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BIBLIOTECA ITALIANA

PARTE I.

LETTERATURA ED ARTI LIBERALI.

Ardcolo comunicato.

( Vedi II tomo 59.°, pag. aa.

)

N.lei giorno che 6uccedette al lungo discorso della

pi-ima sera, don Fabrizio col Rettor del collegio e

con alcuni altri , ritornando dal consueto passeggio

,

stavano per entrar nel villaggio , allorche s' incon-

trarono nel signor Polipisto. II buon giovine arrosso

cosi un poco , e salutata cortesemente la comitiva

,

parea deliberato di proseguire la sua via : ma don
Fabrizio con volto piacevole e sorridente gli si fece

appresso ,
gli stese la mano e disse : Mio caro Poli-

pisto! I'amicizia dei buoni non vuol esser cosa si

fragile , che basti a roniperla una leggiera diver-

sita di letterarie opinioni; ed io sarei dolentissimo

se dovessi conoscere che il libero discorso di jeri

sera mi avesse tolta pur una parte del vostro amore.

Rinnovo la promessa gia fattavi di non citare niai

piu ne poeti , ne prosatori latini: protesto che non
ho avuta intenzione di collocarvi nel novero di co-

loro che , senza avvedersene , attendono a rovinare

le lettere immiserendo gli studi : desidero che voi

non mi abbiate Ira gli avversarj delle novita utili;

e sotto queste condizioni vi prego a volermi far

certo che mi amate aucora come allorquando eravate
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iVa noi ncl coUegio. A queste parole si riaccese nel

volto del sic;. Polipisto un ingenuo rossore ; e fattosi

coa (Ion Fahrizio e cogli altri a ritoinar ncl villag-

2;io. risposc : Ne io per ecrto ho aviita intcnzione di

volgcre eontro di voi quelle cose ch' io dissi contro

coloro i quali o per inerzia ricusano di tener dietro

ai progress! d^\ sccolo , o per superbia sostengono

cho il gencrc uniano non puo andare piu in la da

quel puiito a ciii Io recaron gli antichi. Agli uomini

ehe luuino lungamentc studiato debb'essere conceduto

di riposarsi una qualche volta dalle fatiche; e tocca

alia nuova generazione, tocca a noi giovani il vincer

ic dure diOicolta di una strada non per anco tentata.

Sarebbc indiscreto chi pretcndesse clie un uomo del-

r eta vostra, per cagione di csempio, un uonio edu-

cato air antica scuola e stato in quella maestro , tor-

nasse di nuovo fra gli scolari, s' egli per caso si e

abbattuto in una eta di transizione come la nostra. —
£td di transizione! . . Io interruppe qui don Fabrizio . .

.

eta di transizione!..: anclie questa parola io la dcbbo

aver letta in qualche scritto moderno , di cui ora non
mi ricorda. Ben mi ricorda peraltro ch' io non potei

trattenermi dal farvi sopra qualche commento , cosi

(come potete gia indovinare) all' antica ; e non tro-

vaudo nc" vecchi mici libri chi m insegnasse a ben
delinirla, non ho sdegnato di scendere fra gli sco-

lari , e cercai d' imparar da' moderni che cosa sotto

questa parola s' intenda. — S' iutcnde , replico il si-

gnor Polipisto, un'eta nella quale gli uomini, accor-

tisi di aver sempre battuta una falsa via, o di avere

<la f pial( he tempo smarrita la giusta, si delibcrano

di passar dall crrore alia verita. — Con queste pa-

role tutta la comitiva fu alia porta del collegio. II

sig. Polipisto non potendo far niego alle istanze di

don Fabrizio e del Pvcttore, cntro insieme con essi;

c tutli andarono a sedersi in una sala terrena, dove
il buon giovine vide tal cosa che non avrebbe ini-

maginata gian^mai: vide molti libri e libricciuoli mo-
derni; alcuni gioraali; qualche irattato di cstetica , c
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alcUni llbii inglesi e tedcschi. Don Fabrizio li ac-
corse che il sig. Polipisto si era fatto nel voltjy come
suol farsi chi crimprovviso si trovi al cospMfo di
persone credute da lui le mille miglia lonLane ; e
sorriuendo ripiglio Tinterrotto discorso e disse: Cosi
appunto ho trovato che definiscono presso a poco
ua' eta di transizione anche questi libri e giornah che
voi qui vedcte, e dei quali io, benche gia carico
di sessant' anni ed avvezzo come voi dite ad esser
maestro nella scuola antica, non ho sdegnato di farmi
scolaro; perche non ignoro che delle cose nuove sono
maestri grinnovatori. Ma anche a noi veterani deb-
L'essere conccduto di esaminare alcun poco le armi
e le ordinanze delle nuove milizie prima di al)ban-
donare per esse le antiche : e se nou isdegniamo noi
d'imparare dai giovaiii la defmizione e Tutilita delle
cose nuGvamente trovate, dovrebbero anche i gio-
vani contentarsi di sentire da noi in che cosa vera-
mente consistano le nostre vecchie dottrine. Non sono
pochi

, sig. Polipisto . gli esempi d' uomini che com-
batterono lungamente conrro vani fantasmi; voglio
dire che gli uomini , desiderosi sempre di parer sm-
golari, e trovatori e maestri di novita, credono spesso
di vedere e travedono in vece; e rimproverano al-
trui quegh errori che sono soltanto nelle loro menti,
e nascono dal non aver bene comprese quelle dot-
trme contro le quali contendono. Pero innanzi gri-
dare, che i precetti dei vecchi maestri sono falsi, o
che la nostra letteratura ha bisogno di essere indi-
nzzata per una via diifeente da quella battuta sinora,
bisognerebbe

,
al parer mio, essere ben sicuri che

questi precetti furono intesi, e che la via per la
quale camminano certi scrittcri o mediocri o cattivi
e conforme agli antichi precetti, e ne discende come
di necessita. A voi che, per quanto mi pare, avcste
alle mam tutti i giornali moderni non debb' essere
ignoto come uno scrittore di molto ingc2;no e di molto
sapere, ma non sempre lontano dalle" esagerazioni,
aitermasse che i clusskistl sostengono non potcre
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la porsia pigllar materia dal vcro, e dovcrsi tutta

iondarf^ cd aci^irarc sul falso. Pare a voi clie qucsta

accusa abbia londamcnto di verita? lo non saprei

dirvi se qualcuno fra i tanti clie tengono cattedra og-

gidi ne' niolti fogU periodic! , abbia mai proclamata la

dottrina di ciii qui si parla: ben so peraltro clie se

mai fii l)andita
, per la sua troppa assurdita , e per

esscrc picnamente in contrasto coiresempio dei clas-

sici, non avrcbbe meritato nemmanco ch'altri la com-
battcsse. Piuttosto che pigliare di qui occasione per

jscreditare una scuola o per volgere in ridicolo tutto

iin sistema , era migliore consiglio , anzi era debito

di leale aniatore del vero il mostrare alio stolto mae-
stro, come la sua dottrina fosse contraria aU'esempio

di quegli stessi scrittori dei quali egli si vantava

sostenilore. II fatto si e che T accusa di cui io vi

pailo usci fuori in que' giorni nei quali Vinccnzo
DIonti avca detto II undo vero che de Vati e toinba;

e ben vedete se il dire che la nnda veritd non con-

viene alia poesia sia tutt'uno col dire che la materia

della poesia e il falso. — V hanno peraltro , disse

il sig. Polipisto, parecchie verita le cpiali sono emi-
nentemente poetiche ; oltreche il vero per la sua bel-

lezza morale... Gia so, lo interruppe don Fabrizio,

gia so quello che mi vorreste dire; ed io vi rispondo

in poche parole. Se il Monti avesse affermato che
ogni verita od anche ogni nuda verita spegne la

poesia , avrebbe detto cio ch' era manifestamente con-
trario airesempio di tutti i grandi scrittori, dei cpiali

sapete quanto egli fosse e studioso ed ammiratore;
avrebbe parlato contro Tesempio suo proprio, giac-

che amo egli stesso d'inframmcttere allc sue poesie

parecchie sentenze, tracndole qualche volta dal proprio
ingegno, e piii spesso forse dalle reminiscenze delle

sue molte letture. J\Ia parlava di que' nuovi maestri,

1 quali confondendo il filosofo col poeta vorrebbero
(he 1 uno e faltro insegnassero il vcro d' un modo
istesso. Noi peraltro perderemmo qui tutto il giorno,
ne ci bastcrcbbc , se volessinio rinfrescare questa
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antlca controversia intorno al vero nella poesia ; ed io

non amo di coUocanin con siffatti discorsi fra i niolti

che hamio convertite le lettere in una vana palestra

di dottrine e di nomi che non ricevono mai veruna

utile applicazione. Io vorrei, se fosse possibile, rap-

presentare in tavole somiglianti a quelle della stati-

stica gli effetti ottenuti da queste nuove dottrine; e

mi tango sicuro che I'esperienza disingannerebbe pa-

recchi. — E questo, disse allora il sig. Polipisto, cid

che suole avvenire dovunque combattono due con-

trarie opinioni: gli uomini ostinati nell'una o nell'altra

non s' inducono mai a confessare i progressi della

contraria sentenza : gli uni proclamano che e vana
oramai ogni resistenza

;
gli altri protestano che le

nuove dottrine non hanno fatto verun progresso : ma
il tempo intanto procede e seco adduce le necessarie

mutazioni di queste umane faccende. — Benissimo

,

replied don Fabrizio, le necessarie mutazioni : vaz. chx

si arroga di giudicare con sicurezza questa necessita?

Nessuno mi vince nel dispregiare tutte quelle acca-

demiche poesie che il Baretti chiamava eunuche: ma
quando taluno spregiando le canzoncine di venti anni

addietro mi dice che in questa nostra eta, testimonio

di tante guerre , agitata da tante passioni si vuole

una poesia forte e viiile, e un verso vibrato e pos-

sente, allora io domando perche mai tutti coloro che
scrivono lirica poesia ai di nostri eleggano i metri

anacreontici i Era forse una mutazione necessaria al-

r Italia , lasciare i nobili e grandiosi metri de' suoi

primi lirici per vestire i concetti di Pindaro col ver-
seggiare di Anacreonte? — Forse, replico il signor

Polipisto , non fu di assoluta necessita questa muta-
zione; ma voi con questa obbiczione mostrate di es-

sere tuttora imbevuto di quelle antiche dottrine se-

condo le quali la poesia consisteva nel verso , nel

metro... E voi, Io interruppe don Fabrizio , sareste

voi forse di coloro che stimano di far progredire gli

studi gittando dubbj per tutto, sicche domandano chl

ci ha detto ancora in che differisca la poesia dalla
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jirosa (i)? Clii cc lo ha dctto? Molti biioni maestri

nei loro libri, c tutti i grandi prosatori ed i grandi

poed col proprio escmpio: nia se le cose procedono

per cpu'lla via per la quale si studiano alcimi di

niettcrle , vcrra torse tempo in cui questa domanda
noil potra piii parere ne ardita , ne strana. Pcrche

io veo;o;o alcini prosatori apertamcnte sforzarsi di

emularc i pocti; altri die scrivono poesia conl'ondersi

al tutto coi ])rosatori : nessuna eletta o distinzioiie

d'imagini ne di parole; ma da per tiitto una smodata
sollccitndine di parer nuovi, immaginosi, boUenti; e

per dilbtto di buoni studi ogni cosa farsi arida, mi-
sera, gretta e minuziosa; e nella confusione dei ge-
neri andar perduta la buona letteratura.

Don Falnizio proniincio queste parole con quel-

r acccnto clie vieiie dal ciiore e quasi direi con quel

dolore con cui ho seiitito parlare talvoha qualche buon
padre al vedere la propria iigliuolanza deviata dai

suoi consigli apparecchiarsi a dissipare in poclii anni

jl Initio di lunghi sudori. Tutti gli astanti guarda-
ronsi in volto, e parevan desiderosi di trovar niodo

da nietter fine a quel discorso. Pero dopo un breve
silenzio , il Rettor del collegio stesc la mano ad un
libricciuolo cli' era sul tavolo, ne lesse il frontispizio

ad aha voce = Ecuha, tragedia di Jacopo 3Iantoaid =,
e soggiunse con una sua favorita metafora : Frutta

miova! — Dica piiittosto ( i'uvou parole del sig. Po-

lipisto) iiuovo sforzo di ringioveiiire i rancidi argo-

nienti dcU" antichita. — Si, disse donFabrizio, questi

sono argomeuti rancidi , e lo sforzo di linfrescarli

,

se non e accompagnato da straordinario successo , e

gran tesiinionio di miscro ingegno. L'autore dice egli

stesso ntlla prcfazione clie la sua tragedia fu giudicata

(i) Abhiamo trovate queste parole in un articolo del-

TAntologia di Firenze ( febbrajo i83i). Lasciamo a don
Fabrizio le sue ragioni intorno a questa ed a qualche altra

]iro]iosizione accessorial ma non vogliamo tacere clie quel-

I'articolo e ben pensato, e ricco di utiii considerazioni.
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cattiva da coloro che 1' hanno veduta rappresentare

:

ma non contento di quella vergogna che poteva es-

sere passa^^iera yolle eternaila commettcndola a! tor-

chi per un meglio istiiato e pih regolare giudizw. —
Ha egli peio osservate le unita? disse il sig. Poli-

pisto con un malizioso sogghigno. — Tale, replico

don Fabrizio, e stata al certo la sua intenzione; e

se non fosse testiHcato da tante prove che seguitando

le unita si puo fare niille volte meglio , il signor

Mantoani avrebbe spacciata quella dottrina per sempre.

Sotto aW Ecuba del Mantoani stava un altro libric-

ciuolo su cui don Fabrizio aveva scritto Virgilio (i).

II Rettore che ben s'accorse come stava per nascere

una nuova disputa, aperse di subito il secondo li-

bretto , dicendo : Ancora qualche cosa dei classici

,

don Fabrizio ; ecco una traduzione deWUpisodio di

Niso ed Eurialo : iinche questi libri non siano caduti

in dimenticauza non e da temere che la buona let-

teratura vada in rovina. — Sorrise allora don Fa-
brizio, e recatosi in mano il libretto sos;giunse: L' epi-

sodio di Niso ed Eurialo e una delle maggiori bel-

lezze di tutta quanta f Eneide. Esso e stato in onore

presso i nostri vecchi maestri , ne v' era a' miei tempi

scolaro che nol sapesse a memoria. Virgilio vi ha
posta una somma diligenza ; ed alia diligenza dei

grandi rispondono sempre mirabili elletti. Tra i mo-
derni mi ricorda di aver letto in Bernardino di Saint-

Pierre alcune belle osservazioni intorno a questo epi-

sodio. 11 Villemain si meraviglia vedendo Virgilio descri-

vere la sanguinosa strage che fanno i due giovani ; e

gli pare che 1' uccisione di tanti nemici colti a tradi-

mento nel sonno, deturpando in gran parte la nobilta

morale dei personaggi , avrebbe dovuto ripuguare

air animo gentile ed affettnoso del poeta. SebJjene a

questa osservazione si possa forse rispondere col dnro

codice della guerra alia mano, io confesso peraltro

(i) V episodio di JViso ed Eurialo tradotio con note esie-

tkhe dal Trof. G. B. Bianconi, Milano , i83o.
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ch' essa in poesia e giustissinia , c non vorrei che alcun

maestro lasciasse di porla innanzi a' suoi scolari, dopo
aver fiitti loro sentirc tutti i fr;randi pregi di que-
sta bellissiina poesia. E probabile che gli uouiini

non si vorranno stancare gianmiai della guerra ; e i

pocti per cantare le storie dei popoli dovranno avvol-

gersi senipre fra le battaglie ed il sangue: ma e una
giusta osscrvazione e degna di un critico dell' eta

nostra quella del signor Villemain. Essa ha per fon-

damcnto una verita di grande importanza , cioe che

i poeti non compiono il loro ulicio se non procurano

di migliorare i costumi, e sopra tntto d'infondere o
invigorire negli animi della moltitudine Tamore della

virtu , e quel retto senso del giusto pel quale soltanto

c possibile discernere le azioni imitabili da quelle

che tali non sono. Ora io non so s'io m'inganno per

poca pratica dellc cose moderne, ma parmi che I'au-

tore di qiiesto libretto nelle sue note estetiche non
dovcva dimenticarc si bella osscrvazione, la quale e

si intiuia al sentimcnto. Ma tutto quello ch'ei dice,

non so perche chiamisi estetico. Io me ne appello a

voi, signor Polipisto : leggete queste poche pagine

e vi accorgerete probabilmente che , sebbene quando
eravate fra noi non scntiste mai motto di estedca,

questo Iibro peraltro non vi dice punto ne poco piu
di quello che intorno al presente episodio vi hanno
detto i vostri maestri. — In tal caso , interruppe il

signor Polipisto, la colpa sara dell'autore di questo

Iibro , non gia dell estetica ; e veramente da quest!

versi ... Io, replico don Fabrizio, non mi sono punto
intrattenuto sui versi, essendomi persuaso die la parte

principalc del Iibro, secondo Tintenzione dell'autore,

consista qui nelle note: queste, se voi prestate anror

qualche fede al mio gindizio, sono tutt'altro che este-

tiche : voi mi direte poi a vostro agio cio che vi sara

parso dei versi; che se T animo non ve ne lascia

prcsagir bene , il leggerli sarebbe un cattivo rcgalo

a tutti questi signori. — A malgrado di queste
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parole il sig. Polipisto soggiunse: Giurerei clie Vir-
gilio uon dice cosi

:

In tutto quanto

II drappel de trojani accampamenti
Di. leggiadra bellezza aveva il vanto:

Certo , disse allora don Fahiizio , ne drappello per
esercito, ne leggiadra bellezza non mi ricorda di aver
letto in Viigilio. II testo, se la memoria non mi tra-

disce , dice

:

Quo pulchior alter

3^071 fuit Xneadum , trojana nee induit anna.

Ora vedete con quanto giiidizio in luogo di dire ne
vesd armi trojane venne introdotto quel brutto: tutto

quanto — II drappel de' trojani accampamenti. — A
proposito poi di quella osservazione del Villemain
da voi tanto lodata , condnuo il sig. Polipisto, sen-
tite queste parole di Niso:

lo qui faro di sangue correr valle

Rolando il ferro . .

.

Che sangue , die valle ? disse il buon professore •

Virgilio dice soltanto:

Hcec ego vasta daho, et lato te limite ducam;

e sebbene descriva poi la strage fatta da Niso per
niodo da meritar la censura del critico francese, non
ci rappresenta pero il giovinetto, come fa il tradut-
tore, desideroso di gavazzare nel sangue. — E il

sig. Polipisto segui leggendo

:

Purpurea fior su la materna sponda
Si langue inciso, o il capo inclina al suolo

Papaver se lo stel di pioggia abbonda:

e soggiunse : Che vi pare della materna sponda e
dello stelo che abbonda di pioggia? — Che me ne
pare, rispose don Fabrizio? che me ne pare.-^

Purpureas veluti cum flos succisus aratro
Languescit moriens ; lassove papavera coUo
Dimisere caput, pluvia cum forte gravantur.

lo faccio della versione quel giudizio che ne fara
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rliiunque scnta alriui poco la sovrana bellczza di

«|ii(.'sii vcisi. I\la lasciate, vc ne prego , qiiesto con-

lionto; o tliio die voi a foiza cli logger glornali

avete pigliata Tusanza de' nuovi ciitici di tratteuersi

pill volcntieri die in altro uelle cose niediocri. lo

coiifosso die in qiicsti versi non v'lia fiorc di poesia;

io stiiiio die qiicste note, a nialg;rado di moke cose

su[)»Mfliie, non bastino a far sciitire se non forse una
piccola parte dci pregi e delle bdlezze die Virgilio

verso a piene mani in questo episodlo : ma nondi—

nieno so grado all' antore die
,
per qnaiito e da lui

,

riconduce i suoi giovani alunni a qneste classidie

fonti. — Dite benissimo , aggiunse il Kettor del col-

legio : e non e poca lode 1 nscir fuori con una ver-

sione di Virgilio oggidi , mentrc pare die Tunica via

d'acquistar fiima sia posta nel traslatare dalle lingue

scttentrionali. — Di questa usanza ,
gli rispose il

signor Polipisto , non e da muover lamento
;
perclie

dei Latini e dci Greci g;ia si conosce o2;ni cosa, ma
dalle fonti inglcsi e tedesdie si possono derivare bel-

Iczze ancor nuove per noi. — Verissimo, ripiglio

don Fabrizio ; con questa avvertenza pero die per
trasportare fra noi i concetti e le immagini dei poeti

del nord non si faccia violenza alia nostra lingua

,

ne al nostro gusto. E non v' ha dubbio die quanto
pill e grande lo studio di questi moderni , tanto piu

crcsce la necessita di richiamare nel tempo stcsso la

gioventii alle vere fonti della nostra lettcratura ; af-

jinclie il gusto si contemperi fra Y antico e il mo-
derno , fra il nazionale e lo straniero , e le nostra

lettere ne riescano ringiovenite , ma non pero sna-

turate. — Non tutto , rispose il signor Polipisto, si

pno pretender da tutti. Chi attende a far ricca di

nuove idee la nazione ha compiuta la parte sua ; il

tener vivo poi ([uesto fuoco di Vesta, il conservare

questo antico Palladio, senza cui voi credete die
andrebbe in rovina la nostra letteratura non dovreb-
b'esse-e cosa molto diflicilc in tanto numero di mae-
stri a c;6 destiuati.
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Don Fabrizio non fece veruna risposta a siffatte

parole, come colui clie per essere stato sempre gran

partigiano della classica letteratura, non poteva ap-

propriare a se stesso il rimprovero ond'erano arniate;

ma un akro professor del collegio , uomo di tutta

semplicita, voile recare in mezzo alcune cagioni per

le quali al parer suo e divenuto presentemente dif-

ficile impresa il bene addestrare la gioventu nella

lingua latina. E fra queste cagioni allegava il gran

numero delle traduzioni diffuse a pochissimo prezzo,

sicche ogoi scolaro se ne provvede. — II Rettore e

gli altri assentirono a questo discorso , ma non gia

don Fabrizio , il quale rispose

:

Egli e gia gran tempo ch' io sento ripetere questo

lamento contro 1' abuso che i giovani fanno delle tra-

duzioni ; e confesso che non ho potuto mai farmene

capace. Purche la traduzione fosse fedele e di buona
lingua, io, non che volessi mai proibirla a'miei sco-

lari, ebbi anzi sempre in costume di porla io stesso

a loro fra mano ; ne mai ho avuto timore , o indizio

veruno che ne fossero danneggiati nello studio della

lingua latina. Bisogna aver cura sopra tutto di age-

volare ai fanciulli la strada , e far si che 1' aspetto

di una diflicolta troppo grave non 2;li sgomenti. Ora
chi mai puo avere dimenticata quella specie di di-

sperazione che provasi quando , letto un intiero pe-

riodo d' un autore, accade che con tutto Fajuto del

vocabolario non se ne puo trar fuori alcun senso ?

Se allora una buona traduzione non viene in soccorso

del giovane per aprirgli il concetto dell' autore, egli

gitta di necessita il libro o perde inutilmente il suo

tempo ; laddove per Io contrario ajutato alcun poco
si rifii poi volentieri a tradurre da se . . . No , no , tlisse

1 altro ; i nostri giovani non traducon da se : ma

,

trovata una versione, la copiano e la spacciano come
propria. — Ne sarebbe gran danno clie un giovine

copiasse ogni giorno una pagina di buona traduzione,

poniamo del Davanzati o del Caro. — Ma costoro

per tcuersi celaii copiano le versioni piu triste. —
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E voi allora correggeteli e evergognateli , sicche si

accorgano che quel copiare , come noii reclicra loro

veriui giovamento, cosi non potia sottrarli alle vo-
stre riprensioni ; e innanzi tutto siatc sollccito che
lo scolaro sappia render buon conto di ogni parola.

Qualora cgli sappia analizzare graminaticalmente il

suo tcsto. egli prolittera del suo studio quand'anche
per incrzia copiasse le versioni in tutto il tempo di

sua vita. — I\Ia avvezzandosi ad aver sempre chi

lo ajuti nel primo passo , il vostro allievo non sapra

mai afferrare da se medesimo il pensiero di un au-

tore . . . Dopo qualche anno di analisi , replico don
Fabrizio , il mio allievo lascera in disparte le ver-
sioni. Egli le cercava da prima per fuggir la fatica:

quando egli a forza di analizzare sara divenuto ca-

pace di afFerrare da se medesimo il senso , egli se

non fosse altro per cansar la fatica di leggere inu-

tilmente cio che ha gia letto non andra piu cercando
verun traduttore. In somma voi nella vostra scuola

obbligate i giovani a render couto dclle loro tradu-

zioni come se le avessero fatte da se, ed abbiate di

certo che il frutto non potra venir meno. L' analisi

io raccomando, 1' analisi .. . Pero , disse il Rettore
,

fu eccellente il pensiero di quel professore nostro

amicissimo, il quale stampo Yanalisi grammadcale delle

lezioni greche {i): che ve ne pare? — A me, replico

don Fabrizio , non ne pare si bene : perche quando
il maestro ha stampata 1' analisi e la versione come
ha fatto il nostro amico , nulla piu resta da fare alio

studioso; e se mai volevansi dare agli scolari alcuni

isempi di buone analisi , non avrei pero scclte le

lezioni destinate alia scuola. Abbiamo il Trattato di

Phitarco sulla educazione, pubblicato dall'IIeusingero

coir analisi di Emico Rapp : analisi diligentissima

,

(i) Scletti Giuseppe. Analisi grammaticale Mle lezioni

prechc contamtc nella Crestomazia ad uso della prima dasse
di wnamta. Mi'.ano , i83c, Pirotta.



ARTICOLO COMUNICATO. l5

non pur clelle voci ma dei modi eziandio, ed ariic-

chita anche di moke etimologie e di molte regole
buone a sapersi. lo raccomanderei questo libro agli

studiosi , o ne comporrei qualche altro consimile

,

ma non porrei loro in mano la versione e 1' analisi

del libro su cui debbo esercitarli. Aggiungasi poi
che quest' analisi (cosi dicendo trasse di sotto a mold
altri il volume del quale parlava) non mi par bene
acconcia ad ajutare que' giovani che vogliono studiare

da se fuori di scuola , perche e fatta in servigio della

traduzione anziche del testo. Vedetene qualche sag-
gio: To = /a — Come la? disse il sig. Polipisto

;

sara un errore di stampa , e vorra leggersi lo —
av^Tcav = tuUa — Alto la , replico il sig. Polipisto

;

cvfiitav e neutro: pero anche questo e un errore
di stampa ; leggasi tutto — I'^VOQ = nazione , con-
tinuo a leggere don Fabrizio , e soggiunse : Voi dite

benissimo ; to (7v^%av significa tutto lo , e non tutta

la; ma perche il neutro e^voQ dei greci si traduce
in itaUano colla voce femminile nazione

,
percio il

nostro amico ha voluto dare al to ffvixnchV la signi-

ficazione feimninile. Quindi anche piu sotto spiega
^V^LXOV e ^d'^L^ov per animosa e bellicosa, con-
cordando sempre questi aggiuntivi coll' italiano na-
zione, anziche coW e^voc; del greco. Ed analizzando
sempre la versione e non il testo greco si legge:
i'jr%LX^ a cavallo, e ^id^yi nel combattere , dove la

vera analisi avrebbe voluto equestre battaglia, coll'an-

notazione che per ellissi e tralasciata la preposizione
«y; ed altrove: iv , in tempo, e poi Xt^o-tsIo, del
fiirto , mentre 1' analisi propriamente detta avrebbe
richiesto che si scrivesse semplicemeute nel furto.
Sicche per dir breve questo volume non e gia un ana-
lisi grammaticale , ma si piuttosto una versione let-

teralissima delle lezioni proposte agli studiosi della
lingua greca. — Voi dunque , lo interruppe il pro-
fcssore nemico delle traduzioni , voi dovrcst' essere
lodatorc di cpiesto libro , e reputarlo un utile ajuto
pe' giovani. — E tale infatti, replico don Fabrizio,
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io lo tengo iu gran parte [< e sono persuaso che il

nostro amico con qiiesto suo libro avviera con pro-

fitto i proprii scolaii ncllo studio lungo e cUHicile

dcir idionia greco. Ma senza la sua scorta , c nclle

mani de' giovani esso puo riuscire in voce dannoso
per due ragioni :

1' una perche sottentra in alcune

parti a quella fatica di analizzare che debbe lasciarsi

alio studioso :
1' altra perche , promettendo un ana-

lisi gtamrnadcale , e dando in vece il piii delle volte

una letterale traduzione
,
puo indurre in errore , e

confondere non pure i generi , ma le parti dell' ora-

zione ed i loro uficj.

A proposito ( soggiunse quindi il Rettore ) d' aju-

tare i giovani , come voi dite , vedeste voi certo

Jjato alio scriverc purgato . . . (i)? Eccolo qua sotto,

lo intennippe don Fabrizio , additando un volume
eepolto sotto molti altri nell' estrema parte del ta-

volo a cui erano intorno ; e trattolo a se prosegui

:

Non v'lia, forse al parer mio, cosa tanto ardua quanto
1' assicurarsi di poter dire la cotal voce e barbara

,

la cotal frase e errata quando si tratta di lingue

parlate e viventi
;
pero all' autore di questo libro

,

troppo corrivo a cosilTatte sentenze , interviene di

poter essere contraddetto piu volte, Facciamone qual-

che sperimento

:

« Intenerike: Iraporta nel suo natural senso far

» diventar tenei'O, e si adopera eziandio per diventar

» tenero , e metaforicamente poi valer puo lasciare

» la rigidezza, indurre o provar compassione. E nia-

» lamente usato attivamente : es. Colle sue eloquenti

» parole gl inteneri il cuore , cioe lo commosse, lo

X mosse a pieta. » — Ma non disse il Petrarca: /
cor che 'ndura e serra — Marte superbo e fero —
Apri tu, Padre, e 'ntenerisci e srioda? Non disse

Dante r ora che intenerisce il cuore ai naviganti? E

(i) Ajato alio scrivere purgato , o meglio , Conczione di

moltissimi errori di lingua ecc. , di Antonio Lissoiii ujjiciale

di cui-allcria comiedato, Milano, i83i, Pogliuni.
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f)erche non potremo n i attribuire alle parole di un
)uoii autore quella virtu d' intenerire i cuori , che

I Aligliieri attribiiisce alia inelanconica ora della sera?

Oltrechc dicendo T autore che intenerire nel suo na-

tural scnso iniporta far diventar tciiero , non ammette

egli che il senso naturale di questo verbo e attivo?

« Indossarsi , Indossare non sono verbi appro-

» vati. » — Possibile? disse il sig. Polipisto. — Cosi

e, rcplico don Falirizio; e T autore non ha per buono
se non addossarsi e addossare. Tuttavolta a me non
darebbe 1' animo di censurare il Monti ; s' egli par-

lando di Ettore che vesti 1' armi d'Achille tolte al

buon Patroclo disse:

Come il sommo de nembi adunatore

Del Pel'ide indossarsi le divine

Armi to vide, crollb il capo ecc.

« Battere: Spiega dar percosse, basse, ecc. e tutti

» i buoni autori batterono a un segno nel non vo-
» lere usare questo verbo, che nioltissimi altri sensi

» ha, nel sentiniento di sconfiggere, vincere, debellare,

y> respingere ^ ecc. » — Cosi dice T autore di questo

libro , e condanna quell' usitato modo di dire battere

il nemico. A nie veramente in questo caso bastereblie

Tautorita delluso per non sottoscrivere alia sentenza

qui espressa; perche so che nelle battaglie si batte,

e il battuto alia line dei conti e il vinto: ma trovo

eziandio I'autorita del Machiavelli il qual dice che
dalla guerra che i Fiorcntini fecero a Mastino della

Scala non ne risidto loro ultra conzoditd, che un poco
di soddisfazione cl animo di aver battuto Blastino.

A dir breve, T autore di questo libro non ammette
se non quelle voci che gia sono re2;istrate nel gran

Vocabolario, e nulla quasi concede alTuso, ne al con--

senso delle persone coke e 2;entili. Vero e bene che
non disprcgia I'autorita del Monti, del Giordani, del

Cesari e di qualche altro moderno; ma poi vedeste
che per non avere trovato nella Crusca il verbo
indossarsi lo anatemizzo , sebbcne avesse parccclii

esempi del Monti e di altri. L^crrorc di questo libra

Bild. Ital. T. LXIl. 2
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consistc nciraver sempre sostituita T autorita alia ra-

•iiorio; (love a nie pare clic sarebhe incglio il dire

talvolta colla rap,ioiie alia iiiano : I iiostri vccelii ado-
perarono la cotal voce , ma vuolsi nonilinieuo lasciare

pei tali e tali motivi; anzi che audar ripetendo: Que-
sto vocabolo, questo modo non e ap])rovflfo perche
noil si trova negli scrittori. La nazione fa gli scrit-

tori e vale e puo piu clie gli scrittori; e quando le

voci c locuzioni usate dalla nazione siano ragionevoli

c signiticative, e da credere che se gli scrittori non
le hanno usate gli e perche nou ne ebljero niai bi-

sogno nei loro libri. Che diremo poi dello stile di

([lu'.sto volume? Operare wi niodo^ per Adoperarlo,
Liceiularsi ad usar una voce , e simili , sono ma-
niere che si trovano forse negli scrittori , ma non
essendo ricevute dall' uso comune , sono dogue del-

r anatema quanto niun' altra anatemizzata (laU'autore.

II sig. Polipisto , dopo le poche parole che abbiam
rilerite , non aveva piu aperta bocca intorno a (jne-

ste ultime cose; e quasi aspettando che il discorso

tornasse a cose piu degne di lui , s'era dato a fru-

gare per entro ai libri di don Fabrizio : ma poi
vodendo andar per le lunghe la quistione, com' uo-

mo che rompa in un subito il freno all' impazienza

per gran tempo costretta, esclamo: Ecco, o signori,

la vera immagine delle scuole antiche , e dicasi pure,

dclle scuole italiane. lo temo di parere presuntuoso

c iacivile, ma non posso trattenormi dal dire che
silVatte quistioni sono lontane le mille miglia da quel-

J"altezza a cui tendono gli studi nclla nostra eta. Che
iinporta il contendere sul modo materiale e pratico

d'inseguare il greco e il latino? Fmche non esce di

<[iiesti limiti, la controversia e si misei'a che non
j)u6 condurre a frutto di sorta. Bisogna sollcvarsi coi

grandi iilologi, pcrsuadersi che ogni studio di lingue

e vano se non jiuo recare qualche amnento di co-

guizioai rispetto allc costumanze ed alia morale del

popob. Pero bisogna avvezzare i giovinetti a trovare

jielle parole la storia di (juclla nazione da cui furouo
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usate, e cio che piu importa , la storia delle opinioni

e dei sentimenti; e volgere in somma gli studi alia

vita, alia societa, alia patria: perche in una eta co-

me la nostra non v'ha cosa tanto ridicola, ed oserei

anche dire tanto pericolosa ,
quanto un ingegno oc-

cupato iu istndi che non abbiano applicazione veruna
a questi tre oggetti. Ma questa maniera di bene stu-

diare si viiole apprenderla dai moderni. Cento maestri

hanno spiegato quel passo di Tito Livio dov' egli dice

che quando Paolo Emilio lesse quelle parole di Per-

6eo Regem Persea consuli Paullo salutem , la stoltezza

di un uonio che sconosceva sitFattamente la propria

fortuna tolse dall' animo del vincitore ogni compas-
sione. Ma a chi mai era caduto in pensiero di notare

in queste parole dello storico un documento dei co-
stumiromani, un deplorabile esempio che c'insegna

a ben giudicare di quel popolo oppressore , il quale

proibiva alia sventura di conservare la propria di-

gnita? Questa osservazione val piu di mille note gram-
maticali; ma essa appartiene ad uno scrittore mo-
derno , e non potea nascere se non nella mente di

chi fa professione di cercare nell' antica letteratura i

costumi antichi, e di volgere ogni studio al perfezio-

namento degli uomini. lo T ho gia detto : bisogna at-

terrare questa barriera che divide le lettere dalla vita,

e fa si che i nostri giovani escano delle scuole superbi

di una vana sapienza che tutta cousiste nelle parole.

L** Italia non ha bisogno di chi sappia descrivere con
bei colori quest' azzurra volta del cielo

,
questo suolo

aggiardinato e ridente di mille fiori
,

queste messi

,

questi vigneti ; ma bensi di chi metta nelf animo
de* suoi abitanti un profondo sentimento dell' umana
dignita , di chi sappia arriccliirla di buoni consigli

,

provvederla di buone istituzioni , e ditfondere \ amore
della patria, del giusto e della comune utilita. La-
scero le parole ingiuriose , lascero se vi spiacciono

i nomi di pedanti e di precettisti \ ma non cessero

dal ripetere che questa via per la quale si mettono
i giovani dal piu dei nostri maestri, noii potra mai
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soUcvarc Tltalla all'altczza a cui le altie nazioni o

gia son pervenute o sono niolto vicine.

lo non so , disse tlou Fabrizio , cli quale altezza

palliate , ne cli quali nazioni. Ben so eh' io non po-

tici citaivi ne un conimcnto analitico d'autoii greci

o latini , ne un libro di fredda eiudizione gramma-
ticalc , senza riconere a (jue' paesi che voi viag-

giaste, ed ai quali probabihnente alludete. Quelle

che presso di noi suol essere lasciato alia sola voce

dei precettori
,

quello die non usci niai delle uinili

inura dei nostri collegi e delle nostre scuole, presso

le altre nazioni fu sollevato all' onor della stampa

;

sicclie volendo potreste raccogliere in Germania , in

Ingliilterra ed in Francia un buon niigliajo di volunii

tutti di analisi e di note grammaticali , mentre in

Italia appeua forse ne trovereste qualcuno. Ora se

r altezza nella quale voi avete vedute o credeste al-

nieno di vedere quelle nazioni e frutto dei loro studi;

se quegli uomini hanno iinalmente sciolto il gtande
enigma di congiunger le letteie colla vita; se a que-

sto desidcrato congiungimento e necessario sbantlire

quelle die voi diiamate si niisere quistioni, dond'e
mai questa singolare contraddizione, ch' esse lioriscano

principalmente in que' paesi dai quali voi vorreste to-

glier Tesempio per isbandirle? Io, sig. Polipisto, io vi

diro senza vclo di sorta cio che impedisce principal-

mente alle fatiche dei nostri maestri di produrre buon
frutto. Gli e la presunzione ingenerata nei giovani

dalle ciance di certi iilosofanti, i quali hanno posta la

loro gloria ncl deridere tutto quello che e praticato

dai pill. Un buon maestro die non disdegna d' impic-

ciolirsi per analizzare co' suoi scolari un periodo di

Cicerone, e un pedante perch e non sollevasi aW alta

filologia : un altro che si studia di far sentire a' suoi

giovani le bellczze di alcuiic immagini di Virgiho

,

e un pedante se non avra sciorinata ad ogni verso

tutta la dottrina del bello. Con queste idee i nostri

giovani entrauo alle scuole non per apprendere, ma
jier giuihcare i niacstri. Avidi di quelle doLtriiie che
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Iiaimo scntite niagnilicare con si grandi parole, dis-

prcgiano tutto cio die viene lore insegnalo al di

sotto di quell' altezza
;

preteudono di volare a quel

punto sul quale non puo mantenersi clii vi si getta

d' uu sake , ma solo clii vi ascende per gradi ; vo-
glioiio \ alta filologia e negligentano la gramniatica

;

vogliono la dottriiia del hello e la filosofia dei co~

stumi, e trascurano intanto di apprendere la lingua

dei grandi scrittori e la storia dei fatti. E voi ci

accusate di trascurare la pita, la societd , la patria

,

quando proponiamo ai giovani la lettura degli antichi?

L' accusa sarebbe assai grave , se non fosse ridicola

!

Presso gli antichi , sig. Polipisto , erano dognii co-

munemente ricevuti quelle idee die ora si vantano

come novita e come trovati di poclii: non parlavano

del dovere di volger gli studi a promovere Tamore
del proprio paese ed i sentimenti del gmsto o del-

Tumana dignita
,

perclie questo dovere lo sentivan

nell' animo , e questo amore e questi sentimenti erano

nati e cresciuti con loro, erano tutta la loro vita. Dite

ai giovani die gli antichi ebbero la sventura di cre-

dere giusta la schiavitu; dite loro die sagrificarono

spesso la giustizia ed i sentimenti piu sacri ad un ec-

cessivo e sconsiderato amore di gloria e di liberta;

date loro queste ammonizioni, e poclie altre die qui

non giova ricordare, poi abbandonateli a leggere Tu-
cidide, Demostene, Tacito , e vedremo se usciranno

superbi di una vana sapienza die tutta consista nelle

parole? E le Vitc del buon Plutarco non furono sem-
pre il manuale di tutti gli uoniini grandi ? Ma per
istudiare con frutto quegli scrittori, si vuol comin-
ciare da queste miserie delle quali voi ci movete cosi

acerbo rimprovero. Chiunque avra bene apprcso da
noi a leggere in questi autori

,
potra poi trarne a

suo tempo tutta quella istruzione di che sono ric-

chi e fecondi : trascurando in vece i primi studi sara

necessitato di creder sempre alle altrui opinioni ; e

buon per lui se in tanta varicta di sentenze , in tanta

copia di libri si sara abbattuto a leggere autori che
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lion alihiam preposto ad ogni altra cura il dcsidcrio

di paver nuovi ! Voi inoltre parlate deirantica scnola

come se da rpiella non potesscro uscirc sc non que'

poctiizzi d' Arcadia che ncl secolo scorso empievati

r Italia di Najadi e di Aniadriadi: or clic direste s' io

volcssi atfcrniare che la sciiola nioderna non friittera

mai se non rpie' psendopocti die ai nostri giorni cm-
pieron le carte di stre2;lie e dclie cjuerele dci trova-

dori? Direste cirio non ho ben conoscinto cpiello che
vogliono i promotori dclle nuove dottrine: io diro che
voi non avete bene compreso in che consista la vera
scnola dei vecchi. Noi cerchianio che i nostri 2;io-

vani ricscano storici come Tncidide e Tacito, oratori

come Demostene e Cicerone, pocti come Omero

,

Virgilio e Dante. Se in questo desiderio c' ingan-
niamo ; se proponendo alia gioventii c[uesti modelli
corriamo pericolo di sparger nel mondo una vana
sapienza , una genia che non sappia ne apprezzare
la dignita della specie, ne ben aniare la patria, di-

tene voi, ve ne prego, a quali altri esemplari dob-
biamo rivolgere il suo studio e la sua emulazione.
Don Fabrizio nell' impeto della sua eloquenza di-

scese qui a parlarc di c{ue' maestri i cpiali ondeg-
giando fra le antiche e le nuove dottrine concorrono,
al parer suo , a far si che la letteraria educazione
riesca infrnttuosa ; ma la campana che chiamava alia

cena interruppe le sue parole, e il Rettore ne parve
assai lieto, come se c[nel suono fosse venuto in buon
punto per impedire che la controversia agitata linora

tra don Fabrizio c il sig. Polipisto non involgesse

(jualchc altro del suo coUegio.
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Vita di Bcnvenuto Cellini orefice e scultore fiorcntino
scritta da lid medcsirno , restitidta alia lezioiie ori-

ginalc sul manoscritto Poirot ora Laurcnziano , ed
arricchita di illustrazioni e documcnU inedid dal
dottor Francesco Tassi. Vol. 3. — Firenze, 1829
( 1 83o -3 1 ), /?re^^o Guglielmo Piatti, in 8.° Bella
edizione. Prezzo lir. 28 ital.

Precede uri affettuosa dedica dell editorc alia memoria
delV esduto suo figliuolo Torquato d' anni died.

J_jra pur degna di essere ristampata con moke emen-
dazioni, con aggiunte e con lusso tipografico, T opera
di uno dei piu illustri Toscani, di un sommo artista,

di un uomo per ogni riguardo singolarissirao. « Com-
» prende questo libro (per servirci delle parole del
>> novello chiarissimo editore) gli avvenimend di un
y> uomo che avendo da natura sortito un carattere fer-
» vido

, impetuoso e vivace , ogni pericolo ardita-
» mente affrontava , e di qualunque ofFesa a riparo
» non men la parola che il braccio con pari prontezza
T> adoprava; che nato nelle ultime agitazioni di una
» turbolenta rcpubblica , e cresciuto nei maravigliosi
» principj del di lei declinare a principato, con una
» mente facile a penetrare i pid segreti pcnsieri , c
y> con un cuorc incapace di tollerare le arti e raali-
5> zie di corte, tutte le pote discoprire a pieno , ma
» niuna pero con vilta dissimulare; contiene le opcre
» e le memorie di un uomo, che da natura disposto
» in modo straordinario a gustare il hello, ne seppe
» conoscere ed apprezzarc ed esprimere le qnahta

;

» che invitato ad oprar la mano e \ ingegno in cose
» di alto argomento per I' onore ed il potere de' grandi
» e per la sicurezza contro interne ed esterne tra-
» versie tempestose, non fu per niuna tanto onorato

,

» che poi non ne andasse del pari mal corrisposto

;

» che sentendosi maggiore ancora di quanto pur le
» sue opere lo palesavano, ed irritato dalle sinistre
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» pii\ clie invanito dalle propizic fortune , voile e

» dcttaie i princi[)i c I'aite d' ogiii suo magisiero,

» c narrare quanto per lui gli avvenne di funesto

» e di prospeio -, die ornato di acuto iiitelletto , di

» ardcnie immaginativa , e di spedita e libera elo-

5> cnzione, con talc c si in2;cnua seniplicita cspose

» cio cli' cbl)c in aninio , cosicchc ninn altra opera

y> fu di maggiori grazie condita ncl suo natio idio-

» nia , spesso piii sccondo il proprio sentire , die

» secondo grammatica usato; die in somma , supremo
» artista ca insieme anieno scrittore, rivaleggio coa
» quanti e di scrittura e di mano V aureo secolo di

» Leone nobilitarono. v Non potrebbe in altro niodo

prescntarsi una piii giusta idea del carattere della

persona e dclle opcre di Benvenuto Cclluii.

La ]>rima edizione della vita di lui fu prorcurata

dal ccl. Cocrhi , e coUa data di Colonia fu impressa

in Napoli nel 1^28; nia il Cocchi non pote fiir uso

die di una copia manoscritta assai iuiperfetta, per cui

non solo resto guasta da niolti errori la sua nativa ele-

ganza, nia resto anclie talvolta turbata rintelligenza. Su
quella edizione tuttavia tre versioni si pubblicarono,

il die prova qual conto se ne facesse dalle pin coke
nazioni dell Europa ; la prima in in2;lese del Nugent;
la seconda in tcdesco del Goete , al cjuale fu rim-

proverato di avere nella sua Appcndicc, su fajipog-

gio del carattere del Cellini un po' iacinoroso e non
iscevro di vizj , accusati gF ItaUani tutti in generale

di iniiiioralita ; la terza in fx'ancese del siffuor Saint

Marcel. In Firenze , ove cercar si potevano i migliori

manoscritti del Cellini, e cosi emendare 1' edizione

del Cocrhi, fu questa in vece contraflatta nel 1792.
In Milano soltanto colle stampe dd Silvestri venne

in luce una nuova edizione nel i8o5 col testo eor-
retto sur un codice Ma2;liabccdiiano , credendosi in

<[uc'' gioriil perduto irreparabilmeute fautografo ; ne
cmersero tuttavia alcune commendevoli emendazioni

,

le illustrazioni di diverse voci meno comimi, ed una
quantita di varianti aggiuntc in line dell' opera, e
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quindi I'edizione fu assai pregiata. Venne in approsso

r edizione
,

parimente Milanese , detta de' Classici
,

pul)blicata per cura dell' ab. Qio. Falamede Carpani

,

e in essa si fece uso anche del Codice Palatino ,

poscia Laurenziano, illustrato dal Bandini. Se alcune

niende trovaronsi in questa edizione , ne fu causa

che alcune varianti tolte furono per errore dal codice

Magliabeccliiano , e non sempre fu questo fedelmente

seguito. NuGvamente fu la vita del Cellini riprodotta

in Milano per cura dello stesso Carpani nella Colle-

zione biografica che stampavasi in continuazione alia

Biblioteca storica , e in quest' ultima edizione il Car-

pani niedesimo pote giovarsi de' niiglioramenti e delle

piii copiose illustrazioni che gli venne fatto di rac-

cogliere dal detto Codice Laurenziano, gia Palatino,

sebbene forse non fossero stati colla dovuta accura-

tezza eseguiti i confronti da lui sovr' esso codice ri-

chiesti.

Mentre adunque si aspettava una migliore edizione

dalla Toscana, e mentre perduto credevasi general-

mente T originale stesso dell' Autore , avvenne che
in esso abbattutosi il sig. Lidgi de Poirot, uomo a

Firenze carissimo per f amor sue delle lettere e della

patria , ne arricchi tosto la scclta e ricca sua biblio-

teca. Allora nacque nel Tassi il pensiero di pubbli-

care P opera quale si era originalmente stesa dall'au-

tore ; e tale e tanta messe di varianti e di ottime

lezioni ei raccolse dai confronti col nuovo mano-
scritto, che la vita di Benvenuto si vide quasi ri-

prendere un nuovo aspetto. II manoscritto, gia ccle-

brato dal Moreni nel vol. I della Biblioteca storica

ragionata della Toscana , e lo stesso che appartenne
prima a Lorenzo Cavalcanti, poi a Francesco Redi, che
ne fece lo spoglio per la quarta edizione del Vocabo-
lario della Crusca , ed e un volume in piccolo foglio

di carte 620 , segnate solo nel duitto. In un ricordo

vedesi scritto dallo stesso Cellini: io avevo cominciato
a scrwerc di mia memo questa mia vita, ecc. ben-
che vi si trovino qua e cola alcune variazioni di
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r^nrattcro, pcrclic scritte tlal noto amnnucnso al quale

il Cellini dettava. Certo e die confrontaudosi quc-

sta ediziouc ooUe anteriori , si trovano emcndazioni

original! a ciasnina pagina ; vi sono restitiiite niolte

fiasi pin scniplici c piu eleganti ; vi si veggono ag-

giunti diversi interi paragrafi , sopprcssi I'orse un
tempo, pcrrlxe alquanto liccnziosi o oltraggiosi a' po-

tenti e a' graiidi a quella eta prossimi ; si riempiono

talvolta varic lacuna , e se taiora non e seguita ri-

gorosamentc FortograHa del nianoscritto Poirot, cio

avvcnnc pcrchc piu saggio partite sembrava 1' at-

tcncrsi a quella che la ragionc ed un miglior uso
consigliano , tanto piu che la interpunzione del nia-

noscritto era assai trascurata. IMolta diligcnza fa ado-

perata dal novello editore , tanto nella ricognizione

di vari documcnti a2;giunti alia vita , quanto nella

illustrazione delle voci e de' fatti nella vita narrati;

e alia sua accuratezza debbonsi pure tanto il fac si-

mile del carattere Celliniano, quanto la produzionc

di un nuovo ritratto ingenuo del Cellini , com egli si

esprime , tolto da un tondo dell' ultima camera di

Palazzo Vecchio, dipinto da Giorgio Vasari. Anche
il Nugent aveva ricavato il suo ritratto da uno di

que' tondi , ma quello ora prodotto dal Tassi sta dal

sinistro lianco , e vicino a Baccio Bandinelli, e porta

su r omero sinistro il nonie stesso di Bcnvcnuto , come
fatto si vcde per gli altri artisti. Fu pure sollecito

il Tassi di accrescere ma^giore ornaniento a questa

edizionc, corredaudola di diverse tavole le quali

,

esattamente disegnate cd incise, offrono agli amatori

delle belle arti alcune maravigliose opere del Cellini.

Come si e fiitto nelle piu accurate edizioni dei

Classici greci e latini , si sono , dopo la prefazione ,

raccolte le testimonianze o i giudizj di varj scrittori

intorno alio opere di Bcnvcnuto. Scguono la prefa-

zione del Corchi, e alcune Icttcre , alcuni ricordi e

iin sonetto dello stesso Cellini. Contiene poscia il

primo volume tutto il libro I della vita , distinto

in vent" uno rapitoli. Il testo , scnza esserc punto
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inibarazzato , e sempre a ciascuna pagina corredato

di note , le quali non solo rettificano le migliori le-

zioni e illustrano i passi oscuri del tcsto , ma portano

ancora notizie preziose riguardo si alia storia del-

I'arte, che a' diver si metodi e precetti dell' arte me-
desima. E questo

,
per vero dire , non e piccolo

merito dell' editore
,
perche il suo testo era di tale

natura, che T usata sobrieth delle note tanto piii pre-

gevole riesce , qiianto che per qualiinque altro sa-

rebbe stata difficilissima ad ottenersi.

Una osservazione pero ci occorre a farsi sul ca-

pitolo IV del libro I., al quale sarebbe stato oppor-
tuno r aggiugnere una nota per indicare come Lu-
cagnolo da Jest potesse nominarsi milanese nel titolo

del capitolo e cosi pure nell' Indice. E si davvero
che nel testo non piu come milanese si annunzia

,

e sempre si dice da Jesi , contadino , e da piccol fan-

ciulletto venuto a Roma, e piu sotto, Lucagnolo nato

d' un contadino da Jesi , il che sembra escludere la

supposizione ch' egli a Milano per origine apparte-

nesse. Forse milanese avrebbe potuto essere quel

maestro Sand , col quale Lucagnolo era venuto a la-

vorare da giovinetto , e cosi pote un istante cre-

dersi anch egli milanese , come piii volte vedesi di

altri avvenuto, e quindi passo nella storia quella du-

plicita di patria e di origine. Se pero non era quel-

r artefice milanese, ma da Jesi, come sembra piu

verisimile, non lasceremo di notare in questo luo-

go che dei nomi e delle glorie dei milanesi artisti

ridondano varj capitoli della vita di Bcnvenuto. In

qnello stcsso cap. IV del libro I si nomina con lode

maestro Qiovan Pietro della Tacca , orafo milanese

;

poco dopo si fa menzione del nostro celebre Ambrogio
Foppa; piu conosciuto per una strana bizzarria sotto

il nonie di Caradosso, valentissimo nella oreficeria ,

nella plastica , nell' arte del niellare e in quella di

coniare medaglie; gia si era fatta menzione nel cap. I.

di quel libro medesimo del milanese maestro d' ore-

ficeria Paolo Arsagoj nel cap, IX si parla di Pompeo
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nillanese , giojcUicre
,
moUo favorito dal Papa ; ncl-

r ottavo di maestro Nicolo milanese , orciice del

duca di IMantova ; nell undecimo di Gugliclmo dclla

Porta, cdebre scultore milanese, clic ottcniic poi

r ulTizlo dctlo del Piombo^ nel dodicesimo di un ore-

ficc pur niilauese
,
per nonie Tobbia, uomo reputato

il ma2;2;iore del niondo nella sua professione, e per

cio salvato dalla morte, alia quale era stato dannato

come falsatore di monete; e ne" Picoidt si fa men-
zione di Boiido da Corno, scultore, e di altri artefici

niilanesi o lombardi , sicche non a torto canto il Bel-

lincioni in un sonetto:

Godi , Milan , die drento a le tue mnra
Degll huomini exccllentl hoggi hai gli honori.

