nel suo sag-

» gio sopra la Pittura) quella udienza , la quale nel teatro
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r» fraiicese Iia saputo tra tutte le coinposizioiii clrammati-

» che coronare rAriuida , il Misaiitropo , TAtalia. Le ac-

'/ cademie di pittura composte anch' esse di artefici vanno
" soggette a pronnnziare di men retti giudizj »

Del che 1' Algarotti riferisce tali ragioni che pericolosa e

tenieraria cosa seaibrerebbe il qui rammeatarle. Giovan-

domi dunque di quel diritto che fu sempre agli uomini

tutti accordato ragionai sulle esposte opere secoado I' effetto

ch'elleno in me producevano, e giusta il sentimento che

andava a maoo a maao destandosi ne' varj spettatori co*

quali mi trovava confuso. Che se gli artisti volessero tut-

tavia tacciarmi di prosoatuoso o profano , altro non mi
riraarrebbe che di far al loro orecchio rintonare quella

formidabile sentenza del grande d'Alembert: Malheur

con tutto quel che segue nella conclusione al proemio di

quelle mie osservazloni.

Convien ora che qualche parola io pur soggiunga in-

torno alle cose da me dette sull' incisione dell' Anderloni,

Bello e nobile intraprendiraento e al certo quello d' uii

illustre maestro , il quale facciasi ad estendere , per cosi

dire , le proprie ale sui piii diletti snoi discepoli , ponen-

fl-si quasi scndo in loro difesa. Voi duaque date la pre-

ferenza alia stampa dell' Anderloni sopra quella del Voi-

pato. La sentenza vosti'a e per me irrefragabile , ne oserei

aggiugnere sillnba alcuna , giacche in si fatti giudicj voi

sarete sempre mild magniis Apollo. Se non che troppo mi
dorrebbe che le parole mie indotto vi avessero a credere

ch' io pel sig. Anderloni tatta non nutrissi quell' altissima

stima che giustamente gli si debbe. Vi confessero anzi

candidamente che tanta e la mia afFezione per questo va-

ghissimo flore della scnola vostra , tanta 1' ammirazione

mia per le opere di lui , che tutto io era compreso da
una specie di smania o di entusiasmo allorche per la prima

volta gettai Io sguardo sovra il suo Eliodoro , tenendo per

certo ch'egli in questa nobilissima gara sup* rato avrebbe

se medesimo. Non di meno al confronto colla stampa del

Volpato
(
parlo d' una stampa freschissima , d' una di quelle

cioe che ora divenute sono preziose e rarissime in com-
mercio

) pareami ch' egli vinto avesse bensi il romano
incisore nella finezza, nel maneggio e nel lusso , direi

quasi, del bulino, ne' quali pregi 1' Anderloni e sommo i

I ma che pure superato lotalmente nou Io avesse nell' elFetto

I

BihL Ital. T. LX. 17
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clie iiascere suole dalla niassa della composizione , ossia

dair accordo e dal cosi detto insietne dell' opera in rap-

porto coir originale : nel die vorrete spero concederau die

gli anticlii incisori eraiio maestri valeatissimi. Se per av-

ventura mi fossi Ingannato , non altra causa die questa

sola addiure saprei dell' inganno mio. Ecco da die ebbe pur

origiiie quelP espressione non oseremmo decidere. Ne sem-

braiui d' avere con cio proferite parole meno die onore-

voli al signer Anderloni; avend' io posta 1' opera sua a

confront© con quella di un grande maestro , e parlato aven-

done in senso dubitativo senza punto escludere il fatto di'ella

far possa cadere nell' obblio 1' opera del Volpato. E quando

andie cio non fosse per accadere , sarebbe forse questo il

primo ed unico caso , in cui due valorosi artisti trattato

avessero da gran maestri il medesimo argomento , senza

che r uno fatto abbia dimenticare 1' opera dell' altro ? II

Paesiello ha scritto la famosa nmsica del Barbiere di Siviglm.

II Rossini voile con lui cimentarsi scrivendo sul medesimo

libretto , certaniente coll' intenzione di superarlo. L' opera

del Rossini formo la delizia di tutti i teatri del mondo,
ina dimenticar non fece quella del Paesiello : ambedue rap-

presentate furono nel tempo medesimo sui teatri di Parigi

,

ed ambedue applauditissime furono , sebbene quella del

Rossini piii dell' altra apparisse sfarzosa e brillante. Sette

incisioni , se ben mi ricordo , fatte furono del S. Girolamo

del Correggio , e tra queste distinguesi la rinomatissima

dello Strange. Non di meno il Gandolfi voile non lia guari

cimentarsi nel medesimo aringo, certamente coll' intenzione

di far cadere nell' obblio la stampa dello Strange. L' opera

del Gandolfi supera senza verun dubbio tutte le stainpe

clie finora apparvero di quel sublimissirao dipinto. Ma chi

inai oserebbe dire ch' essa fatto abbia e far possa dimen-

ticar quella dello Strange ? Mille esempi di simil genera

potrei qui rammentarvi , se non parlassi a colui die in

cio e maestro di coloro die sanno. Nulla poi soggiugnero

suir incisione del GaravagUa , perche essa fu lodatissima

nella Eiblioteca italiana; ne voi pretendere vorrete die

dalla mano dell' uomo uscir possa un' opera assolutament©

perfetta.

Duolmi sommamente, dolcissimo amico mio , d' esservi

stato causa , benche innocente , di noje e di molestie. Ma
racchiuso gran parte del giorno nella celletta mja, e dedito
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tutto a' niiei stiulj conoscere non posso le insldle che

dagl" invidiosi e da' nialevoli tendonsi pur troppo ai piu

celebrati artisti ; ne imaginarmi potea che la scaltrissima

loro malizia giugnesse al puato di spargere sul vostro bel-

1' animo il fiele e 1' araarezza. Sono
II vostro GiRONi.

Milano , il 24 dicembre i83o.

Al chiarissimo sig. Cavaliere Longhi.

FOL E M I C A.

Quattro parole alT anonimo Autore delVAlmanacco

Le Glorie dell'Arti belle esposte nel palazzo di Brera

r anno i83o.

Nel chiudere il terzo articolo suU" esposizione delle opere

di belle arti nel palazzo di Brera aft'ermato abbiamo , che

se taluno dei maestri giudicasse meno che giuste o ragio-

nevoli le nostre osservazioni
,
potra colle dottrine sue con-

vincerci deW errore. Perciocche uoi , giusta aache T istituto

nostro, noa mancamaio giammai di riferire le osservazioai

o le risposte altrui, comeche coatro di noi medesimi di-

rette : quand' elle non apparivano dettate da animosita od

intinte nel fiele. Ora il suddetto autore ci assale a visiera

calata, e dando de'pugni nell'aria e farneticando suU' autore

delle critiche osservazioni nel nostro pritno articolo esposte

intorno alia Venere del sig. Hayez , fassi a gridare che co-

stui, se mai fosse un artista, non ha fior di senno ne occhi,

per pater portare giudizj , o e del numero di quegU ambiziosi

,

che agitati dalla smania di farsi considerare , non trovano piit

facile mezzo che quello di deprimere le piu, belle riputazioni.

Tutte queste ingiurie cadono su di noi soli ; giacche le

nostre critiche osservazioni suggerite non ci furono da ve-

run artista , ma provennero dal sentimeato nostro e dal

giudizio della moltitudine all' aspetto di quella Venere. E
d' nopo il dirlo : persino le donnicciuole riscontrarono in

essa non pochi di que' difetti medesimi da noi osservati.

E fino a che non ci si dimostri ad evidenza il contrario

,

ripeteremo che quelle scapule non erano totalmente ben
intese a tutto rigore di notomia. Quelle tinte poi a cliiun-

que avea nitidezza nell' occliio apparivano tendonti al color

piombino. Bastava T avere un' aiiltna non ottusa per pro-

varne una poco gradevolc e quasi aspra sensazione. Ma
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r anonimo , senza recare prova od argomento alcuno che

Tasserzione nostra distrugga , aggiugne che osa farsi egli

stesso garante della scrupolosita del signer Hayez nelP imi-

tare il vero, noa che nel disegno e nella notomia. E chi

e mai cjuesto redlvivo Leonardo o Michelagnolo novello,

che ci delta ex cathedra , e sulle cui sentenze ci sia forza

il giurare ? Le nostre parole risguardano forse tutte in ge-

nerate le opere del sig. Hayez ? Abbiamo noi forse sparso

diibbio alcuno sulP eccellenza di lul nel colorito e nelle

altre parti che il valente artista costituiscono? Le parole

nostre dall' anonimo rammentate non cadono che sulla Ve-

nere sola , e distruggere non possono ne 1' attitudiae del

sig. Hayez al bene operare , ne la riaomanza ch' egli si e

giustamente procacciata con tante altre bellissime produzioni.

Noi dunque proferito abbiamo schiettamente su quest' o-

pera il giudizio nostro , non quale ci poteva essere sug-

gerito da artefice alcuno, ma quale da' nostri proprj sensi

nasceva , e noa al primiero sguardo , ma dopo lunghe

e ripetute osservazioni, e cio raccogliendo che udivamo
dalla moltitudine proferirsi. Ben alieni poi dal turpe sen-

timeuto di deprimere le piii belle riputazioni, siccome ma-
lignamente suppone V anonimo autore , noi parlando del

sig. Hayez, p/oclamato l' abbiamo egregio maestro, che ha

dato gia tante e luminose prove d' ingegno e di valore , che

ci richlama i hei tempi della veixta scuola , e colmate ab-

biamo di lodi altre sue opere, tali parole adoperando che

pienamente ci discolpano dalla taccia di si obbrobriosa in-

tenzione. Ma non era forse generate la voce, essere stato

11 sig. Hayez nell' esposizione di quest' anno a se stesso

inferiore ? . . . La sua Venere come opera deir arte non
ando scevera di gravi censure ; come oggetto poi di espo-

sizione , lasceremo che V anonimo autore ne interroghi il

giudizio delle persone gentili e lien costumate.

Del resto sianio bastevolmente consapevoli della ginstezza

d' ogni nostro sentiniento. Le dittatorie sentenze, quand'an-

che scoccate dal labbro di veteran! maestri a guisa degli

oracoli della delflca pitonessa , punto non ci spaventano

;

pronti sempre a difenderci contro di chicchessiasi , e con

tanto niaggior coraggio , quanto piu altisonante fosse il

nome dell' avversario nostro. Di que' cotali poi che man-
cando di ragioni ricorrono alle ingiurie , facciamo quel con-

to che della pelle de' loro timpani un di facevano i sacer-

doti della gran inadre CiJjele.
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Sill cholera morbus.

Vonilto e diarrea senza freno con raoti convulsivi, estre-

mita fredde e polsi esili costituiscono il cholera morbus ,

purche qnesti sintomi non siaiio V effetto dl farmachi e di

veleni, casi in cui 11 male viene chiaraato ipercatarsi (i).

Ipercatarsi , e certamenie non cholera (a) chiameremo
pure gll accennati sintomi, ov' essi provengano da una
di quelle forti indlgestioni che occorrono quando persone
dotate di un sistema nervoso oltremodo eccitabile , si ci-

bano esorbitantemente di ostriche , di pesci di mare e di

cose simili.

Sarebbesi forse mai agglunto 1' epiteto di morbus alia

genuina cholera, per distinguerla da vomiti e diarree ac-

cidentali e di minor rilievo? Oppure 1' anzidetto epiteto

significherebbe forse un morbo per eccellenza ? In tutti i

casi e cosa ben singolare I' incontrarci in una malattia ap-

pellata morbo, quando migliaja d' altre s' indicano col solo

rispettivo norae, p. e., peste, vajuolo, scarlattlna , ecc.

Per cio che spetta al vocabolo cholera (3), significa desso

effusione di bile (4) , cosa che deve pure far maraviglia ,

essendo le evacuazioni nella cholera solitamente scevre di

bile (5).

(i) G. P. Frank (Epitome de curandis hominum inorbis.

T. 5 , P. II , p. 429 ) fa il primo a stabilire nella definizione
della cholera questa importante distinzione. Ci spiace solo
ch"' egli non abbia fatta menzione in essa dei sintomi convidsivi
notati gia come essenziali dai medici dell' antichita. Cosi os-
servo Celso (De medicina. Lib. IV , cap. XI) in cholera « ssepe
crura manusque contrahi. » Aetio pure ( Tetrahihl. III,serm. i,

cap. XII ) annovera fra i sintomi della cholera u musculorum
manuum ac pedum , maxime surarum , contractionem et ten-
sionem. {>

(a) Q(\k disse Sydenham (0pp. Lugd. Bat. 1754, p- 6o4;, de
cholera morbn ) : <t Qui ab ingluvie et crapula , nullo temporis
discrimine , passim excitatur affectus , ratione symptomatum
non absimilis , nee eandem curationis methodura respuens

«

taroen alterius est Subselli. *

(3) X(3XEpa.

(4) Galenas lib. I. I'rognoseos. 1*

(5) Pare che Cidlen ( S\'nopsis Nosologiae methodice. Gen.
60) si sia lasciato indurre in errore da Galena dicendo:
''cholera est humans biliosi vomitus, ejusdem simul dejectio
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Gli autori che scrissero intorno il cholera morbus (i),

scorgendo in esso varie difFerenze, lo divisero in varie

specie (2); nella quale impresa non diremo gia die fossero

felici. Sulla scorta dC Ippocrnte (3) si arrivo fino ad anao-

verare fra la cholera una malattia totalmente ad essa stra-

niera , cioe la cholera secca , consistente , come 1' osservo

benissimo R. Vogel (4) , in una afFezione timpanitica ed

ipocondriaca (5).

A nostro credere basta dividere il cholera morbus in ispo-

radico , periodico , epidemico e pestilenziale.

II cholera morbus sporadico apparisce isolate , non gia

soltanto nelPautunno, come ipretese Sydenham (^6) , nia an-

clie d' estate (7) , specialmente se taluno , i-iscaldato dai

frequens etc. 't Aveva gia insegnato R. F'ogel ( De cognoscendis

et CLirandis corporis humaui alFectibus § 543): « Sciendum est,

non semper bilem , aut biliosum hunc fluxum , sed banc qui-

busdam initio tantum meracam sccedere , postea serum ,

aliumque male corruptum humorera , maximam excretionis

partem facere ^ imo nonnullis serum solum , idque limpidum,

aulce , et ad frigus coagulabile , supra et infra prodire , in-

comitante l)ile. >>

(i) Sono enumerati da PZoucfjfuet ( Literatura medica digesta.

t- I , et continuatio et snpplementum I. art. cholera ) , da

Geoffrey ( Dictionnaire des sciences medicales , t. 5 , art. cho-

lera ) , da Meuss ( Repertorium commentationum a societatibus

litteranis editarum. Scientia et ars medica et chirurgica

,

t. I , art. cholera ) , e da Sprengel { Literatura medica ex-

terna. Art. diarrhffia et cholera ).

(2) Sauvages ( Nosologia methodica. Morborum classis IX

,

gen. XV ) stabilisce undici specie di cholera. Cullen (1. c. )

si content a di due. Swediauer ( Novum medicinse rationalis

systema , t. i ^ p. 197 ne vjiole il doj^pio. Mason Good ( The
study of medecin , vol. i ) ne ammette tre.

(3) De victu acLitorum. Sect. IV, vers. 362.

(4) L. c, u." 348.

(5) Se ne legge un esempio memorabile in Actis medicis

Berolinensibus. Dec. II , vol. 3
, p. 73.

(6) L. c. parlando della cholera dice : « earn anni partem

,

quae aestatem fugientem , atque autumuum imminentem com-
plectifur , unice ac eadem prorsus fide, qua veris primordia

hirundines , aut insequentes tempestatis fervorem cuculus

,

amare cousuevit. >>

(7) Ippocrate nolo di gia ( Popul. VII , 4o ) " ex iusolatu

et aeslale mavime fieri choleras. "



V /V R I F. T A . 263

lavori glornalieri , si prostri air entrare di fredda notte sul

suolo umido , ed ivi si addormenti.

II cholera morbus period ico noa e aitro clie una ftbbre

intermittente , per lo piti terzana^ coi sintomi della cho-

lera, e che percio ben merita il nome di perniciosa. Molti

esempi ne adducono gli autori (i) , e parecchi se ne ve-

dono tuttavia nelle region! paludose.

II cholera morbus epidemico e rarissimo dentro i confini

deir Europa (2) ; non cosi nelle regioni tropiche , come lo

rileviamo dagli autori che scrissero intorno alle maiattie

de' paesi caldi (3) e delle flotte (4).

II cholera morbus pestilenziale, ben difFerente daU'anzi-

detto, si mostro per la prima volta nel mese d'agosto

delP anno 18 17 in Silla Dschissor, luogo situato sul Gauge
cento miglia inglesi da Calcutta. Esso invase tosto anche

questa citta noa solo, ma tutto il Bengale, esteadendosL

(1) Panarolus Peuthecost. I , obs. 48. — Riverius Observ.
med. cent. Ill , obs. 28.— Mortonus 0pp. medica. Exercit. 11,

cap. I. — Toi'ti Therap. special, p. 173, 249- — K.. Medicus
iiber periodische Krankheiten.

(2) Le prliicipali epidemic di cholera morbus in Europa
furono descritte da ff^ilUs ( I'harm. ration, sect. Ill , c. 5 ) e
da Sydenham (1. c. ). Si consulti pure intorno a questo sog-
getto : Vater, Diss, de atrocissima et aciitissima cholerica pas-
sione rite jiidicanda et curanda. Wittemb. lyao. — Stahl Diss,

de cholera morbo. Erfort 1733. — Tralles Historia cholerae
atrocissimae , quam sustinuit ipse. Uratislav 1753. — Schnur-
rer Chronia der Seuchen. Th. 2 , p. 2e>7 ^ etc.

(3) Ne indicheremo solo i primi e gli tiltimi : Dellon Iter

in Indias orientales. Amslelod. 1689. — Bontius De medicina
Indorum. Append, ad Prosp. Alpini opus , medicina Aegyptio-
rum. — A manual of the climate and diseases of tropical

countries. By Colin Chisholm. London 1822. The influence of
tropical climates on European constitutions. By James Johnson.
Third edition, London 1821. Notes on the medical topography
of the Interior of Ceylan. By Henry Marshall. London 1821.

Sketsches of the most prevalent disauses of India. By James
Anesley. London iSaS.

(4) Non conoscendosi da noi le recentissime opere di Gir-

dleston e di Curtis ci liuiitiamo ad indicare: J. Clark Beo-
bachlungen iiber die Krankheiten auf langeu Reisen nach hels-

sen Gegenden, aus dem Engl. Ropenhag. 1778. G, Blanc
Beobachtungen iiber die Krankheiten der Seelcute , aus dem
Engl. Morburg 1788 e 7'/'o«er Medicina nautica. London 1797-
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sopra aml)e le rive del Gange e facenJo stragl orrlhill. Di-

scese siinultaneamente lungo la costa di Coromandel, fune-

staatlo Madras, Pow'ichery , ecc, c giunse fino airisoladi

Ceylan ( da dove fu recato il setteiiiljre dell' anno 1819
neir isola stcssa e di S. Maurizio , di niodo che in Porto

Luigi fra ottoniila abltanti ne morirono giornalmente cin-

quanta ). Terribile fu P incontro del niorbo coll' esercito

comandato dal marchese Hastings , cio ch' ebbe luogo in

novembre dell' anno 18 17 nelle vicinanze di Dic/jo6&aZp?ira.

Dodici soli giornl liastarono per annichilare da otto a no-

vemila nomini. Ne nieno fiero fu in proporzioae 1' Incontro

suo col corpo d' armata sotto gli ordini del colonnello Adams,

ascendendo dietro le coste del Malabar a Bombay. Tolse

qui di vita dal mese d' agosto 1818 al febbrajo 1819 non

nieno di mille e cento trentatre persone, Vi si sostenne,

non senza qualche tregua , fino all' anno 1821, quando

infieri talmente , che dal a3 di inagglo al 28 dello stesso

inese porto via due cento trentacinque abitanti.

Ne fu pure risparmiato il contiguo e frequentatissimo

porto di Surate: anzi sembra che di la il morbo siasi

comunicato all' ^ra&/a nel niese di luglio dell' anno 1821.

L' Imano di Maskate calcola di aver perduto per causa del

medesimo sessantaniila sudditi.

Tuttl questi fatt! risultano dal rapporti e dalle memorie
die dobbiamo ai niagistrati di sanlta di Calcutta e di Bom-
bay, non che a diversi medici inglesi (i).

(t) Reports of the epidemic cholera which has raged throu-

ghout Hindostan and the peninsula of India, since august 1817.
Published under the authority of Governement. Bombay i8ig.
— Report on the epidemic cholera morbus , as it visited the

Territories subject to the Presidency of Eengal, in the j'car

1817^ 1818 , and 1819. Drawn up by order of the governe-
ment , under the Superintendence of the medical Board. By
James James07i , secretary of the Board. Calcutta 1820. — Re-
marks upon morbus Oryzeus , or disease occasioned by the

employement of noxius Rice as food^ in two parts. By Robert
Fvtlei: Calcutta 1S20. — Account of the epidemic .'pasmodic

cholera which has lately prevailed in India etc , in a lettre

from Frid. Corhjn. With communications and remarks by
Sir Gilbert Blane (Medico chirurgical transactions vol. 11,
p. no) An account of cholera morbus epidemic in India 1817
and 1818. By \SiW. Steuart Anderson (Edinburgh medical and
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II cholera morbus pestilenzlale infieri egualniente nel

Golfo Persico. In Bassora , citta di cento cinquantatnila

anime , in due settimane fu diminnita la popolazione di

quattordicimlla iiuUvidui.

Non tardo il medesltno ad inslnuarsl anclie nella Per-

sia (i). A Kosrum ed a Schiras si numeravano gia Pot-

tobre 1 8a I, nel breve spazio di cinque giorni , sedici mila

morii. Ne basta ! Si estese contemporaneamente da un lato

neir Asia anteriore per 1' Anatolia , arrivando fino a Laodi-

cea e ad Aleppo ; e dair altro nelPanno 182a ad Ispahan, a,

Teheran e a tutto il Kurdistan. Ed eccolo nel settembre

dello stesso anno nella Tauride.

Ed appunto nel mese di luglio dell'anno iBzS \\ cholera

morbus pestilenziale , dopo d' avere mietuto nello spazio del

primo triennio tre milioni e mezzo d' uomlni (2), si mostro

improvvisamente sulle frontiere dell' Impero Russo presso il

mare Caspio , distretto di Salian (3). II Gomandante in capo

Surgical Journal, vol. i5, p. 354) — Observations on cholera

morbus , epidemically at Port Louis , Mauritius in the end of
the year 1019 and beginning of 1820. By Kinnis (1. c vol. 17 ,

p. I ). Account of the epidemic cholera as it occurred at Mau-
ritius. By C. FelJ'air (1. c. p. Sij). Observations on the epi-

demic cholera morbus of the East-Indies. By James Ranken
(1. c. vol. 19, p. I ). History of epidemic cholera as it ap-
peared on board his Majesty's Ship Malabar , on its passage
from Bombay to Equator, in the month april 1819. By W.
Rohson (1. c p. 507). On cholera by John Adam (London
medical and physical Journal vol. 48, p. 199)- Treatise on
the epidemic cholera of India. By James Boyle. London 1821.
— W. Scott Report of the epidemic cholera , as il appeared
in the territories subjects to the presidency of Fort St. George.
Madras i824- — Th. Brown Observations on the cholera in
British India. London iSsS. P. F. Keraudren , Du cholera de
rinde. Paris iSsS.

(i) On the. occurrence in Persia of the epidemic cholera

of India. By John Cormick ( Medico-chirurgical transactions

published by the medical and chirurgical society of London

,

vol. 12, p. 359). Si veda pure rAsiatic-Journal nei volumi i3,

14 9 1 5 e 16.

(a) Chapman. Philadelphia Journal vol. 5 , p, 556.

(3) Doctor K. Mayer. Die ]MorgenIandische Brechruhr in-
nerhalb Russland's Granze (Magazin der auslandischen Lite-
ralur der gesammlen Heilkunde. Herausgegeben von Doctor
G. H. Gerson und Doctor N. H. Julius. R. 7 , p. 286).



266 V A R I E T a'.

delP armata di Georgia, generale Jcrmeloff ( avvertito gia

della qiialiia del male dalP incaricato d' alFari del governo
Rnsso presso la cortc di Persia , signor Masartwicz ) spedi

all' istaate un corriere a S. Pietroburgo coll' infausta no-

tizia , prendeiido frattanto tiitte le cautele die erano in

poter suo per irapcdlrvi 1' iiigresso al morbo. Cio non
ostante gia il 2a del susseguente settembre maaifestato erasi

nello spedale della marina di Astrakan. II magistrato di sa-

nita di quel comune se ne occupo seriamente , dichiarando

pero con suo manifesto del ag settembre, non essere la ma'
lattia contagiosa.

Appena giunta a S. Pietroburgo la notizia dell'appari-

zione del cholera morbus pestilenziale sulle frontiere della

Russia , il ConsigUo medico stabilito in detta capitale si ra-

duno il 4 settembre iSaS per deliberare sopra sk grave ac-

cidente. Fra le provvidenze progettate si trovo quella ancora
di pubblicare un opuscolo in lingua russa sulla maniera di

trattare il cholera morbus, prendendo per norma in difetto

di propria esperienza le osservazioni de' medici Inglesi sta-

biliti nelle Indie , ecc. Senza decidere assolutamente se il

morbo in quistione fosse o no contagioso, si convenne pero

neir ordinare che si prendessero tutte le cautele , come se

fosse proiato ch'' esso sia contagioso. Queste cautele furono

saggiamente particolarizzate. Si publ^lico ancbe un opuscolo

popolure sul modo di preservarsi contro il cholera morbus.

Tosto poi che a S. Pietroburgo pervenne la notizia es-

sersi gia introdotto il pestilen&iale morbo ad Astrakan,

1' Accademia imperiale medico-chirurgica s'afFretto di man-
dare parecchi medici sul luogo. Lo stesso fecero i Gover-

natori delle provincie limltrofe. A questi il Governo ordino

di stabilire sul momento un cordone sanitario ai confini

delle loro rispettive provincie, qualora i medici raandati

ad Astrakan dichiarassero contagioso il male, Si sommisero

inoltre ad una vlsita d' un membro del Magistra-to di sanita

tutti coloro che per mare recarsi volessero da Astrakan a

Saratow.

A S. Pietroburgo fu nominata una commissione (comite)

per la cholera , composta dai signori Rehmann , Leighton e

Heirot. Questi signori , trovandosi nello stesso tempo alia

testa dei dipartimenti di mediciua dell' interno della marina

e della gueri'a, non ebbero ostacoli onde mettere in pronta

esecuzione i loro salutari divisamenti.
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Morirono in Astrnkan dal 22 settembre al 9 di ottobre

1823 cento quaranta quattro persone, cio che fa presso

a poco due terzi di quelle die si anuualarono del cholera

morbus pestilenziale. Nell" ottobre ancora si ebbe pure a

S. Pietroburgo la notizia clie la inalattia era cola termi-

nata. I medici d'Astrakan , di cui due morirono, dicesi,

dopo avere disseccati de' cadaveri iafetti della cholera ( l" uno

de' quali medici il dott. Markowski aveva saputo resistere

nell'aano 1808 alia niedesima peste), coatinuarono a ne-

gare imperturbabilmente la natura contagiosa della nialattia.

Non solamente dalla parte del mar Caspio la Russia fa

attaccata dal cholera morbus pestilenziale , ma eziandio

tninacciata dalla frontiera della Cina. E qui fa d'uopo sa-

pere che quel male , dopo essersi rivolto nella sua origine

dal Gange verso 1' occidente , non tralascio per questo di

propagarsi anche nella direzione del Levante. Terribile ne

fu r esplosione a Swot nella seconda meta dell'anno 1819.

A Bancoko morirono quaranta mila abitanti. Proporzionate

forono le stragi negli Imperi Arrakan , Malacca e nell' isola

di Sumatra. A Java si era gia raanifestato il morljo nel-

r aprile 1819, e vi arrive al colmo nell' anno 182a. Per

esso Amboiiie sola perdette cento due mila abitanti (i).

Contemporaneamente con Java furono assalite Batavia e

Japara. Nell' anno 1820 il morbo tocco la Cocinchina e

V Impero Cinese (2). A Canton nello stesso anno ed a Pekin

negli anni 1822 e 1823 fu micidiale al puiito, cbe mancando
il popolo di mezzi di sepoltura , il tesoro imperiale dovette

fornirneli. Passo il morbo perilno la grande muraglia , insi-

nuandosi nella cittk di Kuku-Choton ( in cinese Gui-chua-
tschen), come riferisce il Direttore della dogana imperiale

russa di Kiacbta, con lettera del 27 aprile 1827 (3).

Questo valent' uomo si era gia preso la cura d' informare

il Governatore generate della Siberia orientale di tutto cio

(1) J. P. Lesson in Ferussac Bulletin des sciences me'dicales.

yd. 7 , p. 5o, 53.

(2) Livingstone in Transactions of the medical Societj' of
Calcutta iSaS. Vol. i , p. 204 — ove (vol. 3, p. 26) si trova
anche Peslratlo d' un libro cinese (Tsching-tschi-tshin-sching)
sulla cholera.

(3) Magazin der aushiridischen Literatur etc. V,. i5, p 4io.
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ch'egli avova ponito sapere intorno all'andamento del rfto-

lera morbus pestilenziale nella Cina , anclie prima che

cjuesto passato avesse la grande muraglia. Ora raddoppio le

sue sollecitudiiii. Nello stesso tempo fece dalle Istaaze per
ottenere una conferenza col Comaadaate ( Dzargutschey )

della frontiera cinese, sperando ch'egli si lascerebbe in-

durre a concertare qualche provvedimento sanitario coatro

il morbo che a gran passi s' avvicinava. La conferenza

ebbe luogo di fatto addi 6 maggio 1827, ma senza alcun

effetto soddisfacente. II Gomandante cinese, udito il di-

scorso del Direttore russo , si mise prima a dimostrare

che in nessun modo la malattia poteva arrivare fino alia

frontiera cinese. t< Nell' anno 1070, diss' egli , regnava
" un' altra terribile malattia a Pekin , che faceva cadere

" la coda a tutte le persone die uscivano di casa. L' Im-
>i peratore allora regnante fu Tschan-Lung. Appena seppe
" egli cotal avvenimento esclamo : Nulla voglio sapere di

" questa malattia. Questa sovrana volonta espressa coa
" fermezza , basto a farla escire dalla cittk »/. Passo poi

il Gomandante a ragionare e per dritto e per traverso della

predestinazione , e fini coUa consolante osservazione , che

tante stragl fa te dal morbo nell' Impero cinese vi ren-

derebbero molti impieghi vacanti.

Non abbiamo notizie che il cholera morbus pestilenziale

sia dalla parte dell' Impero cinese realmente penetrato ia

quello di Russia. La sua presente invasione deriva ancora

dalla parte della Persia,

Dopo attacchi piu o meno infruttuosi da! cholera morbus

pestilenziale fatti nell' autunno 1829 e nella primavera i83o

sopra Oremhurgo , Saratow ed una parte del Governo di

Simbircsk, esso si manifesto con forze straordinarie addi 8

d' agosto i83o a Tiflis (i).

S. M. r imperatore Nicola ricevutane la notizia, mise tosto

il Ministro dell' interne conte Sakriwski alia testa della com-

missione stabillta per la cholera (2), ordinando che si por-

tasse sul teatro del male. Fu pure proposto dal Governo rus-

so un premio di aSooo rubli in carta ( equivalent! ad altret-

unti franchi ) per V autore del miglior Trattato intorno alia

(i) Allgemeine Zeitung i85o. Beylage au n." 279.

(i) L. c. n." 284.
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malattia desolatrice (i). In ua ukaze datato da Sarkojeselo

i83o, la suddetta Muesia Sua rlpete cW Ella e persuasa

della natura contagiosa del cholera morbus manitestatosi

ne" siioi Stati , e coinanda che se ne prendano tutte le

cautele sanitarie (2). Essa preraio pure colP ordiae di S.

Alessandro Newski il Governatore niilitare di Tiflis Gene-

rale S'.rekaloff, per avere posposta la propria esistenza a

sollievo degl' infelici assaliti dal morbo (3).

Col 28 settembre i83o apparvero i primi vestigi del

cholera morbus pestilenziale a Mosca. Passo una settiuiana

prima che si prestasse generalmente fede a tale disastro. II

corrispondente d' un foglio periodico alenianno (4) scrive

ancora in data del 7 ottobre , che timorl panici si erano

sparsi fra la popolazione di Mosca: si ride egli de' signer

i

che hanno cessato di frequentare i teatri; si ride pure del

fnercanti che non voglioao trattare d'aifari; si ride delia no-

bilta che fugge alia campagaa ; trova singolare che ua ub-

briaco che vomiti per istrada ecciti terrore, e rimprovera

ai glovani medici di non vedere che cholere. Frattanto mo-
rirono di questa malattia dal 3. 8 settembre fino alf 1 1 ot-

tobre cento venti due abitanti di Mosca.

Informato 1' imperatore Nicola dell' apparizione del cho-

lera morbus pestilenziale nell' antica capitale della Russia,

scrisse come segue al Governatore generale del Governo
di Mosca (5) : " Con profondo cordoglio ho ricevuto T af-

" fliggente vostro rapporto. Tenetemi al glorno per istafFetta

»» deir andamento (6) della malattia. La xiiia partenza sara

" regolata giusta gli avvisi die mi trasmetterete. lo verro

(i) L. c. n.° 285, e n.° 287: « i." ofFrir une description
claire et delaillee de la natuie de celte maladie ;

2° enu-
inerer les causes qui la font ualtre ; 5." decriie la maniere
dont elle se repaiid

;
4'' montrer par des experiences exactes

et dignes de foi si elle se communique; 5.° indiquer en con-
sequence les moyens de s*eu preserver , ainsi que 6." ceux
de s'cn guerir. >/

(1) L. c n." 295.

(3) L. c, n.° 5oo.

(4) L. c. n." 3o6 Dal foglio: Hamburger Borsenlist.

(5) L. c. n.° 3ii.

(6) Andamento e non progressi come piactiue di esprimersi
alia Gazzella privilegiata di Milano (11 novcnibre i83o,
u." 5i5).
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" a parteciparc ai vostri pericoli e ai vostri lavori. Sot-

" topoaianioci ai decreti dell' Onnipotente. Ringraziate in

" noiue mio le persone die in questa clrcostanza uniscono

»' i loro ai vostri sforzi ».

Questo rescritto era appena giunto a Mosca, quando Sua

Maesta , nata per dare graiidi eseinpi di virtu, di cui la

storia andava ancor priva, arrivo nella mattina dell' 1

1

ottobre ia mezzo alia desolata popolazione. Recatasi alia cat-

tedrale , il Metropoliiano le indirizzo il seguente discorso

:

»» Pio Imperatore ! — Principi di tempra ordinaria ainano

»/ di coniparire come Principi di gloria , circondati dallo

« splendore del fasto per ricevere omaggi. Tu appari fra

»/ noi come principe voglioso di dividere i pericoli col tuo

>» popolo e di levarlo dalle pene. Tal principesco proce-

w dere oltrepassa la gloria mortale ,
poiche fondato snlie

n virtu cristiane. II Re dei Re penetra questo sacrificio del

" tuo cuore , ti copre della sua egida, ed ha pieta di noi. Ti

» salutiamo colla Ci-oce , o Imperatore ! con te vanno di

" pari passo la resurrezione e la vita »/ (i).

Col tempo si avranno i ragguagli della dimora del Sovrano

a Mosca, protratta fino al 20 ottobre. Si sapra pure come

le benetiche sue mire furono sostenute dalla nobiltii , dal

ceto de' mercanti e dagli abitanti piii distinti di Mosca.

Conosceremo il numero e la qualita delle vittime che tut-

tavia vengono immolate dal ferale morbo , e fra le quali

ci sia lecito il far menzione del nostro dottore Albini

,

iiiorto di cholera il giorno 3 di novembre. Dice il buUet-

tino a suo riguardo: /< Abbiamo perduto il piu bravo ed

" il migliore degli uomini , consacrato all' umanita ed alia

>/ patria. Energico , infaticabile , pochi moment! gli resta-

>r vano di riposo alia notte. Egli era la consolazione degli

»/ abitanti di Mosca, e dava a tutti 1' esempio del coraggio ".

Conosceremo finalmente fm dove si estendeva il flagello

,

che dicesi jienetrato anclie a Jaroslaff , Rybinsk (2) e per-

fino nel Chersonese ed a Taganrog (3).

L' Imperatore Nicola col sottomettersi a Twer alia qua-

rantena prescritta diede una prova di obbedienza alle leggi

(i) Allgemeine Zcitiing Beylage zii n." 3i3.

(2) L. c. Ausserordenlliche Beylage n." 188, 4 novembre i83o.

("») GazzcUa d' Odessa del 10 novembre i83o.

I
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flanitarie
,

gia iiiipudenteinente violate da un uomo cele-

brato nella storia (i).

Curiosi omai saranno i nostri lettori di conoscere distin-

tamente i sintomi del cholera morbus pestiieaziale, d'essere

inforinati de' fenomeni cadaverici , dalle cause die eccitano

una cosi fiera nirlataa , de' suoi rapporti con altri mali pesti-

lenziali, del suo esito sotto vaiie circostanze , e di avere

un idea de' mezzl preseri^ativi contro del niedeslino , come
pure del metodo di cura. Cercheremo ora di soddisfarli per

quanto i limiti prescrittici lo perriiettono.

I siiiiomi del cholera morbus pestiieaziale non difTeri-

scono essenzialtuente da quelli della cholera in genere , co-

me furono in tutti i tempi descritti (2). Soao pero piu

fieri ancora.

(i) " Depuis plus d'un siecle, on n'avait pas vu violer cette

loi protectrice des nations ^ lorsque I'an VII (1799) un vaisseau

qui portait Bonaparte et d'autres deserteurs de I'armee de
I'Orientj et qui venalt du berceau meme de la peste^ la

viola fi Frejus : tous les bons espiits freinirent de cette trans-

gression , qui pouvoit couvrir la France el TEurope de deuil

5ar les ravages de la peste. >> ( Dictionnaire des scieuces me-
icales , article Lazaret).

(2) Fra tutte le descrizioni del cholera morbus , quella la-

sciataci da Areteo ( De causis et signis aculorum morborum
lib. II., cap. V) ci pare la piii esatta (eccettuando cio che
riguarda la bile ) : " Nervi tenduntur , tibiarum brachiorum-
qiie musculi convelluntur , digit! curvanturj vertigo oljoi'ilur ,

.singultiunt , ungues livent ; aigent extrema; toUun corpus ri-

gore concutitur. Si malum ad ultimum venit , tuni vero aegrotus
sudore profunditur; bilis atra supra iufraque prorumpit^ con-
vulsione impedita vesica , lotium cobibetur

,
quod tamen cwn\

in intestina buniores deriventur , abundare non potest. Voce
privantur^ arteriarum pulsatus minimi sunt ac IVcquentissimi 4

conatus ad vomenduni perpetui ac inanes iiunt; inclinatio ad
dejiciendum prompta

,
quod ^e/ie.j«io« Graeci vocant; sicca la-

men, niliilque succi egerensj mors demum sequitur doloribus
plena et niiseranda , per convulsionem , strangulationem et

inanem vomitum. » Anche la descrizione di Sydenham (1. c. >

merita di essere qui addotta: « Adsunt voniilus enormes , ac
pravorum bumorum cum maxima difficultate et angustia per
alvum dejectio ; ventris ac intesliiiorum dolor vcbemens , in-

flalio el disleulio ; cuidialgia, siiis ; pulsus ctler ac IVequeijs
,
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L' uorao in mezzo alle sue occupazloni , camnitnaado,
negoziando ed anche doriuendo, viene assalito subitaraente

da prostrazione di forze, vertigini e brividi. Percepisce

ua senso di pieuezza e di dolore nella regione dello sto-

maco, a cui si associano intumescenza nel ventre, fre-

(jueati nausee , inolesti conati di voinito , e disposizione

per le evacuazloni alvliie. Seguono quasi iininediataniente

il voinito e la diarrea (1), anibidue di materie quallide ,

sierose , viridescenti , viscide (2) , inodore ed insipide.

Queste evacuazioni che sulle prime pajono vantaggiose,

ripetute poi ail' infinite
,

quantunque non dolenti , sono

accompagnate da grande ansieta , da oppressione alia re-

gion del cuore , da calore interno e da sete. L' inferrao

manda alte grida onde chiedere che gli si dia dell' acqua

fredda, la quale appena inghiottita promove nuovi vomiti.

I polsi sono per lo plu piccioli , duretti e frcquenti , dando

circa lao pulsazioni in un niinuto primo.

Non tardano a raanifestarsi iremori ed altri moti con-

vulsivi , che principiano nelle dita delle mani e de' piedi

,

e si propagano alle braccia , alle polpe delle gambe , ai

lombi, al ventre ed alle parti inferiori del torace. Alcuni

corainciano a laguarsi di forti dolori nella regione dello

stomaco. Conteiuporaneamente all' apparire de' moti convul-

sivi osservasi diminuita V attivita del cuore e delle arterie.

parvus et inaequalis ; aestus et anxietas ; nausea niolestissima;

sudor ; crurum et brachiorum conti actura ; auimi deliquium ;

parlium extremarum frigidilas , et simllia, quae aegrum in

XXIV horarum spatio interimunt. » Piosegue in una lettera

al Dottor Brady: " Exeunle aestate cholera morbus epidemice

jam saeviebal , et insueto tempestatis cnlore eveclus atrociora

convulsionum svmptomata, eaque diuturniora secum trahcbat

,

quam mihi prius unquam videre contigerat. Neque enira so-

lum abdomen , ut alias in hoc malo , sed universi jam cor-

poris muscLdi , brachiorum crurumque prae reliquis, spasmis

tendebanlur dirissimis ; ita ut aeger e lecto subinde exsihret

,

si forte cxtenso quaquaversum corpore , eorum vim posset

eludere. "

(i) Ecco perche il popolo del Bengale appella Ulautha il

cholera morbus, cio che vuole dire Sottflsop)-a. Gl'Inglesi sta-

biliti in Bengale lo chiamano rnortc di cane , pcrclie questi

animali vanuo pure soggetti ad una malatlia con vomiti e

diarrea.

(2; Come se contenessero dell' amido.
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II polso da vacillante diviene quasi impercettibile. Le vene

resistoao ai tentativi di trarne sangue. La respirazione si

fa anelaiite ed e interrotta da frequenti sospiri. Special-

meate 1' atto d'inspirazione snole essere oltremodo protratto.

La cute pallida e rngosa viene coperta da gocce sparse

di ua sudore freddo viscido , dispiacevolissimo al tatto , e

non tarda molto ad assumere un colore livido rossiccio.

Caratteristica e la fisonomia degli ammalati (i), piu

facile a dipingersi die a descriversi. Iiiimaginatevi una
faccia col pallore del!a morte, coperta dal sudore anzidetto,

livide le labljra e T apice del naso, con occhi iissi , la-

crimanti , vitrei, incavati neile orbite e clrcondatl da cerclii

nerastri.

Osservansi inoltre i vasi della congiuntiva come artifi-

cialmente injettati , la cornea trasparente , ineguale , quasi

che le sue prominenze dipendessero da sudiciume asperso,

la pupilla dilatata^ la bocca secca , la lingua a prlncipio

come Sana, poi bruna ai lati , livida, bianca •, le gengive

pallide , i denti coperti da muco nerastro ; la saliva poca

e teaace, e la voce rauca e debole.

Ma gia in breve mancano le forze perfino di vomitare

e di deporre le evacuazioni alvine. Vedoasi le medesime
uscire solo involontariamente , quando 1' ammalato somma-
mente inquieto tenta voltarsi da un lato del letto all' altro.

Per bocca rigurgita qualche liquido, allorche i muscoli ad-

dominali vengoao presi da luoti convulsivi. L'orina e scar-

sissima o nulla.

E COS! r ammalato omai indifferente a tutto , o delirante

o soporose , s' avvicina al line , essendo die il morbo fa il

sue corso micidiale nello spazio di ore quattordici (2) , do-

dici , sei
,
quattro , od anche in meno. Anzi vi furono di

quelli che caddero quasi tocchi da fulmine. In casi meno
disperati il male si prolunga ad ore ventiquattro

, qua-
rant'otto, ed ancbe lino a tre giorni , prendendo a poco
a poco r aspetto d' una febbre biliosa.

(i) Facies cholerica.

(2) Il prelodato dottore Alhini di Mosca si ainm;d6 alle ore
1 1 della mattina del 2 di uovembre 1 85o e spii o a un' ora
e mezzo dopo la mezza nolle del 3 seguenle.

BibL Ital, T. LX. 18
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I cadiweri ( e per tali furoao presi qualche volia alcuni

asfiticL (])) soiio pieghcvoli, proclivi alia piUrefazione , e

niaiidano qualche volta aucora delle evacuazioni per Tano.
Apcrto il cranio , suole il cervello espandersi con forza ,

come se il luogo gli fosse stato prima troppo angnsto.

Quasi scuipre si trova un insolito stravasameiiio sieroso

fra le meningi, alia base del tescliio, e ne' ventricoli del

cervello. La sostanza del medesinio parve ad alcuni piu

niolle deir ordinario. I seni venosi e le picciole vene si

trovarono non di rado turgide.

La colonmi vcrlebrale ( che pochi esaminarono ) ofFri o

niente di morboso , o le apparenze stesse del cranio.

Pretende taluno essere stata la pia madre d' un rosso insolito.

II cuore , tranne d' essere floscio , fa sempre trovato in

istato normale. I grandi vasi erano turgidi di sangue. Questo

fu sovente nilsto a molt' aria e coagiilato.

Litorno alio stato Ae' pohnord nulla si vide di rimarclievole.

L' esofago era sovente coperto di macchie rosse suUa su-

perficie sua interna.

Nell'aprire il ventre (piuttosto gonfio ) usciva un va-

pore spargente odor ingrato, difFerente dall' ordinario dei

cadaveri.

L' omento presentavasi tratto in su dallo stomaco.

II ventricolo esteriormente sembrava essere sano, e solo

qualche volta leggermente infiammato. Gonteneva le so-

stanze alinientarie ed i medicainenti presi prima di mo-
rire. La sua superflcie interna vedevasi coperta da muco
a vicenda biancastro, bruno, nerastro, e rare volte da

linfa coagalabile. Nella membrana mucosa s' incontravano

macchie e strlsce rosse , negli interstizj delle quali nota-

vansi vasi varicosi. L' orillcio del piloro era per lo piu li-

vido.

or intestini tenui tanto esteriormente che interiormente

avevano un aspetto rossiccio. Le loro membrane si sco-

(t) 11 dottore Marshall, racconta, iiel rapporto ufliciale di

Calcutta, di due corpi (1' uno de' quali gia porlato alia ca-

mera delle sezioni auatomiche ) che cominciarono prima a

scuotersi convulsivaineute, poi a stendere poco a poco le

dita delle mani e do' piedi , e linalmonte a gestire. Morirono
cio non di incno , malgrado i soccorsi prestati , 1' uno dopo
venti minuti , c T altro dopo quasi Ire quarti d' ora.
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persero qua e la ingrassate. Goatenevano nioho ga3 , so-

vente vermi e materia ora putrifoniie , ora albiuuinosa
,

ora picea. GV intesdni crassi non si scostavano dal naturale.

II fegato non olFriva alcuu fenomeao costante. Naturale

in alcuni si trovava , in altri zeppo di sangue e dilatato

,

ed in altri ancora picciolo , friabile , oppure macchiato di

rosso.

La cistiftllea era costantemente piena di bile nerastra.

Coinpressa anclie coa forza , la prima goccia di esso li-

quore non si fondeva die a stento nel duodeno. Anche
colla sonda pareva esistere im ostacolo che ne inipedisse

la evacuazione.

La milza, i reni e la vescica orinaria nulla presentavano

di notabile.

Non consta clie i nervi , i loro gangli e plessi sieno stati

soggctti ad eisame, cio che ci spiace relaiivamente al plesso

celiaco.

I sommi calori estivi del Bengale , le notti relativamente

fredde , certe qualita di venti , le emanazioni dalle paludi

formate dal Delta del Gange , specialmente qnando la sta-

gione delle piogge vieue interrotta ( cio che accadde ap-

puato rieu'aiino 1817), la cattiva qualita del riso (i) e

di altri nairimenti, spiegano bensi 1' origine del cholera

morbus epiiieraico , ma non bastano a splegare quella del

pestilenziale, in qusnto che esse si propaga e si estende

sopra una cospicua parte dal globo , e sotto climi fra loro

diflferenti, non risparmiaiido nemmeno certe specie d' ani-

mali (2). La causa di questo male debb' essere 1' efFetto

d'un principio morboso , che si svilnppa dagli ammalati

,

ed il quale agendo o immediatamente da corpo a corpo

,

o mediante le merci, gU ablti, la suppellettlle, le monete ecc.

infette , sopra persone che siano disposte a percepirne I'a-

zione , eccita in esse an male tutt' affatto sliuile. Chiaraando

nn siffatto principio contagio , diremo aduuque essere il

cholera morbus pestilenziale contngioso.

(1) Opinione del dottor Tytler (1. c. ).

(2) Si videi o morire per causa del chulera morbus elefanti
,

scimle , cammclli , can! , iiccelli, fra' quali non si arrossi di

accordarc la prefcren^a a' poUi d' India
,
quasiche avessero da

conservare una specie di simpatia colla loro pretesa palria

( Msiiin teneatis amicil).
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Ma dicono gli avversarj di una sifTatta opinione , tanti

trattano o;li ammalati affetti dalla suddetta cholera scnza

contrarla. Taati ? Lcggete la storia della propagazioiie dcUa

iiiedesima , e diteci poi se tanti siano qnolli clie possono

vantarsi d' una simile fortuna. Coloro clie lo possono , rin-

graziiuo la sorte , clie non gli ha disposti pel momento ad

essere suscettivi dell' azione del contagio. Lo stesso vediamo

accadere relativamente alia paste, al vajuolo, alia scar-

lattina ecc. , che in certe epidemic rispettano persone , le

quali in altre susseguenti soao le prime ad esserne vittime.

Ma, aggjungono, la propagazione della cholera pestileii-

ziale si fece con troppa rapldita perclie possa ripetei'si da

un contagio; la causa dee adnnque esistere nell' atmosfera.

Accordando tutto il valore a questa uianiera di ragionare (i)

,

r applicheremo appunto in senso contrario al caso nostro.

Grande fu certo la superficie che percorse il cholera mor-

bus pestilenziale , ma esse vl h.a anche impiegato tredici anni.

Le malattie prodotte da influenza atmosferica si propagano

con ben altra celerita. N' abl)iamo avuto un esempio uel

cosi detto catarro russo ossia grippe che
(
per non parlare

di anteriori epidemic), negli anni 178a e 1802 in poclii

mesi fece il giro non solo di tutta T Europa , ma dei due

emisferi. Era pure proprieta di qtiesto male , come V os-

servo gia Huxhivn (2) , Tattaccare simultaneamente tutte le

(i) La quale e pur qiiella di Sir Gilbert Blane. Egli dice

(The Edinburgh medical and surgical journal, July 1825 , n° 84?

p. 61 ) : « che se qualslvoglia malattia popolaie dipcnde da

un priaclpio nocivo che emanri dal suolo o che e conlenulo

nell'aria, (lebl)ono necessariameiUe esserne attaccale simulta-

neamente tutte le persone che vi si espongono: ma che quando
al contrario 1' anzidctta malattia 6 prodotta da un priiicipio

generalo ncl corpo umano slesso, i suoi allacchi devono essere

progressii'i; un certo spazio di tempo essendo richicsto, onde

poter il medesimo passare da un individuo all' allro , ed a piu

forte ragione , da un paese all' allro. »

(2) Parlando del catarro che nel suo socolo infesto T In-

ghilterra ( Oljservationes de acre et mor])is epidcmicis , ah

anno 1728 ad fiuem 1737 — Lips. 1764) si csprime cosi:

« Hoc tempore banc regionem iiil'estavit morjjus , omnium

,

quotquot ego sallem memini, maxime epidcmicus; onmes pei^

vnsit domes
,
paupcrum tahcrnas rcgiimque lurres : vix imus

aut alter , rure vel in urbe , senox aut puer , robustus aut



V A R I E T A .

1~-J

classi de' cittatlini senza distinzione. Tale, grazie al cielo,

non e ne 1' andauieiito , ne la proprieta del cholera mor-

bus pestileiiziale. Lo vediamo segulre le strade maestre

associandosi alle carovaiie , alle condotte di n)erci, agli

eserciti; lo vediamo passaue da ua porto di mare all' altro,

e Uinitarsi sulle prime alle classi inferiori del popolo , e

passare poi a quelle die hanno coinmercio con esse.

Ma , risponderanno , se cosi e , perche mai non si e

ginnto fiiiora ad arrestarne i progressi co' provvedimenti sa-

nitarj ? A cio risponderemo cominciando dal chiedere quali

siano le prescrizioni sanitarie , che si potevano aspetiare

dagli Indiaiii , dai Persiani, Turclii, Mongoli, Cinesi ed altri

popoli di tal fatta. Solo dnnque relativamente alia Russia

puo la mentovata obbiezione aver peso; e sii di cio ci

dichiareremo con franchezza , ed osiamo dirlo con cogni-

zioae di causa.

Per quanto operate abbiano onde incivilire la Russia

Pietro il grande , Caterina seconda , Alessandro primo e

Nicolao , sommi sovrani die quell' impero ebbe la for-

tuna e la gloria di vedersi succedere nel corso di poco

piu d" un secolo , non bisogna pero immaginarsi che que-

sto spazio di tempo abl^ia potuto bastare onde nietterla a

livello de' paesi europei che gia da cinque o sei secoli

godono 1 vantaggi deirincivilimento. L'immensita di quel-

1' Impero, il difetto di popolazione relativamente alia sua

estensione, la rigidita del clima di gran parte di esso,

la quasi mancanza del terzo stato ecc. opposero , ed op-

pongono alia perfetta civilta ostacoli tali , che non po-

tranno vincersi die colFandare del tempo, Questi ostacoli

si fanno speciahnente sentire sotto il rapporto deila polizia

medica.

Aggiungasi che la massa del popolo d' una nazione non
ancora perfettaiiiente incivilita non vede nelle sagge prov-

videnze sanitarie prese dal Governo , se non se vani timori

ed inutili precauzioni. Lnngi quiadi dal secondarle, vi si

infirmiis, evasit. » Csservammo un simile catarro I'inveruo

dell' anno i8o2-5 a I'arigi. I professori e gli scolaii , i coin-

medianti ed i canlanti , i prigionicri ed i liberi , tulti erano

atlaccati da febbrc , raiicedine e tossc. Mancavano ^jerfino i

Jiaker al servizio pubblico. Lo stesso cbbc luogo coiilcinpo-

rancamente a Vienna.
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oppone; e se non lo puo con forza aperta, come si e

veiluto in siinili circostanze (i), s'appiglia pcrfino alia

seduzione per eludcrle.

Molti poi fra' medici di quelle regioni , allettati dalla moda
(die oggidi piu die niai favorisce i paradossi di tntti i ge-

neri), si credono in dovere di derivare le malatiie popolari

dai tanto vantati focolari d'infezione, anziclie dai contagi ^ e

COS! pi-aticano anche relativamente al citolera morbus pesti-

lenzialc. E contro di dii se non contro de' racdici ha do-

vuto essere diretto il sopra accennato Ukaze, in cui S. M.

r Imperatoi-e Nicola dicliiara essere ella persuasa dolla na-

tura contagiosa dclla cholera, e comanda die percio se ne

prendano i neccssarj e relativi provvedinienti ''

Ma dove mai sncchiarono i medici della Russia dottrine

cosi perverse? Gerto non gia nelle scnole niediche stabilite

in quell' Inipero, e certissiinauiente non in qnella di Wilna.

Se non c' inganniamo, vi contribui Tessersi fatto trndunf

per ordine superiore daH'idloaui alemanno nel russo il

ragguaglio degli opuscoli pubblicati intorno al cholera mor-

bus pestilenziale, cnntenuto nel Magazzino della Ictteratuia

straniera medico-cbirurgica che si pubblica ad Amburgo (2).

Questo ragguaglio e in verita niolto interessante, e nol

confessiamo di buon grado essere debitori al medesinio

di niolte delle notizie fin qui esposte. Ma per disgrazia

uno degli editorl di quell' eccellente Magazzino, incaricato

specialmente di cib die spetta alia malattia in quistione

,

e del nuniero di quelli ciie negano pertinacemente non

solo il contagio del cholera morbus pestilenziale, ma anclie

(i) Rlcordiamoci di quello che successe appunto a Mosca addi

i5 settembre 1771 . quando vi la la peste. L' Archimandrita
di qiteila capitale avciido abollto pel momento alciine prali-

che religiose die gli erano stale indicate come favorcvoli all::

propaga^Ione del contagio, la plebe ribcllala lo scanno. « Fii-

ribunda tnncplebs, vacconta Mertens ( Observationcs niedicae

de febribiis pufridis , de peste, etc.) nosocomica quae pesli;

laboraiiles conlinebant 5 et loca quibus suspecti detinebantur

,

aperuit, omncs siias caeremonias ecclesiasticas circa aegros

restituit , ac mortiios in urbe sepelivit. More suo denuo pro-
xiinis et amicis mortiiis , osculando valedicebani ; nuUas vo-

lebant ca^ielas , illasquc incassiim adhibeii profercbant. »

^a) Magazin der auslandischen Literalur der gesammten
Heilkundc.
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quelro della febbrc gialla. Noa conta per lui che il Magi-

strate di sanita di Bombay al)bia ricoiiosciuto quel nioibo

per contagioso (
acknowledged coiitapous

)

; e nei fervore

della contesa coatro de'contagi, giugne perfino ad insultare

Sir Gilbert Blane , uno de' prinii niedici d'Ingliilterra, cliia-

niando il celebre di lui trattato che lia per titolo Logica

niedica (i) , un' opera aiitilogica, unicameate pcrche vi

si sostiene la dottrina dei contagi.