E la cosa e tanto piu degna d osservazione ([uanto

clie e note che in quel secolo T arte dell' oreliceria ,

della cescllatura, della legatura o niontatura delle

gioje , fioriva grandemente in Milano e vi si esegui-

vano opere maravigliose che si ammirano tuttora

,

ed anche vi si lavorava per lontani paesi; e gli ar-

tefici milancsi di quella professione spargevansi ben

anco in Roma e per tutta \ Italia , e vi si distingue-

vano, proccurando alia patria loro foma e splendore.

Nel volume secondo tutto si raccbiude il secondo

libro della Vita , composto di ventiquattro capitoli

;

ed uguale seniprc e la correzione del testo , uguale

la giusta applicazione e 1 importanza delle note ag-

giunte. II terzo volume contiene sino alia pag. 262
ricordi e documenti di Bcnvcnuto Cellini , nella mag-
gior parte sinora incditi, die servir possono , alcuni

ad illustrare , alcuni anrhe a continuare la vita del-

r Autore sino agli ultimi suoi giorni. Furono questi

tutti dair editore estratti da' respettivi loro originali,

csistenti nella libreria Ricardiana o ne' pubblici ar-

cliivj di Firenze , e quindi puo cgli alfermare con

sicurezza la loro genuinita. Cominciano questi docu-
menti con un diploma di cittadinanza francese accor-

dato da Francesco I al Cellini neU'anno 1642 ; altri

si riferiscono ai possedimenti, agli stipend] ed alle
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pension! del Cellini niedesimo, alle commlssionl a liii

allklate dal duca Cosimo, e alle diverse opere da lui

intraprese tanto pei sovrani della Toscana
,

quanto

per altri principi ed illustri personaggi. Veggonsi pure

diversi conti di spese per opere dal Cellini escgiiite,

diversi ordini di pagamcnti, moke partite risguar-

danti la sua doniestica economia , varj contratti , al-

tri atti pubblici e molte lettere di affari privati

;

le quali cose tutte accompagnate da brevi ma im-
portanti note , servono sempre piii ad illustrare i

fatti della vita di quel celebre maestro ed anche la

storia dell' arte medesima. In un ricordo, per esem-
pio, delPanno i568, riferito alia pag. 160, vedia-

mo inseriti i nomi di varj celebri artisti di quella

eta. Ne e gia the tutti que' ricordi , molti de' quali

erano pure stati esposti nella precedente edlzione mi-

lanese, destino un uguale interesse e riescir possano
importanti per gli artisti o per la storia dell' arte

;

che varj si riferiscono anzi ad affiui privati e spe-
cialmente alle contese del Cellini con Domenico Spu-
T.asenni; ma tutti riescono bensi non privi di qualche

merito per la loro singolarita e per 1' originalita dello

scrittore , di cui servono sempre piii a manifestare

la festivita e talvolta la violenza del carattere. Alia

pag. 225 trovasi ancora il testaniento dello stesso

Benvenulo. II ricordo poi alia pag. 287 e seg. mette
in chiaro un gran numero delle opere eseguite o
intraprese dal Cellini, delle quali in parte si era fatta

menzione nel primo volume della vita. Finalmente
alia pag. 262 si parla delle esequie fatte al Cellini

defunto, e a queste immediatamente si soggiugne
r inventario delle masserizie , robe e beni rimaste

neU'eredita sua. Seguono i racconti dello stesso au-

tore con una introduzione , in cui egli parla degli

artisti valenti nell' esercizio dell' oreficeria ed in altre

nobili profession! : ma questi erano gia stati pubbli-
cati in parte dall' erudito signor Gamba , il quale
cstratti gli aveva da un trattato dell' Oreficeria , che
manoscritto si couserva nella Marciana. I racconti
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sono in nuincro di sette , cd il sccondo spicga dondc
sia deiivata la buirouesca o scurrile oiigine del so-

prannome di Caradusso dato ad un celebi'e orelice

milanese , clie lavorava in Roma , il cui vero nomc
era Ambrogio Foppa. Si e oninicsso il racconto ot-

tavo, contenente la cutio?a interpretazione data da

Beiwenuto al noto verso di Dante

:

Pape Satan Pape Satan Aleppe

pcrche riportata letterahnente in tutte le precedenti

edizioni. Quella interpretazione altro non e se non
clie quella stessa data da altri : Paix Paix ccst temps

( e non Satano come si e scritto in altre edizioni )

,

allcz
,
paix. In vece di quel racconto si sono inserite

alcune memorie del Magliabecchi intorno al Cellini

inchiuse nclle sue Notizie di scrittori Fiorentini , clie

di sua propria mano si conservano nella Magliabec-

cliiana medesima. Queste forse potevano unirsi ai

giudizj intorno alle opere del Cellini^ gia da noi

accennati e clie trovansi nel volume I dopo la pre-
tazione dell' editore.

Per ultimo contiene il terzo volume una lunga

serie di lettere , discorsi e poesie. Le prime sono del

Cellini medesiino, e lo e pure il discorso AeWArchi-
tettura che viene in seguito alle lettere 5 se2;ue un
capitolo del mcdesimo Benvenuto deWArte del Niello,

pubblicato per la prima volta dal conte Cicognara ,•

quindi altro discorso dello stesso sopra la dillerenza

nata tra gli scultori e pittori circa il luogo destro

dato alia Pittura nelle esequie del gran Michelangiolo
Buonarroti. Dopo di questo si registrano varie poe-
sie , come sonetti , clie sono in numero di quaranta-
tre, madrigali, componimenti col titolo boscherccci,

ottave, ecc. , e fmalmente trovasi una serie di poesie

toscane e latine sopra le opere in bronzo e in marmo
del Cellini , trattc da un codice Riccardiano. II vo-
lume chiudesi con tre indici , il primo delle voci

,

de' modi e significati, che si trovano nella vita e in

altre opere del Cellini ad essa riunitc , c che non
lurono ricordati nel vocabolarto ,dclla Crusca, oche,
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se pur vi si trovano, mancano pero in esso di au-
torita. e di eserapio : il secondo delle persone nomi-
nate nel testo e nelle annotazioni: il terzo delle nia-

terie.

Ognun vede quanto accetta agli artisti, agli ama-
tori delle belle aiti , e specialraente a tutti i colli

Italiani , riuscir debba questa edizione di uno de' piu

originali nostri scrittori , fatta su di uii codice in

parte autografo, e degno di tutta la fede, corretta

colla massima diligenza, illustrata con note giudizio-

sissime e piene altresi di sqiiisita erudizione, eseguita

finalniente uel modo piu nobile, con ottinia carta e

bellissinii caratteri, ed arricchita di tutti quegli ac-

cessor) che potevano accrescerne il lustre e lo splen-

dore. Benclie iu qualche pregio, per sentenza dello

stesso editore toscano, debbano tenersi tuttora le edi-

zioni milanesi della vita di Benvenuto , ognuno pud
facilmente avvedersi che era quell' ingegnoso ed ar-

dito scrittore compare in una forma atfatto nuova

,

in tutta la sua bellezza, e per la prima volta com-
piuto in ogni sua parte, e abbeliito di preziosi or-
namenti. Bello e il ritratto del Cellini gia da noi

accennato , ed esattamente delineate ed incise sono
le tavole che ollrono agli amatori delle belle arti

alcune opere maravigliose di Benvenuto , e alcune
ancora non a tutti ben note , come la celebre saliera

in oro da lui fatta pel re di Francia Francesco I, e
il portentoso busto in bronzo di Bindo Altovid die
le lodi merito di Michelangiolo.

Un pensiero ci viene a questo proposito suggerito
da un amatore distinto delle belle arti, che nel no-
stro paese non ccssa niai di promuoverne \ incre-

mento e lo splendore. Bella e nobile inipresa certa-

mente sarebbe , se come il benemerito editore Fio-
rentino ha fatto di alcune poche opere Celliniane

,

presentati fossero in una sola e medesima collezione

i disegui di tutte quelle che trovansi sparse in varj
luoghi d' Italia ed anclie in pacsi stranieri. In Mi-
lano , per esenipio , trovasi presso il sig. Giuseppe
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Vnllardi una lucerna in bronzo di forma eleganris-

sima, di hrllissimo disegno e di finissima esecuzione,

la quale nou solo mostra per le sue originali bellezze

di esscr lavoro di quel cdebre artista , ma ne oflfre

altresi una prova cvidente neU'essere modellata a un
di prcsso sulle forme della saliera in oro , eseguita

dal Cellini pel re di Francia Francesco I, e riportata

in disegno alia pag. a56 del tomo 2." della Vita.

Esiste pure in Milano presso il cav. Giuseppe Morosi

un magnilico vassojo o bacino con vaso da dar acqua

alle mani, il tutto d'argento dorato di stupendissimo

lavoro. Esso porta le iniziali CEL a rovescio, ed e

monumento preziosissimo dellarte della cesellatura per

la ricchezza delle composizioni e degli ornamenti

,

per la quantita e varieta sorprendente delle iigure
,

per la squisitezza e fmitezza del lavoro in ogni sua

parte e per 1' ottinia sua conservazione. E da notarsi

clie varj sogj^etti di questo animirando lavoro furono

dallo stesso Cellini trattati in diverse sue opere,

delle quali park nella sua Vita. Uno de' nostri

collaboratori ricordasi di avere veduto , sono gia

alcuni anni
,
presso un personaggio illustre della Ger-

mania un maraviglioso bicchiere scavato entro un
topazzo di Sassonia , che servito aveva per il sud-

detto Francesco /, e del quale il manico riccliissimo

e gli altri accessorj in oro smaltato mostravano cer-

tamentc di cssere opera del Cellini, vedendovisi pra-

ticati tutti quei metodi dei quali lungamente ragiono

egli stesso trattando delT artifizio degli smalti , nel

quale erasi grandemente distinto. Moke opere somi-

gliauti ed alcune anche delle piu accertate di quel-

r insigne maestro si troverebbero tuttora inedite o

forse non ancora delineate, in Firenze, in Koma ed

in altre citta d' Italia e d" oltramonti , e di queste

potrebbe farsi una collczione , che importante rie-

scirebbe e vantaggiosa agli arti§ti, graditissinia agli

amatori , cd atta ad aumentare sempre piu la gloria

del nome Italian©.
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Bartkolunicei Beverird Annalium etc. Aiinall clella clttd

di Lucca , incominciando dalla sua ongiue , scritti

da Bartolorneo Beverini. — Lucca ^ 1829-1830.

Volnmi due ^ in 8.° grande , dl pag, 402-433, pel

torchi di Francesco Bertini. Prezzo lir. 14 ital.

£ noto ne' fasti della nostra letteratiira il Beverini

per la sua traduzione in ottava rima delT Eneide.

Viveiite e])be fania di poeta latino ele2;antJssimo ; e

niorendo lascio inediti qucsti Annali di Lucca sua

patria, oggi dati in luce merce della generosita del-

Tattuale principe D. Carlo Lodovico di Borbone, reale

infante di Spagna. Sei valentuomini lucchesi sono stati

incaricati di prepararla e dirigerla.

Un avvertimento preniesso accenna come niolti

Lucchesi in addietro aveano dato opera alia storia

patria; ma I'aveano empiuta di favole a questi di

intollerabili: vizio generate piu de' tempi, die degli

uomini. Era a queili succeduto Daniele Nobili, ze-
lante indagatore delle cose del medio evo ; ma non
meritossi lode d'aver fatto buon uso delle molte no-
tizie ne' suoi studj acquistate. A lui venne dietro

Niccolo Tucci, il quale al dire degli editori avea
fatto meno male degli altri; ma fatto avrebbe me-
glio ancora, se avesse scritta la storia de'vescovi di

Lucca, siccome erasi proposto di fare. Grandi riccr-

che , e molti materiali per la storia patria avea ac-

cumulati Francesco 3faria Fiorentini, uomo eruditis-

simo, e per varj titoli giustamente rinomato, e spe-
cialmente pe' suoi Comnientarj della vita della famosa
contessa Matilde , lodati dal Leibnizio e dal flluratori:

e il Beverini lui prese ad esemplare nello scrivere
questi Annali.

In sette libri sono essi disposti : nel prlmo dei
quali il Beverini dovendo indicare V origine della sua
citta, e ben coniprendendo rimpossibilita di stabilirne

Bibl. Ital. T. LXII. 3
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i'epoca e i fondatori. indicate le varie opinioni, al-

cune delle qiiali non mancano d' essere assiirde sino

al ridicolo , fa questa dichiarazione
,
prova di ani-

nio in2;cnuo , la quale non solo alia quistione del-

r ori«;ine e applicabile , ma a tutto quelle che nel

proccsso della nanazione puo riguardare i fatd che

2;U occorre di narrare. « Mihi patriae res (dic'egli)

incorrupta fide tradere professo, ut verae laudis de-
traliere, ita falsas quidquam addere religio est, eadem
libertate , si quid vitio gentis humanas peccatum in-

terdum fuerit , non reticebitur ; in tanta praesertim

bonorum exemplorum copia : niulto amplioribus lu-

censis virtutis terminis
,
quam imperii. Nam si ve-

terum scriptorum morem sequutus, populi cujus res

gestas scribere aggredior, ad majestatem operis, laudes

initio prajfari velim; illud sine vanitatis suspicione

affirmare possem, me scripturum res populi, pace bel-

loque juxta clari: cujus non temere smiilem reperias,

in quo aut animi fideique candor , aut ingeniorura

felicitas , aut artium industria , aut sanctitas legum

,

reli2;ionisque incorruptae decus; vel denique ad extre-

mum libertatis amor a3que viguerit : cui retinendae

reparandaive, nunquam auro aut sanguini adeo pe-

percit; ut jam Lucenses servandae liber tatis docuraen-

tum sa?culo monstrentur: nee minus genti nostras

proprium sit liberorum nomen, quam Lucensium. Sed

laixdes ne turn quidem tollerandte fucrint, cum rebus

praesentibus fidem accipient . In vestibulo certe operis

videri possint ambitiosae , et in speciem adulationis

compositse: a cujus suspicione ut animum, ita stylum

abesse convenit: ut tarn alicnum sit a scriptore servi-

tutis crimen, quain est in populo libertatis. •>^ II qual

passo abbiamo voluto qui recare non tanto come un
documento di sapienza storica

,
quanro come un saggio

dello stile dell' autore , die il P. Bernardo Berd,
suo bioirrafo , non lia dubitato di dire die a giudizio

degl" intclligcnti della lingua latina ci rammenta Tito

ImIo e Taclto.
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Nel gia citato awerdmento gli editori ci dicono

clie sebbene la diligenza , il buoii criterio , la lealta

,

la giusta fede, qualita dominanti nel Beverini, c' in-

ducano a credere che I'amor di patria non I'abbia

tratto a mescere favole nella storia, nondimeno noa

e da supporsi che nulla vi si contenga che chieder

possa eniendazione. Eglino stessi ne convengoao :

bensi poi affermano essere di poca importanza i fatti

sui quali puo cadere V osservazione , e procedere i

difetti si dalla iniperfezione della natura umana , e

si ancora dalla condizione dei tempi ne' quali il

Beverini vivea (nato nel 1629, e niorto nel 1686),

tempi , dicono essi , in cui ne abbastanza conosce-

vansi le leggi della critica , ne tutti aveansi pronti

gli ajuti che abbianio noi per investlgare le autiche

cose. Noi amniiriamo il sincero animo di que' va-

lentuomini : avremmo pero desiderato da essi due

cose. Perciocche eglino hanno qua e la molto so-

briamente apposte alcune note riguardanti special-

Hiente o Y anno preciso del fiitto dall' autore rac-

contato, o il noma volgare di alcun subbietto topo-

gralico , che esposto in latino , come lo e dall' autore

,

potrebbe lasciare nelF inccrtezza chi legge. Perche
dunque non aggiungere anclie alcuna iiota che in-

dicasse ove 1' autore ha errato ? E perche d' altra

parte parlando della condizione de' tempi , insieme

coUa fatta osservazione non hanno eglino anche sog-

giunto, che nell'eta, in cui il Beverini fioriva , noa
tanto manco alia piii parte de'nostri scrittori la sup-

pellettile di quelle dilucidazioni positive , che in

appresso hanno giovato a purgare la storia, quanto
manco in uomini pur dotati d'ingegno il coraggio

di alzarsi sopra il volgo , onde non rimanersi schiavi

di tradizioni, le quali, se per avventura oppugnarsi

non debbono , come il senso della verita richicde-

rebbe, niuna necessita ci ha alnieno perche vengano
ripetute ? II che a quale proposito venga da noi detto

,

eghno per certo lo comprenderanno facilmente, senza

che noi aggiungiamo di piu: dovend'essi convenire con
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noi , che se talora poca iinportanza in gcnerale puo
avere 1' incertezza o 1' iiiesatezza rigiiarclantc un (jual-

clie fatto storico , o alcana sua cncostanza , nioltis-

sinia puo averne T allcgare tradizioni, che si con-

nettouo col sistcnia razionalc d' ogni ordine di persone

e che ripetuie perpetuano enori di assai funeste

conseo^ucnze. E qucsta una dellc disastrose cagioni,

per le cjuali il buon senso solFri si gran ritardo a

divonire piesso di noi senso comune. Del riinanente

,

per cio che riguarda 1' opera del Beverini, le niende

di qucsto genere, per f|uanto ci senibro dalla rapida

lettura che di essa abbiamo fatta , fortunatamente

sono poche.

Ma dobbiamo forse piu di proposito toccare un
punto su cui ci venne riferito essersi taluno tratte-

nuto. Quesd Annall, cosi fu detto, non sono in so-

stanza die una storia municipale: cjuesta adunque non
puo esscre die di un ben secondano intcresse. — Ma
gli Annali di Lucca non sono da meno di quelli di

Firenze, di Pisa, di Bologna, di Milano e di cjualun-

que altra citta italiana che si alzasse a stato libero,

e per la propria causa conibattesse ne' tempi in cui

non sussisteva impero prepotente il quale , scliiac-

eiata la forza delle fazioni nazionali , le riducesse

tutte ad una inevitabile soggezione. Ciascheduna di

tali citta nclF epoche costituenti la vera sua storia

ci rappreseiita un popolo il quale, piu o meno nu-

nieroso
,
piu o meno ardito

,
piu o meno fortunate

ne' suoi intraprendimenti, sviluppa tutte le sue for-

ze , segue le lagioni della naturale sua condizione,

eorre la strada della virtu, della sapienza, delle ele-

vazioni di fortuna, non meno die cjuella de''vizi, delle

iniprudeiize e dell' abbassamcnto , comuni a tutte le

masse politidie. L' uguaglianza delle situazioni mette
nei loro movimenti un uguaglianza di vicende ; e la

vaiieta e moltiplicita di queste ben considerate nulla

sollrono per la nuiggiore o niinore dimensione dello

spazio in che la loro opera contiensi. Puo parlarsi

di (jueste masse , come si parla dell' uomo individuo.
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L'uomo e lo stesso dappertutto ; e T uomo e il solo

osgetto die si presenta ad elemento del nostro studio,

se teniamo la stoiia come documento per la nostra

condotta. Ora clie altro sono gli Annal't di Lncca, quelli

di Pisa , di Firenze , di Bologna , di Milano , di qua-
lunque in fine delle nostre citta considerate nell'ac-

cennato periodo , die quelli di Atene, di Sparta, di

Corinto, di Agrigento, di Siracusa e di tante altre citta

fiorite in antichi tempi ? Fate die avessimo in corpo
di storia gli Annali di queste : li direste voi storie

municipali nel senso abbietto , in cui prendete que-
sta denominazione in proposito delle citta nostre?

E come dissimulare una delle piu classidie vcriia,

com' e questa , die tanto valsero le nostre repidDbliclie

del medio evo
,

quanto potevano valere le greche ?

Esaminate le une e le altre : accostatene le situazioni

;

paragonatene le circostanze
,
gV interessi , i tentativi

,

le elevazioni, le cadute : voi vedrete in tutte 1' uomo
e I'liomo medesimo. Aggiungiamo; die cosa vedrete
di piu in Roma niedesima, del cui nome ci empiamo
tanto spesso la bocca? Se volete ben conoscere Roma,
non dovete gia portarvi ad osservarla nelle Gallie

,

nell'Asia o in altre lontane regioni : dovete con-
teniplarla dentro le sue mura; ed ivi scorgerete tutto

cio die vi presentano nel loro seno le repubblidie
tanto di essa minori, delle quali fu piena lltalia dalla

caduta de' Carlovliig,i sino all' elevazione di Carlo V.
L' estcnsione maggiore die Roma diede a' suoi at-

tentati, e la fortuna die n ebbe, non mutano 1' es-
senza dtlle cose. Se noi non avessimo die gli An-
nali di una sola delle nostre citta , noi li risiuarde-

remmo giustissinianiente come il piu prezioso nio-

numento storico per lo studio dell' umana politica.

Abbiatevi del mnnicipalisrao qualunque idea vi piac-

cia: o dovrete acc.omunarla con tutte queste repubbli-
die grandi o piccole cbe siano state; o non dovrete
applicarla a nessuna. Gii Annali adunque di Lucca
possono nieritare una considerazione migliore di

quella, die parrebbc volersi insinuare da clii li diiama
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fastlfliosamente niunicipali. Lncca disgraziata quanto

tutte le altic repuhhUclic nostre del medio evo, tra

le niinori e la sola clie abbia potato conservarsi fino

air epoca in cui sono cadute quelle di Geneva e di

Venezia.

L' opera del Beicrini non procede che sino all' epoca

in ciii 1 esercito di Barnabo Vlscoiiti assediava Lucca

;

quando cioe non ostante che \ imperadore \ avesse

dichiarata libera , e vi fosse dentro il cardinal Giddo

per riordiuarne il reggimento, trovavasi in procinto

d' essere prcsa : il die sarebbe infallibilmente avve-

nuto senza 1' accorginiento di Francesco Gidnigl , il

quale gridando a quel cardinale : monsignore : voi

siete morto, fece servire alia salvezza della sua pa-

tria quelle parole di suljitaneo terrore. Altre vicende

ebbe Lucca di poi , non indegne d' essere narrate :

ne sarebbero forse meno istrultive nel loro partico-

lare quelle che o produssero o accompagnarono gli

ultimi ancliti della moribonda sua indipentlenza. L edi-

zione de<ili Annali del Beverini fa nascere il deside-

rio di vederne una continuazione.

Ma intanto un' altra inchiesta udinimo pur farsi

intorno a questi Annali. Essa risguarda il latino idioma

in cui presentansi scritti. La storia di Lucca (cosi fu

detto ) interessa tutti i Lucchesi ; e la lettura degli

Annali del Beverini non puo essere che il soggetto

dello studio di que' soli coltissimi Lucchesi, che ben
intendono e dilettansi di scritture latinc. Questa let-

tura sara dunque una pi'erogativa letterariamente ari-

stocratica, il cui effetto non uscira fuori del gabinetto

di qualche studioso; ne questo studioso vorra certa-

inente montare in bigoncia sulla piazza per ispiegare

alia moltitudine de' suoi concittadini quanto intorno

alle vicende della loro patria e ai fatti de' lor mag-
giori il Beverini ha narrato. Diversamente sarebbe

,

se il Beverini avesse scritti questi Annali in lingua

volgare. Ne la maniera poi colla quale furono da
lui esposti perniette che abbiasi \ opera sua per una
di (fuclle , iu cui trovansi raccolti materiali ben
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accertati, e quella copia di nionunienti diplomatic!

,

che soli possono servire di fondamento sicuro per la

storia; onde abbiansi a riguardare come un geiieroso

sussidio prestato ai progressi della eiudizione. Qucsti

Annali non escono dalla sfera delle compilazioni; e

generalmente parlando la brevita stessa , che ne forma

una delle belle qualita, non gli allontana molto dalla

natura di un sommario. A cagione dunque della lingua

nella quale sono scritti , non possono interessare che

il minor numero degl' Italiani, mentr' altrimenti cio

che pur contengono, diverrebbe un giusto soggetto

della comune attenzione. Cosi un opera pel suo sog-

getto essenzialniente popolare
,
perche non iscritta

uella lingua del popolo italiano, sara inevitabilmente,

come tante altre, condannata a rimanersi preda della

polvere e dei tarli nell' angolo delle biblioteche. Que-

sto e il calamitoso effetto di un errore da ben pochi

fino ad ora tra noi conosciuto; e dal quale solo si dee

ripetere la sproporzione miseranda, che si osserva

in Italia tra i progressi intellettuali della nazione, e

le copie dei valenti ingegni e delle dotte opere in

ogni utile argomento pubblicate dalla restaurazione

delle lettere lin a' di nostri. L' errore consiste in

quella mal pensata preferenza che si e data alia

lingua latina sopra la volgare. Questa preferenza

conlinando il sapere tra un ristretto numero di per-

sona, che potrebbesi con assai buona ragione riguar-

dare piu che altro una vera fazione, ha anclie pro-

dotto un secondo inconveniente , che e quello di

mettere i balzelli alia lingua nazionale , sicche 1' elo-

quenza oratoria , o per meglio dire la prosa italiana

e r arte della bibliopea , sonosi per tre secoli ad

onta di tanti naturali sussidj rimaste nel maggior
uopo in tale miseria , che la maggior parte de' libri

piu atti e piu necessarj per diffondere le important!

dottrine, ancorche scritti in lingua volgare, sono

riusciti nojosi, e rimasti, non che iiegletti, dimenti-

cati affatto.
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Questc parole osservate sotto tli nn tal quale aspetto

nicritar potiebbcro qualclie considerazionc. Ma cosi

tlicendo iioi ( i protestiamo ben lontani dal voler porre

in disciedito la lettcratura latina della quale abbia-

nio anzi consigliato lo studio tutte Ic volte die op-

portuiia ri si presento roccasione. Cosi foss'ella dai

giovani fervidamente coltivata , e cosi attignessero

eglino sempre e con sollecitudine e con amore ai

puri fonti dclla romana classica Ictteratura! Essa e

quclla die in Europa fcce risorgere Tantica sapienza,

e che a poco a poco dissipo le tenebre di quella or-

ribile barbaric, per la quale smarrite eransi tante

belle istituzioni , leggi , arti, scienze e tutte quelle

famose opere che fatto aveano la gloria deirumano

injicgno. Grazie eterne siano rendute a qucgU uo-

mini coraggiosi, i quali ne' secoli XIV e XV si la-

boriosaniente si consecrarono alia restaurazione di

una lin2;ua ,
pel cui solo mezzo potevansi indiriz-

zare gV ingcgui alle giuste forme dell' espressione

deirumana intelligenza , e prima di tutto airacqnisto

de' lumi perduti , senza dei quali era cosa impossi-

bile il ristabilire la nobile civilta che avea dominato

nel niondo roniano.

Sugli avanzi di si bella lingua (cosi van dicendo

gli oppositori) si formo gradatamente la nuova; e a

darle iorza c vaghezza dovea contribuire il contem-

poranco felice sviluppamento dclla lilologia latina.

Ma non tardarono gl' italiani ingcgni a porre in di-

menticanza , die lo studio della Ungua latina era di-

rem quasi un ripiego, e che quclla lingua non do-

veva scrvire se non come ua istromento od un sus-

sidio. Perciocche il vcro soggetto dell applicazione

de' progrcssi fatti nella latina ictteratura era la nuova

lingua, che YAllghieti, il Pctrarca e il Boccaccio prin-

ripalmonte aveano tratta a nobile forma: per questa

lingua doveansi esprimere i pensieri e gli alTetti oc-

correnti ; ne la latina avea piii altro diritto , che

qucllo di sorreggere gf ingcgni diffidenti delle loro

forze. Ma sr2;ui svcnturatamentc tutto il contrario.
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l\ PetJ-arca^ che si nobilmente avea sapiito temperaie

la crudezza della nuova lingua, non conobbe il valore

di si beir opera; e comniise la sua gloria ad una

rapsodia latina, die molti con ragione mai-avigliansi

di vedere fregiata di un tanto nome. Per un secolo

poi la nuova lingua rimase soffocata dalla latina ; e

cosi andarono negletti gli sforzi niagnanimi de' Tre-

centisti: e nel susseguente per le laudi, che la turba

dei piu profondeva senza cognizione di causa ai cul-

tori dcir antico scrmone, i begV ingegni volontieri si

applicarono alio studio di questo; e i piu preteren-

dolo nelle loro scritture , trascurarono il sermone
novello, o lo usarono i poclii non senza perplessita;

se quclii si eccettuino, che od ebbero piu ardimento

,

o furono forzati dal non sentirsi bastevolmente eser-

citati o forti nella pratica del latino c[uanto altri. La
mania pel latino giunse al segno di far dire ad Er-
cole Strozzi nella stessa citta, in cui V Ariosto intuo-

nava il suo canto divino , non avere egli niai , ne
volere imparare una parola della lingua volgare : or-

goglioso ed insensate dispetto!

Si radicata opinione fu causa che per un generale

consenso si giudicasse possedere gl' Italiani due nobi-

lissinie liugue, e die si concedesse tal primato alia

vecchia , che T insegnamento di questa fu costituito

pel precipuo ed anzi unico fondaniento della istru-

zione ; e suUa fede d' uomini fattisi illustri in que-
sto ranio di letteratura , di generazione in genera-
zione s' infettarono le scuole di un pedantismo ca-

lamitoso , il quale non servi pei piu che ad anno-
jare e a contristare gl' ingegni , e la fortuna della

nuova lingua vilipcsa colla qualilicazione di volgare

,

fu alibandonata ai capricci del caso. Che se tanti

che scrissero latino , avessero preferito di scrivere

la lingua vera della nazione , chi sa dire i mirabili

progressi die questa avrebbe fatti , e quelli per con-

seguenza die fatti avrebbe il corpo della nazione ncl-

r incremento della sua intelli^enza ! Dall'abuso di cui

ragionianio provcnne appnnto die nella sola lingua
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latiiia ogni genere di dottrina per lunghissimo coiso

di tempo fosse scritto : die e quanto dire clie , ec-

cottnati pocliissimi, la moltitudiiie imniensa degl' Ita-

lian! fii coudaiinata ad una generale ignoranza.

A quest' errore apparticne il dare cotanta inipor-

tanza ad ogni liliro uiodcrno coniposto in lingua la-

tina, connuu[ue si vegga <Iie rimansi inutile pei piu,

e che pei nieno in sostanza riesce di uno sterile di-

letto, e comunque la materia in esso contenuta sia di

tale natura che meglio le si addirebbe il nazionale

idioma. Se gli Aanali del Beverini fossero scritti in

lin2;na italiana, formercbbero una fruttuosa lettura e

pe Lucchesi e per gl Italiani di ogni ordine.

Che che siasi pero di queste osservazioni , a noi

pare che gl' illustri editori di quest' opera i-enduti

siansi bencmeritissimi della letteraria repubblica. Im-
perocche dono le fecero di una storia che per la

squisitezza del sermone prettamcnte latino, dettata

direbbesi ne' bei tempi d'Augusto: ed appunto per-

che scritta in latino, cioe in quell' idioma che e pro-

prio di tutta la letteraria repubblica
,
potra ella piu

agevolmente uscire anche da' conlini delF Italia cd

essere letta dai dotti di ogni piu colta nazione.
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PARTE 11.

SCIENZE ED Aim MECGANICHE.

Atti delV Accademia Qioenia di scieiize naturali di

Catania. Tomo IV. — Catania, i83o, dai tipi di

Giuseppe Pappalardo , in 4.°, di pag. ig3.

JLNI oi nori potemmo non commeiitlare gli antecedent! vo-

lumi degli Atti deU'Accademia di scieaze naturali residente

in Catania, e demmo un suato delle Memorie che rac-

chiudevano. Non da meno estimando ora il volume quarto

,

non minor premura ci facciamo di recarlo alia comune

cognizione.

Jielazione accademica per V anno III del dottor Anlonino

di Giacomo , segretnrio generale dell' Accademia ,
professore

di patologia , e regio protomedico generale , ecc.— In questa

relazione vengono ricordate tutte le scientifiche fatiche

lungo 11 decorso anno dai socj sostenute, onde cosi n e

fatto altrui conscio anche di quanto non fu creduto cora-

prendersl negli atti pubblicati. Con savio accorgimento il

signor di Giacomo fa risaltare T utile clie con esse fatiche

ne viene alia comune societa , e il lustro che a quelle

scelto dotto consesso ne ridonda. E in tra le ottime cose

di cul non e scarsa la relazione in discorso parci meriti

spezial menzione e sia interamente degna di mandarsi ad

elfetto la proposta che il nostro signor professore fa in

ricordando il Saggio della Flora medica catanese del socio

signor Carmelo Maravigna di porre quale appendice a si

fatta materia medica indigena e completa n una seconda

" fatica
, quella cioe di ricercare da una parte con tutta

" r esattezza dell' analisi chiraica , e con tutta T avvedu-

" tezza del medico esperimentato i mezzi equivalenti in

»» alcune piante patrie da sostituirsi alle droghe esotiche ,

" e di sforzarsi dall' altra di render patrie le utili piante

" che dair estero si traggono. Quindi mentre una classe di

f> zelanti sperimentatori la prima ricerca istituisse , ima
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" compagnia dl accademici dovrebhe formare sua ciira

•' prediletta V iadlgenare siil nostro fertile nioiite, clie quasi

" tutti i climi in compeinrio ci presenta, le piante esoticlie

" le pill mill air uso della societa non ir.eao che alia sa-

» lute deir uomo. »

Memoria su di un asfissia per colpo di fulmine , del socio

corrispondente doctor Rocco Pugliese di Scordia , ecc. —
Noil rari sono nolle storie inediche qiiesti casi •, tuttavolta

di alcnn momento riesce anche la qui rappomata, rischia-

rando vienunaggionnente la cnusa prossima dell' asfissia che

in tal caso per V elettrico ne viene. Lagnasi da prima , e

con ragione , V antore di lasciare in generate senza soc-

corsi le persone cui tocco la sventura di venir colpite dal

fnlmine , la qual cosa in Sicilia forse interviene per antica

e pagana ubbia che quegli sciagurati fossero in odio alia

divinita , e da essa cosi puniti. Venendo al caso occorso

esse concerne una donna stramazzata a terra nella ca-

succia sua dal folgore entratovi per la porta. La qual donna

estimata da tutti morta non piii batteiido ne polso ne cuo-

re , ne dando segno alcuno di respiro , gia era vicina ad

esser recata alia sepoltura. Sopragginnto il signor dottor

Pugliese voile tentare se fosse possijjile rianlmarvi la vita.

Adopero pertanto in prima coir introdurre in plii maniere

r aria ne' polmoni. Cio non riuscendo si ridusse a far uso

di stuelli di filacce molli di aceto spignendoli entro le na-

rici sino al fondo, e strofinando in pari tempo pur coa

forte aceto e gola e spina dorsale , apponendo ancora paa-

nilini caldi in suU' addomine , ossla ventre. Nel che dn-

rando alcnn tempo fu incominciato a percepirsi oscuris-

simo moviniento del cuore , cui tenne dietro qualche piccol

indizio di respirare. Avuta intanto ammoniaca fluore fu

apposta sotto il naso, e per I'azion sua non ando guari

che la donna si scuotesse , e la circolazione fosse di questo

modo vieppiii animata , e cosi anche il respiro. Afiine pero

di maggiormente incitare la vitalita si attaccarono rimed)

stimolanti, epispastici detti , alle cosce, e s' introdussero

nelle intestina cristei pure stimolanti. In capo a quattr' ore

.dallo sventurato accidenie la donna articolava alciine pa-

, role , e si lagnava di forti dolori alle braccia , i qiiali con-

venne , siccome di evidente indole infiammatoria , curare

con metodo rinfrescante, Ragionando il signor dottore sul

fatto , e sui fenomeni che mostro ne conchiude , non fosse
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Torgano della respirazione il primamente offeso , ma bensi

il sistema nervoso per esserne stata assopita la forza sua.

Sulla natura intinia dei morbi e suUa loro essenza , Cenni

del socio dottor Carmello Recupero , ecc. — La natura in-

tima dei morbi , ossia la vera loro essenza non essendo

cosa che cada sotto i sensi , fu gia subbietto delle piii

strane ipotesi , che valsero a fondamento di tanti patolo-

gici sistemi. II signor Carmello Recupero chiaraando a di-

samina le principali teoriche a questo rispetto messe in-

nanzi , le mostra insussistenti , e fa pur vedere come non
regga al crogiuolo della pratica giudiziosa anche quella clie

pare la meglio stabilita, quella delF inliaramazione cioe.

Tuttavolta quantunque 1' autore si vanti attaccato all' em-
pirismo razionale , mostra pero lasciarsi alcun che abba-

gliare dalle teoriclie di alcuni Francesi , alle quali non e

possibile che noi ci sottoscriviamo , poiche ci portano a
ritenere una maniera d' infiammazione veramente astenica,

ossia con assoluta deficienza di principio vitale , un' intiam-

niazione passiva che ricliiede T uso degl' irritanti e piii

possenti stimolanti , e la quale bene poi considerata risulta

essere vera congestione passiva , e non legittima iniiani-

mazione. La qual confusione tra la semplice congestione

e r infiammazione , fu ed e causa di non pochi errori in

medicina.

II signor Recupero mostrasi poi alto sostenitore delle

nosologie mediche, ossia delle artifiziali classificazioni dei

niali, vedendo in queste un gran vantaggio per Tavanza-
mento della scienza , vantaggio pero che molti gran pra-

tici 5 in tra i quali non ultimo Borsieri, non sanno ravvi-

sare , e mostrano anzi non essere. Attaccato quindi il no-

stro siciliano medico a tali idee, crede proporre a pro
della scienza sempre tavole di clinica e tavole di materia

niedica , alle quali come ad ancora sacra nelf ondeggia-

niento delle opinioni attenersi. Inoltre qual sicuro modo
di accrescere i mezzi curativi avanza il pensamento di

combinare in proporzioni diverse , e variando sempre , due
,

tre , quattro, dieci o piu sostanze di sperimentata efHca-

cia, e di assaggiarle nello stato normale della fabbrica

animale onde rilevarne meglio i risultamenti nello stato

morboso. Le quali prove non si denno poi fare solo per
la via della bocca , ma eziandio per quella della pelle, e

6otio tutte le possibili guise o gia conosciute o che si
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potrebbero inimaginare , teuendo esatto conto degli effetti

loro piu costauti sopra i sistemi ed organi dlversi si del-

r uomo die degli animali, onde cosi in pratica poi sapere

schivare T iml)arazzo delle idiosincrasie. Ne' quail saggi

tinalmeiite il sigiior Recupero ricorda come import! atteu-

dere coa accorgimento finissimo alle indicazioni diverse e

talvolta coiitraddittorie fra le condizioni patologiche dei

sistemi , degli organi e di un tessuto qualunque. La qual

maniera di sperimentare i rimedj e quella suggerita ed

adoperata da Hahnemann per la sua dottrina omiopatica , e

clie proseguesi tuttora dal prof. Joerg di Lipsia , ad ecce-

zione clie questi non fan prova clie di una sola sostanza

per volta e nella maggior possibile semplicita , laddove il

signor Recupero vorrebbe adoperare la miscela di piii ri-

medj. Osservazione in fine giustissima, e cui nondimanco
poco si ritlette , in risguardo all' azione de' rimedj e quella

di far d' uopo tener conto della stagione, dell' influenza

dell'aria, delle disposizioni degl' individui, ecc. i cosa in

suUa quale , facendosi forte de' piii grand! pratlci , a' di

nostri insiste grandemente e chiari vera il dottor Tonnelle

di Parigi relativamente all' uso dell' ipecacuana nelle cosi

dette febbri puerperali. Ed in fatto gl' imponderabili non
hanno eglino di continuo azione in sulia fabbrica animale?

E di conscguente cangiando in alcana maniera le condizioni

loro non ne deve pur venire modificazione negli efletti ?

Laonde verlssimo e quell' assioma antico quanto la medi-

ciaa, die sunt alia aliorum annorum remedia,

Descrizione di un felo bicefalo settimestrale , del socio cor

-

rispondeiue dottor Luigi Grabagna , ecc, con tavola in rame.—
II mostro umano qui descritto viene ritenuto del genere

niisto, corrispondente in istretto senso al dipLogeneses di

Brecbet. ISacque alia Valletta in Malta I'S dicembre 182a.

Aveva un solo tronco con due colli e due teste ben guar-

nite dicapegli, perfettissime in ogni parte e rassomiglian-

tisi , salvo die in una il labbro superiore era fesso, ossia

leporino. Le l^raccia colle rispettive uiani eran due e due le

estremita inferiori naturalissiuic. Dalla regione dell'osso sa-

cro partiva una sostanza carnea al di fuori rassomigUante al

coccige. Feminine erano le parti genitali, semplici iiU' ester-

no, doppie internamente, uno pero I'uteroj due uretre

inettenti a due vesciche orinarie a cui andavano sol due
urctcri, due soli esscndo i rcni. Internamente ncl torace la
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glaaJala tiroldea pareva composta di due iasieme fuse.

I vasi sanguigni maggiorl distribuiti doppiamente ; il cuore

ua solo , uia piii grande del naturale •, i polmoni semplici ^

il diaframma soltanto a destra ; lo stomaco uno , due i

pancreas. II tubo intestinale dal duodeno al colon uno

,

in giu raddoppiato. Doppio il fegato occupante amendue

gl' ippocondrj , una sola pero la vescichetta del iiele situata

in mezzo di quel fegato doppio , e niaggiore del naturale

in grandezza ; una sola la niilza •, due le colonne vertebrali

insienie attaccate di fianco. Torace esternamente normale^

normale ogni collo ed ogni capo. Qui non e dubbio che

fosser due i germi , le cui parti insieme si confusero. Ma
dove andarono i rudimenti delle membra e delle viscere

trovate semplici?

Relazione di un feto umano anoftalmo , del socio Carlo

Gemmellaro , ecc. — E questo un feto maschio di piuttosto

cattiva conformazione venule in luce vivo , ed a cui nian-

cavano nelle occhiaje i globi dell' occhio in un ai nervi

motori delP occhio e patetici, non che internaniente i nervi

ed i talami ottici. II palato era diviso da profonda scis-

sura che lasciava scovrire T interno delle narici non solo,

ma le ossa turbinate nelle loro spire. Dal qual fatto non
sicuramente nuovo nella scienza medica , e simile a quello

specialmente riferito dal Malacarne nell' opera sua sui Si-

stemi gia premiata dalla Societa medica di emulazione di

Parigi , il signer Gemmellaro si riduce a provare , o per

meglio dire a confermare la sentenza dello stesso Mala-

carne e di GeofFroy Saint-Hllaire , che il bulbo dell' occhio

precede dal nervo ottico onde non puo avere esistenza

senza il suo stipite. I nervi olfattorj erano di grandezza

sproporzionata siccome anche le lamine cribriformi dell' et-

inoide , quasi natura avesse voluto supplire colla maggior
attivita e squisitezza di un orgauo alia deficienza di un
altro. Torna increscevole al signer Gemmellaro che per
alcun impreveduto accidente siagli andata a male la se-

zione del cerveilo , e non abbia cosi potuto riconoscere se

vi erano o no i corpi quadrigemelli , onde a sue dire as-

sicurarsi se 1' origine de' nervi ottici risieda in essi come
alcuni credeno

,
piuttosto che nei talami come gli antichi

volevano. A quel che T autore poti; appena iedere, pargli

possa affermare clie que' corpi vi fossero. La qual cosa

pu6 benissimo stare , e conibinerebbe colle osservazioni
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»lel celebre Rolando , le quali tornerebbero a dare ai ta-

lami dei ncrvi ottici V origine di quest! nervi , e le pro-

iniiienze quadrigemclle sarebbero in vece organi inservienti

alia loconiozione (i). II liambino niori da clie per quella

profonda scissura del palato non poteva succbiare e riliu-

tava ogni alimento.

Degli agent-, deila circolazione nelle ultime estremita arte-

riose , e dello stato del vast nelle parti infiammate. Bleniorla

del socio corrispondente doctor Giuseppe de Pasta , ecc. —
Nimierose sperienze noi gia vantiamo a questo proposito ,

nia le indnzioni tratte non furono sempi-e le piu giuste ,

e la teorica dell' infianimazione non pertanto ancora al

tutto scevra di errori. Sulle tracce di Hastings e di Wilson

il slgnor de Pasta rinnovo le niicroscopicbe osservazioni

intorno alia circolazione capillare nella niembrana sierosa

di un cane e di un conigiio , nella niembrana fibrosa di

un' ala di piplstrello , nella congiuntiva dell' occbio , nel

mesentere e nelP epiploo di una pecora ; e dai fenomeni

occorsigli , pargli poter concbiudere, cbe il moviniento del

sangue in essi vasi capillar! dipenda principabnente dal-

r azione delle loro tunicbe. La qual cosa fermata, entra a
parlare della formazione dell' infianimazione , le cui teo-

ricbe fin qui conoscinte cbiamando a disamina le trova

con errori. Rinfrancandosi susseguentemente egli tanto dei

fatti ricavati dalle osservazioni in su quelle membrane
animali, quanto di quelli cbe i due citati sperimentaiori

ebbero pulibiicati , non cbe di casi clinici , crede poter

indubitataniente concbiudere " essere le infiammazioni ora

ad esaltato eccitamento dovute, e talora a relaliva mino-

ranza delle azioni vitali de' vasi »/, per cui in alcune vale

il metodo antiflogistico ossia il debilitante , in altre questo

fa danno e riesce iiecessario ricorrere alio stimolante. Men-
tre noi laudiamo piii cbe niai il divisamento del sig. dott.

de Pasta di rinnovare tali prove agli animali per venire

in chiaro della verita in cosa di tanto inomento, ci e pur
forza esprimere un dubbio suU' esattezza delle sue con-

clusion! , da cbe pare! cbe ancb' esso come i precedent!

esperimentator! abbiano cbianiato infianimazione c!6 cbe
non e cbe ingorgo, congestione appunto per la mancante

(i) Sapglo siilla vera struttura e formazione del cervello, ecc.

Dizion. juiiod. di mcd., fasc. 5." Torino, iSa3, sez. iV\ jiag. 94.
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res'istenza e contrattillta cle' vasi non potendosi insieme

combinare 1' idea di passivita e d' infiammazione , se questa

pe' suoi fenomeni e pe' suoi prodotti mostrasi nno del piu

attivi processitaeir organismo vivente. D' altra parte mi-

rando al tempo stesso ,
per far nascere la pretesa infiam-

mazlone , ai fenomeni che questa mostra in quelle mem-
brane , siccome ancora studiando addentro ai casl pratici

in abliozzo riferiti , bisogna di forza inchinare a credere

ch' essa infiammazione cbiamata dal signor de Pasta atonica

sia piuttosto una vera congestione passiva , la quale non

rendera mai i veri prodotti dell' infiammazione , ossia non
aggiugnera a certe ulteriori anormalith;, cui i medici danno

lo speciale nome di cattivi esiti dell' infiammazione , e clie

sono in attenenza ad accresciuto lavoro.

Storia critica delle eruzioni deU'Etna, del socio can. Giu-

seppe Alessi. Discorso secondo.

Sopra il confine marittimo dell' Etna. Memoria del socio Carlo

Gemmellaro.

Rclazione di alcune specie minerali recentemente osservate

nelle rocce del vulcani estinti dclla valle di Noto , del pro-

fessore Carmelo 3Iaravigna.

Colpo d' occhio sulle produziow vegetali dell' Etna
., e sulla

necessita di un esatto catalogo delle siesse , del professore

Ferdinando Cosentini.

Cenno sulla vegetazione di alcune piante a varie altezze del

cono dell' Etna., dd socio Carlo Gemmellaro.

I naturalist! di Catania giustamente ammiratorl delle

riccbezze naturali del magnifico monte clie loro sorge vi-

cino , ne fanno prediletto argomento de' loro studj , insieme

a quant' altro concerne la naturale istoria del monte me-
desimo. In fatti dal volume de' loro Atti, che stiamo esa-

minando, viensi a conoscere , ciie il signor Gemmellaro si

occupa della Topografia fisica dell' Etna, il professore Co-
sentini della Flora , il professore Maravigna dell' Oritto-

gnosia di quello stesso vulcano ;, e che d' altra parte il

Can. Alessi va tessendo la Storia delle sue eruzioni , il

signor Salvatore Scuderi compilando un coinpiuto Trattato

de' suoi boschi , e il signor Rosarlo Scuderi studiandone

la Metcorologia. Le Memorie spettanti alia Storia naturale

che sono contenute nel suddetto volume si riferiscono per

la maggior parte a' lavori intorao all' Etna , di cui ora si

Bibl. lud. T. LXII. 4
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e fatto menzione, come gia appare dall' espresso loro ti-

tolo , e nieglio apparini dal breve suato che cU esse, in-

siein congiiuitc, (jni siamo per darne.

Gia nel parlare altra volta degli Atti Js'l' Accademia

Gioenia ( Bibl. It., nov. i83o) al)hlam nterito come il

sicnor Alessi si occupasse molto dottamente della storia

dcUe eruzioni dell' Etna, e T avesse condotta sino al prln-

cipio deir Impero romano in Sicilia. Ora facendo uso di

non niinore erudizione di quella che si ebbe a riconoscere

nel sno precedente lavoro , estende la suddetta storia dal

principio del romano doniinio in Sicilia sino nirintera

caduta del medesimo. Tra le note die accompagnano il

discorso del signor Alessi ve n' ha una, in cui, per opera

deir editore , e ne' seguentl termini annunziata una sua

scoperta. n Giudichiamo non dover diiferir di accennare ,

che r autore della presente Memoria socio Alessi ha gia

scoperto la vera origine del succino in una gomma tran-

sudante sotto la corteccia e tra'il liber di una legnite.

La legnite e nilneralizzata nei campl di Castrogiovanni.

Quella gomma posta al chimico cimento ha dato tutti i

risultati del succino. L' autore ha comunicata la sua sco-

perta all'Accademia con una IMemoria letta il di 28 giu-

gno 1829, la fjuale sara pubblicata in progresso. "

II signor Gemmellaro descrive il confine marittimo del-

r Etna , del qual litorale non v' ha , a suo parere , ua
pill ricco di produzioni naturali in tutto il giro della Si-

cilia. Tra le singolarita del medesimo egli nota partico-

larmente ralternativa, e piii volte ripetuta, successione

di lave e di terreni di trasporto ; la varieta delle lave

nella sostanza e nella forma; gli scogli de'Ciclopi ; il ter-

rene basaltico della Trezza ; la breccia di Acicastello. In

parecchie lave , princlpalmente in quella loro parte che si

appressa al mare, e notabile la conligurazione prismatica;

e massime vuolsi ammirare una grotta delta delle colombe,

la quale e scavata nella lava , ed ha le pareti e la volta

formate di lava divisa ill bei prismi regolari. /< L' ultima

volta , dice 1' autore , che ivi mi portai in compagnia del

duca di Buckingam , del professore Lunn di Cambridge,

e deir ornatissimo nostro conte BefFa , la gente della barca

del duca, che accoinpagnato avevano Tanno scorso quello

scienziato Signore all' isola di Stafl'a ed all' argine de'

Giganti
, grido , ccco Stafl'a , tale e la rcgolaiith e la
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disposlzlone de'prismi nella grotta delle colombe ", benche

non altrimenti fatti tli hasalte, come quelU di StafFa, nia

di vera lava.

II professore Maravigna ha preso a considerare i mine-

rali puri che si trovano sparsi nelle rocce dell' Etna, e

in quelle de' vulcani estlnti di val di Noto ; e veramente

se tanti ne furono scoperti nel Vesuvio, egli e a presu-

mersi che T Etna e le sue adjacenze n'abbiano a sommi-

nistrare un nuuiero non minore, quando sieno investigate

da diligenti mineralogi come lo e statu il Vesuvio. In fatti

le indagini del signer Maravigna gli vanno fruttaado la

scoperta di specie mineralogiche, non per anco state da

altri rinvenute ne' luoghi da lui considerati ; tali sono I'anal-

cime cubo-ottaedra , T analcime trapezoidale , la nefelina ,

la retinite , e un minerale per forma e per qualita di

componenti corrispondente alia cabasia , se non che non

sembra corrispondere ad essa rispetto alia proporzional

copia de' medesimi , ed e in oltre della cabasia men dure

,

per cui meritera probabilmente di comporre una specie

nuova.

II professore Cosentini, inteso com' egli e a redigere la

Flora Etnea, dimostra la necessita di questo lavoro , fa-

cendo osservare che nelle descrizioni botaniche dell' Etna,

finora conosciute , si tralasciano niolte piante che efFetti-

vamente vi crescono , e in taluna se ne annoverano di

quelle che punto non le appartengono. Dell' essere sfug-

gite a tanti iDotanici che investigarono 1' Etna parecchie

delle sue piante, principal causa n' e forse il non aver

essi visitati i luoghi piu aspri ed incolti delle sue lave,

ove accadde appunto al signor Cosentini di raccogliere la

piu parte di quelle non da altri botanici prima di lui

state su quel monte osservate. Trovo i detti luoghi singo-

larmente ricclii di piante crittogame (come, per esempio,

il Cheilanthus odora ossia Adiantlium fragrans L. ecc. non
che niolte alghe e muschi, e cliantransie e batracosperrai)^

e trovo che varie crittogame e faaerogame ivi crescenti ,

vi assumono de' particolari caratteri
,

per cui vengono a

comporre delle varieta notabilissime delle loro specie. Ti'a

le specie che gli comparvero dotate di nuove qualita sin-

golari, si annoverano la Fteris aquHina L., VAdiantlium ca-

pUlus veneris , il Folypodium vulgare , un lupinus ed altre ;

quanto poi ad un illectmbruni e ad un' arenaria ne trovo
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tall le particolarita , clie imlucono a risguardarli come
specie affatto diverse da quelle die gia si conoscono.

11 signor GemmcUaro considera la vegetazione dell' Etna

per notarae le dillerenze secondo il variar delle altezze

,

e paragonare tali osservazioni con quelle d' ugual genere,

state fatte sovr' altri monti in diverse latitudini. T^el corso

delle quali osoervazioni gli venne fatto di trovare die le

piante d' ugual specie arrivano dal lato di mezzogiorno e

levante a crescere a tale altezza cui non si veggono per-

venlre dal lato di tramontana e d' occidente ; pero la me-
desima varla esposizione di cui si favella , e massime il

freddo vento N. O. die domina sulP alto dell' Etna, rendono

ragione di questa disparita. L' autore paragonando, in re-

lazione alle altezze , la vegetazione dell' Etna a quella dei

Pirenei e d' altri monti, crede ravvisare una curiosissima

anonialia. A noi pero sembra die nelle sue conclusion!

sia stato indotto in errore dall' aver fatto uso di poco

esatti dati numerici aflin di esprimere le altezze a cui sa

certi monti vegetano le piante scelte al paragone, quali

sono il jiinus sylvestris , la beiula alba ; dati die noi tro-

vammo notal)ilmente diversi da quelli soniministrati dalle

tavole die accompagnano la Mcmorla di De CandoUe circa

1' influenza dell' altezza auUa vegetazione (i). Al lavoro

del signor Gemmellaro va unito un pregevole disegno del

nionte Etna , in cui sono notate alia debita altezza le piante

di cui tenne discorso ; come pure sono notate le medie

temperature, die vi si hanno a varieelevazioni. La media

temperatura di Catania, vale a dire delle falde dell' Etna,

a livello del mare, e di 68 Fahr. , secondo che risulto dalle

osservazioni fatte durante un decennio dal medesimo signor

Gemmellaro J zelante cultore de' varj rami della Storia na-

turale.