Goiichiudinmo da lutto cio che difBcoIta di vario genere

s' opponevano in Russia al bnon successo de' provvedimenti

sanitarj, le quali difficolta, grazie al fermo volere del So-

vrano e coll' ajuto di Dio, svaniranno finalmente , e T Eu-

ropa ne avra i frutti ch'ella ne aspetta.

Giunti al puato di dover caratterizzare definitivamente il

morbo di cui trattasi, non asconderenio il peaoso seulimento

che previa aio nel vederci costretti a decidere suUa natura

di cosa da uoi stessi noa mai veduta. Ne vale ad incorag-

giarci pienamente cio che disse intorno a sifFatti giudizj il

prelodato medico filosofo (2). Comunque sia, abbiamo il

cholera morbus pestilenziale per una malaitia sui generis

,

in cui un contagio speclfico attacca il sistema nervoso in

generale, ed i plessi nervosi addominali in ispecie, onde

vengono se non distrutte , almeno gravemente lese le fun-

zioni dei visceri ( stoniaco , intestini tenui ed organi biliari )

che ne traggono i lore rispettivi nervi, e sconvolti ne ven-

{i) Elements of medical Logick illustraded by practical

proofs and examples, including a statement of the evidence
respecting the contagious nature of the YcUow^-fever. London
1829.

(2) Non si domanda come qualita necessaria d' un giudice

di tribunale, ch' cgli sia stato attualmente presente alle azioni

sulle quali deve decidere. Anzi esaminati che ne abbia gli

atti con atlenzioue, egh si fa una piu giusta idea del fatto

,

di quella che possono formarsela coloro che ne hanno presa

parte. Per prouunciare uu giudizio chiaro
,
pacato ed inipar-

ziale sopra oggctti fisici o morali , fa d' uopo ch' essi sieno

posti in una cerla dlstanza, affinche possano essere conside-

rati sotto varj puuti di vista , cosa impossibile per 1' occhio
e per la m.ente di chi si trova o troppo vicino o parte inlc-

ressata. Uu soldato, in mezzo alia battaglia, ne conosce mollo
meno gli accidenli , di colui che T osserva da un colic vicino.
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gono i muscoli (ilellc estrcniita , del ventre e del torace),

die con essi nervi hanno piii o nieno stretta relazlonc.

Crediamo esscre sifFatta nialattia non gla identica , ma
analoga alia peste buhonica , specialmente a quella che re-

gno in Europa nel secolo XIV , e che ricevette in piu

luoghi r epiteto di nera.

Siamo pienameiite d'accordo col signor Larrey in quan-

to che ha egll rilevato i rapporti che il cliolera morbus ha
colla febbre gialla (i).

Ne ci sarebbe difTiclle dl presentare alcuni punti di so-

miglianza tra il cholera morbus pestilenziale ed il tifo ,

ossia la febbre petccchiale. Anzi nierita attenzioiie la coin-

cidenza di cjuesta febbre in Italia , Irlanda e Scozia , collo

svilnppo del cliolera morbus pestilenziale nel Bengale.

Ah si, r anno 1817 resteia sempre niemorabile negli an-

nali della patologia!

Coiravere dichiarato il cholera morbus pestilenziale per

una nialattia sui i^eneris , cade da se la solita deplorabile

quistione , se abliia ad essere classificato fra le malattie

di forza o di debolezza. La natura si fa beffe di queste

miserabili concezloni della niente umana traviata dallo spi-

rito di sistema , le quali pongono il medico che vi presta

fade nella crndelc alternativa di abusare o della sanguigna

e de' veleni , o dei tonici e dei calefacienti.

Siarao pero lontani dal voler negare cite il cholera

morbus pestilenziale possa avere , al pari della peste , della

feblare gialla , del tifo , del vajuolo , del morbillo e della

scarlattina , le sue compileazioni. Fra queste de^'esi te-

nere gran conto dell' inframmatoria , famigliare sopra tutto

agli Europei che vivono nelle regioni tropiche , ed in ge-

nerale agli uomini forti
,

pletorici , dati all' uso delle be-

vande spirltose. Anzi non riniproveriamo ai seguaci della

dottrina medica di J]roussais , che avend' eglino una volta

per sempre deciso di vedere da per tutto la gastro-enteri-

tide, la vedano anche nel cholera morbus pestilenziale
•, poi-

che pare reahnente ch'ella sia non di rado il prodotto delle

violente contrazioni a cui in esso vanno soggetii il ven-

tricolo ed il duodeno : opinione ben lontana dall' essere

nuova.

(i) Revue medlcalc 1820, 4-' livraison, p. 87,
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Ne vorremmo die si trascurasse la complicazione gastrica

del dio'.era morbus pestilenziale , specialniente nelle classi

iaferiori degli abitaiati nial nutriti , ed in quanto elia e

relativa ai vermi intestinali.

Che poi ia una malattia ove il sistema cutaneo ed il ner-

voso sono cosi fortemente presi , si debba aver riguardo

anche alia complicazione reumatica ed alia stato delle forze

vitali , cio ben s' intende per se stesso.

Riguardo all' es\to del cholera morbus pestilenziale sap-

piamo solo essere il medesimo traditore , ofFrendo sovente

un niiglioramento che vien tosto smentito dalla morte

;

essere di buono augurio quando o bile o fecce compajono

nelle evacuazioni alvine, e quando si manifestano il su-

dore universale caldo ed il sonno ; pericolare a preferenza

quelle persona che gia prima furono travagliate da scon-

certi di ventre ; e non essersi finora scoperto metodo di

cura che possa vahtarsi di salvare piii della metk, od

anche piii d^ un terzo degli ammalati , che forse avrebbero

potuto guarire anche senza T ajuto di farmachi.

Basta sifFatta confessione per persuaderci della necessita

d' impiegare tutti gli sforzi immaginabili , onde prevenire

I' introduzione del cholera morbus pestilenziale nel restante

deU'Europa. Grande e il pericolo ! . .

.

Fidianioci pertanto in Dio e ne' saggi provvedimenti gia

presi contro il cholera morbus pestilenziale dal Governo
austriaco (*). L' Earopa gli e d'altronde deVjitrice perche

esso saputo abbia tenere lontana nel corso di questi ulti-

mi secoli la peste bubonlca. Del resto confessianio che

quest' impresa e meno difficile che la precedente , giacche

conosconsi bensi le leggi con cui si propaga il contagio

della peste, uia ignoriamo ancora i modi, dietro i quali

si spande il contagio del cholera morbus pestilenziale. Vero

(*) Fii pnl)I)licalo per siio ordine un opiiscolo col tilolo:

Instruction fiir die Sauitats-Behdrden , etc. cioe : Lslruzione

per le Autorita sanitaric e per le persone addette at;li slal)i-

limenti di qnarantena^ all' opfgetto di assicurare le IVontiere

degl' IF. KR. Stall Austriaci del Cholera Morbus, e d' iinpe-

dnne il propagaiiienlo nel caso possibile che questo male riu-

sciise a pcnctrarvi.
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e die r analogia puo guidarci : nia vale dcssa sn tntti i

rapjiorti ?

Ecco: in questo momento cl pcrvlene tlalla posta una

lettera di Mosca : e tutta perforata e porta segiii d' es-

sere stata fumicata. S' ella veiiisse da' luoghi coataniinati

,

dajla peste hubonica, la preiideremmo per cio in niano

colla certezza dell' iimnunita , sapeiido die gl' iudicati luezzi

bastano a distruggere il contagio della peste. Ma riguardo

al contagio del cholera morbus di Russia , resta ancora a

sapersi se questi mezzi siano 'sufticienti , come resta a co-

noscere se sieno necessarj. In tutti i casi sarebbe desidera-

bile ciie quegl' infelici che si trovano circondati da maiattie

acute contagiose , ricordandosi dei loro lontani aniici , aves-

sero la precauzione di sigillare le lettere con cera di

Spagna a bella fiaiuma ( cio che basta a distruggere la

virtu del vacclno , die per esse talvolta si spedisce ) , c

non di chinderle coll' ostia intinta nel liquore , che piii

d" ogn' altro suole essere di veicolo ai contagi.

II metodo di cura del cholera morbus pestiienziale adot-

tato dagl' Inglesi , e seguito poi dalla massima parte dei

medici, consiste in un salasso abbondante fatto sul liel prin-

cipio del male , specialmente se il medesimo al^bia luogo

in nil Europeo, grindiani essendo meno proprj a soste-

nerne I'azione. Dopo il salasso si passa a dosi grandi di

calomel ( da grani dieci a grani quindici ) alternativamente

a generose porzioni d' oppio ( da cinquanta a sessanta gocce

di laudano liquido del Sydenham ). Se questi rimedj cal-

mano i sintomi piu urgenti , si passa all' uso dell' olio

di ricino (i). Per eccitare il piii presto possibile un' ir-

ritazione esterna , s' intinge la barba d' una penna nell' acido

nitrico passandola sulla superficie del ventre , che si lava

poi subito con una soluzione alcalina. Non si oniettono le

fomentazioni calde suit' addome , ed i bagni caldi universaU.

(i) IVon potrcmmo iutendere come niai il sig. dottore£of/er di

Mosca possa far tanto ruinore d' avere olleiiiUo de' vantaggi

da quest' olio uel cholera morbus allualmenle domiuante (Ga/;-

zella privilogiata di Milaiio 17 uovembre i85o), se non sapes-

siino die questo inslgae aiiatomico e stianiero nell' iinpero

della medicina pratica.
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Gr(Hicr , segnace di ^rou55«is, vitapera T indicate piano

di cura , chiamandolo incendiario. Propone in vece le 5aH-

guisuglie alia regione dello stomaco e 1' acqua fredda per

bevanda. Con qnesto raetodo dichiara egli d'avere otte-

nuto niiracoli , apportando le testimonianze delie autorita ,

sotto gli ocelli delle quali preteade averli operati : modo
d' opera re che i niedici inglesi hanno sdegnato di seguire

,

e che e ben lungi dall' ispirare confidenza. Deporreljbe

contro il signer Gravier V osservazione , che le sanguisuglie

non vogliono nttaccarsi ai malati afFetti dal cholera mor-

bus pestilenziale , se cio e pur vero. Del resto sappia il

signer Gravier ^ihe f acqua fredda fu ben prima di lui ado-

perata nel cholera morbus (1), e che nuovo non e pure

il precetto di andare guardinghi con farmachi atti ad ir-

ritare il tubo intestinale (a).

A dir breve, consigliereniino colore che avessero a trat-

tare il cholera morbus pestilenziale , di attenersi ai pre-

cetti lasciatici dai luminari della medicina per la cura della

(i) Dice Celso (!. c. ): » Si tormina sunt, opertet frigidis

et Immidis fomeutis stomachum fovere ; vel, si venter dolct,

iis4pin egelidis , sicut venter ipse mediocriter calentibns ju-

vetur. « Siniili consigli diedero Caelio Aureliano ed Areteo.

Fedcrico Hoffmann ( Medicinae systema rationale t. 5, cap.

VIII), parlando della lode che fu data dagli antichi e da Bo-
rellus alle bevande fiedde nella cholera, asserisce: « Se niultis

observatlonihiis de hac vcritate convictum esse. » — Eleghorn
( Beobachtungen iiber die epidemischen Krankheiten in Mi-
norcas , aus deni Englischen. p. 222^ confessa aver udito dal

medici spagnuoli che ne' climi caldi nidi' allro mezzo sia piu
vantaggioso nella cura della cholera che le bibite d' acqua
fredda. — Le raccomanda cgualmente il celebre Sang (Praxis

medica p. 452). In quanto a noi non avremmo tanta confidenza
nel freddo in una malattia che si presents co' sintonii del

cholera morbus pestilenziale. Ne 1' ebbe Actio ( 1- c. ) eve dice:

« Quae valde frigida est (a([ua), aliquando innatum calorem
stupoie sue extreme ofTendit . ant inflammatienem stomachi

,

aul visceris alicujus cfficit. w Dello stesso sentiinento fu anche
Quarin ( Animadversioncs in diversos morbos , cap. X ).

(2) t< Scdula mentis applicatione , et luultiplici etiam ex-

perientia edoctus
,
quod si liinc acres isles humores , fomitem

morbi , calharlicis expellere conarer , idem agerem, atque is

qui ignem olce exiingiiere sategil: cum cathartici , vel lenis-

simi, operatic omuia ma^is perturbaret, et uovos iusuper exci-

tarct tumullus. » Sydenham I. c.
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cholera in genere. Essi diranno loro meglio dl tiuti quando
coiivenga salassare (i); qnaiido fia d' uopo secoadare la

natura iiel promovere le evacnazioni per voniito e per
secesso (2) ; quando e con quali mezzi si aldna a fre-

narli (3) i e quando e come si debbano sostencre le forze

vitali (4).

(i) " Si corpus laborantis succi plenum, pulsusque vehe-
niens ac durus est, illico sanguinem detralii oportet; quo solo

aiixilio voniitus nonnuuquaiu suppriniitiu". >> (Miicbricle, Inlro-

duclio in theoriam et piaxiu inedicain. Traj. ad Khen. inj4)-

Cos! aveva gia deciso Amnto Lusitnno (cent. Y , cur. -jS).

Fralles ( 1. c. p. siSj ) crcdette la tlcbotoniia nccessaria qua-
lurique volla nella cholera il polso fosse valido , graude c

frequente. Eleghoni (1. c. ) insegno doversi salassare nella

cholera, se , cessando le evacuazioni, segLiono sintomi feblirili

e dolori fissi nell' addome. Ne conviene fFintringham ( De
morbis quibusdam comnientarii. Loud. iy85. — Selle ( medi-
cina clinica) cacciava gla sangue nella cholera pel solo timore
dell' iufiaininazione.

(2) Coutinua Sydenham (1. c): « Et si, ex adverso , medi-
canienlis narcoticis, aliisque adstringentibus , in ipso statim
limine, primum humoris impctnin conipescerem , dum naturali

evacuation! resisterem , et invitum luunorem delinerem; aeger,

inimico visceribus incluso , bello inlestino indubie conlice-

retur. Has, inquam , ob causas , media mihi via insislendum
esse duxi : ut partium scilicet humorem evacuarem

, parlim
etiam diluerem. >» — La prima indicazione che stabilisce Fr.

Hoffmann (1. c.) si e: " ut, ante omnia, peccans et noxia
materia corrigatur , attemperetur , ad exitnm disponatur ; et

si opus fiierit, arte proscribalur. »

(3) niligenter esl animadvertendnm, quod si non accesserit

medicus , nisi posfquam acger vomitu et dejectionibus ad bo-
ras midtas continuatis, puia decern vel duodecim , fuerit

fcxhaustus , et jam frigescant cxtrema membrorum: hoc inquam
in casu , omissis aliis quibuscumque auxiliis , recto cursu ad
sacram Iiujus morbi anchoram , laudanum intclligo, confu-
giendinn est. » {Sydenham 1. c.) — Quarin (1. c. ) perde con
ragione ancora meno tempo, come risulta da' suoi detli : « In

centum el amplius aegrolis cholera alFectis , elapsis vix aliquot,

ab accessu aegritudinis lioris , singultum , dcbililatem sum-
mam, oculos caliginosos, et pulsum inveni vix sub sensus
cadcutem; itaque mox ad opium confiigiendum fuit

,
jam a

Serapione et Heraclide Tareniino conimendatimi. >>

(^) <( Si antem vires labcscaut , et extremorum perfrigera-

liones, convulsiouesque, et auimi defectio orialur , ialutare est
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Slcconie pol trattasi ncl nostro caso d' una malattia spe-

cifica prodotta verisiniilmente da un principio sottlle in-

trodottosi nel corpo uiiiano, cosi rimarrebl^e tuttora a tea-

tarsi il metodo akssifarmaco (i). Grande fu certo Talmso die

se ne i'ece prima del Sydenham ma I'abuso stesso avrelibe

esso avuto luogo se Puso non fosse stato salutevole '

E qui convien richiaaiare alia menle un altra malattia

pestllenziale die regno in Europa verso la line del secolo

decimoquinto ed il principio del deciniosesto , nota sotto

il nouie di effeinera sudaioria anglicana. Prima die si sa-

pesse trattarla , faceva essa piii stragi della peste bubonica
;

in appresso gl' infetti guarivano quasi tiitti. II trattaniento

salutevole consisteva nel non inipedire , ma anzi promovere

i sudori (2). Una ragione di piix per insistere a produrre

questi sudori andie nel cholera morbus pestileuziale ( e

perche no colla nostra teriaca ? ) si e T osservazioiie , die

tutti quelii che ne guarirono , ebbero una largA traspira-

zione , cio die del resto potrebbe essere benissimo un

effetto ,
piuttosto che una causa del buon esito.

E giacche il diolera morbus pestileuziale esige rimedj

pronti ed energici , ci fa maraviglia come finora non siasi

etiarn vinum decocio ( menthae ) admiscere. Nam viniim niaxi-

me subilo et celeriier vires collapsas refocillare potest ; ac

muhos novi ex sola illius potiojie
,
praeler spem , mortis pe-

riculiim evasisse. >> Alexander Trallianus lib. VII, cap. XIV.

(i) Melodo diretto ad eliminare la causa della malattia^ rae-

diante forti sudori.

(2) Quamprimiim igltur liominem invadit , statim se in le-

dum coUocet cum indusio , et suppouatur ei linteamen duplex

sub dorso liumcrisque et ascellis usque ad reglouera cordis, et

prius bene caleliat tale pannum. n (Grataroli Exemplare ma-
nuscriptum in Caes. Bibiiolh. Vindobonensi ). — « . . . uoa
etiam se obvolvat in lecto : si vero se volvere ex aliqua ne-

cessitate voluerit, sint duo ab utroque latere qui tegumentum
comprimant , ne elcvelur et aer subinlret , quoad se volverit.

Si mingere vel cacare voluerit , extra lectum projiciat , vel

calidura vas ei detur sub teguraeuto , sed caute ne frigus su-

binlret. >i ( Petro in Cruner scriptorum de sudore anglico

superstitum editio haclenus desiderata et adornata. Jenae

1804;.
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fatto uso, per qiiaato sappiaiiio , del ferro cnndente sidla

ri'gione dello itomaco (i).

STATISTIC A.

Statistica degli scienziati deW Europa (Frammento tratto

dall' opera del sig. Babbage , intitnlata : Reflexions sur It

dcclin de la science en Angleterre et sur ses causes ). — Se

facciasi il confronto tra il nnmero degli scienziati compo-
nenti alcune accademie dell' Europa e la popolazione dei

paesi, e se a quest' uopo scelgansi per la Francia I'lstituto,

per r Inghilterra la K. Societa di Londra, per 1' Italia

rAccadeiiiia dei quarania , per la Prussia la R. Accadeniia

di Berlino , ne verra per conseguenza che nclla Francia

trovasi uno scienziato Eovra 427,000 ahitanti; in Italia e

nella Prussia, uno eovra 3oo,ooo-, neil' Inghilterra^ uno
sovra 32,000. Ghe se coUa scorta di questi nnnieri stimare

si vogliano i posti in ciascuno di questi differenti corpi

scientifici, si trovera che ua posto nell'Accademia di Ber-

lino vale nove volte di piu che ua simile nella R. So-

cieta di Londra, e che un uaenibro dell' Istiinto di Francia

vale tredici volte uq membro di qaeeta Jiiedesima Societa

Reale.

Sovra i 685 membrl clelln. R, Societr. di Londra ci ha

una proporzione di iudividui tratti dai J'j?-; assai \)'n\ grande

che neiristituto di Francia. Ma Ge cliiedasi quale sia il

(i) Dellon (1. c. ) parla d* un metodo alqiiaiito simile che
fu de' suoi tempi in uso presso gl' Indie?.! , ed al quale egli

j

stesso dovelte la vita. Sawages (1. c ) ne rende conto come
}|

segue : n Primum et praecipuum remedium quod huic morbo
J

opponitur , est combustio pedis; adiuolo vei'ii ferreo ad tali

partem magis callosam , usquequo aeger dolorem sensisse .si-

gnificet
,
quo facto stalim vein toliltur, e! paucis ictibus pars

ambusta impetilur calceo molli , eo fine lit phiyctenae prae-

caveantur , haec ambustio doloreia exiguura infert , et nou
impcdiret quominus aeger statira incedei'et , si cholera pt-r-

mitteret ; nihilominus cholerae violeuliam relundit , et si f'u-

bris non evanuerit , ea auxiliis ordinariis est impugnandn:
aeger nutritur decocto ct cremore oryzae, in quo etiam , :i

febris adsit , muluim piperis additur ; idem piper pulveratuin

capiti inspergitur i a phlebotoiiiia abstinent, el caiharlica nu-

tiora tantum sedato morbo et diiuit>M fcbic adhibent. "
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numero de' membri tltolati che cooperarono nellc transa-

zioiii di (juesta Societa, si trovera che nel 1827 cento nove

membri contribuiio aveano ad esse tracsazioni, tra' cjiiali

annoveravansi

,

Pari I

Baronetti 5

Cavalieri 5

Cinque di questi titoli stati erano conferiti quale ricom-

pensa aJ altrettanti niedici , un solo , quelle del sig. H.

Davy 5 state era accordato esclusivamente alia scienza.

(B. U.)

Glie die siasi di qitesto calcolo, ci sembra die stata

sareblie cosa assai couvenevole 1' esteiiderlo anche alle altre

diverse accadeinie d' un medesirao stato o paese. E per

esempio quanto all' Italia , non dovea esso ristrignersi alia

sola Accademia dei quaranta, lua convenuto sarebbe I'estea-

derlo anche all' I. R. Istituto del Regno Lombardo-Veneto ,

alia R. Accademia di Torino, alia Borbonica di Napoli, ecc.

Cosi il calcolo riescito sarebbe piii esatto , od almeno piu

plausibile.

B. GiRONi , F. Carlini e I. Fvmagalli ,

direttori ed editori.

Pubblicato il di 10 gennajo i83i.

Milario , dalV I. R. Stamperia.
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BIBLIOTECA ITALIANA

I DIRETTORI AI SIGNORI ASSOCIATI.

JVel compilare la Blbllografia ^ colla quale sogliam

chiudere V annuo corso di questo Giornale ^ ci si paro
dinanzl una farragine di Ubri si fatta , che ci accor-

gemmo di non poterne venire si facilinente a capo,

Perciocclie tante sono le ristampe si di Ubri italianl

che di opere tradotte dagli stranieri idiomi , tante le

Enciclopedie e le Biblioteche economiche, ebdomadali ,

cristiane ^ istruttive
^
portatili, ecc, tante le collezioni

che sono in corso d'ogni genere di componimenti, tante

in somma le edizioni quest' anno nella penisola nostra

pubblicate , che quand' anco prescindere volessimo dai

libercoli e dalle sempUci compdazioni , diffLcihssima

cosa sarebbe il volerle tutte registrar

e

, o tutte in un
circoscritto numero di fogli racchiudere. Per le quali

ragioni costretd fummo ad ometterne non poc/ie nella

presente Bibliografia^ ed a riserbarne alcune altre ai

fascicoli del prossimo venturo anno.

Intanto ci e ben gradevole V annunziare die siccome

a' di nostri grande progresso fatto hanno le scienze

naturali
,
parte importantissima delV umano sapere ,

€ moke ed utili opere vanno intorno ad esse stam-

pandosi e tra noi e tra gli oltramontani; cosi da-

remo loro in avvenire un put ampio luogo nel nostra

Giornale. A tale oggetto abbiam assunto a collega
,

con superiore approvazione , il cJiiarissimo sig. dottore

Gaspare Brugnatelli
, professore ordinario di Storia

nnturale, waversale e tecnologia nclV I. R. Universitd

di Puvia , ed a lui affidata abbiaino la parte ad esse

scienze relativa.

Bibl. ItaL T. LX. 19
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PARTE I.

LETTERATURA E BELLE ARTI.

Le Odi di Anacreonte tradotte da Giuseppe Gallia. —
Brescia, i83o, dalla dpografia Cristiani.

JLibbiamo gia detto qualche altra volta che V Italia non
el)l)e finora chj tradncesse felicemente tutte le odi di Ana-
creonte, ma die potrebbe forse raccogliere una compinta

versione di qnesto autore, qualora volesse eleggere da cia-

scuno de' molti suoi traduttori i coniponimenti nei quali

riuscirono meglio. Quando una tale raccolta dovesse ef-

fettuarsi , noi non sappiamo per verita quanto la nuova

traduzione del signor Gallia potrebbe trovarvi luogo : per-

che sebbene egli ci rappresenti , al pari di alcuni altri

,

con bastevole fedelta i pensieri e le immagini di Anacreonte,

in nessuna delle odi peraltro ce ne fa sentire abljastanza

la spontaneita e la dolcezza. E queste sono appunto le

doti alle quali dovrelibe aver Tanimo un traduttore di

Anacreonte: perclie , se ne togli le grazie dello stile, quale

utilita puo venire da questo autore? Ben sono qua e la

ne' suoi versi alcuni buoni precetti e alcune massime vir-

tuose : ma la somma della sua filosoiia ( lasciamo in disparte

le iramoralita nianlfeste ) non potrebb' essere tollerata ai

di nostri : e un' eta tutta sollecita dell' avvenire non po-

treblje ascoltare pazientemente un veccbio clie
,
profumato

di unguenti e ingbirlandato di rose, deride cliiunque spinge

i suoi pensieri al di la del presente.

Ma lo stile di Anacreonte e come un vetro a traverso

del quale non puoi vedere senza accostarti , e difTicilmente

poi vi t'accosti senza appannarlo. La semplicita dell" espres-

sione e tanta che se qualcuno ne leva una parola, il con-

cetto non e piu nella sua iatierezza , se ve V aggiunge

,
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la veste si fa subito ridondante e soverchia , o V autore

par voto in vece di semplice. E la collocazloae delle pa-

role e ancli' essa una parte cssenziale di questa poesia

:

perclie qnando un poeta significa ne' suoi versi i senti-

menti del proprio cuore, pericola sempre di travisarli al-

cun poco chi muta T ordine delle parole. II labbro rispoude

qui sempre al cuore ; e pero dee dir sempre prima cio

ciie prima face forza in quelle. Voglio cantare gli Atridi ,

dice il poeta ; e quel wgLio collocate con tanta seniplicita

nel primo posto ci fa conoscere ch' egli ci rivela la lotta

impotente della sua volonta colla sua indole naturale. 11

signer Gallia cambio 1' ordine delle parole

:

Cantar gli Atridi io voglio ,

Cantar vo' Cadmo ancor :

e sebbene il pensiere sia fedelmente tradotto , i suei versi

nen ci dipnigono piii si al vivo il poeta. Dura cosa (dice

altrove Anacreonte ) e il non amare ; Dura cosa anche

Vainare. E il signer Gallia:

£ duro V amare ,

Duro e il non amar.

Ma nel cuore di Anacreonte doveva esser piii grave al

certe il non amare che T amare i e percio 1' ordine del

teste e' molto piii naturale e piu vero.

In queir ode celebratissima , dove 1' autore dipinge per

si bel mode la supreina potenza della bellezza, il tradut-

tore non solamente ba negletta quell' ingenua e spontanea

simmetria con cui Anacreonte assegna ad ogni essere che

vlen nominando un dono espresso in un verso , ma qual-

che volta e caduto anclie nel difetto di rendere misera

r idea per averla sopraccaricata di parole. Natura diede ....

velocita di plcdi alle Jepri .... ai pesci il nuotare , agli uc-

celli il voUire. Go^i V autore ; ma il signer Gallia

:

, . , . al corso celere

Rese alia lepre il piede
j

e peggio poi

11 pesos per lei domina

L' onde , e I' augello i vend.

E quella cenchiusione: Pero vince e ferro e fuoco dn e

bella, il signer Gallia 1' ha convertita in una interroga-

zioue

:

11 foco e il ferro. a vincere

Forse non val beltade?
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Ma questa figura vicne , al parer nostro, Importuna ; pcr-

clie I'autorc non cerca (jui di provare qucsta enunciata

prevalenza della bellezza , ma conteutasi di coufessarla. E
cosa die non ha Ijisogno di prove per Anacreonte : e per

lui una verita di fatto : e dove niolti si sforzano a dissi-

iiuilarla, cgli la confessa per gratificarsi alle donne.

Noi dicliiariamo volcntieri clie c|ucste difl'erenze consi-

derate isolatainente sono assai picciole i ma quando tutta

la traduzione n' e picna , hastano per dare al liljro un
aspetto diyerso da quello che gli conviene.

Alcune Odi di Qidnto Orazio Flacco , recate in ita-

liaiio da Nicola Vecchjetti. — Pudova , i83o,

tlpoff'afia del Semiiiario.

Trenta sono le odi volgarizzate dal sig. Veccliietti , il

quale ne avvisa che con Orazio, come a soldo sostegno

,

esce per la prima iolta alia luce: e noi ci congratuliamo

con lui ch' egli abbia scelto un cosi nobile e caro pre-

sentatore : e vogliamo anche dirgli che s' egli e giovane

,

e non si lascia rincrescere di ajutare con buoni studj Tia-

gegno, potra darci a suo tempo una versioue molto pre—

gevole delle Odi d' Orazio. Per ora la verita non ci con-

sente che di dargli questo incoraggianiento, avvertendolo

che se a moltissimi degl' infiniti traduttori d' Orazio egli

e gia superiore , ve n' ha parecchi clie gli stanno ancora

notnbilmente dinanzi : il Venini , il Solari, il Vincenzi, il

Gargallo. e sopra tutti Stefano Pallavicini, che a malgrado

di non pochi difetti ci par sempi*e il piu franco e il piu

felice traduttore d' Orazio. Clii volesse conoscere i! perche

noi invitiamo il sig. Vecchletti a rinforzare i suoi studj,

legga per tutta prova il suo volgarizzamento dell' ode de-

cimaquinta del libro secondo. Chi al contrario volesse per-

suadersi che le nostre promesse del suo ingegno meritano

d' esser credute , consideri nella sua traduzione la prima

ode del libro terzo, e piu ancora la nona del liliro quarto

che per saggio qui riportiamo.

Non dubitar che perano

Quelle ioci clC 10 nato in riva all'AuJido

Lunge sonante per ignota cd volgo

Arte alia cetra disposando io sciolgo.



PARTE PRIMA. aoS

Se sta in cima il Mconio

,

Non (It Tebe il cantor, e non U Cejo

Non lo sdegnoso Alceo , non il profoiulo

Stesicoro percib rimane al fondo ;

JYii consumaro i secoU

Cib die per gioco arinonizzava il Tejo

:

Spira I' amor , vivon le fiamme ancora

Filiate al picttro dull' Eolia suora.

Sola di Sparta un' Elena

IVon arse in ainmirar del vago adultero

11 crin composto , il manto ad aiirei fregi

II seguito poinposo e i fasti regi.

IVon Cretic arco Teucro

Srorcb primier , ne un sol fu il pianto d'llio,

Ne soli Idomeneo , Stenelo invitti

Degni di canto esercitar conflitti.

Ne primo il fervid'' Ettore

O Deifobo fit cite con grand' aninia

Stesse hersaglio a piaghe ed a perigli

Per le pudiche spose e i cari figli.

Moiti pria d. Agamennone
Vissero eroi, ma lunga notte tacita

Non compianti li serra e inonorati

Perche senza il fnvor di sacri vati.

A morta inerzia e simile

Sronosciuta virtu. Non io dimentico

D' illustrarti sarb , ne fia ch' io ceda

Tanti tuoi merti hnpunemente in preda

,

O Lollio , alia caligine

D' inginsta obhlinon. Sagace spirito

Hdi til che retto, egual non mai s' arrende

Di tempi a prepotenza e di vicende

,

D' avara fraude vindice

Scliifo deli' oro che di tutto e I' arbitro

;

Ne r alte tue virtii per solo un anno
Ma tante volte console ti funno ,

Quante le merta un Giudice

Che I' onesto prepone ognora all' utile ,

Jligettb il don de' tristi , e a setlutti-ici

Forze costante oppone armi vittrici.

Felice a torto appellasi

Tal che molto possiede ; a chi da saggio
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Usa le grazie degli Del, s' culdice

A inaggior dritlo il nome di felice

,

E sa patir la rigida

Povertcide , e assai piii che inorte , infainia

Tenie , tie per ainici e pati-ia trcma

Affrontar I'ora de mortali esireina.

Bibliotcca cnclclopcdlca italiana. — Milano
,
per Ni-

colo Bettoni.

Abbiamo gia in qnalche altra occasione dichiarato che

Mon siamo ne ammiratorl ne ainanti delle cosi dette edi-

zioni compatte: fra le quali la Bibliotcca ericiclopedica del

Bettoni occupa quasi un luogo di mezzo; perclie rispetto

aU'economia va innanzi a molte e forse anzi a tiitte , ri-

spetto alia carta, ai caratteri ed alle altre tipografiche

diligenze e superata da qualclie altra somigliante edizione.

In un solo volume di qnesta BiV)lioteca , al prezzo di died
franchi , si Iianno il Morgante Maggiore, T Orlando inna-

morato e il Ricciardetto. Galcolando all' ingrosso , e salvo

qualclie diiFerenza, non grave pero, per aniore dei numeri
rotondi, in questa edizione si comperano dodici ottave per
un centesimo.

Poesie di Vincenzn 3Toktx, con note. — llilano

,

i83o, per Antonio Fontana.

Questo volume yorrebbe quasi conciliarci colle edizioni

compatte , o percbe veramente ha una certa eleganza che
lo distingue da' suoi fratelli , o perche il cuore non ci

permette di non amare un libro in cui sono tante belle

produzioni di Vincenzo Monti. II volume non eccede se

non di pochissimo le trecento pagine, e comprende T Iliade,

la Bassvilliana, la Yisione d'Ezechiello , le Elegie, il Pel-

legrino apostolico, la Bellezza dell' universo , la Musogo-
nia, tutte le Iragedie e le satire di Persio col testo a

fronte, per tacere delle nozze di Cadmo, del sermone
suila mitologia e di tante liriche poesie d' ogni genere e

d" ogni metro. L' editore disse benissimo che questo volume
non e soltnnto un monuincnto di gloria innahato all' autore

,

ma e inoltfC un perpctuo esemplare proposto alia gioveniiL

italiana; alia quale iioi vorremmo che fosse caldauiente
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raccomandato. Potranno i nostri poeti o quelli avvenire

trovar nuove vie da collegare piu strettamente la poesia

coi biso'^ni o colle inclinazioni del tempi; nia clii trovi

stile piii splentlido e verso piu efficace del Monti non

sorgera di leggieri. J^i ua' altra cosa voglianio lodar T edi-

tore , cioe di avere preposta al suo bel volume la vita

deirautore scritta da P. Giordani con brevita lodatissima,

e gia collocata per coiisenso di tutti fra le luigliori bio-

grafie die si couoscaao.

Poesie scelte del conic Agosdno Paradisi. — Blllano
j

i83o, dalla Societd tipografica de Classicl itallani.

Bella ed accurata edizione in cui 1' elogio del Paradisi

si legge nuovamente corretto dall' autore signor professore

Lnigi Cagnoli. Questo soltanto dovevamo notare •, che del

Paradisi parlammo annuaciandone la stampa fatta dal Fiac-

cadori in Reggie nel 1807.

Le conchiglie. Poema di Angela Maria Ricci , Cav.

del S. O. Q. — Roma , i83o
,

j^^'^^^'^ ^- ^- Marini,

in 8.° di pag. kix e 143.

Dopo che i figliuoli di Saturno ban divisa fra lore

I'eredita del create, Nettuno stabilisce di sposar 1' Oceano
con Teti, cui dara in dote il gregge leggiadro delle con-

chiglie. L' imeneo proposto dal venerando Name e recnto,

senza contrasto di sorta, ad effetto porge occasione ad una
diligente rassegna delle conchiglie , la quale costituisce pro-

priamente il soggetto del Poema. E verameute a dolersi c!ie

tante bellezze di stile, di verso e diremo anche d' imraagiiii

graziose siano state profuse dal cli. amore in un argomento
cosi povero d' interesse : ma e gran lode al poeta clie nel

'i83o si leggano volentieri alcune migliaja di versi intorno

a un soggetto che dir si potreljlje proscritto dal giudizio

e dal gusto. Noi abbiamo piii volte chiaramente spiegata la

nostra opinione in questa materia, ne lasceremo di ripe-

terla ora che ce n' e data si opportuna occasione. La mi-

tologla puo qualche volta abbellire delle sue leggiadre crea-

zionl la poesia , puo qualche volta giovare al luignaggio

poetico, ma un componimento tutto fondato sulia favola,e

dove r interesse dovrebbe dipender tutto da questa , non
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crediamo clie si possa tentare con bnon snccesso a' di no-

stri. II cav. Ricci ha voluto provarvisi ^ ma soltanto al suo

nolo valore nello stile e nel verso sara dovuta ogni lode

clie qnesto pocma potra incoiitrarc. In vece pertanto di

ogni altro discorso noi leviamo dal terzo canto un saggio

di questa sua nuova produzione.

All' appressarst

Del Dio de'mari, i gracili architetti

Delia vicina deita flier segno ;

E in larghi cerchj per l' ondosa chiostra

Si diffuse d' intorno un brulicldo

,

Un muover d' acque , un gorgogliar secreto

Che parve suono d' agitate fronde ,

Quando al cessar di romorosa piova

'Si spiegan tutte aperte incontro al sole:

Tondo e il vasto edifizio , ove la bella

Figlia del Dio del mar Tetide alberga.

Otto colonne in rivoluta spira

CFormn a Nettun piii, ch' altra mat diletta

NiW opre sue) di grigia amhra odorosa ,

Ricco escreniento di balene antiche

In ordin lungo sorreggeano il tetto

Lucide al par di pernieabil vetro

,

Entro cui miri fuscellini ed alghe

E picciolette conche e brevi insetti

Colti alia rete del idscoso umore.

Siigli intagliati capitelli , industre

Opra d' altre madrepore, ricorre

A^obU fregio costrutto in ambra aurata ,

Che il superbo Eridan , padre famoso

Degl' Italici fiiimi , e cliiaro erede

Delle lagriine belle onde I' Eliadi

Pianser la morte del germano incauto

,

AL grande Enosigeo manda in tributo.

le Nereidi ancelle

In sulla soglia , che sembiania aiea

Di cheto porto , distaccdr daW agile

Cairo i pinnati ceruli delfini

Molto sbuffanti: con le braccia in atto

D' amor protese V azzurrina Teti

Incontro al padre suo venne sostando

D' un bel pudor ; finche nel sen velloso
''
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Di lui cnrvando la froute , ne colse

Bacio di pace , ed il condusse all' alte

Sale. Ivi molto poiche chiesto ella ebbe

Di lui che vita le aggiugnea d' iiii guardo ,

Molto de'fati siioi , sin che ragioni

Amor di gloria anche de' Numi in petto,

Sla che la forza de' celesti fati

Ad esser madre la chiamasse ormai;

Di sue bell' opre gloriosa mostra

Far voile al padre, e di sue cure industri

L' util pompa spiegar ; che d' esser madre

Degna nan. e ne del materno iinpero

Innanzi ai Numi chi ne'fatti e parca.

Poesie varie del cav. Angela Maria Kicci. — Rlcti,

i83o, per Salvatore Trinchi, tomi 5, in 12.°

Poesie asperse tutte di attica A'enusta , e tanto le ori-

ginal! , qnanto le tradotte dal greco , dal latino e dall' in-

glese. Quasi per saggio di esse riporteremo noi ancora il

volgarizzamento di una greca anacreontica dell' Antologia.

Sulle Grazie.

Non sempre giovani Belle comparvero

Furo , o donzelle D' eta trilustre •,

Lide , le Grazie

;

E la modestia.

Ma sempre belle, Senz'arte industre,

Cangiando tempra Lor die le facili

In ogni eta. Chiavi del cor.

Belle comparvero • Belle comparvero

Bambine in cuna ; Madri e matrone

,

L' educo Venere , Ed abbellirono

Le oriio fortuoa Senno e ragione

Sol della Candida D' nn bel riverbero

Lor nudita. Delia belta.

Belle comparvero , Belle incurvarono

FanciuUe destre , Sul bastoncello

I

D' innumerevoli . Nell' eta gelida

Giuocbi maestre :, II tianco suello ,

Fabbre d' amabili E innamorarono

Leggiadri error. Colla pieta.
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Ehc clic avealc Dive regnarono

Come pnpille

,

. In ogni etate ,

Volea gia pasccrle Seiupre tlagli uomini
D'amlirosie stille Dive iavocate;

Onde rigerniiua Al donar prodighe
,

La frcsca eta. Tarde al negar.

Ma il biondo ApoUine Ne mai comparvero
Lor consigliero , Superljc o avare ;

Le trasse ai limpidi Clie non avrebbero

Fonti del vero

,

Teiiipio ed altare,

Ve' stilla il balsamo Se vile o inutile

Delia belta. Fosse il pregar.

Proicrbj.— Rled , 1 83o, per Salvatore Trinchi , in 24.°

Vago libricciuolo , dall' autore , il cavaliere Ang. Maria

Ricci , m'eritamente iatltolato alPincllto giovlnetto Marchese

De Felice Tommasi. E diciamo meritamente intitolato

,

perche esso contiene le piii belle , le plu sagge massime

die proporre si possano ad una tenera mente, e queste

in silTatto ordine disposte die forinano cpiasi un corso dl

morale, cominciaado dai doveri verso Die, e via via pro-

gredendo ai doveri di figliuolo , di sposo , di padre , di sud-

dito, di cittadino, le virtii dipignendo perche siano di

attrattiva , i vizj annoverando
,

perche se ne abbia ab-

borriinento. Tali massime poi, onde piu facilniente ricor-

rano alia memoria , sono in versi esposte. Nel quale per

se stesso ottimo divisamento avremmo amato die il chiaris-

simo autore data non avesse un' assoluta preminenza all'ot-

tava rinia;, perciocclie egli fu da cotal metro non rade volte

costretto a far si die i su«i pensieri troppo ridondassero

e di parole e di concetti. Quasi per saggio del lilirlcciuolo

e delle parole nostre noi riferiremo qui alcuni de'proverbj

in essa contenuti.

Timor di Dio.

FiSjlio . . . (
seppur tal noine a te conviene

)

Pietoso adora , e giusto temi un Dio :

Per Lui vive la Fede , arde la spene ,

Egli e per tuito , e lui non tocca obblio

Ccrcalo nel tuo cor , nelle tue vene
,

Di miglior sorte nel comun desto :

Pill ( deh credi ) col cor che con la mente

,

Dio , Dio stesso neW aniinu si sentt.
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Doverl del matrimonio.

Cite se al piii santo nodo Amor ti chiama
(Delia natura provvido dcliro)

La tua dolce nieta conforta ed ama

,

Con lei dividi il giubilo e it sospiro

Sempre la hrama sua fia la tua brama ,

E i'egli in una carne un sol desiro

:

Vero e che in lungo Amor la pace e rara.
Ma col soffrire a ben amar s' impara.

I natali non formano 1' uom virtuoso.

^
Fuoco celeste raffinb la creta

Comiine a tutti d' abito e di forme ,

JVe creder gia che nobil razza e vieta

Serbi sol di virtii le vergini orme ;

Virtii che scesa da miglior Pianeta
Fra I'ostro e il bisso si trastulla o dorme j

IVe che di taper gonfie abbia le vene

» Ogni villan che parteggiando viene.

Verme e quei che non sa die noi siani vermi

» Nad a nudrir I' Angelica farfalla ,

Che abbiam carta la vista e i membri infermi,
Ch' ella per voto vento al del non galla :

Cli erriam per luoghi tenebrosi ed ermi
Ove pill sa colui che sa che falla :

Qual tumid' angue il capo erge il superbo

,

E ignoto passaggier ne spezza il nerbo.

Essere dispiacevole la pompa del sapere

in eta giovanile.

iVe io vo' che spneghi sul tuo lerde Aprile

Fior di raro consiglio al mondo solo

,

Ne che t' aggrevi in maesta senile

,

Ne che spinga la penna a stranio volo :

Virtude intempestiva han tuiti a vile,

Che non pone radici in patrio suolo

,

E sapienza oltre V etade acerba
E fior di stolta presunzione in erba.

Vita e avventure di Marco Pacini. — Blllano ,
presso

Antonio Fortunato Stella efigli, fuse. Ill, IF, V.
Il terzo fascicolo di quest' opera s' intitola Amori. Questa

passione coraincio nel nostro Marco dairaver letto Oyidio,
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trovato da lui la una raccolta di libracci a caso. Qiuvi
(egli dice) tutto lacero e tarlato. — Un Ovidio trovai, ma
non castrnto.

Al PoUoni (i) /o porto , e ilico : Pippo
Raitnppateml lui po qutsto acciu2ajo —
E quel hrav uoino cite non era Cippo

,

Guardato il lihro e avvistosi del guajo ,

Sol mife'cenno, perche v era gente.

Col capo, e per allor non disse niente.

Ma , ru.ornato a prcnderlo : Badate ,

Marco , mi dice ; il libra e proibito :

Farlare non vi voglio come un frate ;

La spia non fo... ma in fin siete avvertito :

Uscir non dessi daW ufficio nostra;

Fatto ho r ohbligo mio , vol fate il vostro.— Grazie , Pippo , risposi ; la Licenza
Won r ho , ma penso chiederla dimane. —
La smania allora si, t impazienza

Crebbe di legger quelle carte arcane.

Confesso il ver y di duhandarla avea

L' intenzion , ma intanto le leggea.

L'atiimo glovanlle del nostro Marco si accese natiiralmente

a quella lettura ^ sicche non doveva andar guari senza essere

innamorato. La fanciulla che prima di tutte gU piacrjue ci

viene cosi descritta da lui

:

Brunetta alquanto , sotto il doppio ciglio

Mandavan lampi due vivaci occhiuzzi;

Eran le gote di color vermiglio

,

Affilato il nasino ; e due labbruzzi

Con tanta grazietta ella schiudea ,

Che rallegrava il cor quando ridea.

II nostro Marco ponendo P animo in costel 1' ehbe pessi-

mamente locate; ed avrebbe potuto accorgersene egli stesso,

58 per giovenile vanita non avesse attribuiti a suo merito

gli sguardi con che costei lo saettava. Finalmente la festa

a cui assistevano quando la vide la prima volta venne al

suo fine. La giovane si parti in compagnia della veccliia

con cui era venuta , e Marco sbasito — Restb li per mezz' ora

intirizzito.

(i) Legatore di libri.
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I

Un altro nn po' pin scaltro e destro all' uopo

I

Le avrehhe dietro dietro acconipagnate

Da Ionian fino a casa ; e il giorno dcpo

Incominciato a far le passeggiate •

Ma io , come v ho dctio , er un allocco ,

Un arnese da Limbo , un vero gnocco.

Perduta questa occasione cli saperoe 1" alloggio, fu indarno

r andarsi aggirando lungo le strade colla speranza di ab-

hattersi in lei. S'abbatte in vece in un certo Matteo, stato

suo condiscepolo per tre anni nella scuola del Lupetti,

Rinnovata conoscenza con lui , fu al teatro sperando di

vedervi la sua bella; fu ad un cafle dov'essa era in fatti,

ma furbescamente gli si tolse alio sguardo ; fu di nuovo al

teatro e quivi era seduto in un palco con Matteo, quando
ecco entrare la giovine tanto cercata da lui colla vecchia

sua madre. Quest' ultima accostatasi a lore e salutatili cor-

tesemente disse : Sor Matteo , ci farebbe un po' di posto ?

Fate grazia , Francesca — (e in basso metro
,

Seccature ! dicea ; son mie parenti.
)

Venite pur , c e posto ; ma badate

,

Attenetevi ben quando montate.

Cosi salirono le due donne; e la mamma prese posto presso

al nostro Marco , e la figlia presso Matteo. Dopo alcune

parole fra Marco e la Veccliia , finalmente anche la Beppa

(
questo era il nome della giovine

)

Sclamb : Che dite ? — E fu la prima volta

Che quella cara voce dolce dolce

Mi pcrcosse dtl cerebro la volta :

Poi con un tuon che I' cdma e i sensi molce

Modestamente comincib a parlarmi

,

De' miei studl chiedendo e de' miei carmi •

WL E che udito m' avea tanto lodare

Hl Fra tutti gli scolari del Merciai

,

^^h E ultimamente ancor da un suo compare,

^^p Che per usanza non lodava mai:
Con altre paroline acconce all' uopo

,

Come potrebbe far la gatta al topo.

Ed oh '. come alia scena in ver gioconda
Di veder boccheggiando andar all'amo.

Come la triglia quando chiara e I' onda
11 pill minchion di quanti ha figli Adamo ,
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Rider dovean con lieta maraviglia

Matteo , la mamma e la garbata figlia

!

In fin , come vetiute erano sole

,

Dovean sole partir ,• di era I' amico

Scaltro abbascanza per non far parole

D' accompagnarle , e discoprir I'intricO: -j

Ma ripete , distratto , a voce plana

Com eran site parenti alia lontana.

Alcuni giorni dopo il nostro Marco fu per qno strano ac-

citlente introdotto nella casa di Beppa, da cni lino allora

con finta riserbatezza lo avevano escluso. E V accidente si

fu che avendole scontrate per via, mentre stava parlando

coa loro

,

S' ode un fremer di gente in ogni Into
,

Un gridar fuggi fuggi, e serra serra;

Che un bove dal macello era scappato.

L' accompagnarle a casa , il salir su

,

L' invitarmi a passare , un punto fu,

Facean le spaventate e le tremanti

,

E grand' acqua bevean le poverelle ;

Mentre che il fior de' sospirosi amanli

Dal placer non capia dentro la pelle.

Quella cara belta tener da presso

,

Era cosa da uscir fuor di se stesso I

Da quel punto Marco fu sempre il ben arrivato ogni qual-

volta gli piacque andare da loro, e vi andava ( come cia-

scuno s'immaglna) contlnuamente.

Un giorno che gid, s' era in confidenza

Mi dice Cliecca (la mad re) con quel suo vocino:

Dunque quando si va, Marco, in Sapienza (i)?

— O mamma, le rispondo , a San Martino. —
Di quest' anno? — Di qucsto — Oh! presto assai!

Giovin cosi? non lo credevo mai.

Che volete studiar ? — La Medicina. —
Diavol ! son tanti , e si guadagna tardi

;

Meglio la legge : con poca dottrina

Tutto si fa con chiacchiere e riguardi;

Cioe , riguardi ai ricchi ; e per sicuro

Chiacchiere alia canugUa e muso duro.

(i) All'' Uuiversita.
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La vecchia Insomma die avea stabilito d' accordo col furbo

Matteo di sposare la Beppa al nostro Marco , andava cosi

consigliandolo, come potesse , avendone pochi di ]>atriino-

nlo , guadaguare al piii presto. E Marco inclinava ancli" ep-li

volonteroso gli orecchi a qnesd consigli ; perclie in ogni

suo pensiero studiava come potesse guadagnarsi la Beppa

,

noa altrimenti che nn buon generale studii le vie per eti-

trare in qualche rocca

:

Figurate che Beppa la fortezza

,

E io fossi il general sotto i torrioni:

Per giungere salendo a quelt altezza

Gran numer ci volea di francesconi ;

E non sapendo dove ritrovarli

Si dovea cominciar per giiadagnarli.

In mezzo per altro a questi pensieri ed alia risoluzione gia

presa di sposare la Beppa , il nostro Marco era di tempo
in tempo assalito da gelosia , adombrandosi di Matteo. Ma
voile un giorno parlarne, e fu male per lui: poiche la Beppa
espresse dagli occhi una lagrimuzza la quale gli spense quel

poco di buon discernimento che ancor gli restava:

La gocciola fu questa , oh mia vergogna

!

Che fe truboccar I' acqua dal hlcchlere •

Acquetossi il sospetto e la rampogna
Conversa su miei lahhri in miserere

( Siccome rjlighier, di era romanti—
— CO , scrisse nel primier dei cento canti).

Da quel piinto fra noi non si trattb

Che della nostra gran felicita

;

Si che quando Francesca ritrovb

Jl punto di parlarmi in liberta,

E dissenii in nn modo assai spedito

— Quando alia Beppa vogliani dar marito ?—
Subito le risposi : — Se qualcosa

Intanto guadagnassi, offrirei me.
In mancanza di megUo ; ma la cosa

Ridere vi farehbe.

E I'astuta vecchia rideva in fatti , ma per tutt' altra ca-

gione ; che gia le pareva di averselo accalappiato. Con un
par iostro? ella dice, Si fa intanto la scritta, e poi s'aspetta.

La scritta ? Oh cara ! — E questo nel passato ,

£t/ un tantin nel secolo presente

,

Era il metodo fisso e praticato
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Dalla mezznna e dalla bassn gente :

Vn eco aver pareva ogni sojjitta

;

Chiedeasi amore , e rispoiuleasi scritta.

Ed a queste parole scguitarono prestaiuente gli efFetti, slc-

che fra pochi gionii si fece la scritta , e Marco si fu pro-

messo niarito alia Beppa. Era quello uii solenne sproposito,

ma Amore lo avea cotto si addentro , ch' egli per lo con-

trario se no teneva beato. Se non die poi la gelosia di

clie gli era cagione quel perverse amico Matteo venne

presto a metter sossopra quella sua felicita. Qualche volta

egli tento di nuioverne querela, ma le prove erano scarse,

ed egli era solo contro la mallzia congiunta di tre , tutti

niille volte piii accorti di lui. Trovandosi poi un giorno a

sentire la prolusioae che ua celebre professore faceva al-

r Universita gli accadde di avere dietro di se due clie par-

lavario della Beppa, e la dicevano caccia riservata di Mat-

teo. Non e da domandare se Marco stette quieto : ne fece

ua roraore graudissimo , ed usci della sala.

Ma CO petti dell' abito strappati

,

E fatta una polpetta del cappello

,

In mezzo agli sci, sci, sci del Bidello.

Accecato dalla passione corse a comperare uno stilo , e de-

libei-ato di trucidare la Beppa , se ne ando da lei.

Come dentro al pajolo acqua che bolle

,

E sopra al focolar gorgogUa e fwna ,

E tanto in se s' agglomcra e s'estolle,

Che dagli orli cuder lascia la spuma ;

Se plove dalla cappa o se ci passa

Un solo schizzo
,
quetasi e s' abbassa •"

Cosi cadde ogn' ira di Marco , quando entrato in casa la

Beppa, senti dalla Vecchia ciressa era gravemente ammalata:

Cadde lo sdegno , come un fuscio casca

,

E il fcrro scivolb di mano in tasca.

La malattia della Beppa era vajuolo del soprafTmo. Matteo,

com' e naturale a pensarsi, dacche senti clie la Beppa era

inalata, non capito mai piu dalle donne^ e Marco in vece,

con tutto lo sdegno che aveva nel cuore , non die alloa—

tanarsi dalF inferma , le presto mille servigi.

Clie s' ha un bel dir ; ma quando preso e il core

E il rival gira largo , a poco a poco

Acquetasi lo sdegno , e del furore

Sol resta un aura ch' allmenta il foco
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E cost avvenne a me siccome a molti

;

Cite in amor non vi son saggi ne stolti!

Ma intanto che la Beppa stava id bujo

,

E clie sarehbe meglio io mi pensava

,

Secondo V opinion del padre Cujo

,

Se un tantino men bella diventava

,

Mentre dal Ciel qaesta fortuna impetro.

Mi fe' la grazia colla gninta dietro

:

perocche la Beppa si levo tanto contrafFatta e mal coucia

che il vederla e lo straliiliare furono una medesima cosa.

Tutta tua sarb sempre , diceva la butterata infedele; e questa

promessa andava dirltta al cuore di Marco , ma come v'an-

drebl)e un coltello. Egli non pote fare veruna risposta alle

parole di lei; ed ella o svenne o fe' le viste ahneno.

Chiamo la Checca allor , che le boccette

Le porti degli odor ; prende respiro

;

Sopra il let to vestita ecco si mette

;

E quando i tristi rai si napriro

Con una certa scusa huona o ria

Data alia mamma , ero venuto via.

Allor che dolorosa ombra immatura

Scese Euridice alia magion del pianto ,

Se Orfeo , varcando la palude oscura ,

Jmlb la sposa a dimandar col canto ,

E la riebbe ! . . . Senza far parole,

Io ci vo, per lasciarla a chi la luole.

Con questo pensiero glunse il nostro Marco sul ponte del-

I'Arno, e stette alcun poco in forse di gettarvisi dentroi

ma pensai

Quand' ero al punto di biUtarmi giii

D' andare a letto per pensarci su.

Perche questo articolo non eccedesse i confini clie ci

sono assegnati , abbiamo dovuto proporci di non mettere

ne pur un passo fnor della via piu diritta ; e quindi molte

Jjelle e piacevoli parti di questa poesla non poierono en-

trare nel nostro siinto. Noi il diciamo per lode delfautore;

del resto non ci rincresce di avere lasciato a dietro qual-

cosa che valga a solleticare 1' altrui curiosita anche dopo
aver gia conoscluta in generale la storia cli' e argomento

di questo bizzarro poema.

Bibl. Ital. T. LX. 20
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La Gerusalemme distmtta, dl Michele Mallio. — Ro-
ma ^ 1829, per Domeidco Ercole.

II poema comincia dalla proposizionc a cui segulta T in-

vocazione , ed e diviso in doJici canti •, tntto fin qui come
nell'Eneide. V entrano poi i 5t*«e Tioni, TApocalisse , T an-

giolo Gabrielle e TOlimpo; vi sono concilj , vi sono pn-

gne , e cavalli che aproiio le nari ad odorarle , ma sopra

tutto vi trovi niolta ira di Dio ; le quali cose nell' Eneide

non sono. La chiarezza e la nobilta dello stile e del verso

splendono dappertutto come nella introduzione che noi tra-

scriviamo

;

Canto I' ira di Dio, ch' arse alio scempio

Del disceso fra noi divin suo figUo ,

Cui fece d' Israello il popol empio

Chiudere a morte obbrobriosa il ciglio ;

Ond' egU irato al sacerdozio e al tempio

Fe spiegar I' ali , ed il temuto artiglio

Contro Siojine all aquile latine

Sue ministre di stragi e di ruine.

Diva Giustizia , tu a sederti eletta

Sal trono stesso della Triade augusta,

Che esecutrice d'ogni sua vendetta

Splendi lassii di trofei mille onusta ,

O se tu quelli a dispiegar ti metta

Delia sedotta un cH coppia vetusta

,

O I' assorta fra I'onde umana gente

,

O Sodoma di zolfo e foco ardente:

Cui dar commise il Dio d'Abramo e Isai

Merce a Sionne al gran misfatto eguale,

Che il suo decreto empiesti, e tutto sai

II successo dell' armi atro e ferale

;

E la fame , e la strage , e i tristi lai

,

E la discordia e il truce odio fatale,

Tutto a me schiudi, e tu rri ispira, ond' io

Intessa di te degno il canto mio.

L' epigrafe del poema b quel tremendo detto : Non re-

manebit lapis super lapidcm qui non destruatur: V infallihile

profezia s' e avverata gia da quasi diciotto sccoli e noii-

dimeno si parla ancora del tempio ; il poema del sig. Mallio

e nuovo ed intatto , ma ciii ne parla ? Forsc 1' autore i e

noi per fargU servigio.
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Saggio dl canti popolari delict provincia dl Marittitna
e Campagna. — Roma, i83o, Salviucci.

L'lUnstre cavaliere P. E. VJsconti ha raccolte in im
libretto di trentadue paglne alcune strofe di poesie popo-
larmente cantate nella provincia di Marittima e di Cam-
pagna; le quali noi slanio soll^citi di annunzlare , si per
quel tanto die valgono e importano realmente , come an-
che per quello clie loro attribuisce la moda. Gia fu postom dubbio se queste strofe siano cose di creazione popo-
Iflre; e con ingegnoso trovato disse qualcuno, che sono
popolan almeno d' adozione. Avvi pero qnalche vanta<r<rio
anche nel conoscere quali sentimenti e quali idee d°e1la
classe cittadina e dei letterati siano tanto conformi coi sen-
timenti e colle idee di tutta la nazione, che il popolo le
adotti comunemente come sua propria creazione. Oltre di
che molte cose a noi pajoao cittadine di origine , le quali
ci vennero forse dai campi,

3Iisero chl confida alia Fortuna ,

Pazzo chi crede in amicizia umana

!

Nel mondo non si dii fede veruna:
L'amame piu fedele s allontana.
Le donne sono siinili alia luiia

;

Fanno li quard ad ogni seitimona.
Meglio ^ lasciarle andare a una a una,
E vivere con tutte a la lontana, ecc.

Ecco alcuni di que' proverb] che sono di tutti i popoli;
ed anche alcune di quelle scortesie contro le quali le donne
non pare die sappiano adirarsi.

T ha molta irapronta popolare e campestre in questi
altn versi

:

Augelletto diventar vorrel

,

Fenirti a ritrovar dovunque stai.

De le tue stanze non mi partirei.
Per veder con chi parli e cosa fai.
Tutte le pene mie dir ti vorrei

;

Quanti soffro per te tormenti e guai.
L' ultimo canto mio dir ti vorrci:
Cava, se mi vuoi ben, mi seguirai.

Ma piu assai ne troviamo ne' seguenti coi quali mettlamo
line al iiostro amiunzio:
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Palomba che per Varia t'n' a ivlarc

,

Ferma , che voglio dirti due parole.

VogUo cava una penna a le tne (dc ,

Voglio scrive una lettra al mio amore.

Tutta di sangne la ioglio stainpare
,

Per sigdlo le metto lo mio core.

E finita de scrive e sigillare ,

Falomba , portacella a lo mio amore.

E se la trovi in letto a riposare

,

Palomba, riposati tu ancore.

Versi per le nozzc Versari e MartzoiiL — Foiii, i83o,

dalla tipografia Casali , in 1
2.''

Sembra che anche nella Romagaa diasi oggimai il baado

a' fuggitivi componimenti co' quali una folia di poetini a di-

spetto delle muse lusingavasi di far bella pompa dlnanzi a

due leggiadre anime iananiorate : canore inezie che vivono ,

quanto vivere suole la fiaccola d'lmene. Perciocche questo

leggiadro libricciuolo , leggiadro veramente anche per la

bellezza della stampa , contiene una coroncina di scelte com-

posizioai di poeti Greci , recate in verso italiano da due il-

lustri Cesenati , il conte Giovanni Antonio Roverella e Tab.

Cesare Montalti.

In morte della contessa Annetta Schio-Serego. Carme
di Napoleone Giuseppe Dalla Riva. — Verona ^

1829, per Valentino Crescini.

Elogio della contessa Anna Schio , ecc. , del profcssore

D. Pietro Zambelli. — Brescia, i83o, dalla ti-

pografia Cristiani.

Del signer Dalla Riva fu parlato, gia e qualche tempo,

in questo giornale : e s' egli allora mostravasi al pubblico

(forse per la prima volta) come elegante e giudizioso scrit-

tore di prosa , ora ci viene innanzi come poeta , e fa ma-

nifesto che neir una e nell' altra via potra stampare , vo-
lendo , orme degne di lode. Noi non ecciteremo il giovine

autore alia poesia j perche s' egli e nato poeta non ha biso-

gno d'impulsi; se no potremmo esser cagione di fargli per-

dere un tempo troppo prezioso. Ben vogliamo peraltro pre-

garlo a noa lasciare inoperoso Tingegno di cui e dotato

:
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e se la fortuna ( come quasi vorrerarao argomentare dalla

mesta armonla oiid' e goveraato il suo verso
) gU si mo-

stra niatrigna e nemica , taato piu vogliamo eccitarlo a
coltivare quell' unico tesoro die questa volubile dea non
puo ritorre quando una volta T ha dato.

Coi versi del sig. Dalla Riva s' accompagna naturalmente

1' Elogio del prof. Zambelli, prosatore elegaate , sentenzioso ,

e noiidimeuo assai ricco di afFetto. La scuola dell' illustre

Giordaai si fa palese in questo Elogio per niodo die qual-

clie volta piglia quasi sembianza di vera imitazione; ma
quando sarenimo tentati di dire : Costui cerca le orme del

suo maestro: ecco il suo colto e vivace ingegno balenar di

luce sua propria , e fame dubbiosi se la somigllanza nasca

da studio , o piuttosto da indole niirabilmente conforme.

Quando il sig. Zambelli vorra farei dono di qualche altra

sua prosa , trattando argomenti die non somiglino troppo

a quelli occupati gia dall' ingegno del Giordani , si rendera

molto plix agevole la solnzione di questo dubblo : intanto

non taceremo die il suo Elogio ci e paruto lodevolissiiiio,

e degno di essere annoverato fra le prose migllori pubbli-

cate in quest'anno.

\

Versi dell abate Giovanni PasTrovich. — Padova,
i83o, coi dpi della Blinerva.

Le poesie del sig. Pastrovich sono quasi tutte di circo-

stanza; e un voluractto di tali poesie die non annoja e

gia una buona parte di lode all' antore. II sig. Pastrovich

scrive con grande facilita, come padrone della lingua e

della rima ; e 1' andamento spontaneo de' suoi versi da ua
lato aggiunge bellezza alle inmiagini graziose di cui non
e povero il suo libro , dall' altro non ci lascia fermare su

quelle parti che forse , considerate, potrebbero dispiacere.

Noi pregbiamo il sig. Pastrovich a lasciare del pari c gli

argomenti di circostanza dove e quasi impossibile al poeta

non essere triviale, e quegli altri nei quali confessa egli

niedesimo che il suo cuore non risponde al labbro

:

Fingo amoroso uffetto

,

Fingo piagato il cor.

Interroghi, noi lo pregbiamo, il suo cuore, perche da
questo soltanto nasce la vera e durabile poesia.
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/ Mattl. Novella dl Pier Jgnolo Fiorentino. —
Napoll , i83o.

Noi faremmo senza dubbio un regalo al iiostrl lettori

trascrivcndo per inticro la lirevissima novelletta del nostro

Pier Agnolo; ma la sareblie forse cosa di esempio troppo

dannoso , e da riportanie taccia d' uomo clie voglia iii-

grassar sul mesticre. La novelletta conta il pericolo corso

dal direttore di una casa di pazzi, il quale a quegl' infelici

DL cattiva ragion dava la came
Mentr el nutriasi di fagiani e starne.

Ma i mattl che taholta hanno giudizio ,

Quando sul dllicato alcun II tocca,

Avean dato a cohil piii d' un indizio

,

Che di tai clbl lor putia la bocca,

Un giorno alfin sossopra andb I'ospizio,

Che la cohna bilancia omai trabocca

,

E fecer ,
picnl d ira e mal talento

,

La conglura de' Pazzi in un momento.

Fra i pazzi congiurati

V era un pazzo per Dante ( e da qucdch' anno
JVon v' e penuria dl si fatta gente

)

Jl parlar nuovo gll e noja ed affanno ,

E fa come colul ch' ode e non sente.

Viva il maestro dl color che sanno !

Venia grldando sgangheratamente

;

Viva chl tutto disse e tutto seppe

,

Pape satan
, pape satan aleppe.

Come fu giunto fra il matto drappello

Jncomincib le grlda e il romor grande ••

Lo secol prlmo quant' oro fu bcllo ,

Fe' savorose con fame le ghiande

;

Ma il nostro dlrcttor malvagio e fello

Assenzlo c imhandisce e non vivande •

Carne stantia con una certa broda

Degna che vi si attuffi, Malacoda.

Facclam .... Ma cjuello che i itiatti poi fecero noi

nol diremo per non trascrivere la Novella. L' autore T ebbe
da una ingenua fanciulla, e scrivenJoIa voile die non
perdesse punto di quella graziosa seniplicita ch' essa aveva
acquistata sul labbro della gentil uarratiice : peio non
v' ha iutrecciato ue episodj ne descrizioni . e per poco
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clie noi ne copiassimo gia toccheremmo alia fine. Tatto
in qiiesto breve componimento e lodevole ; e V umiita coa
cui I'autore lo preseata al ch. signor Gargallo ne fa an-
che piu splendid! i pregi. Questo illustre letterato dee
provare una invidiabile compiacenza vedendo 1' autoi-e di

questa novella protestarsi pubblicamente debitore de' suoi

progress! nella carriera delle lettere , agli ammaestramenti
ed ai conforti di lui.

Opere di Dai>ide Bertolotti.— Milano, i83o, pe?
Antonio Fontana.

Air Isabella Spinola V editore ha fatto succedere il ro-

manzo La calata degU Vngheri in Italia ( in un volumetto
elegantemente stampato ) ; il quale essendo in tutto con-
forme air edizione gia conosciuta non richiede le nostre

parole.

* Tcatro trdgico di Coriolako di Bagnolo. — Torino

,

i83o, presso il librajo Caetano Balbino , in 8°
Volume primo, dipag. xxxi e 33a. Frczzo lir. 3 itcd.

Questo volume contiene tre tragedie, la Bodoguna , 11

Cid ed il Poliutto. Precede un discorso intitolato Eagione
dell' opera.

I

Corso di eloquenza sacra o Biblioteca scelta dei Padri
della C/iiesa greca e latina di 31. IV. S. Guillon,
professore di sacra cloquetLza nella facoltd, teolo^ica

di Parigi e predicatore ordinario del Re , opera
dedicata al re di Francia ed ora per la prima volta

tradotta dal greco , dal latino e dal francese da una
societd di Ecclesiastici. — Milano, i83o, per An-
gela Bonfanti, fascicoli 4, formanti i primi due co-

lumi , in 8.°

Del merito distinto di quest' opera hanno fatto piu volte

assai onorevole menzione i fogli letterarj di Francia ; e

ritalia che ad essi facea eco lia bene a compiacersi vedcndola
pubblicata nella propria favclla.

L' autore lia intitolato quest' opera Corso di eloquenza

sacra o Biblioteca scelta dei Padri della Cliiesa : eel ecco
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come combinato cgll abbia snjrgiamonte cine idee per se dis-

parate. Cliiainnto, com' ci dice, dalla rrovvideuza a dirigere

nella carricra deirdoiiucnza i giovaiii destinati al ininislero

tlella predicazione, crctlette di non ccrcare altrove la materia

del proprio insognamento die iiullc opere dei Padri , in que

nioiiumciiti della Cliiesa iin|)rontati della piii eroica virtii c

della pill alta elo(]ueiiza. II sacro oratore dovendo essere

r organo fedele dei misteri e delio spirito di G. C, tradi-

rebbe la propria iiiissione se non attingesse il suo dire

alia Scrittura , al codice unico cui sono aflidati gli oracoli

della infallibile verita. Ma per conoscere la Scrittura, per

raggiungerla nella sua essenza e penetrarne il senso verace

e d' uopo ricorrere a rpiegli uomiai possenti in opcre ed in

parole die sono qualificati col titolo privilegiato di Dottori,

interpret! e depositarj delle scrltture stesse, dati alia Cliiesa

perche ne fossero i consiglieri , al mondo percbe ne fos-

Sero gli oracoli e la luce, chiamati percib i Padri nostri

in materia di fede. Ne le opere loro ci scbiudono soltanto

il tesoro inesauribile delle verita rivelate , ma ci aprono

altresi una scuola eccellente in cui e lezioni e modelli ap-

propriati alia diversita degl' ingegni e delle circostanze si

offrono in gran numero alia emulazione e senipre col ca-

rattere di quella perfezione ond' e costituita la vera elo-

quenza. Essendo quindi i Padri fonti ed esemplari dell'ora-

toria sacra, come potevasi meglio professare un Corso di

sacra eloquenza die col compilare una salta Biblioteca dei

Padri ?

Guidato r autore da qnesti principj vlene nel decorso

dell' opera sua scorrendo gli scritti dei Padri, ivi facendo

cadere piu particolare 1' analisi , o\e il dogma e la morale

piu ampie esibiscono e pin profonde le spiegazioni e que-

ste sono espresse nel modo plii acconcio ad inlianiinare I'en-

tusiasmo della virtu e del genlo. Accuratezza di critica

,

profondita di dottrina, squisitezza di gusto e copia di eru-

dizione non lasciansi giammai deslderare in quest' opera e

le acqulstano un merito sempre maggiore.

Con una divisione non comune ai Patrologisti distinse

il Guillon in quattro classi 1' ampia serie dei Padri clie

illustrarono la Cbiesa dal sno prmcipio fino al secolo de-

cimofjuinto, raccbiiidendo in un supplinu-nto i principal!

scrittori ecclesiastici die liorirono da poi iino a Bossuet.

La prima classe comprcnde i Padri apostolici , T altra gU
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npologetici , i clogtnatici la terza, e 1' ultima i controver-

sisti. I priinl qnattro fascicoii della edizione itallann , die

formano i primi due volniiii finora pLil3blicati , ci presen-

tano i Padri della prima classe e niolta parte della seconda.

Nella traduzioiie, oltre alia fedelta col testo, risconti-iamo

correzioiie , agilita e scorrevolezza di lingua, e se talvolta

lo stile manca di uiiiformita , non vogliamo dlmenticarci

che si ebbe ricorso a varie traduzioni di Padri gia accla-

mate e che vi prendono parte diverse persoiie : ne ignoriamo

die sfccome ogni secolo s' impronta d' un particolare ca-

rattere letterario , cosi ogni individuo si forma ad una par-

ticolare ninniera di stile,

L' edizione italiana gareggia in nitidezza colla lodata

francese. Non ci vanno per altro a garbo i caratterl gotici

adoperati nella lettera dedicatorla preraessa all' operas per-

ciocclie non possiamo persuaderci che sia lusso tipografico

cio che nuoce ad una facile e spedita lettura , che ciie ne

pretenda in contrario la moda.

Chiudiamo questi cenni rivolgendoci alia gioventu ec-

clesiastica colle energiche parole del Guillon nel suo di-

scorso preliminare , che basterebbe da solo a stabilire la

letteraria di lui riputazione : n Giovani oratori che ardete

>> della nobile passione di servire la causa di Dio e di

» conquistare le anime a Gesii Cristo , consacrando alia

y> edificazione di queste ed alia gloria di quella le avven-
>• turose doti che avete ricevute pel ministero della pa-
" rola , novelli Paoli, chiamati con lui non solo nU'onore di

>' battezzare , ma a quello pure di predicare il Vangelo della

» forza e della grazia ; dopo lo Spirito Santo il primo
'I dei nostri maestri il solo vcraniente efficace , i vostri

» oracoli , i vostri legislatori, le vostre guide sieno i Pa-

» dri. Anche noi vi diremo

:

i'os exemplaria grceca

Nocuirna versate manu, versate diurna.

» Fate dei loro scritti il vostro studio , la vostra medita-
» zione abituale , il trattenimento de' vostri solinglii pen-
» sieri, la sostanza, la espressione fondamentale de' vostri

» discorsi Essi soli vi sveleranno tutti i segreti

" deir arte della parola , vi apriranno tutti i tesori della
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Collezlonc dellc opcic del Padrl ed altii autorl cc-

clesiasdci dclla Chiesa Aqidlcjese, illustrate cd iin-

presse col testo a fronte , ad si a^giimgono le no-
tizic intorno la vita e gli scritti dc singoli autori ,•

delV abate G. O. Mauzuttini. Vol. II. — Udiiie,

1829, per la dilta Murero, tipografia Vcscovile

,

in 12.°, di pug. XXVII e 280. Prczzo per gli as-

sociatl lir. 2. 49 aust.

Deir importanza di questa Gollezione e del metodo cui

si attenne il ch. editore ncl formarla parlato al)biamo ba-

stevohneiite nel tomo 53.°, pag. a38 di questo gioniale.

II volume die annuiiziamo e die h meritamente intitolato

a mons. Carlo Fontanini, vescovo di Concordia, contiene

una porzione delle opere di Tnranio Rulino , il quale fu

parte non lieve de' dottori della Chiesa, siccome di lui

parlando afFermano Gennudio e Cassiano. Tali opere sono

I." IPApologia invlata in propria difesa da Rufino prete ad
Anastasio vescovo della cittd, di Roma ; a .° i Fragmend di

un Epistola di Rufino, ora estratti per la prima volta dal-

VApologia in di Snn Girolamo , contra il medesinio Rufino

;

3." il Libro I dell'Apologia di Rufimo prete aquilejese contro

San Girolamo.

Dope la dedica & una prefazioncella , in cui I'editore da

ragione delle indagini da lui premesse sulle opere di Ru-

fino, dal die provenne la tardanza nella pubblicazione di

questo volume; al quale difetto verra egli provvedendo con

una magglore soUecitudine nel pubblicare gli altri volumi,

avendone ora gla nel divisato ordine disposte le materie.

E noi siamo con lui perfettamente d' accordo in cio die

risguarda la dilTicolta di ben volgariziare le opere di questo

scrittore; perciocche egli nelle disastrose e lungfie sue pere-

grinazioni ne'paesi d'Orlente perduto quasi avea I'uso della

lingua latina, slcclie il suo dire riesce talvolta oscuro , e

tal altra non esatto, siccome avverti S. Girolamo stesso

di lui parlando. Laonde lode non picciola debbesi al si-

gner abate Marzuttini , perche coll' assiduo studio sulle

opere di Rufino accostumato siasi alia dizione di lui in

modo di renderla obVjediente all' itallano idioma.

A tale prefazioncella seguono le Notizie intorno la vita e

gli scritti di Tnranio Rufimo scritte con ])el corredo d' eru-

dizionc dallo stesso editore. Assai iiiiportanti ci sembrano
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tali notizie si pex" Ic molte e molte viceiide cui ando sog-

getta la vita del prete Ru/ino e in Italia e in Oriente , e

si ancora pei dissiJj cli'egli ebbe con S. Girolamo, e per

le conti'oversie clie anclie in que' tempi agitarorio la Cliiesa

di Cristo. Glie di non lievi tacce fu notato il buoa prete

d'Aquileja : dalle quali tacce lo viene 1' editor nostro con

buone ragioni giustllicando. Opportiinlssimo fu quindi il

divisamento suo di porre dopo il catalog© delle opere di

Rufino la lettera del papa Anastasio a Giovanni , vescovo

gerosoliniitano intorno la persona di Rufino^ dalla quale

lettera il piissimo prete emerge da ogni macchia purgato.

Di questa Collezione furono gia pubblicati anche il terzo

ed il quarto volume. Noi ne parleremo in alcuno de' fa-

scicoli susseguenti.

Danieh , Esdra , Neemia td i 3Iaccabel , Dialogid

jusdcalL — Treviso , i83o, tipografia Andreola

,

pag. 169, in 8.° Prezzo lir. 2 austrlache.

La Biblioteca Italiana ha gia altre volte annunziati questi

commenti scritturali in forma di dialoghi , ove sono intro-

dotti un buon parroco di carapagna e due contadini di

nianiere semplici , ma di pronto ingegno, a ragionare in-

torno la storia de' libri divini. Questo volumetto pone ter-

tnine al Vecchio Testamento. Vi si parla del fatto di Su-
sanna, delle vicende e delle yisioni di Daniele, del ritorno

e ristabilimento degli Ebrei nella loro patria, e dei gran-

dlosi successi della nazione Giudaica all'epoca de' Maccabei.

L' autore profitta della recente promozione di monsignor
Soldati a vescovo di Treviso pc? fargliene dedica.

Opere dell' Abate Qlambatdsta Robkrti dl Bassnno.
Nuova edlzione. — Vcnezia , i83o, tipografia di

Giuseppe Antonelli librajo - calcografo cditorr.

Sono uscid i primi quattro tomi cuntenend il Trattato

della probitd nataralc.

Giovanbattista Iloberti fu uno di que' privilegiati inge-

gni, sotto la penna de'quali s'infiora qualsivoglia soggetto,

fosse pur de'piu ritrosi agli ornamenti. Egli se ne sta lon-

tano dair apice del sublime j ma e diritto ncl razionare.
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siccome dirittc erano le sue intenzioiii ncllo scrivcro , eru-

dito qnanto e d'uopo, noii prolisso , aon Ijreve di sover-

chio. Gastigatezza ed eleganza di lingua , liiidura e amn-
bile venusta di stile, copia di coacetti adattati cosi a porre

in tutta luce di evidenza le idee talvolta piu malagevoli ad

esprimersi, di modo die affermeresti noii potersi dii- me-
glio altrinienti , ecco i pregi di questo scrittore. Nel ram-
mentare i quali non avvisiamo gia di proferire alcun clie

di nuovo nella letteraria repubblica , ma solo di persua-

dere la gioventu italiana ad attiiigere aiiclie da quel chia-

ro fonte in uti colle niasslme di siciira morale la purezza

eziandio del nostro nazionale llnguaggio. Mentre commen-
diamo il pensiero di riprodurre le opere dell' illustre Bas-

sanese , ci dogliamo della mescliinita e grettezza dell' edi-

zione , cui non ci pare valida scusa V attenuarsi cosi la

Bpesa degli associati.

La Dottrina di Qesii Cristo in riguardo ai costumi

favorisce gV interessi individuali e sociali universal-

mente e spinge le societd al piic convenieiUe piinto

dl loro perfezione. 3femoria dell Ah. Giamhatlistd

Zanettini
, professore dl rellgione e filosofia nel

Seminario Vescovile dl Feltre , che rlporto I onore del

premio nel concorso proclamato dalla Fla Assocla-

zione de buonl librl In Vcnczia per V anno 1828.

—

Venezia, i83o, dalla tlpografia Gattei. Un volume.

Operetta condotta con cliiarezza e semplicita clie si fa

strada al cuore. Non pero alf incredulo che orgoglioso in sua

sognata sapienza mal conosce la nostra religione ; non al

dotto clie ricerchi erudizione peregrina , logica arniata di

tutto punto contra i sofismi e i cavilli ; ma si piuttosto

air umile fedele die adora cio die crede, e adorando ama,

pub tornare vantaggiosa la lodata Meraoria.

Oltre a questa, leggiamo die nierito giusto encomio an-

che un' altr' opera scritta da Monsignor Lodovico Principe

Altieri.

Qui agglugneremo la citazione di altre opere su questo

o sopra alline argomento; delle quali non diciam nulla,

perclie la prima, tranne la pia mente deU'autore, non

palesa alcun merito di trattazione , e le altre sono note.
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Trattato su gV importaiiti bencfizj che a tutte le classi

di persons procurano V esercizio e V osseivanza del

cattolico culto. Di Giuseppe Iehan
,

gid capo-bat~

taglione d armi italiano , ed ora f. f. di direttore

del Lazzaretto Vecchio. — Venezia, i83o in 8.°,

tipografia di S. Lazzaro.

Gli Apologisd involontarj della religione cristiana.

Opera tradotta dalla lingua francese all italiana

per cura della Pia associazione de buoni libri re-

ligiosi e morali di Venezia. Per novembre e dicem-

bre 1829. Due volumi. — Venezia, 1829 in 12.°,

dalla tipografia Gattei.

II Barone di Van-Hesden , ossia la repubblica degll

increduli , del padre Michelangelo Mjkin dell or-

dine de' 3Iinimi. Traduzione dal francese che si

pubblica per cura della Pia associazione. — Ve-
nezia , i83o, dalla tipogr. Gattei. Finora volumi
sette in 12.°

Queste due opere formano parte della Raccolta de' libri

di religione e morale, che si pubblicauo in Venezia per
cura della Pia Associazione. Di tale Raccolta furono sia ora

pubblicati 41 volumi.

II Cattolico che prega. Opera di Marco Antonio Ma-
rinelli prete Veronese. Lettera al Qiovane che

,

finita la sua educazione , entra nella societd. —
Padova, i83o, in 12.°, coi tipi della ^linerva.

La Tomba. Poesia del predctto , idem.

Se in fatto di letteratura la sola buona intenzione fosse

titolo sufticiente alia lode , non ne vorremmo defraudare

I'aljate Marinelli clie vediamo consacrare alcuni momenti
a cristiane composizioni. Ma se dall'un lato sono queste le

piii convenevoli all'augusto di lui carattere, son gelosissi-

me dall'altro di non venir trattate se non nel modo il piii

atto ad ispirare sensi di verace morale e divozione. Dis-

graziatamente gli accennati opuscoli sono spogli d' ogni

lilosofia , d' ogni buon gusto. Dal titolo : IL Cattolico che

prega , die cosa ci aspettiamo ? Un trattato ascetico ? un' o-

pera polemica ? Niente di cio. « lo desiderava ( 1' autore
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>i nella prefazione ) di potcr conscgnarc alia carta alcuni

>i iiiiei intimi pensameuti in fatto di religione e di cri-

» stiana morale , clie o per se stessi o pel modo d' esser

>i esposti potoisero non parer comuai aflatto, o come che

» sia aver (jiialclie sentorc di novita , cosa che e tanto

>> dagli uomiiii desiderata*, e per ubbidir a questo mio
" intimo dcsiderio vennili meco stcsso consideraado: quindi

» determinandomi di venir all' opera
, presi la penna ia

» maao , e diedi ad essi il carattere e la forma di pre-

}> ghiere. » Per buona ventura trovamrao , dovunque ia

questo libro si rivolge I'attenzione nostra, pensamenti co-

muni affatto e per conseguenza conform! bensi al vero, ma
privi d' ogai sentore di novitd, ; il qnal sentore per altro

dopo tanti sommi uomini che scrissero di religione dareb-

be al saggio pin tosto timore di falsa dottrina che alletta-

mento al suo intelletto.

Qnanto alia lettera al giovane che entra in socletk, potra

mai ella cosi com'e concepita produrre in lai il desiderato

elFetto d' ammonirio de' pericoli che gli sovrastanno rispetto

air auima e di preservarlo dair incianiparvi? Cosi fosse.

E invalso il costume di scrivere , parlare , declamare sopra

alcuni argomenti , anche oltre il bisogno. Sieno benedette

le buone intenzioni ; ma non bastano,

I versi suUa tomba sono due inni sacrl in cui 1' autore

volgesi a parlare al suo sepolcro, descrivendogli nel primo

le circostanze che acconipagneranno e seguiranno la sua

morte , e nel secondo ragionandogli della sua risurrezione.

L'autore, posciache attenersi voile alio stile dell'apostrofe,

fatto avrebbe assai meglio col dirigere le sue parole ad un
essere pensante, per esempio, airamico riavutosi da grave

malattia , cui furono inviati i due inni. Ma non andiamo

oltre nella disamlaa del carme : esso e una prova di piix

che e ben facile T iramaginarsi d' esser poeta , e altrettanto

difficile d' esserlo veramente.

Qui il nostro divisamento di apporre , se fia possibile

,

un argine alia folia de' cattivi libri, incoraggiando al tempo

stesso coloro cui e dato d' essere utili co' loro lumi e coUe

fellci loro attltudini al progresso del vero e alia promozio-

ne del bello, ci anima a ricordare una verita di alta im-

portanza per chi divisa di scrivere o sui dogmi o sulla mo-

rale o sulla storia della Religione. Gli scrittori che tratta-

i'ono siffatti argomenti con modo e forzc uon adequate al
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soggetto, sono vetiuti a tcrmine di tradlre, loro malgrado,

aaziche favorir la causa per la quale si erano inipegnati.

Mancando egllno delle necessarie e ben sistemate cognizioni,

turbarono e confusero talvolta le menti troppo timide o fer-

vide troppo ; ingenerarono nei maligni o poco istrutti una
sinistra opinione anche delle opere dettate da sana critica

6 soda pieta ; e diedero occasione agl' increduli ed agli

eretici di calunniarne i cattolici: tanto e vero die il bene

malauiente eseguito si converte in male !

Prcdiche sulla Gcnesi recitate in Fircnze nel i3c4
dal B. F. Giordano da Rivalto, cd ora per la

prima volta pubblicate. — Firenzc ^ i83o, Magheri,
in 4.°

Di fra Giordano, i cui scritti fanno testo di lingua, gia

state erano pubblicate coi tijji del Viviani, Firenze, 1729,
in 4,% e per cura di Anton M. Biscioni, coUa prefazione

di D. M. Manni le prediche quaresimali e quelle dell' av-

vento. Ora per opera del dotto e diligentissimo Moreni si

pubblicano in ugual formato anclie le prediche sulla Ge-
nesi , tratte da un codice Magliabechiano. Ad esse aggiu-

gnesi un' altra predica di diverso argomento , che il Mo-
reni trasse da quel niedesimo codice Riccardiano, onde tratte

avea le lettere di Fee Belcari , e che per la conformita di

questo codice col Magliabechiano vien pure da lui attri-

buita a fra Giordano. Chiudesi il volitme colle correzioni

o varianti risultate dal confronto di detto codice con due
altri , r uno della stessa Magliabechiana , 1' altro della Lau-
renziana. Le prediche di fra Giordano, sebbene pervenute
non ci siano che compendiate, forse perche scritte da qual-

che uditore con abbreviazioni all' istante medesimo in cui

venivano recitate ; cio non ostante meritarono gli elogi

del Salviati , del Segneri, del Redi , del Pandolfini , del

Salvini e ben anche del nostro Parini. E il Perticari rac-

comandava ad ogni studioso e piii agli oratori ecclesiastici

quel gentile e polito F. Giordano. Grati essere percio dob-

biamo al Moreni pel doao die ora ci ha fatto anclie delle

prediche sulla Geuesi , appartenenti al nicdesiiuo antico c

classico scrittorc.
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Opere scelte di Monsignor Adeodato Turchi Vcscovo

di Parma. Voluml 3. — Milano , i83o, per Ni-

colo Bcttoni.

Sofio le sue onielie e le orazioiii innebri , compresovi

il iliscorso sal segreto politico recitato davanti al Senato

tlella gia repnbblica di Lucca 1' anno 1792. II primo vo-

lume e precednto dalle Meniorie suUa vita e gli studi

dell'autore dovute a un aniico di lui ; le quali sono troppo

succinte e generiche per chi vuol piii da vicino conoscere

il contegno e T indole di quel prelato. E inutile , dope i

giudizj gia dati suUa eloquenza del Turchi, da cUi gli

fu favorevole o nemico , agginngerne dei nuovi. Solo ci

restringianio a dire die , qualunque sia il merito di quel

Vescovo come oratore , ci pare pero indubitabile che dalle

sue omelie traspiri un animo caldamente zelante, e amico

non tiraido della verita evangelica.

Le Lettere di C. Pllnio Cecilia Secondo alVImperatore

Trajano , e quelle di Trajano a Plinio , recate in

italiano da Giuseppe Bandini. — Parma, i83o,

dalla stamperia Rossetti, in 8.°, di pag. vn e 164.

Abbiamo altre volte commendato 11 valore dal sig. Giu-

seppe Bandini mostrato nella traduzione di Eutropio , ed ora

siamo ben lieti nel poterne rlferire una novella prova

nella versione di queste lettere di Plinio a Trajano e di

Trajano a Plinio.

Ben con ragione osserva il tradiittore nella prefazioae

,

che la linij;ua nostra scarseggia , per non dire manca to-

talmente, di buoni esemplari di lettere annninistrative , e

che qulndi lo studio di esse riuscir dee utilissimo , mas-

sime ai giovani che si destinano ai publ)lici impieghi.

Giovera a questo proposito il riferire un curioso aneddoto.

Allorche alcune provincie d' Italia agognavano a costituirsi

in repubblica , un uomo di molto ingegno e di molta au-

torita tra i suoi si avviso di proporre un piano generale,

come allora dicevasi, di studj. Raccomandava egli saggia-

mente la pulitezza dello scrivere, la precisione deile frasi,

la brevita e la dignita degli scritti nelle materie ammini-

strative, che allora con corrotto vocaboio nominavausi

burocratickc ; e ad ottencre questo Cue proponeva che alle
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incuinbenze ammliiistrative ammessi non fossero se non
que' giovaui che gia accjuistata avessero rabitudine di

scrivere correttainente e con garho. Sottoposto quel piano

di stiidj air esame di alcuni censori , fuvvi chi vi appose

la nota, non applicabile alle nostre circostanze, se non che

dopo il lasso almeno di died anni. Quest' aneddoto Jndica

bastanteiuente che la poca caranza della purlta della lingua

nostra e la niancanza di buoni eseraplari di letteie auiiui-

nistrative impedivano che i giovani formare si potessero

a quella maniera di scrivere clie la natura degli iiffizj

richiedeva.

A que' giovani pertanto ofFre il Bandini la versione di que-

sta parte delle lettere Pliniane ^ e selibene pochi casi , o forse

nessuno, trovinsi eguali a quelli che hanno corso nel presente

inetodo di amministrazione , troppo diverso da quelle degli

anticlii, tuttavia , dic'egli, perclie ruomo, tolte alcune

accidentali difFerenze , per cainbiare di secoli non cambia

natura, seiDpre vi avra una analogia tra i modi del reg-

gere del passato, del presente e del future, e ponendosi

mente alle relazioni di quella analogia, si potra sempre

dagli antichi tempi trar lume e norma anche pei nostri.

Si lusinga il traduttore che dallo studio di queste lettere,

e non solo dalhi traduzione , ma anche dall' originale collo-

cate a pie di pagina , molti potranno acquistare quella

brevlta ,
precisione ed esattezza ^ die nelle lettere Pliniane

si ravvisa, e formano il piu bel pregio e la condizione

essenziale (poteva aggiugnersi la piii vara a tempi nostri)

delle scritture auiniinistrative.

Chiude il Bandini la sua prefazione coll' indicare una

sola intera traduzione italiana delle lettere di Plinio ac-

cennata dal chiar. sig. Ganiha nelle sue giunte alia biografia

universale, e reputata infedele perche tolta da una versione

francese, ed esprime il desiderio sue perche venga pub-

blicata 1' intera versione che ne sta preparando 1' egregio

sig. Paravia. Noi pure desideriame che venga presto in

luce il volgarizzaniento del Paravia , ma dal saggio che

era abbiamo per le mani , ci giova 1' augurare che il

Bandini non si ritragga dal dare 1' ultima mane al riraanente

di quelle lettere , al che sembra egli attaccato con parti-

colare affezione. E frattautp dobbiamo con lui congratu-

huci , clie ne ha anticipate almeno la versione delle let-

tere di Plinie a Trajauo , e di queste a quelle. E^^li ha

Blbl. Ital. T. LX. 2i
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dato prova d' intendere assai bene il suo autore , e di pe-

rizia in anibo le favelle. Ma avremmo desiderate ch'egli

avesse posto cura nel mantenere ancor piii la schietta fiso-

nomia cli Plinio ; il quale , se in qiieste lettere e men i-i-

cercato e prezioso die nello altre , non cessa pero di esser

tale in piu luogiii , e quindi il traduttore avrebbe dovuto

ritrarre queste qualim , benche non lodevoli j imperoccbe

non cerchiamo abbellimenti , ma vogliamo verita. Prime

uflizio de' traduttori dovrebb' essere quello d' imitate i

valenti ritrattisti, die non dimenticano un pelo dell' im-

magine die vanno copiando , e la ricavano cosi netta e

fedele come se 1' avessero gittata nella forma della figura

stessa dell' uomo vivente. Ma pur troppo temiamo che

assai podii de'primi si ricordino di questo precetto. Chi

col pretesto di migliorare , dii con quello di correggere

r autore , chi di cliiarirlo , e cbi di adattare al gusto dei

tempi in cui vive la sua traduzione , allarga , o inipic-

ciolisce, contorce o sforma i lineament! originali di lui

con gran jattura del vero,

II nostro volgarizzatore comincia nella prima linea dal

tradurre Iniperator Sanctissime per o Imperatore Sacratissimo,

Eiili ha creduto di certo usare vocabolo meno comune so-

stituendo a Santissiino quel Sacratissimo , e non ha consi-

derato che l' orecchio degl' Italiaui avvezzo ad udire quel

Sacratissimo esclusivamente accompagnato con parole di

religione ( JD/o Sacratissimo, Sacratissimo Jiosario e simili)

non e pago di sentirlo appiccato all' Imperatore Trajano;

al quale pero conviensi assai bene il Saiitissimo. Vegga il

signor Bandini che in casi analoghi P. Giordani ha ado-

perato appunto Sancissimo.

Domandiarao al sig. Bandini percbe a p. 24, 1. 6. abbia

posto r aggiunto intera a probitd , che non e nell' autore^

e perche ivi abbia ommesso di tradurre 1' integrum della

lettera 18? — E quando volto a p. 26 il Prcefectus co-

hortis in caposquadra ,
penso egli d' averci dato migliore

spiegazione, che se avesse detto Prefetto , o capo di coorte ?

"Vegga il Grassi alia parola Coorte. — Gli parve forse fe-

delta il traslatare quella frase della lettera 3,5: Et privatas

muUas , et omnes publicas caiissas petendi commeatus rediddi-

sli , ecc. per PareccJii motivi e privati e pubblici allegasti

per ottenere un permesso , ecc. ? Trajano in qiiesta lettera

voile vcranieute dire che Plinio per ottenere il richiesto
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permesso allego moke cagioni private, e tutte le pubbliche

c\\ egli aveva. Ora chiediamo , se i parecchi motivi e pri-

cati e pubblici ne presentino lo stesso concetto.

Per nostra fede non intendiaino poi com' egli abbia

spiegato per fantasticare V licesitavi della lettera 40!
Diverse altre osservazioni di questa fatta potremmo re-

care qui 5 che omettiamo e per brevita, e per noii parere

acerbi a questo valerite uomo.
II teste riferito a pie di pagina fe quel medesimo della

edizione delle lettere Pliniane fatta dal Poinba di Torino,

cioe quello emendate dal Gierigio. Fedele in pleno ed ac-

curata riconosciamo la traduzione ; sobrie e sugose le note^

come gia dicemmo di quelle apposte ad Eutropio • alciine

pero nella loro brevita forniscono preziose notizie, e scritte

pur soao con sapore di critica. Tali ci parvero quelle che
versano snlla somma richiesta per entrare neir ordine sena-

torio, sul diritto de' Quiriti , sulle deilicazioni degl' impe-
ratori , suUa moderazione di Trajano nell' imporre gravezze

ai comuni , suU' esclusione data ai servi dalla milizia,

sulla compagnia di fabbri o di artieri , come scrive il

Bandini
^
proposta da P/mto per ispegaere gl' incendj (nella

quale il nostro cav. Aldini ha creduto di ravvisare la com-
pagnia inoderna de' Pompieri)^ sugli edifizj destinati ad uso,

ad utilita , o anche a diletto del pabblico, come il teatro,

il ginnasio, i bagni; sull' unione del lago di Nicomedia col

mare, snlle formalita della disagrazione de' Inoghi destinati

al culto degli Dei, sulla dignita e sulle funzioni del pre-

fetto del pretorio, sugli spettacoli quinquennali , sulla con-

dizione di Giuliopoli e sul movimento de' viaggiatori in

quella eta, sul seppellimento de' cadaveri vietato presso

le statue degP imperatori , sulla condizione delle citta di

Amiso e di Sinope ; sulla condotta tenuta in que' tempi
verso i Cristiani, sull' anteriorita disputata dai comuni ai

crediti de' privati , sull' esclusione dal Senate portata o no
dalla legge Fompeja a coloro che Decurioni erano in al-

tre citta , sui premj iselastlci ecc. Belle pure ed impor-

tanti sene le note , nelle quali si riscliiarano alcuni fatti

della vita di Flinio, e si emendaiio altresi gli errori di al-

cuni blografi. Questo volume in complesso e une di quel

pochi che noi annunziamo con vera compiacenza, come
uiilissimi ed assai oaorevoli alia italiana letteratura.
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Scelte orazionl tratte dai jniglioii storlci italiani. —
Jlfilano , i83o, per Antonio Fontana.

Con buon consiglio il Fontana lia pubhlicato questo vo-

liunetto di Orazloni o Parlate, al quale non dubitiamo di

posjjorre parecchie Antologie e Crestouiazie che vanno per

le niaui de' giovani comunemente. « Perche molti si la-

» gnano, e noa a torto , che la maggior parte dei li-

n bri dai quali s' impara lo scriver puro e corretto son

»; voti d' ogni dottrina , e percio anche d' ogni vera elo-

« quenza, dovrebbe trovar favore questo volumetto di Ora-

»/ zioni , dove la boota dell' espressione coll' importanza

» dei pensieri e congiunta. »* Cosi l' editore ci manifesta

lo scopo del suo libro •, il luodo poi con cui fu condotta

questa raccolta si trova significato in quest' altre sue parole:

41 A rendere piu compiuto il profitto di questa lettura,

>; ogni Oraiione fe preceduta da una breve notlzia che

w mette in grado chi legge di intenderla pienamente; poi

*> e seguita da un cenno suU'esito ch' ebbej e si le notizie

>/ come la conchiusione , dove fu possibile , si sono tolte

»; dagli autori, dove no, si sono scritte apposltaniente. »»

Gli autori da cui le Orazioni furon levate sono il Gom-
pagni, il Machiavelli, il GiambuUari , il Guicciardini, il

Porzio , il Baldi , il Bentivoglio , il Bartoli e il Botta.

Lezioni di eloquenza di Ugo Foscolo. — Venezia ,

i83o, tipografla di Commercio.

Di Ugo Foscolo, a yoler ciecamente seguire raltrulau-

torita, sarebbe impossibile forraare un retto giudlzio: tanto

Bono disparate e ugualmente false le sentenze che di lui

si portarono, dagli uni a dirlo sublime e quasi unico fra

gl' ingegni italiani, dagli altri a deprimerlo come un mi-

serabile plagiario, tutto guasto d'afFettazione e di strava-

ganza ! Anche questa volta , come quasi sempre , 1' opinione

media e la vera. Ugo Foscolo ebbe molta forza d' inge-

gno, ma questa forza, se mi si conceda 1' espressione,

era piuttosto in potenza , die in atto , sia che la sua gio-

vinezza agitata e quasi convulsa non gli permettesse studj

regolati e severi , sia che T indole irrequieta della sua mente

lo disponesse piuttosto alia prontezza del concepire un' idea

,

che alia pazienza del maturarla. « II mondo , dice egli stesso
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irt una sua bella lettera inetUta, crede ch* io abbia ingegno

,

e lo credo anch'io, ma si crede altresi , cli io sappia piii di

qnello che so. So poco : nella mia fanciullezza fui tarda , ca-

f^rbio : infermo spesso per malinconia , e talvolta feroce , ed

insano per ira : fuggiva dalle scuole , e ruppi la testa a due

maestri. Vidi appena un collegia e ne fui cacciata. Spuntb in

me a sedici anni la valonta di studiare , ma ha dovuto stu-

diare da me , e navigare due volte in quel tempo dalla Grecia

in Italia. Se i Veneziani avessera fischiato it mia Tieste

,

com' ei si meritava
,

quand' io avea diciott' anni , nan avrei

forse pill ne scritto ne letto. Da indi in qua ho amate le

Muse ; d' amore talvolta appassionato , e nobile sempre , ma
spesso anche freddo , infedele — Dacch^

Amor, dadi, destrier, viaggi e Marte

m' invadeano la giovinezza pili vigorosa. E se ho studiato e

stampato
, fu piii forza di natura che di costume. —> Tra le

opere , ciii Ugo Foscolo avea rivolto il pensiero , erano

principali le Lezioni d' eloquenza , Olimpia , romanza, co-

in' ei diceva , tra (Aaacarsi e tEloisa, gl' Inni italiuni (i),

e sopra tutto la Storia dell' arte della guerra , cli' ei solea

riguardare come sola monumento di gloria. E di tutti quesd
progetti non altro riniane che il frammento d' un inno

puyjblicato per la prima volta in qnesto Giornale nel

1818, e gli scarsi avanzi d'alcnae lezioni, die toltone il

noto discorso dell' origine e. dell' ufflzio della letteratura, non
arrivano ad occnpare sessanta brevi pagine della presence

edizione. Coninnque per6 sla di questo Ingegno rimasto

negli efFetti tanto inferiore a cio clie nella molta sua forza

egli avrebbe potuto, noi crediamo che i pochi e incom-

pleti cenni da lui lasciaii suU' eloquenza possano leggersi

coa vero profilto, quando un sano criterio ajuti i leggenti

(i) Ecco colle parole stesse usate da Ugo Foscolo nella preci-

tata lettera inedlta i soggetti degl' inni « Alceo ^ o la storia della

» letteratura in Italia dalla rovina dell' inipero d' Oriente a' dl

» nostri. — Alle Grazie ^ ove saranno idoleggiate tutte le idee

» nietafislche sul Bello. — All'Oceano , sulle conquiste marittime

» e sul coniinercio. — Alia Dea Sventura.^ suU' utilira dell' avversa

» fortima, e sulla celeste virtii della coiupassione , unica virtii

» disinteressata ne' petti mortali. — NelP ultimo inno, 1' unico
,

3» che sara in metro rimato , e a strofi , antistroli, epodi alia

w Greca , intitolato a Piiidaro ei trattera della divinita della poesia

» lirica, e delle virtii e de' vizj de' poeti clie la maiieggiarono. »
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a distingucre Ic bnone e sicure dottrlne da quelle die lo

spirlto di jiaradosso gIL fece arriscliiare. Coloro poi , die

vollero as;i;iiigiicre Ugo Foscrtlo ai t'antorl del nionopolio

fiorentino e lo citano come uomo tntto dato ai ToscanA
veggano cssi , come possa conciliarsi questa loro opinione

con quanto ei dice sulla lingiia italiana, e in ispecie con
quelle sue ingiuriose parole , clie nol riproviaiiio altaiiiente:

Dietro il Cesaroui sono I'cnuti i toscanelli, die scrkono null male.

Discorso cF inangurazione per lo ristabllimento delta

Cattedra d' Architcttnra civile nella Rcgia Universitd

degli stadj di Catania , letto per proliisione da Ma-
rio Musumeci. — Catania, i83o, in 8.°

Ben con raglone alcunl dottisslmi uotnini afFermarono

essere rArdiitettura e la piu difficile fra le arti belle, e

la pill sublime tra le umane pioduzioni. Perciocdie le altre

arti sorelle di lei banno neirimmensita della natura il tipo

cui imitare ; ma ella e costretta a creare* da se stessa i

iiiodeUi delle opere sue. Gli alberi, le grotte , le caverne

e siffatte cose , dalle quali potrebb' ella , secondo alcuni

scrittori, aver tratta I'origlne, ci sembrano niezzi troppo

piccioli ed anzi vani ed ipotetici, percbe dar possano la na-

scita e lo sviluppamento ad un gusto e fonnarne un^arte^

i cui principj deterniinati sulle piii severe proporzioni som-

ministrassero poi una sicura norma a tutte le piii coke

nazioni •, siccome noi stessi abbiamo altrove dimostrato. (i)

Ne a' di nostri ci ha piu alcuao die assennatamente ade—

risca air opinione di Vitruvio, cioe die i primi ardiitetti

greci prese abbiano non le belle proporzioni soltanto , ma
ancora le piu belle parti degli ordini arcbitettonici dal-

r imagine dell' uomo il meglio conformato. L' arcbitettura

percio non dee riguardarsi come nn' arte soltanto , ma altresi

come una scienza^ e quindi in chiunque farsene voglia mae-

stro ella non e paga del solo meccanisnio del disegno o del-

r onibreggiamento , o del solo prestigio de' colori , co' quali

luezzi suolsi , specialmente nelle solenni esposizioni, illudere

con danno piii die con vantaggio dell' arte stessa ; ma
vuole nno studio non superiiciale delle lettere e delle ii-

losofidie discipline.

(i) Costume ant. e mod. Europa , t, I. pag. 584.
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Sn quest! princlpj 11 cli. aiUore del DIscorso clie ora an-

nunziamo, dividendo in dne parti il siio ragioiiamento

,

fassi nella prima a ragionare dell' arcliitettura considerata

come scienza ed arte insieme, e riiitraccia i vincoli die
ella ha col diversi rami dell' umano sapere e colle arti so-

relle. Nella seconda vieii rapidameute aanoverando le varie

vicende dell' arcliitettura , e dimostra come non ando niai

ella disgiunta dalle scienze e dalle lettere , progredendo

coa loro e con lore sottoponendosi ai diversi stili o gusti

del tempo.

Scelta de' raggaagli cli Parnaso , di Trajano Boccjlini
romano.— Venezia, i83o, tipografia dl AXviso^oXi.

Di alcuni uoniini potrebbe dirsi che se venivan secondi

sarebbero stati primi. II Boccalini ebbe splrito e ingegno

quanto il Gozzi ed il Baretti, ma questi sulla strada aperta

da lui impressero un' orma assai piii durevole della sua.

II signer Gamba lia veduto nel suo buon gludizio ciie dl

questo autore ne tutto vorrebbesi dimenticare , ne tutto

raccomandare alia gioventu , ed elesse fra' numerosi rag-

guagli quelli die trovo piii convenient! agli studiosi de' no-
stri tempi, ed alio stato della nostra letteratura. Questo
volume appartiene alia sua liaccolta di operette d' istruzione

e di piacere.

Monnmcnd di un manoscritto aiitografo e lettere inc-

dite di messere Giovanni Boccaccio , il tutto mtova-
mente trovato ed illustrato da Scbastiano Cijmpt.
Seconda edizione dal medesirno rivista ed accrescinta.

— Milano, i83o, coi tipi di Paolo Andrea Molin:\,

in 12°
fig.

Essendo questa una ristampa dl opera sulla quale il

pubblico ha gia portato gludizio, e molta lode ha riscosso

il sig. cav. professore Ciampi , non c' interterremo a fame
raenzione se non per commendarc I'avvedutezza e la dili-

genza di un nuovo tipografo Milanese , che cerca di ono-
rare i suoi tipi colla produzione di opere accreditate. Dal-

r avviso pero da lui premesso a questa seconda edizione

inteadiamo che il cliiarissimo cavaliere professore, richiesto-

<ial Molina^ non so\o accordo la ristampa, ma gli fe'grazia
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ancora di tante c si preziose aggiiinte, ch" egll nou cieJe tli

esagcrare, airerinamlo di avorc per due tei'zi accrescinta la

sua edi/.ioiie in coiifronto della lireutina. A fine di dare al-

r opera un ordine niigliore, tutte le niiscellanee notizie re-

lative al Boccaccia ed agli scritti di lui si sono divise in

due jjarti , o piuttosto in tre, giacclie troviamo nelTindice

intitolata parte terza Tappcndice clie comprentle i5o pa-

gine in circa, ed alcune Meinorie assai iinitortanti , mentre

uella parte prima si sono coUocatl i monumenti autografi,

nella seconda le lettere inedite. Questa nuova edizione h

altresi arriccliita di un antico. ritratto del Boccaccio, dei

facsimile rappresentanti 1 caratteri , da cui ritraggono fer-

mo sostegno le scoperte del Cianipi , e delle imagiui sim-

lioliche delle sette scienze , alle quali si e aggiunta 1' ot-

tava, cioe la filosofia.

A clii veduta non avesse la prima edizione, diremo sol-

tanto die il manoscritto autografo attriljuito al Boccaccio

fu tratto dair eruditisslmo Cianipi da un manoscritto car-

taceo della Maglial)ecliiana di Firenze, creduto della nieta

del secolo XIV o poco piii oltre, contencnte un meinoriale

d'uomo di studio, o come dicesi comnnemente, un zibal-

done, nel quale trovansi estratti di autori, notizie impor-

tanti, materiepei proprj studj, idee, ppnsieri ed altre cose

per servirsehe all' uopo. Ben descritto e questo codice

:

segue la cronologia d' una parte della vita del Boccaccio

dedotta dai docunienii coiiteiiuti nel libro uiedesimo con

molte erudite annotazioni , delle qnali molte sono pure ap-

poste ai monumenti autografi.

Nella parte seconda alle lettere inedite e premesso un
lungo discorso ed una introduzione del Cianipi uiedesimo,

e quel discorso e pure corredato di note. Comincla pure la

parte terza ossia Tappendice, con una disamina del CiampI

suir opinione di Giovan Boccaccio intorno alia cosi detta

papessa Giovanna. Nol non siamo punto disposti a contra-

star in generale la tesi del Cianipi tendente a distruggere

la favola della papessas ma riguardo all' asserzione che

trovasi alia pag. 5 17, che nepjmre tutii i codici Mardniani

ne fanno parola, non possiamo a meno di non acceanare

che veduti aljbiamo diversi codici di Martiao Polono nella

coUezione di manoscritti di un nostro concittadino, ora

passata in Inghilterra , e che net piii anticlii di que' co-

dici trovavasi costantemente la detta favola registrata. la
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uno d'l essl portante nna data anteriore alia meta del se-

colo XIV non trovavasi quella favola nel testo, ma scritta

di maiio contemporanea sul cartone del libro. Su questo

argomento si trovano pure prezlosi schiarimentl nella let-

tera del signer Enianuele Rtpetti intorno alia pretesa pa-

pessa col nome di Giovanni VIII inserlta a carte 601 di

questa seconda edizione. Alia pagina 644 e seguenti conten-

gonsi preziose notizie sul sepolcro del Boccaccio, e per ul-

timo vi si reode ragione dei motivi che indussero il Ciampi

a dare la preferenza sopra ogni altro al ritratto del Boc-

caccio posto al principio di qaesto volume , e tolto, come
il pill genuino, dalle annotazioni e dai discorsi sopra al-

cuni luoghi del Decamerone , stampati dal Giunti in Fi-

reaze ranno 1574.

Gli avvedunenti civili di Francesco LoTTiNi. — Mi-
lano , i83o, per Nicolo Bettoni.

Lodiamo la scelta di questo liljretto ridondante di pia-

cevole istruzione ; ma pigliamo di qui occasione per dire

clxe 1' utilita va perduta in gran parte , e il diletto si con-

vene bene spesso nel suo contrario, quando le edizioai

sono neglette come pareccliie de' nostri giorni. In questi

volumi del Lottini T interpunzione sempre sbagliata e il

minoi'e dei mali.

Piincipii del discorso , accomodati al llnguaggio ita-

liano , del prof. E. Giamboni , seconda edizione.

Per uso del Collegia Pio di Perugia. — Firenze
,

i83o. Pezzati, in 8.° di pag. 166, coU epigrafe. Non
sumus ignari, multos studiose contra esse dictiiros

;

quod vitare nullo niodo potuimus , nisi nihil om-
nino scriberenius. Prezzo Paoli i 1/2.

Otto giorni a Venezia , opera di Antonio Quadri
,

I. R. segretario del Cesareo regio Governo e membro
ordinario del Veneto Ateneo, ecc. — Venezia, i83o,
Andreola, in 12.° gr. Parte /, di pag. 46 e 413,
con tavole. Prezzo lir. 8 anstr.

Abbiamo avuto in questo Giornale pin volte occasione
di parlare colle debite lodi e di quest' opera e del suo
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antorc. La presente eilizione e la qa'uita <leir opera e la

tcrza italiana , e qiiesta ci si anmincia come ampliata, ri-

Aetluta e corretta dair antore stcsso. Noi ci appagheremo
di ripetere die cliiunqiie voglia ben conosccre le cose

stupende di qnella miracolosa citta un tempo regina tlel-

I'Adria, non potreiil)e meglio giovarsi che di questo pre-

gevole ed utilissimo libro.

Guide dc la ville de Milan , ou Description de ses

Monumens ancicns et modernes. Hospices, JEtablis~

semens publics , Eglises , Mtisees , Galeries de ta-

bleaux et de tout ce quil y a de plus remarqnable

dans cette capitale
,
par J. B. Carta. Troisieme edi-

tion corrigec et considerahlement augmentee. — A
Milan, chez P. M. Visaj , in 12.°, pag. 3o8 , avec

le Plan de la ville. Prix liv. 2. 5o ital.

Tra le moke Guide di Milano ci sembra essere questa

una delle meglio compilate. Ella percio si raccomaada pei

pregi suoi proprj non ai soli oltramontani che a visitar

facciansi questa capitale , ma ancora a tutti que' nostrl con-

cittadini , i quali vaghi fossero di ben conoscere e distiuta-

mente cio che di piu interessante trovasi nella patria nostra.

Storia e guida del sacro monte di Vai-allo , di Q. Bon-
DiGA. —• Varallo, i83o, coi tipi di F. Caligaris,

di pag. 126, con un ramc rappresentante la veduta

della ciitd e del sacro monte di Varallo, disegnato

e inciso dallo stesso Bordiga.

Le molte guide die dalla seconda meta del secolo deci-

mosesto fino ai nostri di furono pubblicate a sussidio di

chi vuol vlsitare il celebre Santuario di Varallo, non ren-

dono menomamente inutile il presente opnscolo. Che anzi,

essendo quelle o niancanti di notizie , o inesatte, o dirette

al solo artista, o accomodate al solo intento della divozione,

era pregio dell' opera che una ne comparisse , la quale

,

senza perder di vista il prlncipale scopo cni tendere do-

vrebbero i fedeli in tale viaggio, servisse anche di dotta

ed accui-ata istruzione per ciii ama di contemplare i mo-
numenti delle belle arti ed i veri pregi rilevarne. E chi

meglio di un distinto artista, gia noto per altri siioi scrittiy
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poteva appngare le brame del curlosi in sifFatto genere ?