(i) X'ed. Maiudres de hi socicte iCATceidl.^ torn. 3."



Dei dclitti considerati nel solo affetto ed attcntati.

Opera di Alberto De Simoni
,
giudlce della Carte di

cassazione del cessato Qoverno italiano , e membra
perisionato delV I. R. Istituto del Regno Lombardo-
Veneto. Qiiarta edlzione. — Milano ^ l83o, coi tipi

di Giovanni Pirotta. Tomi 2 in 8.°, di pag. 224 e 254.

Lir. 5 austr. ( lir. 4. 35 ital. ).

I.

Vji gode r animo neH'annimziare la quarta edlzione

di quest' opera del fii Alberto De Simoni Valtelline-

se , conosciuto anche per altre pregevoli produzioni

di giurisprudenza (i). Questa nostra contentezza uon
dcriva in noi solamente dal pensare che la ragion

criminale si positiva che idosofica dir si puo colti-

vata in Italia al disopra di qualunque altra parte di

Europa con costanza e con saggi e luniinosi inten-

dimenti ; ma eziandio perche opportunamente ven-
gono richiamati i cultori italiani a non dimenticare

o ripudiar 1' eredita dei lore niaggiori. A fronte nostra

(i) Le altre opere conosciute di quest' autore sono le

seguenti

:

1° Delia donazioni tra vivi. In 4.° Lugano, 1783,
austr. lir. 3. 5o.

2.° Del dlritto pnbblico di convenienza politica nello

spirito del governo civile. In 8.° Como, 1807, lir. 3. 5o.
3.° Saggio critico , storico e lilosofico sul diritto di

natura e delle genti, e sulle successive leggi , istituti e

governi civili e politici. Tomi 4, in 8.° Milano , 1822,
lir. II. 5o. — V. Biblioteca Italiana tomo 3i, luglio 1823,
pag. 3.^

4.° Del furto e sua pena , con alcune osservazioni

generali in materia criminale. Nuova edizione diligente-

mente corretta ed illustrata con comenti dell' avvocato Giu-
seppe Garozzi. In 8.", tomi a. Milano, 1823 ^ lir, 7. 5o.
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sorjxc una nuova scuola die tcnta di alzare il capo

iiolla Fraiiria e nolle Aniciiche cogli scritti e colle

dcclaniazioni di iin Lucas, di un Destutt-Tracy il

giovinc e di uu Linwingston. A costoio (iinno in-

considcratamente plauso non poche peisone cui tro-

vasi alTidata la diiezione dellc puhbliclie cose. Esse

pretendono di sostituire un sistcma pcultenzlaiio die

in sostanza si c quello dell' cspiazione coU" aspet-

tativa di un ravvedimento senza sussidj. 11 Lucas poi

spinge la cosa per lino a negare alia sovianiia il

diritto di punire di morte. Un lodevole sentimento

di iilantropia sembra cattivarsi i sulfragi di qnesti

novatori. E noi di buoua voglia ci accordereninio con

lore se questo raflinamcnto di umanita conciliare si

potesse coi principj c collo state dcUa sociale sicu-

rezza , e non andasse perfino a scuotere ne' suoi ul-

timi fondamenti la forza universale delle leggi ed il

potere eminente ed indispensabile di ogni sovranita.

In un volgo i2;norante sono scusabili le cieclie emo-
zioni di un buon cuore; ma non mai in coloro che

non dovrcbbero ignorare per lo meno gli dementi

del buon diritto naturale e politico, e la vera posi-

zione de' materiali e morali interessi di un popolo.

Noi non possiamo fuorche deplorare un tanto ac-

cecamento, e ndlo stesso tempo rallegrarci che 1' Italia

ne sia rimasta esente. Essa pu6 dire con orgoglio di

non essersi lasciata strascinare dalla moda per una

rozza renitenza , ma bensi perclie trovasi fornita di

maggiore copia di kime e della piii estesa e ben

radicata istruzione nella ragion penale. Nell' atto die

in Italia sorsero le grandi idee della criminale ri-

forma
,
qui pure la distruzione cadde sail' opera della

sola barbaric del medio evo senza rifiutare i grandi

principj rivdati fino dalla piu alta antichita. Presso

di noi fu riconosciuto con Platone , con Aristotile ,

con Cicerone e coi buoni commentatori die non
r espiazione , ma Y esempio ossia la forza repellente

prevcutiva della pena formava \ oggetto giusto e
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politico del penale magistero (i). Questo modo di

vedei-e vien lipudiato dai Penitenziarj. Essi risospin-

gono le umane societa alia priniitiva iiifanzia della

(i) Ecco i passi del sommi uoniiai ora citati:

Platone: Nemo prudens punk quia peccatum est, sed ne

peccetur : prceterka enini revocari non possnnt futura vero

prohibentur. Apud Senecara De dementia, lib. I, cap. xvi

versus finem.

II testo al quale allude Seneca si trova nel libro De
legibus , Dialogo XI. Eccolo secondo la celehre e piu ac-

creditata traduzione di Marsilio Ficiao : Pcenis vero ma-
ligni vexantur non quia pcccaverunt ( nam quod factum est

infectum esse non potest ) ; sed ut posthac et peccatores

ipsi et qui puniri iniquitates viderunt, injustitiam oderint aut

saltern, minus in simili vitio peccent. — Aulo GelUo nel li-

bro VI delle Notti Attiche , cap. XIV , dove parla del fine

delle pene secoado le diverse sentenze, cita Platone nei

Dialogo intitolato Gorgia colle seguenti parole : Comeruens

est ut qui plectitur ah alio recte puniente , melior fiat , ec

utilitatem capiat aut exempio cceteris sit , quo videntes alii

male affectum ,
prce metu reddantur meliores.

Aristotile , discepolo di Platone , nell' opera intitolata

Foliticorum, lib. Vli, cap. xill , aggiunge 1' idea importan-

tissima della necessitd delle pene , lo che esclude I" arbitra-

rio. Judicare , punire, supplicio afficere ( ei dice) a virtute

quidem est, sed ex necessitate.

Cicerone nel libro i De Ojjiciis disse quanto segue

:

Poenis utimur contra delinquentes , ne quid postliac conimit-

tant ipsi, coeteri vero sint ad deJinquendum tardiores.

Tale fu r opinione dei tre luminari della sublime antica

politica Ma questa non fu che una senteuza senza dimo-

strazione. La sola autorita loro le poteva dar peso. Quindi

cio non tolse che altri sullo scopo delle pene agglunges-

sero o valer facessero altri motivi come appunto leggiamo

in Aulo Gellio nel luogo ora citato. Che cosa dnnque oc-

correva? Dimostrare che la niira delle pene proclamata da

Platone , da Cicerone , da Seneca era la sola vera , la sola

giusta e la sola autorizzata dal diritto.

Niuno dei grandi maestri che fondarono la scienza del

diritto naturale private, pubblico e delle genti dimostro la
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vita civile in cui conveniva amniinistrar le pene come
espiazioiii verso la divinita ollesa, peiclie in allora

niancava ogni senso di lagion politica. c il potcr pub-

blico non si tiovava per anche estcso e consolidato.

Espiare il delitto passato colle prigioni e coi lavori

pnbblici e il fiitto dei pcnitenziarj. —- Con quale di-

ritto juaticate voi tutto cio.'' Con quale norma potete

voi stabilire il quando, il come, e lino a c{ual segno

si possa e si debba punire ? CoUa vostra dottrina si

frenano forse le leggi arbitrarie, o si suffragano colla

coscienza le leggi necessarie ? Noi possiamo stidare

tutti i penitenziarj non solamente a progettare un
buon codice penale; ma nemmcno a stabilire il piu

piccolo castigo con una norma die escluda Y arbi-

trario , e clie servir possa di guida a qualsiasi ma-
gistrato.

Come mai acconsendr si potra ad un partito col

quale si getta tutta la giustizia e la civile sapienza

in balia dell' arbitrario ? Come mai colle idee di

espiazione, di correzione personale, di penitenza evi-

tarc le passatc o spente maniere dei tribunali e delle

dottrine delle monasticlie inquisizioni ?

Lasciamo questi delirj , ed in vece studiamoci di

richiamare alia memoria gli scritti clie fondarono la

scuola italiana. Sempre sara necessario di rendere

conto a noi stessi dei fatti progressi ed avvisare ai

mezzi di andar piii oltre. Per questo motjvo non
possiamo fuorchc applaudire alia quarta edizione del-

r opera suddetta del De Simoni fatta nell'anno i83o,

dopo die la terza pubblicata ncl ioi8 rimase smal-

tita. Noi siamo dispensati dal darne un particolare

tesi suddetta , ne tento di dimostrare il perche punire si

possa e si debba per porre un freno coU' esenipio. Leggete

Grozio, Hoblies , PufTendorfio , ecc. e ve ne convlncerete.

Senza il principio deila difesa necessaria non si potra mai
fondare la scienza della ragion penale. Senza poi 1" unifi-

cazione deirindividualita colla socialita sara impossibile di

stabilire il principio della difesa csercitata colle pene.
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ragguaglio dopoche i lettori della medesima colle

antecedenti edizioni ne coiiobbero il contenuto e ne
valutarono il meiito. Ci contenteremo pertanto di

ricordare che su due massimi oggetti versa questo

lavoro. II prime consiste nel dimostrare « che le

>' leggi come istituzioni morali fatte per creare e

5) rilormare i costumi civili debbono determinare la

» natura delle azioni non solo dagli esterni loro

» effetti , ma ben anche dagV interni loro rapporti

» onde opporsi con efficaci pene alia rea volonta

» eccitata dal corrotto amor proprio. » II secondo

oegetto consiste « nel determinare con quali generi

» d' indizj e di presunzioni si possa in un giudizio

» criminale pervenire alia prova dei delitti di mero
» alFetto. » ( Prefazione ,

pag. 7. )

Dal tenore di questi argomenti ognun vede che

r aiitore supponendo di gia la legittimita del poter

penale, ed i cauoni fondamentali sul quando , sul

come, e fino a qual segno punire si possa e si debba

,

egli assunse a trattare gli argomenti pratici delF enu-

merazione c classilicazione dei delitti e del genere e

del modo delle prove, siano dirette siano indirette
,

conosciute sotto il nome d' indizj e di presunzioni

onde scoprire e determinare tanto il fatto materiale

,

quanto 1' indole morale dei diversi delitti.

Grande ed importante e tntto pratico si fu 1" as-

sunto del signor De Simoni ; e dobbiamo sapergll

buon grado di avere iniziato un lavoro che manca
ancora alia fdosofia ed alia giurisprudenza ragionata.

Qui si tratta di applicarc i principj della sana pe-
nale teoria , senza ricorrere a' dati statistici parti-

colari. L indole tilosolica dei delitti , e la forza pro-
batoria dei diversi mezzi di scoprirli e di compro-
varli sono oggetti suscettivi di filosoiica gene rale

teoria. E postoche i principj direttivi e normali della

scienza furono nella sola Italia assegnati e dimostrati

,

noi auguriamo che gli argomenti succintamente trat-

tati dal signor De Simoni vengano di nuovo presi
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in considerazione e svlluppati , diniostrati e ben mo-
dellati al liinie della politica t'llosofia.

Questa cura viene da noi lauto piu racconiandata

,

quaiito piu veggiamo chc nello scritto del signer De
Sinioni prevalgono assai piii le autorita delle leggi

positive e le is|3irazioni di un semplice buon senso,

die una limpida , robusta ed eminente diniostrazione

dedotta dai grandi principj della piena ragion cri-

niinale. In qucsto secolo riel quale si pone a disaniina

02;ni piincipio ed ogni dottrina avvalorata anclie dal

consenso universale , egli e indispensabile venire in

soccorso della buona scienza delle leggi e dell' arte

sociale colla forza della dirnostrazione e di una lo-

gica irrefragabile. Con questo partite ci verra fatto

di tessere linalmente un ben concatenato e robusto

sistema di iilosolica giurisprudenza confornie ai veri

dettami del giusto , del luminoso e del forte i quali

debbono concoxTere in qualunque legale teoria.

Nel rilevare cio che resta aiicora a farsi e cio che

dal sig. De Simoni non fu praticato, noi sianio ben lon-

tani dal voler detrarre alcun che alia stima dovuta

alia memoria di quello scrittore ed ai suffragi a lui

dair Italia tributati. Noi sappiamo quanta indiscre-

zione sarebbe quella di pretendere di seminare e di

raccogliere nello stesso tempo. Ogni scienza soggiace

alia le2;s;e generate della produzione degli esseri tutti

,

talche essa non puo uscire gigante dalle niani dei

primi trattatisti. Lode quindi ben meritata si e quella

che vien concessa a colore che pei primi promos-

sero un dato studio, e ne segnarono giustamente i

primi passi anche supponendo che non avessero avuto

avanti agli occhi tutto il campo del soggetto , ne pos-

sedessero i niezzi ed i talenti adatti all' iutrapreu-

dimento.
II.

E per parlare degli studj proprj di qualunque

rame di giurisprudenza, noi avvertiamo che tre sono

gli studj che necessarianiente far si debbono onde

cogliere e possedere cempiutamcntc qualunrjue siasi
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ramo di legge. II primo studio versa sulla volontd

positiva della legge. II secondo sui motlvi di fatto

della medesima. 11 terzo (inalmente sul meiito fdoso-

fico e politico della legge emanata. Quantunque questi

tre studj successivi concorrere debbano onde formare

il perfetto giureconsulto, talche speculativamente non
si concepisca fra i medesimi verun ritardo e veruna

separazione, cio nonostante nel corso pratico e pos-

sibile delle menti umane si frappongono fra V uno
e r altro lunghi intervalli i quali lino a tanto che

durano lasciano la scienza imperfetta e quindi esiste

un vasto campo di dubitazioni , di dispute e di er-

rori spesso disastrosi.

Dapprima si considera e si venera la volonta po-

sitiva della legge come un oracolo sul quale la co-

scienza non sol leva dubbio veruno. Tutto I affare si

riduce ad esserne ben informati onde poter fare la

volonta comandata nei casi occorrenti. Ecco quindi

il primo studio e la prima scuola che dir si potrebbe

dei ripetitori. Nella civile giurisprudenza autorizzata

s' incomincio da cjuesta scuola la quale di fatto ebbe
principio nel XII secolo da Irnerio (non tedesco ma
bolognese come confermo anche il Savigny ) e pro-

segui iino al principio del susseguente. Nell' insegnare

fa d" uopo sempre spiegare la volonta positiva e far

brevi sommarj per raccomandare le cose alia memo-
ria. Se i vocaboli sono oscuri conviene spiegarli

:

ma nel dare queste spiegazioni , nel fare questi som-
marj non si esce dal recinto della positiva volonta

di fatto e dalle concrete e speciali disposizioni. Non
e ancor tempo di sapere se un principio leghi f una
particolare disposizione con un' altra ; e ineno poi

cpiale sia stato il motivo cminente del legislatore. II

cercar poi di proferir giudizio sulla buona o cattiva

qualita della legge non cade ne cader puo nemmeno
nel pensiero Ma data la spinta e continuando
lo studio del positivo e aumentando la spiegazione
dei vocaboli e compendiando il contenuto delle Icggi,

non si poteva a meno di scoprire fra molte la stessa
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foiite, cioc la stcssa causale, e di ravvisare fra con-
crete disposizioiii la stcssa radice. Ecco allora una
raccolta d' inteiprelazioni , di soniniarj , di causali

identiclie ; ed ccco le glosse ed i glossatori. Questa
raccolta fu coniinciata da Azone, anipliata da Ac-
cursio di liii scolaro , e protratta (ino a Bartolo , lo

che forma un periodo die abbraccia tutto il se-

colo XIII.

Posto tale incauiminamcnto, era troppo connaturale

al genio stimolato e soccorso dalla felice posizione

dei tempi di trascorrere piu oltre. Ognun sa, come
osservo Bacone , die lo spirito umano incomincia coUe
osservazioni singolari : indi passa a cos^liere i tratti

e le cause comuni. Questa seconda funzione somnii-

nistra altrettanti mani])oli direm cosi logici che ser-

vono per una data collezionc di fatti. Ecco gli a"

rismi i quali poi radunati, paragonati e collegati do-

vranno servire a costruire il sistema. Questo naturale

e giusto procedimento si veriHco di fatto nello studio

della positiva giurisprudenza. Dalle glosse si sali alia

ragion delle leggi, ossia dall' intendere del coniando

si passo a cercare del motivo del medesimo , ossia

megiio al principio die detcrmino le diverse dispo-

sizioiii delle leggi. Cio ebbe corainciamento con Bar-

tolo, e fu ulterioriiiente proseguito. Ecco la scuola

dei Topici prevalente dal XIV lino al XVI secolo.

Qui tuiiva naturalmente lo studio positivo , e sa-

rebbe stato eflettivamente linito se si fosse trattato

di leggi proprie , ed espresse colla lingua propria

vigente nel secolo. Ma queste leggi erano di un' e-

poca allora antica e relativa a costumi diversi , ad
altra religione , ad un governo non piu sussistcntc

e ad una lingua alterata. La grammatica e la lilo-

logia coltivate e poste in onore dai Poliziani , dai

Parasii, dai Bembi e dagli Erasmi venne in soccorso

dcir intclligenza positiva e propria dei testi delle

leggi onde cowlierne il vero senso originario. Ecco
allora sorgcre TAlciato niilanese ed il Feretto raven-

nate i quali creano la filologia legale romana in Italia,
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cd iiicli la trapiantano in Fi'ancia. Duarerio discepolo

di Alciato cola la continua: Goveano la illustra: Cu-

jacio discepolo di Feretto la innalza e cosi sorge la

celebre scuola filologica di Tolosa in Francia nella

<juale Cujacio spiego la sua crudizione, non pareg-

giata pel o dalla tilosolia , a' quali si aggiunsero hnal-

niente si Giacomo che Dionigi Gottofredo ; e nieglio

di tutti il celebre Podiier. La Geimania grandeggia

ueir erudizione ; e FOlanda con Voet, con Antonio

Mattei nella scienza unita.

Comuncjue importante per 1' erudizione fosse la

scuola illologica, essa pero per T esercizio e pei pro-

gressi della scienza non era fuorche un accessorio.

In vece la filosolia delle topiche nieno spettacolosa

e assai piu ardua giovava assai piu agli essenziali

progressi della scienza.

In c|uesta breve esposizione del risorgimento de-
gli stud] legali e vero o no che noi ravvisiamo cjuel

naturale andatnento del cjiiale abbiamo tracciate le

niosse ? ]\Ia prima che sia compiuto tutto il corso
;

prima che dallo studio della volonta legislativa siasi

passaio alio studio dei motivi ; e da questo a cj^uello

del nierito della leg-o-e trascorrono molti anni benche
le circostanzc esterne siano favorevoli. Frattanto la

scienza non puo giungere a quell' altezza della quale

r uomo di stato legislatore ed amministratore abbi-

sogna. Da cio consegue che il politico non trova ra-
gioni del suo operare ; ne il giureconsulto trova il

nesso colla politica. II politico sprezza il giurecon-

sulto come vincolato e nieschino; ed il giureconsulto

detesta il politico come sbrigliato ed arbitrario.

III.

Tutto cio debb' avvenire finclie la scienza non sia

compiuta. Si tratta di una scienza operativa la quale
non puo produrre lo scopo inteso se non compu-
taudo tutti i mezzi necessarj a costituire V ordine
legale. In qucste niaterie non vi e appoggio di mezzo
ha r autorita e la compiuta dimostrazione. AUorche
Tautorita uou lega pienaniente le coscienze, conviene
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nccessariamente ricorrere alia tlimostrazione. Ma sic-

come qiiesta non nieiita ua tal noinc sc non e cvi-

dente e conipiuta , cosi lunp;o, pcuoso cd arduo la-

voro richiedcsi prima che ottener si possa il trioiifo

dci buoni principj.

Questa conclusione si rende vieppiu manifesta dal

pensare che i tie anzidetti stud] sulle Icjigi non pos-

sono essere a dovere compinti senza il snssidio di nna

scienza la quale possa dar ragione tanto di quello die

fu latto, quanto di quello che far si dee o si doveva.

Questa scienza e posta direm cosi fuori del me-

stiejc; ed e nello stesso tempo totalmente ad esso ne-

ccssaria onde trovare i motivi delle leggi fatte, e le

norme di quelle da farsi. Questa scienza antecedente

si e quella della cwile fdosofia in cui soprattutto

conviene conoscere in quale iiianiera le nazioni pro-

cedano nella loro vita sociale, avuto riguardo tanto

agl' impulsi morali
, quanto ai luoghi , ai tempi ed

air impcro della fortuna. Questa scienza non fu an-

cora tessuta , sviluppata e dimostrata a dovere onde
servir possa di scorta al politico ed al giureconsulto.

Questa scienza era quella che nccessariamente ricliie-

devasi nel lavoro del Montesquieu, e senza della quale

possiamo francamente asserire aver egli totalmente

fallito. Ardita sembrera questa nostra sentenza; ma la

prova indubitata e visibile risulta dal vedere che in

tutto il libro dello spirito delle leggi non viene as-

sunto in considerazione il successivo incivilimento

massime delle societa agricole permanenti ; ne vien

fatto cenno dell' associazione territoriale , della per-

sonale e di opinione , e delle diverse cause die suc-

cessivamente predominano onde compiere il corso

di questo incivilimento. Le novazioni recate dal tempo
per le quali Bacone disse novator omnium maximus
tcmpiis , e Machiavello prima di lui pronuncio che

d tempo si caccia nvaiid ogni cosa^ queste novazioni,

dico, che dopo i bisogni permanenti formano la causa

j)recipua ed universale delle varie le2;gi fra le na-

zioni fu dal Montesquieu tahneiite trasaudata , che in
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tutto il sue libro 1' iiniana famiglia viene contemplata

a giiisa tlellc api e dei castoii i quali fanno i loro

alveari e le loro case come dall' origiiie del niondo.

Ora posto questo fatto universale e solenne che do-

niina in tutto il libro dello spirito delle leggi, e

vero o no aver egli dovuto totalmentc fallire nello

scopo a cui tendeva? Qui poi ed'uopo soggiungere

che in materia di diritto naturale il Montesquieu non

trovavasi niente al di sopra delle grette ed incom-

piute idee dcgli scrittori del suo tempo come veder

si puo dalla nozione da lui allegata. Come dunque
non fallire uella sua impresa? Che direste di colui

che parla di antiquaria mancando di erudizione?

La scienza che dee precedere ai tre studj delle

leggi si e appunto quella che tratta dell' andamento
naturale e positivo dell' umano incivilimento onde as-

segnare le cause competenti delle leggi fatte. Quanto
poi a quelle da farsi o che fare si dovevano , la

norma di esse sta nella perfetta cognizione dei fat-

tori , diremo cosi di ogni sociale ordinamento. Que-
sti sono gl' individui , i consorzj ^ed i governi , il

concorso simultaneo dei quali debb' essere preso in

considerazione onde comporre qualunque siasi buona
Icgge. Un problcma composto e complicato e nel quale

convieue chiamare a transazione i tre poteri suddetti

si e ogni ben inteso titolo di leggi. Oguuno dei poteri

concorrenti si dee considerare dotato di una forza

intima espansiva, la quale venendo a concorso oogli

altri potei'i circostanti produce un' azione e reazione

le quali contemperate entro certi lirniti forma la vera
forza vitale delle societa incivilite e produce lumi,
bonta e potenza nel tutto, ed.il maggiore possibile

interesse in ogni privato cittadino.

La scienza di fatto delf umano incivilimento che
abbraccia il perfezionamcnto economico morale e po-
litico e pero la storia razionale delle gcnti forma la

civile filosofia.

La scienza di ordine giuridico fra gl' individui co-

stituisce la ragione privata.
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La scienza di 01 dine fra il consorzio e i privati
forma la ragion socude.

La scienza di ordine del consorzio verso se stesso
,

verso il jroverno e verso le altre genti Ibrina la ra-
gion di Stato.

La ragioue privata , la sociale e quella di Stato
forniano una triade la quale concorrere dee nella

coniposizionc di qualnnqne bupna Icgge di un po-
polo incivilito. E siccome una legge non e giusta e
buona se non e resa necessaria dalla forza stessa

delle cose , e c|uesta necessita nasce tanto dai rap-
j)orti perpetui

, quanto da quelli che sono indotti

dal tempo e pel tempo ( lo che costituisce T oppor-
tdiiitd)-^ cosi alia ragion privata, sociale e di Stato

dcbbe aggiungersi la ragione di opportiinitd.

Dalle esigenze pertanto di cpieste cjuattro ragioni

,

siccome sorge la buona legislazione , cosi viene de-
terminato il tema degli studj della mcdesima.

Ecco quanto fa d' uopo assumere ed aver presente
onde ben intraprendere e ben ultimare il terzo stu-

ilio riguai'dante il mcrito di ogni legge umana. CoUa
scorta del inodcllo formato dalla piena teoria si puo
giudicare della perfezione o imperfezione , del buoii

o cattivo tenore di c[ualunque legge ; ed in cio si pro-

cede come in qualunque altro ramo del sapere e
deir operare, nei cjuali affine di giudicare del buono,
del bello, del retto e dello storto, e necessario con-
frontarli con un dato modello ideale.

Al mero prammatico non occorre certamente di

salire ad una tanta altezza ; ma al vero e idoneo
uomo di stato cio e assolutamente indispensabile.

Quando nelf antica Roma \ uomo che in senato aveva
discussa una legge o dcliberato sulla guerra e suUa
pace, saliva il tribunalc a rendere giustizia o se-

gnava 1' editto del pretore , e da c[uesto passava al

collegio dei ponlefici , o al comando dcgli eserciti
,

credete voi che nutrito non fosse di tutta la scienza

dclle Icggi ?
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Noi non crediamo die vcrun lettore rifiutarsi vo-
glia dal convenire con noi, cioe die per ben intrapren-

dere e ben ultimare i tie studj suddetti sia neces-

sario il corredo de' principj da noi sopra acceiinati.

Quale sara la conclusione di qnesto discorso ? Che
un buon trattato sulle leggi fatte e da farsi non e

possibile senza il soccorso della civile filosofia. Noi
non negliiaino percio die moke cose eccellenti dir

non si possano anclie senza il sussidio della cogni-

zioiic di questa lilosofia. Ci ha nell' ordine delle cose

una parte costante, come ce n' ha una soggetta all' op-

portunita. Sulla prima versano le cose a noi insegnate

dai grandi uomini che ci precedettero , le quali anclie

in oggi ci sono preziose. Platone, Aristotile , Cice-

rone , Madiiavello, Montesquieu, Filangieri ed altri

siniili de])bono essere studiati ed apprezzati come
espositori di ottime dottrine sulla parte permanente
della scienza e dell' arte sociale. Ma iiello stesso

tempo guardar ci dobbiamo dalF accogliere i loro

dettati come oracoli ; e senipre pensar dobbiamo che
le nude sentenze debbono essere dimostrate ; e che
oltre air aspetto generale e permanente esiste un
aspetto particolare e necessariamente variabile , senza
la cognizione del quale la dottrina rimane insufEciente

e puo anclie divenire disastrosa.

IV.

Venendo alia scienza criminale , fu gia da un uomo
celebre e di solido ed illuminato criterio proposto,
ma non eseguito , un piano di riforma suUe leggi
criminali , il qual piano vide la luce presso di noi
solamente da poclii anni in qua. Noi parliamo del
signor Lacretelle seniore e della cdizione compiuta
delle sue opere fatta da lui stesso e pubblicata a
Parigi nciranno 1823. Ncl tonio terzo alia pag. 182
troviamo il seguente passo : Le plan dun ouvrage en
grand sur la justice crinilnelle pourralt s'enonccr ainsi:

I .° Dcs crimes ,

2.° Des moyens politiqaes dc Ics prcicnir

;

3.° l^cs peines ,•

Bibl. lud. T. LXII. 5
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4.° De rinstruction dcs crimes et de lews j'uge-

mcns.

A scuso nostro pare clie in Italia rimanga ancora a

trattarsi la parte pratica del piano ora accennato

,

benclu' i varj codici recentcmente enianati dar possano

niolto linne per un si fatto lavoro II signer De Si-

nioni inizio sul terzo e quarto argomento alcune dot-

trine le quali quantunque ristrette e assai legate al

positivo, possono nondimeno aprire il campo per

un particolare lavoro sui due ultimi argomenti pi-o-

posti. Molto egli deferi alle romane leggi, malgrado

Tobhlio al quale si tenta di condannarle : ne in via

solo di autorita, ma in via di tilosoljca ragione. Tali

leggi a senso nostro detcmiinano iniportanti principj

i quali reggono a fronte dcUa nostra pretesa civilta.

Gol semplice lume di un gretto ed astratto naturale

diritto
,
quale i"u presentato lin qui , noi non crede-

renio mai che si possa ben giudicare del vero me-
rito di quelle leggi. Esse non furono certamente

dettate da quel semplice ristretto istinto di privata

equita die produsse le leggi degli altri popoli , ma
bensi quanto piu si studiano , tanto piu si scopre

che ncUa loro composizioue furono assunti e com-
binati i tre rapporti degl'individui , del consorzio e

del governo , talche nel loro tenore stanno inlinita-

mente al disopra non diremo soltanto alia condizione

della barbaric , ma eziandio alia sapienza della rin-

novata civilta, derivata dalle romane leggi, dal cri-

stianesimo e dalla liberta crescente (i).

(i) " II faut croire qu'uae barbaric absolne est un etat

tie sonlTrance pour Tesprit huniahi. On le vit bien lorsqiie

le droit remain, long-temps pertlu dans les tenebres de

cet age , et reconvre nvec cette age, et recouvre avec cette

religion que devaient lui meriter une grande renommee et

une ancienne domination , vint enlin restituer aux peu-

ples de TEurope quelques notions d'oquite et de sagesse.

Mnlgve Tasservissement eternel a un etat de cboses niie

("u!i airernu , a la premiere Incur de cette ioi rcsauscitee.
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Qiiando pailiamo delle leggi romane vengono da

uoi esclusi i capiicci del palazzo di Costantinopoli, e

lacciamo punto al secolo di Diocleziano e di Costaiitino.

Facile a noi sarebbe di giustilicare tal nostro giu-

dizio coir esame particolare delle leggi da noi con-

template ; ma i liniiti di quest' articolo a noi noi

concedono, come pure non ci permettono di far os-

servare che nella criminale giurisprudenza non fu

possibile dopo la ritornata civilta di vcrificare le tre

scuolc successivamente sorte in Italia , le quali a nor-

ma dei progressi naturali delle scienze e degli studj

nascere , cresccre e grandeggiare dovevano. Le leggi

criminali furono pressoclie tutte statutarie e di cir-

costanza, e soggiacquero alia pi'epotenza ed agli usi

barbarici tauto nella parte statuente
,
quanto nella

giudizlaria in cui s' introdussero i co&i detti giu-

dizj di Dio , racdiante le prove dell' acqua , del

fuoco e dei duelli, tristo retag2;io della Scizia asia-

tica apportato anche nell' India. 11 sistema inquisito-

rio colle torture sottentro poscia nolle procedure.

Nella parte statuente poi si estesero le peue in ma-
teria di eresia , di bestemmia , di magia , di disci-

pline religiose violate , talclie le giudiziose leggi sta-

tuenti e giudiziaric veramente romane , benclie tor-

nate alia luce giacqucro oziose nella raccolta , senza-

clie giovar potessero alia crescente civilta.

Eppure prezioso tesoro son desse per la filosofica

criminale giurisprudenza tanto statuente, quanto giu-

diziaria. In niun secolo piii che in questo il loro

studio sareljbe veramente utile : e se Bacone , niini-

stro della giustizia in Inghilterra , desiderava di cor-

reggere il giury inglese coll' imitazione del romano,
egli anticipatamcutc dimostrava un mi2;lior modello
da imitarsi in vece di ereditare gV inconvenienti del-

r inglese, Certamente il diritto criminale forma il

toutes les nations sortirent avec empressement de leurs co-

stumes , et vinrent pulser dans ce code antique et oublie des

retries et des principes. >/ ( Lacietelle , torn. Ill
,
pag. i o et 1 1

.)
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secondo ramo del romano diritto. Le sue vicende

iTieritavano tutta T attenzione ; e la ricerca del per-

cho non prcvalse come il civile, provocar doveva le

indajrini dcjrli storici e dci critici che trattarono di

queste vicende. Questo punto di scienze storico e pa-

ragonato avrebbe dunque dcvuto essere considerato

da un Savigny e da un Lermiuiere ; nia loro sfuggi

intcramente , talche , malgrado \ esattezza materiale

e storica dei loro lavori , essi rimasero infinitamente

al disotto della loro impresa. Noi possiamo aggiungere

eziandio ch' eglino mancarono a quanto far doveasi in

questo secolo e nel rinnovamento degli studj storici

richiesto dalla presente eta. I niateriali erano gia

noti , ed una storia filosofica era dimandata. Dope
d' aver raccolti i fatti , si chiedeva di conoscerli per

le loro cagioni assegnabili o per lo meno nel loro

generale andamento collegato ad una legge nota nei

progressi dello spirito uniano. Nulla di questo fu

fatto a dovere , e pero il loro lavoro non fu che

una piu elegante o pin laboriosa ripetizione di quelle

che gia era stato antecedentemente praticato.

Tatto cio sia detto non per vo2,lia di biasimo

di cpie' due rinomati scrittori ai quali si dee pro-

fessare sempre la lode che loro si compete, nia bensi

per eccitare qualclie valoroso ingegno a por mano
ad un lavoro che tuttora si desidera e che richiesto

sarebbe dalle odierne nostre circostanze. Forse tras-

correra ancora molto tempo prima che i nostri de-

siderj siano soddisfatti, perocche si tratta di formare

gli storici atti a compiere il desiderato lavoro. E
clie percio? Chi sa che il uostro suggerimento ecci-

tar non possa c[ualche aninia privilegiata ad accin-

gersi air opera ?

Romagnosi.
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PARTE I.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI STRANIERE.

Histoire des Croisades, etc., par 31. BIichaud ^ de

rAcademic francaise ^ avec une carte de TAsie mi-

neure , les plans d'Antioche et de Jerusalem. Qua-
trieme edition , revue , corrigee et augmentee. — Paris ,

1025, i83o, Michaud y'eime, Ubraire. Vol. 6 in 8.°

Pr.fr. 45.

Bibliotheque des Croisades
,
par 31. 3'Uchaud de I'Aca-

demie francaise — Paris, 1829, i83o, d V Impri"

merie Royale. Vol. 4 in 8.°
( avec une table gene-

rale des chroniques). Pr.fr. 28.

Collection des portraits lithographies
,
par 31. 3IaRlet ,

representant les principaux personnages des croisades,

avec un dessin historique an bas de chaque portrait

— Paris, 3Uchaud Ubraire, etc. Pr.fr. i3.

Recherches historiques sur les Croisades et les Templiers

,

lorigine de la noblesse et de Tancienne chevalerie

;

les cours cVamour ^ les tournois ; les duels on com-
bats judiciaires ; les tribwiaux secrets ^ suivies de la

description de I'ancien uiusee ou depot central de

lartilleric de France d Paris ^ par le chevalier Jacob,
membre de la legion dhonncur et de plusieurs So-

cietes savantes. Ouvrage erne de quatre figures au
trait. — Paris, Everart, etc., in 8." Pr. fr. 6.

" JL tempi delle crociate
(
giovaci il dar pilncipio a questo

raglonamento colle parole stesse del sij^. Mlchaud), i tempi
delle crociate sono eminentemente storici , nod solo per le

grandi cose die vi successero, ma ancora perche ci pre—
seataao T origme dell' iaciviliinento ed i primi progress!
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tlelle odlcrne societh nostre. " Gridi ndanquc e si adonti

pure la sapienza del secolo ; nia ella noii potra giamniai

negare, clic que' tempi, comeche tempestosi e lagiimevoli

per tantc geiierazioai che ad cssi appartennerO;, non siano

appnnto i secoli croiri de' Crlstiani , le epoche piii feconde

di Inminosi escnipi del valore e della magnaiiimita de' pa-

dri nostri. (i^ E siccome i popoli tutti della cristianita presero

successivamente parte a quelle spedizioni sante per lo

scopo, niaravigliose per le loro vicende or prospere ora

infelici; cosi noa posson elleno che destare il piii sublime,

il piu vivo interesse , una specie quasi d' entusiasmo, quando

ci si prcsentino dcsunte dall' irrefragabilc autorita de' mo-
numenti ed esposie con bell' ordine e con adatta facondia

di sentenze e di parole.

Tale didicilissima meta fu dallo stesso sig. Michaud mi-

rabilmente raggiunta. Ei vide 1' Europa tutta applandire

altameule alia sua storia delle crociate : e noi non esitiaui

punto ad afFermare ch' essa e 1' opera la piu bella , la

piu dilettevole e ad un tempo la piu laboriosa fra quelle

(i) « Gli scrittori del secolo diciottesimo si complacquei-o di

rappresentai-e le crociate sotto di un aspetto odioso. lo sono stato

lino de' primi a reclamai'e contro di tale o iguoranza o ingiustizia.

Le crociate non furono gia foUie , com' essi affettavano di cliia-

nicU'le , nh nel loro principio, ne nelle conseguenze loi-o, I cri-

stiani non erano punto aggressori. Se i sudditi di Omar, pavtiti

da Gerusalemme, dopo d' aver fatto il giro deli'' AfFrica, si sea-

gliarono siilla Sicllia, siilla Spagna, suUa Franria stessa , dove

estermiuati furono da Cai^lo I\Iartello, perclie niai de' sudditi di

Filippo I, usciti dalla Francia non avrebbero potato far il giro

dell' Asia per vendicarsi dei discendenti di Omar j^er fino m
Gerusalemme ? ... II non ravvisare uelle crociate che pellegriui

arinati i quali corrono a liberar un sepolrro nella Palestina , e lo

stesso che il mostrare una vista nella storia ristrettlsslma. Tratta-

vasi noa solo della liberazione di questo sacro sepolrro , ma altresi

di sapere se sulla terra viucerebbe un culto nemiro della civilta,

favorevole per sisteiiia all' ignoranza, al despotismo , alia schia-

vitii, oppure un culto <;lie tr i' pojjoli modcrai ha fatto nvivere

il genio della dotta aiitichltii, ed ha abolito il servaggio. Basta leg-

gere il discorso del j^apa Urbano II al concilio di Clermont per

couvincersi che i capi ili queste guerriere imprese non aveano

le piccole idee che vengono in loro supposte ; e ch' essi pensa-

vano a salvare il niondo da un' inondazione di uuovi Barbari. »

Chateaubriand, Itinendre, etc. T.II.pag. 238, edit, de Lndvocat, 1826.
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clie in fatto cli storia vennero a' di nostri pubblicate. Noi

percio ci asteiTemo dal tesserne ora alcun discorso ; per-

ciocche le nostre parole tardi di troppo gingnerebbero. E
qual e mai cjuelf uomo d' aninio colto e gentile , die fatto

non abbiasi gradevole pascolo di si fatta storia , od almeno

delle infinite produzioni alle quali die ella variato e no-

bile argomento? Ma T infaticabile sig. Michaud s' avvide

die un'altra non nieno gloriosa, benche piii ardua meta

avreljb' egli potnto raggiugnere e dare cosi all' opera sua

un piu perfetto conipimento. u Di quante sollecitudini

(dice egli), di qnanto tempo mi fu d' uopo per raccogliere

ed nnire tntti i materiali , i documenti tutti de' quali aveva

io bisogno pel inio lavoro ! Dopo d'aver compinto questo

si faticoso assnnto, mi nacque 1' idea d'associare in certo

qual modo i miei lettori a cio di' esso presentava di meno
tedloso , e di offerir loro in un' opera sola la riunione di

tntti gli storici monumenti da me consultati. Ho creduto

die il pubblico mi seguirebbe , con qualche interesse, in

vtn cammino gia da me con grandissima peua tracciato;

ed ho creduto ancora die gradevole cosa gli sarebbe di

poter meco cosi risalire agli antichi tempi , assistere a
ciascuna delle mie scoperte , imparare in alcune ore cl6

ch' io niedesimo imparato avea nel corso di piii anni. "

Egli pertanto da quest' idea sosplnto s' accinse alia Bihlio-

teca delle Croclate , in essa rifondendo cio che di gia alle

antecedenti edizioni della sua storia aggiunto avea sotto

il titolo di Bibliografia delle Crociate.

E qui il sig. Midland candidaniente confessa che tale

idea non e tutta sua propria, lien noto essendo die gli

illustri mouaol Benedettini di S. Mauro , ai quali debbesi

la collezione degli storici di Francia, divisaio pur aveano
di rivolgere le cure e gli studj loro alia storia delle Cro-

ciate , col pubblicarne una raccolta assai piii compiuta di

quella die gia stata era publilicata da Giacomo Bongars

col titolo di Gesta Dei per Francos. Ma le turbolenze dei

tempi iuipedirono cli' essi iunalzar potessero tal monu-
mento alia meruoria de' nostri secoli eroici. D' altronde

que' dotti nionaci afFaticavansi pe' soli lettcrati, e quindi

era 1' intento loro di pubblicare non analizzate ma intere

le cronache die trattano delle guerre saute ( sebbene queste

non altro facciano talvolta die ripetere le medesime cose ) e

di pubblicarle nella lingua latina, L' opera loro percio riescir
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dovca volnminosa e inconioila , ilel tutto inutile poi per

la generalita de' lettoi-i. Laontle era tuttav'ia aperta la iio-

bile carriera, dclla rpiale i Bciiedettiiii segnati non aveano

die i prlmi passi. Ne alio stesso sig. ]\litliaucl tutte crano

note le cronaclic delle Crociate allorche vcnnero alia luce

i primi volumi della sua storia. Egli poi , luerce di uii

piu profondo studio, si avvide ancora clic la sua Biblio-

s.rafia (telle Crociate aggiunta alia prima edizione uiancava

se non di esattezza, ainieno di critica e di iilosolia ; e

cli'egli non avca bastevolinente caratterizzato lo spirito

delle guerre sante, massime poi lo spirito de' cronacisti

,

])arte essenziale dclla storia. Impcrocche u clla e una ve-

rita generalnientc riconosciuta , che la storia viene quasi

sempre scritta coUo spirito del tempo in cui lo storico

vive: ma coloro i quail scrissero cio di die furono testi-

nionj , lianno il vantaggio di couservare la fisonomia del

]oro secolo
f,
e questa fisonomia e soventi volte cio die ci

lia di pill vero nelle narrazioni de' nostri vecclii cronacisti. "

11 coraggioso autore riluse dunque tutto il gia pubbli-

cato lavoro della Bibliografa ; si fece a pcnetrare piu ad-

dentro nello spirito degli annalisti del medio evo;, si sforzo

di far meglio conoscere gl' interpreti de' veccbi tempi , e di

riprodurli nel loro vero luine. Ma a coaseguire tale Intento

non dovea egli ristrignersi ad una semplice anallsi degli

annali del medio evo : d' iiopo era raccogliere ad un tempo

tutto cio die risguarda i lineamenti , per cosi dire , delle

costumanze; esprimere le opinion! e le aljitudini contem-

poranee ai racconti di clii non era die semplice cronacista :

(T uopo era paragonando i narratori gli uni cogli altri di-

mostrare su quali punti siano difTcrenti , su quali si asso-

luiglino, dove si contraddicano , dove s' accordino. Le cro-

naclic in oltre doveano in si fatta comparazionc le une le

altre, ossia a vicenda rettlficarsi , si die ogni lettore ap-

prezzarne potesse la loro testimonianza , e giudicarle con

quel medesimo sentimento con cui 1' autore gia le aveva

giudicate. Lavoro veramente improbo , cui il sig. Micliaud

tutto dedico se stesso per lo spazio di molti anni. E gia

stava egli per dedicarlo al jjubhlico, quando dopo un ri-

jroroso esanie s' accorse ch' esso scevero non era di mende
<• di lacnne. E forse non mai il precetto d Orazio e di

Boilcan venne piii rigorosaliientc praticato. Perciocdie la

piii gvan parte del gia impresso la\ oro t'u d.ilf autore per
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I'iscontrate mende dannato alle ilamnie. Egll pose nuova-

mente mano all' opera, e da' suoi coUaboratori ajntato, e

scioltosi da ogni altra cura consvimo ben diciotto mesi nel-

Femendare cio die sembrato gli era imperfetto. E primie-

raniente , merce di questa, direm quasi, ostinata fatica,

pote egli altresi correggere , rettificare , e qua ristringere

,

cola ampliare la sua storia , dandone nella quarta edizioiie

una pill accurata ristampa.

E posciache nominati abbiamo i coUaboratori del sig.

Michaiid (e come niai un uomo solo potuto avrebbe con-

durre a compimento una si laboriosa e difficile impresa ! ),

crediam bene di qui additarne i principali. Essi furono

:

il sig. Jourdain, celebre orientalista che gia intrapresa avea
per quest' edizione 1' analisi degll autori arabi , ma soprag-

giunto dalla morte non pote condurla a fine. A lui sotten-

tro nel niedesimo lavoro il sig. Reynaud, uno de' piii di-

stinti allievi del sig. di Sacy , ed ora inipiegato nel gabi-

netto de' codici orientali del Re di Francia. Egli consul-

tando gli autori originali raccolse giudiziosainente tutto cio

che meglio condurre potea alia conoscenza dello spirito

delle crociate e specialmente del carattere de' guerrieri del-

r islamismo. Al sig. Eeynaud aggiugnersi dee il sig. Garcia

de Tacy , professore dell'idioma indostano , che face gli

estratti e le traduzioni de' piii importanti luoghi delle cro-

nache turche. Quanto poi alle cronache d' occidente ,
1' au-

tore associate avea all' impresa sua il sig. T. Delbare , dal

quale preparata gli venne una doviziosa messe di utili raa-

teriali. Non pochi documenti e pregiabili scoperte ebbe
)iure dal sig. Tliory , della Biblioteca del Re, e da altri

Bibliotecarj , uoniini tutti chiarissinii, dal cui nome riceve

quest' opera e autorita e splendore.

Non meno di quattrocento cronache contengonsi in questa

raccolta. Esse sono disposte secondo le nazioni cui appar-
tennero i diversi autori; analizzate poi in modo che per
quanto fu possibile conservato venne Tordine delle epoche
o dei tempi. Nel primo volume ed in una parte del se-

condo racchiudonsi le cronache francesi , certamente le piu
numerose; giacche gli storici della prima crociata appar-
tengono pressoche tutti alia Francia. Nel secondo, oltre la

continuazione di quelle della Francia, si trovano le cronache
d Italia e d' Inghilterra , non numerose le prime , non ge-

neral! , ed il piii delle volte iuiperfette ; poclie le altrc
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ancora e solo importsnitl pel fatti relatlvi alia terza spe-

dizioiie. Nel terzo volnme contengoiisi le cronache delT Ale-

magna , di noii picciola importanza per la spedizione di

Federico il Barbarossa , ed ia oltre quelle de' popoli del

settentrione dcU'Earopa, le cronache greche , turche ed

armeae, ed altre cronaclie diverse. Finalmeate nel quarto,

sono le cronache degli Arabi.

Per tutte le quail cose questa storlca Blblioteca puo
reputarsi cor.ie un vero e ricco repertorio di tutti i do-

cument! die intorno alle crociate stati ci siano dalle scorse

eta trasmessi. Ella costituisce anzi da se stessa una storia

la piu autentica , la piii sicura; perciocche dall' unione di

tanti e si diversi racconti , di tante particolari cronache

relative tutte ad un solo e medeslnio scopo , e tutte

narranti le medesime cose , ci si oflFre la giusta idea di

quelle si famose epoche , e quella morale autorita, quel

consensus omnium, da cui nasce il convincimento dello sto-

rico, e per cui la verita delle cose viene a stabilirsi. E
tale verita diventa irrefragabile specialmente in que' rac-

conti ne' quali ben anco gli Arabi e i Turclii mostransi coi

narratori nostri d' accorJo. D' uopo era per tanto , cosi

soggiugneremo coll' autore , far quasi una conquista sulle

crociate , iuterrogare tutti coloro che vedute le aveano ,

raccogliere i testimonj tutti, riunir tutti i document! di modo
che nessun fatto , nessuna circostanza , nessuna cosa in

somraa mancar potesse al giudizio ed alia veracita della

storia.

Ma a parer nostro il piu importante de' volumi di que-

sta Blblioteca e il quarto, quello cioe in cui contengonsi

le cronaclie degli Arabi. Che bellissima cosa e veramente
il poter mettere a confronto le narrazioni de' crociati con

f|uelle de' loro nemici ; e 1' intendere la prima impressione

ciie su di questi operato erasi dalla presenza de' cristiani

d'Europa, dal lor ardente e brusco umore , e da' loro

costumi. Sotto tale aspetto importantissime sono special-

mente le cronache degli Arabi che scrissero dopo 1' anno
I 132 dell' era nostra. Col loro mezzo ci e dato d' ascol-

tare i racconti quasi dalla bocca d' uomini che inter-

vennero agli avvenimenti, o che anzi vi presero parte: e

noi talvolta ascoltiamo le parole stesse de2:li emiri , dei

ministri della le2:2;e , degli ambasciatori , degli uomini i piu

distinti, e le ascoltiamo tuttor ripiene di quclla commozionc



PARTE STRANIER\. -^O

ond'erano eglino animati : raerce di loro ci e dato d* es-

sere noi medesimi spettatori del gran dramma delle guerre

sante.

E qui r autore premettendo clie gli storici da lui nel

quarto volume registratl sono pressoche tutti musulmani,

dispone in certo qual modo i lettori perche scandalo od

onta noa ne traggano all' inconti-arsi in alcune pe' cristiani

meno die mansuete od onorevoli espressioni. Perciocclie

le loro parole deggiono necessarlamente suonare come dal

lor cuore nascevano in un' epoca , in cui la cattolica reli-

gione e la musulmana erano T una all' altra present! , e

battevansi con una lotta niicidiale ed ostinata, con una

lotta di morte, Eglino percio non serbano ne riguardi

ne moderazione pei guerrieri d' occidente : al presentarsi i

nomi de' cristiani sotto la loro penna asten?ersi non pos-

sono dair accompagnarli colle parole che Dio li maledica

,

o di aggiungere loro i titoli d' empi o d' infedeli. <t ]VIa in

generale ( soggiugne il sig. Michaud) rispettano i fatti e

li presentano senz' alterazione o reticenza, cioe qnali sono

avvenuti. Basta il porre a confronto le epoche intorno alle

quali e presso di loro e presso de' cristiani sussiste qualche

racconto di testimonj oculari, per esempio, dell' assedio di

San-Giovanni-d' Acri sotto di Saladino, cio basta perche

si vegga che gli uni e gU altri vanno perfettamente d' ac-

cordo. Questa specie d'imparzialita e spinta si fattamente che

talvoka prenderebbesi per un' indifFereuza : essa deriva da

quel naturale spirlto di rassegnazione che tutto e proprio

degli oriental!. I popoli deli' oriente, accostumati al giogo del

despotisino, ragionar non osano sugli avvenimenti di questo

mondo, e ricevono tutto cio che lor succede se non con

inseiisiliilita alnieno senza palesarne i proprj sentimenti.

Direbljesi ch' essi haano continuamente sotto c;li occhi il

des]5ota che sta per arrestarli. Da cio deriva quell' imper-

turbabile sangue freddo con cui raccontano le azioni piu

atroci. Non si conosce quasi mai cio ch' essi approvano o

cio clie condannano : non ci ha die un fatto strepitoso od
un' esemplare punizione che scuoterli possa dalla loro im-

passibllita. » Eglino sono percio di politlclie osservazioni

parcissiuil, ne fannosi 2;iammai a rintracciare le cause o
gli efletti degli avvenimenti. Imperocclie gli storici piu

degni di questo noiue non sono sempre quelli die meglio
c istruiscano, siccomc lo stesso autore opportunamente
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osserva. I grandi scrlltori battono tint' altro cammiao eel

lianno sempre un liinite entro cui contenersi. Egliao per

non distrarre rattcnzione veggonsi taholta costietti a na-

scondere od a inostrarc solo per meta le piu iniportanti

considerazioni. Qnaati preziosi fatti deiranticliita noa igno-

rereramo noi , se pei'venuti noa ci fossero clie 1' iramor-

tali opere di Tacito e di Tito Livio

!

Lo stile di queste cronache e generaliuente semplicissimo

e quasi direbbesi strisciante. Clie negli scritti degli Arabi

ancora e d' uopo come ne' uostri libri sacri distinguere i

semplici narratori dai poeti: gli uni ignorano quasi che

ci abljia un' arte con cui abbellire i pensieri, gli altri non
fanno uso clie di straordinarie e maravigliose imraagiai.

Nondimeno taluno d' essi ha in certe occasioni tentato

d' animare lo stile in ragione , quasi direbbesi, degli avve-

nimenti. Non rade volte pero caduti sono ne' difetti degli

orientali , la declamazione e la gonfiezza ; ma non rade

volte ancora alzarsi seppero alia vera eloquenza. I seguenti

tre brani servir potranno di conferma alle cose da noi

qui esposte. Ecco come si esprime 1' autore della storia

degli Atabeci nelT atto di farsi a descrivere gli avvenimenti

del regno di Zengui (i). Giova il ricordare ai lettori essere

un niaoiuettano quegli die parla. " Innanzi ( egli scrive )

di presentare la storia del regno di Zengui, tracceremo

lo stato della debolezza e della miseria de' musulmani , e

la possanza degl' infedeli. All' istante in cui Zengui entro

nel possedimento delle sue provincie , i Franchi (2) stese

(i) II nome Atabeco e composto di due vocaboli tiirchi clie

s'lgnificaxio paclrc delprincipe ^ e davasi agristitutori de'principi della

cisa de' Selgionkidi. Questi abusaado del favore e della debolezza

de' lor padroni si resero a poco a poco possenti al se^iio di

fonnare quatrro sovraue dinastie le quali regiiaroiio neir Asia e

neir Egltto. Zeni:ui era figliuolo d'' Acsancar , sovrano d' Aleppo :

graiide nella guerra non meno clic uella politica, costrinse i

cristiani a non oltrepassare i confiui delle loro conqulste ^ doj^o

d' averli altresi spogliati di alcuni dominj. Egli nelle vecchle

nostra cronache e derto Sanguinus. Le sue iuiprese ebbero pvln-

cipio verso 1' anno 523 delT egira, 1 129 delF era cristiaiia.

L' autore della storia degli Atabeci e Ibn-aladr nato nella citta di

Gezire suUe sponde del Tigri nel 1 1 60 dell' era cristiana.