E cjnesti ha pur vokuo iiel suo ragguaglio abhondare
, per-

ciocclie, noil contento di iina pregevole descrizioiie di cio

che spctta al Santuario , ba eziandio esposto tntto cio che
ill Varallo presentasi in fatto di belle arti. E le anime pie

ritroveranno in fine del piccol volume alcune pregbiere con

cui nella vislta delle sante cappelle ii loro spirfto nutrire

di celestiali afFetti.

H Fiaggio ai santuarj di Orta , Varallo eel Oropa. —
3Iilano , i83o, clalla tipografia di Angela Bonfanti,

di pag. 5i, in 8.°, con varj rami.

Questa e 1' ultima opera die data siasi alia luce dal re-

verendo teologo don Pietro Rudoai
, passato , or son pochi

luesi , air eterno guiderdone della sua esemplarissima vita

:

e consiste in una anacreontica di dedica al consigliere don
Gaetano Rolandi-Rampini , e in cento sestine in versi eu-

decasillabi corredate di note , in cui si citano alcuni testi

sacri, e si danno alcuni brevi cenni analoglii all' argo-

mento. Scbivi di ogni encomio non dettatoci dalla persua-

sioue , non dissimuleremo che la musa del pio scrittore

non glunge ne ineno al merito d^lla mediocrita, e deve
soltanto alia sublimita de' misterj di cui essa ragiona T in-

teresse che puo destare nel religioso lettore. Ma il buon
Rndoni era prossimo al settuagesimo anno ; e quando siasi

detto a onor del vero che per giovare, siccome egli di

buon cuore desidero con quest' opuscolo , alle anime fedeli e

virtuosamente semplici di spirito , dovea battere tutt' altro

sentiero fuorche il poetico , alibiam finito. Sia lode in vece

alia rettitudine di sue intenzioni , dalle quali guidato po-
spose sempre I'insidioso amore della vana gloria mondana
alia nobile Ijrama Ispirata dal solo evaogelio, d' impiegare

cioe r ingegno e le cognlzioni a pro di quella porzione

dell' umana societa , che e la men curata da ciii e imbe-
vuto della sola sapienza del secolo , ma che percio e la

piu preziosa per clii riel suo simile i;avvisa ed ama ua
fratello in Gesii Cristo.

Piccolo dizionario geografico postule indicante gli uf-

ficj principali de^i Statu di S. M. I. e R. A. e degli

oltri Stati d Earopa. — Milano , i83o, Destefi^nis,

in 4.°, di pag. 121.
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File clegU illastri Romanl. — Ccscna, i83o, pel Bl-

sazia , in 12."

II compeuiHo dcllo vitc ilegli illiistri Romaiii , scritto,

ginsta il coiuuiie setitlinento dci dotti , nel quarto sccolo

doir era volgare, e jrcacralmeiite attribiiito alf africano Sesto

Aurelio Viltore , ehhe gia tre italiane vcrsioui : T una del

sanese Goiionc, 1' altra del (iorentino del Rosso, la terza

del marchigiano Atauagi; ma tutt' e tre cadnte nell'obblio,

pcrclie maucanti di que' pregi clie richiedonsi in un buon
volgarlzzatore. E nondimeno tale compendio, comeche arido

e sterile di notizie non presenti talvolta se non semplici

date od epoclie, conticne non poche cose die dar possono

e luce alia storia e pascolo agli stndiosi delia latina lette-

ratura. L'edizione die ora annnnziamo e opera del prof.

G. I. Montanari. Questa, oltre i pregi del volgarizzamento,

dettato con istile facile e conciso , e altresi corredata di

due brevi appendici tratte dai codici e dalle antiche iscri-

zioni. Le vite in essa contenute sono bea 107, alle quali

segue il testo latino alia miglior lezione ridotto. Aureo
percio diremo questo libricciuolo, e ben degno , siccouje

avvisa il dottissimo sig. Basilio Amati , altro de' valorosi

collaboratori del Giornale Arcadlco , lo diiameremo noi an-

cora d' essere nelle italiane scuole sostituito ai Llioinond

,

ai Jovency e ad altri sitfatti oltramontani cognoini. Clie vi-

tuperevole cosa e certamente il vedere gP Italiani , a' quali

tramandati furono da' lor niaggiori quasi in retaggio i clas-

slci latini, ricorrere ai testi di scrittorl francesi, e porli

tra le mani dei giovinetti per 1' esercizio, e pei primi ru-

dimeati del latino idioina.

Storia delta vita delle iniperatrici romane e delle pjin-

cipcsse del loro sangue, con note storico-critiche del

signor di Serviez. Naova edizione niigliorata e

corretta. —• Fenezia , i83o, prcsso Giuseppe An-
totielll editore {Saranno nove volumi di pag. 160,

in 1 6.°, per cadauno : ne sono pubblicati 3).

L' opera del signor di Serviez e conosciuta gia da gran

tempo, e senza mancare di pregio e assai lontana dal

corrispondere all' aspettazione, clie dal suo titolo viene

destata, se non clie forse un libro scritto su questa ma-
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teria con novlta dl erudizione e con istorlca slncerita non

sarehbe piu tale da potersl presentare alia comuae lettura.

Anche la traduzioae italiana e quell' Istessa , die avanti

mold anni fu stampata in Venezia , e ad essa soltanto die

veramente ne avea gran bisogno , si riferiscono i miglio-

ramenti e le correzioni di cui parla il frontispizio della

nuova ristampa. Non essendovi pertanto in questa edizione

nulla di nuovo , altro non resterebbe a lodarne die I'op-

portunita , ma come niai non lia veduto 1' editore , die

cento e cento altre opere piii desiderate e di raaggiore

miomento si poteano pubblicare prima di venire a questa

Istoria del siguor di Serviez ?

Storia dAmerica di Quglielmo Robertson tradotta dal-

V originale inglese da A. P. Fiorentino. — Mi-
lanOf i83o, presso t Ujficio delV Jiidicatore Lom-
bardo,

Quanto sia pregevole quest' opera h cosa notissima a
tutti: la traduzione del Pillorl e mediocre. Ci duole che il

nuovo editore non abbia aggiunti alia sua ristampa i due
ultinii llbri pubblicati dopo la morte dell' autore ; i quali

furono per la prima volta stampati in italiano nella Biblio-

teca Storied die pubblicavasi allora coi tipi del Bettoni

,

ed ora volge al suo fine per cura del Fontana. Senza quel

due librl 1' opera puo dirsi Imperfetta ; giacche non e le-

cito rifiutar nulla di cio che viene dallo storico di Carlo V.

Storia delV Impero Osmano , opera originale tedesca

del sig. Giuseppe cav. De de Hammer, ecc. Prima
traduzione italiana. Tomo XIX. — Venezia, i83o,

dai tipi di Gius. Antonelli, in 12.°

Questa pregevolissima edizione, che debb'essere coropo-

sta di 24 volumi , ciascuno al prezzo d'ital. lir. 2. 61,
va accurataniente progredendo. Quanto poi all' importanza

della materia, veggasi cio die detto ne abbiamo alia pag.

a3a e segg. del tomo 55.° di questo Giornale.
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Stojia d' Italia del C. Cesare Balbo , socio dclla R.
Accademia delle Scieiize. Tomo I, di pag. xii c 382

;

tomo II, di pag. 38o. — Torin^^ i83o, per Giu-
seppe Poniba.

Noil sara forse dlscaro ai nostri leggitori il vedere ia

poche linee il disegiio di questa Stoiia , clie trovasi esposto

uella pistola dedicatoria dell' autore stesso al suo illustre

genitoi-e il conte Prospero Balbo,

la tredici libri dee dividers! tutta T opera. Nel i
.° si

narra quanto avvenne duranti le signorie di Odonere , dei

Goti e de' Greci , daU'anno 476 delFera volgare sino al 567.;

nel a." quanto avvenne durante il regnare de' Gieci e dei

Longobardi daU'anno 568 al 7745 e questi formano i due

volumi clie sinora abbiamo alle mani.

Nel 3.° libro si comprendera il regnare de' Carolingi

dal 774 air888i nel 4.° il regnare contrastato tra Italiani

e stranieri dall' 888 al 1024; nel 5.° il doniinio della casa

di Franconia dal 102431 iiaS; nel 6.* quello di io(arJo /J

e della Casa di Hohenstaufen sino alia pace di Costaaza

dal iiaS al ii83i nel 7.° il periodo corso dalla pace di

Costanza sino alia inorte di ManfredL , re di Napoli, ultimo

regnante degli Hohenstaufen, cioe dal 1 183 al 1266; nell' 8.°

il periodo passato dalla morte di quel Manfredi sino a quella

del re Roberto, ultimo successore della prima casa d'An-

gio, cioe dal 1266 al 1343 ; nel 9° il periodo corso dalla

luorte del re Roberto a quella del re Ladislao , ultimo ram-

pollo della seconda casa d' Anglo, cioe dal i343 al 1414;
nel 10.° gli anni scorsi dalla morte del re Ladislao a quella

di Lorenzo dt Medici , che dall' autore vien detto il piu gran

moderutore e il solo confederatore che abbia saputo tsser inai

di tutta Italia, dal 141 4 al 1492; uelf 1 1 .° il periodo

delle contese di preponderanza tra la Francia e la Casa

d' Austria dal 1492 al 1559^ nel 12.° quello della prepon-

deranza della Casa d'Austria spagnuola dal 1589 al 1700;
nel 1 3.° finalmente la durata dell' equilibrio tra la Francia

e r Austria dal J700 al 1789, nel qual anno, al dire

dell' autore , ha principio la storia contemporanea.

Da questo prospetto sommario ognuno potra vedere quale

debba essere la tessitura, quale 1' estensione, quale la di-

visione di tutta 1' opera : noi non ci permettorcmo per ora

alcuua osservazioue sh questo riparto di pcriodi , bcnche
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ci sembri a prima vista die al pari della clurata sia molto

inegiiale V importanza politica di alcuni ^ che cjuelli
, per

esempio , del dominio degU Hohenstaufeu "avrebhono po-

tato collegarsi in uii solo, come quelli pure degli Angioiaii

e benclie qualclie dubbio ci nasca altresi, se le quaUth emi-

nenti di Lorenzo de Medici , e la prepoiidei-anza di una o

d' altra casa sovraiia, seinj^re contrastata , bastino a carat-

terizzare un periodo. Ma Tautore stesso sembra aver pre-

veauto i nostri duljbj ,
perciie dice essersi sforzato di fer-

marsi a quegli eventi clie produssero niaggiori efFetti su

la maggior parte dell'Italia , e di compreadere cosi in ognL

libro un periodo o di una signoria quasi unica, o di un
interesse quasi universale a tutta la nazione.

La Storia de' Goti e de'Greci, contenuta nel primo li-

bro, si distribuisce in capi 41. Sul finire del prime si

rende ragione perche ommessa siasi la storia antica, glac-

che la Grecia , dicesi , e T Italia sole banno storia an-

tica , e r Italia ne ba un' antica e una moderna ; ma le

gesta, si soggiugne , de' nostri antichi si vogliono studiare

presso gli anticbi, i quali scrissero come operarono con
valore meravigiioso. La storia antica e senza dubbio la piii

beUa ; indi la gloria nostra maggiore , la maggiore in vero

che sia toccata a niun popolo o paese mai ; indi i piii begll

eseinpi di virtii e di vizii prontamente rimeritati ; indi poi le

origini e i nomi di moke cose durate sino al presente , e

quella importuna memoria della passata grandezza , cosi

fitta negli aninii italiani , cosi feconda in tutti i secoli di pen-

sieri e d' imprese or vane or forti. Ma il modesto autore di-

chiara cbe minore storico in confronto degli anticbi , a

rainori tempi vuole attenersi, i quali non sarauno tuttavia

senza giovamento o diletto, percbe quanto piu si avvici-

nano le cose alle nostre , tanto piu si assomigliano ; piu

agevole e il vedervi cio cbe sia da imitare o fuggire, e

se piu frequente e qua giu la trista cbe la prospera for-

tuna, i soggetti piii iuttuosi sogliono riescire i piu utili,

e lor bellezza banno ancbe le calamita onde i popoli si

sono fortemente riscossi.

Bello e certamente il quadro della decadenza dell' im-
perio, e dello stato del medesimo cbe si contiene nei capi
2." e 3." Ne' successivi veggonsi Odoacre , re d' Italia, gli

Ostrogoti , Ttoderico contro Odoacre , i principj del regno
di Tcoderico ; gli afFari di Roma e il viaggio di Teoderico
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a qiiella citta, e T impresa de' Got! contra Gepidi , Bul-

gari , Greci e Svevl. Seguouo le guerre nella Gallia tra i

Goti e i Franclu ,
1' intervenzioae e le conquiste di Tco-

derico , la grandezza a cni gingne cjnesto reguaiite, e gli

iiltimi suoi anni ^ la storia di Anuilarico , di Ainalitsunta

,

del re Teodato , e qnella di Giiistiiiidno imperatore ; quiudi

il principio dcUa gnerra , Bclisario in Sicilia, in Napoli e

in Roma, la morte di Teodato , i fatti di Vitige e Tasse-

dio di Roma da esso tentato, poi dopo diverse negozia-

zioni levato : la guerra divenuta generate in Italia, le gesta

di Narsete , le varie fazioni insorte e la scorreria de' Fran-
clii j r assedio e la presa di Ravenna e di Vitige fatta da
Belisario, che ricusando il regno ofFerto a Vraia , a Ildi-

baldo , e a lai stesso , trae F/t/frf a Costantinopolii poi veg-

gonsi i regni di Ildibaldo , di Erarico , di Totila , i prin-

cipj di S. Benedetto e la fine di Cassiodoro ; il ritorno di

Belisario in Italia, T assedio e la presa di Roma fatta da

Totila , che pos.cia da Belisario e ripresa , la nuova partenza

di Belisario dalTItalia, la venuta de'Franchi in questa regione,

la ripresa di Roma fatta da Tot;7a,le imprese di Narsete,

il regno di Tela, la fine di Bdisario, di Narsete e di Giu-

stiiiiano , dopo il quale siede imperatore Ciustino. Incapaci

ad esporre un sunto di tntte queste materie e ad abbre-

viare una narrazione che da alcuno non potrelibe dirsi

prolissa ,
paghi sarem almeno di osservare die lo storico

non si limita ad un nudo racconto , ma qua e la sparge i

lumi filosofici che servir possono a rendere la serie dei

fatti piu interessante e vantaggiosa. La dove per esempio

si parla dello stato dell' Impero occidentale , se ne esami-

nano i limlti, il governo centrale e il municipale delle

citta , r amministrazione della giustizia , i tributi , la colti-

vazione , il commercio, le arti, la forza militare', di Teo-

dcrico si fanno vedere le alleanze, le negoziazioni, e 1' or-

dinamento interno , 1' estensione della signoria , la prote-

zione accordata alia Cliiesa cattolica e ai Papi, i monu-

menti e sino la letteratura ; di Belisario si mostra il va-

lore non meno che la prudenza , I'avvedutezza ed il sapere

neir arte della guerra ; non si dissimula la cattiva disci-

plina de' Greci a fronte della buona di alcuni Goti , e si

riprende 1' ozio degli uni e degli altri , come non si dissi-

inulano le concussioni de' Greci in Roma i linalmeute nella

etoria di ciascuua gucrra si mostra lo spirito delle varie
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fazioni , si accenna la trascuranza di Giustiniano per 1' Ita-

lia, e si toccano con destrezza gli aft'ari della Cliiesa

,

le origini di Venezia , e la del^olezza de' Gx-eci
, per cui

chiamatl furono in Italia i Longobardi.

II libro secondo contiene treiitatre capitoli , die for-

mano il vol. II dell' 0[Dera. Parlasi de' Longobardi avanti

la loro discesa, di Alboino re, di Loiigiiio esarca, del

ducati e delle citta de' Greci e de' Longobardi, del re

Clefi, e dei trentasel dnchi die 1' Italia governarono in

appresso , degl' imperatori Giustino , Tiberio e Maurizio

,

del re Autari, di S. Gregorio 3Jagno , dei regni <\i Agilidfo,

di Adalouldo , di Arioaldo , di Rodoaldo , di Arlperto , non

die di quello di Bertarido e Godeheno insleme regnantij

si accompagnano i fatti contemporanei di Foca, di Eraclkty

di Coscaruino , di Lrackona e di Costanie imperatori, poi

si torna ai re loaoohardi , Grimoaldo , Garibaldo , Cuniberto,

Liutberto , Ragimberio , Ariberio II e Ansprando , dopo i

quali veggonsi i principj di liutprando e i fatti contem-

poranei di CostarUino Pogonato , di Giustiniano II, di Leon-

zio , di Tiberio AbsinerO , di Fdippico , di Anastasio e di Leone

Isaurico imperatori. Versa il cap. 24 su i Veneziani e sul

princioio del loro ducato; il susseguente sopra gl' icouocla-

sti , Leone Isniiro , e i papi Gregorio II e Gregorio III , e

intaato contlnna il regno di Liutprando ; in altro si fanno

vedere il ricorso di Gregorio III a Carlo Martello , la con-

dotta del papa Zaccheria , la deliolezza di Costantino Copro-

nimo e la raorte di Liutprando, al quale si tribntano giu-

ste lodi , e se ne accennano le savie leggi. Segiiono i

regni di Ildebrando , di Rachi , di Ascolfo e di Desiderio

,

le gesta contemporanee de' papi S.efano II, Paolo, Ste-

fano III ed Adriano I; si toccano le fazioni , i turbamenti,

la sospensione del ducato ed altre vicende di Venezia; ben
ragionata e ben descritta e la caduta de' Longobardi, ed

ottimamente analizzate vi si veggono le loro leggi.

Lo storico lilosofo non dissinmla anclie in questo periodo

la debolezza e 1' indolenza de' Greci nel conservare i loro

doiiiinj d' Italia ; i ricorsi sporti in varj tempi dai Papi

e dagl' Imperatori ai Francbi; la condizione degl'Italiani

cangiata sotto il regno Longoliardico ristaliilito da Auiari

;

il governo della Cbiesa fatlo da S. Gregorio Magno , e le

sue cure speciali per 1' Italia Greca e per Roma ; non la-

scia di osservare la protezione dai Longobardi conceduta

Bihl. Ital. T. LX. 22
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a S. Colombano , fondatore t1-i vai-j monasteri in Italia ; la

comparsa di Maoinetlo e del due primi calKi sotto Erciclio;

le prime sollevazioiii degT Italiani contro de' Grcci in Ra-

venna , Napoli e Ilonia ; la stoltez/a d'jlle imprese di Co-

stante contro di Romouldo duca di Beiie\ento , e la tirannia

da esso esercitata in Italia \ le fondazioni de' monasteri av-

venute sotto il regno di Bertarido; i ginochi guerrieri de-

gonerati poi in zuile tra i Eavennati^ la somigiianza dclle

rlvoliizioni delle citth d' Italia con quelle di Vonezia ; i

danni portati dalle persecuzioni iconoclaste , la causa della

decadenza de' re Merovingi di Francia ,
1' epoca e il mode

in cui i Papi diventarono principi italiani, la donazione

fatta da Carlo a S. Pietro : e dopo un ritratto generale

Len tracciato de' Longoliardi, dopo 1' esame delle loro leg-

gi , si parla ancora delle arti loro , delle loro lettere e della

loro lingua.

Alia fine di ciascun libro trovansi alcnne note , le quali

per la maggior parte non contengono so non che le cita-

zioni con giusta sobrieta ricliiamate nel testo ; e cio noi

crediamo opportunaniente fatto ,
perclie cosi il testo me-

desimo tion e punto interrotto , ne si afFastellano le ci-

tazioni a pie di pagina, ove sovente servir possono ad

iaterrompere la lettura o distrarre T attenzione. Nella nota

199 alia ]iag. Say del vol. II vediamo eruditauiente accen-

nati molti illustratori delle leggi longobardiclie dopo il Mu-
ratori, e ben anclie il S;sinondi nella Storia dclle rcpubhlidie

italiane e il Manzoni nel Discorso sopra alcuni piinti della

storia longobardka in Italia ; ma molta sorpresa ci lia fatto

il vedervi interamente obbliata la collezione delle leggi lon-

gobardiclie fatta dal P. Canciani, impressa a Venezia in

quattro volumi in foglio , alia quale opera di grandissima

erudizione ha prestata inolta assistenza il celebre Domenico

Alfeno Vario , gia professore della giurisprudenza del codice

in Pavia. Degna di lode al contrario ci sembra la nota

216 alia pag. 336 dello stesso volume, e noi ci accordiamo

pienamente col sentimento dell'autore, die i giudici egual-

inente nomati de' Longobardi, de' Franciii e de' Romani,

lo sieno in tal modo in vece di ottimati, grandi , ecc.

Del conte Cesare Balho al^liiamo gia lodato lo stile al-

lorclie rendemmo conto della sua elegante versione di Ta-

cito. Non potremmo dunque sentire diversameiite della ma-
niera di scrivere da esso adoperata nella Storia d" Italia:
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tuttavia noi artliremmo pregarlo a risparmlare alcuni modi
clie noa bene si accoppiano coirandamento e colla seni-

plicita delle narrazioni, e clie sebbene usati dai trecentisd

e da altri autori di Crusca , senibrano taivolta tnrbare la

cbiarezza delle narrazioni medesime, ed annunziare una
specie di leziosa ricercatezza. Tali sono, per esempio , i

protettori per le guardie del corpo, moria sempre per epi-

demia o niortalita d' uomini , mori bellamente tagliato a
jH'zzi

, far belli di virtii gli estremi , cioe morire da forte,

sagrificnr il suo creato ( intendi fcuorito ) ; le cose che si

travagliavano nell' esercito greco , cioe in esse accadevano
;

il pill, appariscente de sacerdod ; la guerra manesca, briiUa-

mente domandavano in paga il bottino , ed altre frasi somi-

gllanti. E cjiieste cose die ad alcuni sembrano giojelli e cer-

tauiente non lo sono , e lo studio taivolta di imitare troppo

da vicino gli antichi scrittori, ci sembra clie contribuiscano

a rendere piu volte lo stile dell' opera alquanto duro e

slom])ato, il clie prlncipalmente si ravvisa nella pistola

dedicatoria e nel priucipio del librol, che certamente non
lo sarebbe ove 1' autore , correndo su le tracce delia sua

medesima versione di Tacito, giudicato avesse opportune

di usare una maggiore liberta e nitidezza. Sapplamo die

egli ha forse taivolta preso a modello un suo illustre pae-

sano, r autore della Storia della guerra per I' independenza

d'America, il quale ha sovente ingemmati di que' pretesi

giojelli, non senza alFettazione, i suoi scritti; ma senza di

essi non sarebbe forse quell' opera ugualmente o anche

maggiorniente pregiata?

Istorla della R. Casa di Savoja per Daiide Berto-
LOTTi. — Mllano, i83o, per Antonio Fontana , di

pag' XX e 3oi, in 8.° Lir. 3. 64 ital. per gli as-

sociati : pei non assosiati lir. 4. 5o.

Raro avviene che i compositori di romanzi scrivano

acconciamente la Storia, e forse una conferma lumlnosa

di questa sentenza ci ha ofFerta uno de' piu grandi roman-
zieri de' nostii giorni , il quale accostumato alia licenza die

il genere romantico permette , non sempre mostrossi ac-

curato osservator delle leggi che la dea della Storia gra-

vemcnte impone. Noi non alibiamo tuttavia di die lagnarci

di quosto compendio storico, che forma uno dei prege-

voli volumi della Bihlioteca storica di tutte le Nazioni, che

I
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si pubbllca per cura del tipografo Antonio Fontana. Al piu

potrehbe ilirsi die tra i diversi autori clie scrissero delle

dinastie d' Italia si soiio ia pieferenza consultati e citati

sovente i piii favorevoli a tjuelia R. Casa ^ die di alcuni prin-

cipi della medesima si sono tessuti pomposi eloglj aazidie

esposte con Ingenna sempliciia le gesta, le azioni e le varie

viceiide. Ma dii potrehbe rimproverare ad un suddito fe-

dele r aitnccamento ad una casa regnaiite cbe ebbe sera-

pre di niira la prosperita degli Siati suoi , e die tnttora

si studia di assicurarne la tranr|uillita ? Clii potrebbe accu-

sare T ottinia intenzione di tesiificarle amore , ossequlo , ri-

conoscenza? Ben saggio politico davasi a vedere il re Carlo

Emaaude III allorclie, come si accenna a carte 287 di

questo coiiipendio
,

gentili accoglicnze faceva in Modena al

celebre Maratori.

Un nierito e certamente del Bertolotti , come annunzia

il tipografo editore, quello cioe di aver rendata popolare la

Storia dt' Reali dl Savoja , cbe mai non era stata scritta a

tale iiitento. Quindi avvenne cbe quell' operetta, pubblicata

da prima nella capitale del Piemonte, venne tosto approvata

e raccomandata ad use della gioventu dal Magistrato so-

printendente agli studj negli Stati di S. M. il re di Sardegaa.

Nella prefazione si espone un quadro sommario di tutta

quella storia ; si accenna T origine di quella R. Casa in sul

levare del secolo XI ^ se ne espongono rapidamente i suc-

cessivi ingrandiraenti di dominio; si fa vedere come i Conti

di Savoja , lottando diremo noi ( anziclie giostrando ) con-

tra potenti ed irrequieti vicini , e rintuzzando a poco a

poco Tautorita de' prelati e de'baroni de'loro dominj, giua-

sero a fondare un piccolo reame ; come si fecero Ducbi e

trovaronsi ne' piii grandi pericoli % come salirono ad altis-

simo grade di potere nel secolo XVII , tanto col lor mede-

simo valore ,
quanto con nozze illnstri e con validissime

alleanze i e come finalmente diventarouo Re di Sicilia
,
poi

di Sardegna, e giunsero a quel grado di grandezza e di

gloria, in cui quella R. Casa trovasi al presente.

La storia ba principio con un breve squarcio suU'origiiie

della R. Casa^ poi cominciando da Umberto I, uiorto nel-

Tanno 1048, si viene fino ad Amedeo VII mancato nel-

r anno iSgi, con cui finisce la serie dei Conti di Savoja ,

e comincia quella dei Duclii ; si registrano poi questi, co-

uiinciaado da Amedeo VIII fnio a Carlo Einanucle II , uiorto
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nel 1675; e qui ha principio la serle de' Re di Sicllia »

poi di Sardegna, Duchi di Savoja e Principi del Piemonte,

poi Duclii di Snvoja e di Geiiova , e questa si chiiide coa
Carlo Emanuele III. Colla morte di qnesto il Bertolottl coa

savio avvisamento poae fine alia storia, perciocclie , sic-

come egli avverte, procedendo piii innanzi, avrebbe do-

vuto narrare avvenimenti di cui siamo contemporaaei , ed

e sentenza dei piu gravi scrlttori die de falti dei viventi

megllo sia non trattarne die altramente.

Benche questa non sia se non che una storia compen-
diosa , e gli avvenimenti vi sieno esposti con sugosa bre-

vita che punto non pregiudica alia chiarezza, vi si veg-

gono pero trattati con sufliciente estensione alcuni oggetti

piu importanti , alcuni punti suscettivi di controversia ed

alcuni episodj della Storia medesima, come la linea e

la dominazione dei principi d' Acaja in Piemonte , la suc-

cessione della famij^lia di Savoja nel reame di Cipro, il

Pontificato di Amedeo VIII , la fondazione dell' ordine ro-

mitico-cavalleresco di S. Maurizio , la lunga serie di reg-

genze per lo piu aflidate a donne di virile virtu , la linea

di Savoja JVemorso , ed altri punti di Storia che ben rischia-

rati all' uopo possono destare non piccolo interesse. Noa
conosciamo

,
per dir vero , i diversi canali dl navigazione

scavati in Piemonte regnando Carlo Emanuele IV, benche

siamo ben lontani dal muover dubbio suU' apertura di quelll

di irrigazione, nella stessa provincia assai frequentl. Noa
vorremmo ne pure leggere alia pag. a36 che nell' epoca di

Carlo Emanuele II la corte di Savoja divenuta era magnifica

anzi romanzesca : cio poteva ben dirsi dal la Montpensier ;

ma suona troppo male in bocca di un Italiano.

Dello stile con cui e scritta quest' operetta non potremmo
parlare se non che con lode, noto essendo gia quanto stu-

dio d' eleganza si trovl negli scritti del sig. Bertolotti. La

Storia e stesa con chiarezza , con facilita , anche con una

certa dignita, sparsa talora di qualclie sentenza: tutto ia

somma noi troviamo in essa degno di coiumendazione

,

traitene alcune ricercatezze
, per non dire leziosita, che

sempre dovrebbero evitarsi, ma uiolto piu in questo ge-

nere di lavori , in una Storia che riporto 1' attriliuto di

popolare, e che vien destinata ad uso della gioventu stu-

diosa. Tali ci sembrano, per esempio , un principe fornito

di tutte le belle cccellcnze :> la Francia e Venczia, che ebbero
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dottanza del perlcolo ia cui si trovav'Ji T Italia j il grande

rammnrichio di due giovani principi pel soverchio amore

dcUe lor niadrii un duca die si diede , Koltando e perco-

tcndo , a molestare gli asscdmiori; recidere I viveri per im-

pedirne V arrlvo , e recidere in significato di tau,Uar fuori

un corpo di truppe ; i contrappesi del potcre die ebhero

modi e sostegni pel trattato di Utrecht, frase che noi

non intcndiamo •, sospizione sempre per sospctto , cedizione

per cessione ; inimegliare le finanze ed altre di questa fog-

gia, che saltano agli occhi di chicchessia , e fatte non sono

certaniente per migllorare lo stile de' giovani. Speriamo

che il sig. Bertolotti , al quale piu volte rendemmo il do-

vuto onore, non vorra adontarsi per queste nostre osser-

vazioncelle , che panto non percnotono il sostanziale , e

niente detraggono del pregio dell' opera sua.

Alia Storia tien dietro un'appendice, in cui veggonsi

registrati i Sovrani della Sardegna , della Savoja e del Pie-

monte dal principio del secolo XVIII fino a' nostri giorni.

Dopo il noiue di quello ora gloriosamente regnante e della

sua augusta consorte , si inserisce opportunamente la ge-

nealogia della cnsa Savoja CarigrLano. CliiLidesi poi 11 vo-

lume con una tavola cronologica de' sovrani della R. Casa

di Savoja, che incomincia da Bcroldo nelT anno 1014, e

fmisce in Carlo Enanuele III, trovandosi nella suddetta

Appendice i nomi de' Sovrani che regnarono dopo la di lui

morte.

Le giierre d Italia del Principe Eugenio di Savoja , de~

scritte e commentate da Eugenio Alberi. — Fireiize,

i83o. Coen e comp., in 4.*^ di pag. 104, con tavola.

Flosculi Historioe Polonos sparsi Pulaviis inter conce-

lebrantes idiis Angnsti A., i83o. Tjpis hihliothccos

Pulavicnsis i83o, cioe Fioretti della sloria Polacca
^

dlstribuiti a Pulaiia tra coloro che celehravano il

natale di S. A. Maria Dachessa di Vittcmhcrgn,

figlia della Principcssa Elisahctta Czartoriski , rdla

quale con hclla dcdicutorla latina c italiana vicnc

il volumetto offerlo da Scbastiano Ciampi.

A poco, per dir vero, si riducono questi fiorettl. II do-

cuinemo piu iinportaate ora pubblicato e la parte di una
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relazione del regno di Polonia d' un anibasciatore Veneto
deiraiino i56o. Giova qui avvertire i nostri Icttori die per
antico e savio costume i Veneti iinponevano ai loro am-
basciatori presso ciascnna potenza di sped'ire al loro go-

verno una relazione politica, e talvolta anche statistica del

paese ove eseguita avevano la loro missione. Di tali rela-

zioni maaoscritte sono piene tutte le biblioteche; ma qnesta,

la cui copia fa estratta da 1111 codice della Magliabecbiana

di Firenze, sembra clie dalfambasciatore stata sia stesa senza

die ricevuto ne avesse ordine alcuno : versa principalmente

SLille finalize, cioe sulle rendite del Regno di Polonia;

vi si descrivono moke masserizie ed altri oggetti di pro-

prieta della Corona. Difficllmente si credera che in Vilna

esistessero 180 mila pezzl d'artiglieria grossa e una gran mol-

titudine di picciola con bellissiini lavori; raa sorpreadera cer-

tamente la raccolta di gioje comprese in 16 cassette da due
palnii di lungliezza e nno e mezzo di largbezza ciascnna,

tra !e quali si accenna una spintlla ( o un ruliino spinello )

di Carlo Fdel valore di 3om.sciidi d'oro. In generate si vede

in questa relazione I'amore del Re di Polonia Sigisniondo Au"
gusto per le arti, e la preferenza da esso accordata agl'Ita-

liani, giacclie per le gemme e per gPintagli aveva presso

di se un Veronese, un Veneziano per la scultura e un Na-

poletano per la cavallerizza. In una nota a questa relazione

si paria ancora dei bellissimi arazzi tessuti con ornamenti

in oro, consistent! in i5 cortine rappresentanti alcune

storie della Genesi da Adamo fino airuscita di Noe dall^arca,

die secondo la descrizione dell' Orirovio , se non erano ua
nuovo disegno di Raffaello ,

potevano credersi copia delle

storie della Genesi da esso dipinte nelle logge vaticane

;

e forse sono que' medesimi che ora conservansi a Dresda,

da alcuni credati di Raftaello.

II secondo documento die ora si pubblica e una rela-

zione del ritorno dalla Polonia di Massiin'diano Arciduca

d' Austria dopo di essere stato eletto a quel regno, ritorno

ch' ebbe per causa il rnmore die alia Polonia sovrastasse

un' invaslone dei Turchi e dei Tartari, e fors' anclie la ne-

gativa da lui data di prestare con giuraniento cauzione ai

Polacclii die eletto lo avevano. Segnono alcuhe lettere di

Giovanni Zamoyski , comandante delfesercito Polacco al nun-

zio apostolico sulT occupazione di una fortczza, noniinata

in latino Allms lapis, Pictra bianca , situata nell' Estonia ,
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e cacluta in potere del Polacchi neiraano 1602. Chlnclesi

il voliimctto con docuiiieiiti di minore importanza, cioe

colle lettcre latine di Urhano VIII e del Ke di Poloaia La-
dislao IV, relative alP ingresso di Giovanni Casiniiro nella

Societa di Gesii , nell'anno 1643.

II diligentissimo Ciampi va dalle bibliotedie d' Ttalia rac-

coglieiido tntto cib ciie servir possa alle illustrazioiii

della storia Polacca. Desideriamo cli' egli adempia il suo

disegno di riprodurre a stampa la descrizione succennata

deir Or/cor/o , dalla quale si trarraaao preziose notizie a

comodo anche delle belle arti.

Compendia storico della regia cittd di Belluno e sua

antica proviiicia scritto dal conte Florio 3Iiari.—
Venezia, io6o,presso Giuseppe Vicotti, di pag. 144.

" Unico scopo di qviesto Compendio storico si e quello

» di porre sott' occhio del leggitore i principali avveni-

» meiiti accadnti nella regia citta di Bellnno, dai tempi
}> de'quali si ha una qiialche niemoria sino all' ultimo in-

» gresso delle armi austriache nelT anno 181 3. " Queste

parole dell'antore ci fanno coaoscere abbastanza , ch' egli

non aspiro alia fama di storico, ma voile nnicamente ren-

ders! beiiemerito de' snoi concittadini ditlondendo fra essi la

notizia delle cose patrie, ignorare le qnali e taiita vergogna.

Considerata sotto questo aspetto 1' operetta del conte Miari,

e degna di moltissima lode, e noi vorremmo die per

tutte le citta italiane se ne imitasse T esempio riducendo

a poche pagine quelle istorie voluminose die non saranno

mai lette dalla piii parte de' cittadini. Non si pub per

altro dissimulare, die imitaado 1' idea di questo compen-
dio bisognera guardarsi dall' imitarne lo stile, il quale

in tanta densita di cose ci riesce stanco e diffuso , e pecca

troppo spesso di negligenza e di scorrezione. — In fine si

vede aggiunto V elenco dei Vescovi e dei Rettori di Belluno,

e quest' ultima pubblicazione in quanto si riferisce ai Ma-
gistrati, ne fa nascere il pensiero clie potrebbe tornare

molto utile massimaniente alia storia biogrnlica e genealo-

gica , se simili cataloghi fossero fatti di publ>lica ragione

in tutte le provincie d' Italia, in ispecie per que' tempi

in cui era legge quasi generale che i Podesta dovessero

essere forestieri. In questo elenco per esempio noi troviamo
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fra I Rettori di Bellnno tre MllanesI, nel 1389 Franchinus

de CrkeIVs, nel 1394 Martmus de Vicomercato e nel 1397
Caspar de Pusterla.

Continnazione delle 3Iemorie degll Scrlttorl e Lctterati

Parinigiaid. Tomo VI, segulto delta parte sccoiida,

Parma, i83o, in 4.° Prezzo lir. ital. 12 senza i

ritratti, i3 coi ritratd.

Gia nitre volte parlammo col debito onore di queste Memo-
rie raccolte dal P. Ireneo d'Affb, e continnate, ed ora a Fe-

lice compiineato ridotte dall'illustre e diligentissimo Biblio-

tecario Parmense Angela Pezzana. Qnesto volume , che senza

i copiosi indici ed alcune sopraggiunte contiene ben 986
pagine , comincia con varie giunte e correzloni al tomo IV,

e col discorso preliminare sulle Accademie di Parma. La
grandiosita del volume e la immensa copia delle erudite

notizie che vi si coatengono non ci permettono di dare

un sunto ragionato di questo libro per se stesso pregevo-

lissimo e pel quale la citta di Parma puo a ragione vaatarsi

di avere meglio di qualunque ahra citta una compiuta illu-

strazione de' suoi scrittori e letterati.

Nella continuazione del catalogo degli scrittori si co-

mincia dalle Memorie del medico Giainbattista Teodosio , e

quella serie si coiitinua per tutto il secolo XVI. Nella niol-

titudine degli scritti che registrati veggonsi in questo cata-

logo , notati abbiamo con piacere varj libri di musica , che

rari uscivano in quella eta in Italia, e degno di molta lode

troviamo 1' articolo concernente il eel. Pnea Vico, abile anti-

quario ed incisore in rame , corredato altresi di un rltratto

in rame assai bene eseguito. Notammo tra i libri piii singolari

in questo volume riferiti un trattato de' colori di M. Coroiiato

da CanedoJo , stHmpMo nel i568i la Merope , tragedia pub-
blicata nel 1689 da Pomponio Torelli , per la quale non
isfugg'i la taccia di plagiario il Rlarchese Maffei , credendosi

ch' egli avesse a quella fonte attinto, e notammo pure i

nomi di alcune donne illustri per letteratura
,
per dottrina

ed anche per opere pubblicate: di queste ne vediamo ac-

cennate quattro nella sola famiglia TorcVi.

Alia pag. 65 1 troviamo un copioso supplimento non solo

all' Affb , ma anche agli scrittori Parmigiani sconosciuti

o da lui trascurati , de' quali era veuuto ragioaando il
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Pezzana , secondo T opportunita , nolle precedent! giiinte al

tomo IV. I nomi cli quest! airivano al numero Ji 18, e

tra ess! trovansi alcniii di gran merito, c animirasi pure

una celebre donna. Dalla pag. 679 in avanti contlnuano le

giunte e correzioni al tonio V; e per vcrita grande e giu-

sta niaraviglia ci ha fatto Timniensa nioltitudine delle cor-

rezioni, per la niaggior {)arte iniportantissime , sogglunte

<]al Pczzana, la copia dei noiiii e delle Meniorie di letterati

inseriti di nuovo nella serie ; la nioltiplicith delle ricerclie

d' ogni genere , delle opere d! nuovo scoperte, dei niano-

scritti ritrovati, o acquistati o consultatl ecc, delle notizie

letterarie sparse per ogni dove a profusione, corredate della

piu Sana e piu gindiziosa critica.

Bello ed atto a destare il maggior interesse cl e serabrato

r articolo concernente il Cardinale Sforza Pallnvicino , ac-

conipagnato esso pure da un ritratto del medesinio cardinale

in ranie, egregiamente intagliato come quello del Vico nello

studio del eel. Toschi. Opportunamente si niostra, contra

il Deniiia ed altri scrittori italiani e Frances! , 1' origine

Parmense del Pallavicino , e cnriosi aneddoti si inseriscoao

tanto snl tirocinio e sulle prime opere del Pallnvicirio

,

quanto sulla celebre sua storia del concilio di Trento e

ben anclie sulle sue poesie. Notammo pure come importan-

tisslrao r articolo concernente Vittorino Siri , abate Cassi-

nese, piu generalmente conosciuto sotto il noma di Vit-

torio Siri , del quale non solo si annnnzia con niolta

esattezza il Mercurio , ovvero I'istoria de' tempi allora cor-

renti, ma si accenna ancora il suo libro piii I'aro, intito-

lato: Memorie recondite dall'anno 1601 sino al 1640, e si

accennano pure altri scrltti posteriori e relativi a! primi.

L' opera continua con giunte e sopraggiunte di scrittori e

di scienziati, e alia pag. 941 trovansi altre addizioni ed emen-

de alia parte seconda , contenente aggiunte e correzioni a

tutti i cinque volumi del P. Affb. Se permesso ci fosse di

esternare il nostro sentimento su quest' opera grandiosa , e

che certamente piii di qualunqne altra puo coninbuire alia

illustrazione della storia letteraria d' Italia , noi diremmo
tanto relativamente aW AJfb , quanto aX Pezzana , ciie forse

si e un po' troppo abbondato nel registro di alcuni nomi,

e nel corredo di poetici componimenti. I\Ia facile po-

trebb' esserne la risposta, appoggiata alio spirito della ca-

i-ita della patria e dello zelo per la gloria della medesima.
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Perclocclie sliFatta gloria tanto piii grande si repnta
,
quaiito

pill copiosi sono gli scritti e i nomi degli scrittori die si

registraao, 11 die si e adJotto per giustificativa rngioiie andie

da altri storici parziali della letteratura di alcnne citta. Noi

siamo ben dispostl a menar buona questa scusa, niassime

quando 1 libri sono ben fatti e zeppi di preziosa erudl-

zione come qnesto lo e ; ma ci riniane tnttavia nn senti-

mento doloroso al vedere die ingrossandosi oltreniodo que-

ste opere , e moltiplicandosi i loro volniiii
,

piii difSclle e

piu scarsa ne riesce la difFusione. Clie pero molto inaggior-

inente si accrescerebbero e si promnlglierebbono le glorie

della patria medesima , se le Memorie contennte fossero in

pill piccioli volumi ed in opere nieno dispendiose.

D. S. Abbiamo sott' occhio nn altro opuscolo eriidito

dello stesso Pezzana col titolo : Due edizioni del secolo XV
descritte da A. Pezzana. Parma, i83o, stamperia del gabi-

netto di lettura , in ^..°, cd indiritto opportnnameiite al pre-

stantissimo sig. Canonico FiUppo Schiassi, Prefetto del Museo

pontiflcio di antichita in Bolv^na. — La prima e una edi-

zione de' distici di Catone in latino colla esposizione ita-

liana, edizione probabilmente del 1478 secondo le giudi-

ziose congetture del sig. Pezzana, fatta in Bologna, e a

qnesto proposito si parla del libro di Catone e deU'epoca

in cni egli fioriva, non die di varie edizioni fatte in Italia

di que' distici. Rlcorderemo che nelle note aggiunte agli

ultimi volnmi dell' edizione itallana della Vita e del Poa-

tificato di Leon X del sig. Jloscoe, non die a\V Introduzione

alio studio delle belle arti del disegno , stampata pure in Mi-

lan© nel 1 82 1, si fa menzione di un prezioso nianoscritto

di que' distici catonlani , la cni ortografia in qualche parte

si accosta a quella dell' anzidetta edizion bologiiese , ora

illnstrata, e certainente incognita sin ora a tutti i bibllografi.

L'altra e nn' antlcblssima edizione in 4,° piccolo de' /io-

retti di S. Francesco, senza alcuna nota tipografica
,
posse-

dnta dalla ducale Biblioteca di Parma. Essa presenta 110-

tabili diverslta dagli esemplari delle altre edizioni liaora

conosclntP, e qnindi pno considerarsi come totalmente nuova.

L'esemplare percio della Biblioteca parmense vuol essere

reputato come nnico e preziosissimo. Quell' illustre Biblio-

tecarlo e d'avviso die tale edizione sia indubitatamente

anteriore a quella del Girardengo , Venezia, 1^80, che

un tempo da molti liibliografi guardavasi come la prima
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de''FioretU, ed anterlore fors' anche aU'altra ancor piii an-

tica , a quella cioe dl Viceiiza t'atta nelle case di Luaardo
Loago nel 1476.

Compendlo delta Storla universale contenrnte il modo
dl scrivcre la storia, le sorge/itl e lo splrito delV isto-

ria, preccduto da una I/itrodiizione storica, seguito

da una Biografia, da una Bibliografia , e da un
Vocabolarlo storico di Brotonne e Laugier —
3Iilano , i83o, staniperia Rusconi , in 2^.°., prezzo

con tavole in Tame lire 2. So ital.

Dopo Y In'roduzione alio siudio della Storia, con cui ia-

comincia il Compendio , segnono le tre Divisioni in cui gU
autori ripai'tirono 1' operetta. Nella i.* intitolata del modo
di scrivere la storia parlasi degli stndj preliminari , delle

doti necessarie ad uno storico , della composizione dei dif-

ferenti generi storici, e di quest! generi stessi. Nella 2."

divisione si considerano le sorgenti della storia , che si clas-

silicano in tradizionali, monuinentali e scritte. Nella 3." in

cui si tratta ilello spirilo della Storia, si discorre in sei

capitoli dei Fenicj , Eglziani , Asslrj e Persian! ; dei Greci ;

dei Cartaginesi ; della repubblica di Roma ; dell' inipero

roniano ; degli Stati moderni. Snccede poi in tavole alfa-

betiche la biografia degli storici piii illustri anticbi e mo-
derni, la bibliografia storica, e il vocabolario delle cose

contenute nel Compendio. E agevole il vedere come si vasta

mole di nozioni costipata nell' angustissimo spazio di un
volumetto in 24.% che non giunge a 3oo pagine, lascia a

temere che il tutto non sia stato distribuito con acconcia

economia di parti e con chiara esposizione, due requisiti in

un compendio indispensabili e difiicili ad ottenersi. Ne ci

sembra clie i signori Brotonne e Laugier sieno arrivati a

questo scopo , giacche le nozioni troppo generali e pre-

sentate in dlstacco e a salti , come nel Compendio , ci pa-

jono poco opportune a formar lo spirito di chi e digiuno

in tali studj , fors' anco gli creano in mente idee erronee

peggiori della ignoranza , e a nulla valgono per clii iniziato

nella storia non trova nelT operetta alcun sussidio alia re-

miniscenza.

Non voglianio omettere d' osservare come gli autori si

allontanaao dal loro intento, mentre si arrestano la aicuni



TARTF, PniMA. 849

particolari che non si ignorano ne meno da chl usci ap-

pena di quella die fu glustaraente chiainata maremma gra-

matkale. Qual bisogno
,

per esempio , nel capo 3." della

I.* divisione di definire che cosa sieno nelle composizioni

storiche le diaressioni , le discussioni , le dkagazionl , gli

esordj , d' insegnare come si debba far uso delle transizioni,

e simili precetii ?

Le tavole biografica e bibliografica sono oltre il dovere

mancanti di nomi e di citazioni: spettava al traduttore il

supplire alcuni vuoti relativi all' Italia.

Compendlo storico delle scienze filosofiche e morale

dalla loro oiigine fino ai nostri giorni, preceduto

da una Introduzione storica, e scgidto da uii Vo-
caholario de'' termini tccuici , di Plrron. — Mila-

no , i83o, Rusconi, in 24.° Prezzo lir. 2. 5o ital.

Vi si passano come ia rassegna , secondo 1' ordine cro-

nologico , i varj slstemi filosofici piu celebri delle scuole

pill insigni dai priniordj della iilosofia fino ai nostri giorni.

II bisogno di esser breve inipedisce all' autore di svolgere

quanto basta i principj ora aniniessi, or riGutati, si che

se ne possa formare un' idea adequata. E proprio delle

nozioni filosoiiclie di ricnsare piii che altre mai , la coar-

tazione degli abbreviaiuenti d' un compendio. Qui se noa
si vede tutto , non si vede nulla. Onde un lavoro lettera-

rio di tal fatta e di sua natura destinato a riuscir sempre
pill o meno manco e imperfetto. Dello state della filosofia

nel nostro secolo troppo poco vi si enuncia , e pure la

giusta curiosita del lettore vorrebbe vedere un po' meglio

dove niai sianio finalmente arrivati dopo il viaggio di tanti

secoli. Anciie qui il traduttore poteva riempire , almeno coa

note , varie lacune rispetto agli studj filosoiici del bel

paese dei Yico e dei Beccaria.

Compendio di Astronomia , o sia esposizione della

natura e dei moiimcnti dei corpi celesti
,
preceduto

da una Introduzione storica, seguito da una Biogra-

fia de' pill celebri astronomi , da una Bibliografia

e da un Vocabolaiio astronomico di Bailly. —
Miluno , i83o, Rusconi, in 24.° Prezzo lir. 2. 5o ital.

Dopo r Introduzione storica, si tratta , nella parte prima,

della sfera e delle costellazioni i uella seconda delle stclle.
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del sole, de' pianeti, delle lune o del satellitl , delle cometCj

degli aeroliti, della luce zodiacale e delle aurore horeali;

nella terza si esponfroiio le leggi che governano gli astri

,

e si fa nn ceiiuo snlle ritVazioni e sugli stromend astro-

nomici. Era scopo dell' aatore di scrivere per chl non e

erndito nelle scieiize ansiliaric alia astioiiomia , e pure de-

sidera di avere di questa scienza alcune nozioni popolari.

Quindi abliandonando ognl sussidio uiatematico cgli si liuiito,

come fecero altri scrittori di simili compeiidj astronomic!,

ad una seiiiplice esposizione dei fatti, e dei risultainenti

ottennti dalle osservazioni e dalla analisi. Non di meno

,

siccoine e inevitabile, la necessita di far uso di termini e

di nozioni desunte dagll elenienti delle inatematiclie, questo

Compendio, die non e seaza pregio, sarebbe riuscito mi-

gliore se vi si fosse fiitta precedere una bi-eve esposizione

di quelle poclie definizioni ed idee , massime geometriciie,

di cui I'autore non pote poi far senza nel decorso del

libro.

II traduttore ba lasciato desiderare una molto maggiore

accuratezza in fatto di lingua, giacche, oltre un andamento

non proprio alia nostra, si trovano nella versione di lui

alcuiii errori gramaticali die la vizlano. I due compendj

precedenti , liencbe meno scorretti di questo , raeritano

pero ancb'essi, con nostro dolore, la stessa censura.

Questi tre Compendj formano parte della Collezione clie

ha per titolo Enciclopedia portalile , di cui abbiamo annun-

ziato il primo volume nel tomo 56." di questa Biblioteca.

La GiardinieTci suonatrice , o sia Illnstrazione di nn
antlco scpolcTo scopcrto in Osopo nel territorio della

colonia Qiulio Carnica capitale del vero e antico

Forogiulio , Lettera del N. U. Qirolamo AsquiNi

al sig. Ab. Stoffella Dalla Croce prof, nell I. R.

Liceo di Rovcredo. — Verona, i83o, tipografia Bi-

sesti , in 4.° fig.

La Giardiniera suonatrice ! PofFare ! Al legger questo

titolo primordiale del liljro si crederebbe dover essere que-

sto uno di que' tanti romanzetti galanti che, forse con so-

verchia fecondita, o ci si mandano dagli stranieri , o na-

scono anche tra noi : eppure non e questo se non che

un' operetta archeologica , corredata di rami , sparsa di
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cippl , dl lapitll e d' altii andclil monnmenti , lardellata

di molta erudizione ^ carica di note, di citazioni, ecc.

!

Nel leggerla pero siaiio tornati alia prima idea del romanzo^

e crediito abbiamo di trovarvi realmente un romanzetto di

antiquaria , che tale ci senihra di fatto F niterpretazione

data air epigrafe dell' antico sepolcro scoperto in Osopo.

Tutto cio si fara chiarissimo col semplice sunto dell' inter-

pretazione niedesima.

II sepolcro scoperto nel mese d' agosto del 1826, con-

sisteva in un' urna cineraria di terra cotta con due anse

terminate in punta : presso all' urna era posto un vaso

vinario pure di terra cotta, e tra I'urna e il vaso trovossi

una lucerna della stessa materia: una patera di terra assai

pill fina serviva di coperchio all' urna, entro la quale tra

le ceneri, le ossa bruciate e i carboni erano un lacrima-

torio di vetro e una niedaglia d'argento d'Augusto.

L'iscrizione e la seguente : VIANAE • CONSERVAE • KA-
RAE • GARDINA • SINIS. Niente di piu natnrale di questa

epigrafe posta ad un sepolcro eretto da una scrva detta

Gardina o Gardinia ad akra sua compagna defunta, detta

Viana o Ay>iana. Di queste dedicazioni fatte dai servi o dai

lib.erti ai loro compagni di servizio predefunti molie se

ne trovano nel Gruteio, nel lieinesio , nel Muratori ed in

tutte le grandi collezioni lapidarie. Viana o Aiiana e nome
non dissonante da quello di alcune romane famiglie : 1' epi-

teto Karae si trova comunissimo in tutti i monnmenti fu-

nebri ; finalmente quello di Gardina e nome proprio non
altrimenti che quello di Viana , e quello di Sinis puo essere

un addiettivo al nome medesimo, tratto o dai luogo d'ori-

gine , o da qualche personale qualita della servente , come
molti se ne trovano aggiunti ai nomi proprj o gentilizj

dei Roniani.

Yediaino ora come piaciuto sia al N. U. Girolamo Asquini

d' interpretare quel monumento. II nome di quelle due com-
pagne di servizio doveva essere celtico o gallo-carnico^ ri-

montando dunqne alle origini celtiche, Viana doveva essere

una donna dl statura piccola , benche non in eta Infantile. II

nome di Gardina si fa derivare dai vocabolo celtico gardin,

che vale giardino , o orto , e die si attacca al tedesco

garttn , all' inglese garden , e cosi ancora al giardino degli

Italiani : quella donna pertanto doveva essere per uffizio

giardiniera , e 1' addiettivo sinis, die nel celtico equivale
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a suono, donde il sonus dei Latin I , indica suflTicientemente

che la glardiniera aveva nel tempo stesso 1' abilith di so-

nare imo strumcnto qualanque. La Ijiiona Gardina adun-

que, dice V Asqaiiii . ossia la brava giardlniera sonatrice,

pietosa verso la sua piccola , cioe Viaiui , ma cara com-
pagna di servizio, dopo ,il rogo, le solite aspersioni di

viae e gli altri riti fnnerei , raccolte colle ceneri le ossa

di lei , le ripose in qnelP urna futile, e ne fece incidere

la meuioria consacrandola conscnae Karae. Colle pie sue

lagrime raccolte in fiala di vetro ella racchiuse neirurna

una parte di se stessa; e ad agevolare a quell' anima cara il

passaggio della stigia palude suUa barca del veccliio avaro

C(jro/ife. pose neir urna una nioneta d' argento ; finalmente,

presa la patera e postala sopra 1' urna per coperchio , vi

xuii il vaso vinario e la sacra lucerna , e ogni cosa cliiuse

neir area o cassa di terra cotta, formata di quattro embrici

e coperta d' altro simile, onde lieve le riescisse la terra

sotto cui doveva riposare.

Ecco r impianto del roraanzetto , donde venne all' opu-

scolo il titolo di glardiniera sonatrice , e la cosa cammi-
nar poSrebbe se per interpretare una romana iscrizione

ricorrere si dovcsse alle origini celticlie o alle lingue dei

popoli settentrionali. Ma cosi e che il monumento e romano
romanissimo. E di fatto 1' erudito autore si studia perpe-

tuamente di illustrarlo con altre romane epigrafi. Nulla

poi ci ha in tutta questa iscrizione di celtico o di gallo-

carnico , e un epigrafista latino non avrebbe detto giam-

mai V'uina per piccola, trovandosi in molte altre iscrizioni

il soprannome di pnnula, come nota lo stesso autore, ne

molto meno avrebbe chiamata Gardina una giardiniera

,

ne sirds una sonatrice. Non andremo a cercare in Festo

ed in altri latini scrittori la possibile derivazione di quel

nome o di queU'addiettivo di sinis
,
perche cio forse ci con-

durreblje a qualche idea di infausto o di noclvo ; ma ci

accontenteremo di proporre il dubbio, che queU'addiet-

tivo, come molti altri, tolto fosse da qualche paese , o

proprio, arbitrario, o anche capriccloso^ come il nome di

Gardina. Cosi e pure del nome di Gehnio , che trovasi in

altra iscrizione citata <\i\\V Asqnini, e ch' ogli , ricorrendo

alle sue origini celtiche, interpreta inisuratore , o come noi

era diciamo perito agrimensore , mentre I'aggiunto di Ge-

lenio apposto a quello romaao di Auilio ., altro non e che
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un indicatlvo cVi patria , cloe della citta di Gela menzionata

da ViraUio , da Ovidio , da Cicerone e da Plinio , ed ecjui-

valente al Gelensis di Cicerone medesimo ed al gelous di

Virgilio. Del resto, se i nomi proprj delle antiche iscrizioni

romane potessero tutti interpretarsi a cjucsto modo col soc-

corso delle grammatiche celtiche , cliiaro e a vedere clie

sovvertita o stravolta sarebbe tutta ia ua momento I'an-

tica lapidaria.