(2) Gli Arabi danno il nonie di Franchi a tutti i Cristiani. La
gloria e Ic conquidte di Cai-lo Maguo innalzato aveauo questo
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aveano le loro conqulste , moltipllcati 1 loro eserciti, sparso

il terrore , stabilita la tirannide , manifestata la malizia

loro, svelata la loro iniquita, animata la cupidigia loro,

e spinte le loro invasioni nelle terre dell' islamismo. Fatti

ardimentosi per la debolezza de' musulmaai non niai s'asten-

nero dairassalirli; perseguitavanli in qualsivoglia maniera,

gl' inquietavano , li torraentavano, e sterminavanli. Le scin-

tille della loro crndelta si erano diffuse nelle contrade , ed
ogni popolo trovavasi dalle loro violenze circondato ed ia

preda a' loro guasti. Le stelle della prosperlta dell' islamismo

abbassate eransi sotto rorizzonte, e il cielo della sua gloria

erasl squarciato : il sole de' suoi destini si nascondeva tra

le nubi: gli stendardi delP infedelta si spiegavano suUe

provincie musulmane , e le vittorie dell' empieta opprime-
vano i discepoli della fede. » Dee pero notarsi , e ce ne
avvisa il sig. INIichaud , che questo brano nell' originale e

in prosa rimata, e nello stile che da noi chiamar potreb-

besi poetico.

Lo stesso autore cosi cl descrive la morte ed i meriti

di Zengui (i) (An. 541 dell'egira, 1146 dell'era cristiana):

/< Zengui fu assassinate nel sonno da alcuni de' suoi mame-
lucchi, nientre stava assediando il castello di Giabar. Coloro
che commisero quest'omicidio salvaronsi tosto nella t'ortezza

e vi annunciarono cib ch'essi fatto aveano. Si ebbe tutta la

sollecitudine perche data ne fosse la notizia agli assedianti.

I servitori di Zengui corsero al letto di lui e trovarono ch'egli

rendeva I'estremo sospiro. Cosi ebl^e fine Zengui. Egli s'estinse

nn bel mattino senza che progredir potesse sino alia sera

:

la possanza sua lo aljbandono ; la morte trionfo di lui ; le sue
truppe, i suoi eserciti potato non hanno difenderlo ; a nulla

gli servirono le ricchezze e i palazzi : i mamelucchi e i

guerrieri suoi punto non arrestarono il corso del destino •, \e

nome eovra di ogni altro : esse si diffuse nell' Orlente , e tuttora

vi si conserva, Debbesi pero avvertire cfie sotto di qiiesta deno-
niiaazione si coiupreudono i Fraucesi

,
g,!' Italiaui

,
gf luglesi, gli

Aleniauni, i Danesi ed i popoli cristiani delle Spagne, in somma
tutti i popoli de IP Europa , trattone gli Avahi delle Spagne, i

Greci di Costaiitinopoli ed i popoli del settentrione a quelf epoca
ancor selvaggi, clie non mai presero parte alle crociate.

(l) Questo prlncipe fu ucciso sotto le mura di una fortezza
iniigulniana a poca distanza delf Eufrate, due anni dopo che
ricoaquistata avea la citta di Edessa.
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sue fortezze e le provincie sue non lo involarono alia cU-

struzione : la sua spcranza giacqne delusaj egli giunse al-

r ultimo suo terniiiie , ahljandonato das^li schiavi e dagli

amici. Ah , cjuale si ecllsso mai Stella dell' islamismo ! Qual

mai ritirossi protettore della religione ! Quale disseccossi

oceauo di bonta ! Qual mai traiuoato piena luna di buone

qualita ! Qual leoae fu mai, al sopraggiugaere del suo de-

stino, la preda di ua altro ! L'altezza delle sue rocclie

nou pole salvarlof, il dorso de" suoi cavalli non gli fu di

alcuu rifugio. Quale pena non erasi egli data per ingentilire

le sue provincie , e stabilirvi il buon ordine ! Quale soUe-

citudine non dimostro egli per difendere i suoi dominj e

per proteggerii ! Ebbene ! Allorclie egli giunse alia meta

de' voti suoi, allorche ebl^e ampliati i coalini del suo iui-

pero e divenuto era formidabile alle genti ; quando V au-

torita sua erasi consolidata , vinte erauo le diflBcolta, ces-

sate le inquietudiui ; quand' ebbe umiliati i Turchi, i Fran-

chi ed i Greci, e gia tutto a lui dinanzi tremava, ei cadde

nelle mani dell' esterminator delle nazioni , di colui che

tutti inA'ola i niortali , giovani e vecchi, di colui che estin-

gue le genti del paese al par di quelle delle straniere

regioni. La morte s' impadroni di lui ; la sua possanza

I'abbanilono; le sue guartlie, i suoi familiari si sono riti-

rati , i servitori e gli amici lo abbandonarono; la morte

lo divise da tutte le sue ricchezze , ella lo ridusse alia

forza sua sola , di arbitro ch' egli era della vita degli

altri ne fece il ludibrlo suo proprio, lo trasse dal letto

voluttuoso in cui egli giaceva, lo stramazzo^ lo rlvolse

nella polvere , ed a lui diedela per sepolcro. Da quel-

r istante egli si trovo nel luogo ove tu giudicato non sei,

se non intorno a cio che operasti , ed ove a nulla giova

il pentimento, ov* e chiuso il libro delle tue azioni, ove

apresi il foglio delle pene e delle ricompense. L' islamismo

privo di un tale sostegno immagri, e mostro uno sguardo

tetro. L' infedelta llberata dal suo piii crudel nemico , ap-

parve piena di gioja, e si fe grassa e difresca cariiagione. <>

Non si puo a meno di convenire col sig. Mlchaud , che

in questo passaggio , quasi a traverso di alcune iniagini

che da noi gustare non si potrebbero , trovasi ne' pensieri

qualche cosa di elevato e di grande.

Tremcnda, deplorabile fu la sconfitta de' cristiani di-

uanzi a San-Giovanni-d'AcrJ. Eglino in preda alia fame.
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air epitlemia e ad ognl sorta di male accingonsl ad un ultimo

sforzo. Ecco come ne parla Bolia-eddin testimonio di vista (i).

II II mercoledi di gioniacli secondo ( 25 luglio , A. 586 del-

TEgira, 1190 di G. G.) verso T oi'a del mezzodi, i ne-

mici di Dio vedendo la dispersione delle nostre truppe e

la debolezza dell' ala destra, vennero iinprovvisamente ad

assalire quest' ala. Essi mossero pieni di speranza e spie-

garousi iii ordlne di battaglia , distribuiti in ala destra

,

ala sinistra e corpo di battaglia. In un istante coprirono

d' un jirodigioso numero la faccia della terra. Al primo
echeggiare d' un altissimo grido pel campo , i nostri soldati

uscirono dalle tende, come il leone dalla sua tana. Saladiao

si pose a cavallo e comando a' suoi araldi di proclamare

queste parole: FigliuoU dell' Islamismo , allearmi, alle arinU

I soldati montarono ben tosto a cavallo , e i prodi dell' eser-

cito si prepararono al combattimento. lo stesso , io vidi il

Sultano a cavallo, fuori del suo padiglione , circondato da
un picciol numero de' suoi : lo vidi simile ad una lionessa

che ha perduto i suoi piccioli, ad una madre die indarno
cerca 1' unico suo figliuolo. Egli fece battere il tamburo.
I tamburi degli emiri risposero , e tutto 1' esercito fu in

piedi. Intanto i cristiani precipitati eransi verso 1' ala de-

stra. Rlalek-adel e quegli che comandava quest' ala. Gia i

Franchi sforzato aveano il quartiere di Malek-adel , e spinti

gia eransi sino alia tenda di lui. Eglino si sparsero nel

juercato del campo e nelie tende, saccheggiando e facendo

bottino : dicesi ancora che stretti dal bisogno penetrarono

per sino nel piu interno della tenda di Malek-adel in

traccia di vettovaglie. Intanto Malek-adel ritirato erasi in

qualche distanza colle sue truppe e con que'' leoni dell' isla-

mismo che si trovavano sotto gli ordini suoi ^ stette per qual-

che tempo immobile, nell' attitudine d' uomo che macchina
qualche stratagemma. Quand' ei vide i cristiani nel sito

campo dispersi, diede il segnale alle sue truppe, ed egli

stesso piombo sul nemicoi tutti precipitaronsi sui cristiani

(i) Questo cronacista arabo nacque a Moussoul nel \i/\5 di G. C.
Fu peritissimo del Coraoo e delle luusuliiiane tradizioni : iusegno
a Bagdad, soggiorno allora delle lettere e delle scienze : scrisse
due opere

, il Trattato della guerra sacra, e \a. storia della vita di
Saladino , dalla quale e tratto il brano che riportiamo. E d' uopo
quj aucora ricordarci the e un musulmano quegli che parla.
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come il Iconc sovra la sun pretla : Iddio ilato avca ai luu-

sulinani ogni possanza sngl' Infedeli. I cristiaiii sentendosi

feriti si ritrassero in disordine verso le loro tende. La
spada del Signore alzata ei-asi allora sovra di essi , traeii-

do le aninic dai corpi , separando i tronchi dalle teste , e

sbarazzando lo spirito dalla materia. Alia polvere clie sol-

levavasi da questo Into , il Sultano riconobbe clie il fra-

tello sue era alle niani co' Franchi : a tale aspetto ei senti

il fuoco della fraterna sollccitudine accendcrsi nel suo ciiore:

fu comniosso dal desiderio di recar soccorso al fratcllo.

Egli fe' tosto alzare qnesta proclamazione a' suoi guerrieri:

= Figliuoli deir islamismo , o voi die non riconoscete clie

un Dio solo , voi avete dinanzi a voi i nemici del Signore.

Iddio ve li rimette nelle niani. Ecco che la cnpidigia gli

spinge sin nel vostro campo. = A qneste parole una parte

de' soldati del Sultano , e la sua propria guardia si posero

in movimento: e quest' esempio fu seguito dalle truppe di

,

Moussoul e da quelle d' Egitto : tutto V esercito si scosse

,

tutt' i guerrieri risposero al generale invito, II Sultano era

al centro •, dalP una e dalP altra parte si venne alle niani

;

la pugna riscaldossi. In lueno d' un' ora io vidi un popolo

glacente a terra come i rami della palma che coprorio la

campagna; vidi la terra ropprta di corpi senza vita, dal

quartiere di Malek-adel sino a quello de' cristiani , riem-

piendo tutto lo spazio fra i due campi e colle lor masse

forraando coUine e valli. Le spade s' abbeverarono del san-

gue sino all' ubbriachezza •, i leoni delle battaglie sljrana-

rono i cristiani co' loro denti vittoriosi. Lo spazio dai ca-

daveri coperto era maggiore d' una parasanga (una lega e

mezza): ben poclii de' nemici scamparono dalla strage. lo

stesso;, io passai colla mia mula a traverso di questo mare

di sangue : mi accinsi a contarne i cadaveri , ma indarno ;

tanto grande ne era il numero , tanto lo spazio da essl

occupato ! Fra i morti riconobbi due donne cristiane ^ due

altre furono fatte prigioniere. In questa giornata si fecero

pochi prigiouieri i il Sultano avea comaiidato di non ac-

cordar quartiere. "

Emad-eddia , altro scrittore arabo , che trovavasi con

Boha-eddin , cosi soggiugne intorno a questo medesimo

avvenimento : <i II Sultano, al suo sovraggiugnere , trovo

r ala sinistra dolorosamente commossa
,
perclie potuto non

avea prendere parte a questo trionfo : i soldati volevauo
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inseguire I Franclii e coinpierne la i-iiina ; egli li tratteniie

e gli ringrazio del loro zelo; perciocche il neniico erasi

ritirato e la vittoria appariva dolce e brillante. lo lui feci

a passe2;giare sul campo di battaglia col cadi Bolia-eddin;

vidi i cadaver! sdrajati per terra: con quale rapidita stati

non erano dessi spogliati e messi a nudo ! Molti presen-

tavano fesso il ventre , gli occhi fuori deir orbita. Tra i

morti riscontrammo una donna che si era al par degli

uomini bat^uta •, noi V ascoltammo piangere e gemere . . .

II bottino fu immenso; le corazze clie prima di quest' av-

venimento erano costosissinie furono a vil prezzo vendnte.

I Franclii costernati inviarono un deputato per cliiedere

la pace: il Sultano vi si rifiuto e soltanto permise ciie

venissero a riconoscere quel che de' loro rimanevano
sul campo. Di gia gonfiavansi i cadaveri, e spandevano

un fetido odore : essi divenuti erano il pasto di carnivori

animali. Questo spettacolo essere dovette crudele pe' cri-

stiani; iim era per noi gradevole : esso li faceva fuggire,

ma noi dolcemente attraeva. " (i) Non ri ha alcuno che
la questi brani anche fra ie minutezze, e fra le varie ri-

petizioni e gli ampoUosi concetti ravvisar non possa uno
stile energico , focoso, evidente , e tale che a' nostri poeti

somministrar potrebbe belle e acconce idee.

E qui giova il ripetere die piii degli altri tre prezioso

ci sembra questo volume , perche sparge un nuovo e
piu vivo splendore sovra epociie importantissime, pi-esen-

tandoci una messe amplissima di notizie tratte da cronache
autentiche , molte delle quali o state non erano fin ora
basievolmente consultate , o neglette giacevano tra la pol-

vere degli archivj e delle biblioteche; pregiabile ancora
per le note biografiche premesse ad ogni autore , e queste
piu ample e piu critiche di quelle clie trovansi nella bi-

bliografia dall' autore aggiunta alie precedent! edizioni deila

sua storia. E T autore ebbe certamente a vincere una grande
diflicolta nel dare un giusto, esatto ordine a tanta moltitudine

(l) Debbesi pero col sig, IMicliaud a%'vertire , cIjc secondu
questi raccouti seinbrerebbe che cutto V esercito cristiano e per
unanime consentimento preso avesse parte a questa bactaglia. Non
fu anzi clie iiua miserabile plebaglia, la quale spinta dalla fame e
da patimenti d' ogni genere iisci, ad onta de'divicti de' capi e
delle diiuoitranze del clero , e fu cuusa di quest'' orrenda canulicina.

moi. Ital. T. LXII. 6
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di avvcnimcnti, nel collegavli fra loro, nel fame direm quasi

un sol tiitto, una coiuposizione sola, in cui il racconto

scevero da ogni incianipo procedesse libero, convenevole

e noa niai interrotto , ed in cui scorgere agevolmente si

potessero i costumi, le istituzioni, lo spirito dei popoli

orientali nel medio evo.

Noi chiuderemo dunque facendo plauso all' cditore per

questa nuova e piu corretta e piu ampla e piu conipiuta

edizione della sua Storia delle Crociate e per la Biljlioteca

ond' ha volute corredarla, e qui riportando le parole stesse

colle quali egli concliiude la sua Esposizione premessa al

prime volume : /< Senza credere punto die le guerre sante

abbiano prodotto tutto il male o tutto il bene die suolsi

loro attribuire , e d' uopo concedere die furono una sor-

gente di lagrime per le generazioni die le videro, o die

vi presero parte : ma siccome i mali e le tempeste della

umana vita rendono mlgliere Tuomo, e spesso giovano

ai progressi della sua ragione , cosi elleno ancora solleci-

tata hanno V esperienza de' popoli , e puo dirsi die dope

d' avere per un istante smossa la societa , ne hanno poscla

raffermate le fondamenta. Quest' opiniene spogliata d' ogni

spirito d' esagerazione e di sistema sembrera forse la piu

ragionevole : io d' altronde prove qualclie piacere nell' adot-

tarla ,
perche ella e consolante pel secolo in cui viviamo.

L' attuale generazione die ha veduto scoppiar tante pas-

sioni suUa politica scena, e die ha sotlerte tante sciagure

,

non potra a meno di ravvisare con qualclie interesse come

la Provvidenza si serva talvolta delle grandi rivoluzioni

per illuuiinare gli uomini e per rendere neiravvenire vie

pii] sicura la prosperita degl' impcri. "

Ma se per egni dritto commendata abbiamo 1' anzidetta

edizione della Storia e della Bibliotcca delle Crociate , non

ci e date di ugualraente applaudire alia collezione de' ri-

tratti litografici , che pur abbiamo sott' occhio , e che dal-

I'editore, il sig. Marlet , ci viene proposta come adatta a

fare bel corredo alia Storia stessa, avend' egli per sine in-

dicati i lueghi eve que' ritratti collecarsi dovrelibere : me-

schina produzione se riguardar si voglia come opera del-

I'arte, e ancor piu meschina quando si avesse a giudicare

sotto i rapporti del costume, delT archeologia e de' monu-
inenti. Noi teniara anzi per certo non essere questa che

una lil)rarla spcculazione, in cui non potrebbc certamcnte
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aver avuta parte alcima il chiarissimo autore dell' istoria

delle Crociate.

Meschina noii meno , e aggiugneremo anzi spregevole

,

k V ultima delle sovr' indicate opere sotto il titolo di lii-

cerche sioriche su'le Crociate , ecc, e che dagli aanunzj fraa-

cesi ci vien detto format' serie colla storia del sig. INIichaud.

Pei-ciocche essa noii ia altro consiste che in un miserabile

articolo sui Templarj , ed ia leggiere comunissime notizie

sulla Gavalleria, sui Duelli^ suUe Corti d'Amore , su' Tor-
nei^ e sovr'altre siffatte cose oggimai note anche ai tonsori.

Forse di qualche importanza essere potrebbero le ricerche

che si fanno nel Capitolo XIII intorno ai Vehmichi o Tri-

bunal! secret! del medio evo , se la materia trattata fosse

e piu ampiamente e con piii di critica e di erudizione.

Bello e poi a vedersi come sotto Ricerche storiche sulle

Crociate, trovisi un non breve capitolo si\\]l Antico museo
deposito centrale dell'Artiglieria di Francia. In questo capi-

tolo annoverasi come una notahile singolaritii dl quel Museo
il modello della viucclunu infernale notissima nelle vicende

di Napoleone, e ci si da la peregrina ed importante notizia

ch' essa macchina era coniposta di un barile pieno di pezzi

d'artificio , a' quali comunicava una lunga miccia , in niodo

che esposlo non fosse a pericolo colui che darvi dovea il

fuoco ! Laonde a noi pare che alle parole , onde venne
quest' opera intitolata dal cav. Jacob , sostituire si potreb-

bero con maggior convenienza le seguenti : Essai siir la

Chevalerie , avec une appendice siir les Tribunaux Wehmiques

,

a I'usage de ceux qui ne savent rien , et qui n'ont pas envie

d'en savoir beaucoup
( ouvrage orne de quatre figures , qui

ne sont pas necessaires , et qui si elles I'etaint ne sufftraient

pas) Paris, etc. E queste cose, forse ua po' aspre , noi
abbiam qui voluto avvertire

,
perclie il colto pubblico Ita-

liano non si lasci si facilmente illudei-e dai titoli e dai

poraposi annunzj.
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PARTE 11.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI ITALIANE.

LETTERATUJIA.

Script.ores rer nisticce ex reccnsione Jo. Gottlob Schnei-
der cum nods. Tomi IF ct V. — Ai/giistce Tau-
ri/iorurn , ]83o, /. Pomba , in 8.°

D. Junu Juvenalis satirae ex recensione A. Ruperti

,

item A. Fertii Flar.ci ex recensione L. K(enig.
— Ibid., i83o, in 8.°

M. Tullii Ciceronis opera ex recensione Christ.. Oodofr.

ScHUTZ. Tomus duodecimus — Ibid., 1829, in 8.°

iDono qucsti i voliimi 80, 81, 8a e 83 cU questa bella

ed utile collezione Jel classici latini , la quale intrapresa

,con intelligenza e coraggio , coiifuiuata senipre con liuona

fedc e con sollecitudine , applaudita e commendata dai dotti

e da tutti gll amici della classica letteratura , volge ora

feiiceinente al suo termine. Cominceremo dal rendere conto

del tomo XII." di Cicerone, perche stampato Cno dal 1829,
sebbene l" ultimo appaja nell' ordine distributive della col-

lezione. Qucsto volume comprende le accademiclie prime

e seconde, academica priora et postcriora ; i libri definibus

bonorum et malorum , e le disputazioni Tusculane.

Alle accademiclie si premettono luuglii prolegomeni , nei

quali con passi tolti da altri scritti ciceroninni si tesse la

storia e si danno un' idea ed una specie d'analisi di que'libri.

La disputa accademica ebbe luogo in una villa tra Cicerone,

Lucullo , Caliilo ed Ortensio. Ma delle accademiclie prime
manca il primo libro, e soltanto ne rimane un frammento

:

cominclano dunque col libro IL , e delle accademiclie

posteriori non ci lia che il primo libro, ne pur esso com-
jjiuto, non trovandosi se non che pochi frammenti degli

altri tre libri mancanti. Seguono i cinque libri Dejinibus;

poscia altri cinque delle Disputazioni Tusculane, co' lore
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prolegomen'i cd argomenti , e sii la fine del volume si av-

verte , die altro prolegomeno se ne dara in seguito modellato

su la edizione di Parigi , clie precede Ijensi con giMndissinia

cura degli editori, ma troppo lentninente, perche si potesse

ricavarne alcun giovamento per la toriuese. Qnesto prole-

gomeno rendevasi tanto piii importante
,
quanto die sebbene

fatta siasl la pubblicazione delle opere filosofiche di Cicerone

col teste emendate dallo Schutz , e sebbene moke pregiate

siene le interpretazieni e le note critidie di quell' uonio

eruditlssimo, tuttavia si avvidero gli editori torinesi, die lo

Schutz aveva piuttosto servito all' istruziene de'suoi scelari,

die nen al desiderie de' dotti , e die talvolta nen era etti-

mamente stabilite il testo, tal altra con troppa critica

arditezza rattoppato su la scorta di semplici congetturej, e

non sempre oppertunamente rettificata T interpunzione. Vol-

lere quindi piii cautamente precedere in questa ristampa,

cercando il soccorso di altri eruditi, massime ne' lueghi

ove sospettare potevasi qualdie difetto nello Sc/jut- medesimo.

Desiderati erane , massiine da'detti ed agrenomi italiani
,

il quarto ed il quinto volume flpgli antichi scrittori delle

cese rusticlie. Nel quarto contengonsi i quattordici libri

deir Agricoltura di Pnllculio , nel decimoquarto de' quali

trattasi degF Innesti. Nella Prefazione , die crediame dello

Schneider, si parla da prima dell' eta di Palladio , die al-

cuni volevano coetanee a Plinio e Qaintiliano , a.\Xx'\ vissuto

a' tempi di Adrlano. Queste due opinioni pero vengone nella

nuova prefazione confutate; e quindi si parla delle prime
edizioni di quelle scrittore , e di alcuiie piu recenti, nelle

quali fu d' uope emendare il testo delle antiche , e spe-

cialtnente dell' Aldina , die si disse corretto e viziato in

molti luoghi dal Giocondo. Si nota die maggiore varieta

di lezioni si ricavci da' codici pei libri di Palladio, die
non per quelli di Catone, Varrone e Columella. Finalmente
si accenna il libretto e il conipendio dell' arcliitettura Yi-

truviana, pubblicato dal Vascosano in Parigi nel 1840,
del quale parla anclie il Poleni nelle sue Dlssertazioni sopra

Vitruvio ,• e si osserva die 1' autore del Conipendio melte
cose trasse da Isidore, vissuto su la fine del secolo VII,
ftltre dallo stesse Palladio e poclie da Vitruvio:, laende crede

1 autore della prefazione, die autore di quel conipendio

possa reputarsi certo Pietro Diacono , a cui viene attribuito

nella cronaca Cassiaese , e forse di la nacque 1" equivoco

,
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che snittorc di quel compenilio nominossl da .ilcuno Paolo

Diacono m vece di Pietro , se jinre questo non fa sbaglio

dello Schneider. Sogguignerenio che 1 tredici libri di PuUadio

sono in prosa , e solo il decimoqnarto e in versi, coinposto

essendo, secondo alcune edizioai , di diciotto epigramnii.

Contiene il volume Y. dei Rustici latini i sei libri ( co-

muneniente reputati qiiattro) dell' arte Veterinaria o sia

della mulomedicina di Vegczio. A questa si premette una
prefazione , che pure crediamo dello 5r/!«e/f/er, nella quale

si accenna , che il Gcsncro fu il primo che a' Rustici latini

agglugnesse Vei^czio Renato , emendandone in molti luoghi

il tcsto. Parlasi jjure della prima edizione di Fegez/o , fatta

da Giovanni Fahri sopra un codice antico bensi, ma in

molte parti vizioso, portato dall' Unglieria , e delle corre-

zioni che fatte vi furono in appresso da Giovanni Sambuco
coUa scorta di un codice Viennese, come pure delle Iczioni

del Rodio e di altro codice , le quali non presentarono al

Gesnero un testo di cui potesse appngarsi o, come scrive

egli stesso, una mal ferma lezione. Confusi erano i capi

de'diversi libri-, alcuni sembravano mancanti, altri ripetuti

,

e quindi molta fatica dovette farsi dagli editor! posteriori

per rettilicare il testo sui codici Gudiano e Corbejese. Si

riordino dunque tutta 1' opera sopra alcuni indizj qua e la

forniti da Vegezio medesimo , e quindi nacque la divisione

in sei libri, mentre quattro comunemente reputavansi.

Trattasi per ultimo in quella prefazione di alcuni antichi

scrittorl di medicina veterinaria , che citati veggonsi da

Vegezio, come certo Siinone Ateniese , Gerocle , autore di

una ippiatrica, Epicnrmo siracusano, clie scrisse della me-
dicina delle pecore, Apsirto di Prusa , contemporaneo di

Costantino il grande , Jppocrate veferinario , coetaneo di

Apsirto, Pelagonio , di eta incerta , Teomnesto , ecc. Si rende

pure giustizia al nostro Morgagni , che prima del Gesnero

illustro c[nella parte dell' opera di Vegezio, che o da questo

autore o da altra mano sembra essere stata tratta dai libri

di Columella.

Non riuscira prlva d' interesse 1' osservazione , che il no-

stro Crescenzi molte cose alia Veterinaria attenenti trascrisse

da Giordano Rufo , e che per testimonianza del eel. Bru-

gnone un codice latino di quel Giordano trovavasi altre

voile nella Biblioteca di Torino. II Brugnone stesso lusin-

gato aveva lo Schneider di trascrivere per uso di lui quel



PARTE ITALIANA. 87

codice , ma non corap\ la proniessa, notando tuttavia die

In quel manoscritto incontravasi la prima meazione della

ferratura de' cavalli. Fu pol quel libro tradotto in italiano,

e di questa versione fece uso lo Schneider j ma a noi sem-

bra che gli editori Torinesi avrebbero potuto istituire qual-

ohe ricerca di quel codice , o almeno rendere informato

con una nota il pubblico, che questo piu non trovavasi

in quella R. Biblioteca.

Segue un elenco de' titoli de' diversi capi della Veterlaaria

di Vegezio ; poscia si danno per esteso tutti i sei libri del

medesimo, e si cliiude il volume con un indice amplissimo

degli aiitori citati in tutti gli scrittori delle cose rustiche,

ed altro ancora piii voluminoso, steso da prima dal Gesnero,

poi in questa edizione sovente aumentato , delle cose , dei

vocaboli e de' nomi proprj che cercare si possono negli scrit-

tori rustici , in Vegezio e ne' coramentarj a tutti que' libri.

Rimane or solo a parlare della nuova edizione di Giovenale

e di Persio^ col teste del primo emendato dal i?u/)erfi, del

secondo ricorretto dal Koenig. Si premette una prefazione

a Giovena'e dello stesso liuperti, poscia s' inserisce la vita

di Giovenale scritta in forma di Annali che cominciano

nell'anno 42 dell'E. V., e finiscono nell'anno la i ; trovansi

quindi tre belle dissertazioni , 1' una della satira de'Romani,
I'altra de' poeti satirici di quella nazione, la terza delle

satire di diversi poeti. Tra' satirici Romani si registrano

Nevio , Ennio , Varrone , Lucilio , poscia Orazio , Giulio Floro,

certa Siilpicia o Sulpizia moglie di Caleno , che scrisse sa-

tire a' tempi di Diocleziano , Giulio Rufo , Cornuto , Gavio

Basso , e Rahirio o sia Ruhrio. Trattasi pure nella terza

dissertazione della diversa indole delle satire di Lucilio
,

di Orazio, di Persia e di Giovenale, e del frutto che dalla

loro lettura puo ricavarsi. Segue 1' indice de' codici mano-
scritti che adoperati furono nella emendazione di Giove-

nale, e tra questi trentacinqne se ne veggono della Biblio-

teca R. di Parigi , de' quali alcuni portati dall' Italia , tra i

quali quattro della Biblioteca del Monastero di S. Salvatore

di Bologna. Segue pure nn compiuto indice delle edizioni di

Giovenale, coniinclando dalla edizione principe, che credesi

quella di Roma senza data, supposta pero dell' anno 1470.
Al catalogo delle edizioni tengono dietro le testimonianze

degli antichi scrittori intorno a Giovenale, la divisione e
gli argomenti diversi delle satire, poscia il testo medesimo



88 A I' P E N D I G p.

clollc satire dalla prima sino alia dccimasesta : trovasi final-

iiicnte it|^ lungo ragionamento sotto il titolo di Excursus

sopra varj passi di ijuelf aiitore satirico, non seaipre fa-

cile ad intendersi.

Si da quiadi principio all' cdizlone dl Pcrsio con uti

proeiTiio intorno la vita, i costunii ed i modi di scrivere

di qnel poeta ^ seguoiio pol le sue Satire in iiumero di sei,

alle quali si soggiiingoiio le varie lezioni tratte dalla edi-

zione parigina del FerrauU , e si compie il volume con un
indice delle cose e dclle parole notevoli die nelle dette satire

s' iiicoiitrano. Crediamo soltanto di dover aggiugnere , clie

per quanto ci semljra , eguale e sempre in tutti questi

voluuii la nitldezza de' caratteri , la buona condizione della

carta, la correzione del teste, la scelta opportuna , dove
piu dove meno sobria, delle note, cose tutte che a questa

nobile collezione aggiungono pregio e forniscono prove

manifeste che nulla si e trascurato dagli editori per V uti-

lita deiili studiosi.

Le lettere dl Plinio il giovane tradotte ed illustrate

da Plcr-Alessandro Paravia Jadrcnse. — Vene-

zia, i83o, torn, i.", dalla tipografia di Commercio.

Parleremo di questa traduzlone piti a lungo quando ne

sara compiuta la stanipa ; la quale
(
per dirla cosi di pas-

saggio ) avremmo desiderata e piu comoda a leggersi , e

meno inelegante a vedersi. Frattanto , come non vogliamo

tacere che fnialmente V Italia potra vantare una diiigente

versione di Plinio, cosi non lasceremo di trascrivere qui

alcune poche osservazioni fatte in una prima e rapida

lettura di qualche lettera a cui ci ha guidati il caso piu

che la nostra elezione.

Pag. 66. hide et liber crevit =: II lihro mi crehhe sotto

la penna. Quel sotto la penna e un anacronismo, ed anche

una superfkiita.

lb. Sed jam fiiicm faciendum = Faro punto.

Pag. 67. Longum est ahius repetere , nfc rejert ,
quemad-

modum acciderit ut etc. = Lungo e soverchio sarebbe il

raccontarti dalle nova alle frutta come sia avvenuto che ecc.

Plinio probaljilmenle non cbbc questa usanza di cominciar

dalle uoya i suoi pranzi ; certo egli nol dice.
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Pag. i5o. Annotasse iideor, facta dictaque drorum femi-

narumque alia clariora esse, alia majora = Parmi di aver

gill notato , che de' fatii e detti degli uoniini illustri te n ha

alcuni di piit famosi, altri di piii grandi. La traduzione noti

signilica forse pienamente II concetto dell' autore , il quale

voile dire che i detti e i fatti piii illustri e piu celebrati

non sono sempre i piii grandi , e percio i piii degni. E
forse anche Plinio disse virorum feminarumque ,

perche in

quella bellissima lettera voleva parlare di Arria; sicche

questa seconda voce non era da tralasciarsi.

Pag. 1 52. Amissoque Jilio, matrem adimc agere = E farla

tuttavia da madre , benche perduto il figliuolo. Pare che il

modo farla da madre converrehbe meglio a significare chi

esercitasse qualche atto di matenia autorita ;, iria all' infe-

lice Arria toccava in vece di mostrare 1' affetto e la com-

piacenza di madre, quando la dolcezza di questo nome
non le era piu consentita.

lb. Noji iinpetravit = Non ne fit niente.

lb. Potestis eiiitn ejjicere ut male moriar ; ne moriar non

potestis = Poiche ben polreste farmi morire di una morte

crudele ,• ma impedirmi di morire non mat. Arria deliberatasi

di morire , se fosse lasciata libera , eleggerebbe la morte

men dolorosa e meno abbietta; ma guardata gelosamente

da'suoi conosce che a lei non e piix conceduta 1' elezione

e si delibera di fiaccarsi ( come fa poco appresso ) la testa

contro il muro , sebbene conosca che questa e una morte

tormentosa e senza punto di nobilta. Quindi a noi pare

equivoca T espressione farmi morire in luogo di far si cfi'io

mnoja. Ed anche quella morte crudele ci pare diversa dal

male moriar del testo.

Pag. 192. Qnodque nunc in habitationes , in viatica, in

ea q'la". peregre emuntur
(
omnia autem peregre emuntur )

impenditis = Cib die ora spendete in albergarie , in viaggi,

in cib che tanto cosia ( da che tutto costa un occhio ) > ag-

ginngerlo ecc. Plinio volendo persuadere i Coniaschi a far

educare i proprj figliuoli nella loro citta , anziche mandarli

a Milano , come solevano , pone loro in considerazione il

dispendio che reca un figliuolo fuori di casa, dove e co-

stretto di comprare tutte quelle cose che la famiglia som-

niinistra. Non dice dunque che tutto costa un occhio, ma
solo che fuori del propria paese hisogna comperare ogni cosa :

omnia peregre etnunlur.
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n Secolo dl Dante , Commento storico , necessario

all' iutclll^rnza delta Divina Commedia , scritto da
FcrduKtudo Arrivjbene. Seconda edizione , arrle-

chita dl tntte I dlustrazioid storiclie da Ugo Foscolo
stese sal pocma dl Dante ^ con indict accurati. —
Fifcnze , i83o, presso Ri^ordi e Comp. Tomi 2,

di pag. 838 complessivamente , in 1 6.° Lir. 9 ital.

In 3Iilano , si vende da Gio. Pirotta in contrada

di S. liadegonda , e da altri principali lihrai.

Del Commento storico del sig. Arrivabene abbiamo gia par-

lato quand'eiso venne la prima volta alia luce in seguito alia

Divina Commedia ginsta la lezione del codice bartoliniano.

V. Bibl. ital. tomo 49.°, marzo 1828, pag. 3oi. Le Illu-

strazioni storiche di U. Foscolo sono tratte dalla Commedia
di Dame illustrata dal Foscolo medesimo, della quale pure

abbiamo gia parlato nel tomo 44.°, ottobre 1826, pag. 3.

Mitologia ad uso delta gioventu compilata da Antonio

Testi , ornata di qnatturdici tavote, — MUano

,

1 83 1, presso Ranieii Fanfani, contrada del Borsi-

jiari , in i8.°, di pag. 486.

Questa e una compilazione come tante altre. II sig. Testi,

iateadendo quanto gioverebbe il conoscere la base storica

e morale su cui sono fondate le narrazioni mitologiclie,

prese coraggio a prometterne qualcbe sviluppamento; ma
la difficolta e snperiore alle buone intenzioni di lui , e di

qnanti si fecero a toccare questo argomento. EgU dee sa-

pere die la Mitologia si bene esposta dai poeti greci e dai

iatini copiatori de' greci, non nacque altrimenti nella Grecia,

ne e creazione d'ingegno greco. Essa viene da paese piia

lontano , ed e opera di popoli di cui non sussistono piu

nemmeno i rottami. Trasportandoci nell' Indie, nel Tibet, in

Tartaria
, potrebbesi a forza di grandi e panose ricerche

scoprirne qualche vestigio: ne tanta fatica ci darebbe giu-

sto compenso. Questo compendio sara di grata lettura alle

donne e ai giovanetti. Fin qui V operetta del sig. Testi va
l)eiie. Quand'egli s' alza a sostenere le ragioni della Mito-

lo2^ia nella quistione eccitata dal Monti , puo andarne con-

tento della liberta dell' opinione : questo e giusto. Ma non
gli si puo accordare clie con versi , ancorche bellissimi

,
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sl possa vincere la forza della ragione e i diritti dl quella

sublime filosofia, clie segna i liniiti ne' quali V umano
ingegno e 1' oggetto supremo_ di tutte le arti debbono con-

tenersl.

II soggetto trattato in questa corapilazione e di tale

natura da svcgliar facilmente la fantasia e trarla a bril-

lanti pitture. Cio pare accaduto al sig. Testi: e le donne

e i giovinetti cederanno all' incanto. Ma ne sofFrira il buon
gusto, il quale non vuole la confusione de'generi; e vieta

ogni specie di esagerazione. Di questi due difetti potreb-

besi fargli rimprovero, se la sua operetta dovesse uscire

del circolo , in cai di sua natura dee ristarsi. L' indicazione

pero die ne facciamo puo essere utile ; e il passo seguente

bastera per avvertire i giovani a non cadere nella tenta-

zione d' imitare uno stile troppo fiorito, il quale appena

potrebbe permettersi in un idillio. II passo e tolto daU'ar-

ticolo Teti dea cle' Mart.

II II carro di Teti era una conca di maravlgllosa figura

» e di una biancbezza dell' avorio piii rilucente ;
pareva

'/ cbe quel carro volasse suUa superficie delle onde.

» Quando la Dea andava per diporto, i delfini sclier-

" zando sollevavano i flutti : dopo questi venivano alcuni

" Tritoni , i qnali suonavano la tromba con ricurve con-

» chlgUe. Circondavan eglino il carro della Dea tirato da
" cavalli marini piii della neve blanchi, e che il salso

» fiutto solcando , dietro di se lasciavano un ampio solco

" sul mare ; infiammati erano i loro occhi e fumanti le

" bocche. Le Oceanidi figlie di Teti , coronate di fiori , a
" truppe nuotavano dietro il carro di lei ;, le belle cbiome
>» scendevano loro sulle spalle, ed in balia de vend ondeg-
II giavano.

u Teti da una mano portava !o scettro d' oro per co-

" mandare a' flutti •, daH'altra teneva sovr' uno de' suoi gi-

» nocclii il piccolo dio Palemone suo figlio attaccato alia

" mammella. Aveva essa sereno il sembiante da una dolce

" niaesta accompagnato , che faceva i sediziosi venti e le

" nere tempeste fnggire. I Tritoni conducevano i suoi ca-

" valli, e ne reggevano le dorate redini. Una gran vela

" di porpora ondeggiava al di sopra del carro; era essa

" piit o meno gonfia dal soilio di una moltitudine di zefiri,

" i quali col loro alito la spingevano. Eolo librato in mezzo
" air atmosfera , inquieto e ardente , teneva in silenzio i
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" furiosi aquiloni , e tiute respingeva le nubi: le immense
" baleiie e tiitti 1 inarini mostri colle loro narici produ-
» ctndo iin Jlusso e rflasso dell' o/ic/a amnra , uscivaiio in

" fVetta dalle profoiide loro grotte per trlbutare alia Dea
" il dovuto omaggio. "

Noi lasciamo ai gicvani leggitori la cura d' inyestigare

la ragioae de' corsivi , in che abbiamo segnate alcune pa-

role e frasi. Ed abbiamo fatto anclie troppo.

Del rimanente per conoscere la Muolo;^ia non ci lia

forse miglior libro clie la Biblioteca di Apollodoro , come
trovasi tradotta ed illustrata di note ncUa Colluaa dcgli

amichi storiri greci vol'^arlzzad stampata dai Sonzogno.

Letterc inedlte dell Eiiwicntiss. Cdrdinale Enrico de

NoRis Veronese. — Verona, il 2 febbrajo io3i
,
per

Valentino Crescini, in 8.°

Di Aldo Mannucci e di Paolo DI. di Aldo ; scritti

due rarissimi. — Venezia, i83i, per G. Picotti

,

in 8.°

Questi volumetti veggono ambidue la luce in occa-

eione di due faustissimi connubj ; il primo della nobile

sig. Margberita Sparavieri col nobile sig. Antonio de' Noris ;

il secondo del nobile sig. Spiridione Papadopoli con altra

sceltissima donzella. Editore del priuio e lo zio della sposa,

Pietro degli Eniilj ; ed egli a lei presenta cpieste lettere

,

raramentandole cbe il dottissimo Porporato da cui furono

dettate aggiunse gloria a quella medesima famiglia in cui

ella sta per entrare. Esse versano sui terremoti cbe afflis-

sero Roma e tutta 1' Italia meridionale nel ijoS , trattone

I' ultima cbe dallo stesso Cardinale fu scritta al Canonico

Giovanni Emilj , e dalla quale risulta 1' antica famigliarita

deile due famiglie , cbe merce di queste nozze vanno ora

a felicemente unirsi.

Editore del secondo volumetto e il cb. sig. Emanuele
Cigogna, uomo caro alle lettere ed all' erudlzlone e da noi

pill volte e debitamente encomiato in questo Giornale, mas-

slme per le Iscrizioni vcneziane da lui raccolte ed illustrate.

Egli appunto al principio del vol. Ill di tale sua raccolta

parlando della famiglia degli Aldi die bella occasione per-

che il Marcb. Gianjacopo Trivnlzio , del quale compian-
giamo tuttora la mortc

, gU facesse conoscere uu opuscolo
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di Altlo Manuzio 11 glovnne , intitolato Relazione delle qualita

til Jacomo di Crettone ; impresso in Vinegia mdlxxxi appresso

Aldo, in 8.°, coU' effigie in legno del'vecchio Aldo Manuzio.

Cheche siasi pero dell' autenticita di questa edizione , se

ella cioe appartenga veramente alle aldine, o non anzi alle

contraffatte , il sig. Cigogna ha acquistato certamente un

nnovo diritto alia pubblica riconoscenza, riproducendo ua

opuscolo di Aldo il glovane, il quale giaceva a tutti i

lubliografi Ignoto. Lo scozzese Jacopo Critonio , a cul si

riferisce T opuscolo , rlfuggendo dalle intestine guerre die

nel suo paese ardevano in materia di I'eligione ,
passo a

Venezia , quindi a Padova , destando nell' una citta e nel-

1' altra di se altissima ammirazione , benche giunto noa

fosse die al 2,0.° anno dell' eta sua. Egli era d'aspetto bel-

lissimo, e cortigiano in tutte le arti cavalleresche esper-

tissimo , parlava dieci lingue, e disputar solea all' iniprovviso

sii qualsivoglia materia e in versi e in prosa : per tutti i

quali pregi viene da Aldo annunziato come mostro de mostri

et tale die mold iidendo cost fane qualita in un sol corpo

henissimo proportionuto et lontano dalla malinconia fanno di

molte chimere. Cliiamato a Mantova nella corte di Guglielmo

Gonzaga fu cola di nottetempo con inaudita barbarie e

vilta ucclso da Vincenzo, figliuolo di quel duca ( e ignota

ne e tuttora la cagione) il 3 luglio del i583, non avendo

egli ancor compiuti gli anni ventidue.

Dalla cortesia del sig. Marco Procacci di Pesaro ebbe il

sig. Cigogna 1' altro rarissimo scritto consistente nella copia

di una Lettera di Aldo Mannucci diretta al duca di Urbino,

e tratta dall' autografo die trovasi nella Oliveriana. Questa

lettera
,

probabilmente inedita , contiene una importante

notizia intorno alia vita dello stesso Mannucci , cioe che

egli cercava accoglienza nella corte di quel duca per

esser piii libero di se stesso , e donarsi a chi gli pareva.

Questa notizia unlta ad altre due che I'editore ebbe dagli

anzidetti chiarissinii Signori , l' una risguardante 1' inedita

Storia latina della casa Pio de' Signori di Carpi , e 1' altra

relativa ad una Descrizione dell' Italia , opere ambedue del

Mannucci , nella seconda delle quali , rimasta imperfetta

,

egli trattar volea anche della nobilta delle citia e delle

famigUe d' Italia, potranno , siccome lo stesso editore c^

avverte, servire di giunta a cio ch' egli scrisse della fami-

glia dcgli Aldi nel suddetto vol. III.
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Forse a taliino questi due volumetti sembrar potrebbero

pei* la loro stessa materia poco acconci ad un dono mi-

ziale. Ma certamente pei- essi, ineglio die per le fiiggltive

caiitileae, verraano e difFusi e coiiservati i uomi degli

Sposi, cui furoiio intitolati.

Sulla falsa eloqnenza del pulpito. Sermone del celebre

abate Lorenzo Mascheroni.

Nell' occasione che la citta di Bergamo vede un proprio

cittadino salire sulla sua sedia vescovile , ci pare lodevol

penslero attestar la gioja comune publ^licando una bella

poesia di un altro bergamasco , illnstre nella matematica

e nella poesia. II Sermone del Mascheroni non e certa-

mente ne si lodato, ne si perfetto come T Invito a Lesbia

,

ma e ricco di molti pregi e sopra tutto di quella sponta-

neita che non si raggiunge quasi mai quando si vuol imi-

tare. Noi per levare un saggio di questa poesia in servizio

dei giovani ai quali non fosse finer conosciuta , trascriviamo

il seguente consiglio

:

Vuoi regola d' affetti esatta e corta

,

O messaggier del cielo? In te raccendi

La fianima che Giovanni arde e trasporta.

Come si destan nolenti incendi

Da fulmine che in selva acceso pioinba

Tra 'I confuso fragor di tuoni orrendi :

Cosi I' etereo ardor fischia e rimhomba ,

Acceso dalle rapide scintille

Che il Grisostomo sparge dalla tromba.

Opere dell abate Antonio Meneghelli. — Padova
,

i83o, vol. i.°, in 8.°, coi tipi della Minerva.

Trascriviamo dalla prefazione del ch. autore le seguenti

parole : i< Gia molti mi ban giudicato sopra quanto pro-

» dussi, e percio la sentenza e proferita riguardo a quello

i> che sto per ofFrire^ mentre, fatta astrazione da qualche

>> scritto pur anco inedito, tutto e di vecchia data. Niano

» creda pero che dalle luslnghe della lode sia sempre an-

» data disgiunta la critica; pochi si, ma ebbi ancor io

» gli aristarchi, vie mi manco qualche zoilo. " Lascianio

in dlsparte quest' ultimo nome, Chi lo merita ha sempre
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torto : or die diremo di clii lo merita , e si leva coatro

un autore come il signor Meneghelli , a cui 1' ingegno puo

fallir qualche volta , ma la buona intenzione e la rettitu-

dlne della mente aoa mai? Del resto chiunque leggera il

volume die annunciamo si persuadera die 1' opinione dei

critici sugli scritti del signor Meneghelli fu giusta, se fu

una lode temperata da qualdie censura. Noi forse piglie-

remo occasione di parlare andie di questi ELogi {i), quando

troveremo ne' susseguenti volumi qualdie inedito scritto

del signor professore.

Pel fausto ingresso nella diocesl di Cremona di mon-
sig/ior Vescovo Carlo Einmanuele Sardagna de Ho-
hensteiii di Trento

,
gid ivi decano delta cattedrale ,

Alcuni cenni storici d un siio concittadmo , con let-

tere inedite del cardinale Francesco Sfondrati cre-

monese. — 3Iilano , i83i, dalla tipogtafia Rivolta,

in 8.°, di pag. 48.

Non sapremmo in qual guisa meglio celebrar si potesse

I'assunzione di monsignor Sardagna di Trento alia sede

vescovile di Cremona, quanto col ricordare i vicendevoli

legami di onori , di dignita , di parentele , di amicizia che

quasi in ogni tempo tra 1' una e 1' altra di quelle due cltta

conservaronsi. Tale e lo scopo dell' eruditissimo autore di

quest' operetta. In essa pertanto ci si rammenta che non
pochi illustri Cremonesi ebbero in Trento cariche o eccle-

siastiche o clvili, e in queste si distinsero sommamente
per problta e per dottrina, Un Gerardo Primo di Cremona fti

eletto a vescovo di Trento nel i223 e stato pur era a

quella cattedra destinato nel iiyS un altro illustre cremo-
nese Giovanni de' Sordi , che fu poi vescovo di Vicenza.

Non pochi ancora sono i Cremonesi che di se onorevole

nome lascikrono nel Tridentino Goncilio , e tra questi i

due cardlnali Sfondrati , ed il celebre poeta monsignor
"Vida , che in un' amena villa suburbana di Trento medito
r opera sua, Dialogi de Rei publicm dignitate. II cardinale

Cristoforo Madrucci principe di Trento , eletto da Filippo II

a supremo Governatore della Lombardia ebbe particolar

propensione per Cremona , avend' anche ordinate che quella

(1) II primo volume coutiene sette £logi e la Vita del Cesarotti.



()6 A P r K N D I C E

citta vcnisse magiilficameatc ampliata. Frequentl relazloui

di amicizia ed aiiclie cU parentele coiitratte per viceadc-

voli e cospicui matrimonj farono pure tra' Cremoiiesi e

Tretitiai , del die riportansl nelT opnscolo belle e nume-
rose testinionianze. Uii articolo vi e pure opportunamente
iiiserito intorno alia famiglia del prelato cui e iiidiritto

r opuscolo , faniiglia nobiiissiuia die giix nel 1872 trova-

vasi iscritta iiella matricola de' cittadiiii di Trento.

All' operetta fauno nobile corredo alcnne letlere inedite

del cardiuale Francesco SfoaJrati al cardinal Farnese ,

scrltte Tanao 1847 ^ relative tutte alle cose del Concilio

di Trento. Francesco Sfondrati patrizio cremonese fu uomo
coltissimo ed assai onoi'ato dal duca Francesco Sforza e

dair imperatoie Carlo V : ebbe per moglie Anna Yisconti.

Nicolo , il minore de' suol figliuoli , fu papa col noma di

Gregorio XIV. Rimasto veJovo prese gli ordini sacri e fu

in difficili incumbenze adoperato dal pontefice Paolo III

,

die lo elesse a vescovo di Cremona e poi a cardlnale

:

niori in Cremona nel i55o. Le lettere che qui si danno

e cU' essere debbono care ai Cremonesi non meno che ai

Trentini, sono tratte da un volume die tutto intero di ine-

dite lettere di quel cardinale conservasi nella doviziosissima

Biblioteca del sig. Cons. Aulico don Antonio Mazzetti, pre-

sidente delFI. R. Tribunale di prima istanza civile di Milano.

E posciaclie rammentata abbiamo la Biblioteca del sig.

presidente Mazzetti
, giovacl qui il ricordare pur anco che

essa, per le soUecitudini, per T intelligenza e per I'amor

patrio deir illustre raccoglitore, tutio forse contiene cio che

finora fu o scritto o stampato intorno alia storia civile

,

ecclesiastica e letteraria di Trento e del Tirolo meridionale.

Nel catalogo che compilato ne fu gia sono sette aniii,

benche non condotto a compimento , contavansi gia presso

che due mila numerl. Da quell' epoca venue ella maravi-

gUosamenie aumentata. Fra le preziose colleiioni che le

farono in questi iiltimi anni aggiuiite merita particolar

menzione quella del benedettino Alberto Mazzoleni da Ca-

prino nel Bergamasco, il quale ammassatl avea ben cln-

quanta volunii in foglio di preziosi ed autentici documenti

per una storia del Concilio di Trento ch' egli contrapporre

volea a quella di fra Paolo Sarpi. Noi speriamo che il

sig. Presideate vorra tratto tratto presentare alia rcpulj-

blica letteraria qiialche dono delle inedite cose ch' egli ha

toil graudc cura e coii aon minore dispendio i-accolte.
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Annall del teatro della cittd dl Rcggio , anno 1829. —

.

Bologna, 1829 ( i83o), coi dpi del Nobili e Coinp.
,

in 8°, di pag. 239. — Gli stessi, anno i83o. Ibid.

183 1, di pag. 291.

Dello scopo, della natura e del metodo di questl Annali

,

pregevole lavoro del sig. conte Carlo Ritorni , parlato ab-
bianio piii d' una volta ae' fascicoli degli anni antecedent!.

Ora non altro faremo se non avvertire, ch'essi continuano
con nguale critica e imparzialita , alieni senipre da ogni
spirito di municipio o di prevenzione , censurando quel
drammi clie per qualunque siasi motivo pericolosi sono
alia retta morale, e die percio non ammettersi dovrebbero
si facilmente sulle scene, e lodando quelli che al dilette-

vole accoppiano T onesto. Ne le osservazioni dell' autore
ristringonsi alia sola drammatica o niimica rappresenta-
zione , ma abbracciano ogni genere di spettacoli , ed al-

r uopo versano anche sulla musica ecclesiastica o sacra,
avvertendone gli abusi , e additaado le riforme che con-
verrebbe in essa introdurre.

Principj del disegno tratti dalle piii eccellenti statue an,-

tiche per i giovani che amano percorrere lo studio
delle belle arti

,
gid pubblicati da Giovanni Volpato

e Raffaele 3Iorghen, di nuovo incisi sotto la direzione
dei signori professori di pittura e d intaglio in rame
Teodoro Matteini e Galgano Cipriani, impressi per
cura di G. Vallardi. — Milano, 1800, presso la ditta

P. e G. Vallardi, in foglio atlant. Fasc' 6. Ogni fasc^
contiene sei tavole , ciascuno al prezzo di lir. 6 ital.

I celeberriml Volpato e Morghen prestare non potevano
certamente un piii grande servigio ai giovani che coltivar
vogliono 11 disegno

, qnanto col pubblicarne i principj
tratti dalle piix eccellenti statue greche, vale a dire dai
piii perfetti eseraplari che vantar possano le arti belle.

Nel qunl lavoro o studio essi cominciano dai primissimi
elementi; dall'occhio, per esempio, espresso prima a soli

contorni, poi ombreggiato, ecc. e vanno cosi progredendo
coUe diverse parti finche tutte ci presentano la ligura del-
r uomo. Tali parti poi sono di grandezza naturale e pre-
cediUe dalle misure cavate dalle statue delle quali nell" opera

BihL Ital T. LXII.
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stessa contcngonsi le imagini. Qucsti principj furono percio

accolti con applauso si fatto die in pochi anni ne fu

pressoche inteiamente consunta redizione cU Roma coi

lipi Pagliarini , 1786,111 foglio mass. E il celeberrimo Ca-

nova soleva a' giovani artetici proporla come un tipo ec-

cellente , su cui ne' lore studj esercitarsi. Non possiamo

dunqne che applandire al signor Giuseppe Vallardi , il

quale ne intraprese una nnova edizione, e qnesta merita-

mente consaci-6 all" ombra ed alia memoria di quel sonimo

veneto scultore. Essa poi e condotta con tanta accuratezza,

che se non vince la romana , almeno la pareggia anche

nelle piii minute paiti. II teste e in italiano ed in fran-

cese come in quella. Trattandosi pero d' un' edizione fatta

in Italia e da artisti italiani , bramato avremrao clie i nostri

editor! provveduto avessero alio sconcio di quella fatta in

Roma , col non appagarsi della sola indicazione francese

a pie delle tavole, ma coU'aggiugnervi ancora T italiana.

Quest' edizione ha altresi un merito nella tenuita del prezzo

,

merce di cui puo agevolmente essere acquistata da ogni

classe di studiosi.

Prospettiva pratica di M. Giacomo Barozzi da Vi~

gnola , conforme T edizione di Lclio Dalla Volpe.

— Milano , i83o, presso la ditta Pietro e Giu-

seppe Vallardi {co' tijji di Felice Rusconi), in 4.°,

di pag. 3o , con 64 tavole in rame
,
prezzo aiistr,

lir. II. 5o, ital. lir. 10. Bella edizione.