Lasceremo dunque die il signer Asqidni stemperi tutta

la sua erudizione per provare die vi fossero sepolcri vi-

ciiii agU orti, per la qual cosa T urna di Gardliia poteva

essere vicina alforto ch' essa coltivava; die la gente Ogia

fosse carnica o forogiuliese ; die i giardini con boschetti e

viali di piante fruttifere , vicini alle case e ai palagi andie

reali, fossero assai coniuni e in molto pregio tenuti da tutte

le antidie nazioni; che il monte di Osopo (die pero dif-

ficilinente crediamo essere un aggregate di ciottoli , di rot-

tami di concliiglie e di schegge di aiarmi di varj colori

,

strctte insieme da un glutine lapidifico durissimo) , celebre

fosse sino dai tempi die precedettero la romana domiiia-

zione, come lo fu nei tempi di mezzo e in quelli a noi

piu vicini ; die molti guardiani o soprintendenti, e anche
cani di guardia, si mantenessero a custodia degli orti e

de' giardini; die tutti i popoli anticlii fossero amantissimi

della musica, e specialmente lo fossero della cetra le donne

;

finalmente die 1* iscrizlone graflita sull'urna;, benclie con

caratteri ineleganii , possa appartenere al secolo di Augu-
sta. Non disprezzabili sono le ricerclie die si soggiungono

sulle mardie dei figuli , die improntarono i loro nomi
suir urna , sulla lucerna e sopra V emlirice , tanto piu

che queste sono costantemente dirette a riscliiarare monu-
nienti friulani; e cosi pure lodiamo le i-icerche die si ii-

feriscono alle memorie di Venanzio Onorlo Fortunato friu-

lano. Ma da tutto quest' aiFastellamento di erudizione non
potra mai dedursi die la Gardina fosse la giardiniera del

suo padrone, ne die essa fosse .sonatrice e quindi amante

e intelligente di musica, e molto meno che essa fosse

cimbalistria o citareda.

Molta erudizione si scorge anche nelle note apposte a que-

sta lettera, e specialmente nella (22), ove VAsquint si sca-

glia contro T autore di un Saggio di storia del Friuli , che

serve di prefazione ad una ristampa diiW Eiiclde tru%'cstiui

Bill. Ital. T. LX. 23
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del Busiz. In qucsto Saggio si voleva mostrare c!ie il Frluli

not! dai Gallo-carni, ma dagli Etruschi , segnatameate nelle

parti montane, era anticamente aljitato, e die etrusco

cjuincli essere doveva anclie il dlaletto friulano. Quanto

strana a noi sembra I' idea dell' autore del saggio, altret-

tanto l)uone troviamo le ragioni con cai viene combattuta,

e principalinente cpiella risguardante la confusioiie fatta da

esso scrittore della lingna romanza coif etrusca. Cosi pure

ci ha fatto ridere la pretesa dell' autore del Saggio mede-

slmo che sidla torre di Duino esistesse da tempi imrnemorabili

una spranga di ferro che attraeva I' elettrico fliiido , e che

sern neli eta piii rimote colle scinlille d' awiso ai naviganti,

omle ripararsi dalle hurrasche , la quale torre a lui sembra

di etrusca origine; mentre non una, ma due sono le lance

decussate infisse nella torre , come parte dello stemma della

famiglia de"" Conti Della Torre, discendente dai Torriani

,

cacclati da Milano per opera dei Visconti. Godiamo anzL

che una difesa della propria patria e de' suoi Carnli stia

preparando contro di quel novello storico friulano 1' As-

quint in una lettera diretta a'suoi dotti conclttadini intorno

air origine e airanticbita della citta di Udine , che si crede

oltrepassare di niolto il secolo X. Bella e pure ed impor-

tante la nota nella quale si riferiscono le opiuioni degli

eruditi sul Forogiulio della Gallia Cispadana o Traspadana,

di cui fosse native il Paotino cui e diretta da Fliiiio il

giovane la lettera XIX del lihro V ; e non priva di inte-

resse e la nota (34), nella quale si vorrebbe far ricono-

scere in Giulio-Carnio la capitale dell'antico Forogiulio.

Ci spiace di vedere tanta bella erudlzione profusa a so-

stegno o ad illustrazione di una specie di rouianzo archeo-

logico ; ne vorremnio die di cio si adontasse il figliuolo

di un illustre genitore, che noi venerammo come uomo
dottissimo e come padre e fondatore delle Accademie di

agricoltura , arti e comraercio delle provincie ex-Venete.

Speriamo anzi che egli con maggiore posatezza e migliore

criterio si accingera a rivendicare le glorie de'Carnii; e

intanto non possiamo se non che commendare il pensiero

di render noto agli antiquarj quel nionumento, giacclie

questo con tutti gli uniti oggetti, come ci si fa noto nclla

pag. 6, fu venduto ad tin amatore di cose antiche clie li

porto seco , non si sa dove , colle stcsse ceaeri eel ossa

neir urna contenute.
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Miiseo lapidario modenese, descritto dal direttore dottor

Carlo 3Ialmusi. — Modena^ io3o, dalla tipografia

Camerale, in 4.°, con 29 tavole.

L'Arclduca d' Austria e Duca di Modena Francesco IV,

che alcuiii anni fa aggiunse alia Biblioteca Estense un museo

ricco di inille bronzi minori, e di piii che venticinque mila

medaglie, ordino con provvido decreto delFaprile 182,8,

che venlssero raccolti neirampio porticato delle case dette

deir Opera di Carlta, presso la porta di S. Agostino, tutti

que' inonumenti che stavano dispersi, o poco conosciuti in

varj luoghi di Modeua e dei dintorni. In tal modo ebbe

principio il museo lapidario modenese, al cui ampliamento

concorsero tosto i piu rispettabili corpi pubblici , e molti

cittadiai, che offrirono i pezzi d' antiquaria, le sculture e

le iscrizioni di cui erano in possesso, onde se ne ar-

ricchisse ed ornasse il nuovo stabiliaiento. Dall' esarae dei

varj monumenti , de'quali il signor dottor Carlo IMalinusi

,

direttore del museo suddetto, pubblica la descrizione che

noi qui annuncianio, e facile il discernere, siccome avverte

egli stesso , che triplice fu lo scopo propostosi nell' adu-

namento de' medesimi ; quelle cioe di servire all' archeo-

logia ed all' antica storia co' marmi romani ed anche dei

tempi posteriori o scritti o scolpitii quelle di provvedere

alia ricordazione degl' illustri antenati co' monuiiienti che

serbano di essi onoriiiche memorie ; quello finalmente di

porre ad ua tempo sott' occhio un quadro dell' origine,

de' progress! e del perfezronamento della scultura in Mo-
dena , mediante una serie di monument! ivi lavorati.

De' marmi romani, raccolti nel museo modenese, pub-
blico gia un' accurata e dotta descrizione il chiariss. abate

Celestino Cavedoni , della quale noi facemmo il debito

cenno onorevole nel tomo LIV del nostro Giornale pag.

341. Ora il sig. dottor Malmusi da in luce una particolare

illustrazione e dei raonuraenti romani , e di tutti gli altri

de'bassi tempi sino al secolo XVI, che trovansi radunati

nello stabilimento commesso alia sua direzione.

Questo dotto lavoro, dettato con esemplare semplicita

e nitidezza di stile, e preceduto da alcune notizie preliini-

narl , in cui si discorre la varia fortuna degli antichi mo-
numenti modenesi , e si narra la storia dell' erezione del

imovo museo. Da queste notizie , siccome pure dall' opera
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intiera, appare il caldo afFetto onde T crudlto scrlttore col-

tiva le severe discipline die professa, e la dolce soddisfa-

zione cli'ei prova pel nuovo lustro procurato alia sua pa-

tria coir instituzioiie di uii tale museo ; afl'etto e soddisfa-

zione ben naturale a un animo gentile, e clie gli derivano

da quel nobile sentimento die ci fa esultare di tutto cio

die contrihuisce a sostenere 1' onore de' nostri studj e del

nostro paese.

L' opera e divisa in due parti :
1' una comprende i mo-

nunienti romani : 1' altra quella de' bassi tempi sino al se-

colo XVI. Fiu copiosi e notevoli sono i primi , die ven-

gono distinti molto opportunameiite in quattro classi. Nella

prima si comprendono i marmi semplicemente sepolcrall j

nella seconda tutti quelli die scavaronsi un tempo ncl territo-

rio di Brescello e gli altri di straniera derivazione , nella terza

i frnmmenti ; nella quarta tutti i marmi pubblici, i'Otiii, sacri

ed onomrj. Alia dicliiarazione dei diversi marmi romani,

oltre air indicazione della qualita di essi ^ desunta dalla

pratica nonienclatura conosciuta dagli artisti ,
1' autore ha

pur premesso un cenno de' piu celebrati eruditi die ne

publ^licarono 1' epigrafe. I monumenti illustrati nella se-

conda parte sono disposti per ordine di epoca , ma senza

veruna speciale classificazione. L' opera e corredata di 29
tavole litografidie , in cui sono i disegni di tutti i mo-
numenti compresi nella prima parte, e de' piii cospicui

della seconda ; ma ci e grave di non poter dare intiere

lodi al valore degli artisti che le hanno eseguite.

Fra' marmi romani descritti ed illustrati dal sig. dottor

Malmusi noi crediamo con esso lui , che meritino speciale

considerazione quelli segnati coi numeri IV , X e XVI cosi

per la vaghezza del disegno, come per la scliietta sempli-

citk delle epigrafi die vi sono apposte. Ci duole di non
poter seguire il pieclaro autore nelle sue dotte investiga-

zioni ; ma questo ci e dolce assicurare cU' egli si mostra

fornito sempre di non comune dottrina e di sodo criterio

,

modesto nelle sue congetture , ossequioso al nome ed al-

I'autorita de' piii illustri eruditi, e valente conoscitore del-

rantichita figurata e della scritta. Noi non possiamo tacere,

come ci abbia molto ricreati il vedere in quest' opera chia-

mati a bella ed onorevole societa nella spiegazione de'marmi

jnodenesi quasi tutti i maggiori antiquarj , e questi ora

gentilmente accoiti colle loro dicliiarazioni , or pure coa
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somma modestia in alcune parti corretti o rimutati. Fra

monunienti de' bassi tempi siao al secolo XVI pochi ve

n' lia che si possano dire d' una vera importanza o per

la storia, o per le arti , se ne eccettni cjuello segnato col

n.° IV e r altro segnato col n.° XXIII. II prime appartiene

al principio del secolo XIV e venne eretto in onore del

medico Jacopo Cagnoli , il quale vi e rappresentato in

atto di leggere seduto fra mezzo a sei figure intente ad

udirne od a scriverne precetti, Spetta il secondo al secolo

XVI ed e il sarcotago di Giovanni Sadoleto , giureconsulto

modenese del secolo precedente. Nell' uno si ponno ravvi-

sare i primi indizj del ristaurarsi della scultura ; nelP altro

ammiraria nel sue massimo fiorimento. ]Ma per quanto

siano di tenue importanza codesti monumenti de' bassi

tempi, noi dobbiamo pero rallegrarci dello studio posto

dal sig. Malmusi nell' illustrarli , dacche per esso gli venne

porta occasione di metter fuori ancbe in tale argomento

una non volgare e pregialjlle dottrina. Possa 1' esempio di

lui avere molti imitatori nelle diverse citta d' Italia, dove

si trovano raccolte di somiglianti monumenti che meritano

certo d' essere con paziente fatlca offerti alia lodevole cu-

riosita degl' intelligenti e degli studiosi !

Ossenazioni del cav. Francesco M. Avellino sopra

una pittura pompejana, che rappresenta le nozze di

Zefiro e Flora, ecc. — Napoli , i83o, dalla Stam-

peria reale , in 4.° di pag. 3o.

Negli scavi di Pompei venne, poch' anni sono, rinve-

nuto un prezioso e bellisslmo dipinto rappresentante le

nozze di Zefiro e di Flora. Questo dipinto gia state era con
sagacita ed ampiezza illustrato dal chiariss. sig. Jannelli

in una Memoria da lui letta airAccademia ercolanese. Ora
il sig. cav. Avellino ammirando bensi la molta e peregrina

erudizione del sig. Jannelli, ma da lui dissentendo in al-

cuni punti lesse alia niedesima accademia le osservazioni

che annunciamo , e che chiaramente dimostrano quanto

sia egli versato nelle scienze antiqnarie, e con quanto sa-

pore e garljo sappia egli illustrarle. Giovera innanzi tutto

il qui esporre una succiata descrizlone del dipinto
,
giusta

il disegno e 1' intaglio di cui e corredato 1' opuscolo , pre-

gevole lavoro del sig. Giuseppe Marsigli.
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Neir alto Zcfiro colle ali dispiegate presentasi In attltu-

(line di calare dal cielo. Egli e tra due leggiadri amoriai

clie tiene stvetti con ciascnn braccio dalP nn lato e dall' aU
tfo. Sal terreiio e iiiia figui-a virile alata e sedente , Inie-

neo secondo il sig. cavaliere , Bacco secoiido il sig. Janiielli.

Questa tiene colla mano sinistra un mazzo di fiori, simbolo di

Flora, cd un canestro, simbolo della fecondith : ha cinta la

testa del nimbo e del diadema, e sorregge vagameute pog-

.giata snlle sue ginocchia la vezzosa diva nel sonno immer-
sa : i suoi occhi sono con espressivo sguardo a Zefiro ri-

volti quasi in modo d' invltarlo od allettarlo perche si ap-

pressi alia ninfa, cli'egU addormentata gli ofFre e presenta.

Un piccolo Genio soUeva con mossa graziosissima 1' am-
manto di lei^ quasi in atto di scoprirne il bel corpo ed a

Zefiro mostrarlo. La face d'lmeneo vedesi poggiata alia vi-

cina rupe. Al di sopra d' Imeneo e Venere seduta sur an
masso , perciocche quel nuine, al dire deU'amabile CatuUo,

era dux honce. Veneris. Presso la Dea e un vago Amorino
che strigne con ambe le mani nn' asta. Dietro alia stessa

e una figura alata in attitudine di sorreggerle il dovizioso

amraanto ch' ella tiene stretto coll' una mano. Ma la testa

di tale figura , e tutta 1' estrema superior parte del dipinto

sonosi totalmente smarrite per le ingiurie del tempo. Le
pietre suUe quali giace la ninfa, le rupi , il vicino fonte

,

le erbe ond'e siiialtato il suolo , gli alberi nel fondo sono

tanti accessor] adatti ad esprimere il luogo dell'azione,

cioe u quegli antri Aonii irrigati da Aganippe in cui lo

stesso Catullo fa dimorare Imeneo '> o fors' ancora un luogo

delle isole Fortunate, ov' erano gli orti dotali di Flora da
llmpido fonte pure irrigati.

II sig. Jannelli diflferito avea ad altro ragionamento lo

stabilire cogli opportuni confronti la verita della sua spie-

gazione quanto alle nozze di Zefiro e di Flora da lui in

questo dipinto ravvisate. Intanto il sig. cav. Avellino due

ne istituisce de' molti che fare si potrebl^ero. Egli osserva

primieramente che I'immagine dello Zefiro di Pompei non
e punto diversa da quella che mirasi nella celebre torre

de' venti in Atene ; se non che il pompejano oltre le sue

grandi Ale , ne ha altre due piccolo sul fronte , che non
si veggono nell' ateniese : ina soggiugne che queste alette

ancora, giusta 1' avviso di Fdostrato, proprie erano di quel

nuine. E cio yien egli conferinando coll' autorita di analoghi



PARTE PRIMA.. 359

esempi tratti da monumcnti. In secoiido luogo egli e d' av-

viso die in quell' alata imagine virile e sedente sia rap-

presentato non il Bacco indiano, siccome parve al signer

Jannelli , ma lo stesso nnme delle nozze Imeneo. A questa

opinione lo indassero i simboli de' quali e quella imagine

caratterizzata, cioe il diadema, il nimbo, le ali , il caiie-

sti'o ed il fascio de'iiori, T abito rosseggiante, detto croceo

da Ovidio, ed anclie la liaccola clie di corolle e di bende

adorna poggia al sasso dairaltro lato del quadro. Tali sim-

boli sono dal sig. cavallere come proprj d' Imeneo e difesi

e illnstrati con saggezza di critica e con bel corredo

d'erudlzione.

Alle Osservazioni sovr' annunciate snccede nel inedesimo

opuscolo un" Annotazione letta dallo stesso sig. cavaliere al-

r ercolanese accademia. Perciocche il sig. Ruoul - HocheUe

nel primo fascicoio della sua splendida opera intitolata Mo-r

nuniens inedits pubblicando la stessa pittura pompejana cre-

dette di ravvisarvi espresso Marte e Rea Silvia. Gia al

francese archeologo risposto avea il sig. Jannelli con una
dotta Memoria. Ora il sig. cav. Avellino risponde ad alcuni

pnnti meramente di fatto quasi a conferma delle cose nella

Memoria del sig. Jannelli esposte. Egli nota in primo luogo

il manifesto equivoco deU'autor francese, che volle^ essere

muliebre la iigura che nel dlpinto pompejano sostenta I'ad-

dormentata ninfa j ed un altro ancor piti slngolare equi-

voco vien egli notando, essendosi dal sig. Eaoul- Rochette

supposto die 1' opinione di lui differisca da quella del sig.

Jannelli in cio die questi vede Bacco, e quegli una femmina
nel personaggio alato e sedente , e che quindi il primo a

ravvisarvi Imeneo stato sia il sig. Toclken nel giornale intito-

lato Berliner Kunsthlatt. La sola lettura pertanto delle Osser-

vazioni del sig. cavaliere basta a smentire la strana e gratuita

asserzione del sig. Raoiil - Rochette. Questi in secondo luogo

da le ali nere a Zefiro ed aH'anzidetta sedente imagine del di-

pinto pompejano , nientre le ali di que' due personaggi sono

anzi di un color verde simile a quello delle erbe e delle plante

nel medesimo quadro espresse , sebbene tutti i colori di

quella dipintura vadano ogni di sempre piii annerendosi; 3.°

lo stesso critico cangla con sovercbia franchezza in un'ur-

na di nietallo la cesta che dalla figura alata sedente tiensi

nella mano sinistra, pretendendo che questa sia rimagine

della ninfa Pasitea portante V unia di Silvia :, mentre la
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forma di qnella cesta e tutt' altra da qnella propria delle

urne di cui usavano gli anlichi per attignere T acqua ;
4."

finalmente che i fieri die tengonsi dalle due figure noa
sono gia quelli del niirto , siccome suppone il critico fran-

cese ,
giacclie molti di essi appajono giaUii) colore impro-

prio de' fiori di quell' ai'busto,

II sig. cavaliere chiude il suo opuscolo con una brevissima

ma dotta discussione intorno ad alci> e medaglie metapontine

da lui illustrate. Egli avea in esse ravvisata la testa ossia

r efligie dell' acheo Leucippo. Ma il sig. Raoul - Jlochette

pretese essere quella la testa di Marte , che altri ancora

vi avea scorta. Convincenti ci serabrarono le ragioni del

sig. cavaliere. Or mentre stavasi appunto imprimendo la

sua Annotazione , gli giunse il terzo iasclcolo degli Annali

deir Istltuto di corrispondenza archeologica , ove il signor

R. R. mostrasi persuaso che il vocabolo AETKinn02 delle

monete metapontine indiclii veramente il ritratto del de-

duttore della colonia achea.

Air importanza della materia aggiugnesi in quest' opu-

scolo la leggiadria e I'evidenza dello stile; pregio attissinio

a readere amena una materia sterile per se stessa e grave.

Opere di Antonio CanofA incise cd illustrate. — Fe-

nezia , i83o, dalla tipografia di Girolamo Tasso

calcografo , litografo , librajo e fonditore. Paolo
Lampato editore , in fol. , finora fascicoli 3 , at

prezzo di lire 5 ital. per ciascuno.

L' illustrare le opere de' famosi artefici cogli scritti e

coi disegni e impresa ardua e perigliosa. Perciocche e cosa

troppo difficile che all'evidenza della descrizione vadano

del pari 1' esattezza dell' intaglio e la verita della rappre-

sentata imagine ; sia perclie lo scrittore nelle lodi oitre-

passi talvolta il confine, e vada scaldando 1' inimaginaaione

ad un bello supposto o non piii veduto, sla perclie il dise-

gnatore non abVjia ritratto esattamente il sul)lime dell'origi-

nale. Cosi succede che il lettore passando dallo scritto alia

figura freddo se ne rimane e quasi ingannato , non sapendo

a chi credere debba , se piii al panegirista parlante , o al

delineatore che coi segni confermare dovrebbe le parole

e gli encomj. Noi dunque lasceremo che suU' incertezza

da noi provata nello scorrere i fascicoli di questa edizione
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dcciclano colore che le opere tutte vldero del grande Ca-

nova siigli originali , ossia sul vero , perche egliiio meglio di

noi giudiclieranno se la nostra freddezza alFaspetto di alcune

delle delineate figure sia tutta colpa deH'occhio nostro, o se

alnieno in parte lo sia dell' artefice disegnatore che non

abbia sempre o totahnente espressa la sublimita del lavoro

orijfinale.

Ne cio dicendo intendiamo di deprimere in alcun niodo

gli altri pregi di questa edizione , cliiara , elegante nel

testo, vistosa generalmente e franca negl' intagli. Lode

anzi debbesi agli editori, perche impreso abbiano a rac-

cogliere e fare bella ricordanza di un maestro, del cui

nome tutto e giustamente ripieno il mondo. Imperocche

se esporre dovessiino il voto nostro sul merito del cele-

berrinio Canova, formare non potremmo che una sola

voce coir universo , e cosi diremmo: " Le opere del Ca-

nova stanno del pari colle piii belle , colle piu sublimi

de' famosissimi Greci , e primeggiano su tutte quelle del

nioderni scultori. »

Ma qui chiederci potrebbe alcuno : « II grande Canova

avra dunque superato anche un Michelagnolo? "... Cer-

tamente , se conslderarlo vogliamo come un imitatore dei

Greci. Ma siccome i Greci stessi , se giudicar vogliasi dalle

opere che di loro sono fino a noi pervenute , appajono a

Michelagnolo inferiori nell' espressione ; cosi essere non

dee maraviglia, ne attribuirsi dee a dlfetto del veneto

scultore, se egli non abbia forse voluto in questa parte

ancora dipartirsi dallo stile e dal gusto de' Greci. Laonde il

divino Miclielagnolo, ad onta delle sue esagerazioni tanto dal-

r aristarco delle bell'arti censurate, primeggia tuttora nella

forza e nell'espressione , e per cio le opere sue confondersi

non possono ne con quelle dei Greci, ne con quelle de' piu

chiari odiernl scultori. Quanto poi il Canova influito ab-

bia suir arte come maestro , chiaramente lo veggiamo nelle

opere che dopo di lui fatte furono o che si vanno tutta-

via facendo si dai provetti che dai giovani artisti. Per-

ciocche appare da esse oggimai quasi sbandita quell' ingrat.T.

mediocrita, che un tempo regnava nella maggior parte degli

scultori , e gia formati sonosi novelli professori ben degni

di sedere a canto del sirande maestro.
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Catalogo del Qiiadri che si conservano nclla P'lna-

cotcca della P. Accadcmia dclle Belle artl in Bolo-
gna. — Dai dpi Nobili e comp., in 12.°, dl pag. 124.

Utllissimo sarebbe certamente un generale Repertoi'io o

Catalogo, in cui succintamente e con brevi ed opportune
note fossero adtlitate le piii importanti ])ittuie che conser-

vansl nelle diverse gallerie d' Italia si pubbliche che pri-

vate. Quanti tesori non verrebbero per tal modo sottratti

air oblio , e quanta niesse non verrebbe presentata ai di-

pintori , i quali potrebbero all' uopo giovarsene con iin-

meiiso vantaggio? Ma posciache manchiamo tuttora di una
siffatta opera che tutte comprenda le pinacoteclie d' Italia,

testificar debbesi almeno la gratitudiue nostra a colore che
ne danno accurata notizia dei dipinti che conservansi nelle

gallerie alia loro custodia aflldate. A chi mai e ignota la

preziosa coHezione di quadri delle varie scuole italiane

e masslme della Bolognese , onde va ricca e fastosa la Pi-

nacoteca della Pontificia Accademia di belle arti in Bolo-

gna? Accolga dunque gli applausi nostri il custode di qnella

pinacoteca, sig. Gaetano Giordani , il quale ne ha pubbli-

cato il catalogo con bel garbo di stile ;, con giudiziose os-

servazioni , e con evidenza di parole e di concetti nella

parte descrittiva. Siane di prova la seguente descrizione di

tina tavola di Donienico Zampieri

<i II mnrtirio di Sant'Agnese,—^ Sopra una catasta di legna

la Santa Vergine afFerrata pe' capelli da un nianigoldo,

che le spinge il ferro nella gola , aprendo le braccia e pie-

gando un ginocchio , con lo sguardo converse al cielo e

presso a render I'anima al Signore, ed esprime nel suo

volto la rassegnazione e 1' intrepidczza al martirio. Da un
lato alia destra di chi guarda, tredonne, aggruppate mae-
strevohnente , si trovano present! alia tragica scena. La
prima ginocchioni nel davanti tutta commossa si ritira ad-

dietro accogliendo un fanclullo , che grida spaventato : le

altre due sono in piedi; la piii giovane, non avendo cuore

di mirare la tragica scena , si volge alia vecchia per leg-

gerle negli occhi T efFetto che produce la vista del colpo

atroce. Dall'altro lato siede in alto Astasio Pretore di Roma,
che avvolto nel manto sembra confuso nel fare eseguire

r ingiusta scntenza. Gli stanno accanto i ministri , ed un

soldato di guardia che alia vista di cosi crudele spettacolo
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non da segno ,di alcuna passione. Presso al rogo due uomini

giacciono per terra raorti da forza divina, nelF atto die

apprestavaao il fuoco , coa cui arder viva la Santa. II Mar-

tirio accade ia ua cortile , ornato d' architettura formaate

una loggia , sulla quale stanno molte persone concorse a

vedere. Nelle nubi risplende lo Spirito Santo , V Eterno

Padre, e Gesu Cristo, il quale porge ad un Angelo la co-

rona e la palma della Sanu niartire , mentre aitri Angeli

sedenti cantano e suonano. »

ti Capo d! opera mirabilissimo , tanto eccellente nell' inven-

z.'one , disposizione , decoro , attitudini, costumi , proprieta , di-

segno , colorito , e di si viva espressione d' affetti , die non

avvi fisura , la quale non commuova di maraviglia e compas-

sione anche qiielli che non conoscono le finezze piii recondite

della pittura. Fu dipinto in Roma e mandato a Bologna ad

un Piet.ro Carli , che gliel' aveva commesso , per regalarlo ,

come fece , alle ER. MM. di delta Santa, in occasione che

una di lui figlia prese il vela fra loro. »

E posciache parlato abbiamo del catalog© della P. Pi-

nacoteca di Bologna , non dobbiamo qui omettere altre sif-

fatte ed utilissiiiie opere , delle quali gia tenuto abbiamo
discorso in questo giornale. Tali sono la Pinacoteca dell' I.

R. Palazzo delle Arti e ddle Scienze in Milano, co' tipi del-

r I. R. Stamperia, che si pubblica in doppio formato,

intorno alia quale tacer pero non dobbiamo il dispiacer

nostro in veggendola progredire con pie lentissimo ; la

Raccolta delle piii celebri pitture esistenti nella cicta di

Siena, Firenze, presso Nicolo Pagni :, il Fiore della Du-
cale Qalleria Parmense , co'tipi Bodoniani; i Monumenti di

pittura e sculuira trascelti in Mantova e ncl siio territorio

,

dalla tip. Virgiliana ; la CoUezione delle Statue esistenti pres-

so I' I. R. Accademia di belle arti, e di altre classiche che

si ammirano in Venezia , dalla tipografia di Alvisopoli ; la

Reale Galleria di Firenze illiistrata , Firenze , presso Giu-

seppe Molini. A tutte le quali coUezioni aggiugnere dob-

biamo la Galleria imperiale e reale di Belvedere a Vienna

,

die trovasi oggimai condotta pressoche al suo termine,

e che pur vanta preziosi quadri italiani d' ogni scuola e

d' ogni tempo.
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Compcndio delle pin interessand regole di architcttnra

teorico -praddic ricavatc dai migliori autori per
iiso ed istruzione del giovani che si dedicano a
questo studio. Del profcssore arcJutctto Francesco

Lazzari. — Venezia, i83o, prcsso Giuseppe Picotti

editore
,
gr. in 4.° di pag. 67, oltre I indice e I er-

lata, con 4 tavole.

Lo scrivere compendj delle regole di architettura per

uso della gioventu sembrar potrebbe ad alcuni facilissima

cosa , vedendo eglino come fare si possa eletto e bel tesoro

col raccogliere il nieglio che sparso trovasi nelle opera

de' professori che di quest" arte trattarono. Ma pure la cosa

e tutt' altrlmenti. Iniperocche ci ha sempre una parte iin-

portantissiuia , della quale niancar non dee un compeadio,
parte per se stessa la piii difficile, e propria tuita del-

r architetto maestro. Essa consiste nell' insegnamento del

retto c giusto vedere
, giacclie il modo di vedere non e ia

tutti viguale. Laonde V ottinio precettore non mai alia pro-

pria vista conformar dovrebl^e quella de' discepoli. Clie

anzi e d' uopo che a mano a mano ch' cgli va istruendoli

gli avvezzi a contemplare le sulilimi opere delTarte, e non
gia sovra semplici descrizioni , ma sovra le immagini stesse

colla massima accuratezza delineate, sicche eglino da se me-
desimi si formino, quasi senza accorgersene , un' abitudine

di ben vedere e di fare buon uso di cio che veggono.

La scelta di siff'atte opere essere dovrebbe varia di stile.

E qui per variazione di stile intendiamo quella difterenza

che incontrasi tra le opere che da piu celebri architetti

tratnandate ci furono di un medesimo genere, le qualL

nella loro stessa varieta ne si allontanano punto da un
vero bello arcliitettonico , ne per !o stile 1' una e diame-

tralmente all'altra op|iosta. Vorremmo poi clie in silFatta

scelta avessero pur luogo alcune di quelle opere, intorno

alle quali si va a'di nostri disputando nella scuola , e ta-

luna ancora delle licenziose o meno corrette. Per tal modo
il discepolo giovandosi degl' insegnamenti del maestro far

potrelibe il confronto delle une colle altre , riscontrare i

pregi di queste, i difetti di quelle, e cosi a poco a poco

acquistar cjuella giusta maniera di vedere, che e la piii

sicura guida nelle opere dell' arte. Innoltratosi poi, non si

lascerel)be e;ili si airevolmente affascinare dai sofismi akrui

:
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ma di squlsito senso fornito potrebbe ben anclie al prinio

aspetto coiioscere se ia uii' opera il togliere o 1' agguigiiere

sia sempre convenevole cosa o noii sia anzi un guastarla

turpeaiente. Clie pur troppo vedianio cosi praticato in al-

cuni recent! edificj per un falso e pernlciosissimo rigore

di scuola. Questi, p. e., portano e forse porteranno sempre
la brutta cicatrice

,
per cosi dire , del taglio che si vede

nella cornice del frontispizio, e dal quale vengono pur
distrutte le ragioni della sinimetria ; comecche la nioderna

scuola tanto si occupi nell' esporne la convenevolezza ed

inculcare la necessita di conservarla integerrima. Percioc-

clie un' arte ci ha ancora di vedere nelle arti belle , sic-

come scrisse il romano aristarco dell' architettura.

Premesse abbiamo queste osservazioni sul modo con cui

ci sembra ch' essere dovrebbero fatti i compendj dell' arte

dello ediiicare ; non gia perche quello del ch. sig. prof.

Lazzari sia mancante di esempi saggiamente trascelti ed
opportuni a formare un compiuto sunto di cio che ap-
prendere debl^e un discepolo per divenire buoa archi-

tetto ; ma soltanto per far conoscere quanto anclie in un
compendio importl il variare negli esempi. Perciocche piu

con questi che coUe parole vieue a svilupparsl V ingegno

del giovane , e giugnesi a formare di lui un valente archi-

tetto. Ed anzi un troppo ristretto compendio sembra fatto

piu pei provetti nell' arte , che pei priacipianti : perche a
quelli basta un solo esempio per richiamarne loro alia

memoria tanti altri di simile natura ; ma per questi , ai

quali tutto riesce nuovo, un solo esempio e troppo mi-
sera cosa, ne bastevole a procurar loro quello sviluppa-

raento cui anelano , e che trovar vorrebbero nel libro

che loro vien dato quasi per testo. II volerli poi rimettere

ad opere piu estese e piu compiute no;i torna sempre co-

niodo od opportune, ne a tutti e dato di poterlo fare. Cio
non anderebbe fors' anche scevro di pericoli e d' inconve-

nieati. Da tutte le quali cose risulta che un compendio
delle regole d' architettura non puo essere ne si breve

,

ne si ristretto come viene comunemente praticato.

Ma venendo all' opera del sig. arcliitetto e professore

Lazzari, questa e divisa in tre parti, e contiene i seguenti

articoli:
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Idea deir Opera.

Nozioni geiierali suU' archi-

tettura.

Parte prima.

Delia bellezza.

Degli ordini in generale.

Deir ordiae dorico.

Deir ordine jonico.

Deir ordine corintio.

Dei pilastri , dei piedistalli

e delle balaustrate.

Degr intercolonnj.

Degli arclii.

Deirattico e del frontlspizio

di alcune cornici.

Delia soprapposizione degli

ordini.

Delia simmetria.

Delle proporzioni in gene-

rale.

Delle proporzioni applicate

agli esterni ed agrinterni.

Degli edifizj.

Deir euritniia.

Delia convcnienza.

Parte seconda.

Delia coniodiui.

Dei niLiri.

Delle porte.

Delle finestre.

Delle scale.

Delle sale e gallerie.

Delle camere.

Dei cammini,

Cucina, luoglii di servizlo

ed adjacenze presso le ca-

se di canipagna.
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Cantina , granajo , scudcria
,

rimessa , stalla , ecc.

Dei cessi.

Dei coperti.

Parte terza.

Delia solidita.

Dei raattoni.

Delia calce.

Deir arena.

Delia malta.

Dei legnanii.

Delle fondameata.

Sulla maniera di costruire i

muri,

Sopra alcuni espedienti per

evitare die gli ornamenti

di porte , finestre ed al-

tre parti decorative poste

in opera non si guastino.

Sul modo di costruire gli ar-

chi, le volte e le cupole.

Sulla costruzione delle im-

palcature
,
paviuienti e lili

armati.

Delle pareti col corpo di

legname, e dei soffitti pia-

ni e curvi.

Sul modo di costruire le

scale.

Sulla pill convenlente costru-

zione dei cammini.

Sul modo di costruire i cessi.

Dei coperti e suUa maniera

di costruirli.

Sulla costruzione degli scuri

per porte e finestre , e

delle invetriate.
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TrovanJo noi in quest'' opera molta analogia , anche nel

niodo ili pensare , con quella dell' arclutetto professore Gio-

vanni Antolini. risguarclante la stessa materia (V. questo

Giornale tomo 58.% quaderno di giugno i83o, pag. 289)
e le stesse teorie , e percio potendosi ad essa ancora ap-

plicare se noa tutte, almeno alcane delle osservazloni da

noi esposte su qiiella , ci asterrenio dal fame piu lungo di-

scorso. Diremo bensi ch' essa e condotta con bell' ordine
,

con chiarezza; e clie abbonda di utili dottrine, e queste

non ai soli fonti di Yitruvio attinte , ma alle opere an-

cora di qne' piu celebri arcliitetti moderni che scrissero

intorno all' arte. Ne pero 1' autore rrattiensi dal citare

quando fia d' nopo anche il romano maestro , ma non co-

me il solo canone ed irrefragabile. Egli in oltre, forse

pel primo tra i nostri precettisti , si giovo degli scritti

di nn Palladio , d' uno Scamozzi e di tanti altri insigni

maestri che regole dell' arte dettarono pei tempi nostri

e non per que' dei Greci e dei Romani. L' opera poi e di

pochissima mole, e percio di facile acquisto anche pe'gio-

vani studiosi.

Una cosa sola ci rimarrebbe a sapere : il perche il sig.

Lazzari non abbia parlato ne de' tempj , ne delle torri

;

ed abbia poi insegnato il modo di costrulre le cupole e

le volte d' ogni scsto.

Noi non sappiamo se cio attribuir si deblia a dimen-

ticanza, oppure a sistema di compendio, dal quale omettere

forse si debbano le proporzioni di tali ediiicj. Che che ne

sia, non possiamo a meno di cosi afFermare: u Manche-
rebbe allora agli architetti alnnni una lezione troppo im-

portante. » Siamo percio d'avviso che 1" autore medesiino,

conoscendone il bisogno ,. vorra aggiugnerla in seguito

,

onde il suo compendio possa formare anche in ristretto un
compiuto corso delle regole di architettura.

Quest' opera, giova il ripeterlo, tornar dee utile tanto

agl' iniziati nell' arte qiianto a quelli che ne sono gia pro-

vetti: i primi per imparare , ed i secoudi per ua vantag-

gloso repertorio di tutto cio che gia impararono, quando
mai nasca loro il bisogno di richiamarsi alia memoria or 1' una
or I'altra cosa, siccome suole non rade volte avvenire.
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Raccolta dl prospeuive scrie, rustiche e dl paesagglo

invciitatc da Antonio Basoli Cuclfese. Disegnatc cd
incise da Nicola Pertsch c Tomviaso Viola. —
Venczia, i83o, in 4.°, fascicoli i.° al 7.° Prezzo

di ciascun fascicolo aiistr. lir. i. 5o.

Se tntte le invenzioni plttoriche servono ad arricchire

la fantasia , anclie la raccolta di queste prospettive essere

puo dl now lieve vantaggio ai pittori delle scene teatrali

,

massime essendone 1' autore stesso uno del piu distinti.

Imporla moltissimo di conoscere se in un tal apj^arato di

idee, nella maggior parte farraginose e libere, vada poi del

pari la ragione, e se quelle cose disegnate sussistere possano

con qualche apparenza di una possiliilita reale. Imperocche

dl esse non I'ade voile avvlene cio die de'sogni avvenir suole.

Di questi tu godi dolcemente linche stai dormendo ,
quasi

nella reggia d' Arralda trasportato , ma al primo svegliarti

vai ta stesso ridendo ,
perclie nella tua visione riscontri

le pill assurde cose del mondo , e ti accorgi che- que' so-

gnati edilicj non altro sono che una mostruosa congerie

d' ogni stile , d' ogni tempo , di nessuna e di tutte le pro-

porzloni, di chimerico e di reale, ed in fine, per meglio

spiegarci, di quanto mai potreLbe immaginare una sfrenata

e piu che romantica fantasia.

A' di nostri, per eserapio, e cosa notissima che gli Egizj

innalzavano i loro nionumenti con massi per grandczza

maravigliosi, ma non mai fuori del naturale. Presso di quel

famoso popolo 1' architrave , couiecche per la mole sua

niirabile fosse, arditissimo, imponente , non oltrepassava

giammai i limiti d' una ragionevole lunghezza , cioe glu-

gneva sine a que' punti entro de' quali non ci avea peri-

colo che la pietra si spezzasse. Le colonne percio quanto

piu erano colossali aveaao un intercolunnio tanto piii ri-

stretto, perche la pietra conformata in architrave reggere

non puo che sino ad un limitato punto di lunghezza,

e non piii oltre. Non altrimenti a tutte le pietre che

operar debbono in piano, sia per sostenere , sia per co-

prire, non mai davasi dagli Egizj quella illimitata esten-

sione che ad esse dar sogliono talvolta i moderni pittori

di scene, i quali non considerano che gli Egizj stessi non

avcano la flicolta di far sussistere le cose contra 1' ordine

doUii natura. Wa i aostri pittori disprczzaado non rade
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volte quelle dottrine , clie tiubar potrebbero la liberta dei

lor pensieri, si fanno a credere clie la piii parte degli

spettatori pnnto non si curi di siffatte iacongruenze, e

die quel poclii i cjiiali veggono rettameute non siano da

valutarsi, forse per la ragione che i loro lanientl sogliono

essere solFocati sotto le grida ed i plausi della moltitudine

inesperta ed aljbagliata. Qiiesta niassima, che noi piii volte

ascoltanuno per la bocca stessa de' pittori , e all' iucre-

roento dell' arte perniciosissinia. Dnoici cli' essa gettate ab-

bia profonde radici. Clie pero sperar non possiamo di ve-

der sulle scene ricondotta la ragione iino a che i pittori

stessi non si persuadano che il teatro e scuola di verita

,

e che le loro opere saranno senipre disaggradevoli all' oc-

chio degl' intelligenti , quand' elle non contengansi ne' li-

initi dalla natura prescritti.

Se noi volessimo vie piii innoltrarci nelle nostre disa-

mine , niolto troveremmo a ridire anche su tutti gli altri

caratteri della scenica prospettiva, ne'quali peccasi sovente

di quella medesima liceuza che notammo nel carattere egi-

zio. Ma note ci sono pur troppo le durissime circostanze,

in cui trovansi sovente i pittori scenici, a' quali tah'olta

non vien pure accordato il tempo necessario per meditare

su di cio che rappreseutar debbono, e quiodi costretti sono

a fare all' improvviso , poco curandosi se dalle loro mani
esce un niostro. Per le quali ragioni noi non ci sofFernie-

remo a sottillzzare sulle prospettive del valentissirao pit-

tore, il sig. Antonio Basoli , che opportunaniente si ripro-

ducono in questa edizione , ristrette a quarantotto tavole

e tratte dalla ben nota Raccolta di prospettive di vario ge-

nere che di lui gia si aveano alle stainpe. Quest' edizione

fara al mondo una nuova testimonianza della felice e fer-

vida fantasia dell' autore , ed essere potra di bel sussidio

a quella degli altri pittori, e specialmente ai giovani stu-

dios! della scenica prospettiva.

Almanacchi.

La toeletta ridotta al migUor uso per conservare la salute

e la bellezza. Milano
,
presso Pietro e Giuseppe VallardL L'epi-

grafe di questo almanacco, il n'y a pas une femme qui n alt

au mollis uii secret de toilette ci ha suggerita un' idea diversa

certaniente da quella ch' essa desto nell' autore di questo

IJibl. ltd. T. LX. 24
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nlmanacco. Se tmte le donne hanno i loro segreti di toe-

letta ,
qual pro di comporne un libro? La conservazione

della bellezza collegasi in moke ]iarti con quella della sa-

lute; e iia qui Pvitilita dei piecctti e nianifesia : nia al di

la di qnesto pnnto ! . . . Lascino gli scrittori alle donne

la cura di trovare e nascondere a ua tempo queste arti-, e

per qnanto e da loro scrivendo libri opportuni a renderle

buone e colte, facciano di persnaderle clie le amano e le

pregiano piu degnamente clie non fanno i cicisbei.

La Critica poctica. Brescia per Bettoni e Compagnl. Af-

fermano gli Editori die 1' opericciuola di cni si compone
il loro almanacco e frntto dell' ingegno di Giannagostino

Zevianl : ingegno assai colto e vivace, Sono cinquanta so-

netti dettati alia buona , ma in generale giudlziosi assai e

piacevoli.

Bliomheris. Novella tratta dalle storie de' cavalleri della ta-

iola roionda. Milano
,
presso Ranieri Fanfani. Questo alma-

nacco, se guardi alia sua forma tipografica ed alle incisioni,

non aspira ad essere collocato co' suoi fratelli suUe toelette

delle eleganti signore : se peraltro ti farai a leggerlo , tro-

verai clie nella sua modestia egli vince molti boriosi.

II linguaggio dei Fiori. Milano ,
presso Lorenzo Sonzogno.

L' anno scorso abbiamo aunnnciato con lode la prima parte

di questo ingegnoso ed elegante almanacco. La seconda ed

ultima parte che ora annunciamo non e per nessun conto

inferiore alia prima. Avvi in fronte di questo volumetto

un Saggio del linguaggio oh' esso insegna. Noi pigliamo di

questo saggio la prima e 1' ultima parte: un garofano, una
cicercbia odorosa, un artemisia e una vaniglia signiiicano:

Amore e un piacere , una felic.ita che c inebbria ; un mirto ,

un acanto, un' artemisia e un papavero dicono in vece

:

L' amore e un arte , e la felicita un sogno.

Feste antiche d' Italia. Milano, per Omobono Manini. Le An-
tichita romantiche dei signori Giuseppe e Defendente Sacclii

sono il magazzino da cui il compilatore di questo almanacco

tolse la stofFa pel suo libro ; come alcuni altri hanno a tal

uopo spigolato finora nel campo immenso aperto dal dottor

Ginlio Ferrario. L' almanacco n' e riuscito piacevole ed

istruttivo come il libro da cui e tolto.

Corsa pittoresca neli' interno della Scozia. Milano, presso i

fratelli Ub'cini. Chi non sa perdonare nessun errore di lingua,

chi torce il niuso ad ogni frase d' indole f'orestiera, dira male
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per certo di questo almanacco. Ma gli daran lode la vece co-

Joro che amano varieta di cognizioni utili insieme e piacevoli,

rapidita di esposizioae, e sopra tutto indlzj di sentimeiito

e d'inoje^ao anzi che testimonianze di fredde imitazioni.

Le Virtii della musica. Milano , Tipografia Malatesta di Carlo

Tinelli e C. E facile immaginarsi che in questo almanacco si

parla dei nilrabili effetti della musica suU' animo umano:
com' essa mansuefece gli uomlni agresd; come accompagno
sempre i voti e le preghiere degli uoraini al trono del

Creatore; come esalti il coraggio; ingentilisca I' amore

;

spenga lo sdegno •, rallegri le piii belle adunanze; guarisca

parecchie malattle, e produca molti altri utili e mirabili

effetti. Tutte queste cose sono vere ; e sebliene non siano

nuove , tutta volta puo essere vantaggioso il riprodurle di

tempo in tempo in servizio di chi le ignorasse. Noi avremmo
soltaiito desiderato che lo stile fosse meno inelegante, od
aache solo meno scorretto.

Atala gli amori di due selvaggi. Milano per Antonio Foii-

tana. Per una dote tutta contraria al difetto orora rim-

proverato annunciamo questo elegante almanacco. La ver-

sione dell' Atala e quella raedesima die si legge nel Cha-
teaubriand pnbblicato dallo stesso Fontana ; ed e lavoro

lodatissimo del sig. Luigi Toccagni.

Imp. R. Teatro alia Scala. Milano
,
presso i fratelli Ubicini.

La prefazione di questo almanacco non e per certo delT au-

tore, ed e un pessimo vestibolo di un edifizio non dispre-

gevole. Fra le altre cose troviamo in questa prefazione che,

esprimendosi lo scrittore nel senso della propria opinione, va-

lutate esser non possono le sue parole per un retto e posi-

tivo giudizio. Che un autore rinunci al titolo di giudice

inappellabile e cosa naturalissima ; ma che dichiari egli

stesso che i suoi giudizj non sono rerti nol crederemo
giammai. Del resto 1' almanacco e scritto con buon criterio,

senza pregiudizj, ed anclie senza cerimonie.

La Moglie. Monza , tipografia Corhetta. E questo un bel

dialogo scritto in latino dal Luciano dell' Olanda
( per usar

r espressione dell' editore ) e tradotto in italiano con molto

amore, anzi con troppo amore di eleganze e di frasl.

II Solitario della Cortina, per Giambattista Cremonesi. Milano,

dalla tipografia Iliiolta. Se non. c'inganniarao abbiam lette gia

in qualche giornale alcune pagine di questo libretto : senza

dubbio poi abbiam letto altrove qualcosa del signer Cremonesi
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che molto a qiiesto libretto somigliava. In qnanto agli ar-

gomenti ed ai concetti sappiamo che d'ordinario chi scrive

di questo modo lia l)isogno,osi e per lo nieno creato un
Ijisogno di scrivcre cosi e non altrinicnti. In quanto poi

alio stile, perche non raccomandeicmo noi al giovine au-

tore di attendere alia proprieta delle voci , e di studiare

alcnn poco il suono della Luona prosa italiana ?

11 Bizzarro. Aimanacco istruttwo-lepido-galante-critico-mo-

rale , di G. T. Milano , tip, Pirola. Sotto ciascun giorno trovi

scritto un proverbio , un aforismo , una sentenza , o qual-

clie altra.cosa soniigliante. Non v' iia dujjbio che qualche

volta r autore co' suoi detti sa istruirti
,

qualclie altra ti

diletta; ma il libro nel suo complesso pare troppo lontano

dal corrispondere all' ampia promessa del frontispizio.

Le Awenture di Bertrando neWAmerica seuentrionale. Mi-

lano , tip. Pogliani. Dopo settanta pagine si legge un sara

continuato ; probabilmente in un aimanacco per I'anno i83a.

Questo dividere cosi la narrazione , se 1' opera piace dee

rincrescere molto ai leggitori ; se non piace dee nuocere

grandemente all' autore od a chi ha comperato il mano-
scritto da Ini; perche nessuno e cosi ghiotto di almanacchi

da comperarli anclie quando gia sappia di doverli trovare

nojosi. Forse T autore vorrebbe sapere quale di questi due

casi noi crediamo probabile ; ma noi domandiamo di poter

usare del suo esempio , e sospendere la risposta sino al-

I'anno venturo.

Le Feste popolari Milanesi. Milano , tip. Malatesta di C.

Tinclli e C.° Di questo aimanacco noi leveremo un saggio,

e il lettore ne dia sentenza = I TORTELLI = /< Coll' alba

» del primo giorno di quaresima rinasce ogni anno l' usanza

» dei tortelli. Usanza prediletta ai fanciulli. Disimpegno
>r utilissimo ai genitori. Colla promessa dei tortelli si ot-

» tiene dai ragazzi studio e ubbidienza. Col tortelli si sorte

>' d'impegno nei giorni onomastici. I tortelli servono di

» convegno agli amanti. Coi tortelli pagansi le scommesse.

" I tortelli giovano alia salute promovendo le passeggiate.

» Pei tortelli s' impinguano gli osti. Gioisce pei tortelli il

V cominercio nel consumo degli olj , dei zuccheri , delle

» farine , della legna , ecc. "

yita di Esopo novamente scdtta da Palamai , e recata dal

viaUJjdrico ndl ilaliano da un sacerdote di Propaganda. Mi-

lano, per Gio. Sdvestri. Questa vita di Esopo non da odore ne
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di nialabarlco, ne di propaganda, £ scritta con molta disin-

voltura •, e per rlspetto alio stile il sacerdote die 1' lia det-

tata noil teme il confrotito degli almanaccografi ordinarj.

Ma donde nial questo gliiribizzo di scrivere una nuova vita

di Esopo? Noi andavamo pensando su rjuesta materia, quando
un amico ci fu cortese di alcuni commenti pei quali ci si

fecero chiare molte cose che prima eran nel biijo: ma egli

voile prima essere certo die non avremmo abusato , scri-

vendo, delle sue notizie i e noi vogliamo attenergli la no-

stra parola.

Le Glorie delle belle arti, Milano
, presso Vallardi.

Esposiziord di belle arti in Brera i83o. Milano, presso

i fratelli Ubicini.

Negli anni passati il primo di questi almanacchi soleva

essere quasi un eco della Biblioteca Italiana ; e il secondo

soleva essere un nuovo giudizio , indipendente da quelli

pubblicati dai giornalisti. Quest' anno ,
quasi cambiando le

parti, quest' ultimo piglia le mosse dall'esordio delia Biblio-

teca, poi va non di rado scegliendo da varj altri giornali

i giudizj ai quali gli pare di dover consentire. L' altro ia

vece e tutta opera nuova, ed in alcuni luoghi e anche
direttamente contrario alia Biblioteca. Altri ba gia risposto

a qualcuna di queste obbiezioni. A noi non rimane se noa
di dire clie il vero e T arti guadagnano sempre dalle con-

trarie sentenze fatte scbiettaraente palesi.

// Blilitare in ritiro. Milano , coi tipi d'Omohono Mardiii. Ora-
zio lia detto : Natuvam expelles furca , tcunen usque recurret.

L'autore di questo almanacco, dopo essere stato per qual-

cbe tempo in silenzio e in quiete, torno I' anno scorso

all' accattaljriglie , sua antica e naturale professione. Disse

aborto TAdelchi del Manzoni ; disse bislacchi quel vers! del

Monti

:

E si fe del color che il cielo e quando
Le nubi immoie e rubiconde a sera

Par che pian2,ano il di che va inancando ;

disse ridicolo 1' epiteto di cortese dato dal Monti all' anima
del boja di Marsiglia ; aggiungendo che questo epiteto fu dal

Monti posto in bocca di Luigi XVI. Poteva egli fare di piu

per mostrarsl tuttora I'accattabrighe di prima ' Quest'anno
poi volgendosi contro clii gU ba rinfacciati quel madornali

spropositi, acquisto nuovi diritti alia ]iatente di gran mae-
stro in quella sua professione; e poiche il suo scritto viene
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contro di nol , qualcuno forse s' aspetta tU legger qui la

nostra risposta. IMa noi nou alibiamo die una sola protesta

da fare. Quamlo il JMilitare assalira le cose nostre ci tro-

"vera sempre disposti al silenzio: quaudo mettcra iu deriso

con si stolte ragioni il gran Monti ci faremo interpret!

sempre della comune indegoazione.

Ramlri Tonanii Ahbatls e Sodulltate Caslncnslum in-

scriptiones , carmina nonnulla ct quoedam prosa ora-

tiofie conscripta. Volumen primum, fasciculus I. —
Parmce , i83o, excudebat Joseplius Paganino, in 8.°,

dl pag. FIT , 175.

L'autore, conosciuto da gran tempo come purgatissimo

scrittore latino, ha dedicate queste sue opere al Vescovo
di Borgo S. Donnino. II presente fascicolo non contiene

die le iscrizioni sacre , le onorarie e gli epitafli degli uo-

mini, cioe in tutto 243 iscrizioni. Aspetteremo a ragionare

distesaniente di queste importanti opere allorche ne saranno
nscite le altre tre parti die debljono conipire i due vo-

lumi in cui si vogliono comprendere.

P A R T E 1 1.

S C I E N Z E.

Sulla morale cattolica , Osservazionl dl Alcssandro

Manzoni. Quaita edizione ( nitida e corretta). —
Pavia , i83o, dalla tipografia Bizzoni.

Non puo certaraente essere nostra intenzione di portare

giudizio sopra un' opera , die veniita in luce avanti circa

dodici anni fu gia appro vata da quattro ristampe, e cio die

vale ancor meglio dall' unanime e giustissimo consenti—

mento de" huoni ;, ma non per questo poteva laSciarsi pas-

sare inosservata la pubblicazione d'un libro, che sara sempre

di proficua lettura , e che ora giugne piu opportuno che

niai, in un tempo che la guerra delle passioni fa Testremo

suo sforzo contro la verita delle dottrine cattoliche. E un
altro motivo ne persuase ad annunciare la presente ristampa:

un iiiotlvo , che per tutte le anime misericordiose e gen-

tili sara gagliardo impulse a promuoverne validaniente L-^
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difTusione. Non si tratta qui d'un' impresa tipografica, non
si tratta, come d' ordinario, d'un autore e d' ua libro

:

che ben piu nobile, pid affettnoso e il seutimento da cut

r editore venne condotto. Sorge da qualche anno, egli dice,

nella nostra citta ( di Pavia )
per le largizioni di un pio cit-

tadino , e per le cure dell' ottimo nostra Pastore (Moasignor

Tosi ) un privato Istkuto che destinato al ricovero delle zitelle

abbandonate tende esso pure alio scopo medesimo di quest'opera

rimovendo una delle cause piii potenti della corruzion del co-

stume. Ora a tutto profitto di si utile Istituto e consacrato il

prodotto della presente edizione per espressa volonta di chi

si compiacque di procurarla , dirigendola cost per doppio modo
al santo fine di consolidare seinpre piii I' osservanza degli

eterni principj della Morale , fonte precipua d' ogni privata

e pubblica prosperita. Queste parole ne dispensano dal dire

pid oltre : la beneficenza e una consolazione cosi intima

e cara , che un solo cenno e piii che bastante per chi fu

temperato dalla nobiltii del siio cuore e dalia religione

all' eserclzio d' una si preziosa virtii.

Manuale di filosofia di A. Matthim , traduzione dal

tedesco. — Lugano, 1829, in 8.°, pag. 2.01.

Questo Manuale, siccome dichiara 1' autore nella sua

prefazlone , e destinato all' insegnaraento filosofico ne' Gin-

nasj della Prussia , e quindi non e per se stesso che una
esposizione breve e concisa di tutte le parti della filosoGa.

A tal uopo il Matthice dopo una snccinta introduzione

sulla defmizione e suU' oggetto della filosofia , che egli

chiama : Scienza deW assoluto , osfia del genera'c , dcW ia-

condizionato , del necessario , od anrhe il fondamento d' ogni

particolare , condizionato e mut.abile fenoineno , passa. a divi-

dere la filosofia in Teoretica e Pratica , riponeudo la teo-

retica nella contemplazione o ricerca di cio che e, e la

pratica ne' principj di cio clie dovrebbe essere nelle uinane

azioni. Nella teoretica, premessa la dottrina sperinientale

deU'anima, come preparamento { propedeutia ) a tutta la

filosofia, egli comprende i.° La Logica , ossia il sistema

dei principj e delle leggi originalmente poste nell' intel-

letto •,
2." la Metafisica, ovvero la dottrina deW Assoluto

dlstinta o) in Ontologia , b) in Psicologia razionale , c)

in Cosmologia razionale, d) in Teologia razionale. Nella
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pratlca ogli aliliraccia la i>/o»Y;/p propria mente dctta, oJ il

Diritto nntiiralc o filosofico ; la prima come scicnza dei

doveri , il secondo come scienza dei diritti. 11 piano adiin-

cfue di qnesto Manuale e hen concepito , ordinato e piii

che siifliciente alio scopo per cui venae intrnpreso. Esso
presenta tntte le parti della filosofia , e la regolare distri-

buzlone dclle loro materia secondo il metodo c!ie da Wol-
fio in poi rimase siccome ereditario nella Gerinania. Cro
che e pill importante si e resposizioiie delle sue dottrine

che ci facciamo a scorrere rapidamente nella loro verita

e nella loro chiarezza.