Lo stesso sig. Giuseppe Vallardi intento sempre a promo-

vere que' libri che meglio giovar possono alia gioventii in-

caniminata sulla can-iera delle belle arti, delle quali e egli

stesso caldo e intelligentissimo amatore, dopo d' aver pub-
blicate tre diverse edizioni degli ordini d'architettura del

Yignola , le quali accolte vennero tavorevolmente da tutta

r Italia, presenta era al pubblico il Trnttato dl prospettka

dello stesso autore con bella ed accurata edizione , e fe-

delmente seguendo la celebre ed oggimai rara di Bologna,

per Lelio Dalla Volpe, dell'anno 1744- Con cio ha egli

acquistato un nuovo dirltto alia piibblica benenierenza

,

rlproducendo un' opera classica per se stessa ed utilissima ,

e percio dagli studiosi assai ricercata. E poi da notarsi

clie a questo Trattato del Vignola puo egregiamente servire
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cli cotitinuaz'ione e di compimento il Corso di prospctdva

di Paolo Landrlani , inaestro sommo nella teorica non meno
che nella pratica deir arte , e nome alia patria nostra ca-

rissimo^ la quale opera sotto il tltolo di Osservazioni sid

difcui prodotti lie' teatri dalla cattiva costruzione del palco

scerdco, ecc. con un' aggiunta ed un'appendice sul niede-

simo argomento fu publDlicata dal medesimo Vallardi in una

forma perfettamente uguale a cjuella della presente edi-

zione (i). E noi siamo d' avviso che con queste due opere

gli studiosi trovar possano tutto cio die concerne la co-

gnizione ed il pratico esercizio della prospettiva.

Dlscorsi letti nelF I. R. Accadcmia di belle arti in Venc-

zia per la distribuzione de" premj delV anno i83o.

—

Venezia, i83o, tipografia Picotti.

Col primo di questi discorsi il signer Antonio Diedo,

nobile veneto , professore segretario f. f. di presidente di

queir illustre Accademia, prende a dimostrare la necessita

della poetica ispirazione in fatto di ai'ti belle , afFerraando

die ove questa manchi , non si lusinghi V artista di con-

seguire eccellenza di opere , ne immortalita di nome. De-
finita percio la poesla per la piu sacra insieme e la piii

antica delle arti, pel primo linguaggio deH'immaginativa

e del sentiraento ( mezzo possente di cui servlronsi i primi

poeti onde condur 1' uomo alia civilta), la dice stretta so-

rella e fedele compagna delle arti belle j ma non pago

deir oraziana sentenza che la poesia fa simile alia pittura ,

ei tende a mostrare di' elle sono una cosa sola , e che

tutte le arti, per quel nodo viceadevole die le unisce tra

loro , altro non sono che poesia. E lo sono in fatti , quando
chiamisi poesia o creazione quella forza di niente e di

fantasia che concepisce e rappresenta il bello. A confer-

mare questa sentenza ei tocca le opere di due distinti

artisti , spenti non ha guari , i quali furono alunni delle

Muse e ce ne lasciarono le ispirazioni. In seguito prova

il vantaggio che ne ridonda dalla lettura de' somini poeti

col dimostrare che le loro favolose invenzioni , le ali del

pegaso , le fouti d" Ippocrene e Aganippe , ecc. altro non

(i) Veggasi qursto Giornale , t. 4.°, jiac;. 206, t. ii.% pag.

340 e t. 49.% pag. 395.
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sono die simholi delP cstro e della fantasia , di qiiella vena
clie peronne discorre ad arricchire di sempre nuove bel-

lezze d' immagini , ed a destaro corrispondenti inipressioni,

con die la pocsia prepara all' ardsta uri moiido novello

,

presciua (C suoi occhi ilelle scene d' incanto. Da queste astra-

zioni passando I'oratore agli esempi propone alcuni argo-

nienti attinti da Dante , da Omero e dalla Storia sacra

atti per subllniita di concetti e di sposizione ad anlmare ,

ad accendere la fantasia , ad essere ligurati con grandezza

e forza di espressione ( al disotto pero degli originali sic-

come asseribce ). Ma fin qui non ista la poesia die 1' ora-

tore pretende dalP artista e die vien poscia a spiegare

:

ma noi qui ci ristiamo per non riprodiirre una parte della

sua orazione. Egli diiude il suo dire esaltando i niaravi-

gliosi efFctti prodotti nella pittura e nella scultura da que-

gli uoniini die fisi e conceiitrati lianno snputo suliliniare

le lore sensazioni : e qui notiamo com' egli si sforzi di

rivendicare aU'architettura 1" entusiasmo poetico del quale

secondo taluni e tenuta men suscettiva in confronto delle

due altre arti sorelle. Tra i varj argomenti addotti in di-

fesa di questa crediamo di qui riportarne 1' ultimo , afFin-

clie i nostri leggitori , die invitiamo a trascorrere il libro,

pregustino un saggio della dizione adoperata dalPautore,

die a nostro avviso spira ancli' essa poesia : « Quest' arte

» non solo varca i confini della poetica , ma giunge an-

" cora agl' incanti e agli esaltaiiienti della romantica. E se

>> cio non bastasse a convincere i detrattori , dite , die in

'> mezzo agh ami e alle reti, e fra le alglie e le canne

» surse per opera dei numi una citta singolare , die non
>i pnr Tiro e Sidone, ma doveva superare la stessa Roma.
" Fate die all' albeggiar di lucida aurora un vento pro-

'/ pizio dal mar vicino porti il viaggiator fortunato a ve-

>i der la magica seen?, die curvandosi a guisa di anfitea-

" tro , sembra die 1' ospite accolga fra le sue braccia.

" Immobile per lo stupore non sapra su qual prima degli

» innumerevoli oggetti fissare questi lo sguardo , come ciii

)i eatrando a una galleria , oppresso dalla folia di varj e

f> portentosi dipinti, va coll' occhio aggirandosi su quelle

>> tele , ne trova posa. Fate poi cb' egli stesso al pallido

" raggio della casta diva su bruiia barciietta fra il canto

>i marinaresco accordato al soflio di uno zeliro, e confuse

>i col lene susurro della mobile onda rotta e divisa dal
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» rostro della prora tan;liente, rlvegga questo spettacolo

u ed al)l)ia clii gli additi e descriva la chiesa di S. Marco

>t e il gran tempio votivo di Maria salvatrice, T luio e

» I'altra custodi dei Veiietl ; poi il ducale palagio , poi U
»/ regio edifizio die fanla ornatissinia alia piazza iiiiuore,

»; e vince qaanti v' ha al mondo in ricchezza ed eleganza

,

u opera di quel somnio , ecc. "

Al discorso del segretario tieii dietro T orazione del coate

Agostino Sagredo nobile veneto , socio onorario dell' Acca-

demia. Ha questa per subbietto V elogio di Jacopo Saaso-

vino , scultore ed architetto celeberrimo cbe sebbene abbia

sortlto i natali in Firenze, pub considerarsi veiieziano per

essere stato accolto in quella citta con tutte quelle distin-

zioni die meritava raltissimo di lui ingegno, e per essere

dessa il teatro delle sue glorie, avendo ivi fermata la sua^

sede e niolto operate. Qnesto elogio corredato d' importanti

annotazioni, oltre di essere condito di peregrine notizie, e

scritto in uno stile disinvolto die rendene assai gradita la

lettura. Ominettiamo quindi dal qui darne un estratto per

niettere in cuore ai leggitori nostri la brama di procac-

ciarsi questo libretto , da cui potranno eziandio ricavare

una norma del nuniero del premj die per sovrana muni-

ficenza furono in quella inetropoli distribuiti , e da questo

desumere nel tempo stesso il calore che anima quella gio-

ventu studiosa onde corrispondere a sifFatti incoraggiameati.

F.

S C I E N Z E.

Z)e Sublimitate Divinarum Scripturarum et consimili-

bus Profanoruin locis inlustrata , auctore Firmo
Lanzoni, etc. Tom. I. Prodi omi instar.— Veronce,

i83o , ex typogr. Libaiitea , in 8.°, di pag. 172.

Ur. I. 80 austr.

II signor canonico Lanzoni si e accinto a questo lavoro

dopo d'avere per alcuni anni dettate lezioni di sacra Scrit-

tura. Egli tratta la materia die si propose, non sotto Taspetto

dogmatico , apologetico , morale od ascetico , bensi sotto

r aspetto iilologico, siccome egli dice, o sia per cio die

concerne la bellezza dei concetti e dello stile. Da questo

lato egli non dubitera di appellare tutti i profani autori a
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viscliiariniento dei sacri, paragonamlo gli iini cogll alti'i

,

primamcnte gli anticlil gr«-cl e latiai, poscia i recenti ita-

liani , ed inline i francesi edaltri, sciiipre intento a rac-

co^liere qua e la i fiori soavi d' o£;ni bel dire senza lo

spinoso ingombro delle dispute. Cotanto egli promette nella

sua prefazione, e rispetto alia distrihuzione dclle cose, le

presenta ordinate in cinque touii : nel prlmo , die e il pre-

sente , istituisce un previo discorso De Scripturarum natura ,

de natura siibliinilatis , nel secondo dimostrera il sublime

carattere degli autori e dei loro poenii in generale^ dalla

speciale illastrazione di quelle testiinonianze clie riguar-

dano Dio e gli iiomud risulteranno i tomi terzo e quarto :

ii quinto ed ultimo tome parlera a modo di appendice

De usu totius opens. II priino tomo adunque ci presenta

un' idea gencrale delle SS. Scritture, ci dimostra la neces-

sita di un giudice infallibile nelT interpretarle , la necessita

di uno studio profoiido per ben comprenderle, il quale

studio abbraccia pure diverse cognizioni estrlnseche alia ma-

teria biblica , ma che servono rairabilmente a riscliiararla,

Nel suo complesso la cosa e trattata come far sogliono gli

ermeneutici , ma dalle inolte antoiita dall' autore citate, e

in alcune particolari sue riflessioni si scorge ch' egli ha

dovuto preinettere niolta lettura e molte ricerclie biblio-

grafiche di antichi e moderni scrittori , noa meno italiani

che stranieri. Chiaro e consegnente e il metodo del suo

ragionare, chiara la locuzione; saremmo pero rimasi assai

paghl se r autore av'esse abbandonata la troppa ampllfica-

zione rettorica che talora si scorge, ed airopposto si fosse

espresso con miglior sapore di lingua latina nel prodromo

di un' opera che poi dovra spaziare uell' estetica del bello

e del sublime.

Osservazioni siilla falsa persnasione degli Ebrei di

noil ammettere la veniita del vero Messia , di Ame-

deo Teresio Maria Valperga , gid Salomone Isacco

Luzzati di Casale. — Torino , 1826 , tipografia

regia, in 8.°, pag. i^x). Prezzo lir. 2.

E dolce ed onorata cosa per la religione di Cristo, che

tra i figli ripntati dell' aiitica Sinagoga sempre taluno si

rinvenga il quale volouteroso abbracci la legge novella , c
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poscia solennemente inviti i suoi pertinaci fratelli a rico-

verarsi essi pure nella mistica area del Santo d' Israele.

Fra quest! nierltaaiente aanoveriamo il sigiior AuieJeo

Valperga Luzzati , che , dopo aver percorso per lunga eta

le riprovate vie del giudaismo, si pose da iiitrepido sul

cammiao di salute, ne tralascia d' invitarvi altrui con produ-

zioni date alia pubblica luce. La prima di queste e V opera

che noi annunziarao. Viene essa distribuita ne' tre princi-

pali punti : Legittiuiita , Unita , Santita : e scopo dell' au-

tore Tesamlnare attentamente e singolarmeate questi di-

stintivi caratteri della Santa Chiesa Cattolica, onde poi

dimostrare all' evidenza come a gran partito s' inganni la

Sinagoga col negarli alia Gliiesa di G. C. , e coll' appro-

priarseli esclusivamente. Da cio si scorge die questo lavoro

e particolarmente diretto contro le f;ilse pretension! degli

Ebrei , e quindi all' intento di procurare una loro conver-

slone. Fonte convincente e la maniera del ragionare, raolta

e r erudizione che vi si adopera , ed ogni cristiano , co-

munque alieno si voglia dalle cousuetudini e dai riti del

moderno giudaismo , trovera un sicuro interesse in questa

opera o per una lodevole vaghezza di sapere, o per sem-

pre piu convincersi del miserabile decadimeuto in che

giace un culto daH'Eterno rifiutato. Serve mirabllmente al

generoso fine che si propose 11 signor Luzzati una sua

seconda opera o Giornale periodico, da lui intitolato Os-
servatore Talinudico , diviso in dodici fascicoli , e stampato

a Torino dal tipografo Sylva.

Professio Fidel Catholicce ex S. Scriptura et antiqui^

tate a Francisco Veron , cui accedit Catechismus

Catholicus Petri Canisii. — Cremonce , 1801 , ex
typogr. Maniniana , in 8.°, pag. 282.

Non ci ha teologo guidato da ottimo spirito che non
apprezzi sommamente 1' ingenua e salutare operetta del ge-

suita Veron, nella quale si stabilisce la regola della fede

cattolica , segregata da tutte quante le opinioni scolastiche

e da tutti i sentimenti od abusi dell' umano intelleito. Cer-

tamente i due fratelli Adriano e Pietro de Walenburch 1' eb-
bero in tanta estimazione die nelle controversie della fede

,

in difendere la quale posero tanto ingegno e si grande dottri-

na , hanno giudicato di scegliere ed adottare questa regola

,
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nnziclie costitnirne uoa nuova. Tanto ella e erudita e cosi

accuratauiente esposta die coa ogiii facilita vi si discerne

cio die forma il deposito di nostra fede , c cio die nella

Cliiesa non ha aiicor meritato ua' autorita indubitabile ed

inconcussa. Ne il valente scrlttore in conseguire questo

scopo euro la sdegnosa intolleranza dei moiti , ne per ri-

guardi a qualclie scrittore , suo correligioso, meno si ap-

plied a delinearci in tutta la sua integrita e purezza lo

spirito del cattoliclsmo. Era, per cosi dire, T epigrafe de'

suoi sentlmenti e del suo scritto 1' aurea e tanto nel fatto

impugnata sentenza : « In iiecessariis wiitas , in duhlis U-

btrtcis , i/i oinnihits charitas. »

E degno pertanto d' ogni coramendazione il tipografo

]\Ianini per aver fatto dono all" Italia di una recentissima

ristampa di quest' operetta , alia quale precede una pro-

fession di fede cattolica contro le novita e le insidiose

arguzie deireretico, e ticn dietro un succinto catediismo

del Canisio. Speriamo die il giovane ecclesiastico scliivo

dal delilsare per imiuensi volumi la sostanza di nostra x-e-

ligione , e die il dotto infastidito della clamorosa polemica

delle scuole, o per profitto o per ristoro dell' aninio si

volgeranno propizj a questa edizione , e die noi rimar-

remo felicitati dell' averla annunziata.

Jnstitntiones Theologlcce , auctore Fr. Leop. Br. LlE-

SERMANN SS. Tlieolog. Doct. et Prof. Dicecesis

Argeiitinensis Vicario generali. Editio terda ernen-

data. Tom. I. — Brixioe , i83o, in Orphanotropliio

S. Barnaboe
,
pag. xJiJ-212 , in 8.° (i).

Con buoni auspicj si presentano all' Italia queste Istitu-

zioni teologiche del prof. Liebermann , vicario generale

della diocesi di Strasbourg, gia da niolti anni proposte

dal Vicario gen. di Magonza come norma a cui debbano

attencrsi i suoi diocesani negli esanii e nelle quistioni dog-

matiche. Questo prelato nella pubblica e solenne sua appro-

vazione comnienda 1' opera del signor Liebermann pel san-

tissimo zelo di religione die in esso traspira da ogni parte

,

(l) Sono usciti anche il tomo 11 ed il quinto fascicolo che

forma la parte priiua del tomo III. II prezzo e in ragione di

cent. 10 aiistr. al foglio.
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per r accurata dlstrlbuzione delle materie , per la chiarezza

conservata fra la copia deile cose, e finalmente per la

nitidezza dello stile. Noi avendo percorso qnesto priino

volume, e assai bene promettendoci anche degli altri, fac-

ciamo applansl non meno alia \erita di quel giudizio, clie

ai principj ed al criterio dalP autore manifestato nella sua

generale prefazione. Volendo egli proporre agli ecclesia-

stici aliuiQi una guida lore adaita , ne sapendo a quale

appigliarsi, percUe le istituzioni composte a questo fine,

e conosciute da kii , o sono d'lft'use oltre il dovere , o sono

troppo digiune e succinte , o seguono una distrlbuzione

ed ordine di cose non piu comportato da' nostri tempi

,

ovvero per istudio di novita e per soverchia accondiscen-

denza a recenti filosofiche teorie si spingono troppo oltre

,

ha giudicato di occuparsi egli medesinio in questo lavoro

,

e di scegliere tra gli antichi metodi ed i recenti cio

che gli parve il migliore. Scienza eterna e la teologia

,

come eterna e la religione in che essa addottrina gli uo-

mini : ma le sue forme esterne con che ella si presenta

vanno soggette alia niobilita delle cose umane. Assettata

o scomposta in mlUe guise dal capriccio degli scolastici,

a mala fatica riteneva un vestigio della primiera dignita ,

quando uomini di miglior dottrina , di migliore ingegno e

gusto forniti sgombrarono da lei le argute ciance , e ap-

plicati di senno alio studio delle Scntture e della Tra-

dizione , fondamento d' ogni sana teologia , la astersero

gradatamente da ogni macchia che deturpata 1' aveano.

Sebbene nel conseguire quel bellissiaio scopo alcuni non
furono cosi prudenti e sobrj come il bisogno richledeva. Im-
pazienti d'ogni fatica e d'ogni severa disciplina ban creduto

essere mighor partito il disprezzare le cose da loro igno-

rate ciie I'apprendcrle , e ripntandosi piii sapienti de' no-
stri niaggiori , con piglio superbo rifiutarono ogni antica

sembianza. Si direbbe ch' essi hanno santamente giurato

di non dare asilo ad un sillogismo, e che per essi non e

sistema piu rldicolo del ragionare all' incalzata. Ora il no-

stro autore schlvo dall' incorrere in questi due scogli op-
posti arreca insieme le ragioni per cui ha stimato di ri-

tenere qualche forma antica del disputare , e le appoggia
alia sentenza del gran Bossuet ( difesa della Tradizione e

de SS. Padri ) , dalla quale risulta che il metodo di trat-

tare le quistioni nella raauiera coutenziosa e dialettica ha
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pwr esso i suol vantaggi, purche ci sorvlamo nnicamente

di esso, come cU mi mezzo per far progreilire nel cain-

in'uio della scienza coloro che cominciano ad imprimervi

i primi passi: mentre T esperieiiza iiisegaa die coloro i

quali , ablianJoaato qaesto metodo , si soiio dati di slaacio

e coQ ogai lor possa alia critica , furono soggetti a molti

sviamenti quaiido si soiio diretti suUe materie teologiche.

Laonde il nostro antore taiito piu doveva aiteiiersi a qiie-

sta maaiera, perclie suo scope noii e di scrivere per gli

addottriiiati , ma pel giovane clero aiicor nuovo nelle di-

6cipliiie teo'ogiclie. In mezzo a cio egli noii aspira alia

gloria d' iiiventore o di detrattore degl' iiisegaameati altrui ^

anzi professa ingenuameate che prima di dettare qaeste

sue istituzioni , si e occupato avidaraeate delle opere al-

trui, le qnali pur soveiite raccomaudava a' suoi alunni, e

che nel suo lavoro ha trasfusi tutti i copiosi frutti da

esse opere raccolti.

Per procedere con una mossa franca e bea ordinata nel

vasto campo delle dottrine teologiche, il signor Liebermann

si e proposto questo generale andamento. i.° Si tratta della

verita e divinita della rlvelazione cristiana; a.° Si dimo-

stra quanto e con quali niezzi si debba ella distinguere

dalle altre che a torto si gloriano di questo nome : in que-

ste due parti egli fa consistcre la teologia che generale si

appella; 3.° Segue quella parte di teologia che speciale si

nomina, e che lia per iscopo non solo di svolgere per

ogni parte la dottrina che alia fede appartiene , raa altresi

di conferniarla colle sue prove inconcusse , sventando le

difficolta che si tenta di opporre. Si scorge pertanto che

queste istituzioni teologiche sondivise, come egli acceuna,

nella dimostrazione cristiana , nella dimostrazione cattolica

,

neir esposizione di tutta la cattolica dottrina. La prima

parte, cosi egli prosegue , contiene , per dir cosi , le ra-

dici onde usci e fu propagata la cristiana religioner la

seconda fa vedere il tronco di quest' albero di vita, tronco

unico , indivisibile dalle sue radici da cui riceve Talimento

da propagarsi ad ogni fronde. La terza parte in fine ci

rappresenta la gran copia dei rami germoglianti da quel

tronco, i quali tutti col loro mirabile intreccio si difFon-

dono in guisa di olFerire all' occhio una sola ricca sublime

e vastissima pianta.
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// Davidde. Lezioni storico-morall dclV ah. Davidde
conte ScoTTi. — Fenezia , io3o, Picotti , in o°

II pregio di queste lezioni storico-raorali ( opera , come
si attesta nella dedica , noa piu rinvenibile ) consiglio i

veneti editori a pubblicaila , ed a soddisfare per tal niodo

alia compiacenza dei dotti , non che a promovere la pub-

blica cristiana istrnzione. L' opera sara divisa in dieci vo-

lumetti, e ne uscira uno niensualmente: prezzo di facilita-

zione per gli associati , lire una austriaca per ogui volume.

AN0OS XAPITiiN, ecc. Fior di virtit, accresciuto

di dottrine e. di esempi adattati alle virtu ed a' vizj.

Libro utilissimo a chi brama di esercitarsi nelle lin-

gne italiana e greca volgare. — Venezia, i83o, per

Francesco Andreola , in 8° di pag. i35. Prezzo

lir. I ital.

Lo Spettacolo della Natura. Opera dell' ah. Pluche
,

arricchita di annotazioni e divisa in tie parti. —
Venezia, \S'6o,presso G. Battaggin

,
fascicolo I.

Non e uomo di sana mente e di retto cuore , il quale

conoscendo quest' opera del Pluche non la stimi una delle

migliori per istruire la gioventu ed erudire ogni persona

civile. Essa dispensa a larga mano le piu giovevoli dot-

trine deila Storia naturale, le espone in modo semplice e

chiaro , talclie con miraliile facilita trovan adito nell' in-

telletto; le adorna di una tal grazia , le condisce di tal

dolcezza, che I'apprendere non e fatica , ma dlletto con-

tinuo ;, e da esse ne trae, a profitto degli studiosi ,
quante

mai se ne possono utili deduzioni , non solo perche la

loro vita s' accresca di comodi e di piaceri , ma cio che

piu monta assai, perche si temperi assiduamente al dovere

ed alia virtii. Lo Spettacolo della natura del Pluche noa
mentisce la natura giammai •, non la rattrista , non T in-

ceppa 5 come piu o meno soao costretti di fare quelli clie

ne trattano con rigore scientifico, ma usando di colori

fcdelissimi a rappresentarla, ne la dimostra prospera e lieta

tal quale ella e, onde non e animo si torpido clie non ne

senta il bello e non se ne innaraori. Condotti i giovani da

simile scorta alia disamina degli oggetti e delle opere
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natur.ill clie loro stauiio continiiaiuente sott' occhio , mH
neglette e vili])cse , o die cio avvcnga per indolenza o leg-

gerezza nel cousidcrarle , o per elFetto cU abitudine che

alle nienti incolte spoglia le piu luirande cose di qualuiicjue

loro pregio •, con tale scorta , io dico , ecco balzare a lor

ocelli per ogiii dove , ne' canipi di natura , argoinenti di

maraviglia, e tutto quanto li circonda risplender di nuova
luce , animarsi di nuova vita. Non mancano pero di essere

dair autore dello Spettacolo istruiti anclie intorno a quelle

cose die non si parano comunemente alio sguardo, ma
vogliono essere qua e cola rlcercate •, pero, tra le moltipHci

produzloni della natura, egli sempre descrive con special

diligenza quelle che sono piii usuali, plu utili, e addita le

applicazioni die se ne fanno a servigio deir uniana societa,

affinclie nello stesso tempo si conoscano le ricdiezze della

natura, e 1' Industrie dell' arte per cui vie meglio si adat-

tano al nostro vantaggio. Ma o cli' egli contempli e dichiari

le maraviglie naturali esposte agli occlii d' ogni uomo, o

die vada la lunga serie percorrendo di quegli oggetti da

cui ritl-ae sollievo e diletto V umana vita , sempre ranimo
innalza all' Autore di tanti portenti, al Largitore di tanti

doni ; ammira la nioltiplicita, la varieta, la bellezza delle

sue opere , e quanto provvide sieno le leggi della loro

temporal sussistenza, e come, benche mutabili , nelle loi'O

specie si conservino , servendo 1' une , per via di modi sa-

gaclssimi e con giro perenne , al conservamento dell' altre,

e tutte poi general mente prestandosi a benefizio deiruomo:

onde si viene a raccogliere , che se in questa stupenda

opera della creazione fa pompa solenne la potenza del

suo Facitore , vi fa maggior pompa ancora , a chi ben la

cunsideri , la sua sapienza e bonta. Quindi il Pluche de-

scrive la natura con ranimo ridondante di ammirazione

e gratitudiiie per F Autor suo; ond' e nel suo libro efFusa

Vina dolcezza , una religiosita che commuove , e quel pre-

muroso amor del bene, a cui questa e di scorta, vi splcca

per ogni dove ; cosi puo dirsi che al libro medesimo niuna

inanchi di quelle parti che piu convengono a formar la

mente ed il cuore de' giovani. E qui nell' ammirare nel-

r opera del Pluche con si bell' esempio congiunte le cose

iisiche e le morali, vuolsi avvertire che rispettiamo i ino-

tivi per cui nelle comuni opere di Storla naturale non
si fa quel pur si agevole passaggio dall' une all' altre; e
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cosi pure, poiche nel discorrere e nel disputare intorno

alle cose sensibili, troppo spesso avverrebbe di menzionarne

TAutore , troviamo lodevole, che per riverenza, in sua vece

si iiomini questa natura , nella quale adombriamo la pos-

sanza che da Lui emana a dar I'essere e il moto ad ogni

seiisibile oggetto. Ma non possiamo pero comportare, che

ill niolti ti-attati di Storia naturale si parli si spesso di

natura, senza quasi dichiarare il significato di questa voce,

o non iuipiegando a dicliiararlo termini suificienti e con-

degni all' entita del soggetto, e quindi usandola non solo

in quel significato che le si attribui, ma in molt' altri

ancora , ond' elia cosi ne divien vaga ed inconcludente. E ci

duole che ahneno di volta in volta,quando pin fortemente le

cose naturate clie si contemplano, prociamano il loro Autore,

non si riconducano i giovani dall' ombra del soggetto al

soggetto stesso, vale a dire dalla natura a Dio ^ aflinclie

la loro mente nol lasci nell' obblivione , ma a Lui s' abitui

ad elevarsi colP ammirazione e la gratitudine. Esempi da

queste massime non discordi lasciaronci i piii sublimi in-

gegni che furono applicati alia Storia naturale , e inolti

valentissimi naturalisti, de' quali parecchi con trattati ap-

positi e dissertazioni, tutto rivolsero lo studio delle cose

sensibili a magnificarne il sapientissimo Autore (i). Ma tra

quanti mostrarono di essere , nella contemplazione della

natura, compresi da religioso entusiasmo, basta ch' io no-

mini il grande Linneo, quel sommo lume della Storia

naturale, che tutte illustrandone maravigliosamente le parti,

e dandole ordine e linguaggio , una vera scienza ne fece

,

la quale pure con ritrovamenti , con istruzioni, con molte

classiche opere promosse ed aniplio. Leggansi le sue Atnce-

niuites AcademiccB ( e qual lezione puo meglio di questa

ricrear I'animo degli amatori della natura), e vl si tro-

veranno descrizioni veramente amenissime de'piii bei sog-

getti di Storia naturale, disseminate di caldissimi sensi in

onore e laude della Divinita, che prorompono da un anlmo

(i) Ved. le opere fisico-teolngiche di Ray, Boyle, Derham,
Muschenbroek, Mieuweiitliyt , Lesser, Scheuchzer ecc. ; non clie

N e^v ton, 0/;^fc., lib. IlL Qu(ESt.X.XYlll, XXXI; Galileo Dialog.

Gioni. I in line, Giorn. Ill (pag. 263, vol. IV, ediz., Padova);

Swanierdaium , Biblia Naturae^ vol. I, pag. 538, ediz. Leida 1737;

Woodward, Storia naturale della Terra, pag. 33 1, ediz. Pasquali

1739; Bonnet, Contempl. della Natura, in principio e in fine ecc. eCC.
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fortemente coniniosso alle luaraviglie die sta considerando,

e pieao di ricoaoscenza e tramore. II Linneo corroboraiido

gli stuilj della uatura co' scntimenti leligiosi , li el)lje ani-

luati di cio die verainente e lor vita , e li gusto nella loro

piu compinta dolcezza , oiide in qnell' eccesso di letizia di

cui si seotiva per essi innondato , lia potato esclamare

:

Contemplatio JVaturce prcp.gustus est voluptatis cceleslis , constaiis

animi s,nU(liuTn , perfect!que ejus solatii initiwn , summusque
fellcitati hwnance apex ; cum aniinam hujus paniceps fuerit , ex

gravi quasi sopore excitaia, in luce ambulat , sni ipsius oblila^

in ccclesti ut ita dicain terra , inque terrestri ccclo , vitain

degit (i).

A un' opera tanto bella , com' e lo Spettacolo della na-

tura , tocco, nell'esser voltata dal fraiicese in italiano , la

bella e rara ventura di un eccellente traduttore. Splendoao
nella traduzione tutte le bellezze delP originale adornate

dalle piu scliiette grazie di nostra lingua , e lueritamenie

il Gamba la asorisse fra i testi di lingua , meritamente il

Barbieri ebbe a chiamarla incomparahile (a).

Non puossi pero tacere die i progressi fatti dalle sclenze

e dalle arti , dal tempo in cui fu composta 1' opera del

Pluche ill appresso , la lasciarono in moke parti difettosa,

al die r imprenditore dell' annunziata edizione pensa ri-

mediare con opportuna aggiunta di note. Ottimo e questo

divisamento , ma difficile a mandarsi ad efFetto in modo
die si convenga , e die illustrando e correggeiido le ma-
terie trattate dal Pluclie , come esigono le cognizioni del

nostri tempi , sia degno di un'opera si bella e si maestre-

volraente tradotta.

(i) Ved. la dissertaz:ione intitolata Curiositas JViUuralis in fine—
Leggianio nella Bibliotheque [//izVerj^/Ze del corrente anno , nuiuero

di febbrajo, che nel iBaf) fu eretta in Upsal una statua a Liuneo,

e in queir occasione fu pubblicato in onor del iiiedesimo un Canue
latino clie comincia cosi ;

Erexere suis statuas , bene Marte pcracto ,

Cecropidum proles , Ro)uuliduiitque genus ;

Nos statuam erigimus. Nostcr tria regna subegit

Naturae , ingeiiio i^ictor et arte potens.

(2) Ved. le Stagioni, nota 14 al canto I.
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Sid fuJighl , Sagglo generate di Giovanni Larber con

tavole in rame, ed una descrizione sinottica de fuii-

ghl mangereccl plii cotnuni d' Italia. Pubblicato per

cura dell editore Lnigi Vinanti , dalla tipografia

Bascggio. — Bassano , 1829-80, I'olumi due in 4.°,

con 2.0 tavole in rame.

Moke opere veniiero ultimamente pnbblicate sui funghi

tra noi •, e quasi tutte si occnparono semplicemente nelPof-

frire al publ)lico la descrizione e la figura dei fuiiglii no-

civi e inangerecci seuza dare alcun ceiino di cjuanto ris-

guarda la storia generate di cjuesti esseri. L' opera clie viea

era pul)l)licata dal sig. Larimer nieritava certamente il titolo

di Saggio generale. Perciocclie 1' autore espose un prospetto

di tntte le dottrine clie intonio ai funghi emanate furono

dai piii remoti scrittori sino a quelli dei nostrl giorni, e

cio con una veramente ammiraljile erudizione. Non solo ei

da a divedere d' essere dotto niicologo, ma ben anciie com-
prova col fatto essere egli colto ed erudito medico. Riporta

varie storie di recenti ed antichi avvelenameati di funghi

dandone i risultanienti tanto delle felici cure ottenute

,

quanto delle cognizioni patologiche che si acquistarono nella

sezione dei cadaveri. La terapia speciale relativa all'azlone

dei funghi nocivi vi e estesamente esposta e discussa.

Per dare una breve Idea del piano adottato dal Larber

nel suo Saggio eccone V intitolazione dei varj capitoU con
alcune brevi osservazioni. II capitolo primo tratta della

fisiologia raicologica ; nel secondo esposte vengono diverse

storie relative ad alcuni recenti avvelenamenti success! per

opera de'funglii; dello stesso argomento trattasi nel terzo,

ove scorgonsi pur esposte le favorevoli circostanze che
determinano la moltiplicazione de' funghi. II capitolo quarto

estesamente diffondesi intorno all' azione ch' esercitano i

funglii nocivi suU' animale economia. II capitolo quinto e

totalmente dedicato alia terapia speciale relativa all' azione

dei funghi nocivi. II sesto ed ultimo tratta dell' igiene re-

lativa ai pericoli dell' uso dei funghi. Questo importante

capitolo trovasi diviso in varj articoli : nel primo rlscon-

trasi la descrizione dei funglii nocivi piii connini d'ltalia,

nel che il sig. Larber ebhe a gnida il cclebre Persoon,
Non descrisse I'autore i soli funghi nocivi, ma v' intram-
mezzo pure la storia di alcuni funghi manserecci. Le
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descrizioni sono clilare e bastanteuiente estese per ricono-

scere le specie di cui tratta. II secondo ed il terzo articolo

trattaao del pericoli propij dei fanghi stiiiiati iniiocenti. Psel

quarto e esposta V igioie pabldica relativa al pericolo dei

funghi. In quest' articolo 1' autore , oltre 1' aver dottaniente

trattato il suo argoniento, espone moke altre raassinie

iiiiportauii relative alia pubblica igiene
,

prlncipalniente

per cio die spetta T uso dei vasi da cucina. Nel quinto

ijnalmente esposta viene la particolare igiene relativa ai

pericoli dell' uso dei funghi. Questo articolo interessante,

diretto all' istruzione di qnelli die poco o nulla conoscono

i funcrhi ed il loro uso, tratta della raccolta de' funghi,

della loro conservazione, cuocitura , modo di cibarsene

,

e maniera con cui contenersi
,
qualora per 1' uso dei fun-

ghi insorgano sintomi morboci. L' opera poi termina con

una tavola sinottica de' funghi coniuni niangerecci d' Italia

:

in questa tavola trovansi il nome sistematico dei funghi

,

il loro noma italiano e volgare, i caratteri distintivi, il

luogo ove crescono , ed alcune osservazioni relative o alia

storia de' funghi , o alle loro proprieta.

Qiornale agrario toscano , i83o, num. XIII,

I. II sig. Giorgio Guglielmo Tighe da in ua terzo arti-

colo un' appendice sulla coltivazione delle patate di cui si

e parlato nel nostro quaderno di ottobre i83o a pag. 107
e a 1 5. Veggiamo qui raccoinandate le regole e le avver-

tenze generall •, a queste pero aggiunta vi si trova la

riduzione del terrene in piccoli piani col mezzo della van-

gatura, la quale operazione non possiamo noi pure non
riconoscere utilissima, insieme a quella di sradicare quelle

piante che nascono dai tuberi stati negletti nel suolo. Ri-

guardo al piantare osserverenio che si pub eseguirlo in

novembre ne' contorni di Pisa , ma che la nostra tempe-

ratura non lo consiglia che verso il finir di marzo. Con-

cime non si dee risparmiarlo : chi poco ingrassa poco rac-

coglie ; ma il concime vuol essere di qualita vegetale , e

conservato nel sugajo , cosa in realta eccellente , ma poco

in uso e mai perfettamente da noi. Clii sarebbe si corag-

gioso di spendere in questi paesi dugento scudi toscani

per la fabbrica di un sugajo die servir dee per le pa-

tate, ed anche pei prati ? Piu oltre dclle cosi deiic foppe
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r aflittajuolo nulla non fara nial eseguire a sue spese ; e i

padroni noii ci pensano

!

Dalle sperienze ed osservazioni del sig. Tiglie rlsulta

die la tagliaiiu-a dei grossl tuberi non e di sua natura

nociva , ciie il grande aggruppaniento di steli non e fa-

vorevole, che pero il iiiaggior numero di steli fine a un

certo punto , sebljea non siano distribuiti come conviensi,

deve vincere.

I tuberi grossi si possono tagliare in due e poi jjian-

tare; v' ha de' tuberi grossissimi che si piantano con un sol

occliio, ma a qucsti si dee lasciar molta polpa.

Un huon prodotto dee, secondo Tiglie, dare 4 libbre

per braccio quadro, ossia 6000 liljljre per ogni stioro. II

prodotto di 3 libbre non coavienei il prodotto di 5 a 5 '/a

e il massimo.

Dalle tavole annesse si rileva che i tuberi grossi di-

mezzati rendono di piu, cioe libb. 5 '/a , ma che i piccoli

tuberi intieri a sifuazione ottima resero fino a 5 ^/s.

2. In un IV articolo ci fornisce il sig. K. Laiubruschlni

delle cure pel custodimento de' bachi da seta. Troviamo
giusta r osservazione dell' autore relativa al grado 19 di R.

nel quale vorrebbe Dandolo che i bachi venissero conser-

vati nella prima eta. lo , cosi die' egli , ne' nostri climi e per

le razze allevate cornunemente non ho trovato necessario un
colore siffatto. Egli anzi, a purer mio, prosciuga troppo I'aria

e i bachi , rende la seta un po' meno fine perche sviluppa

troppo gli organi deW anmiale e ne slarga le fi,liere; di piu

spinge con tal rapidita I'undamemo della sua iita, che il

momenta del dormire arriva troppo presto, sorprende i bacai

meno esperti e non da loro tempo di asguagliare con V arte

i bachi nati in diversi giorni e di continuare a diradarlL

convcnienlemcnte. Avverte pero che bisogna guardai-li dal

freddo e dall' uinido, tenendo la stanza a gradi 18. Le
cure per le stufe

, per la legna che arde
, per una visita

notturna, per la stanza e la piccola bigattiera non s' al-

lontanano dalle nostre,

Al § I suUa temperatura succede il § 2 sulle umidita

e secchezza. L' umidita , attesa la bonta del cielo , e per

poche cure die si abbiano della stanza e del letto de' bachi,

non e molto a temersi in Toscana. Ma bensi 1' alidore e

da temersi. La stanza non sia troppo piccola , non si scaldi

troppo, e i tubi conducenti il fumo della stufa siano di

JJibl. Itul. T. LXII. 8
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lamiera e ben diretti. L' innaflio del pavimento serve bene
all'uopo. Nel § 3 si tratta del govcrno de bachi nclUi prima
eta, e vediamo messe in pi'atica le migliori regole ed av-

vertenze. H § 4 verte siil niodo di raggiuii^liare i bachi nad
in diversi tempi. L' autore racconianda di tenere i bachi in

due sole grandi divisioni in ragione della piii pronta o piu

tanla loro nascita-, al die conveniamo, non sapendo pero

con)e possa egli convenire con se nel dire die debbansi

tener separati i badii fra lor differenti nella nascita d' un
solo gionio

, fosse pure soUanto ihdia matiina alia sera. Utile

e Favvertcnza di trarre i piu tardi e piccoli nel site un
po' pill caldo , di diradarli e nudrirli con qualche pasta-

rello di piii dei quattro da darsi agli altri alle 6 di luat-

tina , alle 11 '/a , alle 5 e alle 10 '/a della sera.

3. Ad ulteriore dimostrazione dei vantaggi risultanti dalla

liberta industre e comuierciale il sig. mardiese Cosimo Ridolli

ci da varie osservazioni ontorno al Discorso sulle Industrie

delle sete in Piemonte del sig. Lancisa , e 1' estratto della

Memoria stampata in Parigi nclla stamperia di David 1829.

Nella prima operetta viene diniostrata 1" erroneita in li-

nanza ed in ecoaomia nel proibire Testrazione delle sete

gregge dal Piemonte , e nella seconda si dichiara e si mo-
stra erroneo dagli stessi raffinatori francesi dei cappelli di

paglia il progetto di un nuovo dazio d' introduzione di

queste manif'atture per favorire la nuova fabbrica de' cap-

pelli di paglia nel dipartimento dell' Ain. In tal niodo si

riniuzza T ardire di que' Toscani die vorrebbero aumentata

I'imposta per 1' esportazione de' cappelli greggi e della pa-

glia con cui si fanno.

4. II sig. commendatore Lapo De Ricci lodando le os-

servazioni fatte dal sig. professore Barbieri sulla cohiva-

zione dei contorni di Firenze
,

gli fa una delicata critica sui

miglioramenti da lui lodati o proposti o trasandati. Egli

accenna varie avvertenze e cure utilissime messe in pra-

tica dai Toscani tanto per I'olivo che per la vite e per

gli allieri fruttiferi, e i prodotti loro.-, prova die le viti

basse danno il niiglior vino, e do convalidereiiio noi colla

nostra osservazione fatta nel distretto di Tokai, a Menes,
a Erlau, a Buda ed in molt' altri siti deH'Ungheria, e cosi

pure lungo il Meno, il Reno e il Neckar in Germania ed

altrove : egli dimostra che non v' ha presso Firenze il

difetto de' foraggi dal Bai'bieri accusato.
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5. II sig. V. Carmignaiii ci da un' esatta deacrizione e

il disegiio di una capra delPAlto Egitto stata da Ini coni-

perata nel 1826 a Livorno. L' utilita di questo aiilmale e

innegabile ed anzi grande, per la docilita sua e per la quati-

tita e buona qiialita del latte die soimiiinistra. Basti il dire

die ben nodrita e tenuta in istalla da libbre sei ed ancbe

sei e mezzo al giorno , mentre la capra ordinaria non ne

da piii di tre. Che piii ? Se nella prima capra d' Egitto

dal sig. Carmignani comperata a Livorno la quandtd del

latte era presso a poco egnale alia quantita del suo cibo !

Speriamo die le nuove cnpre , die dal sig. Carmignani

atlendevansi dalT Egitto saranno a quest' ora giunte a Fi-

renze , e die 1' iliustre introduttor loro avra gia potnto

promuovere la propagazione della razza pura ; e non vo-

gliamo dubitare die qualcheduno de' nostri intelligenti e

generosi coltivatori potra in qualche modo procurarsene la

razza
,

giacdie allevata e conservata, come ad essa con-

viensi , in istalla, non sara mai da considerarsi per la

nemica della vegetazione.

6. Coir art. VIII suUe colmate di monte tenta il signor

niarchese Ridolii di dar passo al qnesito se le colmate di

monte e il genere di coltivazione che ne derlva possano do-

Vunque adotlarsi. Egli e innegabile che in varj siti total-

mente alpestri e coinposti di niacigni indecomponihili non
converra mai tentare le colmate, ma nella Toscana sono

frequenti que' siti , ove col lien coudurre le acque si puo
rendere produttiva la stessa distruzione della superficie.

7. II sig. Giuseppe Vaj da varie notizie sul miglioraniento

e la ronservazione delle razze vaccine ; ed e ben da cre-

dersi die tali notizie messe dai contadini toscani in ese-

cuzione produrranno loro un considerevole e stabile van-
taggio.

8. 11 sig. Lapo de' Ricci parla della preferenza da darsi

neir acquisto del hovi da lavoro a quelli di belle forme. Ec-

cone i motivi: i.° essi sono piii forti •, a.° si fa con essi

guadagno ne' cambj ; 3.° somministrano al macello' quantita

piu grande e qualita migliore di came ;
4.° I buoi ben

fatt'i lavoran meglio, schivano dei danneggiamenti e sono
per lo piu mansueti.

9. II marchese C. Ridolfi riferisce i danni cagionati dal

freddo alia raccolta deU olio d' oliva. I freddi primaticci

,

die' egli , produssero un arresto di vegetazione e iinpedirono
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il perfetto matwarsi di alciine olive , dal die fu in esse im-

pedito il totale sviluppo dell' olio. Conservate aache bene al

coperto diedero esse scmpre uieno olio ; si fecero feriiien-

tare ed alcune si liscaldarono, uia I'olio si trovb dimi-

nuito. Donde mai cio ? II savio autore lo deduce dalla dis-

organizzazione e lavorazione dei vasi pieni di umori ge-

lati , i quali al ritorno di ua tepore reagirono sopra se

stessi , si alterarono, e, come cl pare, svanirono in parte.

Siflfatti danni, osserva bene 1' autore, si veggono anclie

ne'limoni, nelle arance ed in altri frutti die sofFrirono

dai geli primaticci. Clie se cio non ha luogo qualora le

olive sono alquanto raggrinzate , debb' ascriversi alio sce-

niamento della niassa liqnida per cui i vasi possono pel

freddo ingrandirsi senza ronipersi.

Racconiandiamo quindi noi ancora ai nostri pochi col-

tlvatori di ulivi di consenare le ulive colte alia piii bassa

temperatura possibile e per cosl dire di mantenerle gelate

fino al momento di porle in lavorazione ,
procurando allora

solamente di dare ai loro frantoi una temperatura elevata e

di trattare le sanse con acqua ben calda.

10. Tre altri scritti fanno parte del presente tascicolo

,

I'uno che da la necrologia del bravo fattore Giuseppe Bi-

tossi, r altro sopra una festa di agricoltura in Baviera, ed

il terzo relativo a corrispondenza, prezzi correnti, ecc.
j

ma non ne parliamo perche il primo e il terzo non e per

noi interessante, e il secondo e copiato da questa nostra

Biblioteca, torn. 54.% quaderno di giugno 1829, pag. 435.

Num. XI F.

1. E cosa certa e diniostrata die gli ulivi forti da seine

ed innestati da poi vivono piii a lungo , hanno un leguo

ed una corteccia piu bella e piii sana , reslstono di piii al

freddo, e portano frutti migliori ed in nniggior quantita

,

di quello che se propagati vengano per la via degli uovoli

,

de" rami ed altri mezzi artiliciali. Lodevolissiuio e pertanto

lo scritto del sig. Simone Mannozzi, il quale pieuamente lo

dimostra. E noi non possianio a meno di maravigliarci che

la Toscana non abbia per anche introdotto questo metodo

dacche nelle colline al settentrione di Lucca, tutte le piantate

considerabili fatte da circa trent anni, sono, al dir del signor

Mannozzi, di piantoni provenienti da seme. Se per altro fac-

ciaino Y osservazione che all' autore stesso di questo scritto
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per dodlci annl coniinni di variate sperienze non riasc*

die una sola volta di ottenere delle pianticelle dai seiii|^

degli ulivi , vogliam quasi pei'donare alia ostinatczza de^

coltivatori toscani la renitenza loro nel propagare gli oliv''

coi semi ; ed aspettiamo pei'cio a far le nostre riflession'-

salle sperienze clie si anderanno facendo da lui e da altrl-

2. In un IV articolo continua il sig. Giorgio Guglielmo

Tighe le sue osservazioni sulle patate nuove rosse. Egli

dice essere utilissimo il coprir bene con terra di mediocre
consistenza il sito piantato, poiclie anche in febbrajo e in

niarzo le patate gettano radici ; e raccomanda pure di pian-

larle sopra una porca stretta in cima. Sulla maniera di

raccogliere le patate ci ha tuttora dell' incertezza ; e pero

bene che il contadino abbiane la sua parte. Alia fine di

luglio si raccolgono le Ijacche dure e verdi; s' aspetta poi

che diventino morbide , si spremono nell' acqua e se ne
traggono i semi die si puliscono ed asciugano. Sul prin-

cipio di febbrajo si seminano in terra di giardino entro

vasi ampi che pongonsi entro terra sotto coperta e si spar-

gono di sugo , e nate si diradano. Al terzo anno si puo
decldere quali delle nuove varieta possano convenire al

paese. Tighe ci avverte che i ponii di terra foresueri dopo

aver fatto bene il primo anno, spesse volte falliscono il se-

condo , ed e il terzo anno solaniente che possa decidere del

loro valore.

Oltre le radici produce la patata i fili che portano

i tulieri
f,

e ci ha ragione di credere che la sostanza del tu-

bero venga trasuiessa dalle foglie e non dalle radici.

Si puo allontanare la degenerazione col propagare
solo le piante che riusciron bene.

Alle vacche giovano le jDataie alternate coU' erba me-
dica e coUo strame trito^ al vitellame son esse il miglioi'e

dei cibi. In qnanio a' cavalli , V esperienza di molt' anni mi
ha istruito , dice il sig. Tighe, che otto lihhre di patate for-

mano un miglior clbo die un qiuirto di semola, e possono

stare in luogo di una misura di avena; e che colt ajuto dell

o

strame le patate possono benissimo snpplire libbra per Ibbra
al miglior fieno.

Sebbene gl" Inglesi preferiscano la rapa svedese, ossia

la rula haga, alia patata pel bestiame ,
pare nondimeno

al sig. Tighe die per la Toscana non sia cosa conveniente
il preferirla

, giacclie le migliori patate^ secondo Daw, di
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mille parti nc confenr^ono cine ccrro sessmitn di nutritkr. di

rape svedesi sessanta quattro . e le rape coniuni quaranta due.

he terre sciolte dono le piii sicure; nelle sottili il

concime verra ben sotterrato, e nelle argillose se ne fara

ua uso ab])ondante dopo dl aver due volte vangato il ter-

reno.

Collo sfare neirinverno 1' erba mcdica, e levarne la

barba per fame sugo, tolse il sig. Tighe al terreno stato

coltivato a tal erba la facolta di produrne le muHe e la

ruggine che guastano la pianta e i tuberi.

I tiiberi esposti all' aria prendono un color verde

,

percio e bene coprire con istuoje quelle che si destinano

per consnmo o per vendita , e rivoltarle spesso d'autunao.

J tuberi destinati per la piantagiotie si devono lasciare senza

coprirli , atteso che la copertura accelera to sviluppo delle

jtuove messe. Ma, e per sottrarle dal freddo e dall' umido

in certe infelici sitiiazioni? D' aitro canto non sarebbe egli

bene il far colla copertura sviluppare le nuove messe al

monicnto die debbonsi piantare ? E per lo contrario non

sarebb' egli dannoso alia salute il promovere lo sviluppo

delle messe ne' tuberi destinati pel cibo, e il produrre in

esse un moto intestino col coprirle con istuoje in sitl te-

pidi ed nmidi ? Tali riflessi non vagliono clie per far ri-

leggerc la bell' opera del sig. Tighe.

3. II sig. Cecconi , agente dell'I. R. Cascina di Firenze,

immasiino una niacchina ammostatrice , ed il sig. Pietro

Guicciardini la miglioro riducendola piu sernpUce ,
piic fa-

cile a maneagiarsi e piii proiita iiel suo effetio. Siccome i

nostri enologi ci diedero altie macchine non molto lontane

nell' effetto dalla suddetta , e dall' altro canto non sarebbe

possibile il darne una perfetta descrizione senza il disegno,

percio stiniiamo superfluo il fame parola, ed invitianio il

sig. dottor Lomeni a torre que' dubbj che il sig. Guicciar-

dini avrebbe sparso sni vantaggi relativi del pigiatore da

lui scoperto, e messo gia in pratica da lul e da varj del

nostri agronomi.

4. La manifattura dell' olio a freddo , di cui parlo il

sig. Vaj nel n." IX del Giornale agrario, vlene decisamente

provata utile dalle trentanove sperienze di un bravo agro-

nomo, projirletario innominato; ma egli non manca di fare

de' sagsii riflessi su quello scrltto , e noi vogliamo fame
conoscere i piii importanti : 1." la mischianza delle olive
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acerbe colic mature, se quelle non sono molte , non ha
altro influsso sail' olio clie qnello di renderlo araaroguolo

,

ma tal difetto svanisce del tutto entro imo o due mesi;
2." il franger fresclie , cioe appena raccolte, le ulive e un
difetto essenziale. I Luccliesi c' insegnano che bisogna far

appassire le ulive senza la menoma fermentazione. II dis-

seccamento dee farsi sopra stenditoj , all' altezza di tre o

quatti-o dita, variando alle ulive il sito ogni due giorni

;

dopo qnindici o venti giorni esse appassiscono , si fanno

ventilare, si yagliano, si nettano e frangono^ 3.° in tal modo
si ottiene tutto 1' olio buono con una sola pressione , co-

sicclie gli avanzi di queste sono da gettarsi colle sanse nel

lavatojo; 4..° mischiare delle sanse colle olive da frangersi

e far cosa pregiudicevole alia bonta dell' olio. In tal niodo

si cava maggior quantita di olio, s' impiega minor tempo
e legna, miglior olio, e il 5 per cento piu pesante di

quello estratto con acqna calda.

5. II sig. Casimiro Giusteschi ci fa un quadro orribile

delle maremme toscane , sebliene tutte le cause del male
possano venir tolte. Egli osserva che 1' infelice stato della

maremme dipende dalla poca divisione de' possessi piii die

da altro. L* autore assicura clie la maremma potreljbe ugua-
gliare le migliori vallate della felice Toscana , se possibile

' fosse il dkidere i terreni possedud da pochi , e togliere dalla

mano morta quanto tuttora ritiene senza che I' interesse del

rispetth'i proprietarj ne risentisse il minimo danno. Ma noa
porta egli per esempio di quanto fu ben fatto , e far si

dovrehl>e nelle maremme e presso di esse, 1 miglioramenti

introdottivi degli Arcivescovi di Pisa e della Cliiesa pri-

maziale pisana :* Due sono, secondo Giusteschi, i sistemi

da tenersi: 11 primo e quello di dividere la tenuta mcolta
in piccole parti, rilasciandole in enfiteusi col patto del pa-
gatnenCo del canone proporzicnato al frutto dell' iinportare

calcolato come a conipra e vendrtn ; e sicconie il piccolo spazio

e sempre piii costoso , in proporzione del piii esteso , il ialore

totale di una gran tenuta allivellata , cost alia spicciolata

,

verra forse a raddoppiarsi . II secondo consiste nel consegnare
lo stesso terreno, diviso come sopra ed incoUo, a condizione

die venga in uno stabilito periodo di annl coltivato, riceven-
done frattanto un annuo affiito e col patto inoltre per parte
del proprietario di rilasciarne poi la meta al coltivatore. Non
e da negarsi che ambidue sifFatti |irogPtti sieno ammis<iibili,
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ma noi troviamo clie essi si oppongono alle lionificazionl

e ad altrl intraprendimenti in graiide. Ci pare di piii clie la

divisione dei fondi , V erczione delle fal)briclie e dolle abi-

tazioni dovre])l)ero essere posteriori alio scavo di canali e

navigli » col mezzo de' tjuali le niareimne risanerel)liero ,

potrebbero in parte mettersi a certa ed utile coltivazione

irrigatoria , si darebbe moto a molini e ad altre opere e

si promoverebbero i trasporti e il commercio. E queste

imprese di cui v' lia tantl esempi gloriosi ed utilissiini nel

nostro paese , non possono venir eseguite che dal concorso

di niolti generosi e ricchi proprietarj.