Nell' introduzione il MatUilai distlnguendo le cognizioni

sperimentali o a posteriori dalle cognizioni della ragione

pure ossia a priori , viene a considerare la filosolia siccome

il prodotto di queste ultime , ritenendola una scienza della

sola ragione e percio tale da escludere tutti 1 dati deU'espe-

rienza^ giacclie ogni cognlzione della ragione , secondo lo

stesso autore, niette capo al generale, alfassoluto, alfimmu-
tabile; al qual generale od nssoluto noi ci accostiamo senza

uiai poterlo pienamente i-aggiugnere. Qualuiiciue leggitore che

sia mediocremente istruito nelT istoria della lilosoIJa s' ac-

corge che in simile definizione si accolgono per una parte

le idee della ragione para di Knnt, e per I'altra i prin-

cipj (\elV nssoluto di Hegel, formaudo jier siffatta guisa una
specie di filosofia sintetica od eccletica che s' innalza al piii

alto grado dell' idealismo alemanno. Non avvi qui ne luogo,

ne tempo di discutere se e come entri I'assoluto nella filo-

sofia, se la filosofia possa dirsi scienza deli' assoluto e dclle

cognizioni a priori , se qneste cognizioni a priori esistano

veramente disgiunte da quelle a posteriori; mentre tutte

queste ricerche o quistioni si connettono necessariamente

colla data definizione. Noi ci limitiamo alle pure espres-

sioni con cui si chiama la filosofia scienza dell' assoluto o
delln ragione e come tale escludente tutti i dati dell' esperienza,

addomandando a chiunque di buon senno , se sia questa

una definizione vera ed adattata alia capacita degli ap-

prendenti, e alia chiarezza e semplicita d' un Manuale?
In primo luogo la verita in essa non c' e sicuramente;

poiciie ]a filosolia, per quanto si voglia elevarla alia spe-

cnlazione, non ]">u6 giaminai prescindere del tutto dall' espe-

rienza ; ed il Mntthia; stesso conlerma il nostro dire avendo
tolta la sua esjmsizione sperimentale dclF anima da cio
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ch'essfl opera In noi e negli altrl. In secondo Inogo i

giovani nuovi nello studio filosofico non sono assolutaniente

capaci di svolgere e di intendere anche con tutte le spie-

gazionl del prof'essore le grandi quistioni gia citate ed in-

dispensabiii al giusto concetto della filosolia come scienza

deir assoluto o della pura raglone , ovvero vengono alle-

vati col dogmatismo del maestro e col pregiudizio deH'an-

torita delle sne parole ad una scienza come vera ed uni-

versale ,
quando in fondo essa e particolare , controversa

e problematica. Nel primo caso non v' e piit ne un nia-

nuale , ne un libro elementare di filosofia. Nel secondo

s' insegna un slstema di filosofia e non la filosofia in ge-

nerate. Venendo alia dottrina sperimentale delf aniuia , ossia

della Pslcologia empirica, ecco il sistema delle sue facolth.

Facolta di conoscere inferiore costituita dalla sensibilith

,

o dai sensi esterni e dal senso iuterno. Facolia di cono-

scere superiore formata a) dall' intelletto, b) dal giudizlo, c)

dalla raglone, d) dall' attenzione, e) dalP immaginazione, /)
dalla memoria , g) dal gusto , li) dalla perspicacia , i) dalla

profondlta, I) dall' ingegno, m) dal talento, n) dal genio. Sen-

timenti ed appetiti , relazioni e combinazioni delle facolta

dell'anima, le quali formano la psicologia generale. La
distinzione della facolta di conoscere in superiore ed infe-

riore ci pare assai sjiusta e fondamentale in cjualsiasi sistema

di psicologia, ma non tale ci sembra il collocamento delle

facolta subalterne alf una e aU'altra. P. e., la memoria e

1' imninginazione come mai possono far parte dell' intelletto

o della facolta di conoscere superiore , se come f;icolta ri-

produttive non sorpassano la forza della sensibilith , e la

coscienza degli oggetti che si ricliiamano o die si vanno
ideando ?

II Matildce dividendo la logica in generale o pura e

]iarticolare paria nella prima delle idee fondate sul prin-

cipio d' identita o di contraddizione , dei giudizj conside-

rati nelle loro specie di qualita , di quantita , di relazione,

e di modalita, e dei raziocinj analizzati nella pura forma

sillogistica; nella secoada espone la verita puramente in-

terna e formale, considerata cioe nel sempUce accordo in-

terno della cognizione delle leggi forniali del pensiero , la

discerne daiV esterna riposta nelf accordo d'una cognizione

col SHO oggetto tanto di esperienza e di osservazione, come
di ragione o di riflessione i indica la natnra dell' errore

.
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cl>e ha seJe nelP intelletto , dell' opinion", della credenza

e della scienza , della certezza e dell' opinione come tanli

gradi della cognizione, ed insegna il luodo di coniunicare

la cognizioae stessa coll' insegnaniento e coUe dispute pre-

scrivendo il nietodo socratico e catechisdco secomlo die

si dirige all' intelletto o alia memoria , come anclte tutti

i principj e tutte le regole del disputare. — In qiiesta lo-

gica tanto lodevole pel sue ordine e per la sua ciiiarezza

si ammette il principio od il sistema della logica soltanto

formale, si da tuttavia la massima iraportanza alia dialettica

ed alle sue forme , e si misura il progresso delT intelletto

o della ragione dalle poche e vuote regole del principio

di contraddizione combinato colla sottile arte del sillogismo.

Sicclie da tutto cio risulta clie la logica del Matthm e

strettamente adereate al comune sistema della logica di

Kant, e dimentica del tutto se non avversa ai principj

della logica materkile o della verlta aache esterna clie cerca

di perfezionare la meiite plii clie coll* argnzla delle argo-

mentazioni, colla solidith e colla veracita delle idee e delle

cognizioni.

Nella metafisica ridotta tutta ai. principj a priori costi-

tuiti dalla natura originale e dalle leggi origi.nali dello

spirlto, anteriori ad ogni osservazione , e consistenti nello

spazio , nel tempo e nella causalita, ed all' applicazione di

questi principj nelle dimaade importantissime suU' uomo

,

sulla liberta , suU" immortallta e su Dio (i), dimostra il

MatthicB coil fatti della coscienza che 1' anima per sua na-

tura non e legata necessariamente all' a/ione e alle rela-

zioni delle cose esterne, ma che ha la facolta di determi-

nare se stessa nella sua attivita secondo le proprie leggi,

e che quindi possiede la liherta ; die l' anima come prin-

cipio di tutte le azioni spirituali e una sostanza ; che I'a-

nima come sostanza , nientre ha una tendenza a perseverare

o a continuare nella sua esistenza dopo la morte del cor-

po , avrebbe una perscveranza solo di sostanza, ma non di

coscienza, se non ci fosse la legge morale, la quale esigendo

una perfezione a cui nmno arriva nel mondo sensibile,

protraesse tale perseveranza anche di coscienza al mondo
futuro; che il mondo considerato come una catena di cause

e di effetti ha il fondamento del suo essere ed operare noa

(i) V. Metafisica, § 117, pag. laS.
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in una essenza esterna, ma solamente nelV assoltito , essendo
una contratklizione il pensare V iasieme mondiale come un
tutto rimltante da parti affaUo accUleiUali e condizionate , ed
il supporlo anche nella sua totalita, co/idizionato , e mettere

insienie in questo insieme mondiale il fondamento ultimo di

tutti questi fenomeni , cioe I' incondizionato (i); clie la ra-

gioiie e forzata dalle proprie leggi originali a porre Dio
come r essere che contiene V ultimo fondamento di tutto

cio che esiste ;, e concliiudendo clie siccome I'idea di Dio
e pura o trascenderUale ^ cosi non ponno essere die stabi-

lite sopra idee negative le sue proprieta od attriliuzioni.

Da questa metafisica si comprende clie il Matt.hice adopera

in essa il metodo del criticismo o di Kant, colla difTerenza

pero che dove Kant mediante siffatto metodo ricadde nello

scetticismo da cui volevasi allontanare rispetto alle idee

sulla liberta, snll' immortalita e sulP esistenza di Dio, tras-

portandole dal dominio della ragione pura o trascendentale

a quello della ragione pratica , il Mauhice si sostiene e si

conferina nel dogmatisnio psicologico, ritenendole e dimo-
strandole colla legge originale dell' intelletto di pensare e

di assumere sempre un prlmo essere assoluto.

Nella morale il nostro autore stabilisce una formola de-

terminata dalla legge morale espressa co' termini di Kant
nel principio. = Opera in modo che qnalunque tua azione
possa valere come principio d'una legge generale. = Nel
diritto naturale ammette I'altro principio de'kantisti della

personalita, ossia il diritto originale di non essere trattato

dagli altri come mezzo pei loro fini , deducendo da que-
sto tutti gli altri diritti del jus filosofico dello Stato e delle

genti. Finalmente il Matthice aggiunge alcune tavole sinotti-

che per la storia della iilosofia, considerata o partita in quat-
tro grandi periodi. II prinio abbraccia speculazioni parziali

sul mondo esterno, e comincia dalle due scuole Jonica o
di Talete , Siciiiano-Italica o di Pitagora venendo a quella
di Socrate. II secondo comprende la fonnazione successiva
d' un sistema della filosofia ; e questo periodo ha principio
da Socrate, da Platone e da Aristotile terminando a Cice-

rone, ai Platonici Juniori ed alia scuola Alessandrina. II

terzo comprende la filosofia srolastica dopo Carlo Magno
sino a Scoto ed al celebre nominalista Occam di Surrey.

(i) V. § 1:32, pag. 143.
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II quarto cil ultimo periodo c datato dal risorgimonto dclla

greca rilosolja dopo il secolo XV e vieiie sino a' tempi ul-

timi , conteiiendo i sistemi origiiiali di Cartesio, di Gassen-

di , di Malebraiiclie , di Leibnitz, di Kant, di Wolf, di

Spinosa, di Ficino, di Lipsio e di tutti gP Inglesi , Te-
desclii, Frances! ed Italiani. Da questo sunto del Manuale

del sig. MatthicB si raccoglie a non dubitare cii' esso e ua
libro eccellente ed utile alio scopo tanto dell' antore ,

quanto

del traduttore : dell' autore per la sua chiarezza , per la sua

concisione e pel suo metodo ; del traduttore attesa la sua

opportuuita a far conoscere in Italia lo stato attuale della

filosofia Alemanna e le sue tendenze.

Lezionl logico- grammadealt di Giuseppe Sanseverino

,

de sigg. di Marcellinara , storiografo del S. M. O.

Gcrosolimitano , ecc. — Napoli , JMarotta e Vanspan-

docli, in 8.° di pag. i68. Prezzo Carlini 5.

Aforismi del Qius Romano scelti ed esposti dal dot-

tore Francesco Foramiti. — Venczia , 1829, in

8°, pag. 140.

Mentre tutte le nazlonl vauno gareggiando oggidi fra

loro nello studio del diritto Roniauo siccome 1' eniporio

di tutta la legale dottrina, e certamente lodevole consiglio

quello del Foramiti di publjlicare anciie tra noi per via

di aforisuii le sublimi teoriclie di questo Gius, cli' egli

chiama meritamente 1' eterno raonuniento dell' umana sa-

pienza, alio scopo di far conoscere quelle sentenze de' Ro-

man! giureconsulti, le quali conservano e conserveranno

mai senipre Y autorita della ragioue sebbene al^biano per-

duta quella di legge(i), e ciie possono essere confacenti

alle attuall legislazioni. A questo scopo il Foramiti espone

gli aforismi sulla glustizia, sul diritto, sulla legge e suUa

consuetudine, sullo stato delle persone , sulT adozione e

sulla leglttimazione e sopra tutte le altre materie dei Di-

gesti coir ordine stesso clie si serva in quelli. Se troviauio

pertanto assai commendevole ed utile lo scopo clie si e

prefisso il Foramiti, non saprenuuo pero decidere se slano

(i) Y. la prefazlone delf ediLoie.
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altrettanto fellci i mezzi coa cui egli ha cercato di con-

seguirlo. Questi mezzi sono due , 1' uiio coiisiste nell' or-

dine degli afoi'ismi o delle materie, Taltro nella scelta loro.

Rignardo all' ordine tutti i ginreconsulti saano che qiiello

de' Digest! iioa e ne sclentifico, ne graduale , ne successivo,

Le materie vi sono poste senza connessione o legame e

quasi alia spicciolata •, sicche Giustiaiano medesinio nel

prescrivere il metodo d' insegnare il diritto de" Digesti voile

che nel primo anno, premesso sempre lo studio delle Isti-

tuzioni , si spiegassero soltanto i titoli o la prima parte

delle leggi , nel secoudo o i sette libri f\e'' Judiciis o gli

otto de Rebus, coU' aggiunta di altri quattro libri; nel

terzo i libri suUe ipoteche, suU'azione redibitoria , sulle

evizioni, e suUa doppia stipulazione , e nel quarto i libri

rimanenti sino al numero di dieci (i). Se adunque il Fora-

iTiiti si propose di rlferire gli aforismi del Jus Romano
siccome teoriche , pareva che preferire dovesse in essl T or-

dine delle Istituzioni a quelle de' Digesti; giacche in quello

gli avrebbe tutti raccolti sotto i tre capi generali delle

])ersone, delle cose e delle azioni
,

presentando in questa

guisa un ordine vernmente teorico o scientilico nella loro

esposizione. Relativamente alia scelta degli aforismi ci na-

sce dubbio clie questi siano opportuni alle attuali legisla-

zioni come massime eterne di ragione , osservando alia

loro qualita ed alia loro verita. E come mai possono accet-

tarsi al presente come assiomi di giurisprudenza i principj, a

cagione d'esempio, — Che la giustizia sta nella costante

volonta di dare a ciascheduno il suo — Ciie e precetto del

gius di vivere onestamente — Che la giurisprudenza e la

scienza delle cose divine ed umane — Che la legge e un
oracolo o consnlto dei giurisperiti , o la comune sponsione

della repubblica — Che il magistrato deve estendere i casi

speciali ai casi consimili — Che la consuetudine ha forza

di legge - Clie il magistrato pub difendere la sua<;|utorita

col penale giudizio — Che l' obbligazione reale non vale

se non in quanto e stato dato - Che nel giuramento basta

la vendetta Divina (a) , se relativamente a tutte queste

cose sono totalmente cambiate le idee e le dottrine ? Ora

(i) V. Dig. de ratione et methodo Juris docendi ad antecessores.

(3) V. GU aforismi I, II, lU sulla iiiustizia ; I, II, V, X,
XIII, XXIII, XXIV sulk legge.
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si riconosce die la giustizia e esterna ed Indipendente dalla

volonta ; clie ii vivere onestainente appartiene all' etica e
non al diritto; che la ginrisprudenza si occupa di rap-
porti soltaato esterni ed umaiii; che la legge non viene

che dal supremo potere legislative", che tutti i codici abro-

gano gli statuti e le consuetudini ; che il giudice deve de-

cidere ogni fatto, o specie da se pel principio che tutti i

casi hanno la propria tisouomia , e die le cose giudicate

fra terzi non fauuo stato per le parti ; che la giurisdizione

civile nianca dell' antica podesta del gladioi die la sem-
plice promessa di dare porge gli estrenii d' un contralto

pro futu.ro ; die il giuramento si punisce come trufTa. II

Foramiti adunque non poteva citare questi aforlsmi senza

contraddire al proprio scopo , o perche non piu sussistono

nella moderna ginrisprudenza , o perdie sono cosi parti-

colari die non si adattano in verun modo alle vigcnti le-

gislazioni. Ghe se ad onta di questi riflessi , die non sa-

ranno certamente sfuggiti alia sua penetrazione , amo di

citarli, gli correva assolutamente 1' obbligo di farvi le gia

notate avverienze, si per rettificarli , come anche per non
indurre il sospetto cli' egli non le abbia neppure ideate.

Non diremo finalmente se la traduzione di tutti gli afo-

risrai sia buona e quale doveva aspettarsi
;
poiche sarebbe

troppo odioso e niinuto siffatto giudizio. I leggitori fami-

gliari alia bella lingua delle Pandette ed all' intelligenza

di quelle leggi saprauno meglio di noi afFerniarlo; e quindi

nol coadudiamo col dar lode al Foramiti pel suo progetto

di pubblicare le teoriche del jus romano ; uia col desi-

derare di' egli tornando sopra di esso si metta ad altra-

mente eseguirlo. Egli amante ed istruito com' e nel jus

romano potrebbe concepirne la vera teorica ridotta ad tin

sistenia di principj raziouall ossia alia forma di scienza.

In questa teorica si avrebbe la filosofia dell' odierno diritto:

in que^^i teorica si ammirerebbe la sapienza dei romani

legislator! , ma anche il criterio di clii avrebbe saputo

esporla e compilarla.
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Memoria sopra la teoria chimica degli elettromotori

voltianl sempUci e composti del dott. Stcfano 3Ia-

RIANiNi
,
professore di fisica e dl matematica ap-

plicata neir I. JR. Licco coniitto di Vcnezia. —
Venezia, 1809, dalla tipografia di Alvisopoli , in

8° di pag. 63.

L' immortale inventore degli elettromotori stabili la teo-

rica loro col far derivare i fenomeni ch' essi presentaao

dalP elettricita che nasce in un corpo quando ne tocca un
altro noa perfettamente omogeneo ad esso ; ma da qual-

ch' anno molti fisici promotori della scienza elettrica ab-

bandonarono la teoria di Volta, pretendendo che le osser-

vazioni diniostriao die quei fenomeni elettrici non dipendano

per nulla dal contatto , nia che nascano dail' attinenza , dalla

relazione che regna tra ciascuno (3ei metalli ed il liquido;

e che questa relazione sia tale che il metallo sit cai il li-

quido esercita un'azione chimica piu forte sia positiva per

rispetto all' altro. II sig. Marianini per altro incontrando

non poclie difficolta nell' anunettere questa nuova teorica,

si diede a studlare a fondo nelle sperienze fondamentali , e

nei principal! ragioaamenti coi quali essa teorica elettrochi-

mica viene sostenuta, e gli parve poter dimostrare essere ia-

sufticiente alia spiegazione dei fenomeni che presentansi gli

elettromotori voltiani ; in quanto che ne' fatti co' quali si

pretende rinfrancarla , non si e tenuto conto quanto ba-

stava delle alterazioni che il contatto dei liquidi ed altre

circostanze possono indurre nella facolta elettromotrice dei

metalli.

A provare I'assunto suo in due parti il sig. professore

Marianini divise la presente Wemoria i nella prima mette

innanzi alcune circostanze che alterano la facolta elettro-

motrice relativa de' metalli; indi con apposite esperienze

chiarisce 1" influenza che esercitano le correnti elettriche

non che i conduttori liquidi neli' alterare essa facolta elet-

tromotrice.

La parte seconda ha per oggetto di dimostrare 1" insuf-

ficienza della teoria elettro-chimica nello spiegare i feno-

meni degli elettromotori voltiani ; e percio 1' autore comincia
coi far vedere come essa teorica non giunga a render ra-

gione de' fenomeni degli elettromotori semplici, quando i

due metalli pescano nel uiedesimo fluido; indi progredisce
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a provare la stessa insunicienza aache allorclie i due nie-

talli non pescano uello stesso licjuulo. E le spcrienze sue

sono coiiviticentl ^ oiiJ'' e poi clie concliiude essere ancora

il niiglior paniio qucllo di scguire la tcoria geiierale degli

clettromotori stalnlita dal celebre Volta prima clie questi

inveutasse la famosa sua pila •,
poiclie essa

,
quand' auche

fosse ipotetica, reiide facile e plausiblle la spiegazione di

. tutti i fenomeni.

Stufa alia Melssner , o appareccldo per riscaldare gli

appartameriti coll' aria almosferica , del dottor An-
tonio Cattaneo. — Milano , i83o , coi dpi di Fe-
lice Rnsconi, contrada de' Due Muri, n." io33, in

8.° di pag. 56 con cinque grandi tavole in rame.

Prezzo lir. 3. 48 austriache.

II sig. Meissner parte dal priiicipio , che un apparta-

niento debba essere riscaldato alnieao a 14 gradi del ter-

mometro di Reaumur. Questa quindi non e la temperatura

che d'ordinario si richiede in Italia, e pero riesce nieno

air Italia applicabile quell' apparecchio per riscaldare gli

appartamenti.

II priacipale meccanismo della costruzlone di esso ap-

parecchio riscaldante , che e da raolto tempo latrodotto

anche da noi e il seguente. II Meissner adopera una stufa

di qualunque forma , ligura o grandezza ( il che per lui

e indilferente ) di ferro gettato o di ghisa , e a qu.'sta

sovrappone una incamlciatura di cotto , lasciando una qual-

c!ie distanza tra la stufa di ferro e tale camicia o into-

nacatura : in qnesta sono praticati diversi fori nella parte

iuferiore ed altri uella superiore, di modo clie T aria fredda

entrando ne' fori piu bassi , allorclie la stufa e riscaldata

,

esca poscia calda per i fori superiori , e quindi possa por-

tare la temperatura delle camere al grado che si vuole.

Dice egli che questo modo di costruzione presenta un

vantaggio, in quanto che si possono all' incamlciatura di

cotto applicare le mani senza riportarne una scottatura, e

cosi pure applicare bianclierie per asclugarle , carte scritte

o stampate , e cose simili. Questo vantaggio puo riuscire

sensibile in que' paesi ove non si adoperano d' ordinario

se non che stufe di ferro • ma il Sleissner forse ignora

che in Italia assai comuai sono Ic stufe di terra cotta o
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di mattoni , le quail presentaiio lo stesso vantaggio senza

il consumo eccessivo cli corabustiljile , del quale si dira ia

appresso.

IMoho senibra contare il Meissner su la facolta clie i-iinane

libera in qnesto apparecchio , di introdurre cioe nell' interno

una stufa di ferro di qualmique forma o figura ; ma cio

noa riesce di grande importanza, massime in Italia ove
le stufe si fanno piu comunemente di cotto. Cbe se ancora

si avesse da qnesto lato qualche vantaggio, esse sarebbe

male ricompensato dal gravissimo dispendio di combusti-

bile, giacclie sarebbe d' uopo il mantenere I' interna stufa

di ferro quasi sempre rovente , onde ottenere costante

la temperatura di 14 gradi, massime se questa debba pro-

pagarsi a grande distanza dal luogo della combustione; e

in tal caso una stufa alia Meissner consumercbbe circa

dieci volte la quantita di combustibile che in una delle

nostre stufe ordinarie di cotto si ricbiede.

Sebbene I'aria fredda, clxe si trova sempre piu al basso,

debba entrare pei fori inferiori ed uscir calda pei su-

periori , secondo i principj della fisica , tuttavia rimane a
provarsi la regolarita e continuita di quella circolazione

,

massime volendosi mantenere la camera all' indicato grado
di calore.

Belle pero ed ingegnose diconsi le applicazioni proposte

dal Meissner per estendere il beneficio del suo apparecchio

riscaldante a diverse caraere , a diversi appartamenti ed
anche a diversi piani , e queste, che formavano argomento
di molte tavole sino al numero di ventidue, il traduttore

itnliano ha creduto opportuno di ommettere, forse non male
a proposito, giacche poco applicabile sembra in generale

air Italia il principio delle stufe alia Meissner.

DelV arte pratica del Carpentiere esposta dagli archl-

tetti Felice Pizzagalli e Giulio Alvisetti. — Mi-
lano

,
presso gli autori ed editori

,
ponte S. Marco

,

n° 1994, i quattro primi fascicoU infoglio grande.

Con vivo desiderio si sta tuttora aspettando la conti-

nuazione di quest' utilissima opera, il cui primo fascicolo

apparve gia nel 1827 (i). Se i valenti autori si fossero

(i) Bibl. Ital. , agosto 1828, pag. 249.

Bibl. hal T. LX. aS
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attenuti ad un minor foi'mato ed a scale plu piccole , per

avveiitnra il compimento ne sarelibe stato piu pronto;, ia

pari tempo poi un niimero niagglore tli persone ne avrebbe

potato approlittare , ia ispecie gli artefici clie si occnpano

nella carpenteria , ed i quali , nella patria degli Zabaglia e

de' Ferracina, niancaao ancora d' una guida a cui ricor-

rere nolle praticbe loro operazioni.

Cominendabile ci parve la suddivisione dell' opera ia

qnattro parti , la prima delle quail , corredata di trenta

grandl tavole gla pubblicate , contlene le parti elementari

de' tagU e delle union! di legnami, una compiuta arinatura

di tetto, ed i cavallettl tanto seniplicl quanto composti di

ogni dimensione. Nella seconda saranno disegnate le travi

armate per sostegno dl soffitla, pontl ed armature per

erezionl dl muri , volte e cupole , come anclie alcune cu-

pole tutte di leguame e pontl movlbill per ristaurl interni.

La terza conterra i disegni di varj pontl sopra i llumi

,

armature di arclii da costruirsi in vivo, con alcune mao-

chlne da sollevare e trasportare pesi voluiulnosi. Nell\il-

titna parte sara poi delineato un palco scenico d'un teatro

nioderno , coUe occorrenti macchine, alcunl cavallettl tutti

dl ferro, ed un' idea de' pavlmenti , lacunar!, capitelli e

trabeazione , scale e case tutte di legname. Da quest' enu-

nierazione si raccoglie clie gli autori si propongono di

tutte abbracciare le singole parti di quest' arte non meno
importante clie utile. La giudiziosa scelta de' moltl oggetti

rappresentatl nella prima parte clie vide la luce , la cliia-

rezza e precisione con cui questi furono rappresentatl ci

fa arguire 11 niolto preglo che avra T intiera opera.

Tra le altre cose osservansi nel priucipio del libro sei

tavole, rlcclie di molte figure, le quali contengono i di-

segni delle varie unioni di legnami si orizzontall che obli-

que , die ne piii dettagliate ne piu evident! desiderare si

possono, e tali insomnia da essere comprese perfettamente

a prima vista da qualunque arteiice. Molto rlcca si e la

serle de' cavallettl disegnati da' nostri autori per le arma-

ture de'tetti, le quali furono da essl opportunamente clas-

slficate in varie categoric, cioe i° cavallett! ribassati o

scemi con tirantl, oppure senza ; a." cavallettl rialzat! od

acuminati ; 3-.° cavallettl arcuati od a centinatura. Non pochi

fra quest! disegni si distinguono per I'importanza o per

la perfeziyue dc^li og;^etti rapprcscutati , altri poi per
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essere inediti poco conosciuti. Fra questl ultimi sono os-

servabili V arinatura del tetto della chiesa di Valmadrera ^

ua ca\^allettr> coii doppio tirante di ferro che fa parte del

tetto che copre il magnifico Saatuario della Madoana presso

Rho ia vicinanza di Milano i un rohustisslmo cavalletto

del tetto della galleria al ponte Emmanuele presso il monte
S, Bernardino in Isvizzera.

Un pill piccolo numero di disegni de' tetti acuminati

avrebbe potuto bastare , poiche questi sono aftatto inoppor-

tuni al bel clima d' Italia ; cosi , senza inconveniente si

avrebbero potuto omettere i tetti alia Mansarde , i quali

deturpano varie delle piii grandiose fabbriche di Parigi

,

ed in ispecialita la sovrana residenza des Tuilleries, stante-

che questo sistema essenzialmente difettoso e di cattivo

gusto e ora in Fraucia meritamente screditato ed abban-
donato. In vece avremmo aniato di vedere ralBgurate al-

cune pregevollssime italiane costruzioni , fra le quali cite-

remo 1' ampia e solidissima armatura provvisoria che copre

la cupola ottangolare della cattedrale di Pavia^ come pure
varie bellissime armature che s' ammirano neirarsenale di

Venezia, fra le quali e notabile quella della vastissima sala

delle seghe, non che le armature arcuate di due grandi tezzoni

coperti che servono per le costruzioni delle navi maggiori.

Ci spiace poi che gli autori intitolino ancora sistema

di Filiberto Delorme quel sistema tutto italiano di arma-
ture a ceatine composte di tavoioni sovrapposti. Questo fu

impiegato non solo nella cupola della Salute in Venezia
,

posteriore al Delorme, ma ravvisasi nelle auticliissime cu-

pole di S. Marco nella medesima citta ; Palladio poi, Ve-
ranzio, Ferracina ed altri o lo impiegaron in altra sorte

d' armatura , o lo proposero. II Delorme • (d'altronde abi-

lissimo architetto ) ebbe soltanto il nierito d'averlo in-

trodotto in Francia sua patria.

II Muratore italiano riformato nei prezzi delle opere

nel i8c6, con nuove aggiunte e schiaiimenti di Lo~
dovico BoLOGNiNi ingegnere e consultore idraulico.—

• Bologna, i83o, dalla stamperia di Francesco

Cardinali
,

4." cdizione.

Meritevoli di lode e di riconoscenza riputare si devo-
no que' uomini j^enemeriti i quali essendo profoudaiuente
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versati nclla teorlca e nella pratica dclle art! utlll procnrano

co' loro scritti cli difTondere le piu utili cognizioni e di

inetterle alia portata de' semplici artigiaiii , col dare a' loro

iiisegiiaineati qiiella Incidezza e (jnella semplicita die a

tal iiopo ric.hledesi. Fra questi annoverare deesi a giusto

titolo r egrcgio ingegnere Lodovico Bologniiit, autore di

varie operette praticlie utilissiaie ; nell' anno 1778 pub-

blico il ]Muratore reggiano , libro raeritamente apprezzato

dagP ingegneri, dagli arcliitetti e massimaniente dai capi

raastri e dagli altri artelici die all' arte edificatoria si de-

dicano ;, a quest' utile e specialmente diretto T indicato la-

voro. Nell' anno poi 1806, essendo il Bologninl ingegnere

in capo del dipartimento del Crostolo, diede alia luce un

libro pregevole contenente varie Memorie praticlie pei de-

pntati e guard' argini assistenti a' lavori d' acque e strade

:

queste utili Memorie s' aggirano particolarmente- suUa nia-

nutenzione e risarcimento delle pubbliche strade , suUa

fabbricazione de' ponti e delle cliiaviche , suUe arginatnre

,

sui lavori per difendere ie sponde de' liumi e de' torrenti.

Due anni dopo puljblico le sue Memorie idrauliche pel

dipartimento del Crostolo, nelle qnali con bell' ordine sono

individuati e descritti tutti i corsi d'acqua si naturali die

artificiali esistenti nel Reggiano e tutti i lavori idraulici

die a questi si riferiscono.

II libro die ora annunziamo sotto il titolo di Muratore

itaUano non e altro die la pretta riproduzione dell' edi-

zione del 1806 del Muratore reggiano, senza verun cam-

biamento ne aggiunta. Non sappiamo comprendere il nio-

tivo die lia potnto autorizzare 1' editore a cambiare il

niodesto ma veritiero titolo imposto dall' autore al suo

libro ; i noml tecnici usati in questo libro sono per lo

piu quelli adottati a Reggio ; i niateriall presi in conside-

razione ed i prezzi loro sono pure quelli die alia suddetta

citta si riferiscono , 1' autore nello scrivere ebbe special-

mente in vista il luogo di sua residenza, dunque conve-

nevolinente applico all' utilissima sua operetta il titolo di

Muralore Reggiano. L' editore per giustilicare I'atto suo

arbitrario avesse almeno aggiunto un piccolo vocabolario

contenente , a fronte de' nomi tecnici impiegati dall' autore,

i vocaboli corrispondenti italiani^ e quelli usati nelle prin-

cipali citta d' Italia. Cosi avesse egli avuto cura di ridurre

ill misure mctriche tutte quelle cilVe date iu luisure rcggiaue.
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senza lasciare la briga al lettore di fare una tale labo-

riosa ridazioiie. Ma gli basto dl cambiare 11 titolo all' opera

(
probabilmente per attirare maggior numero di compra-

torl ) , e nulla pin. Comuncjue sia , 1' inconvenienza del

titolo noa dee pregludicare al merito intrinseco del li-

bro , i! quale e assai conimendevole , e clie raccoraandianio

noQ solo a chi s' esercita in qualcheduna delle arli di-

pendentl dalT architettura , ma pure ai proprletarj di case

ed a quelli clie si propongoao di fare fabbricare ; poiche

quantunque il libro sia particolarQ\enle dlretto ai Reggiani,

nulladimeno contiene un gran numero di pratiche cogni-

zioni applicabili ad altri paesi. Egli e diviso in cinque

parti: la prima contiene le nozioni di geometria plana e

sollda di maggior uso in pratlca; la seconda tratta del

modo di misurnre le fabbrlche , ed e sparsa di varie utili

nozioni e massime d' arcbitettura ; nella terza sono espo-

ste le regole da tenersi per la stima delle case urbane

;

nella quarta sono reglstrate le quantita de' materiall i piu

usuali che possono essere contenuti In un dato spazio,

come pure 11 prezzo delle fatture princlpall del Muratore^

la quinta si estende sopra le opere minute , spettanti al

muratore , al falegname , al fabbro ferrajo ed ai segantlni

,

come pure sopra i valori de' materiall , e sugli articoli

occorrenti nei casermaggi mllltarl. Tutti gli enumerati og-

getti sono esposti con niolta seuiplicitk e chiarezza.

Delia quadratura assoluta di alcuni spazj cicloidali ,

Memoria di Serafno Rafaele MiNiCH , dottore in

matematica.— Fenezia, iBif), fiaZZa ;i^. Alvisopoli.

Sono celebri nella storia delle matematlcbe gli studj

,

le gare e le scoperte sulla clcloide in cui si esercltarono

geometri di prlmo ordlne, fra i quail Pascal, Ugenlo,

Leibnizio e i due fratelli Bernoulli , specialmente 11 nilnore.

In un' epoca in cui 1" analisi sublime appena nasceva , la

cui poca era la generallta de' metodi e T Ingegno niatema-

tico trovavasi costretto a confidare quasi nelle sole pro-

prle forze , e a tentare ogni niomento di aprlrsi un nuovo
cammino , il problema delle quadrature era uno de' piu

dlfficlll e de' piu atti a soUetlcare lo spirlto di curloslta e

d' inveazlone. Qulndi non e a maravigliare se i due Ber-

noulli si sieno molto occupati nel riutracciare nella cicloide
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sparj suscettivi til assoliita qnadratura. Intorno a quest' ar-

goraento piacque al nostro autore cli esperinientare alcune

ricerche , e fra esse gli venue fatto cli rendere piii ampli

i teorenii bernouUiani circa i segmenti , i settori e le zone

si nella cicloide ordiiiaria , come nell' allungata , nell' ac-

corciata e nella compagna della cicloide ordinaria, i qnali

ammettono una detinita misura. L' esposizione def quali

ritrovamenti , quasi per giunta a que' dei Bernoulli, co-

stitulscono r oggetto di quest' opuscolo. Tranne alcune pro-

prleta clie gia suppongonsi note nella cicloide , il Minich

fa uso soltanto di semplici ed ovvj principj della elemea-

tare geometria. L' artitizio delle dimostrazioni e riposto

nello scomporre 1' aja mistilinea cli' egli dichiara equiva-

lente ad uii' altra algebraicaniente assegnabile, in piii por-

zioni, ciascuna delle quail e esattamente quadrabile. II

problema delle zone cicloidali lo conduce a togliere un
difetto nel mode insegnato da Giovanni Bernoulli per ot-

tenere due archi circolari aventi la stessa origine , e stanti

in una ragione data , dalla quale ricerca pende quella delle

zone quadrabili. L' argomento poi gli da adito ad accen-

nare in poche linee lo spianamento delle ungbie cilindri-

che e delle loro porzioni , cioe di quelle parti di super-

ficie d' un cilindro , cbe sono comprese fra un parallelo

alia base e una sezione ellittica fattavi da un piano che

concorre con esso.

Vera cosa e non doversi per ci6 avere per esausto il

soggetto : ma il modesto scrittore ne avverte egli stesso

opportunamente , dicendo essere stata sua intenzione nella

presente scrittura, ommessi altri risultameati in cui s' in-

contro colle sue indagini, di presentare in una forma piii

generale quelle verita delle quali il Bernoulli senibra es-

sersi in ispecial raodo compiaciuto, e di palesare come

anche nello spazio della cicloide situato fra i due punti

per cui passa la parallela alia base , in cui la curvatura

appare convessa , e ch'egli chiama cicloide rovescia, vi

sono' segmenti capaci di algebraica quadratura , il che pri-

ma di lui non pare essere state avvisato.
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Tratlato dclle malattie dci bambini neonnd e poppanti,

foiidato sopra ruiove investigazioni cliniche c di ana-

tomia patologica fatte alVospizio de Trovatelli ^ di C.

Billard, dottore in mcdicina dclla facoltd di Parigi;

traduziune dal francese de' signori dottori G. c M.;
con note ed iiii Appcndice suW idrocefalo acuta del

dott. Gio. Strambio. — Milano , i83o, dalla So-

cietd tipografica dei Classici italiani
,
pag. 582

,

in 8.° Prezzo lir. lo austriache.

Parecchi sono stati i medici die, fatto studio sni mall dei

bambini, pubblicarono su quest' argomento opera di mag-
giore o di minore importanza. La scienza non si teneva pero
contenta;, e aspettava chi al lume di maggior filosofia,del-

r anatomia patologica, e de' progress! finora ottenuti si

accignesse di nuovo ad attentamente considerarli, e ne
facesse pubblici i risultamenti. II signor G. Billard appro-

fittaudo della situazione sua , qnal medico interno della

casa de' Trovatelli in Parigi, cerco di far in alcun modo, per

quanto era in lui, paghi que'giusti desiderj. Lieti noi pos-

siamo quindi annunziare ottimi frutti di sue ricerche ed
osservazioni in quest' opera , in cui egll ebbe a principale

subbietto 1' esposizione dei sintomi caratteristici delle ma-
lattie dei bambini, e delle attinenze e corrispondenze lore

colle alterazioni organicbe. Al qual fine scorgiamo aver egli

passato in rassegua 1' un dietro gli altri tutti gli apparec-

chi della fabbrica dell' uman corpo in quella sua non an-

cora interamente svolta condizione, pigliando a disaml-

narne la varieta della forma , e T aspetto di ciascun organo
considerato nello stato sano, nello stato anomalo , e nello

stato morboso ; e cercando di stabilire quale fosse il pro-
porzionato valore dei sintomi, e qual valore s'avesse da
attrihuire alia natura delle lesioni die 1' anatomia patologica

gli metteva innanzi ; inducendone e dalP uno e dalf altro

il piu ragionevole e piu proporzionato metodo di cura.

Neir esporre die I'autore fece le diverse cose apparte-

nenti a si vasto piano si attenne a non sapremmo quale

concisione die in alcun punto gli puo forse venir accagionata

di sovercbia. Merita lode bensi per non esser entrato ia

inutili discussioui, se non laddove poteva trarne giovamento
e chiarirle con fatti , e di aver lasciato da banda ogni teo-

rica interamente speculativa, E pero delle stabilite dottrine
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egli non attiiise se non che qiianto puossi in certo niodo

chiamare positivo , e fece secoiido 1' opportuiiita un buon
uso del lavori cVi cjnegli clie precedetterlo nella via da lui

ora calcata , e in ispecie di quelli dello svedese Rosen j

r opera di cui fa voltata in ilaliano con note
,

quale una
delle sue prime fatiche a pro della scienza clie professava ,

dal celel^ratissinio nostro professore , e lume della chirar-

gia, il cav. G. B. Palletta (i).

II trattato del sig. Billard di cui tenianio discorso vuole

essere sicuramente annoverato tra' segnalati di cui vantasi

la moderna medicina •, e mentre giova ai progressi di que-

sta , tende per anco a togliere errori ed ubljie clie per ri-

spetto a' mali de' bambini dominano pur troppo dal lato

delle madri e delle nutrici.

Ed egli fu savio consiglio quello di voltarlo nella nostra

favella con quelle note si pratiche che critiche , che face-

van mestiero , delle quali pero rimanci in alcun punto

desiderio siccome vedremo innanzi. E poiche si tratta di

opeia di reali pregi, noi estimiamo non sia vana cosa il

dare un' idea delT ordine con cui e condotta e della parti-

colarita delle materie in essa esposte.

In due parti riparti I'antore il sao lavoro. Nella prima cliia-

ma a disamina i fenomeni general!, che presentansi dall'ispe-

zione esterna del bambino; ond' e che in altrettanti appo-

siti capitoU parla delle attitudlni di questo, della colorazione

degl' integumenti suoi , della caduta del cordone ombilicale,

della esfogliazione dell' epidermide , della statura , del peso

di esso bambino , del modo con cui esso s' esprime , cioe

del vagito (art. 1.°), e dell' espressione della fisonomia

(art. 2,.'^). Alle condizioni del polso passa da poi (cap.\ II),

ed alia debolezza congenita (cap. YIII).

La parte scconda ha per subljietto le malattie in parti-

colare, tanto sviluppantisi durante la vita del feto neU'utero

materno, quanto dopo nato. E Tordine in risguardo ad esse

segue la disposizione degli apparecchi organici facendo

sempre principio con breve esame dello svHuppo dei sin-

goli organi, non che delle alterazioni cui possono andar sog-

getti ne' diversi periodi di loro formazione e de' varj aspetti

cui sono atti e proporzionati nello stato di salute.

(l) Trattato delle malattie ilei bambini. Traduzione di G. B.

Palletta, cou note, J\Iilano, 1780, tipograXia di S, Ambi-ogiu.
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II capltolo I racchlude i mali della pelle , sulle nonne

presso die iateramente del classico trattato di Rayer. Noi

non sapremino perche i traduttorl rispetto ad alcuni nomi

di sifFatti mali ritenuto abbiano il vocabolo latino quando

potevano volgarizzarli benissimo, e gia ne e invalso T nso

siccome ecthyma, ettima, strophulus, strofolo , hipus , lu^io

,

elephantiasis , elefantiasi, ecc. E non sapplamo altresi vedere

il perciie abbiano tradotta col nome di sudamini miliformi

la parola suetce-miliaire , che alia fin fine significa la no-

stra migliare; e cosi cliiamiao tigna granulata , la tigna

granellosa, ecc. — Dalla pelle 1' autore avanza al tessuto

cellulare, e tocca perclo delle infiammazioni di esso (art, 1.°),

e ampiauiente poi s' estende a parlar dell' edema o indura-

mento di esso tessnto nei neonati (art. II). II che noa e,

trattone alcnne moditicazioni, che la Memorla stessa da lui

pubblicata negli Archiv. general, de Medec. Fevr. 1827. E duoici

vedere die il sig. Billard non abbia conosciuto a questo ri-

guardo alcnni scritti de' nostri illustri Italian! , di Moscati,

di Marzari , di Carminati , e che male intendesse ed ia

alcuni pnnti dissimulasse que' di Palletta; e che i tra-

dnttori , e 1' autore di parecchie note , il sig. Strambio

,

non abbiano pensato a provvedere a qneste mende, a ri-

cordare cioe i nomi dimenticati ed a rettiticare e riven-

dicar i fatti e le osservazioni che ad essi appartengono,

DaU'esterno della persona si fa passaggio aU'interno, e

pero messo mano ai mali dell'apparato digerente, in tante

sezioni partitamente , facendo principio da quelli della boc-

ca, procedendo alia porzione guttui-ale del canale digeren-

te, alio stoniaco, all'esofago, al tnbo intestinale , indi

(cap. Ill) alle principali dipendenze degl' intestini, il fe-

gato cioe, la milza, il pancreas. Vengono susseguentemente

i mali dell'-apparato orinario (cap. IV); la peritonite

( cap. V ) frequente nei neonati ; V ascite ( cap. VI ) ; le

ernie addominali (cap. VII ) ; i mali cui soggiace T appa-

recchio della respirazione ( cap. VIII ). II capitolo IX ci

fa menzione dei mali dell'apparecchio della circolazione

,

il X di que' deir appareccliio cerebro splnale. I malori che

avvengono agli organi di locomozione, agli organi gene-

rativi, al sistema linfatico , agli occlii fanno il soggetto

dei capitoli XI, XII, XIII e XIV. Nei XV si parla della

itterizia , nei XVI di alcuni tessuti accidentali che suc-

cedono nei bambini, L' autore tralascio di discorrere delle
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febbrl e dei vermi , siccome alterazioni , rarlssime nel neo-

nati, e piu proprie dell' eta piu avaazata. II dottore G.
Strambio chiiise poi questa pregcvole opera ( come gia

fa fatto trentasette anni fa da altri die trattarono di siaiil

soggetto (i)) coil un'appcndice intonio alia sede, natura

e terapia dell' idrocefalo acute, non che di quasi tutte le piu

comuni malattie dei bambini. Col quale dotto lavoro mira
egli a provare die 1' idrocefalo acuto, e massime qyello dei

bandiini, altro non sia nella pluralita dei cast, se non clie

cefalitide slmpatica di pneumonia, e piu particolarmente di

sconosciuta, negletta, o nial trattata flogosi del ventricolo,

e delle intestina tenui; e die percio il metodo razionale

curativo tutto consista nel sottrarre il calorico della parte

flogosata , nel diminuire la cefalica congestione ; e final-

niente nel far si che la mucosa gastroenterica non abbia

mai a menomamente infiammarsi. E poiche la meningoce-
falite causa dell' idrocefalo procede quasi sempre dalla ga-

stroenterite , lo stesso trattamento di sottrazione di calorico,

di salasso locale, e di rivellenti fu d' uopo alia regione

addominale ^ e internamente i clisteri di geli d' acqua col

latte , la gomma arabica. Polio d'ulive, ecc. Al male cro-

nico riesce rimedio la cufiia vescicatoria, ed il soleggiamento.

In senso del dottore Strambio quasi tutte le malattie piu

comuni de' bambini si riferiscono alia flogosi della mucosa
gastro-intestinale, e alia meningo-cefalltide.

Noi diiuderemo questi cenni con diie parole in riguardo

alia traduzione ^ la quale se riesce piii die mai fedele,non

si scosta pero dalle comuni in quanto alia dizione conservan-

do mai sempre I'andamento e le frasi del periodo francese.

Raccolta di opnscoli medici di G. A. Del Chiappa pro-

fessore di inrdlcina, ecc. Vol, 2,° — Pavia, i83o,

Pietro Bizzoni.

Questo volume del cli. prof. Cliiappa comincia da una
versione dei cento aforismi medico-politici die Alessandro

Macoppe detto in purgato e vigoroso latino. L' operetta

(i) Trattato delle malattie piii comuni ai bambini dalla loro

nasrira sino alia puberta, con iin saggio siiirallattameiito dei me-
desimi. Opera di G. Armstrong, D. M; tradotta dall' inglese e

accresfiiua di molte note comiinicate dal dottore Bruonateiii, di

una Mcmoria sidP idrocefalo interno del dottore Odier, ecc. Ve-
nezia, 1793.
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noil appaitlene forse alia metlicina se noii in qnanto e

una satira cU tntti i vizj nei qnali il buon medico pa-

dovano vide cadere piu di frequente i cultori di qnesta

nobile ed importante scienza ; ma o guardi all' arguzia dei

concetti , o guardi alia elegante brevita dello stile , diffi-

cilmeate potrai abbandonar la lettura di questi aforismi

qnando una volta ti siano venuti alle niani. L' egregio sig.

Del Cliiappa gik fin dal 182a ne avea pubblicata una ver-

sione alia quale , come coltivatore zelantissimo del nostro

idioma , ba posto poi in molte parti la lima ; sicche in

questa seconda edizione essa puo dirsi piuttosto rifatta che

ricorretta. Nel che il sig. Professore ha dato un ottimo

esempio alia gioventu , ed ha fatto manifesto quanto lar-

gamente rispondano i frutti alio studio indefesso cli' ei

pone nella buoiia lingua italiana. Noi non vorremmo se non

raccomandargli di lasciar qualche volta la penna piu libera

perche quel darsi continuamente martello, e voler sempre

dire ogni cosa in modo peregrino e squisito come noa
suole esser mai senza fatica di chi scrive , cosi trasfonde

talvolta parte di questa fatica anche in chi legge. Questa

osservazione risguarda principalmente gli aforismi tradotti;

che negli altri opuscoli e sopra tutto nei piu recenti tro-

vammo lo stile del sig. Professore assai dilungato da quella

eccessiva diligenza dell' ottimo che strascina si spesso

neir affettato e nel lezioso. E cosa desiderabile che fra'

coltivatorl delle scienze si difTonda I'amore della buona lin-

gua, come fecero il Galilei, il Redi, il Cocchi e molti altri.

Dizionario delle droghe semplici e composte o nuovo
Dizionario di storia naturale medica , di farmaco-
logia , e di chimica farmaceiitica di A. Chevalier ,

farmacista chimico
, professore particolnre di chimica

medica e farmaceiitica , ecc. e di A. Richard, dottore

in medicina, aggregato alia facoltd di medicina di Pa-
rigi, ecc. Tradnzione rivista e aumentata da F. Du Pre,

farmacista chimico
, fit pubblico prof di botanica ed

economia rurale, ecc. Tomi \.^ c 2.°— Venezia, i83o,

per Girolamo Tasso, in 8.° Prezzo lir. 4 austr. cdtomo.

I tanti avanzamentl che in questi ultimi anni fecero le

scienze mediche , resero assai mancante il Dizionario delle

droghe del sig. Lcmery gia in gran fama. Bisognava qiiindi
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riparare a tanto vuoto. Cio fecero i slgnorl Chevalier e

Riclmrd col Dizionario or recato in italiauo dal sigiior Du
Pre. Quest' opera uscita in luce a Parigi ranno 1828 riu-

nisce quanto dcsiderare forse potevasi intorao all' argo-

niento dagli illnstri a'Uori propostosi. Snccinte , ma chiare

e precise, sono le descrizioni degli strninenti e dei nietodi

di preparazione; esatie le forrnole del principali autori. Di

ogni prodotto e sostanza si recano la nomenclatura ; la storia

delia sua scoperta; la descrizione; la preparazione ; gli usii

icaratteri; se veleno gli antidoti i gli eiletti sull' economia

aniinale ; le analisi cliimiclie ; le dosi. L' originale non e dub-

bio ha vero nierito intriiiseco: quanto all" edizione italiana

non sapremmo che dire delle giunte e de' miglioramenti

;

bisognera attendere il fine dell' opera per giudicarne : la

traduzione ci pare cli' essere potrelibe migliore. Basti per

prova il seguente periodo : « Sarebbe stato da desiderare

che noi avessimo potuto ofFrire maggiori dettagli ; ma i

nostri lettori troveranno , nelle memorie speciali sui cal-

coli , e nel X volume del Systeme de Connoissance chimique

di Fourcroy , dei dettagli impossibili a descris'ersi in que-

st' opera ( T. 3, p. 24). "

La presence opera si comporra di 6 volumi.

Manuale completo dl vcterinmia contenente la cono-

sccnza generale dei cavulli , la manlera dl allevarh

,

di ammaestrarli e dl giddaiil , la descrlzlone delle

loro malattle , ed i miglluri niezzl dl trattamento
,

del precettl sulla ferratura , ecc. , segulto dalV arte

dell eqnltazione , del sig. dl Lebeaud; traduzione

dal franccse fatta sulla prima e seconda edlzlone

con note dl Carlo Omboni , medlco-chlrurgo vcte-

rlnarlo , allieto dell I. R. scuola vcterlnarla dl 311-

lano ,
gld rlpetitore dl anatoinla

,
poscla dl cllnlca

presso la medeslma , opera adorna dl tavole. —
Mllano , i83o, per Antonio Fontana, In 8° di

pag. 404, prezzo ital. llr. 4. 5o (Forma parte della

collczlone del Manuall componentl uri enclclopedla

dl sclenze , lettere ed artl ).

Quantunque a' dl nostri si divolgata sia la lingua france-

se , che ogni educata persona non ha d' uopo di traduzioni

pe'libri in essa scritti, ci sono non di meno alcuae opere
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siffatte , le qnali per piu rispetti giova recare nella nostra

favella. Nel novero di queste noi non esitiamo punto a ri-

porre il Mannale di veterinaria del sig. Lebeaud-, ed il sig.

Omboiii traducendolo lo rcse tra noi piu comune j e coa

opportune note 1' accrebbe eve faceva mestieri e lo rese

piu pregevole. Gia quest' opera riportate avea in Francia

sicure prove d' universale favore, ond' e die anche tra noi

mancare non le dee certamente lo stesso suffragio. Scope

del presente Manuale e quello di porgere in breve le co-

gnizioni della veterinaria teoriche e pratiche piii necessarie,

E pero in tre parti esso e diviso. IS'ella j^rima viene di-

scorso del cavallo in istato fisiologico, per lo che e messo

innanzi quanto concerne T esterna conformazione , V orga-

nica struttura e le principali funzioni di questa , la raa-

niera di generale educazione e la riproduzione del nobile

e generoso mammifero. In appresso si danno le piu oppor-

tune norme intorno alia scelta dei cavalli ed alia maniera

di governarli, non obbliando cio clie pur riguarda T igiene

generale di essi , non clie la ferratura, ecc.

Nella parte seconda trattasi delle piii comani malattie

cui il cavallo va soggetto , e insegnasi il corrispondente

metodo curativo , a rischiariraento del quale e dato un
vocabolario di farmacia e di materia medica A'eterinaria

colle rispettive formole magistrali delie preparazioni.

11 traduttore , che non lascio di aggiugnere iniportantl

note teoriche e pratiche ove le crede opportune, rieinpi

anche nelle" prescrizioni varie lacune. Al (jual proposito

merita special menzione la proposta sua delle preparazioni

jodiche nella cura del ciniorro
,

poiclie essa non e certo

senza buon fondamento ; e tal possente rimedio merita

senza duljbio d' essere adoperato ne' casi di quel malore

,

da che tutti i dati ci fanno presumere ch' ei possa giovare.

La parte terza finalniente insegna i mezzi per auimae-

strare i cavalli , non che i principj elementari deir arte di

equitazione. Due tavole in rame rischiarano quelle cose che

senza Tajuto di figurata rappresentazione non si possono

]jen comprendeie , e cosi pure un dizionario spiega i ter-

mini tecnici di niascalcia e di equitazione. Noi chiuderemo

quest! nostri brevissimi cenni coll' accertare che questo

Llanuale tende veraniente alia pratica utilita , per lo che

vuolsi comniendare il sig. Omboni d'a\'erne fatto gioire

anche Tltalia, e di avere ad un tempo diniostrato che tra

uoi ancora la veterinaria va faceudo rapidi progress!.
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Feste teatrnll e poesie di Dal Fabro Marco Veni-

ziaiio. Volume prlmo. — Fenezia , i83o, tipogra-

fia dl conimerclo S. Marina.

ijcttore mio benignissimo , se la fortuna ti vuol bene,

tu non hai certo provato inai clie tormento sia aver di-

nanzi un moiite di libri , libracci , libretti , librettini e

libricciattoli , e doverli leggere tntti, e dire di tutti quel

poco die si sa , e quel moltissimo die non si sa : ma
dall'altra parte, se hai sfuggito ua tanto malanno, non
conosci poi nemraeno il gran gusto die si prova ,

quando

dopo nn dikivio di corbellerie mortalmente nojose , capita

per mano uu libercoletto come queste poesie del sig. Marco
Dal Fabro Veniziano. Io non 1' avea raai capita quella

faccenda di Socrate , die nel piacere di sentirsi a levare

la catena trovo un compenso al dolore sofFerto nel tra-

scinarla , ma dopo die scrivo in un giornale, la capisco

benissimo , e sono d' accordo con lui , e nietterei la mano
nel fuoco pel sistema delle compensazioni trovato dal suo

successore : da quel povero Monsii Azais , die non ha iiiai

potuto diventar niente: pas meme acad^miclen. Confesso

pero, che ben di rado le partite si pareggiano cosi com-
piutameate, come nel caso del nostro Dal Fabro: e ne

giudicherai tu stesso, o lettore mio gentihssimo, perclie

mi accorgo tirando i conti sul finire dell' anno, die a te

pure e dovuto un compenso. Egli e impossibile che in

quest! dodici mesi io non ti abbia bene spesso annojato

:

jl Manzoni direbbe , che iton I' ha fatto a posta; ma questa

scusa , ch' e eccellente per chi non ne ha bisogno, a me
non la vorresti menar buona, e dall' altra parte, a dirtela

in quattr' occhi, mi sento un pochetto rimordere la coscien-

za, perche qualdie volta non sapendo come rendere a certi

autori la pariglia della noja, mi sono rifatto sopra i lettori

,

e come si suol dire, non potendo battere Fasino, ho battuto

la sella. Sara dunque meglio cli' io profltti di questa liuona

occasione per far fine e saldo; tanto piii, che sarebbe villania
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il non accettare le grazie del sig. Dal Fahro , die vuol pa-

gare per me. Benedetto il suo libriccinolo ! Prosa e versi:

tutto oro. E che oro ! Che versi ! Che prosa ! Senti , o

amico lettore , senti, e buttati in terra. — Delia prosa

non voglio che tu ne perda neppure una linea: e tanto

breve, che sarehbe peccato. Figurati , che si riduce alia

sola dedicatoria ! Dedicatoria sincera e disinteressata , per-

clie diretta a un povero defnnto , che forse tu non hai

conosciuto, ad un tale, che nacque cachetico e mori pazzo

furioso: al secolo XVIII. = Al secolo XVIII Dedtca —
Questo MODESTO libretto nato dal sfntimento , e nudrito dal

GEN10 osa -prodursi al tribunale del pubblico. Avrebhe egli

forse di che temere in rozze vesti accostandosi e senza il

decente abito convenevole a una formale comparsa ? dovrebbe

restar chiuso e sugoellato per sempre
,

perche un mecenate

non vanta , che a mano lo tragga in mezzo alla via dove

LI sviLvppANO GLi ALLOBi? Sia pur qualwique la sorte a

cui s' arrischia, egli, che nulla presume, e solo educa la

speranza di ottenere uno sguardo indulgente , a te col pensier

si richiama, o secolo trapassato XVIII , che superbo per

TANTI ILLUSTRI VILLE MusE E DI MiNERVA PORTENTf , VOi

felice d' aver allevato nel tuo seno del bel numer uno
quel padre veramente divino in o^ni genere di gentilezza,

maestro fecondo di teneri pArlanti affetti sull estro im-

MAGiNOso del QUALE parea che man si dessero onestamente

tra loro con inusitato scambievole accordo le bionde Suore

Camene, e le caste vergini di Pindo ! ! ! ! ,
quel dolce uomo

Pietro Metastasio , che non saprei meglio definire , che giusta

r espressione dell' Arteaga n per la colomba di Venere , che

va a bere nella coppa di Anacreome. » Con questa dedica

spero di aprirmi un vasto spazio dinanzi onde ripetere AllA

MIA CAUSA protezione. — Ifiterrogo in fatti il filosofo , ed

egli liba in quegli aurei volumi il ficre delle piit arcane me-
tafisiche teorie : invito il cuore di sopraffinA e delicata

tempra a cui parla « Amor, che a cuor gentil gentil ratio

s' apprende » e il germe trova in quel versi racchiuso della

JVatura, che tanto vale: a quelle dolci creature mi volge

,

che il bel sesso compon^ono , e che accolgono le massime

£ le grazie del Cigno , che sanno imitare nelle incresce-

VOLi lor cure quegli affanni facondi , e sentonsi pesar soA-

VEMENTE sull'anima un gruppo di affetti i piu gagliardi.