6. NeirAretino e nelle vallate del Tevere e della Chiana

varj proprietarj non fanno vino , ma ne vendono al nier-

cato le uve : in tal modo vengono liberati da niolte cure

e dalle spese di fare il vino, conservarlo, ecc., e i com-

pratori dell' uve fanno il vino per uso proprio e da

vendere nel modo che vogliono, e tentano di migllorarlo

semprepiii. Quest' uso vorrebbe il sig. Lapo De Ricci che

venisse anipliato nella Toscana, e noi non possiamo non

aderire a tal vote massiuie per date situazioni. A lode per

altro di moltl proprietarj e contadini di Cassolo , di Ce-

rano e di altri Ijorglii e villaggi della Lombardia Sarda ed

Austriaca dobbiamo autenticare che I'uso di vendere le uve

vi e da Inngo tempo in pratica.

7. Dalle replicate e variate osservazioni del sig. Carmi-

gnanl risnita die la capra dell'AIto Egitto lia tutta la so-

miglianza nella scelta del cibo colla capra nostrale e non

gill colla pecora, siccome senibro al sig. marchese Ridolfi

;

e questo e, secondo il parer nostro, il primo de' motivi

per non permetterle I'ingresso nei boschi. Siccome poi il

sig. dottor Carmignani vide anche nella capra mamlarina

il genio della capra nostrale di rizzarsi sugli arboscelli

,

percio dobbiamo proscrivere anche questa, come forse tutte

le altre specie, almeno dai boschi novelli e da tutti quegli

ove i tagli si fanno a scelta. Se a Mont d' Or pressa Lione

tengonsi le capre nostrali nelle stalle per ottenerne molto

e buon latte , con niolto maggior ragione dovrannosi con-

servare e nodrir bene nelle stalle le capre dell'AIto Egitto,

le quali in tal modo nodrite ne somministrano molto mag-

gior quantita e miglior qualita delle capre nostrali.

Ci ditole di dover partecipare al nostro lettore che le

capre deH'Alto Egitto che ultimamente ricevette dal Cairo
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jl signer dottor Cannignani non sieno di razza pnra ; noi

voijlianio nondiiueno sperare die la generosa sua insistenza

giungera presto o tardi a procurargli la sorte di ottenerla

e di projiagarla a vaataggio della Toscana e dell' Europa

meridionale e teniperata.

8. II sig. Lambruscliini in un V articolo descrive prima

la seconda e poi le altre eta dei bachi da seta , e le cure

da aversi per essi. Fissa il carattere della muta successa,

ii momento di dare ai baclii da mangiare , la cui'a di uc-

cidere i ragni, fa sovraminettere alia stiioja 408 buone

dita i fogli, affincht stiano bene insieme quando si rotole-

ranno in un col leito alia muta seguente. II posto da occu-

parsi nella seconda eta e doppio almeno di quello della prima,

cioe braccia quadre 9 per ogni 12 anella di bachi, o pei

bachi nati da un oncia di seme. Per questa muta e bene

adoprare i poUoncini di gelso selvatico; si trasportino prima

che siano dibrucati , e restandovi de' baclii vi si distribui-

scaoo delle foglie per invitarveli. Ma i piii tardi converra

tenerli da se , distribuirli piit radi e porli in luogo piii caldo,

e ajutarli con qualche pasterello di piii , perche s' awantag-

gino. Se i limiti prefissi dal presente Giornale ci perraet-

tessero di riportare le ulteriori cure dalF autore accennate

il faremmo volontieri , ma esseudo esse per la maggior

parte consimili a quelle prescritte da Dandolo, crediamo

cosa inutile il r'ipeterle. Le cure necessarie per la qitinta

eta furono gia riportate al n.° V del Giornale agrario.

9. II sig. Paolo C. Pananti da il governo de' castagni.

La potatura, massime de' rami interni, e utilissima a pro-

movere la sua fruttificazione. II potatore dee eseguir bene

le tagllature, torre i rami orlzzontali bassl e clie non go-

dono del sole , non che quel legname che non sembra

essere da frutto.

Riguardo alio scuotere e battere la pianta per fame
cadere le castagne nel riccio, lo permette 1' autore purche

fatto gludiziosamente , e allorche e fatto il frutto. Si os-

servi che col battere le castagne stramature o col batterle

troppo forte , si fa cadere con esse la frasca che portar

dee il frutto nell' anno seguente.

ID. II freddo ha fatto costipar le olive, e queste die-

dero poc' olio, e se fermeutate pociiissimo. II sig. Bellncci

tolse i denti alle macine e le rose piane ; in questo modo
si pote schiacciarle, meutre nelle macine addentate le olive
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piu piccole die negli altri anni passarono tia dcnte c dcntc,

c rimasero inticre.

II. Oltre i sucldetti scritti trovansi nel presente fascicolo

alcune notizie agrarie suUa coinuiiita di I'ontedera , e I'ac-

cenno di un insetto die guasta il grano , del quale si parlerh

forse poi, non che le conispoiidenze, i prezzi inedj, ecc,

le quali cose non sono per noi di grande importanza.

Vedute gcnerali sui fondamrnti della fisica biologica

,

Dissertazione iiiaugiirale , che conscgncndo t alloro

dottorale in viedicina , coll asscnso del magidfico

reUore del Cesareo R. Ateneo , dell illustrc dueUoie ^

dell ouojcvole decano e de chiaiissimi professori

della facoltd , sotto gli auspicj dell ottitno sigiior

Antonio Cristiano Rigoni prof. ord. di fisiologia e

d anatomia sublime , insicnie colle tesi da soniinet-

tersi a pnhblico dibat.timcnto nella palestra di Pal-

lade , dava a luce nel settcndyrc i83o Carlo Mobile
da Campestro nella repuhblica del Ticino. — Pa-
via , presso Pietro Bizzoni tip. dell I. R. Univer-

sitd, in 8.", di pag. 109.

E rare di trovare una dissertazione per lanrea dottorale

che al pari di questa riveli tanta profondita di sapcre e si

vivace ingegno. Addomesticato questo giovine campione di

Pallade colla iilosolia piu astrusa degli Aleinanni , serge a

proclaniare un trascendentalisnio biotico , clie se non e

quello stesso di Schelling e di Fichte , e pero ancli' esso

modellato su le Ijasi della kantiana filosolia , ed oltrepassa

poi di lunga mano tutti qnesti pensatori nell" arditczza

dello slancio e nella forza del discorso. Noi non impren-

diaino a tessere troppe lodi a questo giovine ^ che anzi nel

breve ccnno delle dottrine che stiamo facendo non lasce-

remo di notare alcune niende , che ci sembrano averlo

deviato dalla retta maniera di vedere nella scienza della

vita. Ma quando si considera, che sono questi i primi passi

che muove un Medico candidate, e consolante il poter af-

fermare , che egli si mostra gia adulto laddove altri per

r ordinario non e che novellaniente iniziato. Otto sono i

capitoli che in questo scritto figurano-, c benche le materie
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vi sieno ilisposte con poco orcline , sono pero tratte dagli

osiiretti pill importanti, e vi sono discusse con un calore gio-

vanile die interessa maravigliosamente. I somnii capi a cui si

puo ridurre la sua dottrina sono press' a poco i seguenti.

Posto cite tanto la medicina, quanto la ideologia vogliono

essere desunte dalla scienza biologica, egll stabilisce per

prima base dello studio dclla vita la distinzione del Noi

dalla essenza dell' organisnio:, per modo die nelP assoluta

impossibilita di conoscere questo Noi
,
possiamo nulla nieno

ravvisave il suo ministero nell' organismo , come se questo

fosse il teatro dove si esercitano tutte le operazioni di lid. I

fenomeni conosciuti dell' animale vivente nello stato sano

,

come nello stato di malattia comprovano le relazioni del

Noi coir organismo. Evvi adunque in natura una cagione

disponente o soggettiva , od una cagione detemdnnnte od og-

gettiva, o in altri termini, siccome ogni fatto mondiale si

riduce in senso ampissimo ad un movimento, e d uopo

ammettere iin essere miUabile ed un principio ?7iiitoHte , cio

che equivale all' attitudiiie per I' opportimita, in un caso , ed

aU'atdtudine per I' azione ovvero per la forza nell' altro. II

mutabile si rapporta aU'ordinamento universale, il mutante,

al perenne reggimento della natura. A questo dualismo ge-

nerate, anclie 1' organizzazione e la vita si prestano , ma
con alcune leggi speciali. Quindi T organizzazione si svolge

(lalV ordinamento , la vita dal reggimento. Ecco le premesse

,

su le quali muovesi I'autore a piantare le basi della scienza

biologica. Se non che egli trasvola poi si alto col suo tra-

scendentalismo , e spinge tant' oltre la sua argomentazione

a priori , che trovasi obbligato di rifuggirsi nella i-agione

degli spiriti animatori degC innumerevoli organismi : e ognuii

vede die la biologia fisica in quelle sfere non arriva. Quindi

introducendo lo spuzio ed il tempo a figurare come de-
menti dei fatti massimi che si osservano nell" universo,

cos'i prosegue:

« L' attitudine passiva della materia ad assumere qua-

lunque forma nello spazio
,

potrelib' esser detta ordinabiliia

(o fors' anche formabilita):, e 1' attitudine attiva del Crea-

tore ad ordinarla secondo i grandiosi divisamenti della sua

sapienza diiamerebbesi forza ordinntrice. Sono esse le ca-

gioni essenziali e priinigenie delf ordinamento universale che

ammiriamo uella natura e che e uno dei fatti massimi per

me piu volte menzionati.
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" Questo ordinamento poi dal canto sno costitnisce

nella materia, rispetto al tempo, una rcgi^ibiliia , cioe una
attitudiiie passiva alia produzione regolare de' fenomeni
dcir universo, de' qnali e perenneniente motrice diretta la

stessa oiinipotenza atiiva del Creatore, die prende qui T a-

spetto di /or-a reggitricc. Ed ecco pariinente le due cagioni

primigenie e generalissime del perpetuo avvicendai-e de' fe-

nomeni graiidiinondiali , die si direbbe per ventura con
assai giustezza reggimento perpettio de' niondi. £ questo

Taltro de' fatti niassimi die olFre la natura alio spirito

umano contcmplatore. "

La nuitabilita della materia racdiiude i due modi di

reggihiliia e di oniinabilita, e percio da essa dipendono
tutti gli altri attributi subalterni , siccome 1' aggregahilita ,

la figurabilitd ecc. de' corpi anorganici , la organizzabiiica e
r eccUabilita de' corpi organizzati e viventi. Vi sono dun-
que proprieta primarie e proprieta secondarie della mate-
ria. Le primarie riscontransi connesse nella materia stessa

in niodo da non poter idearla disgiunta ; le secondarie de-

rivano dai cangiamenti cui la materia soggiace nello spazio

e nel tempo , e si potrebbero altresi chiamare proprieta de'

corpi. Fi'a le prime stanno la mutabllita , la durata ,
1' e-

stensione e la dwisibiUtd .• per le seconde figurano tutti gli

attributi corporei, quali sono 1' impeneti-aliilita , la porosi-

ta ,
1' attrazione ecc. Queste sottili distinzioni scompajono

pero alVatto , eve si rifletta die tra i corpi e la materia

che li compone corre la stessa mutabilita , la quale e poi

anche la sorgente di tntte le proprieta secondarie , die si

avvicendano ne' corpi col cambiarsi delle forme. L' autore

ha sentito questa verita allorclie riconobbe nella materia
una mutabillla assoluta, primigenia ed essenziale , ed ac-

cordo anche ai corpi una mutabilita secondaria ed acci-

dentale.

Sostenendo V unita della materia e riconoscendo ogni di

lei matazione essenzialmente promossa dalla potesta ordi-

natrice del Creatore, combatte 1' autore T oplnioue dei mol-
ti , die ammettono in natura dementi eterogenei. Questi

elementi , a suo dire, non sono die il prodotto dell' ordi-

nario avvicendamento de' fenomeni grandimondiali. Ma noi

gli domanderemo : e la potestci mut.atrice ed ordinatrice del

Creatore , come lascia poi sussistero l' altra potesta mula-
trice secondaria, che e quella da esso accordata agli spiriti.
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die informano gli organismi ? .... Nol non possiamo

ill veruii niodo intenderlo. Perocclie una volta proclamato

r intervcnto assoliito ed iiiimediato del Creatore ia ogiii

f^tto I'isico, vitale e morale, ripugna il farvi fignrare

ogiii altra forza particolare e mutatrice , raiiima, la quale

noa potreljbe niai in nessnn caso nianifestare un' azione

indipendente , e quindi sarebbe sempre passiva relativa-

mente alia forza ordiiiatrice del Creatore. Noi amlamo as-

sai , die nel contemplare la natui-a vivente si sollevi la

mente, e facciain plaaso al sig. Nobile, qaando egli at-

terra gl' insani argomenti de' materialisti , die vorrebbero

dovuti al caso V ordinamento ed il reggimento della natura;

ma non troviamo la necessita di togliere ogni forza ap-

plicata alia materia per dimostrare 1' opera del Creatore

,

e tanto nieno il bisogno di ricorrere agli spirit! per ordi-

nare e reggere gli organismi e la vita. Le piante, die sono

pnr esseri organizzati e vivi, avrebbero esse mai le loro

anime che le informino ? Sara dunque la gagliardia fisica

di un animale un puro modo della potesta mutatrice dello

splrito die in lui siede ? E i suoi organi, e le sue parti

viventi non saranno die stromenti passivi della di lui for-

za 5 paragonabili al bastone , alia spada impugiiata nel

combattiiiiento ?

Qui r autore entrando in quistione su I'uso die in fisica

si fa del vocabolo forza , vien condannandolo come usur-

pazione viziosa proveniente dalla discordanza assoluta de'

pensamenti. E facendosi poi a discorrere della forza at-

traXtwa e della repalsiva vorrebbe dimostrare una sola forza

attrattiva capace per se sola di produrre anclie i fenomeni

della repulsione per la sua tendenza all' equilibi'io. Ma di

grazia T equililjrio non e egli essenzialinente sostenuto da
due forze contrarie ? Avremnio noi idea d' equililirio , se

una sola fosse la forza doiiiinatrice della natura? Quel ca-

lorico , queir elettrico che posseggono si eminentemente la

tendenza airequililirarsi, sarebbero essi respinti dai corpi

coibenti, ove T equilibrio non procedesse die dalla loro

tendenza? Spieghi il sig. Nobile, perclie in un ago cala-

mitato si troviao due tendenze opposte, e 1' equilibrio na-

sca precisamente nel punto ove le due tendenze o forze

antagoaisticbe si compensano. Del resto col far dipendere
ogni forza dalla potesta mutatrice, che in ultima analisi

cousiste uella diretta influenza di im Volere diyino , egli ,
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che che nc dicn, taglia disperatamcnte il uodo, iiia noii

lo scioglle a l)encfizio della liiologia. Yolgendo piii special-

mcnte le sue coiisidenzioiii sugli orgaiiismi , vorreljbe di-

part'irsi dalla comuiie maiiiera di risguardarli ed amerebl)c

distiii2;uerli in corpi vegetali e non ^'Cgctali, e i primi siid-

dividere in animali e ijon animali, e gli aaimali in mornli

e non morali. Se questa distinzione de' corpi in natura sia

piu giusta e iilosolica dell" altra clie si professa coniune-

mente dai naturalisti, lascerenio alle ulteriori meditazioni

deir autore il renderne conto. Noi pero gli neghiamo as-

severantemente che i vegetabili siano anche luinerali. Tra

i corpi anorganici e gli organizzati , e per conseguenza tra

i minerali ed i vegetali la natura fa un salto , e cjuella

concatenazione progressiva die alcuni naturalisti si sono

studiati di comporre fra i minerali ed i vegetali non ha

mai esistito che nel prisma con cui si fecero a consultare

da questo lato i fatti della natura. E bensi vero che anciie

i vegetali, anzi gli animali stessi annidano nella loro com-

page sostanze assolutamente minerali, ma quelle sostanze

non formano punto parte sustantiva ed essenziale del loro

individno ;, esse non vi partecipano della vita , ma vi

stanno come in deposito per solidilicare I'organismo, o per

quegli usi della vita che V individnalita ricliiede.

Dopo varie considerazioni sull' organizzamento e sulla

organizzazione, T autore delinisce la condizione degli orga-

nism! un tale ordinamento secondario della materia loro

sustantiva ,
pel quale essa sia resa opportuna al vivere. Or

se questa e soltanto condizione dell' organismo
,
quale sara

poi la sua essenza ? Siccome poi questo ordinamento che

costituisce I'organismo, ossia l' organizzazione deve avere

i suoi proprj caratteri, cinque ne presenta 1' autore, ben-

che sia dubbioso di averli tutti enunciati. i." corrispou-

denza armonica delle parti ^
2.° certa forma o struttura

delle singole parti medesime; 3.° una certa mistione degli

elementi solidi ; 4.° una certa crasi de' fluidi ; 5." un certo

modo di caloricita , di elettricita , o di qualch' altra pro-

prieta somiglievole. E dove poi lascia egli il tipo della in-

dividnalita, ed il carattere costante e forse unico degli or-

ganism! di nascere , crescere , morire e di mantenersi per

nutrizione, ossia pel ricamblo perpetuo delle sue molecole

iategranti? Noi non seguiremo 1' autore nella confutazione

ch' egli fa d^l priiicipio hiotico de' vitalisti ; e parteggiamo
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per negare ogni principio peculiare ed astratto come fat-

tore della vita. Ma ci arrestianio un momento seco lui su

Li seguente defiuizione : La vita e lo staio attU'o degli or-

^anismi. Se domaiidiamo all' autore chi ponga poi gli or-

gaaismi in questo stato attivo , ci dira e la forza organiz-

zairice , e se gli chiedereiuo di spiegarci in che consista

questa forza organizzatrice , ci chiudera la bocca colla on-

nipotenza di Dio , e col dicliiarare la detta foiza una ema-

nazione della Divinlta. Qiiesto trascendentale Deismo ci

porterebbe ai piu grandi assurdi in metafisica , e non sap-

piamo come esonerando gli organismi e le anime di ogni

risponsabilita morale, potessero correre le faccende della

societa umana. Inipcrocciie, se e Dio medesimo clie agita

gli organismi, i qnali
,

giiista le espressioni dell' autore,

non potrebbero influire sull' anima che nel inodo identica-

mente materiale con cui agisce un telescopio applicato al-

Tocciiio, un gravicembalo per le note musicali, gli errori

dei sensi apparterrebbero in ultima analisi alia Divinita , o

per lo meno sarebbe essa subordiuata talvolta all' impero

de' sensi medesimi. E come conciliare poi il liijero arbitrio

conceduto all'uomo, se Tattivita del suo organismo emana
dalla Divinita medesima , che non puo avere subordinato il

suo volere ad alcun altro principio, sia psicologico , sia

materiale? Non sappiamo poi per quale spirito di scienza

il nostro autore derida il prof. Martini per aver detto, che

eccitabilita suppone organizzazione , organlzzazione suppone

vita , vita suppone eccicabilita : egli che poco prima cost si

esprimeva : " un soggetto ( e valeva lo stesso che dicesse

un organismo ) non puo vivere , cioe mettersi in istato di

eccitamento, se ei non sia per sua natura eccitabile , e se

al tempo stesso non riceva effettivamente degl' impulsi dai

comunlcati eccitatori. •>

La vita e come il circolo; noi lo contempliamo tutto

intiero , e non possiamo determinare ove abbia incoraia-

ciato , ed ove abbia finito la mano che il traccio.

Qui facciamo punto incoraggiando il sig. Nobile a pro-

gredire ne' suoi studj biologici. Egli non debbe farsi carico

di chi potrebbe mostrargli viso arcigno per non intenderlo;

e debbe anzi aspettarsi lo sprezzo de' pigri e de'deboli,
a qnali non giunge la fragranza dell' alto sapere. Ma i dotti

appinudiranuo senza dubbio a' suoi generosi sforzi, perche
nelle gravi diHicolta della scienza sanno apprezzare anchc
il solo coraggio di chi si assume di superarle.
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Del rnorbo migllare Veronese. Lettrra del dottorc Clro

PoLLiNl al dottorc Pietro Carpanelli. — Verona
,

i83i ,
j^jer VidraUiio Cresciiii, tipografo vescovde ^

di pag. 42 , in 8."

Intorno qnesta malattia il signor dottor Fagiuoli pub-

])lic6 in Verona T anno 1829 alcuni Ccnni , dei qiiali noi

parlaunno ncl tomo 58.°, pag. 274. Ora il signor dottor

PoUini , eccitato dal signor Pietro Carpanelli a dire il sen-

timento suo intorno alia iiiigliare Veronese , di baon grado

soddisfa P aniico coUa lettera die annnnziamo. I snoi pensa-

menti pero e le sue osservazioni non s' accorderelibcro in

alcuni importanti punti con quelli del signor Fagiuoli e

del signor Berti inseriti a pag. 79-84 del tomo i.° del

Poligrafo Veronese. Lontani come noi siamo da quella pro-

vincia , ne mai abbattutici a vedere malati di quella nii-

gliare, nial possiamo pronunziarne il parer nostroj e pero

ci limiteremo a recare le piu importanti idee delT au-

tore. Prima di tutto il signor dott. Pollini estiraa cosa al

tutto verisimile die la migliare fin da rimotissime eta re-

gnasse nelle contrade veronesi; e die la cagione principale

Glide non se ue tacesse menzione sia la poca accuratezza

dei mcdici. Tuttavolta P epoca in cui prese a niettere piu

guasto, e a destare pin P attenzione dei medici, fu verso

Panno 1799 in cui dilFusesi sotto specie di forte epidemia.

Le guise die il male in discorso veste riuscirebbero, se-

condo le osservazioni del signor Pollini , assai svariate ; la

condizlone patologica interna principale nelT aprimento dei

cadaveri sarebbesi mostrata al cerveilo, e d" indole tlogistica.

Contro il sentiinento delf Alioni , di Borsieri , di Baraldi

,

del De Agostini , e di piii altri italiani e tedeschi , e sin

di Rasori , di Brera , di Rayer e dello stesso Fagiuoli e di

Berti, egli ritiene la migliare non contagiosa, e ne accenna

fatti che comproverebbero Passerzione sua.

in risguardo poi alia vera natura del male il nostro

dotto medico cosi si esprirae : « lo reputo la migliare una

flogosi piix o meno grave del sistema cutaneo , e porto

opinione ferinissima die il semplice idroa o sudame iii-

gcnerato sulla cute delle donne, dei fanciulli e degli 110-

niini dilicati per la materia del sudore resa piii acrimo-

niosa dalP esuberante stimolo del calore estivo , non dif-

ferisca die pel grado piii mite dalla migliare che ho
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descrltta. " In qnaato alia prima parte V autore s' accorda

interarnente col Rayer ; in risguardo alia seconda vi avrebbe

qualc'.ie disparere , poiclie Rayer dice non ardire proaun-
ziare che i sudamini vestano forma infiammatoria. E sic-

come nel male ia discorso vi ha fehbre , cosi il signor

dottor PoUini raggnardaiido anclie ad essa estimerebbe la

migliare " come una varieta di sinoca reumatica; la cui

maggiore o minore gravezza procedereblie dalla flogosi

delle memljrane mucose o sierose , o di qualche viscere e

soprattutto degli organi cerebrali, die alia condizione flo-

gistica della cute suole accoppiarsi. y> Per 1' essenza adun-

que della malattia 1' autore trova non doversi ricorrere

,

onde ottenerne pronta guarigione , che al metodo antiflogi-

stico , senza punto darsi pensiero e temere della retroces-

sione delle bollicine cutanea. Aria pura, dieta severa, co-

piose bevande di acqua fatta dolce , o gratamente acidetta ,

gliiacciata o fredda a clii vi regge , tepida a chi tale 1' ama
e meglio la sopporta , salasso reiterate in caso portilo la

gravezza della diatesi infiammatoria in qualunque periodo

del male , sanguisuglie al capo ove maggior minaccia av-
venga ad esso , bagni freddi universali , alcun purgante o

vomitorio ove vi ha imbarazzi di stomaco , sono i riraedj

nella cura generalmente adoperati ; non trascurato anche
di dar mano ai vescicanti ove , sedata alquanto la diatesi

flogistica , particolari accldenti li ricliiedano. II signor dottor

PoUini termina col dire : « Verra forse tempo che ne ra-

gioni pill a dilungo che ora non ho fatto , » e noi vor-
remmo confortarvelo, poiche II soggetto ben si merita ve-
nire da s'l dotto medico trattato con quella estensione die
richiede. Del resto il presente lavoro , quantunque di poca
mole, commendabile riesce e per le important! osserva-

.zioni pratiche e per la buona esposizione.

Opuscoli chimicofisici del farmacista Bartolomco Bizio,
socio ordlnarlo dcllAtciieo di Venezia, memhro del

consiglio accadcmico c della commissione fnrinaceu-

tica, fascicolo 6° ed ultimo. — Veiiezia, i^So.

Ne' tomi 5i.° e 56." gia ragionato abbiamo dei primi
cinque fascicoli di questa pregevole collezione. Col fascicolo
6° chiudesi la parte terza e con essa T opera tutta. La
quale terza parte ha per titolo, nuoi'i processi ed osscivazioni

Uibl. Ital. T. LXII. Q
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sopra alruni ili queUt che si conoscono e tratta: i." della

preparazione Jell' ammoiiiaca liqiilda, articolo gia da noi

acccnnato ncl siulJetto toino 56." pag. 248; 2." d'un nuovo

proccsso pel cliermes; 3." del sottocnrbonato di potassa ;
4.°

della preparazione del clanuro di potassio ad uso di reagente;

5." delTacetato di potassa fiiso, ecc. ;,
6." della preparazione

d' nil iuchiostro indelcbile i 7." del miglior modo con cui

fare 1" incliiostro della Cina. E qui non dee omeitersi die

alcune delle scoperte e nuove osservazioni del sig. Bizlo, rac-

colte in questi opuscoli ,
gia furono confermate dai dotti

(a ca2;ion d'eseuipio, la sua scoperta della zeina, principio

particolare del grano turco, ebbe conferraa dal Graham), ov-

vero da corpi accademici, come avvenne del sue nuovo pro-

cesso per preparare il cliermes e di quello per preparare

un inchiostro indelebile col nero della seppia , entrambi

premiati dall' I. R. Istituto (i). E una simile confermazione

noi desideriamo che ottengano anche V altre sue invenzioni

le quali non Tebbero ancora , e cosi la scienza veramente

ne tragga il vantaggio ch' esse sono in grade d' arrecare,

ed egli ne consegua tutto quell' onore che il sue ingegno

e le sue nobili fatiche seppero meritargll.

Gli opuscoli che formano la presente raccoka furono la

maggior parte stampati ne'giornali scientifici , come il

Gioruale di fisica chimica di Pavia ed altri. L'autore nel

ristamparli gli arricchi d'aggiunte, e moUi ne rinnovo quanto

alia dettatura. E invero leggendo questi opuscoli facile e

il rlconoscervi lo studio usato dall' autore per fregiarli di

noblle e purgato stile, e raolta lode glie ne vuole esser

data. Tuttavia una maggiore glie ne riserbiarao qualora

,

usaado egli egualmente molto studio rispetto alio stile,

fara in modo che il lettore lo abbia meno apertamente

a conoscere.

Trattato completo dell' investo e del tagll degll al-

beri , ecc. , del sig. Lidgi Noisette , tradotto in ita-

liano da G. B. Margaroli , con tavole in rame. —
Milano , i83o , Nervetti, in 8.", di pag. 399. Prezzo

austr. lir. 3, ital. 2. 61.

(I) Biblioteca italiana, t. 43.°, pag. 70.
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ASTRONOMIA.

Continuazione delle Notizie (Tun vlag^o nella luna

{ V. r antecedente fascicolo di Marzo , tomo 6 1 .°,

pag. 376) (*).

//. In qual modo la terra appaja ai lunicoK.

X-J3. luna veduta ad occliio nndo ci appare come nn disco

rotondo die ci trasmette o la sua propria Ince o quella

(*) II Giorna'e, da cui tratte sono queste Notizie, si ]iubblica

a "Vienna tre volte la settimana , cioe al martedi . al giovedi e

al sabato. L'' editore ha procurato di corrlspondere al gusto a' di

nostri dominante specialmente per le aaiiene e non gravi notizie.

Assai belli sono poi i figurini che vi si contengouo per le mode,
II prezzo d'' associazione ^ di fior. 6 per tre mesi , I a per sei

mesi, 24 per un anno , moneta di convenzione.
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ch'essa riccve da stranieri corpi, come da uno specchlo. Ma
le vicissitadlni delle sue fasi luminose e la lor dipendenza

dalla posizione di lei rispetto al sole ci diraostrano fin

da principio die la luna non e uti disco, ma im globo,

e die questo globo non ha la luce propria , ma la riceve

dal sole. Intendesi parimcnte ben tosto die la superficie

di questo globo non e liscia come quella d' uno specdiio

convesso, pcrche altrimenti esso ritletterebbe T iinmagine

del sole da un punto unico della superficie, onde non ve-

dremmo la luna cosi per intero , e nel niodo in cui la

vediamo realmente risplendere. La superficie della luna

sara dunque scabra, e coperta d' una moltitudiae d' ine-

guaglianze, monti e valli, ognuna delle quali per se me-

desima va riguardata come un piccolo specchio, la cni

riunione fa si die la luna veggasi in totale come un disco

illuminato. I telescopj anclie mediocri convalidano questa

idea , mostrandoci que' monti e quelle valli tanto cliiara-

niente da persuaderne lo spirito il piii dnbitativo. Pertanto

poiclie la nostra terra , siccome e noto a tutti , e pur essa

una sfera , la cui superficie e coperta d' ineguaglianze, di

monti, colli e valli, certo egli e die agli abitatori della

luna dee la terra apparire, come la luna a noi appare , ua

disco illuminato. A torto adunque abbiamo finora conside-

rate il nostro globo come una massa scabra, vile, di color

terreo, scuro , mentre riguardiamo i pianeti chiaramente

illuminati e gli altri corpi celesti a motivo della loro

bellezza come esserl ben diversi e piii nobili. Qui, come

in parecchi altri casi, i nostri giudizj dipendono dalle

circostanze e dalla nostra situazione , e come noi comune-

mente tra gli altri uomini conosclamo nieno noi medesimi,

essendo noi troppo vicini a noi stessi , cosi noi estimiamo

esser la luna qualclie cosa di meglio cli'essa per avventura

non e, e all' incontro riputiamo troppo vile la nostra terra

perclie ci e troppo vidua. Chi si trovasse fra la terra e

la luna, sarebbe nel vero punto di vista doiide giudicare

i due corpi cou perfetta uguagliaiiza.

La nostra terra adunque poiche e, come la luna, un globo

che dal sole riceve la luce, dara a vedere ai lunicoli quelle

medesime fasi di luce che noi di quaggiu vediamo nella

luna, ma in diverse ordine. Per formarci una cliiara idea

di qucsti fcnomeni , sla nella figura posta a principio S

il sole 5 T II punto di mezzo dclla terra , AC G ^ iatorno
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n cui e indlcata Torbita della luna. La luna e la terra

sono sempre illuminate dal sole soltanto per meta , menti'e

la meta opposta al sole trovasi iielf ombra ed e dominata

dalla notte. Nella figura la parte oscura dei due corpi e in

nero, raentre la parte riscbiarata rivolta al sole e in bianco.

Quando la luna trovasi tra il sole e la terra in i , la sua

parte posteriore cad e riscbiarata dal sole , e la parte

opposta cb d e avvolta nella propria ombra. In questa

posizione si ba cio cbe dicesi la luna nuova , e la luna

ci e del tutto invisibile; e poicbe essa e riguardo a noi

nel cielo al slto in cui vediamo il sole, ne segue cbe essa

spunta e tramonta insieme col sole. Osservando per alcuni

giorni la posizione della luna rispetto agli altri varj astri

,

si conosce cbe essa, computato il suo corso giornaliero da

oriente verso occidente , a lei comune cogli altri astri, pro-

gredisce in un moto suo proprio verso oriente, e 1' inter-

vallo fra una nuova luna e 1' altra e di giorni 29 '/% circa.

Segue di qui , cbe essa in giorni 3 ^y^ dopo la nuova luna

si trasporta dell' ottava parte della sua orbita a sinistra

del sole e vedesi in 3. Ritenuto cbe la porzione di essa

illuminata e sempre opposta al sole 5, in questa posizione

essa non rivolgera piii tutta la parte oscura alia terra ,

come in i, ma la terra vedra gia dalla diritta della luna,

in d, una parte, piccola pero, della porzione illuminata,

e la luna ci apparira attualmente come una falce illumi-

nata , la cui cavita e rivolta verso il sole , o a sinistra

,

vale a dire verso 1' oriente, o (per ispiegarci altrimenti),

la parte illuminata presentera la forma di un C rovesciato.

Presentemente poi trovandosi la luna alia sinistra del sole,

spuntera da prima dopo di esso , ossia verra a s])untare

nelle ore del mattino , e dopo di esso del pari traaiontera

cioe nelle ore gia oscure della sera. Passati giorni 7 ^/s dopo

la luna nuova, essa e in 3 , dove gia ba percorsa la quarta

parte dell' orbita intorno alia terra. In questa posizione la

luna e nel suo primo quarto , come lo niostra la ligura ,

rivolgendo alia terra esattamente la meta della parte illu-

minata e della ombrosa , onde noi la vediamo come un
disco semicircolare. La falce di poc' anzi e fin qui dive-

nuta sempre piu larga^, riempiendosi 1' interna cavita di

luce, fiacbe siarao giunti qui al punto in cui questa in-

terna curvatura si e convertita in una linea retta rivolta

pcro sempre alia sinistra o ail' oriente della lima. La luna
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essendo ora lontana dal sole procisamente di un quarto

della sua orbita , alia parte orientale di esso , spuntera 6

ore dopo il sole o verso mezzodi , e tramontera pariuiente

6 ore dopo 11 sole, o verso mezzanotte. ,Dopo altri giorni

y a/5
,

passato il primo quarto, essa trovasi in 5 dove la

parte di essa rivolta al sole e contemporaneamente rivolta

anclie alia terra : onde la luna trovasi in plenllunio, e appare

agli abitanti dclla terra come un disco circolare da per tutto

perfettamente rotondo e interamente illuminato. La sua si-

tuazione attuale rimpetto al sole fa si clie nel plenllunio

essa spunta col tramontare del sole, e tramonta collo spun-

tare di esso , veggendosl per tutta la notte , mentre poco

dopo la luna nuova era visiblle soltanto nelle prime ore di

sera, ma crescendo mostrasi sempre plii tardi nclla notte e

piu a lungo, finche finalmente sta in cielo , visiliilniente,

tutta la notte. Ma la luna dal plenllunio in pel continna a uio-

versi nella sua orbita sempre verso la sinistra dell' osser-

vatore: percio ne avverra che una parte di mano in niano

crescente della sua meta ombrosa andra rivolgendosi alia

terra dalla diritta della luna; e nol la vediamo quindi al-

cuni giorni dopo 11 plenllunio in 6 , col disco da prima

pieuo ora oscurato alia sua dritta in d ; oscuramento che

"va auraentandosi , finche in 7 occupa 1' intera meta della

luna a noi visiblle. Qui la luna e nel suo ultimo quarto

e ci compare di nuovo come un disco semicircolare, ma
il diametro rettilineo che lo termina sta ora a destra o sia

verso occidente, mentre nel primo quarto era a sinistra o

sia verso oriente ; e siccome qui pure e discosta la luna

di una quarta parte della sua orbita , ma verso T occidente,

dal sole, cosi spunta essa circa 6 ore prima del sole, cioe

di mezza notte, e tramonta di mezzodi. Dopo 11 plenllunio

pertanto le prime ore della notte sono senza luce lunare

,

come dopo 11 novilunio erano queste prime ore della notte

che aveano la luce suddetta ; o per dirlo con altre parole,

dopo 11 novilunio noi vediamo la luna sempre piu a liingo

nelle ore di sera, mentre dopo 11 plenllunio la vediamo

soltanto nelle ore di mattina verso la parte notturna del

cielo. Intanto la luna dalT ultimo quarto in 7 s' avanza

nella sua orbita a sinistra , e sempre piii s' avvicina dopo
il plenllunio al sole dalla parte occidentale di esso: e con

cio la parte di essa sinistra od orientale illuminata va sem-

pre sccmaudo , e acqnista in 8 di bel nuovo la fi^ura di
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una falce , la cni Interna cavita pero e alia destra dell'os-

servatore ( nientre appena dopo il novilnnio era in 2 alia

sinistra). Questa falce lia la forma di un C diritto , e di-

luinuisce sempre vieppiu di larghezza , finche accostandosi

la Inna al sole , si presenta poco piii die come un sottil

file di argento, e alia fine ritornando la luaa in i al sole,

scompare del tutto al novilunio, per incomlnciare con ua
nuovo periodo e nello stesso ordine le enumerate fasi.

La terra pertanto presenta le medesime apparenze alia

luna , ma in epoche opposte , come risulta dalla seraplice

ispezlone della fignra. Nel novilunio , in cui la luna e in

I tra la terra e il sole per noi invislbile , le appare al-

r incontro la terra nel suo pieno splendore come un disco

pieno e illuminato
,
perche qui in fatti la meta illuminata

della terra CAG e rivolta verso la luna. Gli abitatori della

luna in b, che hanno a punto la mezzanotte, veggono la

terra tutta illuminata, mentre i loro antipodi in a hanno
il sole nel mezzodi. Ma nel plenilunio, se la luna e in 5 ,

la terra volge tutta la sua parte oscura verso la luna , e

gli abitatori di questa in 6 , che hanno preclsamente il

mezzodi , non veggono la terra
, perche per essi non e

illuminata i come ne meno i loro antipodi in a, che hanno
la precisa mezzanotte, vedono la terra, attesoche questa e

situata dietro la luna o veramente perche la luna istessa

la rende invisibile agll abitanti in a. Trovasi la luna in 3

o nel suo primo quarto? allora gli abitatori di essa ve-

dono preclsamente la meta sinistra della terra. E nell' ul-

timo quarto, essendo la luna in 7, noi vediamo la meta
sinistra della luna , mentre essa illumlna la meta dlritta

della terra. Quando adunque noi abblamo il novilunio, gli

abitanti della luna hanno, direm cosi , i\ pleniterrio (i); e

mentre abbiamo il plenilunio hanno quelli il noviterrio (2):

cosi hanno 11 prlmo quarto quando noi abbiamo 1' ultimo,

e r ultimo quarto della terra quando noi abbiamo il primo
quarto della luna. Mentre per noi e luna crescente , per

loro e terra calante , e vice versa.

Qui ci conviene osservare che la luna (cosa che ognun
sa) ci mostra sempre le medesime macchle, o, come suol

dirsi, la medesima faccia, in guisa che tale e il suo moto

(I) VoUerde.
(a) Neuerde.
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jntorno alia terra, chc quel puiito cli' cssa rivolgc a qnesta,

il puiito h, per esempio, nel noviluaio, ve lo tieiie pol co-

stantemente rlvoko durante V intero giro : e percio ahbiamo

voliito indicare nella fignra questo punto , die serliasi

ogaora 11 piii vicino alia terra, colla lettera b. Quando
noi ahbiamo T ultimo quarto, e la luna trovasi in 7 ^ tra-

nioiita ill quel precise istaate il sole pel pnnto b , inco-

ininciandovi la notte ; onde ivi apparir dee la terra nel

prlmo quarto ,
poiclie pel punto suddetto la parte destra

della terra e illuminata. II punto b vede crescere di niano

in mano la porzione illuminata del disco terrestre, linche

giunge a vederla illuminata del tutto, nella sua mezzanotte,

fiUorche dopo 7 giorni e ^fs si trova in i. Passati altri

7 giorni e ^fs essendo la luna in 3 , il punto b vede di

nuovo spuntare 11 sole, dopo una notte die duro 146 4/5 dei

nostri giorni, e la terra nel siio ultimo quarto, perclie

gli appare di essa la parte sinistra. Diminulsce sempre

pill questa porzione di terra Illuminata, sinclie essendo la

luna in 5 e avendo 11 mezzodi , svanlsce del tiitto , per

riconiparir toslo illuminata a dirltta con somiglianza di

stretta falce, alia luna In b , allorche questa sara in 6 , e

avra le ore di sera. Conseguenza dl cio si e che V ablta-

tore della luna durante la sua lunga notte di circa i5 dei

nostri giorni, vede la sua luna, ossia la nostra terra, di-

minulre o crescere continuamente a poco a poco , d' ora

in ora, mentre noi osserviamo le variazioni della luna

soltanto da una notte alFaltra, visibile essendocl solamente

di glorno.

Che se , come risulta dalle cose dette or ora , i lunicoli

godono di fasi di luce analoghe a quelle die a noi pre-

senta la luna, uopo e pero d'agglungere , che vedendo

eglino la terra sotto un angolo niolto maggiore dl quelle

sotto cul veggiamo noi la luna, deyono questi fenomeni

riuscir per esso loro e piii grand! e plii interessanti. Im-

perocche 11 diametro terrestre e circa quadruplo , e la su-

perficie di essa circa tredici volte maggiore che non lo

sono gli stessl element! nella luna : laonde , se la luna cl

sembra presso a poco della grandezza di un tondo, la

terra apparira loro come una grande ruota di carrozza

,

e le grand! vicende di luce di un corpo celeste tale che

sorpassa di lunga mano neH'apparente grandezza tiitti gli

altri , non e a duhitare che debbano a quegli abitatori

coniparir molto sorprendenti.
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Giovacl sperare d' avere abbastanza chiarnmente spie-

gati quest! fenoiueni, perche ogni lettore trovandosi clopo

di cio ill istato di vedere le nostre spiegazioni andar d'ac-

cordo coUe proprie osservazloni , non abbia di chc op-

porre alia giustezza loro. Cbe se tuttavia ci venissero

ricbieste dimostrazioai dirette, queste non ci mancbereb-

bero air uopo , anzi ne voglianio citare una, ma noa
pill

,
per amore di brevita. Chiunque avra veduto la luna

alcuni giorni prima o dopo il novilunio sapra cbe al-

lora non solamente la mentovata sottlle falce luminosa

,

ma altresi 1' intera porzione oscura della luna vedesi bril-

lare di una luce debole. Un occbio acuto, lontan veggente,

puo vedere ancbe senza telescopic essa parte oscura della

luna, ma con discreti telescopj si vedono ancbe le montagne
e le valli e tutte le maccbie di questa porzione oscura come
illuminate da una luce magica cinericcia : fenomeno di cui

si rintraccio lungamente indarno la cagione. Cio cbe vi ba

di pill mirabile si e cbe il fenomeno si presenta solamente

air epoca del novilunio , e cbe quanto piii da questo ci

allontaniamo , tanto meno si rende sensibile esso fenomeno

,

sebbene col sussidio di eccellenti telescopj si possa osservare

alcun tempo prima e dopo i quarti. Al Mostbn, maestro del

celebre Keplero, andlam deljitori della vera splegazione del

fenomeno, cbe tutta s' appoggia alle precedent! osservazioni^

per il cbe vengono queste ad ottenerne una nuova conferma

,

se pur ci ba qualclie spirito dabitativo, per cui ne sussista

il bisogno. Al tempo del novilunio , se la parte della luna

a noi rivolta c b d in 1 , e tutta involta nell' ombra della

notte, per cui ci dovrebl/ essere invisibile, a quest' epoca,

dico , la meta della terra illuminata dal sole e contempo-
raneamente tutta rivolta verso quella parte oscura della

luna, e poicbe, come s' e gia detto , la terra ba una su-

perlicie circa tredici volte maggiore di quella della luna,

la luce lanciata dalla totalita di questo gran disco della

terra illuminato interamcnte e tanta da renderci visibilc

r oscura parte della luna su cui va a cadere. Noi pertanto

riceviamo questa luce tcrrestre da cui e illuminata la luna

propriainente come da terza mano , e mediante una dop-
pia rlflessione , percbe i raggi emanati dal sole illuminano

la nostra terra , da cui come da una serie d' innumerevoli

spcccbi lanciati verso la luna, ci vengono da questa in fine

come da un secondo speccbio riflessi di nuovo all' occbio

,
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e quindi remlonci visiliile rnltiaio oggctto, da cui ci ven-

gouo , cioe la-porzione oscuni dclla lana.

JIl. Staponi nella liina.

L' avviceadarsi delle staii'ioni in iin pianeta dipende, sic-

come e noto , daU'angolo d'inclinazione dell'orljita di esso

coirequatore. II piano deirecjuatore e in relazione colla ro-

tazione del pianeta intorno al proprio asse, rotazione da cui

dipende la dmata del giorno in esso^ e il prime piano,

cjue'.lo cioe delP orbita , si rlferisce al tempo di rivoluzlone

del pianeta intorno al sole , da cui e costituito il suo spazio

annuale : in un satellite in vece del sole si considera il

pianeta principale. Le stagioni e i cllmi d'un pianeta ri-

sultano dalla dtfFerenza di direzione in qnesti due movi—
nienti. Per la terra , a cagion d" esempio , V angolo del

piano deir orbita , detto T eclittica , col piano dell" equa-

tore e prossimamente di gradi a 3 '/a : ond' e die quelle

die noi cliiamiamo dima caldo si estende ugualmente dal-

r una e dall' altra parte dell' equatore , e le due zone fredde

ugualmente s' allontanano dai poli. Se piccohssimo fosse

un tal angolo, ossia se 1' equatore fosse quasi in coinci-

denza coUa eclittica , in luogo delT estate e dell' inverno,

avremmo dapertutto una perpetua primavera. Se 1' angolo

fosse maggiore di quello die e, la zona calda e le fredde

sarebliero piu ampie e le temperate piu ristrette. Quando,
per esempio ,

1' angolo fosse di 45°, le zone temperate

scomparirebbero e la superficie della terra avrebbe soltanto

le due fasce estreme
;,

di cui I' una o la zona calda vede

il sole nel corso dell' anno al suo zenit, mentre per la

zona fredda immediatamente con essa confinante vi sono

varj giorni nell' anno nei quali per essa il sole nell' estate

non pub tramontare e nell' inverno non puo levarsi. Fi-

nalmente , se quest' angolo fosse retto, ossia se 1' equatore

fosse perpendicolare all' eclittica , le tre zone si confon-

derebbero , tutti i luoghi della terra avrebbero il sole al

loro zenit in determinatl giorni dell' anno , e altri luoghi

in vece non avrebbero ne levata, ne tramonto di sole.

Ora r orbita della luna intorno alia terra e inclinata al

suo equatore appena di 6° 36', e tramezzo a questi due

piani giace 1' eclittica , inclinata coll' orbita della luna di

5° 8' e coll'equatore di essa di 1° 3o'. Ma siccome la linea

d' intersezione dell' orbita coU' eclittica , chiamata linea dei

nodi, varia molto di posizione e in circa 19 aani percorre
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un' intera periferia intorno alia terra, cosi la meta di qne-

sta trajettoria deljb' essere 9 anni e '/a di sopra dell' cclit-

tica e 9 '/i di sotto, cosi che coglieremo piii da viciiio

il vero animettendo che T eclittica coiacida coll' orbita lu-

nare, e qniadi faccia coll' equatore lunare il piccolissimo

angolo di i" 3o'.

Quest' angolo si piccolo pertanto e la cagione dell' as-

senza di stagioni nelia Inna. L' equatore lunare passa quasi

sempre pel sole , ossia il sole appare hen di poco spostarsi

verso il nord dall' equatore, come nella nostra estate, e

d' altrettanto poco verso il snd, come nel nostro inverno.

Gli ahitanti dell' equatore hanno , come noi nel principiar

della primavera e dell'autunno , il sole costantemente al

loro zenit, mentre quelli die ahitano ai poli 1' hanno co-

stantemente al loro orizzonte , cosi che sotto 1' equatore

v' ha una continua estate , laddove sotto i poli v' ha un

continuo inverno , e nelle regioni intermedie poi una pe-

renne primavera. I giorni sono pure nella luna eguali alle

notti , e non , come quaggiii, piu lunghi in estate, piu

brevl in inverno. Cola non possono esistere luoghi , come
le nostre regioni polari, pei quali in estate non tramonta

mai il sole, ne spunta mai d' inverno. In fine la tempe-

ratura non vi e diffusa con quella uniformita che si os-

serva qui in terra , dove le zone temperate e le fredde

ricevono in estate un magtxior grado di calore dal sole, e

il centro stesso della zona torrida all' epoca de' solstizj

,

merce della situazione obhliqua del sole vieu rinfrescata

,

quando all' incontro la sulla luna Testate non men che

r inverno sono legati, per cosi dire, a determinati luoghi

,

e i paesi intorno all' equatore provano una incessante estate,

quelli sotto i poli un costante inverno.

IF. IntervaUi diurni nella luna.

Chiamando , secondo il comune linguaggio, anche ri-

spetto alia luna col vocabolo giorno Y intervallo tra due

consecutive levate del sole , e pero compresovi il giorno

e la notte, segue da quanto abbiam detto al paragrafo I

e dalla seuiplice ispezione della premessa figura , che nella

luna i giorni debbon essere molto piu lunghi dei nostri

:

infatti il giorno e cola 1' intervallo di tempo che passa

dair uno air altro novilunio o plenilunio , e conseguente-

meate il giorno lunare e 39 ^[2. giorni dei nostri. Abbiamo
altresi veduto che il sole si scosta di ben poco dal piano
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deir equatorc : onile ogni Iiiogo della luna nel suo mezzo-
giorno durante tutto 1' anno dee vedere il sole sempre alia

stessa altezza , i paesi meriilionali al zenit , i polari al-

r orlzzonte. Ne solainente per tutto T anno e la notte uguale

al giorno , ma questa uguaglianza estendesl altresi per tutti

i luoglii della luna , cosi die da per tutto e in tutti i

tempi il giorno e prossimamente uguale alia notte. I be-

nefici effetti che produce suUa vegetazione e suU' eleva-

mento delia teraperatura la maggiore altezza del sole in

estate, scompajono del tutto cola, e scompajono pure le con-

seguenze per noi si gravose de' nostri inverni , il maggior

freddo e la notte prolungata. I lunghi glorni Innari , in

cui il sole sta suU' orizzonte piu di 14 dei nostri di, de-

vono naturalmente accrescere d' assai 11 calore sulla su-

perficie di quel globo , calore , a diminuire il quale e pro-

habile clie contribuiranno non poco le successive notti

lunghe altrettanto.

Le quattro fasi della terra , di cui abblamo ragionato di

sopra, somniinistreranno ai Seleniti (abitatori della luna) un
mezzo comodo e stupendo per la divisione dei loro lunghi

giorni , mentre le parti medie della porzione lunare rivolta

alia terra hanno il mattino, il mezzodi, la sera e la mezza-

notte allorquando la terra appare loro coilo stesso ordine

neir ultimo quarto, nel novkerrio , nel primo quarto e nel

pleniterrio. Quanto alle ulteriori divisloni del giorno, i Se-

leniti aver le possono dalle varie macchle die la terra

durante la rotazione intorno al proprio asse presenta T una
dopo r altra al loro sguardo. Gosi, per modo d' esempio

,

allorche noi alabiamo 11 mezzodi e 11 plenilunio , eglino de-

vono vedere TEuropa, I'Asla e TAtFrica formanti come una
massa piii chiara circondata da tre lati da una superficie

plana piu scura, ch' e 11 mare. Trascorse dodicl ore terrestri,

vale a dire passata quasi la sessageslma parte di un giorno

lunare, eglino vedranao sul grande disco della terra camhiata

gia del tutto la scena ; imperocche a quest' epoca quello

die dicesl 11 vecdiio mondo e scomparso per loro , e sot-

tentra alio spettacolo TAmerica coUe numerose Isole del

mare del Sud. I Seleniti, solo che abbiano buona vista o

almeno buoni telescopj , conoscono la nostra terra molto

inegllo di quello che la conosciamo noi stessi , noi , dlco ,

tanto iinmoljilmente attaccatl al terreno natio e alia tomba
couuine. Al primo colpo d'occhio avramio scoperto, cio
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clie costo interl secoll alle indagini del nostrl scienziati

,

che la terra e schiacciata ai poll; 1'America era loro nota

lunga pezza prima di Colombo, 1'Australia prima di Cook,
e la quistione per noi non ancora sciolta d' ua passaggio

pel iiord-est alle Indie occidentali o pel graa paese al polo

antartico e bella e decisa da molto tempo per loro: Giac-

che bastar dee colassu Paver di buoni occhi per vedere

le trenta volte , o poco meno , in ua giorno lunare ora

mostrarsl davanti , ora ascondersi di dietro tntte coteste

raeraviglie del nostro mondo. II gran diluvio, di cui tante

oscure cose tra noi si dicono , e che distrusse quasi intero

r uman genere, chi sa che non sia stato da essi contemplato

tranquillamente , e che nella stessa guisa contemplino an-

cora oggidi le nostre schiere guerresche , allorche queste

ricoprono intere province , e devastano le nostre campagne,
e le nostre battaglie in cui s' uccidono in un' ora le migliaja

de'nostri fratelli? In fatti , ognuna delle nostre maggiori citta,

come, per es. Vienna di 3ooo klafter viennesi in diametro

per gli abitatori della luna , cosa facile a dedursi data la

distanza da essa a noi , dee vedersi sotto un angolo di 27
secondi e ^fio presso a poco. Adoperando quindi un cannoc-

chiale che ingrandisse solamente 3 5 volte gli oggetti ve-

drebbero Vienna sotto il diametro di 67';, quindi la ve-

drebbero grande , come noi Venere nella sua massima ap-
parente grandezza. Un ingrandlmento di 840 volte In fine

mostrerebbe loro la nostra citta sotto 1' angolo di 915",

ossia della grandezza di cui ad occhio nudo ci appare il

raggio del sole o della luna. Ma con un ingrandlmento

appena di 70 volte vedrebbero Vienna come noi vediamo
il mare Crisio nella luna , visibile ad occhio mediocremente
forte. E dunque fuor d' ogni dubbio che i Seleniti, quando
non abbiano gli occhi diversl dai nostrl ,

possono vedere
le nostre citta, 1 nostrl fiumi ecc. , e che posseggono,
tutto calcolato , carte della nostra terra plii esatte , di

quelle che a noi furono somministrate da tuttl i nostrl

bureaux presi Insleme ; mentre sappiamo che questl avreb-
bero un intricato aflare per le mani se dovessero render
cento non piii che deir esistenza di estese region! nel cuore

deirADTrica e della Nuova Olauda.