— Non sard in ted guisa ben raccomandato il libra a quel
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sccolo affjAandolo , che a it poeta educato, se questo poeta

fa scgniio nd libro medesimo dal ci,iovane , che lo dettb ? —
DlLATATO IN TAL GUISA IL SENTIEBO PER MIETEHE SOSTE-

GNO ALIA MANCANZA DI MECENATE , C ricO'^ratO all' OMBRA
dl si ceU'brnto sccolo , ch e net vortice del tempo si travolse

,

che temera questo Ubro ? — Dal Fabro Marco. — Clie te

ne pare, o mio dolce lettore ? Ho io esagerato! . . . . E
non ha egU i*agione il signor Dal Fabro di doniandare

trionfiuido = Che temera questo libro? la s'imagini, signor

Dal Fabro : niente , ma niente afFatto : dopo questa prosa

,

dopo i versi che le tengono dietro, chi vuole che s' ar-

rischi? Lo sanno i critici maligni, che per avere sparlato di

Omero Zoilo fu niesso in croce : lo sanno, e 1' esempio

fa troppa paura. E poi in ogni caso sono qui io : ravi'anno

a discorrere con me : ed anche con te, o mio lettore , ne

sono certisslmo. Non vorrai tu far causa comune per di-

fendere versi come i seguenti ?

Bel placer per un amante

Poter clir , felice io sono ,

Che rltrovo in un sembiante

II compenso alia mia fe.

Per le vie del bel piacere

Si , ci parla questo Dio ;

JLgli accende il mio desio,

Egli awiva la mia spe'.

Che non si scorda , sai

Quello che V alma adora
,

Ma ben lontano ancora

Come vicino egli e.

Che se potesse mai
Scordarlo un sol momenta,

Dessa n avria tormento

,

E tu ben sai perche.

Pur non odio Vinfedele,

Per lei m' arde ancora il foco

,

E non so scordarla un poco

,

La b presence notte e di.

E questo e ancor nulla: egli e nel linguaggio delie pas-

sioai , die bisogna seutirlo il poeta : e i critici a un buoa
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bisogno li cacceremo in sacco con alciine altre strofette

ancora piu sopraffine. Ascoltale, o niio Ijuon lettore, e stra-

bilia. Una ragazza ama al solito un certo tale che non le

conviene : e la niadre al solito monta in graadissima furia.

Va , t' allontana , o perfida ,

Fill madre non avrai ,

Se non ohbediral

A chi, ti dltde i di.

La figlia al solito ptange e si dispera , e al solito la ma-
dre comincia a intenerirsi.

J\li movertbbe II pianto

Che le ricopre il volto

,

Se non sapessi intanto

Che niente gia otterrb.

E se la bitona donna vorra ancora x-esistere , la figlliiola

e I'amante le si getteranno ai piedi cantando in duetto, e

allora come si fa ?

Madre, alle nostre lagrime

JVon ti mostrar sdegnata ,•

Jn te sta la braniata

Nostra felicita.

Fa che possiamo stringerci

Teneraniente al seno :

Ce ne assicura appieno

L' innata lua bonia.

Ah, la vorrel veder io cjuella faccia, die ardisse crlticar

questi vcrsi ! Lo vorrei veder io il saputello che osasse

pigliarsela col segunce del IMetastasio, coU' nonio che conosce

le bionde Suore Camene , e per giunta le caste vergini di

Findo , che , tutte diciotto, con innsirato accordo si stendono

la mano sopra I' immaginoso suo estro ! Stia pnr tranquillo

il signor Dal Fabro ; stia tranquillo e senza pensieri; che

alle male lingue rispondo io : e non voglio clie un patto

:

un patto solo , che non gli dee dispiacere : ch' egli si ob-

blighi a non farmi sosplrare troppo a lungo il secondo

volume. — £ tu , mio cortese lettore, fa memoria di que-

sto compenso ne' tuoi i-egistri : ed anzi intendiamoci bene

,

perche poi non ci siano quistioni. Tu sei galantuomo, e

non vorrai il mio danno : la prosa tienla pure a pareg-

giare le partite dell' anno corrente , ma i versi . . i versi

non posso lasciarteli , se non in conto della noja che ti

sto preparando per T aano venturo. O. P.

JJibl. Ital. T. LX. 26
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ISTRUZIOME.
Libreria universale d opere di provata generate istiu-

zionc. — Torino, i83o, per Giuseppe Poinba.

L'egregio tipografo cd etUtore Giuseppe Pomha incorag-

giato dair csito fortnnatissimo onde veune coronata la sua

Bibliott'ca popolare di opere classicJie , sta ora per accingersi

ad un'altra impresa non meno utile, ne meno bella. Av-
vedutosi poi di quanto giovamento siano alle lettere ed

alle scienze le Raccolte economiche , che a' di nostri pre-

«ero si gran voga , e merce delle quali sonosi prodigiosa-

mente agevolati i mezzi d' istruzione ; ed in oltre dalla sua

stessa esperienza avvertito del modo con cui potrebbero

si fatte Raccolte migliorarsi e quanto alia materia e quanto

all'esecuzione tipografica, intende di condurre tal sua nuova

impresa in modo di vie meglio soddisfare al bisogno d'ogni

classe di lettori. Egli a quest' uopo ha con immenso di-

spendio fatto 1' acquisto di una nuova raacchina inglese

,

per la quale gli fu dalla munificenza del suo sovrano ac-

cordato uno special privilegio. Col stissidio di tale mac-
china potra egli accordare al pubblico le maggiori agevo-

lezze in fatto di stampa.

II sig. Pomba pertanto nell' annunziata sua Libreria uni-

versale astenendosi dal seguire le tracce di collezioni clie

di simil genere si vanno in Francia pubblicando intorno

agli Elementi d' ogni scienza e che dal titolo in fuori ( il

quale , siccome egli opportunamente avvisa , spesso mal

corrisponde al contenuto del liljro) sono di lievissima im-

portanza e ben lontane dallo scope d' istruire clii a questa

od a quella scienza non e esclusivamente applicato, amo
meglio d' imitare gl'Inglesi, presso i quali alia formazione

delle opere pel popolo destinate concorrono i loro piii ri-

nomati scrlttori. E celebre e fra tali opere quella die ha

per titolo Libreria deW utile sapere , e che si pubblica per

cura di una societa fondata dalT illustre Brougham. Ad imi-

tazione di essa sara dunque composta la Libreria universale

del tipografo Pomba.
Essa comprendera : « Storie general! e particolarl. Trat-

tati compendiosi d'ogni scienza ed arte, che piu all' uni-

versale si addicano, il cui merito principale consista nella

chiarezza, sicche adatti siano alia capacita di tutti. Vite

d' uomini che si rendettero celebri in qualche sciexiza od
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arte. Opere di amena letteratura opportunamente frammi-
schiate alle opere scientiliclie. Fra quelle di letteratura non
si tralascera di coUocare a quando a qunndo qnalclie opera
classica italiana d' istoria o d'altro genere , la quale noa
sia pero gia stata inclusa nella Biblioteca popolare od ia

altre recenti raccolte ; siccoine pure si fara luogo a qual-

che romanzo die sia gia salito in fama di eccellente , e

die somministrar possa utili insegnamenti di sana dottrina,

e la cui versione sia reputata buona e per lingua e per
istile, e tale die debba aggiuuger pregio alia raccolta. Per
le opere scientiliche , od andie di biografia si sceglieraano

nelle anzidette raccolte inglesi quelle die piii importar dee
a noi di coaoscere , e che piu utili verranno giudicate

,

escludendo assolutaniente tutte quelle die seiiibraiio piu
ad altri paesi e costumi , che ai nostri adattate. Di codeste

ojjere nuovissime e affidata la versione a dotte persona
egualraente esperte ed intelligenti dell' inglese , che dell' ita-

liano idionia, e le quali trovansi nel luogo ove le opere
vengono in luce. "

L'associazione verra aperta a aS volumi alia volta, di

modo che 1' obbligo degli associati non sara che per un
tal nuniero di volumi. Alia fine d'ogni serie de' 2 5 volumi
uscira la lista delle opere che coniporre dovranno la serie

seguente , onde ciascun associate vegga se gli convenga
continuare od attendere qualche altra serie. Ogni serie

comprendera non un solo , ma varj rami di letteratura e

di scienze , onde variare si possa il genere di lettura.

La forma sara il ia.° grander i caratteri saranno iiitidi,

e variati secondo la materia o le note , ma sempre piu

grandi di quelli della Biblioteca popolare del medesimo ti-

pografo editore. Ogni volume avra almeno 3oo pagine,

con figure
,

quando siano esse dalla materia richieste. 11

prezzo di ciascun volume sara di sole lire i e 5o ital,

con elegante coperta. Ne verra pubblicato mi volume ogni

1 5 giorni. Quando 1' editore abbia potuto raccogliere ua
hastevole numero d' associati , il primo volume uscira ai

i5 di gennajo, e conterra , quasi in via d' introduzione,

il piccolo trattato di Arrigo Brougham, premesso alia sud-

detta Libreria d' utile sapere e che ha per argomento: Og-
getti , i'antaggi e piaceri della scienza, operetta celebra-

tissima , di cui si spacciarono in Inghilterra ben sessanta-

luila esemplari.
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Per tutti i quali pvegi qnesta nuova e bellissima impresa

del sig. Pomba si rrrccomanda da se stessa ad ogni classe

di persone , senza che fia d' uopo il qui aggiugnerle lode

od incoraggiainento.

STATISTIC A.

Tableau statistique , etc. Redige d Milan par Jos. de
Welz, etc.

II sig. Giuseppe de Welz, autore di diverse applaudite

opere di economia puLblica (*) , ci presenta in un gran

foglio impresso iti miauto carattere , da un lato, il prospetto

delle sete gregge e lavorate escite dal regno Lombardo-
Veneto negU anni 1827-28-29-30, e spedite a Londra, a

Lione , a Vienna , nel resto della Germania , in Russia e

nella Svizzera; e dall" altro quelle dello stato della ric-

chezza industriale della Gran Bretagna relativamente alle

sete di qualunque provenienza negli anni dal 1823 al 1828,

accompagnato dalle piu importanti notizie intorno al nu-

mero de'uiullnelli, ai luoghi ove sono in attivita, al prezzo

della mano d' opera , ecc. Non potendosi riprodurre per

disteso le numerose tabelle che compongono questi due

prospetti , ci limiterenio a riferirne i linali risultamenti ed

alcune delle giudiziose annotazioni che si leggono sparse

qua e la nelle diverse caselle di questo foglio.

L'esportazione delle sete gregge e lavorate dal regno

Lombardo-Veneto fu

nes,li anni di libbre piccole milanesi ossia di diilogrammi

1827 3,837,f)8a 1,254,227

1828 4,248,366 1,388,337

1829 4,194,215 1,370,640
i83o 3^577,543 1,169,116

L' importazione nella Gran Bretagna nel corso di 27 anni

diviso in tre periodi di 9 anni ciascuno fu

dcdl' Italia dall'India, Cina, ecc.

dal 1800 al 1808 chil. 3,210,692 ciiil. 2,336,4a3
dal 1809 al 1817 3,388,693 3,561,662
dal 1818 al 1826 5,664,600 6,445,018

(*) La Magia del credito svelata , V. Biblioteca Italiana t. 38.",

p. 3o6.— Nuovo metodo di costruire le strade. ecc. t. 43.°, p. 364.
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Dopo aver presentato lo stato della maiiifattura della

seta nelle divei'se citta e liorglii ilell' Inghilterra , ed aver

fatto il coufrotito dei metodi , dei titoli, dei prezzi di fab-

brlcazione ivi in vigore coa quelli della Francia e del-

r Italia, I'autore conchiude die gl' Italiani soiio per piu

ragioai in grado di dare alle sete gregge la prima prepara-

zione a miglior niercato che gl'Inglesi ed i Frances!. Questo

assunto viene da lui provato coUe seguenti considerazloai

:

l.° Gl'Italiani, e specialmente i Loinbardi, lianno ua
vantaggio locale sopra le altre nazioni

,
perclie la costru-

zione dei niulini non richiede nn gran capitale, e perclie

la forza motrlce si ba generalmente senza alcuna spesa

quando i niotori sono messl in azione dall' acqua.

2.° Essi hanno le conoscenze locali e I'esperienza, tro-

vandosi nelle campagne in mezzo ai filatori , e potendo

scegliere le sete con cognizione di causa.

3.° Le stesse donne impiegate nella stagione opportuna

alia filanda dei bozzoli , sono generalmente quelle clie nel

resto deir anno attendono agli altri lavori intorno alle sete.

4.° II filatojere italiano conosce le qualita della materia

argomentando dal luogo ov' e stata prodotta ; giaccbe, dice

il signor Welz, il gi-an secreto per produrre buona seta

consiste nell' opportuna esposizione della lilanda , ncir uso

di acque filtrate, o nella precisione della filatura ajutata

dal rlscaldnmento jier mezzo del vapore.

5." La seta recentemente filata e non splegazzata nel-

r imballagglo e nel trasporto si lavora piii lacibnente e

con perdita assai minore.
6." Ne'nostri paesl gli opera j vivono piu a buon nier-

cato die in Ingbilterra ( il signor Welz soggiunge ou pur

tout ailleiirs , su di die noi non snpremmo adottare in tutto il

suo sentimenio ) , essi sono soljrj, docdi ed economi e non

vivono a carico delle parrocdiie o dello Stato.

7.° II trasporto della seta lavorata e soggetto a niinori

spese ed a niinori pericoli di quello della seta greggia.

8.° Finalmente gP Italian! de' nostri giorni non sono piii,

come una volta , scbiavi delle antiche abltudini in genere

di arti, e garen-giano in intelUjieuza , in istruzione , ia

penetrazione con tutte le nazioni meglio civilizzate.

Popolazione comparntiva de pucsl dcUa Terra. — NegU
Aniiali de piaggi e delle scienze geografirMe , die pubblicansi
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a Parigi d.ii signori Eyries , Larcnaudipre e Klaprotli, leggesl

( fascicolo d' ottol)re i83o) clie T autore d' una Memoria

sovra tal oggetto ha impreso a dimostrare clie la gene-

rale popolazionc del globo , in vece di aumentarsi collo

scorrere dei tempi, si e notabllmente diuiinuita. « Nella

Cina , dice egli, la popolazione non ha potuto a meno di

mantenersi pressoche la medesinia. L' India, secondo alcuni

antichi scrittori, era assai bene coltivata e cjuindi popola-

tisslma. La Persia, 1' Armenia, il paese de' Parti erano cer-

tamente piii floridi di qnello die lo siano a' d'l nostri. II

paese tra la Persia e T Indo , oggi quasi deserto , era di

picciole monarchic ripieno. L' impero de' Persiani suddivi-

devasi in 127 governi , lo che supporreljbe nn' immensa
jiopolazione. L' Asia Minore era di floride citta ricoperta.

A clii niai non e noto quanto popolato fosse 1' Egitto , la

ciii coltura giunta era a si alta perfezione ? Cartagine con-

teneva ben 700,000 abitanti. La Mauritania, la Numldia,

la Libia possedevano un gran numero di popolazloni. L'E-

tiopia , che ora non presenta se non miserabili orde , rag-

giunto avea il piu suljlinie grado d' incivilimento. » L' au-

tore crede di poter sostenere la medesima tesi quanto al-

I'Europa. " Le emigrazioni de' popoli in essa avvenute non
provano forse una sovrabbondanza di popolazione? n Quanto

airinghilterra, egli concede ch' essa sia tre volte pin popo-

losa che al tempo della romana invasione; ma la Gallia e

I'Elvezia essere doveano prodigiosamente popolate. r* Nelle

Spagne e nel Portogallo la popolazione si e certamente

diminuita. Eliano annoverava nelfltalia 1197 citta: Koma
avea una popolazione di 4,000,000 di anime. £ forse d'uopo

il dire che la Grecia abbondava di abitanti e di popolosis-

sime citta' L'Epiro, la Macedonia, la Tracia erano regni

possenti. A' di nostri nella Turciiia Europea non trovasi

altra conslderabile citta, fuorche Costantinopoli. » L' autore

da tutti qucsti fatti conchlude , che dm almeno delle tre

parti del mondo antico erano di gran lunga piii popolate

che a' di nostri.

POZZI ARTESIANI.

Ardcolo di Icttera del sisr. Cav. Giovanni Aldlni.o

Pisa 16 geimajo i83i,

II nilo passaggio per Pontadera per buona ventura mi

procuro il vantaggio di vedere il primo e5po-;»>^'-i+-> -'
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faceasl nel poz/o Artesiaiio gia eretto nella piazza di que-
sta borgata. Trattavasi di dare accjua salubre agli abitanti

la quale prima mancava : vidl tre fontane die davano con-
tinuamente acqua lirapida e sana di molta freschezza alfal-

tezza di piu di uii braccio. La profondita del pozzo dal

quale sgorga 1' acqua e di circa cento ventidne braccia.

lo stesso volli assaggiare quest' acqua, e la trovai di ec-

celleiate qualita , avendo soltanto uii poco di gusto niarziale,

forse prodotto dal passaggio dell' acqua per tubi forniati

di lamine di ferro
;

questa circostanza non nuocc alia sa-

lubrita dell' acqua , e credesi die andra a ressare in lireve.

L' esultazione deglL abitanti pel felice esito di questa

itttrapresa era generale. Un tentativo affatto simile e gia

cominciato nel Bolognese nella terra di lledLcina, essendosi

gia inoltrato lo scavo di un pozzo Artesiano nella publilica

piazza ad oggetto di dare acqua salubre a quegli abitanti.

Non dubito pnnto del buon esito di questa operazione alfi-

data ad un valente ingcgnere il quale ba gia fatti due altri

pozzi Arteslani con ottiino successo. Ma una delle niaggiori

difficolta da me stesso riconosciuta nei pozzi die linora

osservai, si e di tenere in direzione perpendicolare i tubi

per cui passa I'acqua salienti , e di averli di robustezza

tale die non rlsentano verun danno dalle sostanze arenose

,

silicee o di altro genere die li circondano.

MATEMATICA.
L'Antologia di Firenze riproducendo nel suo numero 166

r estratto da noi dato dell' opera matematica del sig. Gu-
glielmo Libri, ba mostrato nella nota posta alia pag. i33,

di non convenire con noi intorno all' inutilita di far uso

in un llbro di analisi moderna dei fattoriali del Vander-
nionde. AH' obbiezione fattaci dagli Editori dell'Antologia

crediamo opportuno di rispondere colle seguenti considc-

razioni. die ogni fattoriale si possa esprimere per la gamma
e proposizione evidente in forza della formola generale

^^ T(p-<-i-n)^
nia conviene riflcttere die il fattoriale non e seinpre un
trascendente , anzi non lo e niai quando il suo esponente
e numero intero •, giaccbe allora eguaglia un prodotto for-

mate di un numero fuiito di fattori. In tal caso non e
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necessaria I' introilnzione del fattoriale nei calcoli , e solo

puo ammettersi per lirevita cU espressione ; vedasi (per
tenerci all' esempio rccato dallo scriltorc della nota ) P in-

tegrale dell' equazioiie linearo di priiiio ordiiie a difFerenze

finite nelle opcre di Paoli e di Brnnacci , e si trovera

clilarissiiiiameiite espresso senza fattoiiali. L' autore deU'ar-

ticolo parla del trascendeate gamma sostituito al trascen-

dente fattoriale ; e die in tal caso la sostituzioae sia utile

,

pare abbastanza provato dalle ragioni state esposte e che

e vano ripetere.

Del resto T autore dell' artlcolo non ha detto die ua
libro d'aoalisi modenia noii possa contenere i fattoriali

:

ha detto che sarebbe desideral)ile die noa li contenesse
,

giovando meglio V usare uu' espressione piu semplice ia

vece di una piu coniposta. Un' opera come cjuella del La-

croix la quale reiide ragione di niolte cose appartenenti

soltanto alia storia della scienza, puo benissimo contenere

i fattoriali: ma trattandosi di una recente Memoria d'ana-

lisi, e bene (non si dice necessario ) ch' essa anclie nelle

notazioni si attenga alle ultime riduzioni adottate. Dopo
r introduzione dei fattoriali non si e piti parlato delle

facolta nuinericlie del Kramp : perche non dovra accadere

lo stcsso dei fattoriali dopo T introduzione della gamma ?

E notisi die il vantaggio dei fattoriali sulle facolta nurae-

riclie e solo nella notazione e nella denominazione , non
essendovi alcuna diversita nella sostanza ; dove il vantaggio

della gamma sul fattoriale e veramente intrinseco , e sta

in cio che conviene adoperare una funzione di una sola

variabile piuttosto che una funzione di due variabili. Chi

riflette alia tanta e sempre crescente copia delle materie

abbracciate dalla scienza del calcolo deve convenire che

anche il solo avvicinarne alcune e conccntrarle sotto ua
solo punto di vista , e un guadagno non piccolo per fa-

cilitarne lo studio: e a cagione di simili miglioramcnti si

potrebbe qui formare una nota non lireve di metodi ana-

litici e di espressioni una volta in uso, e adesso divenute

vlete e cadute in dimentlcanza. II trascendente di Legendre ,

come qualche altro celebre integrale definito, e, per cosi

esprimersi , uno di questi centri in cui si raccoigono molte

espressioni apparentementa fra loro disparate : ne sarebbe

cosa lodevole il trattare a parte alcuna di queste ultime.

Lo stesso prirao integrale Euleriano , sul quale si e tanto
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scritto , e divenuto presentemente poco piu che im oggetto

di erndizione dopo la scoperta di quella elegantissiraa for-

mola che lo ridiice alia satnma.

STORIA NATURALE.

Plantm Dalmaticce nunc priinum editce. a Roberto De Vi-~

siani. — Tale e il titolo d' una Flora Dalmatica, della quale

sta occupandosi il sig. Roberto De Visiani, siccome ci viene

annunziato. La botanica della Dalmazia fa in qviesti ultimi

tempi rintracciata con grande ardore : fnrono cola scoperte

non poche piante del tutto nuove , e iiierce della societa

d'Esslingen, un gran numero di esse trovasi era negli er-

barj de' botanici. II sig. Yisiani intanto, quasi per snggio

deir opera sua , ha creduto bene di pubblicare le nuove

specie da lui scoperte. Tali sono

:

I. Gentiana crispnta Y'ls. Caule tetragono a basi ramoso;

follls iiiferioribus cblongo-spathulatis sessilibus , superiori-

bus subcordato-lanceolatis olatusis margiae crispis ; florilius

fasciculatis breviter peduuculatis 5-fidis; calycis laciiiiis

acutis eequalibus margine crispatis fuscis ; corolla; tube

piano, fance barbata , laclniis obtusis. ©. — 2. Seseli go-

biferum y'ls. Caule Ijasiliguoso glauco glabro recto raniosoj

foliis ternato-bi-tripinnatis , radicalibus petiolatis, caulinis

sessilibus vaginantibus ;, foliolis linearibus canaliculatis niu-

cronatis divaricatis glabris
,
pedunculis sulcatis umbellisque

globosis tomentosis ; involucre oligophyllo involucellisque

pelviformibus tomentosis. *y/f.
— 3. Thymus origanifolius Y is.

Subcanescens ; pedunculis dichotomis multifloris approxima-

tis in racemum strictum confcrtum subsecundum nudiuscu-

lum digestis , superioribus folio longlorilms ; calycibus fauce

iiudis ; foliis ovatis petiolatis serratis glanduloso-punctatis ;

caulibus adscendeutibus basi suffruticosis. '^. — 4. Genista

pulchcUa Vis. Tota sericea , caule diffuso ramosissimo, ramis

sulcatis, junioribus striatis , ad 2;emmas tuberculosis , apice

rigescentibus ; foliis simplicibus 'lanceolatis inlegris parvu-

lis i floribus confertini racemosis pedicellatis secundis , alis

carina brevioribus glabris ;, leguminibus nutantibns di-tri-

spermis. 7/,"'. — 5. Cjtisus Weldeni Vis. Fruticosus erectus

,

foliis ternatis petiolatis , foliolis ellipticis integris , basi cu-

neatis apice obtusis glabris ; raeeniis terminalibus peduncu-

latis pyramidatis strictis , pedicellis cauo-villosis ^ calycibus
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campanulatis trllobls , lobls tomentoso-cUiatis obtusis ; co-

roUis glabrls , cariaa villoso-sericea ; legumiiiibus glal)iis

stylo mucroiiatis. 6 b.— 6. Artemisia naronitanaYis. Graveo-

lens sabcanescens , caule sufTruticoso ramoso , i-amis flori-

feris stride paiiicalatis ereclis apice ceriiuisi panicala py-

ramidata couferta i anthodiis campauulatis puberubs pedi-

cellatis nutantlbus i foUis supra dccompositis , laciniis bnea-

ribus supremls simpUcibus. — 7. Crepis adenantha Vis.

Hirta , caule simplici sulcato erecto , foliis lyrato-runcinatis
,

inferioribus petiolatis , laciaiis sursum unidentatis , supe-

rioribus sessilibus, supremls lanceolato-liiiearibus iiitegris ;

floribiis laxe racemosis , apice corynibosis
,
pedunculis uni-

floris antbodiisque setoso-glandulosis. ©.
ASTRONOMIA.

Milano, il 5 fehbrajo 1 83 1.

L'' Osservatore austriaco del di 12. gennajo p.° p." ha annun-

zlata r apparizione d' una niiova Cometa nei termini seguenti: « Gia

j> da alcuni glorni e apparsa una Cometa visibile ad occliio nudo.

i» Essa h nel mezzo del Serpeutario e va verso la costellazione

> di Boote. Essa nasce verso tre ore dopo mezzanotte e 91 mo-

» stra percio soltanto nelle ore della mattina dalla parte del S E. »

Quest' astro era stato veduto fiu dal di 14 a Bolzano dal celebre

capitano Biela , il quale ne diede notizia al sig. astronomo San-

tioi , fissandone la posizione a 255° di ascensione retta ed a i3°

di decliuazione australe.

Appena si sono dissipate le nebbie die lianno doiuinato a Mi-

lano dal di 10 al 27 dello scorso mese , la Cometa fu ricercata

in questo Osservatorio , ma a motivo del chiai-ore del plenilunio

non si e potuta vedere clie la notte del di i." febbrajo , indi h

Btata nuovamente tolta di vista dalle nuvole , con pioggia e neve

clie sopragoiunsero. Diamo qui quest'' unica osservazione della

Cometa fatta a IMilano, unitamente ad altre tre precedenti fatte a

Padova, che ci sono state corcesemente comunicate dal sunno-

luinato sig. Santini , onde aervano d'' indizio a quegli aitronouii

che per avventura non T avessero per anche vednta. In uno dei

prossimi fascicoli dareiuo poi pai-ticolari notizie siiir apparenza di

questo nuovo astro e sugli element! della sua orbita.

„ . . Tempo medio Asc. retta Decliiu
Giorru v> j . . /

a Padova. apparente. australe.

^ I u o ' n <% t II

l83l gennajo 21 17 48 12 248 32 8 8 6 17

26 17 26 5

1

24a 24 3o 6 IT 56

27 18 i5 o 241 4 14 5 45 58

a Milano

3i 16 42 16 235 10 28 3 5o 28

R. Qmo.vi , F. Carlini e I. Tvmagalu, direuori ed editori.

Pubblicato jl di 7 febbrajo i83i. — Wilano , ilalFI. R. Stamperia.
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«.• le), e sul commercio della lana inBoemia '^ 59 " 80

Bib )teca agraria " 57 '' 184
Bosr.ietti (Dei) portatili. " 60 " 114
Boschi t. 60 p. 104, ii3 e 118

;- ( Della necessita di tutelare i ) . . . t. 60 p. 108
e selve t. 59 p. 108 e iii

Bozzoli da seta ( Dermeste lardajo , insetto

che fora i ) t, 60 p. 118
Burro ( Dell'arte di fare il ) » 57 " 899
Cacio t. 57 p. 398 e 399 » 60 " 114
Calendario georgico della R. Societa agraria

di Torino "57 " 397
Capre egiziane trasportate in Toscana . . » 60 " 118

(*) A maggior comodo de"' lettori , i titoli delle materie si

»ono distribuili giusta Tordine alfabetico.
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Castagni ( La coltlvazione de' ) in Toscana

debb' essere promossa t. 60 p. 1 1

5

Colle dissoJato e ridotto a scaglioni, in pochi

aiini puo divenife terreno vlgiiato ..." 5/ " 99
Colniate di monte e loro prodotti " 87 " 99

t. 60 p. io5 e ii5

Colombi vagantl in Toscana die vivono a

danno del possidenti t. 67 p. lor

t. 60 p. 106, 107, 108, 116 e 118

Coltlvazione euganea e coltlvazione toscana ^

relative mancanze e vantaggi t. 60 p. ii3

per istruzione de' contadini "60 " 114
Edisaro coronario >/ 60 " 114
Fontanill per rirrigazione "57 " 897
Frasslno ( TJtilita del nutrlre le vacche colle

foglie del ) / 87 " 108

Frumentone (Delia miglior coltivazione del) " 87 " 3^3
Fnnghi ( Del modo di conoscere i ) mange-

recci , ecc. di A. Alberti » Sj » aSS

Gelsi ( Sui ) t. 57 p. 184 " 58 " 14a

Giornale agrario toscano . . t. 57 p. 97, " 60 " 104
Ingrassi "60 " 104

Irrigazione. Premlo proposto per una Memoria

sulle cause die la rendono pregiudicevole

alia salute "89 "148
Istruzionl agronomiche, bisogno di renderle

intelligibili al villano "60 " ii3

Latte di vacca "87 " 899
Lino della Livonia "57 » 899
Macdilne agrarie. V. Arti e mestieri.

Mandorli e susinl die fiorlrono di nuovo in

settembre : dai susini si ebbero frutti in

novembre » 57 " loi

Olio d' ollvo spremuto a freddo " 87 " 100

Olive (Modo di conservare la sansa delle ) " 60 " 107

Olive ( Oscine, insetto dannoso all'). . . " 60 " 104

Passeggiate campestri "87 " 101

Patate d' ogni varieta t. 60 p. 107 e ii5

Pecore ( Capo giro o capo storno, malattia

delle )
- t. 89 p. 400

Piantagione ( Progetto di un nuovo inodo di
)

nei pianali "60 " 1 1

3

^ 4"jUN30J



3

Piante ( Dell' intristire di atcuae ) t. 60 p. 117
Piaiitonaje estese di alberi fruttiferi , ecc. » 60 '/ io5
Porcine ( Del miglioramento delle razze ) . n 60 " 108
Potassa ( Premio per la niigliore istruzione

snlla produzione della ) negli Stati Sardi » Sj » 897
Scriptor,es rei rusticce . ... t. 58 p. 363^ '/ 60 » 14a
Tabacco ( Abuso di fumare )

presso i coata-

dini toscani "60 " 104
Terre ( Saggio agronomico-chimico intorno

alle ), del P. Arduino » Sf » 97
Terreni ( Dell' arrabbiaticcio de' ) » 60 » iij

( Dissodamento dei ) incolti "60 >t aao
semiaati a graiio (Uso soverchio de') » 60 » io5

Vini toscani t. 60 p. io5 e 106
friulani t. 69 p. 73

Vite crescluta accidentalmente su d'un salice '/ 57 »/ 400
sui pioppi ( Yantaggi della coltivazione

della ) » 5j »» 101
Viti ( L' uso di spampanare le ) , spuntaa-

dole sul primo nodo al di la del grappolo

,

e dannoso » 60 " Ii6
AlMANACCUI. v. PoLfGRAFIA.
ASTATOMIA. V. MeDICINA.

Archeologia. V. Arti belle.

Arghitettura. v. Arti belle

Arti belle, Archeologia, Numismatica.
Ambrogio ( Sant' ) , niodello di statna colos-

sale di P. Marclicsi t. 60 p. 184 e 248
Anatomia esterna ( Elementi di ) ad uso dei

pittori e degli scultori, dell'Qguccioni t. 87 p. 22.6 e 404
Anfore scoperte recentemente presso Milano t. 58 p. 187
Anticbita egiziane (Breve notizia degli oggetti

di ) della spedizione letteraria toscana, di

I. Rosellini »' 57 » ai5
e della Nubia. Descrizione

di G. Acerbi ... t. 58 p. 282 t. 59 p. 145 e 289
etrusche degli scavi del Principe di

Canino ecc t. 58 p. 28, 286, 822 e 42a
scoperte in Italia e in Grecia ... t. 58 p. 827
romane in Isvevia >; 58 » 828

Antiquaria indicazione pel gabinetto archeo-

logico di Perugia, di G. B. VermigUoli. >/ 69 " io3
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Archeologica
(
Annali dell' Istituto di corii-

spondeuza), e Biillettino degli Annali iiie-

desiiiii t. 58 p. 320
Architect cs ( Histoire de la vie et dcs ouvrages

des plus c(lebrcs), par Quatreniere de Quincy " Sj » 366

Architectura ( Vitruvii. de ) lihri decern declu-

rati ab A. Marinio » S'j " 249
Archltettura di Vitruvio tradotta da C. Aiiiati »/ 67 " 887

» 58 " 378
— tradotta da Q.Viviaai'' 58 " 378

civile (Idee elementari di), di G. An-
tolini " 58 " 289

• ( Coiiipendio delle piii interessaati re-

gole di ) , di F. Lazzari » 60 " 364
( Discorso d' iaaugurazione per la cat-

tedra di ) ristabilita a Catania , di M. Mn-
sunieci " 60 " 3^6

( Istituzioni di ) statica e idraulica, di

N. Cavalieri S. Bertolo >i 60 '> 184
Capua vetere, di G. Rncca » 58 " 260
Colonne prebso S. Lorenzo in Mllano . . . >» 67 " 176
Discorsi letti nell'I. R. Accadearia di belle

arti in Venezia per la distriljuzione dei

premj » Sj » 85
Discorso di I. Fumagalli all' I. R. Accade-

mia di belle arti in Milano per la distri-

buzione dei prenij " Go » 5a

Disegnl di F. d'Adda, di Celestina Giocosa

,

di A. Gravagni, di A. Silva , di L. Gru-

ner, di Sergent-Marceau , di L. Bisi e di

A. Bramati » b^ » 414
Duonio di Milano : progetto di ornarne la

volta del presbiterio e dell'abside. . . . » 60 » 245
Esposizione di belle arti nelf I. R. Palazzo

di Brera t. 59 p. 277 e 404
t. 60 p. i3i, 248, 25i, 254, 259 e 373

Fabbriche ( Le ) civili, ecclesiastiche e mi-

litari di M. Sanmicheli t. 58 p. 3

Galleria parniense: incisioni » hj » 85

Giardiniera ( La ) siionatricG;, ossia illastra-

zione di un antico sepolcro, di G. Ascjuini " 60 " 35o

Iliaca (Tavola) j^ 58 " 329



Inclsione di Caterina Piotti Pirola t. 69 p. 280
cli G. Garavaglia t. 89 p. 4i5 t. 60 p. a53 e 257
di M. Stainla t. 69 p. 414
di P. Anderloni. t. 89 p. 416 t, 60 p. 2.53 e 267

Inscrizioni. V. EpiGrafia.

Lettera di G. Loiighi sugli articoli di belle

arti della Bililiotcca italiana , e risposta

alia lettera niedesiina t. 60 p. aSi e 284
Medaglie, della famiglia Barbarigo t. 69 p. 92

in bfonzo dei Campani in Sicilia . " 58 " 327
Memorie di Venezia, e monumento di Ca-

nova » 58 " 2 63

Mimica ( Elementi di ) , di D. BufFelli . . . " Sj » 216
Miniature di. Bagatti Valsecchi , dei conjugi

,

Romanini , del Marta, del Joris, di Cleofe

Silvestri e dei sig. Berini padre e figlia " 69 " 410
Monumenti da erigersi a Cesare Beccaria

ed a Giuseppe Parini " 59 » 4i5
ciclopei , di Gerhard e Gell )^ 58 " 821

Museo della R. Accademia di Mantova. . . '^ 59 " 104
——— di Brescia »/ 60 " 99

lapidarlo modenese , di C. Malmusi. '> 60 " 355
Musica. — Trattato del sistema arnionico di

A. Calegari , diniostrato da M. Balbi. —
Trattato della melodia di A. Reicha. —
Saggio teorico-pratico-musicale, di V. CoUa " 60 " 89

Opere di Canova incise ed illustrate ...» 60 " 3 60

varie italiane e francesi di E. Q. Vi-

sconti t. 57 p. 169 "

Palatium, ossia il principio di Roma, di

G. Riva "

Parole (
Qnattro ) all' anonimo autore del-

Palmanacco, le Glorie delle belle arti . "

Piazza (La) del Granduca a Firetjze , coi

snoi moniimeuti dichiarati da M. Missirini »

Paesi di M. Gozzi , di A. Nava , di G. Bisi

,

del Voogd, di G. Canella , di L. Ville-

neuve , di G. Tanner, di L. Macclii , di

M. Maestrani, di P. Calvi, di R. Belgio-

30SO, di Marietta Pensa, di G. Padiilli e

di Emilia Cesana. . . t. 59 p. 41 I5 412, 4i3 e 414

60
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Papiri antichi cglzj , manoscritto arabo, ed

una inumniia donati da G. Acerhi all' I.

R. Biblioteca (1i Brera; lettera dello stesso t. 69 p. 416
Plttori italiaiii ( Cenni critici intonio ad una

opinione di Gall sr.i ) , di G. Montesanto

e di I. Funiagalli t. Sy p. 222 »/ 60 " 5a

Pittura porapejana: osservazioni dell' Avel-

lino j> 60 " 357
Pitture anticlie ne' sepolcri di Tarquinla . » 58 " SaS

e disegni del cav. A. Appiani, ecc. » Sy " 40

3

Premj ( Solenne distribuzione de') dell'I R,

Accademia di belle arti iaMilano nel i83o. " Sg " 279
» 60 >i 5a

• deir I, R. Accademia di belle arti in

Venezia nel 1829 » Sj » 85

Prospettive serie, rusticlie, ecc, di A. Ba-

soli ;> 60 " 368
Quadri ( Catalogo di) appartenenti a G. Val-

lardi » Sn » 'i<)S

( Catologo dei) dell'Accademia di belle

arti in Bologna >> 60 >> 36a
• del Wigliara " 59 " 284
• del Nardncci » 5<) » 406

del Nappi >' 5^ » 407
del Sogni n Sg » 404—— di F. Hayez » 5g » a8o
di G. Molteni » Sg » 284
di P. Palagi » Sg '> a85

Quadro del Mellini >/ 59 » 406
• del Poggi " 59 V 4^*^

dello Scuri »/ 59 " 4^7
di F. Schiavoni » 5g » 409
di G. Gallina ..." 59 " 406

Regale delia zecca in Italia, del C. Napione

di Cocconato » 58 " 271

Scavi di Napoli , di Pesto, di Pompei, di

Ercolano e di Nola »; 58 " 326
fatti a Roma >/ 58 " 325

neir isola di Egina » 58 " 324
Scultura ( Illustrazioni de' monumenti di ) . » 58 " 32?

Sculture (Le celebri ) di A. Thorwaldsen

,

illustrate da M. Missirini » 59 " a6i
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Scnltnre di Pompeo Mardiesl t. 60 p. IJ4.

del Somajni, di Claudio Monti, di

Luigi Marchesi, del Benzoni , di F. Fran-

chi , di P. Sormani , di G. Rusca, di D.

Cesari e di A. Fabris t. 60 p. i33 e i34

Storia dell' arte, di Seroux d'Agincourt . . t. 58 p. 38i
" 60 " 14a

Statue (Fusione di ) in marmo <> S() " 412
Tempio di S. Francesco di Paola in Napoli » 58 " a59

Teatri (Storia e descrizione de' principali

)

antichi e moderni, di G. Ferrario . . . . " Sg »/ 3

Teatro diurno a scene mobili : disegno di

C. Sada » S() » 279
Tripodi , e in particolare di quello dell'an-

tica citta d' Industria , del P. Barucchi . » 58 » 271
Vaticano (II) descritto ed illustrate da E.

Pistolesi " 58 " a6i

Arti e westieri. —^ Annali dell' I. R. Istituto

polltecnico di Vienna " 59 " 419
Aratro t. 57 p. 97 e 100

Argento (Lavoriin) di G. Brusa e di G.

Curioni t. 60 p. 236
Arnesi chirargici di gomma elastlca , di

Onorina INIondellini >/ 60 " 232
Arti e commercio ( Scritti di agricoltura )

,

di A. Zanon t. 89 p. 73 e ao6
Barclie (Metodo di risalire le correntide'fiumi

per mezzo di rnote applicate alle ). . . t. 59 p. 420
Bronzi dorati di Strazza e Thomas » Go » 236
Cacio t. 57 p. 398 e 399, " 60 " 114
Calligrafia >' 60 " 2 36
Cannocchiali acromatici migliorati " 59 " 421
Capezzoli per 1' alattamento, di Serafina

Colombo " 60 " 233
Cappelli di feltro migliorati, di F. Stoppani " 60 " 236
Caratteri ( Ponzoai di ) finamente lavorati,

di A. Farina >t 60 » 236
Carpentiere ( Dell'arte pratica del ) esposta

da F. Pizzagalli e G. Alvisetti »» 60 " 385

Carre per trasporte delle grandi colonne per

Tarce della Pace, di C. Sieber " 60 " 2 34—— di Lezzafosina : costruziene idraulica " 60 " 127
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Carta ( Dell* antico nso di diverse specie di ),

di M. Mnsunieci t. 67 p, 242
• fatta coi c.iscami di seta, di M. Messa " 60 >> a33
—

( Grand iosa fabbrica di ), di A. Molina " 60 " aSi

Cemento per la commessura delle pietre, di

nionsigaor Alloy » 60 " 2 33

Ceralacca , di A. Pavesi " 60 " a35
Cliitarra , di A. Rovetta » 60 » 235
Circolo iiieridiano portatile, di C. Gi'indel •' 60 " 2 36

Coafettuie, di G. Boathou " 60 " 2 35

Corteccia di revere, usata dai conciapelli •' Sy >i 401
Cnciiie a vapore , di G. Prina " 60 x 235
Foraterra meccaiiico >' 57 " 3^8
Fonielli da seta ( Metodo semplice ed econo-

niico per riscaldare I'acqua ne' ) , di P.

Ratti » 60 " 23

1

Fusioae di statue in marmo , " 89 " 42a
Galanterie di cartone di siagolare bellezza^

di C. Caldi " 60 " 235
Galvaaometri migliorati . ... t. 58 p. 80 " 60 » 234
Globi terrestri e celesti ( Costruzione de' ) " 89 " 419
Globe terrestre nell' I. R. Biblioteca di Brera n 60 " 237
Grue girevole applicata ai movimenti di terra " 60 " 129
Impagliatma di quadrupedi ed uccelli esotici^

di C. Bonoiiii >> 60 >> 236

Intonacatura degli utensili di raine con una

lega di stagno e ferro , di V. Paparelia " 59 " 401
LaVjuratorie cliiaiice portatile , di A. Cattanee " 60 " 233

Macchie di inaterie untuose sui libri : metodo

di levarle >/ 59 " i36

Maccbina di d'Arcet per estrarre la gelatina

dalle ossa, recata di Francia da G. Aldini-/ 60 " 237
per la solnzione delle equazioni. . . " 89 " 4^^

• per trivellare i pozzi artesiani, miglie-

rata da A. Baldantonj »/ 60 " 242
Maccbine die strappano la corteccia alia se-

mente del rise, migliorate da G. Macario " 59 " 401
(Raccolta di disegni delle principal!)

in ogni ramo d' iadustria della provincia

di Bofogua , di A. Zamboni " 88 " 273
idraulicbe ed altre di G. Leenardi . " 60 » 234

' pneamatiche cen cristalli nestrali , di

C. Grindel » 60 " a34



Macchine (Sul libro : Nuovo teatro di),cUV,

Zonca t. 60 p. 126

Mai^lia ( Lavori in), di Uboldi e Salzer . " 60 " a36

Meccaaisino pel taglio delle penne da scri-

vere, di R. Saiidrini " 60 " a34

Modelli e disegui di meccanica pratica , di

L. Argenti » 60 » a35

JMulino ad uso degli eserciti '/ 60 •' i3o

Miu-atore ( II ) italiano , coa aggiuiite di L.

Bolognini '/ Co " 387

Orologi (Fabbricadi) a moUa ed a peso,

di A. Torri » 60 » 23a

Orologio da tasca a cilindro, di P. Carrozzi >i 60 >/ a36

niiUo con ua pendolo a moto conico

,

di D. Zaniboni v 59 »/ 40a

( Un secondo ) applicato all' elettromo-

tore perpetuo da A. Camerlengo . . . . » S() >> 40a

Ottoni broiizati per ornamenti di lucerne,

di G. B. Rasario " 60 " 2 36

Panni (Macchina per cardare i) >/ 60 " 129

Patenti di privativa accordate nella monar-

cliia Austriaca dopo il 1828 » 5() » 42a

Pelli rese inipermeabili col mezzo di una

manteca^ di C. EUi » 60 '' a33

Peso di un uomo nsato qual agente motore " 60 " i3o

Pettini d'avorio, della ditta Aguirre, Poggi

,

Vallet e comp " 60 " 235

Piaiite crasse imitate in cera da I. Pizzagalli " 60 » 235

Polemoscopio o cannocchiale a specchio in-

clinato, di L. Consonni » 60 >> 234
Pozzi artesiani t. 69 p. 211^ t. 60 p. 237, 24a e 407
Prenij ( Distribuzione solenne dei ) d'agri-

coltura e d' industria fattasi in Milano nel

i83o, con discorso di A. Cesaris . ... t. 60 p. 227
Processi litografici esegulti coll' idroclorato

di calce, di L. Cabiati )/ 60 " 236

Ricamo ( Effigie del nostro Yicere eseguita

in ), da Marietta Bertoni >; 60 » a3a
—^— Magaifico pallio , di G. Martini . . . »' 60 " 236
Ruotaje in Lombardia » 60 " 128

Spille fabbricate coUa testa fusa di ottone " 69 >t 421

Stadere perfezionate da G. Culot " 60 « a 34
*



lO

StofFe colorate e stanipate, di F. Scotti . t. 60 p. 232
di seta de' fratelli Coizct " 60 " 23o

' di seta , ecc. della ditta Lamberti e

Rossignol »/ 60 " 2.3i—— di seta, di E. Eorioli '* 60 " a32
• tralicci inverniciati e stampati , di G.

Galli » 60 " 2,32

Storcitojo per ricouoscere il valore della seta

lavorata, di G. Catlinetti » do >> 233
Strade a rotaje ( Snlle ) . . t. 69 p. 137, t. 60 p. 128
Stromenti per V operazione della pietra , di

G. Ferrario « 60 •/ 233
Stufa alia IMeissncr, di A. Cattaneo . . . . " Go » 384
Tappeti pei pavimenti " 58 'j 137
Tappezzerie a varj colori e a tessiture in

oro ed argento, della ditta Reina . ...» 60 " 236
Tela d'amianto, di E. Pescini " 60 " 236
Tele d'amianto, di A. Vanossi >; 60 " 232

e tafFetta cerati^ di G. Brngora. . . « 60 » 2 32

Termometro metallico con soneria d'orologio,

di D. Geiser >> Go » 234
Teri'a argillosa (Masse inforini di) cotta,

atte per le foiidamenta delle case e per

le niura a cassette » Go » 107
Tini di cerro, utilita dell'usarli i> 5^ » 10

1

Torcliio litografico, di G. B. Maderni. . . >; 60 " a35
Trivelle. V. Pozzi.

Violini e viole, di C. Galbusera » Go » a36

Violino, di A. Glbertini >/ 60 » 2 35

Aeti Militari. — Gioniale militare d'Austria.v 59 » 89
Lettere militari del re Giovanni Sobicsckijecc. " 60 » 76
Opere ( Raccolta di ) ad uso della scuola

militare j; 59 » 107
AsTRONOMiA. — Cometa attualmente visibile. » 58 » 141

nuova » 60 " 410
Corapendio di astronomia , di Bailly . . . . >i 60 » 349
Effemeridi astronomiche di Milano pel i83i ,

con appendice »» 60 " 237
Macchine astronomiche. V. Arti E MESTIEKI.

Piancti ( Sul problema della perturbazione

dc" ) .,
di Cisa de-Gresy " 58 " 270
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Atti accademici. — Accademla clelk Ciu-

sca t. 57 p. 3, 129 e 285
Accademia di agricoltnra , arti e coinuiercio

di Verona t. 89 p. 400
di belle arti in Milano » 60 >/ Sa
— in Venezia » bj » 85

R. delle scienze di Torino >/ 58 » 269
Ateneo di Brescia • v 60 v 99
Istituto I. R. di scienze, lettere ed arti in Mi-

lano " 60 » 227
politecnico I. R. di Vienna » 89 " 419

Societa italiaiia delle scienze in Modena . >/ 58 " 76
R. agraria in Torino » Sj >> 897

BlELIOCRAFiA. — Distici (I) di Catone e i

Fioretti di S.Francesco: due edizioni de-

scritte da A. Pezzana '/ 60 " 847
Manoscritti messicani " 87 " 401
' orientali della Persia trasportati a Pie-

troburgo " 58 »> 281

orientali e particolarmente arabi delle

Biljlioteclie di Modena e di Parma ..." 69 " 186
Mannale hiljllogralico del viaggiatore in Ita-

lia , di P. Lichtenthal » 5<) » 289
Opera (Raccolta compiuta di tutte le ) stam-

j>ate dal Eodoni " 57 " 404
Papiri autlclii egizj , un uianoscritto arabo

antico, ed un lihro stampato in Egitto » 59 » 416
Protesta di Costanza Monti Perticari contro

Peditore del suo poemetto P Origine della

rosa " Dj » 4o3
Rarita bibliograliclie delP Universita di Cam-

bridge '/ 58 " 380
BlOGRAFIA. V. StORIA.

BOTANICA. V. StORIA NATURALE.
Chimica. v. Fisica.

Chirukgia. v. Medicina.
Classici. — Annaii di C. Gornelio Tacito vol-

garizzati da G. Balbo » 60 " 67
Arcliitcttura di Vitruvio t. 57 p. 249 e 887 " 58 » 878
Bibliotcca enciclopedica. — Poesia. II Mor-

gante maggiore. — L' Orlando ianamo-

^ rato. — II Kicciiirdetto " 60 »> 294
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Carmina (Horatii Flacci) t. 58 p. 363
Colleccio latinoruui scriptorum cum notis . . » 58 » 363

'I 6o " 14a
Eneide di Vlrgilio tradotta da Eufrosina Mas-

sonL >/ 58 " a38
Geoi-gica (La) di Virgilio, traduzione di

G. Bandini » 57 " 6a
Hisioria naturalis Caii Plinil Secundi ...,»/ 57 >' 391
Lettere di Pliuio a Trajano e di Trajano a

Plinio tradotte da G. Bandini >/ 60 '/ 3ao
inedite di A. Caro con annotazioni di

P. Mazzucchelli » S-j » 385
Manoscritto autografo del Boccaccio . . . . " 60 " Say
Odi (Le) di Anacreonte tradotte da G. Gallia >i 60 " 290
—— (Alcune) di Orazio tradotte da N. Vec-

chietti » 60 " 292
Opera omnia L. Anncei Senecce »/ 57 " 391
Pistola di Giovanni Boccacci t. 57 p. 73 . » 60 " 74
Poesie niinori del Petrarca volgarizzate da

poeti viventi o da poco defunti >> 58 " a33
Prediche sulla Genesi, di Frate Giordano. " 60 " 319
Scriptores rei rusticcB t. 58 p. 363 " 60 " 14a

Tucidide , delle guerre del Peloponneso ; tra-

duzione di P. Manzi , con un saggio di

traduzione di F. Anibrosoli >i 5g » 385

Vie d'Agricola par Tacite , trnduite par L. N.

Bonaparte » bj " 7a

Volgarizzamento delle vite de' SS. Padri , di

D. Cavalca » 57 " 373

COMMEDIE. V. POESIA.

COMMERCIO. V. ECONOMIA PUBBLICA.

DrAMMATICA. V. POESIA.

ECONOMIA DOMESTICA. — Aceto ( Nuovo nie-

todo di fare T) »' 57 " 399
Cibo per gli uccelli di becco sottile . ...» 60 " 118

Funghi. Metodi per conoscere gl' innocui e

per conservarli t. 57 p. a35 e 400

Polvere alimentare, di A. Cattaneo .... t. 60 p. a33

ECONOMIA PUBBUCA, StATISTICA. Acque ,

strade, ponti , foreste e caccia ( Circolari

per gl" ingegneri di ) nel regno di Napoli,

di C. Afan dc lUveva » 60 » n8



I 12

I 13,

i3
Aflitti de'foiidl .... t. 57 p. 98 e 10 1 t. 60 p. 107
Ard e commei-cio ( Scritti di agricoltura ) , di

^
^- ^^"«« t. 59 p. 73 e 206Am e inanifattLire ( Utilita delle ) t. So p. 77

Boschi e selve ( Ammiuistrazione de' ) negli
Stati Sardi.

'/ 69 .> 108
Canali ( Associazioni per le imprese de' )

:

vantaggi die ne risultano » 5j » 100
Capitale circolaate ( Delia necessita di

) pel
proprietarj terrieri » 60

Cassa di risparmio a Firenze „ 60
Commercio deU'antica Aquileja e sua conti-

nuazione in Venezia » 5^ » ao6
(Elementi della scienza del), di A.

^o"'
'/ 58 >/ 33o

( Quadro storico del ), deH'industria e
deir agricoltura delle principali potenze
commercianti de'nostri tempi, di G. De

^
^^l^'^'i " 60 .. 226

Conti tra proprietario e contadino . ...» 60 » 118
Devastazioni ( Intorno alie ) prodotte dalle

acque a cagione dei diboscamenti nel regno
di Napoli, di C. Afan de Rivera. . . . ,/ Sg » m

Divisione del prodotto dei campi ...... 67 „ 90
Foglio commerciale italiano che stampasi in

^
P^™^ » 5y » 88

Guardie campestri ( Mannale per le ) , di L.
Moloss' » 5j >, 96

Lana
( Sul commercio della ) in Boeniia. . „ 69 » 89

Lettere di Plinio a Trajano e di Trajano a

,,
^^'^'^

• ;
- 60 >. 320

Mercatura ( Apologia della ) e de' mercanti >, 5q >; 81
Moda (Delia) „ 5^ „ '

^^
Popolazione comparativa dei paesi della terra » 60 » 4o5

degli stabilimenti inglesi nelle Indie » 67 »/ 107
del mondo

'> 5^ » i36
( Pensieri intorno aU'appIicazione del

calcolo al movimento della ) » Sg » io5
( Superficie e ) degli Stati austriaci -; 69 » 426

Poveri
( Provvedimenti a favore de' ) nello

Stato Parmense >> Sj » 70
Prestanze

( Le ) ai contadini devonsi fare dai
rispettivi proprietarj -; S7 » 99
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Prezzl dc' granl la Toscnna t. 60 p. ic6

e tlazj dei prodotti agrarj , reciproca

loro influenza t. 67 p. 98 , 99 e loi

Scienziatl deU'Eiiropa ( Statistica degli ). . t. 60 p. 286
Spese incontrate dalla nazione Britanaica per

la guerra " S-j " 270
Statistica di Reiclienberg " 67 " 2o5
Tavola statistica delle sete uscite dal regno

Londsardo-Veneto , ecc. , di G. De Welz » 60 " 404
Terre e case ( Analisi deirassolitto valore

delle) ecc, opere di G. Cerini » 58 " 899
•

( Trattato generale snlle stime delle ) ,

di C. Sal'.ini. — Osservazioni al Trattato

niedesinio, di G. Cerini >/ 58 >/ 899
Educazione, Istruzione. — Antologla ita-

llana, di G. Monterossl t. 59 p. 394
Dlaloghi per isvilnjjpare 11 primo Intendi-

mento dei fiinciidli >/ 60 " 87
Educazione ( Cenni pel miglioramento della

prima) del fanciulll, traduzione libera di

Bianca Milesi Mojon » S8 » 244
Favole sopra i doveri soclali, di G. Perego. " 58 » 243
Galateo di M. Gioja ridotto per la gioventij. » 58 " 106

Leggere ( Metodi d' insegnare a) . . t. 57 p. 38 e 374
Libreria universale di opere di provata istru-

zione t. 60 p. 402
Libri di nostra favella ( Un islitutore di belle

lettere ai suoi alunnl intorno i ) , e del

raodo di usare 11 teatro ne' giovanl ..." 60 " 64
Operette cl' istruzione e di piacere '^ 59 " io3

Statilegia ( Insegnaniento pratico del nuovo
metodo di lettura cosi detto

)
, di A. Bo-

selli. — Sticliiotecnia 5 ossia T arte d' in-

segnare a leggere in venti o trent'ore,

di G. G. Montemont: traduzione di L. Par-

ravicini. — Metodo compendioso per in-

segnare a leggere. — Metodo economico

per imparare a .i?ggere » Sj » 38

Stenografia (Nuovo sistenia universale com-

plete di), di T. Consoui v 57 " aii

Storia santa ( I principr.U fatti della ) , tid

nso de' giovanctti >/ 60 " 88
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Vocabulaire (Le) des sourds-muets, par Piroux . t. 89 p. 383
Eloquentza. — Discorsi letti nell' I. R. Acca-

demia di belle arti in Venezia per la di-

stribuzione de' preiuj >/ 5j » 85

Discorso di G. Tommasinl, letto in occasione

del suo ritorno all' Uiiiversita di Parma. » 58 " SyS
di I. Fnmagalli per la distribuzione

de' premj di belle arti in Milano . ..." 60 " 5a

inangnrale per V aprimento di una
privata casa di ricovero agli orfani fan-

ciulli in Como, di V. Mocchetti " Sy " 228
• di M. Musnmeci per la cattedra di

architettnra ristabilita a Catania » 60 >' 32.6

per la distribuzione de' premj di agrl-

coltura e d' indnstria in Rlilano » 60 » 227
Eloquenza sacra. V. Religione.