( Sara continuato. )
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BENEFICENZA.
AvenJo noi parlato (i) delle opere del Rezzano stampate

in Monza a beaelicio dell' orfaaella Gocclii sordamuta, pub-
blichiamo ora assai volcniieri il seguente ardcolo, trasmes-
soci da chi attese a quella edizioiie.

i< Era stato nostro penslero 1' eccitare quaiite piu si

potevano persona generose a sottoscriversi per una nuova
edizione di alcune opere del Rezzano, sperando di rica-

varne la pensione occorrente a collocai-e Torfanella Cocchi
neir Ospizio del Sordi-Muti. Ma dei aooo esemplari, stam-
pati in Monza presso Luca Corbetta al prezzo totale di

lire 35oo, appena 800 se ne spacciarono ; slcche, dedotta la

spesa del provento degli esemplari venduti, s'ebbe un avanzo
di sole lire 5oo. Le quali essendo insufllcienti alio scope,
furono date come deposito fruttifero in favore dell' orfanella

al M. R. sacerdote don Pietro Zerbi degnissimo parroco di

S. Babila^ a cui sara pure consegnato a suo tempo cio che
potra ricavarsi dai 1200 esemplari non ancora venduti.

" Nel rendere , come facciamo , buon conto di questa
irapresa ai signori associati , un sentimento di ossequioso

e grato animo ci muove a far loro noto , che la pietosa

raunlficenza di S. A. R. il Principe Vicere , e venuta in

soccorso deir orfanella Cocchi , assegnandole un posto gra-

tuito neir I. R. Ospizio dei Sordi e Muti. »

PIRATERIA LIBRARIA.

Ester d' Engaddi e Iginia d'Asd , tragedia di Silvio Pellico.—
Mdano , i83i , tipografia Visaj.

ladarno il sig. Pellico premise alia sua edizione torinese

le seguenti parole : « Polche s' incomincia a riconoscere

»/ che la proprieta letteraria merita anch' essa rispetto , e

i> che r arte tipografica non e piu onorata se diviene pi-

» rateria ,
1' autore spera di non esser danneggiato dagli

'I stampatori ester! , e loro si raccomanda. » II Visa] ha
voluto uscire pel primo a mostrare esservi ancora qualcuno

che non rispetta la proprieta letteraria, che non crede

disonorata la pirateria , che non si fa coscienza di dan-

neggiare gli autori, ne da retta alle loro raccomandazioni.

Egli pertanto ha ristampate subito le due tragedie del sig.

Pellico: e sebbene chlunque vfl per le nostre contrade

possa averne veduta nelle bottegiie dl tutti i libraj T edi-

zione del Pomba, non di raeno le dice inediie: unico modo,
a dlr vero , di rendere . alcun poco rldicola anche la

(I) V. Bibiioteca itahaua, toiuo 56.", tiicembre 1829, pag. M)3.
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piraterJa. La ristarapa e poi rlascita , al solito , piena di

errori. Si appiata , innorridisce
,

pussillanimi sono parole

che ci si presentarono gettando a caso lo sgnardo su due

pagine delF Ester, e sono credibilissinie mallevadrici della

nostra asserzione. Vlianiio, egli e vero , molte altre edi-

zloni scorrette , ed anche alcune altre piraterie librarie

fra noi : e cosi 1' avidita del guadagno coiicorre mirabil-

mente a rovinare la nostra letteratura. Ma lasciando in

disparte la scorrezione , nessuno, per quanto sappiamo,

aveva date finora 1' esempio di tener cosi a vile la voce di

un autore die si racconianda per non essere danneggiato.

NECROLOGIA.
Sul cominciare di quest' anno 1' Europa lia perduto il

sommo erudito Niebuhr prussiano : e il dolore di questa

perdita vuol essere manifestato , non meno che nella sua

patria , in Italia , dov' egli abito lungamente come Ara-

basciadore della Corte di Prussia a Roma. La scoperta

delle Istituzioni di Gajo e dovuta a lui , sebbene poi la

compiessero il Bekker e il Goschen , venuti a verificare le

sue congetture sul codice in cui eran celate sotto le epi-

stole di S. Girolamo. Prima di questa scoperta, e prima
della sua venuta in Italia egli avea gia pubblicata nel

J 8 12 una parte della Storia Romana. Come amatore del

vero 5 anzlche delle proprie opinioni o di qualsivoglia

sistema , rifece in alcuni punti questa sua storia dopo la

scoperta di quelle Istituzioni e di alcuni altri documenti
antichi; e la seconda edizione delP opera sua acqulsto una
celebrita molto maggiore della prima in tutta quanta 1' Eu-
ropa. Dopo lunghissimi studj egli erasi posto in grado di

presentarci tutta intiera la sua Storia
, quando la morte lo

colse in Bonn, dov' erasi ritirato per attendere con mag-
giore tranquillita a' letterarj lavori che meditava. Mori di

soli r.nni cinquantatre ; eta veramente assai fresca rispetto

a quella tanta erudizione della quale sono pieni i suoi

scritti. Della sua storia fu parlato variamente da molti

:

ne questo debbe recar maraviglia trattandosi di un libro

in cui Dionigi d'Alicarnasso, Tito Livio e gli altri storici

antichi sono assai di frequente dichiarati fallaci. Quest' opera

dal Niebuhr non compiuta aspetta ora clii sottentri al la-

voro : yedremo chi tendera 1' arco d' Ulisse.

R. GiRONi, F. Carlwi, I. FuMAGALLi e G. Brvgnatelli,
direttori ed editori. — Pubblicato il di 6 giugno i83i.



Os^rvazioni mefforvl:*^^'^:^' fsf'r alfl. H. Os^rrwirorio di Brr,

1

A P R 1 L E iS3i.



BIBLIOTECA ITALIANA
G/'libaciaLO AjDA.

P A R T E I.

LETTERATUllA ED ARTl LIBERAL!.

La Calcografia proprlamente delta, ossia TArte d in-

cldere in rame . all' acqua forte , col bulino e colla

punta, ccc. Ragionamenti letti, ecc. da Gluseppje

Loyciii , ccc. Volume I concemente la teorlca del-

l arte.. — Milano, i83o (i83i), stamperla reale

,

in 8/' Veggasi d fascicolo del marzo p. p. pag. 35i (*).

Le opc-re f,he versano intorno all arti l^elle &i pos-

sono a tie classi ridurre , o direm meglio sotto tre

(*) Non possianio a raeno di qui premettere qualche

osservazione sul frontispizio di quest' opera. Esso noa h

composto con caratteri mobili , ma intagliato coa nitida

iacisione. Se noa che ci spiace non poco quel bizzarro

mcscuglio di caratteri ora tondi , ora quadrati, or corsivi,

ora semigoiici, ora oltramontani: mescuglio contrario alia

gravita deli' opera ed al vcro bello tipografico, e qui tanto

piu da biasimarsj, quanto che Tautore ha nelf opera stessa

consecrato un lungo capitolo alia teorica appunto del hello.

Contro di sitTatto ahuso, dominante pur troppo a' di nostri

neir Italia, noi gridato abbiarao nel torn. Sc." pag- 33^. di

questo Gioraale , facendo is'i osservare qnanto sia esso ri-

provevole, e come ben diverse fosse il sistema degli Aldi,

de' Coroini, de' Bodoni e di tanti altri illustri tipografi 5 ed
eccitando i nostri stampatori a seguire I'esempio special-

mente degli odierni Inglesi, i fjuali nelle loro piu splendide

iJihl. Ital. T. LXIL 10
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aspctti considcrarc. Pcrciocchc o trattasi dclla Storia

deir arte , c qiiosta parte tutta appartienc all' criicli-

zionc cd alia lettcratura; od a ragionarc iniprendesi

deirclTctto che le opcrc di belle arti in noi prodiicono,

questa parte tutta e propria di qiiell'intimo scnso,

di cui ogui cssere ragionevole vantarsi puo a diritto

piu o meuo foniito ; o finalmente entrar si voglia

nella pratica e ncgli artificj , ossia nella parte tccnica

e meccanica , e di questa al solo valcnte artetice e ri-

scrbato il ben ragionare. Ogni uomo che attinto ab-

bia ai piu limpidi fonti dell erudizione e della let-

tcratura, e che dotato sia di pazienza, di perspicacia

c di Sana critica, puo tessere la storia dclle arti,

indicarne i priniordj , descriverne i progressi, esporne

le vicende e i decadimenti, tracciare Ic vite degli

artcfici , benche non mai maneggiato abbia ne la

matita, nc il bulino, ne lo scalpello. Cosi fecero tra

gli antichi un Pausania , un Plinio , e tra nostri un
Bellori , un RidoUi, un Lanzi , uno Zani e tanti al-

tri chiarissimi scrittori, ed cglino colle lore storie o

biogralie nc I'iportarono plauso e riconosccnza. Ne ai

soli artelici o professori e dato di ragionare del bello

,

ossia dcir estetica , e di proferir giudizio s'lll' opere

ben anche di altissimi maestri , ma ad ogni uomo
che ottusi non abbia i sentimenti; perclie le opere

delParti belle fatte non sono pe' professori soltanto,

ma per tutti gli uomini , esscudo clie gli uoniini tutti

posscggono ed occhi e cuorc : cio die noi in questo

medcsimo Giornale abbiamo piu volte e pienamente

dimostrato. I\Ia il discorrere convenevolmente sulla

parte tccnica dell' arti belle, il penctrare ne' misteri

che ne risguardano I'esecuzione, il darne i precetti,

r esporne la difficolta e i varj modi onde dai varj

maestri furono qucste superate, il rintracciare le piii

cJizioni sogUono comporre i frontispizj con bei caratteri

romani e formarne quasi una l:)ella o uiaestosa lapicle. Do-

vrcnio noi rifintare il prezioso retaggio clie ci fu da' niag-

iriori nostri tramaiidato, cd csscrc da meno deirli stranicri ?
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insensibili mende , c tutte quelle piii recondite fi-

nczze clic sfn2;j^ono airocchio de' proHini, I'additare

i diversi metodi dell uu maestro e dell' altro , il ra-

gionare in somma dell' arte considerata unicamente

come arte ; e questo un campo amplissimo, scabroso,

da cui non puo di le2;2;ieri ed onorevolmente uscirne

che il solo professore, il solo provetto artista. Per

tutte queste ragioni vennero sempre in grandissima

stima tenuti gli scritti di un Leonardo da Vinci , di

un Leon Battista Alberti, di un Palladio, di un Cel-

lini, di un Vignola, di un Mengs e di altri, perche

qnesti chiarissimi uomini furono ad un tempo e

scrittori e artetici eccellenti; e quindi le loro sen-

tenze divennero canoni o dommi.
Sotto di quest' ultimo aspetto F opera che annun-

ziamo del valentissimo incisore , il sig. cavaliere Lon-
ghi, ci si presenta come veramente pregevole ed
istruttiva. E noi nel leggerla, mentre dall' una parte

ammiravamo la dottrina del vero maestro , ci si de-

stava daU'altra il cordoglio, rammentandoci che la

morte rapito in lui ci avea innanzi tempo un valo-

roso artelice , un illustre e benemerito nostro con-

cittadino.

Egli e verissima cosa che prima ancora del Longhi
molt' altri scritto aveano della calcogralia, ma eglino

air arte pressoche totalmente stranieri o si estesero in

minute e vane notizie , o ne parlarono « nella guisa

medesima (cosi lepidamente si esprime il nostro au-

tore) che avrcbbero parlato di nautica senza conoscere

il mare. » Ed anche que'pochi intagliatori che scrissero

dellarte loro non ottennero autorita o gran nome, per-

che non toccarono che alcune parti , e queste ancora

non sempre bastevolmente chiarirono. E di fatto un
Abramo Basse indico assai bene un metodo d' acqua-

forte , col quale soleva egli operare ; ma non solo non
die verun prccctto intorno al mancggio del bulino

,

ncl che consistc il sommo dell arte, ma tento anzi di

escliulerne Tuso, o perche trattarlo non sapesse , o

perche troppo vago n'andasse del metodo di Callot.
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Egli perci6 distingaerc non seppe gli oggetti che di

loro nalura irrcgolari , ruviili, scabri, frastagliati ben

rapprescntare iioa si possono chc coll' uso delT acqua-

forte , da cpicUi ciic ikhiedcndo csprcssionc , traspa-

renza, Icggei-ezza, vivacita di tocco, ncrbo di forme

vogliouo iieccssariamcntc il mancggio del bulino. Ne
il giovane artista traire potrebbe grande sussidio dalle

aggiuntc die Cochin il liglio fece al trattato del Basse;

perciocche questi ancora rivolse le sue dottrine spe-

cialmente all' uso dell' acqua-fortc nitrica
,

poco del

bulino e talvolta crroneamente curandosi. Giorgio

Veitue , Pietro Francesco Basan , Giuseppe Strutt ,

Adanio Bartsch , Joubcrt il padre scrissero pure di

quest' arte chc , come que' due primi , aveano nou
ignobilmcntc trattata anclie colla pratica ; ma cglino

o non cbbero di mira che un sol genere e quella

sola maniera ch' era a lor tempi domiuante , o non

bastevolraente penctrarono negli arcani della teorica

c della pratica, dando la preferenza a' generi piu

facili e piu spcditivi, o linalmente troppo si atten-

nero alle parti o storiche o collettizie, o commer-

ciali. Quindi avvenne che le loro opere se dall' una

parte giovar possono ai ricercatori di stampe, sono

dair altra di ncssuno o di pochissimo sussidio ai gio-

vani neir arte iniziati. Tutte queste cose, appena qui

da noi accennate, vcngono dall' autore anipiaraente

ncir Introduzione discusse ed illustrate.

Non poche cose per tanto rimanevano nella calco-

gralia od a discutersi od a ridursi ai solidi e veri

principj , molte lacune a riempirsi. Alle quali cose

nessuno meglio supplire o provvcder potea quanto

un maestro gia da piii c piu aimi ncllarte esercitato,

un maestro di splcndido nome, dalla cui scuola usci-

rono molti e valorosi discepoli, maestri dessi ancora.

Che pero il sig. Longhi a meglio ottcnere il suo nobile

intcnto divise questo primo volume in sette capitoli.

Perciocche cgli s'accorso che d'uopo era iimanzi tutto

diiendcrc \ arte dalla jjassa opinione in cui da nou

pochi , lion dc' vcri sokaaLo , ma anche do' sediccnti
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studiosi dclla pittura suol cUa tenersi, e per tal modo
incora2;2;iare i giovani incisori : ei tratta percio nel

Capitolo I dell cccellcnza di quest' arte. Molto par
importava che in plena luce esposti fossero i vantaggi

che da cssa all' istruzione, alle arti tutte , alle science

ed alia patria ancora ridondano , e il diletto che no
deriva alle anime colte e gcntdi, e il guiderdone clie

ne trao-gono i suoi cultori. Tutto cio dimostrasi nel

Capitolo II. Ma un perfetto artista couoscer dee Tori-

gine , la storia , le vicendc dell' arte : e cio forma il

soggetto del Capitolo III. Per le stesse ragioni d' uopo
era indicarnc le varie epoche , classificare i piu in-

signi niaestii , discorrere sulle miglioii loro incision!,

additarne francamente i pregi e i difetti , a mano a

mano sino a' di nostri discendendo ; c sottrarre cosi

r arte alle cotante raendc , e ai falsi gindizj de' Dizio-

narj e di altre si fatte opere enciclopediche o coUct-

tizie , i cui autori non altro fecero che vicendevol-

mente copiarsi, e copiar quindi le mcnde medesime.

Tale e il sabietto del Capitolo IV. Onde poi stimolare

r allievo a non ommettere studio alcuno o veruna
fatica neir esercizio dell' arte sua , ed onde altresi

porre un freno alia severita od alia soverchia esi-

genza dcgli amatori di stampe , ti-atta I' autor nostro

nel Capitolo V dcUe moltissime e gravi difficolta

,

cui va quest' arte soggetta. E tosto e opportunamcnte
si esponc nel Capitolo VI il modo con cui di tali

difficolta trionfare. Ma la calcogratia ancora appartiene

air amabile e ]e2;2:iadra famio;lia dell' arti belle , ed
e di esse la minor sorella; minore bensi, ma pur so-

rella. Essa ancora per cio aver dee quale unico scope

il vero scelto , ossia il bello , nel che consiste la

perfezione del discgno. II Capitolo VII vennc quindi

consecrato alia tcoria del bello.

L' autore chiudendo il suo procmio dichiara essere

sua intenzione di giovar direttamente ai giovani in-

cisori, agli amatori indirettamentc , doversi per cio

a grave sua colpa imputare se ne' suoi precetti teorico-

pratici caduto fosse in orrorc. Ma ad un tempo egli
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,

spcra clie vena Iienignamcnte assolto, sc per awen-
tura mancato avcssc luUa parle stoiica o l)io2;ialica.

Avvcrte poi clie se ncH" opera sua incontrcrannosi

voci non rc2;istratc tlal Cotlicc de' riorciitini accatle-

niici, non ne abbiano scliifo o disdegno i leggitori

,

giacche verra forse un tempo in cui dovranno esse

necessariameiitc rea:istrarsi. Tale e il scntimento no-
tro ancora. Che la calcografia, siccome tutte le altre

profession!, quanto piii ando progredendo, dovette

tanto piu anipliare il linguaggio suo. Tali vocaboli

per cio e sono tecnici per se stessi e adottati fiirono

dairuso, clie giusta il precetto del Venosino , tutta

avea I' autorita di adottarli. Essi ci somministrano

quindi un' utile messe con cui arricchire il Vocabo-

lario toscano deli arte del disegno, opera bclla ma
impcrfctta del Baldinucci. Fin qui esposto abbiamo
il subictto deir opera del sig. Longlii e 1' ordine con
cui e dessa distribuita. Daremo ora un brevissimo

sunto di ciascuna parte , lilieramente soo;2;iu2;nendo

le osscrvazioni nostre quantunque volte ci senibrcra

necessario il farlo.

EccELLENZA DELL ARTE. L' autorc incomiucia dal

protestare ch'egli sebbene atteso abbia sempre all' arte

sua con diletto e con amore, nondimeno non ne sara

panegirista indiscreto, ne sovra tutta la celeste gerar-

chia vantera il suo santo. Imperocche da qualche tem-

po moltissimi preferiscono le opere del bulino a quelle

del pennello , e la mania in alcuni de' doviziosi e

giunta al segno di sostituire alle avite preziose pi-

nacoteche le moderne stampe, tra le quali tengono

essi caiissime le straniere e massime le oltramarine

con disdoro del buon gusto, della ragione, dell' arti

e della patria, sicche il Lanzi die al secolo XVIII
il titolo di secolo di rame. Al quale strano e sfre-

nato amore per le stampe vienc dal gregge de' me-
diocri pittoii attribuita c[uclla j^cnuria delle pittoriche

commissioni, per 'a quale essi languiscono nella fame
c nella miseria. Ma qui 1' autorc all'crma csscre ben
altrimenti lacosa; perciocche nonmai, a parer suo,
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asccscro a si alto prezzo i bci diplnti e autlchi e
modcrni

,
quanto all' eta nostra die piu d' ogni altra

ridonda d'iucisori e di amatori di stampe; e in nna
nota ci riporta gli escmpi di nn David, il ciii Na-
poleone equestre fu dalT Italiana Repubblica compe-
rato per due niila luigi ; di un Bossi, la cui copia

del Genacolo di Leonardo fu pagata, compreso il

cartone, cinquantaquattro mila franchi; di un Errante

die pel suo quadro rappresentante il Goncorso della

bellezza e;jbe cinquanta mila franchi , ai quali esempi
altri ne aggiugne di antidii pittori. Non ci sembra
pero die f autore con tali esempi dimostrato abbia

convenevolmente Y assunto suo. Perciocche pochissinii

sono i fatti di moderne pitture vendute a si alto

prezzo ; e quelle esagerate vendite piu che all' amore
per Parte attribuirsi debbono a qualche circostanza

del giorno , all' intento di gratilicare i grandi , a

qualche mcno che onorevole mane^gio , ed alia dab-

benaggine od al capriccio de' comniettenti : e nondi-

meno vediamo tuttora valorosi o non dispregevoli

pittori ridotti a si bassa condizione di mendicare
niiseraniente le commissioni ed eseguirle per tenuis-

sima mercede (i). Ne all' egregio autore possiamo

si di leggieri concedere die la calcografia dissemi-

nando in ogni parte le opere dell' arte pittorica essere

possa a' doviziosi di eccitamento a procurarsi poi di

tali opere Pacquisto. Perche a quest' asserzione troppo

e contrario il fatto ; e i doviziosi paghi appunto per

la piu parte di rare o squisite e ad un tempo di-

spendiose stampe, piu delle traduzioni curansi die

degli originali. Laonde noi pcrtiamo avviso che sotto

di tale aspetto 1' incisione sia tuttavolta di danno

(i) Ci e ia questi glorni avvenuto tli osservare due

quadri d' argomento sacio , di ampia dimcnsione e con piii

figure di graiidezza natnrale , cgregiameiitc dipinti da un
giovane di altissima speranza, e da lui escguiti per poclii

luigi, con (jnanti appena pagata sarebbesi una sola incisione

di primo ordine !
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alia sua maggiorc sorella , alia pittura , della quale

in tempi noii iiiolto da noi rcmoti non era ami re-

putaLa clic una seniplicc ancella. Nc ci ha alcuno clic

negar possa csserc stata I'arte pittorica ncl massimo
suo tiore, allor quando ahbondavano i commettenti,

quand' cssa soverchiata non era dall' incisione , ne
questa arrogato aveasi una specie di culto cieco c

supcrstizioso, e i doviziosi piu colle dipinture clie

colle stampe , colle tappezzerie e co' cemend a lucido

ornavano gl' interni de lor palagi; quando finalmente

per la farragginc dellc comniissioni ciascun maestro

avea nella propria casa una scuola anzi un' accade-

mia di gareggianti discepoli.

Singolarissimo pregio dcU'arte incisoria c quello

bensi die dall antore vien poscia esponendosi , la

traduzione cioe cli'' ella va facendo delle pid insigni

opere di pittura. E questa fedele traduzione , ben
diversa dalla semplice copia, vien egli piii c piu

volte anche ncgli altri capitoli a' suoi discepoli rac-

comandando. Lietissimi per cio ne andiamo veggendo
come la sentenza del ch. maestro sia pienamcnte

confornie a cjuella clie noi ancora abbiamo altre volte

in qucsto niedcsimo giornale csposta. Nondimeno F in-

cisione ha dessa ancora una tal quale originalita tutta

sua propria. E siccome nelle scientitiche o letterarie

traduzioni, tutte sono originali e proprie tutte del tra-

duttorc le frasi e le grazie della lingua , la chiarezza

c gli altri piegi del dire ; cosi originali
,
perche tutte

proprie dell' incisore, dirsi debbono e 1' inllnita mo-
diticazionc del lavoro, giusta le diverse parti e giusta

il variato stile de' quadri ch' ei traduce, e la maniera

deir intaglio , e il calcolato movimcnto de' tagli e

de' punti , e i uiille altri artilizj di cui fa uso onde
giugnere feliceniente al divisato scopo. Aggiungasi non
csserci divieto alcuno ciie all' intagliatore impedisca

di pidjblicare produzioni tutte di sua propria fanta-

sia , siccome veggiam pure da valenti inta2;liatori

praticarsi : e quindi non c altrimcnti a lui tolta la fa-

colta deir invcntare.
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Ci asterremo dal tener dietro all' autore ia un' altra

dlsaniina cli' ei vien poscia faccndo, cioe se rarlifi-

cioso iiictodo di ciii iU uso F incisore uellc sue rap-

presentazioni sia conforme al vero ed alia natura.

E questa una quistionc vana , sotistica, e quasi di-

remmo aflettata e frivola ; essendo die ogni arte nel

rappresentare la bella natura adopera que' mezzi che

le sono propr] , e ciascuna giugne al suo divisamento

con modi e con istrumenti diversi bensi , tutti pero

acconci al soggctto che vuolsi da ciascuna rappre-

sentare. Che pero 1' incisione ancora ha bastevohnente

ra2;£:;iunto lo scopo ,
quando cogli artilicj suoi al nostro

occliio espone il soggetto ch' ella venue tracndo o

dalle opere altrui o dalla natura stessa. Ma un altro

singolar pregio di quest' arte viene dall' autore giu-

stamente riscontrato in cio ch' essa ha per fondamento

il medesinio principio della pittura, il disegno, senza

la cui profonda cognizione 1' incisore rion puo giammai

alzarsi oltre 1' abborrita mediocrita. Per tutte le quali

ragioni e d'uopo concedere che 1' arte incisoria tiene

ora un luogo distinto tra le arti belle , e ch' essa

percio non dee piu considerarsi come un semplice

niestiere, ma come una professione nobile e liberale.

UtilitJ. Ricerche di si fatta natura sogliono tal-

volta praticarsi nellc scienze e nelle arti, che meglio

sarebbe il non larle; perche o I'isguardano cose per

se stesse evidenti , o il lettore trasportano in arca-

diche piu che in gravi o Ulosoliche discussioni. Dove
troverassi mai quell' uomo si zotico che abbisogui

d' una lunga disamiaa onde persuadersi che il sole

risplende, e che quest' astro benelico tutto co' raggi

suoi avviva e illiuiiina Tuniverso? Di simile natura ci

sembra 1' argomento che viene cpii a lungo discusso

dal sig. Loiighi. E qui appunto il suo dire, piu che

negli altri capitoli
,
pecca d' luia tal quale prolissita

o ridondanza , di modo che questo capitolo scritto

quasi dircbbesi alia foggia de' discorsi oratorj od ac-

cademici. Pcrciocche vicn egli pomposamentc discor-

rcudo sovra un puuto , che appena dovuto avrebl^eei
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acccnnarc ncl procmio , ov' era di fatto il suo piu

acconcio Iiiog'j. Cosi rantorc, forse senz' avvcderse-

ne , lici collocato il suo saiito quasi sovra tulta la cele-

ste gerarchia, od ha per lo mciio imitato 1' oratore di

Arpino pc' proprj suoi focolari perorando. E queste

cose noi francamente direinnio a lui stcsso , se egli

respirasse tuttora le aurc di vita ed ascokare ci

potcsse.

Clic r incisione associatasi alia tipografia contribui-

sca al pill rapido incrcmento delle uniane cognizioni

;

che r astro iiomia, la geografia, I'ottica, la meccanica,

la storia natiirale, la botanica, I'anatomia, Tidraulica,

la c;eonietria , la prospettiva , le scienze prcssoche

tutte ne chiedano il sussidio oiide chiarire vie mcglio

le lor materie ; cli' essa formi piu volte uu vago e

necessario corredo alia tipografia , c cpiesta una ve-

rita irrefragabile , evidente , si fatta che non potra

giamniai da alcuno negarsi. I\Ia a che mai giovava

Pistituirne iin confronto coU' eloquenza e quasi porre

1' una al di sopra dell'altra, se Tuna parla aU'occhio

soltanto , e 1' altro alia niente , al cuore , alia fiintasia ?

E se audar A^olessinio piu oltre, noi volenticri chie-

deremmo , se la pittura e 1' incisione raggiunta ab-

biano giammai I'evidenza e la bellezza di tante de-

scrizioni si oratorie die poetiche ; Verre
,
per esem-

pio , che nel foro di Messina presentasi tutto di

rabbia infiammato e sbuIFante , o che dal braccio

della sua Amasia pendendo muove alia rassegna delle

sicule navi, oppure I'incontro di Ettore e di Androniaca

alia porta Scea, o la tenipesta del prime deU'Eneide.

Aggiungasi die Y incisione cola appunto ove prcsta

il sussidio suo alia tipografia non e piu V arte bella

ingcnua, ma la materiale , la meccanica: essa diviene

allora iin semplice raestiere , die puo dall' intaglia-

tore praticarsi anclie non conoscendo la scienza , a

cui coir opera sua esscre debbe di sussidio o di

corredo.

Ne ci ha alcuno die abbia giammai dubitato di cio

che r autore vieii posda disputando , del vantaggio
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cioe clie nc sarebbe a noi ridondato , se gli antichi

couosciuta avcsscro Y arte dell inta£^lio. Certo clie

allora
,

piu chc dalle enfatiche parole dei^li scrit-

tori, chiare ed esatte ci si presenterebbero le com-
posizioni delle loro piu flimose opere di disegno.

Ma a che mai dipartirsi qui ancora con una digres-

sione sugli amanuensi che agli autori ed agli studiosi

prestavano un giorno la mercenaria loro opera prima
che ritrovata fosse la tipogralia? Ache cotanto indu-

striarsi per dimostrare che un incisore vale assai piu

di un seniplice amanucnse ? Che se una raccolta di

scelte stampc , siccome vien egli dicendo , ci ricolma

di piacere niassime allor quando siano esse collocate

sotto luciclo cristallo ad ornamcnto gentile delle civili

abitazioni ( oltre 1' essere questa una prerogadva di

tante altre raccolte di diverse genere), quanto mag-
giore non ne sarebbe il diletto, se in vece di stanipe

ci si presentassero begli ed originali dipinti, anche
in ristretto numero e di piccola dimensione, od anzi

collezioni di semplici miniature ? Bensi accordar vo-

gliamo che le stampe essere possano di sussidio alio

studioso della pittura, ma non mai al segno ch' egli

,

siccome dall' autore pretendesi , colla sola ispezione

sovr' esse giunga a conoscere e ben distingucre lo stile

de' varj maestri , a giudicarne del merito e formar-

sene un criterio, a meno che non siasi gia prima e

lungamente esercitato collo studio suUe opere origi-

nali. Le stampc possono dunque servirc ai pittori quasi

di reminiscenza specialmente per le composizioni. Ma
a noi sembra che in cio ancora sia piu il danno che il

vantaggio. Impcrocchc le stampe rendono al pittore

piu agcvole la via al plagio
,
potendo egli coi loro

sussidj farsi proprie se non le intere altrui invcnzioni

almeno qualche episodio o gruppo od imagine , sic-

come dimostrare potremmo con rccentissimi esempi.

Ci ha quindi pericolo che il pittore anzi chc eserci-

tarc la propria fantasia e far si che f arte progrc-

disca, ricorra ai soggetti ch' ei trova nelle incisioni

tradotti o riportati.
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Paeecremo okre ad un altra oratoria discussioiie
,

colla quale viene dal sic;. Longlii dimostraiidosi chc
le opcrc d' intaglio per la loro inoUitudiiie c dilliisio-

ne , comeche coiidotte sovra Icg^icrc c frai^ile carta,

resistono alia distruzione del tempo piu die i iiiomi-

menti di niarnio e di bronzo, piii chc gli stcssi co-
lossali cdillcj dell" Egitto. E questa una qualita osser-

Vabile bensi , ma conmne ad altre profession! e spc-

cialmente alia tipografi^, ne d' uopo era I'intertcncrsi

a dimostrarla. Troppo generali poi , ne totalnientc alia

verita consentanee ci sembrano le I'agioni che da lui

adduconsi a favore della calcogi'afia, considerata come
arte di comniercio. Perciocclie gli econoniisti c'inse-

gnano die un genere di comniercio allora a vantag-

gio della patria veramente ridonda
,
quand' esso non

tendc ad arriccliire soltanto alcune , anzi pocliissime

persone , ma dillondendosi sii tutta la nazione , od
almeno sovra notabile parte di essa, fa si che molti

ne godano , e serve quasi di comune veicolo al da-
naro ed alle riccliezze. Cio non potrebbe si agevol-

niente della calcogralia affermarsi. Concederemo bensi

cio die dair autorc affermasi in una nota , aver esili

xmitaincnte ad alciuii suol Inxwi dlsccpoli ncl giro di

poclil annl introdotto dall estcro iicllo Stato hen piii

di un millone dl franchi, ed aver disposti i suoi la-

vori in guisa da raddoppiare quella somma in lasso

di tempo assai minoj'e. IMa che mai prova tutto cio ?

Non altro , se non che alcuni pochissimi incisori po-
tuto hanno , merce delle loro opere ,

procacciarsi

non comuni riccliezze. E noi facciam loro applauso;

e tali inimcnsi 2;uada2:ni cssere debbono d' incorao;-

giamento a giovani su quest' arte iniziati. IMa e forse

questa una proprieta della sola incisione ? Quant' altri

uoniini ottenuto hanno lo stesso e ancor piu profes-

sando arti mcccaniche, cd essendosi in quelle distinti

sui loro emuli o confratelli? Non sara pertanto la

patria quella che colla calcogralia cangcrd la carta

in oro , ma lo saranno bensi que' pochi incisori che col

mercato delle loro operc potato avrajaiio arriccliire
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se stessi e la propria loro famiglia , non scnza av-

vilimento cd onta della pittura e delle arti piu

nobili (i). Le asserzioni dell' autore sono dimque
esagei-ate, lie d' uopo era di un lungo capUolo per

diniostrare 1' utilita dell' arte.

Origine. Assai piu importante dei tre anzidetti

ci sembra il capitolo clie versa sidl' origine e sui

progressi della calcografia ; si perclie ha desso un' im-

mediata relazione coU** argomento del libro , e si an-

cora per le utili e giudiziose indagini clie vi s' in-

contrano. Ma clie mai giovava il cominciar quasi dal

doppio novo di Leda per accennarci che sino dai

tempi onicrici eonosceyasi la calcografia proprlamente

delta ? Lo scope di quest' opera non risguarda gia

r orificeria o la toreutica , o la semplice incisionc

sui metalli , arti anche ne' remotissimi tempi cono-

sciute , ma la stampa in rame , ossia quell' arte col

cui mezzo le incisioni fatte sui rame riprodursi pos-

sono sulle carte le cento e le mille volte. Cosa mi-

rabile e bensi , come mai ad onta dell' antichita de-

gl' intagli a bulino , solo verso la meta del secolo

dccimoquinto dell' era nostra scoperta siasi 1' arte

d' incidere sui rame e moltiplicarne sulla carta col-

r imprcssione si fatti intagli. E cio diverra ancor piu

maraviglioso
, quando pongasi mente die gia da piu e

pill anni praticavansi le stampe in les^no. Ma questa

fu pure la sorte della tipogratia e di altre non meno
utili profcssioni , la cui scoperta piu al caso debbesi

che air opera dell' uomo. E a noi pare che nelle

ricerche di questo genere dar dovrebbesi principio di

la soltauto , dove sicura ne si manifesta V inveuzio-

ne , e dove bella testimonianza ne danno Ic opere.

(i) la questo medesirao Giornale , torn, ai.", pag. 212 ,

si e esposto un calcolo hen ragionato e desunto dai fatti

iiitorno al guadagno che mi incisore vien a ricavare da
una stampa, il cui prezzo sia p. c. di zecchini 16 per
ogni cseniphire. 11 prodotto totale sarebhe di zecchini

53,222! I'overa pittura!
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Clic dimqne la cnlcografia avuto abbia originc dai

nielli, cioc (la qiuUc incisioni a bulino suUe lamine

(V argento , ne' cui solclii facevasi poi fonderc una
niistura metallica di tiuta nericcia , detta percio ni-

gcllum con latino vocal)olo , cosa nei secoli decimo-
quarto e decimoquinto usitatissinia , non ci ha alcuno

die oggimai possa dubitarnc. Rla ommcttcndo le varie

controvcrsie sull' anteriorita dclla scoperta, sc ai Te-
desclii cioe, od ai Fiaminghi, od agl' Italiani debba
essa attribuirsi , a noi senibra die bastar dovrebbe
Taccennare quale ne sia la comune credenza, quale

il piu antico e piia autentico monumento d' una stampa
6ul rame.

La piu probabile oplnione , secondo la sentenza

anche del signor Longhi , ne da il vanto al lioren-

tiiio Maso Finiguerra , ogregio niellatore del secolo de-

cimoquinto. Che meno yerisimile e 1' opinione degli

Alemanni die ne vorrebbero inventore il loro ]\Iartino

Schoen , si perche di lui non aljliiamo alcuna stampa
di data sicura, e si ancora perche le stampe die di

lui annoveransi gia si dimostrano llglie d' un arte

se non adulta almcno cresccnte, lo die rende pro-

babile ch'egli gia vcduto avesse qualchc intaglio di

Maso o di altri Italiani. E Maso in cio non anzi

vcrun altra gloria avrebbe , fuorche quella d' essersi

giudiziosamente giovato del caso. Imperocche nar-

rano alcuni die sovr' una lamina da lui incisa per
introdurvi il niello rovesciata essendosi una tazza di

zolio liquefatto
,

questo iiiduritosi e poscia da lui

staccato gli presento esattamente segnato al rovescio

il disegno ch' egli inciso avea sul metallo. Quest' ac-

cideiite lo mosse a riiinovare 1' operazione del caso

ed a tentarla suUa carta inumidita ; e con sua ma-
raviglia s' accorsc die per tal modo nioltiplicar po-

teasi a capriccio 1' intaglio del bulino. Narrano altri

die sur un tavolino giaceva copcrta di un bianco

foglio di carta una piccola lamina d argento gia di-

sposta pel niello , c quindi gia nc' tagli preparata

coir olio c col ncgroi'umo. Or avveunc die una
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lavandaja depose sovr' essa carta pannilini in gran

copia ed umidi ancora : a V vimidita ( cosi il signor

Longlii ) die grado grado si comuuica alia carta la

rende suscettiva di ricevere V impressione : il peso

e la dimora de' pannilini fanno le veci del tor-

chio , e air indomani 1' artclice nel ricercare il suo

lavoro con grandissima sorpresa lo ritrova stam-

pato. » Non saprcmmo rlTermare di quanta autorita

esserc possano si fatti racconti , ne se aderir si dcbba

air autore , il quale tacciando di bonarieta il Vasari

ncga doversi attribuire 1' invenzione della calcogratia

alle prove die i niellatori far solevano delle loro

incisioni prima d' introdurvi il niello , improntandole

con terra , con liquefatto zolfo od anche con carta

inumidita sulla c|uale scorrcre poi facevano un rullo.

E di fatto non ci sembra cosa stravagante o si im-
probabile die tali operazioni suggerita poi abbiano

a qualclie artefice Tidea di moltiplicarne gl' impronti

sulla carta. Certo e die questa e V opinione non del

solo Vasari, ma di piii altri autorevoli scrittori; e
certo e ancora die varj di tali impronti e sulla creta

e sullo zolfo e sulla carta conservansi come prezio-

sissimi oggetti ne'Musei e nelle Biblioteche. Ne per

cio negar vo2;liamo die anco posteriormente alia sco-

pcrta deir arte siansi tratte alcune stanipe da' nielli

yotati ( die la sopercliicria ed il contraCFacimento

rcgnarono iieir arti ad ogni tempo), in modo die

portino elle una data anteriore alF epoca di si fatte

stampe, la data cioe del medesimo niello : ma facilis-

sima cosa e lo scoprirne 1' inganno o per le parole

poste al rovescio o per la natura stcssa dclla stampa.

Per tuttc le quali cose sembra die a Maso, e quindi

air Italia delibasi l' invenzione della calcografia. L' e-

iiuila Germania di fatto non vanta alcana stampa in

rame con data non inccrta , c die dirsi possa ante-

riore air anno 1452, della cpal cpoca conservasi

ncUa collezione della Pv. Biblioteca di Parigi la pro-
va, ossia la stampa tratta dalla Face, incisa e niel-

lata dal Finiguerra pel battistero di Firenze e tuttora
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sussistentc (i). Ma il sig. Longhi meglio ancora me-
ritato avrebbe dell" arte coirillustrare im altro punto

storico , (Icterminaiiflo 1' cpoca in cui le stanipe co-

niinciarono ad apparirc non piii trattc da' nielli, ma
liberamcnte intagliate sul rame. Perciocche si cono-

scercbbero cosi vie meglio i primi passi dell arte

disciolta da ogni dominio dell' oriticeria. A tale la-

cuna , almeno quanto all' Italia
, procurar vogliarao

di supplire noi stessi , e speriamo che i lettori ci

perdoneranno di buon animo questa brevissima di-

grcssione.

Omettcndo dunque le stampe di data incerta, e

altresi couccdendo chc prima ancora dell' epoca clie

fiiamo per determinare , state siano impresse non po-

che stanipe in rame , non troviamo in Italia alcun

calcografico monumento che porti una data anteriore

air anno 1477 (2). Impeiocche fin quasi a' di nostri

fu comunc opinione de' bibliografi e degli scrittori,

doversi nclle poche vignette apposte alia fiorentina e

bella edizione del Dante ,1481, in foglio , riconoscere

le prime stampe in rame con data certa, e tale I'u pure

r avviso del ch. baroue (V Herinechen, gia Direttore

della R. Galleria di Dresda , nella quale conservasi

una delle piu ricche collezioni che in fatto di stampe
sussistano in Europa (3). Ma dappoichc dalla polvere

delle Biblioteche emerse la rarissima edizione del

Monte Sancto di Dio, opera mistica del gesuato An-
tonio Bettini da Siena , si trovo che prima ancora

(i) Qnestca stampa rapprescnta la Coronazione di 31. V.

Veggasi lo Zani (Parte II, vol. V), a cui se ne dee la

scoperta.

(2) Noi non parliamo qui clie deU' Italia , ben note es-

soiidoci clie alcnne stampe tedesclie portano la data del

1466. Veggasi il Bartscli, Feint. Grav. t. 6, pag. 4 e

t. 10, pag. XIII ; e lo Zaiii , parte II, vol. II.

(3) Veggasi r opera col titolo di Idee generate dune col-

kctioiL complette dEstamps , etc. A' Leipsic et Viennc , chez

I. F. Krauss , 1771 , in 'S."
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ili quella dautesca edizione sussisteva iin libro con
tavole in rame. L' opera del Bettini fu impressa pa-

rimentc a Firenze ,
porta ]a data del lo settembre

1477, per Nicolo di Lorenzo Delia Magna, in foglio

piccolo , cd c quindi di quattro anni anteriore alia

suddetta edizione del Dante (1). Trc tavole conten-

gonsi in questo libro, e rappresentano , la prima, il

Monte per cui si ascende aDio, la seconda, la Glo-
ria del paradiso , la terza, Ic Punizioni dell' inferno.

Esse poi , e specialmente la seconda , a giudizio an-

cora dejiV intelligenti , sono con amore e con sapienza

disegnate , e per que' tempi egrcgiamente incise; tal

die ci presentano 1' arte non piu bambina , ma cre-

scente e per belle speranzc beta. Sembrano lavoro

di Baccio Baldini , 1 autore di due xlelle stampe del

Dante, alle quali mostransi elle assai somiglianti nella

maniera e nello stile ; e di fatto le due edizioni ap-

partengono ad un solo e medesinio stampatore. Ne
dirsi potrebbe clie tali stampe state vi siano intruse

posteriormente all' edizione, perciocche impresse sono
nel foglio medesimo del testo, le cui parole conti-

nuano anche sul rovescio (2). In Italia pertanto le

prime incisioni in rame con data non incerta trovansi

uel Monte Sancto del Bettini e sono del 147-.

Progressi. DalForigine della calcografia passa T au-
tore a dimostrarne i progressi, e divide la storia di

quest'artc in tre differenti eta, bambina, adolescente

,

adidta. Nella prima inchiude Jlarc' Antonio Haimondi,
sebbene il Lanzi segnato avesse in quest' incisore

r eta matura; fa giugnere la seconda alle incisioni del

(i) Su quest' argomeuto possono consultarsi le dotte di-

scussion! del sig. 3Iercier. —• Lettres .... a 31. le Baron da

H. . . . . etc. Paris, Hardouin , 1783, in 8."^ e la BibLioteca

Spenceriana, loL IV, Italian Books
, pag. 128.

(2) Gli esemplari di quest'edizione soiio di prima lariia.

L uiio d' essi fu non ha gnari venduto per cento zec-
cliini. Pcrfetto e bellissimo e qucllo che si conserva in

quest" I. R. Biblioteca di Biera.

Blbl. ItuL T. LXII. II



l()J. LV CALCOGRAFI.V rROPRI\MENTE DETTA,

lliibens, la tcrza, fino a' giorni nostri, serbando pero
siletizio iritorno agl' incisori viventi. Egli poi avverte

di noil voler dare nua compiuta storia dell' arte , ma
soltanto esaminarc i principal! maestri

,
qiielll preci-

piiamente lo stile de quail o per la bcllezza o per la

novltd ebbe maggior influenza sull incrcmcnto o decre-

mcnto dell arte , indicandone i pregi cd i dlfcttl ,
quali

dalla sua lunga spcrienza gli furono dati a conoscere.

Noi qui altro noii faremo che attcntamente seguirlo.

L' autore determina primieramente il carattere di

ciascuna epoca ; e quanto alia prima dal 1440 circa

al i55o, osserva che gl' incisori ad essa appartenenti

furono quasi sempre assai accurati nel contorno , di

modo che ebbero bene spesso in cio il vanto su quelli

delle epoche posteriori; diligenti poi nel condurre

le estremita dei corpi, non meno che ne' piu minuti

accessor) , ne' peli , nelle barbe , ne' capelli , nel pan-

ne^^iave-^ fine per lo piu e fitto il loro tratteggio , sem-
plice la direzione: erano dessi ad un tempo pittori, e

quindi la piu parte delle loro incisioni hanno altresi

il non lieve pregio della prima originalitd: ma poca e

talvolta nessuna conoscenza del chiaroscuro e delle fi-

nezze di cui V arte e suscettiva; trattavano tutto con un
sol geiicre di lavoro ^ il che produce ingrata monotonia.

La prospettiva aerea trascurata : i dintorni

delle cose segnati con solchi piu o meno profondi e

sempre iisibili, metodo che puo talvolta essere grade-

vole c vanta^gioso, ma che nondimeno e contrario alia

morbidezza cd air armonia. Egli passa quindi ad esa-

minarc i principali maestri di quest' epoca, cioe Maso
Finiguerra , Martiao Schoen, Andrea Mantegna , Al-

berto Durero, Marc' Antonio Raimondi, Luca d' Olan-

da , e Gioraio o Greg-orio Pentz.

or incisori dell' epoca seconda riconobbero la ne-

ccssitd di rendere di quando in quando i contoriii de'

corpi tondcggianti alquanto sfumati dolccmcnte e con-

fusi col sottoposto fondo , come stanno giustamcnte

nelle operc dci grandi pittori , e come appajono in ccrte

parli nel vcro. Eglino inoltrc sentirono il bisogno
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di lion cssere ne troppo circoscrittl ne' loro contornl
,

tie troppo indecisL , c faccnd' uso ancora di una tal

quale moibidezza circondando i corpi con linea sem-

pre sentita ed appariscente , come far sogliono i pit-

tori ne' loro disegni all' acquerello , hanno in cio

preparata la via ai somini artefici delT cpoca terza. E
in tal niodo discorrendo entra ad nn tempo e da
gran maestro in belle ed importanti discussioni suUa
teorica non meno clie sulla pratica dclla pittura. A
quest' epoca fa egli appartenere Cornelio Gort , clic

liori tra il i55o ed il iStS, Agostino Garacci, En-
rico Goltzio , Martino Rota, Nicola di Bruyn, Fran-

cesco Villamena , Egidio Sadeler, Giacomo Gallot,

Claudio IMcllan , Cornelio Bloemaert , Stefano Delia

Bella , Scbastiano Le Glerc.

I calcograli nell' epoca terza , clie comprende anchc

r eta nostra , spingendo 1' arte oltre i confini dd scm-

plici lavoii monocromati pretesero alia giiista rappre-

sentazione non solo del contorno e del chiaroscuro
,

ma in certo qual modo del colorito medesimo
,

gio-

vandosi de' tre metodi ad un tempo, cioe delTacqua-

forte, del bulino e della punta (i): « quindi ( cosi

r autore ) sotto 1' industre lor mano il morbidissimo

Velluto, il lucidissimo raso , i finissimi merletti , i

candidissimi lini , il velo trasparente , il forbito ac-

ciajo , i limpidi cristalli , le jiiume leggerissime ap-

parirc alio sguardo dell' attonito osservatore nella

massima loro cvidenza , distinguersi le carnagioni di-

licate dalle robuste , le bionde dalle nere chiome

.

e dalla sola tinta nera emergere senza durezza sud-

divisa in Ijianchi lili o la naturale canizie , o f im-
polvcrata parrucca dlplomatica , il ciel sereno o nu-

voloso , c r acqua tranquilla od agitata , e le stcrili

(i) Iiitorno alia pratica di questi tre metodi pno con-

sultarsi il libro die lia per titolo : Catalogo dci piu celebri

intagUatori in legno ed in raine , e capiscuola di diverse eta

e nnzioni, ccc., con tavole intagliate in ramc. Milano, 1821,

presso P. e G. Vallardi, in u." Bella edizionc. Frezzo lir. iv

italiane.
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ed erbose zolle , e sassi ed alberi e nebbie e nuvole

c funio, e il piu lontano orizzonte c tutta in somma
la natnra visibile rappresentata nel suo vero aspetto

in niodo die nulla rcsti a desideiare , e cio con tale

perseveranza di veramente improba fatica , ecc. »

Laonde cgli osserva clie Y aitificio calcografico fu

in quest' epoca spinto a si fatto giado di perfezione,

die senza peiicolo di cadere in leziositd non e con-

cesso di tentaiio maggiore. E qui con suo grande cor-

doglio osserva ( cio che noi ancora osservammo
altrove ) essere pur trdppo a' di nostri in cotale vi-

zio caduti non pochi , i qiiali poscro tutto il loro in-

gpgno ne' soli inezzi dell' arte , e diinendcando sciau-

ratamente il fine ne feccro delV arte stessa un mcsticre

di manuale abilitd. In quest' epoca gloriosa furono da

lui annoverati Luca Vostermann , e con esso Schelte

,

A. Bolsvvert e Paolo Ponzio , viventi nel i63o
,

Rembrandt Van Pvyn , inventore del genera a taglio

libera , Cornelio Wisscher olandese , Francesco Poil-

ly , Pxoberto Nanteuil , Nicola Pitau , Antonio Mas-
son , Gcrardo Audran , Gio. Luigi Roullet, Gerardo

Edelink , Francesco Chereau , Pietro Drevet Hglio
,

Giorgio Federico Schmidt, Gian Giacomo Balechou,

Gio. Giorgio Wille, Roberto Sti-ange, Riccardo Ear-

lom, Francesco Bartolozzi, Giovanni Volpato, Stefano

Ficquet , Giacomo Schmutzer , Guglielmo Voollett

,

ingegno sublime , che concepi la felice idea di riu-

nire sopra un solo rame i tre generi d'incisione ad

acquafurte , a Indino , a punta secca , Carl' Antonio

Porporati , Guglielmo Sharp, Carlo Clemcnte Bervic

e Federico ]\Iuller. Ma con grande nostra maraviglia

trovato non abbiamo in questo bel numero Luigi

Schiavonetti di Bassano , che gran nome ottenne nel-

r Inghil terra , dove per un naturale brio e per un
libero movimento di bulino apri quasi la via ad un
uuovo stile , e Giovanni Battista Piranesi , che pel

primo inmiagino alcune macchinette ond' ottenere e

ineglio e pin prontamente F uguaglianza dei segni , e

che spinse F effetto del vibrato chiaroscuro al jnnito
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di far sendre la somma differenza che passa fra im
rozzo macigno e iin cielo ingombro di lievissimi va-

pori. Ed altre lacuae ancora incontrate abbiamo e in

questa e nelle antecedenti epoclie. E per esempio ci

sembra die di iin distinto articolo , e non d" un sem-

plice cenno del nonie in una Nota, meritevole fosse

Giovanni Dixon , celebre nella scuola inglese , le

opera del quale , al dire del signor Hiiber, in que-
sta materia giudice severissimo, portano V impronta

del gusto e del s^enio.

Alia bio2:raFia dee:!' incisori venne dal sis;. Lon^lii

opportunamente a^giunto un Prospetto d una scelta

raccoUa di stampe: ottimo divisamento, merce del

quale ci da e2;li le normc che scguirsi dovrebbero
dagli amatori e dagli studiosi nel raccogliere le stam-

pe, essendo queste oggimai giunte a si alto numcro
da fare spavento. Egli osserva che le stampe piit

brutte sono spesso le piii I'are e le piu diflicili a

trovarsi, e quindi anche le piu costose, e combatte

r errore e la vanagloria di coloro che ne fanno

pompa. Iraprende poscia a svelare i riguri, T avarizia e

Yastiita specidazione degV incisori e de loro commcttenti.

K E noto (dice egli) che Rembrandt per vendere a

maggior prezzo ed in maggior copia le sue stampe
si rese per molto tempo invisibile chiuso in una
stanza, e la sua moglie piii avara di lui dichiarollo

morto e vesti bruno : gli amatori e gli speculatori

corsero in folia per coraprare a tutto costo le oppre

del creduto defunto, c con questo vil mezzo otte-

nuto lo scopo, la prefica astuta cesso di piangere, ed
egli piu ricco di prima risorse. » 11 sig. Longhi poi

alle stampe in tale suo prospetto nominate aggiunse

non solo gl' indizj per distinguere piu facilmente le

prove anteriori dalle posteriori , ma ancora i prezzi

da lui approssimativamcntc stahiliti per le belle proie
con lettera e di buona conservazione. Ma pure af-

fermar non sapremmo se cotali prezzi seivir pos-

sano di canone o di norma ai conipratori. Imperoc-
che non veggiamo da qual punto sia egli partito nel

dcterminarli. Noi pcrclo bramato avremmo ch' e^li
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»cp;iienclo il nietodo de' cosi detti ManuaU de' libra!

,

« per esempio del notissimo di C C. Brunct, indi-

cati avessc i prezzi che fatti furono ncllc varie ven-

dite pill solenni. Cosi facendo c allontanato avrebbe

ila se o2;ni sospctto di prevenzione , e a^li amatori

offerta una piu adatta e piu sicura norma cui attenersi.

L'autore volgendo poi il discorso sulle stampc

avanti lettcra dissipar vorrebbe alcune erronec oplnioni

rccentemente messe in campo contro V uso gencrale

degli amatori di prcfcrhle ed acquistarle ad ogni costo.

E qui noi sarenirao con lui totalmente d' accordo
,

doversi cotali stampe anteporre a quelle con lettera,

quando il loro nuinero fosse a pocliissinic circoscritto,

a quelle sole cioe che un tempo imprimevansi come
prove d' csperimento o di sag;gio. EUe in tal modo
servirebbero vcramente di tipo ad ogni confronto

che fare si volesse colle posteriori portanti le let-

tere, giusta lo scopo a cui egli dcstinate le vor-

rebbe. Ma a' di nostri , dire non sapremmo se per

la prepotenza di quella tiranna che chiamasi moda^
o per quella che dalf autore dicesi astuta spccula-

zione degl' incisoii, la cosa e pervenuta al punto che

ben oltre a dugento tirarsi sogliono le copie avand
lettera\ e c|ueste vendonsi al doppio e talvolta al

triplice prezzo di quello che importerebbe F asso-

ciazione. Che piu? Per cjueste ancora aprirsi suole

non rade volte una particolare sottoscrizione. Ma
s' egli e vero die le prove d' uu rame , siccome

di stessi intcllisienti van diccndo , non cominciano

ad uscir perfette dalla mano dello stampatore calco-

grafo che dopo Ic prime cento , a che mai tanta

superstizione per le stampe avanti lettera, ch'esscre

anzi dovrebbero Ic peggiori e quindi valer meno di

quelle tirate dopo la Icttera , considerate almeno fino

a un certo numcro ? (i) Ed inoltre non e egli vero

(i) Veggasi cio che su questo proposito detto abbiailio

nel vol. ai.", pag. 211 e seg. Veggasi ancora il gia citato

Catalogo elei piti celebri intagliatori, pag. 57, Artie. Siil

vttlore delle stfimpe.
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die cosi essendo Ic cose , non dee piii considerarsi

come rarissima, o come un giojello la stampa avanti

lettcra, giacche sta oggimai in balia di qualsivoglia

amatore racquistarne un esemplare ? Per qual ragione

do via esso pagarsi il doppio degli esemplari, siano

pur eglino i primi, clie impress! furono dopo le let-

tere.'' Si racconta che Beauvatiet, non meno valente

intagliatore che accorto niercatante, lagnavasi un gior-

no di non poter soddisfare a tutte le domande die
fatte gli venivano di prove avanti lettera d una stampa

eh' egli stava per pubblicare. « Eccovi al certo in

un grande imbarazzo (gli disse motteggiando un ama-
tore): su via, amico mio, fate si che tutte le stampe
vengano impresse avanti lettera , ed in tal niodo sod-

disfar potrete a tutte le inchieste , ed avrete il van-
taggio ancora di far a meno d'un'altra spesa, quella

cioe deir incisore dei caratteri. » La cronaca riferisce

che Beauvaiiet trovato avendo assai belio un tal

consiglio non tralascio di giovarsene. Piii altre cose

noi qui aggiugnere potremmo specialmente sulle pro-

ve die dalla moda intitolansi detichetta e sulle stampe
in carta della Cina (fabbrica di Parigi), se il nostro

vagionamcnto non avesse ad oltrepassare i confini

die ci furono prescritti.