Lettere di Plinio a Trajano e di Trajano a

Plinio : traduzione di G. Bandini . ..." 60 " 320
Lezioni di eloquenza di U. Foscolo . ..." 60 " 324
Orazioni ( Scelta di ) dai raigliori storici ita-

liani " 60 " 324
EriGRAFlA. — Iscrizione metrica " 58 " 271

Inscriptioiies , etc. Ji. Tonanii " 60 " 374
Iscrizioni anticbe ( Scoperta di ). . t. 58 p. 326 e 027

di G. F. RamhelH t. 58 p. 247
lapidarie , raccolte dal ]\I. IMalaspina

di Sannazaro » 5() » 25o
roniane inedite scoperte a Cadice . . " 57 » 248
(Scelta d" ) moderne in lingua italiana. >> 58 " 247

Museo lapidario modenese, di C. Malmusi . " 60 " 355
Equitazione. — Morse (Sul) pin confacente

al cavallo , di M. Weyrother » 58 " 122

Errata-corrige t. 58 p. 143 e 426 » 60 " 143
Farmacia. V. Medicina.

FaVOLE. V. POESFA.

FlLOLOGIA. — Accademia della Crusca ( Atti

dell') t. 57 p. 3, 129 e 285
Discorso ( Principj del ) accomodati al lin-

gnaggio italiano , di E. Giamboni . ... t. 60 p. 329
Dizlonario ( Nnovo ) italiano-armeno-turco

di E. Ciakciak •> S-j » 370
Giulietta e Romeo (Delcasodi), Icttera di

G. Todeschini <» 59 " 93
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JmicationACliristi (SaW Mxtove dcW opemDc) t. 58 P'37i
Lettera del Boccaccio al Priore do' SS. Apo-

stoli t. 57 p. 72 >/ 60 " 74
Lezione di M. Colombo intorno al favellare

e scrivere con proprieta » SS » 3-72

Lingua francese ( Gli Omnibus della) per

uso degl' Italiani » 60 » 64
. (11 Geiiio dclla ) in corrispon-

denza coll' italiana , di A. Aliverti. . . . »/ 60 » 61

• legale ( Saggio di), di M. Moschini. " 87 » 55
» 58 " 419

Lingua Sanscrit (Saggio di letteratara della),

di Adelinig >/ 60 " 224
Manoscritti messicani » 87 " 401

orientali della Persia trasportati a

Pietroburgo >* 58 " 281

e particolarmente arabi delle

Bibliotecbe di Modena e di Parma : let-

tera di G. De Hammer " 59 " 186

Manoscritto autografo del Boccaccio, ecc. :

illustrazione di S. Clampi » 60 » 827
Manuale per migliorare lo stile di cancel-

leria , di G. Dembsher . . t. 58 p. 873 » 5<> " 122

Paltographia criuca U. F. Kopp " 57 " 402

Papiri antichi egizj ^ un manoscritto arabo

antico ed un libro turco stampato inEgitto v 59 " 416
greco-egizj descritti da A. Peyron . » 58 " 271

Premio a chiunque indicar potesse una tra-

duzione in una lingua orientale delle opere

grecbe o latine clie credonsi perdute . . » Go •> 226

Verbi ( Teoria e prospetto de' ) , di M. Ma-

strofini » i() » 100

Viaggio al monte Sinai, di S. Sigoli : Sesto

di lingua )/ 59 " 100

Vocabolario della lingua legale, di F. Arri-

vabene e di F. Faecioli » 58 " 419
VocabuIaire(Le) des sourds-muets ,par Piroiix." 59 " 383

FiLOSOFIA, LOGICA, MoRALE. — AfFetto ( In-

troduzlone alia filosofia dell'), di A. Testa » 57 " 89

Avvedimenti (Gli) civill di F. Lottini . . i< 60 >' 329
Cateehismo morale e politico per la gloventu,

di A. Ascona » 5(} » 264,
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Compendio storico delie scienze iilosoliche

e morali , di Perroa t. 60 p. 849
Discoi-si del veneziano Paruta „ Sn » io3
Filosofia teoretica ( Saggio di) di G. Grones. » 67 " 334

(Manuale di ) , di A. Matthi« . . . » 60 » SyS
Idee ( Nuovo saggio suU' origiae delle ) ,

deir abate Rosiiiini " So « io5
Lettera di G. Frangipane per chi deve vi-

vere nel mondo » 58 » 246
Lezloni logico-grarauiaticali di G. Saaseve-

rino " 60 » 38o
Manuale d'Epitteto, traduzione di L. Papi

;

coUa tavola di Cebete tradotta da C. Luc-
c'lesini » 5y „ 89

Opera omnia L. Annm Scneccs •>/ St ./ 3oi
Pensieri di argomeiiio morale e letterario

,

di Antonietta Tommasini '^ 59 » 397
Philosophiam ( M. Tullii Ciceronis in ) ejusque

partes merita , R. Kuehner v S9 »/ 38i
FiSiCA, Chimica. — Acqna creduta miuerale

(Analisi chimica di un' ) , di F. Cima . v S9 »/ n3
Acque minerali ( Nnove ricerclie fisico-clii-

miche delle ) di Recoaro , di G. Melandri-
Contessi

-/ 58 " 898
Ago magiietico ( Inclinazione dell' ) : espe-

rienze fatte nelP orto botanico di Brera
in Milano da Quetelet >» 5g » laa

Anfore scoperte recentemente presso Milano,
osservazioni cbimiclie di G. Kosina ...» 58 >/ 137

Argento meiallico nel tessuto animale ..." 58 » 426
Aria ( Gonsiderazioni sopra la le<Tge della

forza elastica dell"), di Avogadro. . . , ,^ 58 -/ 270
Basi salilicabili : saggio per conoscerle , di

Bertoncelli » S() » 263
Bile (Sperienze sopra la), di D. Morichini. » 58 » 80
Biologia ( Prenozioni fondameatali di ) , di

L. Forni » 58 » 271
Chimica (Progress! della) nel 1827. . . . »/ 59 »; 431
Elettricita degU umori animali , esperiraenti

del D. Bellingeri '/ 58 </ 270
Elettro-raagaetica

( Relazione dello state at-

tu^le della scienza ) in Italia » 58 » 198
•**
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Elettromotori ( Memoria sopra la teoria chi-

niica tlej^li ) voltiaui, di S. Marianini . . •. 60 p. 383
Fislca ( Corso elenieatare di ) , di G. Belli. " 60 '/ 143
Fisiclie Osservazioni fatte siil Caucaso. . . " 87 " 108

Fusione di statue ia marmo " 69 " 42a
Galvanometro con nuove aggiuiite di L.

Noblli » S8 " 80

Istromenti di chimica e di fisica. V. ARTI E

Mestieri.

Lava del Yesiivio che eruppe nel 1822, e

ceaeri di esso del 1794, analisi del P.

Lavini , » 58 " 270
Livelli a bolla d' aria ( Su di un particolare

movimento prodotto dal calore ne' ) , di

G. Belli ,; 58 " 81

Magnetismo ( SulP influenza del) nelle chi-

niiche combinazioni, di P. Carpi. ..." 58 >/ 77
Memoirrs de mathemarique et de physique par

G. Librl ... t. 57 p. 236 t. 58 p. 85 " 60 » 407
Meniorie di fisica della Societa italiana . . " 58 " 76
Metalli ( Sulla proprieta di adesione dei )

,

deir editore degli Annali dell' I. R. Isti-

tuto politecnico " 5^ » 421
Meteorologia. Osservazioni fatte nell' I. R.

Osservatorio astronomico di Brera in Mi-

lano t. 57 p. 128, 284 e 428
— " 58 " 144, 288 e 432

• >/ 59 " 144, 288 e 432
—— » 60 'I 144, 288 e 416
Preparati chimici (Fabbrica di) , di G. Gatti. t. 60 p. 233

chimici e farmaceutici, di A. Nani . " 60 " 2 36

Raggl niagnetici della luce (Nuovi sperimenti

sui), di F, Cassola " 59 " 129
Poterj refringenti de' corpi gasosi , di Avo-

gadro i> 58 " 269
Vita ( Delia scienza della ) , di G. De Fi-

lippi t. 58 p. 414 " 59 " 352

FisiOLOGiA. V. Medicina.

GeoGRAFIA E Viaggi. — Altezza delle piii

elevate montagne del regno di Napoli . o bj >> 93
Aniazoni dell'Asia centrale » Sg » 142

Atlante di A. M. Le Sage n 58 » 262
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Baden in Austria (I dintorni di ) t. 5g p. 88

Caccia ed occnpazioni nelle Cicladi ....'/ 87 '/ 270
Carta topografica del Redo >/ 58 " 36i
Descrizione topogralico- storico - statistica di

Reiclieiiljerg, di C. G. Czoernig » 5j » aoS
Dizionario (Piccolo) geografico-postale . . » 60 " 33

r

Egiiia ( Notizie topograficlie sulF isola di ). >/ 58 •/ 328
Giorni otto a Venezia , di A. Qiiadri ..." 60 »/ 32f)

Globo terracqueo ( Grandi partizioni del) " 5g » i3i

Guide (Nouveau) du voyageur en Italie . . » 5g » 2.^'j

de la ville de Milnn , par J. B. Carta. » 60 » 3 3o
Istromenti geografici. V. Arti e Mestieri.

Lago di Garda ( Osservazioni di M. Cantoai

alia Descrizione del) " 58 >' a63
Lettere di G. Acerbi iiitorno al sno viaggio

nelPEgitto t. 58 p. 282 t. 59 p. 145 e 289
Memorie topografiche di Pavia, di E. Giardini. t. 59 p. aSa
Notizie intorno ad Algeri « 58 " 129
Napoli e coatorni , di G. M. Galanti . . . »> 58 " 258
Portolano del mare Adriatico , di G. Ma-

rieni t. 58 p. 4.o5 " 59 " 40a
Relazioiie della misura d' un arco di ineri-

diano nelP India, di G. Everest » Go >> i6

Saggio elementare sulla storia , la sfera , il

globo celeste e la geografia v 57 " 8a

Storia e guida al sacro nionte di Varallo,

di G. Bordiga v 60 " 33o
Superficie ( Popolazione e ) degli Stati au-

striaci »/ 59 »/ 426
Trattato di geografia , matematica e fisica,

di Schmidt >i 60 >> 2%S

Viaggi a Pekino , a Manilla ed all' Isola di

Francia , di De Gnigues " 58 " 376
di Gristoforo Colombo, di G. Amati. » 59 " lox

di Ibn Batuta, con note di S. Lee . " 58 " 214
Viaggio ai santuarj di Orta, Yarallo ed Oro-

pa , di P. Rudoni >/ 60 " 33i

al nionte Sinai, di S. Sigoli »/ 59 " 100

al Thibet, di Gerard e Csonia ..." 58 " 1 36

fatto in Egitto e in Nubia dalla Spe-

dizione scientilico-letteraria toscana : rela-

zione di I. Rosellini >» 59 " 141



Viaggio in Terra Santa, di S. Daldlni. . . t. 57 p. SyS
intorno al globo , di O. De Kotzelnie. » 60 " 225

Voyage a Tcmhoctou , etc., finr II. Caillic . » 89 " 21

3

GlORNALI. V. I'OLIGRAFIA.

GlURISTRUBENZA. V. LEGISLAZIONE.

GrAIMMATICA. v. FiLOLOGIA.

Idraulica. — Acque (Rapporto sulle ) die

invadono il pavimento del tempio di Giove

Sci-apide , di A. Niccolliii » hj " 353
Cose (Di varie) all' idraulica sclenza ap-

partenenti, di Tadini >» 60 " 143
Determination theorique de la section contractee

des i.Tines liquides , par Bidone » 59 " 376
Experiences sur la forme et sur la direction

des veines et des courans d'eau lances par
diverses ouvertures

, par Bidone >» 59 " 374
Fontanili per 1' irrigazione » hj " 397
Istituzioni di architettiira statica e idraulica ,

di N. Cavalieri S. Bertolo » 60 " 184
Livello del mare ( Idee sulle cause delle fasi

del
) , di A. Niccolini " 57 " 353

Macchine idrauliclie. V. Arti E INIestieri.

Llisura dell' urto che una vena flaida esercita

contro un piano che le venga opposto

;

speriuienti dello Zuliani >; 89 " 376
Movimeiito ( Sul ) delle acque a due coor-

dinate , di INI. Briglienti »/ 59 " 373
Opere ( Di alcune recenti

)
pubblicate in

Italia sopra la scienza idraulica " 89 >' 367
Progetto di un miglioraiuento nella naviga-

zione del lago di Come » S<) » 379
Resistenza ( Sulla ) ile' solidi alia percossa

dei fluidi, di G. Poletti >; 59 >' 377
Storia dei progetti e delle opere per la na-

vigazione interna del Milanese , di G. Bru-

schetti >i S() » 367
Teoria ( Sulla nuova) del uioto delle acque,

di G. Brusclietti » S() » 2jo

IsrcisioNi. V. Arti belle.

ISTRUZIONE. V. EpUCAZIONE.
Legislazioke.— Collazione (Sulla) nella por-

zione legittima ed ereditaria » 5() » 268
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Commenti sopra il Codlce delle gravi tras-

gressionl di Polizia , di Kudler t. 58 p. a65

Decision! del supremo tribunale di revisione

di Parma , con note ed opuscoli relativi

• di F. Melegari „ Sj » 96
Diritto commerciale ( Principj del), di E.

Cesarini t. 58 p. 897 » 60 •> loi

Fabbriche : del diritto di erigerl* e di vie-

tarle, di M. Scluister " SS » a66

Giurisprudenza ecclesiastica. V. Religione.

Gius romano ( Aforismi del ) scelr.i da F.

Foramiti ,, 60 » 3So

Lingua legale (Saggio di ). . . t. Sj p. 58 » 58 « 419
Possesso ( Del ) e della prescrizione secondo

il diritto civile austriaco , di G. Wini-

warter t. 58 p. 395

Prove ( Storia de' principj regolatori del-

r istruzione delle ) ne' process! penali , di

N. Nicolini >, S8 » 268

Regolamento ( Le disposizioni del) del pro-

cesso civile, di G. A. Castelli v 58 v 53
—— ( I paragrafi del ) del processo ci-

vile , di G. N. Giordani ./ 58 " 5 3

Letteratura. — Articolo comunicato suUe

innovazioni in fatto di letteratara , e suUa

non curanza degli studj suUe opere degli

autori antichi » 59 " a

2

Letteratura italiana ( Dell' indole della ) nel

secolo 19.°, di D. Sacchi » 58 »> 3o2

Origine (Sulla) ed influenza della lettera-

tura, di Wachler >; 60 »' aaS

Pensieri di argomento morale e letterario

,

di Antonietta Tommasiui » 59 " 397
Scelta de" ragguagli di Parnaso , di T. Boc-

calini " 60 » 3 27
Lettere. v. Poligrafia.

LtNGUE. V. FiLOLOGIA.

LOGICA. V. FiLOSOFIA.

Matematiche. — Aritmetica ( Lezioni di ) ,

di G. Gorini » 60 » 143

Exercices de mathematiques,par A.L.Cauchy. » 58 " 355
>i 60 " 2C3
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Fattoriali tU Vandermonde t. 60 p. 407
Istronienti matematici. V. Arti e Mestieki.

Meniores de malhmatique et de physique

,

par G. Lihri. . t. Sy p. 2 36 t. 58 p. 85 " 60 " 407
Metodi analitici ( Sui ) , di A. L. Caucliy . » 60 " 202

Misui'a ( Relazione della ) di uii arco di nie-

ridiano neH' India , di G. Everest . ..." 60 " 36

Quadratnra assoliua di alcuni spazj cicloi-

dali, di S. U. Minich " 60 " 389
Quantita imniagiiiarie (Della signillcazione

e deir uso delle ) nelle funzioiii esponen-

ziali e logaritmiche , di G. Tolilini . . . » b() » 263

Rlcerche analitiche , ecc. ( Saggio di alcuiie ) ,

di P. Franchini » Go » 14a

Trascendeiiti elittiche , teoria di Jacobi , con

nuovo nietodo di dimostrarla , del P.Plana. " 58 " 270
Meccanica. v. Arti e Mestieri.

MeDICINA, ChIRURGIA, AnATOMIA , FiSIOLOCIA, Veteri-

NARIA , FaRMACIA.
Acqne minerali torn. 58 p. 3r)8 t. S9 p. Ii3

Anatoniia unlversa P. Mascagni " 58 " ayS

Annales Sclioloe cllnicce niedicce ticiiieiisis , F.

ah Hildenhrand » h^ » ii3

Bambini ( Trattato delle malattie de' ) , di

C. Billard e G. Strambio .... t. 60 p. 143 e 391

Biologia ( Prenozioni fondamentali di ) , di

L. Fonii t, 58 p. 271

Capo giro o capo storno , nialattia delle

pecore « 59 » 400
Cholera morbus ( Snl

)

»/ 60 »» 261

Ciiiiurro » Sj » 101

Cliiiica medica ( Risultamenti della ) di Bo-

logna, di G. Tommasini »; 57 '/ 32i

. deir Universita di Padova, di

V. L. Brera .; 58 '/ 81

( Opuscoli di medicina), di G. Ra-

sori t. 59 p. 404 " 60 » 195

Demiste ( Traiie complet de tart du ) ,
par

F. Maury. —• Principj di chirurgia denti-

stica , di L. Koecker »/ 57 " 207

Dizionario delle droglie semplici e composte ,

di A. Chevalier, traduzione aumentata da

F. Da Pre » Co » 398
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Dottrine fisiologiche (Circa la pretesa inutllita

delle ), di S. Gallino t. 58 p. 80

Elit'ire di Le-Roy >/ 60 " 100

Emorragie uterine ( Nnovo trattato delle),

traduzione con note . di F. Ferrario . . . v 58 " 276
Epizoozie (Trattato sistematico delle), di G.

B. Laurin t. 58 p. 278 t. 60 p. 121

Filosofia (La) dell' arte medica, di G. Ric-

cardi " 5j " 106

Fisica del corpo umano, considerazioni di

S. Gallino » 58 " 79
lodio (Efficacia dell' ) contro le malattie scro-

folose " Sj " 109
Istromenti chirurgici. V. Arti E MESTIERI.

Istituzioni di medicina pratica di G. B. Bor-

sieri, versione di G. B. Fantonettl ..." 57 »» 3c)3

Lezioni di fisiologia, di L. Martini . ..." 60 " 143
Malattia delle vie orinarie osservata da V. G.

Malacarne >/ 58 " 76
Malattie ( L'arte del curare le ) , di L. Bucel-

lati " 58 " 41

5

Mercurialibus (Tractatuspharmaceudco-medico-

legalis dt) , A. JBuJfini " 59 " 114
Miliare ( Cenni sopra il morbo ) Veronese

,

di F. Fagiuoli » 58 » 274
( Risposta del medico Berti ad un que-

sito suUa febbre ) tt 5g » 263

Opuscoli ( Raccolta di ) medici di G. Del

Ciiiappa >t 60 *> 394
Opuscula duo medica L. StulUi »/ 58 " 119
Osservazloni antropo-zootomico-fisiologiche

di B. Panizza t. 59 p- 271 " 60 " 28
Fathologioe generalis (Instkutiones), J. Cornel-

Hani >i 58 " 408
Pazzia ( Delia ) , saggio teorico pratico di

G. B. Fantonettl » Sc) " 27a

Pellagra ( Sulla ) , Memoria del dott. Menls " 60 •> 100

Podagra ( Cura della ) e dei calcoli orinarj

,

di V. Ottaviani » Sg » 270
Polizia medica militare di G. N. d'^Isfordink:

traduzione di A. Muzzarelli >/ Sj » 246
Preparati chimici e farmaceutici . t. 60 p. a33 e 236
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Repertorio generale di tutti i glornali medlco-

cliirurgici della Germaiiia, diC.F.KIeinert t. 5() p. 89
Salassi ( Dell' abuso de' ) uella cura degli ani-

mali domestici " 87 " 400
Sedi ( Delle ) e cause delle malattie anato-

micamente investigate da G. B. Morgagni:

versione di P. Maggesi » Sj » 34.4

Vaccinazione in Toscana » 60 >/ 106
Vajuolo ( Brevi cenni sul ) dominante nel Mi-

lanese , con alcnne riflessioni sul vaccino

e sulla I'ivaccinazione t. Sj p. iio e 276 " 58 " ia3

Verme nella midolla spinale di un agnello » 58 " 129
Veterinaria ( Manuale conipleto di ) di Le-

beaud : traduzione con note di C. Omboni. " 60 " 896
( Compendio di niedicina pratica ) , di

G. Volpi » 58 " 277
Vita ( Della sclenza della ) , di G. De Filippi

t. 58 p. 414 " 59 " 352

MetAFISIGA. V. FiLOSOFIA.

MiNERALOGIA. V. StORIA NATURALE.
Morale. V. Filosofia.

MusiGA. V. Arti belle.

Nautiga. — Lezioni intorno alia marina, sua

storia e arte propria, di G. Tonello . . " 67 " 236

Portolano del mare Adriatico , di G. Ma-
rieni t. 58 p. 408 " S() » 402

Negrologia. V. Storia.

novelle. v. poesia.

Numismatiga. v. Arti belle.

Ottiga. Stromenti ottici. V. ArtI E MestieRI.

Pastorizia. v. Agraria.
PiTTURA. V. Arti belle.

PoEsiA, Commedie, Drammi, Favole, No-
velle, Romanzi , Tragedie.

Agnese, ossia la Straniera di Karensi , di

D' Arlincourt , romanzo »; 58 " 242
Amicizia (La forza dell'), romanzo. ..." 58 »» 24a

Amori (Gli) pastorali di Dafni e Cloe, tra-

duzione di G. Gozzi v 58 " 242
Arabi (Gli) nelle Gallie, romanzo di D'Ar-

lincourt »/ 58 " 24a

Arte poetica ( Dialoghi deir), di G. Chiabrera " 59 n io3
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Battaglia ( La ) di Benevento , storia scritta

da F. D. Guerrazzi t. 58 p. 145
Biblioteca enclclopedica italiana. — Poesia. " 60 » 294
Calata (La) degli Unglieri in Italia, ro-

manzo di D. Bertolotti. . " 60 " 3ii

Canti popolari ( Saggio di) della provincia

di Marittima e di Campagna >; 60 v 807
Canto lirico di D. Biorci >/ Sy " 872
Canne di N. G. Dalla Riva, in morte della

contessa Annetta Schio Serego » do » 3o3
Carmi slavi tradotti » 89 " 99
Carmina , etc. li. Tonanii '/ 60 " 874

(^Horatii Flacci) >; 58 » 363

Cecilia di Baone, narrazione storica di P. Zorzi »/ 58 » 145
Commedia (Delia) italiaua dopo il Goldoni.

t. 57 p. 16 e i54
Conchiglle ( Le ) , poema di A. M. Ricci . t. 60 p. 298
Cfistoforo Colombo , dramma storico di G.

Gherardi » 5<) " 241
Dissoluto (II) geloso , commedia di A. Za-

nolini >/ 58 " 241
Elegie di A. M. Ricci .; 58 » 871
Eneide di Yirgilio , tradotta da Eufrosina

Massoni v 58 " 288
Favole di G. Gay , di 0. Moore e di E.

Burke, tradotte da G. Gargnani . ..." 58 " 869
sopra i doveri social! , di G. Perego " 58 » 248

Feste teatrali e poesie di M. Dal Fabbro . " 60 " 898
Georgica ( La ) di Yirgilio in altrettanti versi

italiani di G. Bandini » Sj » 62
Gerolimi, romanzo storico. . t. 58 p. 145 " 59 " 812

Gerusalemme (La) distrutta., di M. Mallio. " 60 " 3o6
Iiini ( Sei ) di Oraero, tradotti da A.Yenanzi » 58 " 98
Inno alia Carita , con un cenno sui prov-

vedimenti dati a favore dei poveri nello

Stato parmense , di F. Schizzi » 5j » 70
Irene Dellino, storia veneziana 'i S8 » 148
Isabella Spinola, racconto in versi di D.

Bertolotti " 59 " 288
Maria Stuarda, tragedia di Schiller, tradotta

da Edvige De Battisti » 58 » c)j

tragedia di L. Baricliella . . " 58 " 97
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Matti (
I ) , novella di Pier Agnolo Fiorentiao t. 60 p. 3 10

Morgante ( II ) niaggiore >i 60 » 294
Noveilatore (II) nielanconico " 89 " io3

Novelle di Diodata Saluzzo Roero v 58 >' 366
' morali ( Raccolta di ) storie , racconti

e favole accomodati all' istruzioiie dell' ita-

liana gioventii, per cura di S. Ticozzi . » 58 " 243
Ode di C. Arici per la frauciiigia di Venezia " 5/ » 120

di G. B. Carrara Spinelli » hj » 2j2
Odi (Le ) di Anacreonte, tradotte da G. Gallia '/ 60 " 290

( Alcune ) di Orazio , tradotte da N.

Veccliietti " 60 " 292
Orlando (L") innamorato » 6(j » 294
Paoliao di Dunkerque , romaiizo </ 58 " 242
Poesie di F. M. Travella. — I sette Sacra-

menti , odi dello stesso v 58 " loi

di V. Monti > 60 >> 294
- minori del Petrarca , volgarizzate da

poeti viventi o da poco defunti " 58 " 2 33

scelte di A. Paradisi » 60 » 295
varie di A. M. Ricci m 60 " 297

Poeti latini ( Delia vita e delle opere dei

principali) dal i5.° al i8.° secolo, di

A. Biidick >/ 58 " 91

Prigionieri (
I
) di Pizzighettone , roraanzo

storico t. 58 p. 145 » 5g " 3 12

Proverbj , di A. M. Ricci »/ 60 »/ 298
Racconti e Scritti di G. Gozzi aon impressi

nelle sue opere >/ 59 »» 92
Ricciardetto (II) " 60 " 294
Riccio (11) rapito, di A. Pope , tradotto da

A. Beduschi »> 58 " 96
Rouiaazi storici : idee generali »» 58 " 145

Salmi di Davide , Cantici ed Inni della Chie-

sa , con annotazioni di A. Bernardini . . » Sj » 60

coUa vita di Davidde , del com-
mendatore Gazola » 57 " 61

Satire ( Le) di Giovenale J tradotte da T.Accio" 58 " 94
Scena lirica per 1' iiiaugurazioae del husto

di Viacenzo Monti , di A. MafFei . ..." 57 " 64
Sciolti sopra Roma, di P. Marocco , . . . " 58 »/ 365

Sdruccioli di T. Gargallo » 58 " 98
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Serinoni di M. Missirini t 5_ p ^
Sifilide ( La ) , poema di G. Fracastoro , tra-

dotto da G. L. Zaccarelli » 5j » Sji
Solitario (II) del Bosforo , romanzo. . . . » S8 » 241
Teatro tragico di C. Da Bagnolo " 60 ./ 3ii
Temisto, tragedia di L. Baricliella " 67 » yi
Tomba (La), poesia di M. A. Marinelli . »/ 60 »» 817
Vallisnieia (La), idillio di A. M. Ricci. . » 58 '/ 240
Vergine

( La ) d' Orleans , tragedia di Schiller,
tracluzione di A. Malfei »» 60 m 3

Versi di G. Pastrovicli " 60 » 809
in morte della coatessa Annetta Serego

Alighieri, di C. Betteloni " 58 « 100
per le nozze Versari e Manzoni . . v 60 » 3o8

99

Villa (La) di S. Giuliano, storia veneziana » 58 " 145
Visconti Matteo in esilio, romanzo ,...»/ 58 " 24
Vita e a V venture di Marco Pacini, t. 59 p. a 84 » 60 n

POLEMICA. — Risposte ad un articolo della Bi-
blioteca Italiana intorno II Militare in ri-

t'*"** torn. 57 p. 386 „ 60 '/ 373
POLIGRAFIA

, Lettebe. — Almanacclii. La toe-
letta per conservare la salute e la bellezza.— La critica poetica. — Bllomberis, no-
vella. — II linguaggio deifiori.— Feste an-
tiche d' Italia. — Corsa pittoresca nell'in-

terno della Scozia. — Le virtii della mnsica.— Atala , o gli ainori di due selvaggi. —

.

I. R. Teatro alia Scala.— La moglie. — II

solitario della cortina. — II Bizzarre.
Le avventure di Bertrando nell' America
settentrionale. — Feste popolari milanesi.— Vita di Esopo. — Le gloria delle belle
arti.— Esposizioni di belle arti. — II mi-
litare in ritiro " 60 » 36n

Annali della letteratura, giornale ./ 60 » 224
Antologia italiana, di G. Mouterossi . . . . »/ 69 »; 394

straniera, giornale >/ 58 " 382
Eccletico (L')

, giornale che stampasi ia Par-
"^a " 57 » 88

Fogho commerciale italiano » 5j » 88
Giornale agrario toscano ... t. 57 p. 97 ,> 60 » 104
JnscripUones , cannina nonnulla et quondam

prosa oratione conscripta R. Tonanii. . . » 60 »
3J^.



Lettere dlPlimoa TrajanoecViTrajano aPlinio t. 60 p. Sao
. enitUte di G. A. Gradenigo vescovo >> 89 " 91

inedite di A. Caro con aanotazioni di

P. Mazzucdielli '< Sy v 385
inedite di L. Da Porto » 5g » 93

Opere di C. G. della Torre di Rezzonlco . " 89 » 348
Operette d' istruzione e di piacere . . . . » Sg >> io3

Poligrafo, giornale di scienze . lettere ed arti " 89 " a6a

Repertorio generale di tutti i giornali uiedico-

clururgici della Germania, di G.F. Kleiiiert. " 69 " 89

Religione. — Apologisti involontarj della re-

li2,ione cristiana " 60 >> Sij

Bibbia (La sacra) di Yence glusta I'edizione

del sig. Drach , con nuove illustrazioni . » Sy » 3i3

Breviariwn anibrosianum " 58 " 118

Caratteri della vera religione (Breve espo-

sizione de' ) , del cardinale Gerdil . ..." 67 " 229
Catecliisnio universale ( Edacazione cristiana

ossia

)

>/ 58 " 108

Cattolico (II) clie prega , di M. A. Marinelli » 60 " 817
Danicle , Esdra , Neemia ed i Maccabei: dia-

loghi ritsticali " 60 " 3i5

Dottrina ( La ) di Gesu Cristo in riguardo

ai costumi , di G. B. Zanettini >/ 60 " 3i6

Elonuenza sacra (Corso di), di N. S. Guillon " 60 " 3ii

(Idea dell') di G. Barbieri,

di A. Paolini ./ 57 » 388

Fasti della nietropoli e del metropolita di

Milano, di G. Villa •>

Giobbe (II), lezioni sacre di P. Garbarini »

JurisprudeniicB ecclesiasdcce
(
Nexus sciencijiciis

ad introductionem ), F. M. ZineUio . . . »

Liturgica Bibliotliecci " 57
Meditazioni divotissime sopra I'amor di Die,

di D. Stella »

Monastic! documenti ( Su di alcuni )...."
Morale cattolica ( Snlla ) , osservazioui di

A. ]\Ianzoni "

Notizie sul niinistero del cardinale B. Pacca »

Onielia pastorale di IM. S. Soldati "

Opere dei Padri ecc. della cbiesa Aqnilejese "

deir abate G. B. Roberti "

58
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Opere dl S. Francesco dl Sales t. 58 p. 107

scelte di moasigaor A. Turchi ..." 60 " 320

Orazioni funebri di Bossuet^ volgarizzate da

P. Monti >' 57 " 23o
. sacre ( Biblioteca scelta di )..... " 58 " 388

Padri (Biblioteca de'Santi) greci e latini in

volgar lingua tradotti, ecc »; 58 " 38a

Parrochi ( Dei ) , opera di antichlta sacra e

disciplina ecclesiastica , di L. Nardi t. 60 p. 14a e 170

Passione di Gesu Cristo ( Trecentosessantasei

giorni dell' anno consacrati alia), di A.

Rubbi t. 58 p. 394
Patrum (CoUectio sdecta SS. Ecclesice) . . . » 58 " 38a

Prediche sulla Genesi , del B. F. Giordano da

Rivalto )/ 60 /< 319
Ragiouamenti due di A. Cesari » 5c) » 246

Repubblica degF increduli , di M. A. INIarin " 60 " 817
Salmi (

I
) di Davide voltati in lingna ita-

liana secondo il senso letterale e niistico,

aggiuntivi i Cantici ed Inni della Chiesa,

con annotazioni, di A. Bernardini . . . " S7 " 60
• ( lUustrazione dei ) cronologicamente

esposti dal commenclatore Gazola , coUa

vita di Davidde » Sj " 6x

Storia santa (I principali fatti della), ad

uso de' giovanetti » (yo » 88

Synopsis dt locis theolugicis J. C. Bonomi . " bj " 89
Tobia ( II libro di

) ,
giusta la versione di

A. Nicolai »/ 58 " 109

Trattato sugrimportanti benelicj die apporta

il cattolico culto, di G. leban >; 60 " 3i7

Yangeli festivi giusta il rito romano . ..." 58 " 1 10

Viaggio di Terra Santa, di S. Daldini. . . " 57 " 376

Vite ( Volgarizzamento delle ) dei santi Pa-

dri , di D. Cavalca » Sj " 3^3
ROMANZI. V. POESIA.

SCULTURA. V. ARTI BELLE.

StATISTICA. V. ECONOBIIA rUEELICA.

Storia civile e letteraria, Biografia.

Amazoni delFAsia centrale >t B() " i+i

Annali di Tacito volgarizzati da C. Balbo " 60 " 67^

Arclieolowia. V. AUTI belle.
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Atlante storlco, geografico, gencalogico , cro-

nologico e letterario, tli A. M. Le Sage. t. 58 p. 262
Austria ( L' ) sotto il duca Alberto 4.°, cU

F. Kiu-z " 59 " 383
Biografia. Architetti piu celebri " 87 " 366

Aretino Pietro » 58 v 378
• Avventi Massari Beatrice, contessa . " 59 » aSi
Bagatta Girolamo " bj » 420—— Bellardi Luigi " 58 " 269
Bertoacelli Bartolomeo '• 59 " 40a

' Bevilacqua Lazise Ignazlo » b() » 40a
Bongioanni Paolo »/ 58 " 102

—— Brambilla Gio. Alessandro »> 58 » loa

Buri Gio. Danese " 59 >/ 402
Caccialnpi Liiigi " 58 " loa
Cai'lotti Alessandro " 59 ; 402
Carminati Bassiaiio " 57 >' 128

Cesari Antonio t. 59 p. 247 e 402
Farsetti Filippo t. 57 p. 86
Franklin Beniamino u Sj " 38i

Fra Gio. Giocondo " 57 " 378
• Illnstri italiani » 58 " io5

roniani » 60 >/ 332
Imperatrici romane " 60 " 332
jMonti Vincenzo >; 59 " 37

— Perslco (Da) Pletro " S() " 402
—— Piiidemonte Ippolito " 59 " 402
—.— Poeti latini principaU dal iS." al i8.°

sccolo '/ 58 " 91
— Ponzilaccjna Pietro " 5<) » 40a
. Porto (Da) Luigi »/ 59 " 98

Renier Steiano Andrea j> Sj » 127
. Sncerdoti illustri ( Cinque ) di Castel-

franco " 58 " 874
Scliio Serego Anna contessa >/ 60 " 3o8

Zeno Carlo v 58 " io5

Codex (Jiplomaticus HnnmricB , G. Fejer . . » 60 " 228

Compendio storico della R. citta di Belluno,

di F. Miari » Cw » 33/{.

Constantinople et le Bosphore de Trace , par

Andreossy >» 57 >» 201

Descrizione della Persia ?; 59 " 261
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Di/ionario delle origini , Invcnzloni e sco-

peite t. 60 p. 78
Europa (L') nel medio evo, cU A. Hallam;

tradnzione di M. Leoni " 58 " 102

Fasti della metropoli e del metropolita di

Milaiio, di G. Villa " 58 » no
Flosculi Historicti Polonce- etc. , S. Ciampi . . » 60 " 842
Guerre ( Le ) d' Italia del priacipe Eugenio

di Savoja, descritte ecc, da E. Alberi . >/ 60 " 842
Histoire des conquetes des A'^ormands en Italic,

di E. Gaultier d"Arc t. 60 p. 220
——- du commerce entre le Levant et I Eu-

rope
,
par Depping » 5g » 3 8

2

Historice byzantince (Corpus) "58 " 89
lascrizioni. V. EpiGRAFIA.

Instituzioni mnnicipali in Italia { Sulle ) . " 58 " 421
Istoria della Casa di Savoja, di D. Bertolotti " 60 " o3<)

Italian! (Delia coadizioiie economica , morale

e politica degl" ) ne' tempi mnnicipali. —
Sulle feste e sulT origine, stato e decadenza

dei mnnicipj italiani uel tnedio evo, di

D. Sacchi " 57 " 73
Lettere inedite di L. da Porto " 59 " pS

Liberazione di Vienna dal primo assedio dei

Turchi, di G. De Hammer » 5j » 198
Longobardi (De') in Italia, del G. Sclopis u 58 " 271
INIemorie topograficlie di Pavia, di E. Giardini »/ 59 » 203
Narrazioni, dalle guerre d' Italia del Gnicciar-

dini "59 " io3

Notizie sul ministero del card. B. Pacca e

Relazione dei due viaggi fatti da lui in

Francia "57 " 877
Opere (delle) di Daniello Bartoli )> Sj " 81

Origine (Sulla) ed influenza della lettera-

tura , di Wachler "60 " 225
Quadro storico del commercio, dell' industria

e dell' agricoltura delle priucipali potenze

commercianti de' nostri tempi , di G. De
Giilicli "60 " 226

Rclazioni dello Stato di Savoja, di F. IMolini ,

di C. Bellcgno e di M. Foscarini . ..." 59 "894
Republica veneta (P. P. Vergcrii senioris de )

fragmenta "58 " 246
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Ricerche tlella Societa istltnlta nel Bengal t. 60 p, 124,

Saggio elemcntare suUa storia, la sfera, il

glolio celeste e la geograiia >> ^j >> 8a
Scrittori e letteraii parmigiani ( Gontinna-

zione delle Memorie degli ), di A. Pezzana " 60 " 345
Storia d'America , di Robertson "60 » 333

( Compeiidio della ) ill Piacenza. . . » 67 " 84
• ( Ristretto della) di Piacenza, di A. D.

Rossi "57 " 84
della citta e diocesi di Coino, di C.

Cantii. — Storia dl Coino, di M. Monti

t. 58 p. 19 , " 60 " 145
della letteratura italiana nel secolo 18.°,

di A. Lombardi t. 57 p. a6 " 60 " 24
. d' Italia, di C. Balbo » Go » 334

dell'impero Osmano, di G. De Hammer >> 60 >> 333
milanese ( Compendio della ) conside-

rata, da G. B. De Cristoforis » S() » i65
• romana , di Niebuhr » 59 »» 3i—— universale ( Coiupendio della ) , di Bro-

tonne e Laugier w 60 " 348
Storici italiani ( Biblioteca scelta di )...»; 57 " 2 1

5

( CoUezione di ) » Sj " 3i5
Storie ( Le ) di Ammiano Marcellino tradotte

da F. Ambrosoli "57 "38a
Tucidide^ delle guerre del Peloponneso , y 5^ "385
Vie d'Agricola par Tacite , traduite par L. N.

Bonaparte » 5^ " 7a

Storia naturale. — Albero die da il latte ed

il burro "

Algologia adriatica , di F. L. Naccari ..."
Animate ( II regno) tratto dalle migliori opere "

Animali antidiluviani (SuUe relazioni di strut-

tura organica fra gli ) cogli attualniente

viveati , di Geoffroy-Saint-Hilaire . . . . "

' infusorj monomorfi , di P. Losana . . "

Argille di Grumello del monte "

di Lurago Marinone . t. 57 p. 4o5 "

Biologia ( Prenozioni fondamentali di ) , di

L. Forni "

Carbonato di manganese violetto compatto

:

niiniera nella valle di Lanzo, del P. Cantii "

5q
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Crittogame brasiliane , dl G. Raddi .... t. 58 p. 77
Dernieste lardajo, insetto che fora i bozzoli
/'a seta » 60 '/ 118

Dizionario delle scienze naturali t. 87 p. 273 » 69 » 272
Elementi di storia naturale generale di G.

Brugnatelli t. 69 p. 899 -/ 60 »/ 176
Foglie indigene ed e&otiche ( Iconografia di

scheletri di ) di T. L. Berta » hj » 96
Fossili della Tarantasia >/ 58 " 270
Funghi ( Del modo di conoscere i ) man-

gerecci ecc. , di A. Alberfi » bj » aSS
Geografia fisica e botanica ( Cenno di ) del

regno di Napoli , di M. Tenore .... » hj » 90
Geologica (Memoria) sui coiitorni di Koveredo,

di L. Pasiai •/ 87 » 410
Historia naturalis Caii PUnii Secundl ....»» 57 » 391
Insetti luminosi dell' America settentrionale » 89 »/ 424
Litia nella lepidolite dell' isola d' Elba , di

P- Carpi »/ 58 " 79
Letters di G. Arduino » bq » 98
Melastome brasiliane, di G. Raddi .... v 58 » 80
Mineralogia (Elementi di) di St. Ant. Renier » 59 » 190
Ornitologia Americana di Audubon .... v 57 >> 271
Oscine, insetto dannoso all' Olivo » 60 " 104
Ossa fossili scoperte alio stretto di Behring » 5j » 278
' umane fossili >/ 58 '/ a86
Osservazioni fatte all' isola d'Elba, di P.

Carpi » 58 " 78
Pesci del mare di Pnglia , di G. M. Giovene » 58 » 76
Piante del Giardino di Rivoli, di L. Colla

:

scbiarimenti ed aggiunte m 58 » ^69
—

( Della fecondazione delle ), di F.
Cera » 58 " 408

scoperte dal Ballardi v 58 " 270
Plantce DalmaticcB nunc primwn cditm a R.
De Visiani „ 60 •> 409

Rosier (Catalogue descriptive etc. da genre) » 59 » 84
Scitaminearum (Novi) generis A. CoUa. . . /; 58 </ 119
Stirpium rariorum ( Illustrationes et icones ),

^^- <^o''"
'. 59 .. 116

Tigre del Caucaso e della Siberia v 60 " 226
y<Uim€ria spiralis. Oiscvvazioni dl f.Bavhievi >, 5 7 » 419
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Vita (Delia scienzn della), tU G. De Filip-

pi t. 58 p. 414 t. $9 p. 35a

Zoologica filosofia, cli G. Fleming: traduzioue

con note di G. Zendvini " S() » 38

StOKIA sacra ED ECCLESIASTICA. "V. ReLIGIONE.

Tecnologia. v. Arti e mestieri.

Teologia. v. Religione.

Topografia. v. Geografia.

Tragedie. v. Poesia.

Veterinaria. v. Medicina.

"ViAGGi. V. Geografia.

VoCABOLARJ. V. FiLOLOGIA.

ZOOLOGIA. V. SXORIA NATURALE.
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STATO GEXERALE >LMERICO DELLE CAUSE E DEGLI ACCUSATI DI iMISFATTO
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Indice gcnerale del nomi.
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ZA-libiati F. t. 59 p. 433 Audebert G. E.

Accio T. » 58 » 94 Audubon T.

Acerbi G. t. 58 p. a8a » 59 » 145, Avellino F. M.

I 289 e 419 —

—

— P. t. 60 p. 200 Avogadro C.

Adda (D') F. » 59 .. 414 Avvoka

AdeluDg.

Afan De Kivera C.

t. 59 p. 1 18

» 57 » 471

» 58 1. 329

» 60 » 357

t. 58 p. 2O9 e 370

t. 58 p. 32a

60

59

60

324

1 1

1

118

38i

14a

Agincourt ( Seroux d') » 58

» 60

Aguirre , Poggi , Vallet

e C. (Ditta) >. 60 >. 335

Alberi E. » 60 » 34a

Alberti A. » 57 » 335

AldiniC t. Sgp. 43a t. Cop. 3370406

Aliverti A. t. 60 p. 61

Alloy » 60 » 233

Altniiitter t. 59 p. 419 e 431

Alvisetti G. t. 60 p. 385

Amati C. t. 5? p. 38/ » 58 .. 378

— G. » 59 » loi

AmbrosoliF. t. 57 p. 38a V 59 » 385

Ammiano Marcellino » 57

Anacreonle i> Co

AuderloniF.t. 59p. 415 >> Co

Audreossy » 57 » 301

Angelini B. t. 59 p. 400 e 401

Antolini G. t. 58 p. 389

38a

390

253

Arduinot. 67 p. 97, 391 » -Sg »

,. Co »

98

Argenti L. » Co » 335

Ariel C. t. 57 p. lao » Co >• 100

Arlincourt (Visconte d') » 58 » 342

Arrigoni L. w 60 » 33

o

Arrivabene F. »58»4i9
Arzberger G. r> 5<) » 430

Ascona A. » 59 >> 2C4

Asrjuini G. » 60 » 35o

Asta A. V 5\) u 43a

B

Eagatti Valseccbi t. 69 p.

Eagnolo (Da) C> » Co »

Eailly » Co »

Ealbi Adr. » 59 »

Ealbi M. » 60 »

Ealbo C. t. 60 p. 67 e

EaldantODJ A . t. 60 p.

Baldrighi E. » 60 »

Balducci P. » 59 »

Balletti P. » 59 »

Eandini G. t. 57 p. 62 » Co »

Barbieri G. « Co »

- P. ,. 57 »

EaricheDa L. t. 57 p. 71 » 58 »

Bartoli D. » 57 »

Earucchi » 58 »

Easoli N. ,> 60 »

Battisii (De') Edvige >. 58 »

Batuta ]bn » 58 »

Beduschi A. .. 58 »

Eelgiojoio R. » 59 »

Bellegno C. » 59 »

Belli G. t. 58 p. 81 " 60 »

Ecllingeri D. » 58 »

Bellucci A. t. 57 p. loi >' Co »

Eeuciiii » 57 »

Benzoni » 60 »

Berini padre e figlia » 59 »

Bei'uardiui A> » 57 »

Bcrra B. » 5? i»

410

3il

349

i36

89

334

34a

334

i36

43a

330

ii3

419

97

81

371

368

97

214

96

413

394

143

370

117

i3

i33

410

60

a5o
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Berta T. L. t. 67 yi. 96

Bertoni Marietta > 60 » a3a

Berti .. Stj » 263

BertolottiD. t. 59p. 238» 60

Bertoncelli

Betteloni C.

Bidone

Bigeschi

Billard C.

Billotti TecoCla

Biondi Perelli

Biorci D.

Bisi C.

— L.

Bitoschi G.

Boccaccio C.

3ii

e 339

>• 59 p. 263

» 58 X 100

t. 59 p. 374 e 376

t. 58 p. 276

t. 60 p. 143 e 391

t. 58 » 270

» 59

. 57

» 59

107

372

41a

Boccalini

Boeckh

BoiTiD , madama

Bolognini L.

Bonafous t. 57

Bonajuti t. Sj p. 97 t. 60 p. 1 16— e 117

Bonaparte Luciano, prin*

cipe dl Canino t. 58 p. 28 e 324

» S9 » 414

« 57 « 99

57 p. 7a t. 60

p. 74 e 327

t. 60 p. 327

» 58 » 327

» 58 » 276

» 60 .. 387

p. 398 e 399

Biiglienti M.

Bi'Otoiine

Brougham

Brugnatclli G.

Brugora G.

BriiloflF

Bruuelli L

Brusa G.

Eruschetti G.

Buccellati L.

Budick A.

Buflfelli D.

Buffini A.

Bunsen

Burcke E.

— L. N.

Bonomi C>

— G. C.

Bordiga G.

Borgia

Borioli E.

Borsieri G.

Borson P.

Boselli A.

Bossi L.

Bossuet

Jioui

Bouthou G.

Eramati A.

Eraude

Brera V. L.

, 57 p.

60 «

57 -

60 ..

59 ..

60 »

57 »

58 »

57 ..

58 »

57 »

58 ..

60 »

59 ,.

58 ..

58 »

7»

236

89

33o

25l

232

393

270

38

287

23o

286

235

414

426

Si

t. 59 p
,. 60 »

.. 60 »

. 59 ,.

>. 60 ..

>> 60 >.

» 58 »

„ 59 ..

» 60 »

t. 59 p. 367 e

t. 58 p.

» 58 V

,. 57 .

„ 59 ..

> 58 ..

» 53 »

37J

348

40a

399

176

a3a

327

247

236

370

415

91

316

114

325

369

Cablati L.

Caillau

Cailli^ R.

Caldi C.

Oalegari A.

Calvi P.

Camerleugo A.

Caudelori

Canella G.

Caniuo (Principe di)

Canova A.

Cantoni M.

Cantu P.

— C.

Capponi G.

Carena G.

Carlini F.

Carmiguaai

Caro A.

Carozzi G.

— P.

Carpi P. t. 58

Carrara Spinelli G.

Canier A.

58 p. 19

t. 60

,. 58

. 59

» 60

» 60

» 59

j> 59

.. 58

,. 59

58p.2

t. 60

.. 58

.. 58

« 60

» 57

» 58

» (io

» 60

r. 57

>• 59

» 60

77i 7

t. 57

» 5?

p. 236

» 38a

» 2l3

>. a35

.. 89

» 413

» 40a

» 32a

» 413

8c 324

p. 36o

» 263

» 270

» 145

» II

» 269

» 237

» 108

» 385

V 265

» a36

8 e 79

p. 37a

I. 393



3?
Carta G. B. t. 60 p. 350

Cassola F. » Sg « 129

Castelli G. A. » 58 .. 53

Catlinetti G. » 60 » 233

Cattaneo A. t. 60 p. 233 e 384

CauchyA. L. t. 58p. 355t. 60 » aoa

Cavaica D. » 57 » 378

Cavalieri S. Eertolo N. » 60 » 184

Cerini G. » 58 » 399

Cesana Emilia » 59 u 414

Cesai'i A. t. 69 p. 246 e 262

Cesari D. t. 60 p. l34

Cesarini E. t. 58 p. 397 » 60

Cesaris A.

Chateaavieax

Chaussier

Chevalier A.

Chiabrera G.

Chiappa ( Del ; G.

lOI

60 p. 227 e 237

t. 57 p. 98

>. 58 .. 276

,. 60

>. 59

,. 58

.. 60

Daldlnl S. t. 57 p. 375

Davide t. 67 p. 60 e 61

Decker t. 59 p. 107

DerabsherG. t.58p. 373 r> 59

Denina C.

Depping

Diedo A.

Doering

Drach

Duncan ( Stewart )

Dupuy

395

io3

102

394

Chiolini C. » 57 » 184

Ciakciak £. v 67 » 870

Cianipi S. t. 60 p. 74, 76, 8270 842

Cima F. t. 59 p. 1 1 3

Cinci ,. 58 » 828

Coizet fratelli » 60 » 280

CollaL.t. 58 p. 1190269 » 59 » 116

— V. » 60 ~ 89

Colombo M. >. 58 » 872

— Serafina » 60 » 282

Colamella » 58 » 863

Consoni T. » 57 » 211

CoDsonni L. » 60 » 284

Corneliani G. » 58 . 408

Corti A. » 58 • 33o

Cremouesi G. B. »> 60 »> 871

Cristoforis (De) G. B. .. 59 » i65

Culot G. » 60 » 284

Curioni G. » 60 » 286

Cuvier F. > 59 » 1 18

— G. >. 59 .. 118

Czoernig C. G. » 5? •> 2o5

»
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Fischer

Fleming G.

Foramiti F. t. S9 p

Forni L.

Forti F.

Foscarini M.

Foscolo U.

Fossati

Fracastoro G.

Francesetti

Franchi F.

Franchini P.

Francoz

Frangipane C-

Franklin B.

Fumagalli D.

Famagalli I.

Galbusera C. A.

Galganetti G. M.

t. 60 p. aa6

« 59 .. 38

265 » 60 » 3 80

,> 58 » ayi

>. 60 > 116

V 59 » 3g4

» 60 » 324

V 58 » 3aa

» 57 .. 371

» 57 » 399

M 60 » i33

» 60 » 14a

» 57 » 108

» 58 » 246

» 57 » 38i

» 60 » aSo

» 60 » 5a

Gera F.

Gehrard

Gerard

Gerdil

Gherardi G.

Giatnboni £.

Giardini £•

GiaxicU

Gibcrtini A.

Giocosa Celeslina

Gioja M.

Giordani G.

G. N.

t. 58 p. 4o5

t. 58 p. Sao e Sai

t. 58 p. i36

X 57 » 229

» 59 » a4i

» 60 »

.. 59 »

r 59 »

,. 60 ..

- 59 ..

.. 58 »

J. 00 ..

» 58 >.

3a9

a5a

99
a35

Giordano ( B . F. ) da Ri valto» 60

Gironi B.

GioTenale G.

Giovene G. M.

Girard F.

Giusteschl

Gorinl G.

Goizi G. t. 58 p. 24a

— M.

Gradenlgo G. A.

Gravagni A.

Groy T.

Gresy ( Cisa De)

Grindel C.

Grones G.

Gruner L.

Guerrazzi F. D.

GHicciardini

Cuignes ( De )

GuillonN.S. t. 58p. 38a

Giilich (De) G.

H

60

58

58

59

60

60

59

.. 59

» 59

» 59

.. 59

» 58

60 p. 284 e a36

t. 57 p. 334

» 59 » 414

» 58 » 145

>• 59 » io3

,. 58

60

60

414

106

30a

53

3i9

a59

94

76

421

Ii3

143

9a

411

9»

414

137

270

376

3ii

226

Hallam A. t. 58 p. loa

Hammer (De) G. t. 57 p. 198 t. 59

——

.

p. 186 t. 60 p. 333

Hartshorme C. H. » 58 » 280

Hayei F. » 69 « a8o

Hensitler ,. 58 .. 79





40
Mascagni P.



41

ratlulli G.
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Sofaerti G. B.

Robertson

Roelle

Romanini conjugi

Romiti G.

Ronznni F.

RoselUni I

Rosina G. t

Rosmini ab.

Rossetti D.

Rossi A. D.

Rotondi G. t. 67 p

Rovetta A.

Roy (Le-)

Rubbi A.

Rucca G.

Rndoni P.

Rubkopf F. E.

Rusca G.

57 p. 216

60 p. 3iS

60 » 333

58 » 328

59 » 410

59 » 422

58

59

58 p. i37 e 423

t. 59 p. io5

» 58

» 57

120 » 58

» 60

» 60

» 58

.. 58

» 60

3

141

234

84

129

235

J 00

394

260

33i

S

Sabini C. t.

Sanchi D. t. 57 p. 73 »

Sada C. »

Sage (Le) A. M. »

Saint Hllaire (Geoffrey di)»

Sales (S. Francesco di) »

Salfi

Salomoni G. »

Salazzo Roero Diodata »

Salvatici ( Tartini) »

Salzer ( Uboldi e )
>>

Sancio D. »

Sandri G. »

Sandrini R. »

Sangiorgio P. »

Sanmicbcli M. »

Sauseverioo G. !>

Sarchiani G. »

Schiavoai F. »

57 i> 391

60 » l34

58 p. 399

58 y> 302

59 » 279

58 » 262

58 » 23o

59 » 118

58 » 107

57 » 16

59 » 401

58 .. 366

57 >. 99

60 » 104

60 » 236

58 » 271

59 » 400

60 » 234

59 >• 107

58 » 3

60 » 380

57 » 4

59 » 409

Scbiller F. t. 58 p. 97 t.

Schizzi F. x

Schmidt »

Schneider »

Schuster M. »

Sclopis »

Scotti F. >.

Scuri »

Segni E. »

Seneca »

SenkoTski »

Sergent-Marceau »

Serviez i»

Sieber C. »

Sigoli S. »

Silva A. »

— E. >.

Silvestri Cleofe »

Sobieski Giovanni re »

Sogni »

SolJati S. »

—— t. 58 p.

Somaini t,

Sormani P. »

Spinelli (Carrara) G. B. »

Stackelberg

Stainia M.

Stampfer

Stella D.

Stewart Duncan

Stoppani F.

Strambio G.

Strazza e Thomas

StuUi L.

t. 58 p.

t. 60 p.

60

57 ,

60 .

58 =

58 .

58 .

60 .

59 .

57 .

57 .

58 <

59 .

60 .

60 .

59 :

59 :

57 :

59 .

60

59 :

57 '

374

60

60 :

57

326

59

59

57 :

58

60

143

60

58 :

. 3

70

225

363

266

271

232

407

2l5

391

a8i

414

332

234

100

414

176

410

76

404

378

393

. i33

134

37a

328

.414

421

89

276

236

391

.236

119

Tacito t. 57 p. 7a t. 60 p. 67

Tadini » 60 » 143

Tamassia » 57 » 8a

Tartini Selvatici F. t. 57 p. 99 t. 60

p. 104

Tauoer G. t. 59 » 41

3
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Tempi

Tenore M.

Testa A.

— F.

Thomas ( Strazza e )

Ticoizi S.

Tighe G. G. t. 60

ToblinI G.

Todeschini G.

Tommasini Antonietta

— G, t. 57 p. 3ai

Tonani E.

Tonello G.

Torri A.

Tosi G. B.

Trajano

Travella F.

Tacidide

Turchi A.

t. 57 p

.. 57 ..

,. 57 ..

.. 59 ,.

« 60 >.

» 58 ..

p. 107 e

t. 59 p,

.. 59 ..

« 59 ..

» 58 »

» 60 ..

.. 57 ..

>. 60 ..

,. 59 ..

» 60 ..

» 58 >.

» 59 »

» 60 »

98

90

89

97

236

242

ii5

262

93

398

373

374

a36

232

422

320

lOI

385

320

Visconti di Modrone t. 60 p. 229

— E. Q. t. 57 p. 169 » 60 X 142

Vislanl K. » 60 » 409

Vitruvio t. 57 p. 249 e 387 t. 58

p. 378

Vivlani Q. t. 58 « Sj8

Volpi G. » 58 » 377

W

WacViIei'

Wagner V. A.

Welclter.

Welz (Be) G.

Weyrother M.

t. 60 p. 225

» 59 » a65

.. 58 » 329

» 60 » 404

» 58 » 12a

Winiwarter G. t, 58 p. 395 t. 59

. p. 265

Wolff t. 58 » 824

Woogd » 59 » 41a

U

Uboldi e Salzer
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