Difficolta'. Importantissimo e questo capitolo, con-

cernente tutto Parte deU'incisione, sebbene Pautore
non tocclii die appena qualche operazione del ge-

nere pin nobile, di quello cioe die dicesi a taglio

regolarc, giacche ei divisava di parlare dilFusamente

della pratica nel volume secondo. Noi lasceremo die
parli il maestro , appagandoci di esporre la sem-
plice tessitura dd suo discorso quasi a sommi capi

ridotto.

Lunga e quest' arte nel suo tirocinio, lentissirao

nel suo stcsso esercizio. E primieramente voglionsi

neir iniziato ardentissimo amore per P arte , sano
criterio , costante atteuzioue, infinita pazienza. Ne
qucste cose bastevoli soiio : die vuolsi ancora in lui

una convenientc orgaiiica disposizione ; vista acuta
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e resistcnte, polso fcrmo, robusto tempcramonto (i).

Vjncere e d'uopo la ritrosia della nuino , la quale

nello scrivcie e nel discgnai-e avvezza a moversi
da manca a destra trovasi da principio restia al co-
stante movinicnto del bulino in seuso contrario al

niodello, cioe dalla destra alia manca, ed appunto
qual esso vedesi nello specchio. Vincere conviene
ancora la ritrosia della materia, ossia del rame. Per-

ciocche difficilissima e la scelta d'una lastra die dirsi

possa di qualita perfetta. Alia progressione poi del la-

voro oppongonsi non rade volte rnmidita dell' alito e

delTaria e r insensibile traspirare delle mani, a' quali

inconvenient! e d'uopo tratto tratto provvedere ri-

pulendo il rame coll' acqua forte e poi colF olio. Non
mcno ritrosi mostransi gli strumenti : la forma del bu-
lino, il modo stesso di temperarlo e ben usarne, sono

cose che richiedono lunc^o studio e grandissima atten-

zione. E cjueste difficolta vanno vie piu crescendo se

preparar debbasi e maneggiare la punta a rame nu-

do , detta punta secca, specialmente ove si tratti di

linee curve; perciocche il pe2;gio die succedere possa

neir incisione e il cancellare il gia fatto per correg-

gere o per sostituirvi nn altro lavoro.

Ne le difficolta a queste sole riduconsi. Che sommo
pregio dell'arte, e cosa non si agevole ad ottenersi,

e pure il variar TartiBcio del tratteggio, giusta le va-

rie tinte c la varia siiperficie degli oggetti, la mag-
giore o la minor grandezza delle bgure , ecc. , e giusta

ancora le diverse maniere de' pittori , de' quali tradu-

consi le opere, e conservare ad un tempo quel gene-

rale stile d' intaglio, a cui voile 1" incisore attcnersi

nel particolar suo layoro. Bloltissimo poi importa

(i) II cav. Longhi per togliere agFincisori il danno cui

sndava soggetta la loro salute , a niotivo della incomodis-

sitna attitudine del corpo richiesta dall' antico uso del cn-

jciaetto, sostitni a cjuesto un'ingegnosa macchinetta di

sna propria iiivenzione alia quale die il titolo di tavolino mo-

bile. Tale inaccliinetta verine poi adottata da tutti gl'incisori.
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pel buou cffctto dclla stampa il tenere la giusta o

ragionevole distanza tra Tun taglio e I'altro, il clie

non ptiossi dalT incisore colla matita sul lucido scgna-

re: scoglio difficilissimo a superarsi. A tutte le quali

difficolta , compiiito che sia il lavoro ,
quella ancora

aggiiignersi dee , e nou piccola , di ben dirigere il

ineccanico stampatorc nclla calcografica impressionc.

Arduo pertanto e lungo e il tirocinio di quest' arte;

e r autoie alTernia clie i piu valorosi de' suoi disce-

poli non uscirono dalla sua scuola atti a hen operare

da se medesimi scnz! aver prima impiegato almcno iiu

novennio d' assiduo csercizio ncl disegno e nell inta-

glio. Varic altre difficolta vengono da lui schieran-

dosi, e per esempio quella per la quale dee 1' incisore

coir opera sua far si di riescir gradevole a tutto il

mondo , I'invidia, la diceria , e simili; sulle quali

cose crediam inutile il trattenerci
,
perche comuni ad

altre non meno nobili professioni.

Necessita' del disegno. Ben poco al giovane inci-

sore gioverebbe 1' aver superati tutti gli ostacoli della

calcografia (i), ne coll' opera sola dell' arte sorgere

giammai potrebbe dalla spregevole mediocrita , se

prima rivolti non avesse i suoi studj anche alia parte

intellettuale, cioe alia vera intelligenza del disegno.

«: Perocclie i vczzi del bulino ( cosi e2:li sa^siamente
avvisa ) hanno questo lor proprio , che ostentando

certa qual pretensione di gradire, e tutta a se chia-

mando Tattenzione dell' osservatore, rendono piu ma-
nifeste e sentite le hellezze egualmente e le defor-

jnita. » Tale e il subietto di cjuesto capitolo, nel

quale molte e bellissime cose contengonsi che servir

potrebbero di norma anche agli statuarj ed ai pit-

tori. A noi bastera 1" accennarc quelle sole che al

calcografo direttamcnte appartengono: ed in primo
luogo, lo studio del discgnare in piccola proporzione;

(i) Per non allontanarci dalla costante pratica deirau-
tore , abbiamo noi ancora adoperate senza distinzione al-

cima le voci ccdcosrafta ed incisionc, calcografo ed incisore.
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pcrciocchc cssencl' cgli ncll' arte sua costretto a ri-

durrc le inia2;ini alia proporzione per lo piii noa
ina2;2;iorc e spesso anclic minore cV un quinto del

naturale, e d uopo die, esercitatosi prima conveae-

volmcntc ncl ritrarrc in grandezza naturale varie parti

del corpo umano e massimc le estreniita , avvezzi

poi e r occhio e la mano a disegnarle in piccola

proporzione *, esercizio che seco trae e sonima noja

e diiricolta infinita. Richiedesi in secondo luogo la

pratica del chiaroscuro , dell' ombreggiare e de' pan-

ne2;2;ianienti ,
giacclie I'incisore non avendo in favor

sno la niagia del colorito, non puo servirsi che della

sola tinta nera. Vuolsi ia terzo luogo lo studio delle

diverse nianiere de' pittori de' quali iniprendonsi a

tradurre le opere •, perciocche I incisore proporsi dee

quale massima regolatrice d' ogni sua traduzionc la

pill scrupolosa fedelta al carattere dell'autore, ondc

il giudizio del pubblico non ne rimanga tradito. Sopra

tutto poi abbia egli cura di fare da se stesso i di-

se2;ni deir opere die intende di tradurre.

E qui Tautore fassi a discutere una grave qui-

stione, se agl'incisori cioc essere possa lecito il cor-

reggerc nelle loro opere i difetti degli originali, ed

alTerma cio doversi talvolta praticare , tacciando di

fanadcl coloro che altrinienti pensano. E noi saremnio

picnamente con lui d'accordo, quando la cpiistione

si riducesse a que' soli accidcntali o particolari di-

fetti che il pittore stesso eniendati avrebbe , se stato

ne fosse avvertito o convinto. Nondimeno vorreimno

che anche nel correggere tali difetti cautissinio ne

andasse T incisore; niolto piii se essi conoscere ci

facciano le diverse eta o maniere del pittore, il sue

progredire o retrocedere, oppure la lisonomia ,
per

COS! esjirimerci , della scuola dond' cgli e di recente

uscito. Laonde a noi sembra che saggiamcnte apjior-

reb])csi F incisore, quando tra le pitture da tradursi

sreiiliesse sempre le ottime , e quelle sopra le altre

ch' ei crede le piu adatte al suo stile , ossia al suo

particolar modo d^incidero; evitando pcro le opere
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tle'viventi, per le ragioni che opportunamentc I'au-

toi-e vien qui ponendo in campo. Finalmente tra i

varj metodi con cui condurre un disegno per Y in-

taglio egli da la preferenza a quello della matita, si

perche piu facile riesce il cancellare ed il correggere

,

e si ancora ,
perche le cose di tocco espressamente

ruvido
,
quail sono i tcrreni di primo piano , gli al-

beri, ecc, risidtano pin vergini e d' originale impronta.

Aggiugne pero ch' egli per ridurre in certe parti alia

maggior finitezza i snoi disegni, die loro 1' ultima mano
co' pennelli di miniatura , servendosi dell' acquerello

d' inchiostro cinese.

Idea del bello. Sebbene il giovane incisore col

lungo ed assiduo esercizio del disegno sui greci mo-
numenti e sulle opere de' moderni piii celebri mae-
stri, debba necessariamente c quasi senz'avvedersene

essersi formata \ idea del bello, e quella die da un
grande artefice dlcevasi sesta ncgli occhi; nondimeno
importa moltissimo ch' egli ne conosca la teoria e

come dal vero coniplessivo si tragga la scelta e dalla

scelta il bello. Perciocche s'esili ama di ben traduire

il suo originale e d'uopo che ben addentro penetri

nello spirito dell'autore e che acquistate ne abbia quasi

le meclesime cognizioni. E qui il sig. Longhi per non
ripetere le cose gia da lui dette amo meglio di ri-

produrre il Discorso cli' ei recito nel 1814, aH'cpoca

deir annua solenne distribuzione de' premj in qucsta

I. R. Accademia di belle arti, e che fu poi pubbli-

cato colle stampe. Noi non faremo che seguulo nelle

cose piu importanti, oinettendo le notissime, e quelle

di cui pill ampiamcnte parlasi in ogni traltato del

bello, ed in qualsivoglia libro d' estetica. Dobbiamo
bensi con lui convenire in cio ch' egli in una nota

vien dicendo suU' ambiguita della parola idealc ag-

giunta al bello
,
parola ch' ei sottratta vorrebbe all' in-

segnamento, sembrandogli , e ben con ragione, che
al bello astratto o per eccellenza meglio converreb-
bcsi il titolo di bello scclto ,• scclto piima sagaccmcnte
ed accuratamentc nella varia natura^ poi scclto ndla
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scclta stessa e modificato gltista le qiialud della I'ap-^

prcsentiizionc.

L'autorc in qiieslo suo Discorso premie a subietto

la segucntc proposizione: dovcrsi da'i^iovani artefici

indagar la natura nc' suoi medesimi difetti e nellc

cstrcine caricature : da qiiesti estreini fra loro opposti

sc2;uar essa quel pwito medio ^ in cui sta. la bcllezza^

come la linea retta fra la concava c la convcssa. Egli

e tV avviso clie i Greci stabiliti avessero su questo
principio i loro canoni del hello umano. Nella mol-
tiplicita delle opposte imperlezioni del corpo umano,
lion V ha forsc dlfetto ( cosi egli ragiona ) di cui non
siavcne un cdtro in varj gradi opposto. V e V noma
svclto ed il tozzo , il magro e V adiposo , lo scarno

cd il muscoloso ,• faccia lunga e larga^ ecc Or
io cosi ragiono: due opposte imperfezioni non puonno
snssistere, die per cccedenza o per mancanza. To-
gliamo all' una cid che eccede , aggiungiamo all altra

do die manca, cd cqnilihrandosi entranibe , ccsserd in

esse ogni deformitd. E per non estendersi troppo nel

suo dire riducc la quistione ad una parte sola, a

qnella che sta nel centro delPuniana lisonomia , cioe

al naso ( detto dagli antichi honestamentum faciei )

e quindi alle divei'se e sue opposte forme
,
premet-

tendo che i Greci scelsero sempre la retta, come^ la

pill bella , la piii gradcvole forma di naso , ed anzi

come quella che in ambidue i sessi costituisce la bel-

lezza adulta che e la vera bellczza naturale. Prcsi per-

tanto in una numerosa moltitndine di persone adultc

gli estremi ed opposti difetti de' loro nasi, per esem-
pio Cie\X aqidhno e del rincagnato , sc2;nisi daU' un
lato il prodlo del naso aqnilino, dalfaltro quello del

riucagnato, e segninsi qnesti prolili nella massima
alterazione di forma, che pero non oltrepassi i liniiti

del naturale o tenda al mostruoso. Ad essi tant'altri

prolili di naso ?,i t'vi\'p\-)on^^Ano
,
qnanti bastino j/cr pas-

sare gradatamcnte dalV aquUciio al riucagnato , e lo

studioso trovcrd aver scgnato nel mezzo il rcio pro-
fdn del naso grcco. Lo stcsso metodo piio, giusta
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Tautore, prnticarsi colle altre parti del volto e del

corpo umauo. Ed egli e persuaso die Fartellce cserci-

tatosi uella ricerca di tali medie linec tra Tecccsso c il

difctto, avvezzera I occhio in niodo che al solo aspetto

di pill diseo^ni {)rcsi da' var j
iiiodelli viventi e posti

in una medesima attitudine potra agevolniente tiarne

un bello naturalc eomplessivo; e percio vorrebbe die

neiresercizio e nella pratica di queste ricerche si riu-

nissero alcuni artisti
,
giacche le puhbliche Accademie

(cosi egli s' esprime in una nota) per la sola ragione

che cio non si e mai praticato , non ammetteranno mai
qucsto inetudo. A confermare poi ed a vie piu cliia-

rire questa sua tcoria sal bello aggiunsc una tavola

di trenta teste , ventisette delle quali disposte veg-

gonsi ill tre linee, ciascuna di nove ligure , la prima

deU'eta adulta, della puerile la seconda , la terza

della senile , di mode che la quinta imagine di cia-

scuna linea , cioe quella di mezzo , presenta il naso

perfetto e bello. Sotto a queste trovansi tre altre

teste , r una d' un genere di bellezza adulta nelle

donne, facile a conservarsi anche in eta inoltrata,

pill frequcnte nella Francia die altrove , e dlversa

da quella adottata dal Grcci , un' altra di carattere

dantesco ^ la terza del socrattco.

Ingegnosa ci sembra la spiegazione di questa teo-

ria , comeche non altrimenti nuovo dirsi debba il

principio su cui s' agglra : ma alTermar non saprem-

mo se neir csercizio dell' arte possa ella si di Icggieri

praticarsi , o se convenevole cosa sarebbe 1' usarne.

E di fatto a die mai costriaincre gli artisti a riiitrac-

ciare con si grande studio la linca di mezzo f"ra tanti

opposti modelli? Imperocche o si fatti inodelli sono

assolutamente deformi, e non ci sara mai artelice di

buon senno die voglia fame uso, o sono di belle

proporzioui e di scclto profilo e nel naso e nelle al-

tre parti del volto, e il bcllo sara tosto da lui rav-

visato senza die costretto sia a ricorrere a tale

,

direm quasi, pittorica scala o linea di proldi. Ne
possiamo induici a credere die a tale scopo pur
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tendesse il Vinci con quelle tante caricature da lui

forse per sola bizzariia segnate. Ed a die mai gio-

vercbhe il rendere si nialagcvole la riccrca del hello,

quando la natura stcssa ce lo presenta tosto all' oc-

cliio in tantc c tante figure uinane, e quando possiamo
noi stessi formarcene un arclietipo scegliendo da cio

ch' clla ci oITrc di piu perfetto , c sullc opere stu-

diando de' pu'i cclebri maestri?

Tale e il sunto di quest' opera del sig. cav. Lon-
glii; c noi nel compilarlo sforzati ci sianio di far in

modo che i leggitori tutta ne vedessero la tessitura.

Eglino percio anderanno al pari di noi persuasi ch' ella

dee considerarsi non come un vero trattato di cal-

cografia, ma piuttosto come una collezione di retto-

rici Ragionamenti preparatorj a cio che \ autore di-

scusso poi avre])be nella parte tecnica, nella parte cioe

piu importante e piu desiderata. E forse egli meglio

apposto sarebbesi col dare una maggior estensione

alia parte storica c col ridurre in un semplice proe-

mio tutti gli altri capitoli. Ma doleici dobbiamo som-
mamente che pochissimi siano i manoscritti da lui

lasciati intorno alia parte pratica
;

perciocche egli

naturalmcnte ( siccome avverte 1' autore dclla bio-

grafia di lui) affidavasi all' eta sua, florida tuttora e

robusta, e forse sperava di potere in pochi anni dare

air opera il piii perfetto conipimento.

G.
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Corso Donati. Tragedia dl Carlo Marenco. — To-

rliio , iS2)0
,
presso Giuseppe Pomba.

vjhi noa crede possil^ile die una tragedia la quale

comprende lo spazio di cinque o sei giorni e tras-

porta lo spettatore in cinque o sei luoghi riesca inai

Leila, non prestera fede alia lode die noi vogliam

dare a questo Corso Donati del sig. Marenco. Ma
cliiunque non sia preoccupato da antiche prevenzioni

trovera , sperianio , in qnesta tragedia una prova

non dubbia, die iiel giudizio degli scrittori sta la

bonta dei sistemi. E pero fra le molte die gia da
qualche tempo ci son pervenute ci parve degna di

esser tolta a qnelF oljlivione in cui senibrano desti-

nate a cadere quasi tutte le tragedie de' iiostri giorni.

Questo Corso Donati pertanto clie noi annunziamo
e quasi una storia drammaticamente rappresentata

;

e poiche V autorc iia saputo eleggere una storia ac-

concissima a questo modo di rappresentazione, es'e
giudiziosaniente guardato dalF introdurvi quella so-

verchia varieta di persone e di umori , e quella trop-

po diligente descrizione di ogni popolar costumanza
in cui pare die alcuni facciano consistere i pregi

delle nuove tragedie ; percio la sua produzione riu-

sci tale da potere e dilettare e istruire. Essa c ideata

e condotta con una esattezza storica pressoclie scru-

polosa: i caratteri sono delineati e coloriti secondo
le testinionianze dcgli storici contemporanei : i fatti

succedonsi nell' ordine stesso nel quale la storia ce

li rappresenta : e se talvolta 1' autore ha creduto di

doversi pigliare qualdie piccola parte di quell' arbi-

trio, die ai poeti fu sempre conceduto si grande,
Iia voluto pero die non solaniente la rngione deU' ar-

te, nia cziandio qualche storica autorita lo giustili-

cassc.
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Ill qnanto alio stile cd al verso il sig. Marenco
potra fare col tempo niaggiori jirogressi 5 e noi cre-

diamo tli poterccli ripromettere dal suo ingegno sen-

za offenderc quelia stiina cli' egli dcbbe naturalinente

avere di se e dellc cose sue : ma poco al certo po-
tranno domandare da lui anche i critici piu severi

ill qiianto al sapor eleggere ed ordiuare la storia in

modo da ben servirealla drammatica rappresentazione.

La bonta poetica del fatto prescelto dal nostro

autore consiste principalmente nella naturale peripe-

zia a cui soggiace il protagonista ; il quale da prima
e forte c superbo del favor popolare

;
poi c vinto

c infelice, e finiscc miseramente per 1' odio del po-

polo che gli diventa nemico. Questa subita nuvta-

zione di cose che la storia qui somministra , e la

fantasia non potrebbe immaginare con piu opportu-

nita pei bisogni deU'arte, trae seco naturalmente la

dipintura di que' cittadini mobili e fluttuanti nei quali

ha potuto operarsi ; e cosi mentre questa tragedia

concenti-a Tattenzione e finteresse nella persona di

Corso Donati, ci mette dinanzi lo stato di tutta Fi-

renze, e congiunge coi casi di un uomo solo le pas-

sioni di tutto un popolo intiero. II signor Marenco

avrebbc forse potuto istruirci un po' meglio del fa-

vore in che il popolo avcva Corso Donati ; accioc-

chc il mutamento degli aninii riuscissc piu evidente

e con maggiore effetto, e fosse tolto ancor meglio

quel non so che di manchevole che pare abbia in

sc un protagonista al quale prima di tentare Fim-

presa gia fidlirono i modi di ellettuarla.

Noi dovendo esser brevi non possiamo dar qui

una compluta analisi di tutta la tragedia ; 111a ne fa-

remo conosccre alcune parti dalle quali i nostri let-

tori saranno forse invogliati di conoscerc il rcsto.

II Capitano del Popolo , avendo avuta notizia della

congiura di Corso , lo ha chiamato a se. Egli e quindi

venuto al palazzo del Capitano dove trova insieme

con lui Rosso della Tosa , Uberto Brunelleschi , Ceri

Spini e Tazzino de' Pazzi governatori della citta. lo
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SO (dice il capitano al Doriati) die ta fostl Podesta
tli Pistoja, e so clic v' Iiai acquistata fama di Signore

gagliardo e giusto:

. ... Or port eke di Fiorenza

Rettor tu s'd , che un cittadin qui v'ahhia,

Cui la legge e ludibrio , amici i tristi

,

Gioja i rumor , d' equalita sdcgrioso :

Cinto d'armati (iacivil pompa!) avvolto

In nuhe iinmensa di clienti, il vegga

Spiegare un fasto che minaccia e insulta:

E sue case per merli orride , e cinte

Di tiranniche torri, offesa al guardo

DcW umil cittadino , e asil di gente

Torbida , vile. Se 'I Rettor qui fossi ,

Di\ die faresti a cittadin siffatto?

Corso Donati.

Se di Fiorenza il rc^gitor foss' io

Moke cose farei.

Da tale risposta qualcuno dei governatori trae mo-
tivo per accasarlo di volersi fare tiranno : alia quale

accusa il Donali risponde rinfacciando gravi difetti a

ciascuno dei suoi giudici , e conchiude

:

Io da lunga stagion la patria mia
Fra oppressi veggo ed oppressor divisa.

Chi gli oppressor? Non io.

Pazzl.

L'oppresso forse?

Or dimmi. II di che accusator ti festi

De' Magistrati , e la citta levossi

Tutta a rumor per cagion tua
, quel giorno

( II Amor di patria Io sospinge » ' i stolti

Dissero allor) chi fur , chi fur gH oppressi.

Oppresso tu ch' a violar le leggi

Tutto giorno t' adopri ?

Corso Donati.

E dove sono

Le leggi qui? Tutto c furor. Lo State

E una parte che vince : i Magistrati

Di quella parte i capi: il lor vantaggio

Fuji nomar le^ce.

Bihl. Ital. T. LXII. I a
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Perche dunque, domanda il Capitano, ti fai tu sem-

pre capo di Parte ? — Perche , risporide , in una

citta confusa e divisa , 02;ni uomo di alto core fa

patria della propria casa. E parlando poi di Firenze

coggiunge :

Dai modi prischi suoi citta divisa

Tanto , die se levcir I' indite teste

Potesser da la tomba un Farinata,

Un Aldobrandi, un Ottobuon , s'udrirno

Jndignati sdamar , die in peregrine

Terre sepohi ei giacciono , die qiiesta

Non e Fiorenza, E con ragion, die un ombra

Non vedrian del valor die li fe chiari.

E se non fosse eke nei tempi antidii

Vivo parte di vita, io sdegnerei

Che me nomasse cittadino questa

Or s'l corrotta e vil citta

E tu n'esci; gli risponde poi il Capitano; e la cosa

precede tant' oltre , clie quell' ahiero sarebbe arre-

stato , se il popolo non venisse a roinoreggiare in-

torno al palagio. II popolo vorrebbe correre a di-

strugger le case di coloro ch' egli chiama tiranni
;

ma Corso cio uon consente. Egli vuole far guerra

ma da par suo : tremenda ma generosa. Intanto ecco

aggirarsi fra il popolo un vecchio , a diffonder so-

spetti contrarj a Corso; e la sua eloquenza e si for-

tunata che dopo brevi parole quel popolo stesso il

quale voleva poc'anzi sagriticarsi a favore di Corso,

ora appena puo essere trattenuto dal correre ad am-
mazzarlo.

II coro con cui finisce questo atto canta una poe-

sia, forse troppo lunga, dalla quale noi leviamo sic-

come saggio le stanze seguenti

:

O diietta dai tempi primieri

,

Quando appena a nomarti s' apprende ,

O principio de nostri pensieri,

O bersaglio de' nostri desir ,

Bella patria, tue dure vicende

A pieta, chi non movono e a sdegno *

D' aver patria colui non e degno
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Che non piange al tuo lungo soffrir!

O Fiorenza! o bei tempi di pace!
Bei drappelli che in Candida gonna
Fean conviti e tripudio i-'itace

Ne le splendide Cord dAmor!
De cartesi eri detta la donna.

Al stranieri un incanio parevi.

Ah quel giomi fur brevi fur brevi

!

Tu sei fatta una terra d' error.

Fiorenza! O bei vanti primieri

Del tuo popol che vecchio or si noma!
Dove sono i suoi casti pensieri?

Chi pill serba i suoi giusti desir?

Quando figlia ancor degna di Romay
De' suoi tempi magnanimi erede ,

Di virtude sol bella e di fede ,

Arti obblique sdegnavi a salir.

. . . . e di villa spandevasi in villa

11 terror del non vedovo Giglio^

Non per sangue fraterno vermiglio^

I titoi figH non uso a pugnar.
1 tuoi figli, crudele! i tuoi figu ,

Che pill volte il seguirono , ahi duolo

!

Che sott' esso durdr ne'perigli^

Che il lor sangue versaro per te.

Sventurati ! per V italo suolo

Vanno erranti , e lo spargon di guai^

Sospirando il bei tempio che mai
In sua pace raccorli non de',

Un altro coro (di donne) potrebbe somministrarci

alcune belle citazioni. II sig. Rlarenco descrive in

esso il tumulto e lo spavento della citta quando le

due fazioni corrono all arnii , e la mischia sta per
incominciare.

V esito poi della battaglia e la disfatta di Corso

:

talche egli fugge con Ugolina sua moglie. II poeta
voile rapprcsentarci questi due fuggiaschi e tratte-

nerci con un dialogo tutto ideale. Moi avremmo in

rece desiderate un altro coro prima di abbandonare
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Firenze; c rcrto 1' autorc potcva col suo ingcgno
ariicchirlo di belli c generosi pcnsicii. 11 piu gran-

de , il pill rcputato cittadino e state sconfitto e volto

negli amari passi di fiiga. Egli e da tiittc parti in-

seguito : come potra sottrarsi a' suoi vittoriosi ne-

inici ? II popolo s' applaude della sua vittoria , cd

aspetta ansioso clii venga ad annunziargli la niorte

di colui che , idolatrato poo' anzi come libcratore , ora

e perscguito come tiranno. Egli s' applaude , e s' im-
magina giorni di gloria e di liberta. Ma sara egli

questo il frutto del suo trionfo, il prezzo del sangue

versato?.... Se noi non sappiamo elevarci all' altezza

che qui sarebbe richiesta, speriamo per altro di avere

mostrato come cadeva opportune un coro in qucsta

parte della tragedia ; alia quale poi avrebbe forse

giovato un piu rapido corso dalla fuga alia morte
del protagonista. Cio che in queste scene vi ha,

per nostro giudizio , di piu. commovente consiste in

quelle poche parole dirctte da Corso al soldato ca-

talano che vuole arrestarlo :

, . . . Ah se mai riedi

Su le rive de I'Ebro , onde partito

Sei cercando Ventura , in fra le moltc

Vicende tue non raccontar quest' una.

Deh non dir che in Italia a un infdice

Che la patria fuggia , crudo troncasti

II sender de I'esilio!

m:f(-Hi.
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Museo Etrusco Chiusino. — Firenze , i83o, dalla

tipografia Granducale. Lir. 6 italiane per ogni fu-
seicolo.

I.

J? ino ad ora furono di quesro lavoro pubblicati

quattro fascicoli con quarantotto tavole contenenti

figure tratte da vasi, speech! mistici, bassi rilievi,

are , eee. La scoperta e la raccolta di tali monumenti
ci vengono narrate in un ragionamento del signor

professore Domenico Valeriani posto in fronte di

questa collezione. « Nei trascorsi tempi ( egli dice

)

era stato il solo case 1' autore di simili ritrovamenti

,

poiche i contadini arando la terra si abbattevano di

tempo in tempo in alcuno di essi, senza cercarne.

]Ma da varj anni a questa parte la cosa ha cangiato

d' aspetto e si e determinata la maniera di riuvenirli

a colpo sicuro , ed eccone il metodo ;

» Avendo osservato alcuni signori Chiusini , come
e dove erano situati gV ipogei discoperti dal caso

,

pensarono di fare dei tentativi, saggiando il terreno,

per discoprirne degli altri espressamente cercandoli
ove se ne riscontrasse del sovraimposto ; ed i primi
saggi per essi sperimentati sortirono un felicissimo

elletto (i).

(i) Se non ci fosse noto per niolti fatti avvennti pur
troppo in Italia di scoperte di vario genere cadute tosto

in dimentlcanza, dovremino certamente maravigliarci die al

caso attribuire si debba il disotterramento delle cose com-
poneuti il Museo Chiusino. In una Dissertazione stampata
con parecchie alti-e di eruditi Italiani coi tipi di Agostiao
Savioli, Yenezia, I75i, not troviamo ripetiitamente fatta

nienzione dei sepolcri chiusini. Questa Dissertazione e del
sig. cavaliere Lorenzo Guazzcsi , aretino, Sopra gU anji-
teatri toscani e principalmente deW Aretino. Ivi alia pag. in
si ricordano le grotte di Falari , di Crotona e di Chiusi e
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» Questi diedero loro animo a procedere ai se-

condi , c qucUi ai lerzi , e cosi ad altii di mano in

mano. Di modo che nel corso di pochi anni se ne

scopiirono in tal qiiantita die alcuni dei sullodati

signori , come fia gli altri Casuccini e Sozzi, arric-

chirono o formarono di pianta ragguardevoli colle-

zioni di nine funebri , vasi , spechi niistici , idoli

,

situle , scarabei ed altre interessantissinie anticaglie.

Le quali coUezioni si vanno pure di giorno in giorno

aumentando . mcdiante i nuovi scavi che si conti-

nuano senipre a fare con caldissimo amore di patria
,

e senza hsparniio di spesa. La qual cosa se e lode-

vole in un governo , lo e molto piu nella condizioa

privata. »

Tranne questa imperfetta notizia noi non troviamo

altre particolarita su di tali scoperte. Ma a chiunque

sappia quanto si ricerchi per ben ragionare intorno

a si fatti monumenti chiaro apparisce doversi soggiun-

gere ben altre notizie necessarie a dar lume alle ri-

cerche archeologiche. Si avrebbe quindi desiderato di

sapere :

i.° A quale distanza dalla citta di Chiusi antica

siano stati disotterrati i noniinati oggetti
\

2.° Se il si to fosse montuoso oppure del tutto

piano; se a molta o a poca profondita siano stati

le urne cola ritrovate ove rlponeansi le ceneri dei defuati.

Hella pagina 33 si parla di altra grotta scoperta uUima-

mente in Chiusi. Cojne mai dopo la scoperta di tali singo-

larissime cose non si prosegui almeno a tenerne memoria
nel paese?

A riparare la trascnranza dei Padii noi consigllamo ai

signori Chiusini un' opera clie li renderebbe preclari. Questa

sarebbe di tentare , mediante trivellazione, il terrene e

deatro e fuor della citta , onde scuoprlre le sostruzioai

del sepolcro di Porsenna e far correggere il testo di Var-

rone , soslituendo un Subter al suj^ra che leggesi in Plinio.

01tracci6 si otterrebbero dati lupiinosi su le misure , so U
qaalita dei materiali e dei lavori, ecc.
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discoperti , notando anche la natura del terreno nel

quale stavano racchiusi

;

3.° Descrivere la forma degVipogei o delle tom-

be isolate , dando la misura delle rispettive larghezze,

lunghezze ed altezze;

4.° Signilicare la collocazione , il numero e 1' or-

dine degli oggetd ritrovati in detti ipogei , e dire

se vi stavano alia rinfusa, se furono trovati intieri

o spezzati , se erano annessi o separati da altri

;

5.° Dire la materia, il colore, gli accessor], sia

d' ornato , sia di cifre ond' erano corredati , e cosi

discorrendo.

Tutte queste diligenze ernno necessarie, perocche
da tutte trarre si poteano indizj per compiere quell' ar-

dua divinazione della quale occupar si deve una ben
intesa arclieologia. Noi consigliamo quindi i valenti

editori del Chiusino Museo di tar memoria, per quanto

possono, delle particolarita ora ricercate. Queste staa-

no
, per dir cosi , in loro mano : e se per inavver-

tenza si fosse mancato di tenerne nota, noi li pre-
gheremo a raccapezzarle per quanto fia possibile coUa
raeraoria.

II.

Venendo ora al contenuto delle cose stampate noi

distinguiamo in esse tie parti. La prima e formata
dalle tavole le quali sono a semplice contorno. La
seconda dalle brevi spiegazioni delle medesime. La
terza finalmente dai brevi ed eruditi discorsi del

detto signor professore Domenico Valeriani.

Quanto alle tavole, noi contidiamo sulla loro fe-

delia , ne temerariamente potrcmmo pronunciare ve-

run giudizio. Quanto poi alle brevi spiegazioni delle

medesime, noi confessiamo di dovere assaissimo esi-

tare nell' accoglierle quali ci vengono espresse.

Per giustificare con esempi il nostro discorso noi
prendiamo in considerazione le tavole II , III , IV e V
della stessa collezione. In queste quattro tavole si

rappresentano quattro facciate di un' ara ove scolpite

veggonei a bassissimo rilicvo le figure di dette quattro
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lavolc. la ogni iaccia stanno qiiattro llgure Ic quali

mostrano attcggian>cnti clivorsi di braccia colle mani
perfeltamente distcse-, quanto pcru ai picdi, iion vi

si vede die qualche piccola alzata in puiita senza

che si staccliino niai dal snolo. Le ligure scnibrano

di doniie quasi tiitte acconciate nella stcssa giiisa

con giandi iiuiiclie c manti ad uso delle sacerdotcsse,

i quali vesdmenti giuugono sempre a coprire oltre la

incta delle gambc. Due sole di esse lianiio una specie

di velo gettato in dietro e disccndente suUe spallc.

GU atteggiamend di ognuna di queste ligure sono

tiitd variad. Ua sol uomo baibato vesdto come le

donne coniparisce nella III tavola. Ivi vedesi nel

mezzo una specie di tavoliei'e rotondo troncato o di

grembiule con angoli ritoadad con sopra ti:e corpi.

I due latcrali hanno come una forma di croce: quelle

di mezzo ha la figura di una testa di mattone posta

a livello del traverso delle due croci laterali soste-

nuta da un cpiadrilungo con cinque scanellature ossia

sci cordc (i).

La sj)iegazione di queste tavole data dagli cditori

consiste nel dire che in esse si raffigura il gaudio

mistico delle anime goduio dopo die clleiio sono se-

parate dal corpo.

Ma c|ual prova danno eglino di questa spicgazione ?

Ci dicono che frequentissimo e il soggetto distri-

buito in queste c|uattro tavok ue' litrovati monu-
menti. Ma qui riniane sempre la quistione del lore

significato. Come mai si esprime un gaudio mistico

delle anime in tutte c^ueste variate attitudini di brac-

cia , e colla vestitura sacerdotale usata in vita? Noi

non sappiamo in primo luogo, se le anime lignrate

neir altro mondo venissero rappresentate dagli Etru-

schi con tuniche e grand i manti , o se pure fossero

(i) In due sacre ligare messicane, rappresentate dal

Cartari, si trova questa specie di lavolieie o grembiule

con croce nel mezzo (Immagini degli Dei anucld, pag. boo.

Padova , 1626, stamperia Pier Paolo Tozzi).
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simboleggiate sotto forma di colombe all' uso oricn-

tale , o di farfalle all' uso greco , o di sfere alate o

sotto altrc diverse forme, la secondo luogo noi pos-

siamo provocare ad lui' altra tavola , e questa e la

XXVI di cui si dira piu sotto. Questa sta sopra d' un
coperchio di un! urna ceneraiia. Ciie cosa si dice nella

spiegazione di essa dagli editori del museo chiusi-

no i Che nelle massime religiose degli Etruschi la

morte conduceva ad un vero godimento il quale non

sapevasi esprlmcre die mediante la, soddlsfazione del

sensi , e qui si citano i Monumentl etruschi alia serie

quinta e la spiegazione della tavola XLV.
Ora come porre si puo insieme questa specie di

paradiso di Maometto , consistente nei piaceri del-

r amor fisico , colle quattro facce dell' ara sopra de-

scritte? Se ne faccia, se pur e possibile, la concordan-

za. L' ufficio deir ara naturalmente si riferisce a sacre

funzioni e a quelle ciie si chiamavano orgie , ossia

celebrazione dei misteri di qualche divinita. Qucste

orgie erano tutte siguilicative. Fra le altre quelle

dei Salj , dei Coribanti , dei Cureti erano in questo

novero. I loro balli non servivano di spettacolo e di

passatempo , ma di liturgica esecuzione del culto. In

esso si praticavano le cosi dette teorie ossia succes-

sioni di mistiche rappresentazioni. Fra queste rap-

presentazioni si trovavano anche quelle del sistema

ermetico , conosciuto sotto il nome di pitagorico
,

espresse coi gesti e coi balli. Ed a questo proposito

dobbiamo citare un certo Lucio lllosofo toscano presso

Plutarco nel Simposio lib. VIII. Egli asseri che gli

Etruschi soli osseivarono col fatto i simboll di Pita-

gora (i), e quantunque il volgo ne ignorasse il senso

(i) i< Occasionem ( nt fit.) de Pytliagora lociuencU na-

ctus, Etriiscum fuisse afTirniavit eniii : non ( ut alii quidaui

)

quod majoics ejus Tyrrlieni fuissent; sed ipsnm in Etru-

via natum educatum institutnin : et ai-gnmentis utehatiir

ad earn rem non minimis quaj a simbolis Pytliagorse sn-

mebat Hasc ajebat scriliere quidem et disserere : re

aiitcm ipsa, solos vbscrvare ct tcitere Etruscos. >' Quajst.VlI.
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arcano , cio non ostante letteralmente e con arte me-

ndca gli eseguiva. Di cio abbiamo 1' esempio anche

presso pitagoiici non tanto sapienti, come noto il

Blackv^ell nelle sue lettere suUa niitologia. Ateneo di

fatto nel lib. XVII, pag. 20 parla di un pitagorico

che poteva spiegare T intero sistema della sua setta

per mezzo di tali gesticolazioni. Finalmente Plutarco

nel libro d Iside e Osiride dice espressamente che

le ermetiche composizioni pitagoriche pubblicamente

nei tempj si rappresentavano coi movimenti agebantur

in templis , come si vedra piu sotto.

Se dunque avventurar si potesse qualche proba-

bile spiegazione delle dette tavole, dir si potrebbe

esprimere esse il rito, ossia la parte simbolica figurata

e consacrata al culto pel quale quell' ara era stata scol-

pita (i). Un' ara per sua natura non e monumento
sepolcrale , e dall' altra parte era naturale che aver

dovesse la signiticazione adatta al suo uffizio. Posse-

dendo poi la chiave ermetica e col mezzo di quella

tentando di sciferare la centrale figura simbolica, forse

si troverebbe racchiuder essa il primo nocciolo della

simbolica teoria pitagorica , e cio confermar si po-

trebbe col confronto di altri monumenti.
Dagli editori o dall'editore delle tavole citansi altri

monumenti etruschi ne' quali s' incontrano figure in

varj e successivi atteggiamenti simili a quelle espresse

nelle quattro tavole sopra esaiiiinate. Quando essi

sieno accompagnati colle medesime circostanze
,
pare

che ricever debbano la stessa spiegazione ; e cio

tanto piu, quanto che un rigido rituale regolava ogni

cosa presso gli Etruschi. Altri simboli grammlci ( os-

sia lineari conligurati (2)) che noi veggiamo nei mo-
numenti di Egitto , del Thibet e dell' India non si

sogliono
,

per quanto ci sia noto , incontrare negli

(1) Sarebbe stato necessario dar la figura intei-a di quel-

r ara.

(a) La parola gramwjco e usata da Vitruvio nel senso

qui indtcato.
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Etruschi. Con queste rappresentazioni si suppliva ai

simboli grammici , e sempre piu si nascondeva agli

occhi del volgo la scienza arcana grainmica , madre

e suggeritrice delle antiche liturgie. 11 secreto di questa

scienza fu da principio gelosamente nascosto , ed era

delitto ed empieta il rivelailo. Cio contribui da una

parte a conservarlo piii intero e purgato presso la

classe sacerdotale etrusca: ma dall' altra parte questo

secreto da essa mantenuto contribui presso della po-

sterita a far perdere le tracce esteriori onde con-

nettere V ermetica etrusca con quella meno nascosta

delle altre antiche nazioni (i). Neila archeologia etru-

sca questa osservazione sembra decisiva , e spiegar

puo la mancanza di grammiche rappresentazioni sui

loro monumenti.
Si passi ora all' altra tavola , cioe alia XXVI sopra

ricordata. Nella spiegazione si dice che ivi e espres-

sa r opinione degli Etruschi che immaginavano un
paradiso puramente sensuale dopo la vita terrestre.

Ma di grazia, domandare qui possiamo , se sia poi

vero che gli Etruschi sulla vita futura insegnassero

come dogmi le opmioni loro imprestate da alcuni

moderni archeologi? Le benedizioni e le maledizioni

pronunciate nel Deuteronomio di Mose a che si esten-

dono? Dobbiamo forse supporre che gli Etruschi, i

quali secondo Suida nella sua Tyrrenia avevano le

stesse idee sulla cosmogonia e usavano altre religiose

cerimonie simili ad alcune di quelle praticate nelle

Indie e nell'Egitto, lo abbiano inlinitaniente superato

neir anagogia ? In ogni caso sarebbero state rappre-

sentate le vicende della trasmigrazione delle anime
tutta propria del pitagorismo ex veteri memorla re-

petita come disse Timeo di Locri.

(i) Dagli scritti di Timeo di Locri, di Ocello Lucano

e di altri frammenti pitagorici , noa die da cjuelli di Pla-

tone che se li procuro dall' Italia, abbiamo bensi alcuai

dettami ermetici morali e politici della scuola pitagorica

,

ma manchiamo dei grammici si sapienziali che liturgict

delle orgie , dei funerali e delle consecrazioni.
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Okracciu c vei'O o no die lo r.ipprcscntazioni se-

polcrali crano sogc^ctte allc regolc lituali propric

della stcssa rcligioue (i)? Gio posto , chi osercbbe

dire die nella detta tavola XXVI si abbia voluto

rapprescntare le anime gaiidcnti iicll' altro niondo
,

o non piuttosto esprimcre nel coperdiio di quell' area

sepolcrale, star ivi cliiuse le ccneri di un uiarito e di

una moglie ? Ovvia , naturale e spontanea era 1' inter-

pretazione e conforme a quella castita die si vede
respirare negli etruschi monumenti.

A conferma della significazione da noi qui sospet-

tata viene un monumento sepolcrale trovato in Bi-

tinia nell' Asia minorc , riferito ncU' Archeologia pub-

blicata dalla societa degli antiquarj di Londra, pag.

23 1. Londra, 1786, presso Nichols. Ivi si veggono
scolpite sopra la pietra die cliiude 1' ingresso di un
sepolcro le tigure di un marito e di una moglie se-

dute sopra uiio strato simile colla stessa posizione ,

collo stesso atteggiamento di quelle del copercliio

sepolcrale etrusco. La dilTerenza sola sta nell' eta dei

due mariti. In quel di Bitinia si vede il sembiante

di un uomo veccliio : per lo contrario nel Ciiiusino

si vede quello di un giovine fregiato di collana. Ora
die cosa vi dice la greca leggenda die sta sotto a

questa rappresentazione ? Eccola tradotta nella Ble-

moria ivi inserita
,
pag. 284.

a Alexander Alexandri Bithyniensis

» et Nicomediensis vivus sibi construxit

» sepulcruin. Et matri nieae et uxori

5) Philipiae Pontiani.

» Et volo postquam nos illati fuerimus in

» cameram ncminem aliuni aperire. Si vero praeter

(i) " Rituales iioniinantLir Etrnscorum libri ia quibus

prsescriptum est quo ritti condantur urbes ; ara; , sedes

sacreiitar qua sanctitate muri
, quo jure porta?, quo modo

trilms, curiaj centurico distrilmantur , exercitus constituan-

tur ordineiitur ceeteraque ejusmodi ad belluni , ad pacem

pertineiitiuni. » ( Pomponlus Fcstus De iHrborum sigw'fica-

tioae
, pag. 460, in 4.° Amstelodarai 1700.)
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» hoc fecerit dabit fisco denavios bis mllle quingentos

» et civitati dcnarios bis niille quingentos. Valete. »

Se le rappresentazioni sepolcrali lossero state ar-

bitiarie , la rassomiglianza delle posizioni uei due
monumenti si potrcbbe riguardare come meramente
casuale e quindi del tutto inconcludente al nostro

proposito : ma sapendosi die tali i-appresentazioni era-

no rituali, talche scnz' altro avevano un comune si-

gnilicato, ne consegue che il monumento di Bitinia

serve ad illustrare quello di Chiusi. Gio confermare

poti-ebbesi con altri monumenti, ne' quali si ravvi-

sano le stesse attitudini.

Da queste interpretazioni die ci sembrano natu-

xali ed autenticate ne segue un evidente guadagno per

r antiquaria. Noi ridoniamo alia realta le figure del

monumenti in vece di crearne degli esseri fantastic!

immaginati per 1' altro mondo. Cosi possiamo vedere
,

per esempio , i modi di vestire c di ornarsi di quel

tempi si famigliare che di cerimonia religiosa. Certa-

raente non mancano anche rappresentazioni di esseri

fantastici , ma dessi sono per se qualilicati ; e dal-

I'altra parte essi si potrebbero interpretare altrimenti.

III.

I limiti di quest' articolo non ci permettono altri

tcntativi suUe tavole pubblicate nel detto SIusco.

Dircmo soltanto che assai ci duole che delle iscri-

zioni sepolcrali siasi fatta una continua lista senza

riferire i disejrni e le localita dei monumenti a cui

appartengono, e scnza nemmeno addurre una ver-

bale descrizionc di questi monumenti. Come mai
trattandosi di una lingua ai dotti ancora sconosciuta

si e pensato a separare le iscrizioni dal disegno delle

pietre o dagli ogjietti a cui appartengono .'' Non e

forse vero die al Gori le medaglie servirono di guida

a indovinare 1' alfabeto , benche i carattcri etruschi

siauo simili ai grcci primitivi, quali li vcggiamo nella

celebrc iscriziono di Amide trovata ilal Fourmond e

ititcrpretata dal Barthclcmy? Tutti gli ardicologi sanno
che ncllo studio dcirli autichi monumenti convienc
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trarre indizio da ogni piA piccola circostanza ageVo-
lata da confronti inoltiplici coa altre superstiti me-
niorie anche di lontani paesi in oggetti specialmente

appartencuti ad usi e riti consacrati da una disci-

plina e da una riverenza conservata per inolti se-

coli. II muuicipalismo e una peste in questi studj.

L' arrestarsi poi alle ultime niemorie in vece di spin-

gere piu die si puo indietro le indagini e un altro

modo di fallire in questi studj.

Ora consta oggimai a' piu dotti che le greche e le

romanc memorie formano 1' ultimo scolo dissipato e

travisato dclle antiche tradizioni e, quel che e peggio,

nascondono interamente le anterioii vicende cui an-

darono soggette si le opinioni, che le piu inipor-

tanti opere. Se con quaU he diligcnza associata alia

civile illosolia taluno spinto si fosse fuori del recinto

delle greche memorie, egli si sarebbe avveduto della

nienzognera jattanza dei Greci nell'appropriarsi per-

sonaggi, avvenimenti e ritrovati non di loro, ma di

altri. La somiglianza dei nomi non lo avrebbe illuso

al segno da tramutare il derivativo in primitivo, Tal-

legorico, il mitologico o il simboleggiato in positive,

in istorico ed in personificato. Egli leggendo solamente

Esiodo col lume da noi richiesto avrebbe aperto gli

ocelli ed avrebbe tosto dubitato se le antichissime

imprese che i Greci si attribuirono appartengano ad

cssi o ad altri.

Quanto agli Etruschi, non mancano indizj, aver egli-

no conservata la religione di quella vetustissima eta

che precedette il niagismo, ossia il gimno-sofismo e

die appellar si potrebbe dionisiaca rispetto all' Asia, ed
orfica rispetto alia Grecia. Oltre la genesi accennata

da Suida nella Tirennia, oltre il tingere di minio o

di nero o di altro colore le figure come gV Indiani e

gli Egizj , oltre le grotte sepolcrali come nella Meso-
potamia e nell'Egitto, e i monumenti grandiosi fu-

nebri pei Re, troviamo T uso di collocare il lingam

o ii phallus su le mura delle etrusche citta, le quali

vcnivauo crettc e decorate col loro rito particolare.
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Questo stromento viene anche in oggi impiegato nei

confini del Nepaiil per far rispettare i limiti dei pos-

sess!, come il Dio Termine (il quale veniva rappresen-

tato non con umane forme, ma con una nuda pietra)

veniva apposto dai Romani. Nell' eta patriarcale anti-

chissima, nella quale la qualita di padre, di sacerdote

e di re era cotanto veneranda, Torgano della procrea-

zione formava un simbolo santissimo sul quale si pre-

siavano i pin solenni giuramenti. Volendo quiudi gli

Etruschi rendere le mura sanctoe, cioe inviolabili, come
appellate venivano dai Romani, le munivano, giusta

r avito costume, col pin sacro dei simboli apposto

suUe medesime, come appunto i Nepallesi praticano

per far rispettare i conilni dei loro possedimenti.

Queste pratiche derivate dalla piu vetusta eta e

che dappoi furono dimesse che cosa mai significano?

Forse che la etrusca civilta derivo dalla greca? Ben
al contrario. Nella Grecia non veggiamo importate

tali pratiche , ma altre posteriori , lo che indica che
in eta posteriore i Greci ebbero i loro teraosfori, e

quindi la loro civilta. II sacerdozio presso loro non
fu un poter prevalente come presso degli Egizj , degli

Indiani e dei Celti , ma solo influente come presso i

Romani e pero poterono essi progredire come fecero.

E qui annotar conviene che in fatto di riti, di usi

e di simboli religiosi presso degli antichi non si pos-

sono pigliar le cose in una guisa sgranata. Ab ungue
(si puodire) nosce leonem. Dato un tal rito ed uso,

esso serve d' indizio per supporre gli altri connessi

dai sistema stabilito in quella tale eta. Da cio si de-

duce un dato cronologico suH'anteriorita o poste-

riorita del ricevuto incivilimento. Certamente se fu

trapiantato in un dato paese, le genti che lo ricevet-

tero furono iniziate nel tempo nel quale vigeva an-

cora quel rito, quel simbolo, quell' uso, quel sistema.

Air opposto se in un altro paese non veggiamo nem-
meno indietro ricordati fuorche riti ed usi poste-

riori, ne consegue la posteriorita delf iniziato inci-

vilimento.
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Qui si parla di rivilta c non di sola religionc di-

sciplinata, perocrlic qucsta lu il mezzo prccipuo e

carattcristico di quella, come tiitti samio c come provar

si potrebbc con mlltiite autoriia. La iclip,ione discipli-

nata, di cui (pii [larlasi, c quella die aveva or2:,ic e mi-

stcri e pei o racchuideva una studiata oiiij;ine c quindi

un' imita sistematica. Cicex-one nel tcrzo delle leggi

attribuiva ai misteri elcusini il merito di averci li-

chiamati dalla vita 6elva2;2;ia a r|uesta civilta. Cio

cssenzialmente incliiude istituzioni economiclic morali

e politichc dapprima introdotte e poste in opera da

una corporazione la cjuale, sia coU'opinione, sia colla

conquista
,
prevalse prcsso di un dato popolo. Nella

scuola pitagoiica la sapienza abbracciava tutti questi

rami.

Tutte le cjuali cose abbiamo volute avvertire onde
giustilicar il nostro avviso e far sentire la necessita

di chiamare in soccorso dello studio delle etrusche

anticliita tutta Y oricntale e perfino la messicana e la

occanica archeolo2;ia. Non i soli vasi, gli specclii soli,

gV idoli, le are, le iscrizioui , ma i sepolcri, i templi,

i tumidi dcbbono cssere chiamati a contribuire alio

studio dclTantiquaria. Dall' ammasso delle tantc mine
sparse sulla t'accia del globo si dcve ricavare qualche

barlume suU' andamento e sui progressi del piu efli-

cace fomento della vita civile. Dalla Cina lino al-

r estrema Brettagna , dal Messico lino all' Oceanica ,

dalla settmtrionale costa deU'Africa , dalle isole ita-

liane , dalT isola di Teneriffa e dal paese dei Gail'ri

si possouo racco^liere queste reliquie, talclie le etru-

sche entrano a far parte di questo generale museo.
jMonumenti, leggemle, tradizioni, storie, caratteri, ecc.

formeranno questo rauseo.

Certamente si esigc una grande sagacita, oltre di

una plena erudizione, per ordinare la fatta raccolta.

Ma quando venga disposta secondo f etd razionale
,

dir si ])otra che il piu fu cseguito. Sotto il no-

me di ctd razionale non intendiamo di scgnare una

niateriale cronologia , ma bensi \ ordiaamento delle
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prodiizioni si materiali die intellettuali, giusta Tin-
dole, ossia i modi coi qiiali si nianifestano Tinfanzia,

la fanciiillczza, 1' adolescenza, la gioventu intellettuale

e morale dei popoli. I Boschmans
,
per esempio , ti

danno i connotati delT infanzia; i Beduini, gli Ocea-
nici ed altri cpielli della fanciullez/a. I Settentrionali

ed isolani Asiatici qiielli dell' adolescenza , ecc.

Qiieste gradazioni si riscontrano pure nelle opere
intellettuali e manuali, direm cosi, non solo dei po-

poli , ma eziandio dei sacerdoti e degli artisti. E
siccome la fonte prima delle produzioni si mentali

clie monumentali si scopre essere stata una sola , e

i dettati di lei furono ti-asportati da uno ad altro

popolo , e presso alcuni furono vieppiu inoltrati , e
presso altri rimasero stazionarj , e in rpiesto mezzo
furono in alcuni luoglii si gli uni die o;li altri al-

trove trapiantati; cosi ne segue die lo studio com-
plessivo di tutte le reliquie sparse sul globo forma
realmente un corpo connesso di una sola dottrina e
di una sola industi-ia , atteggiate dai tempi e dai

luoglii come cjualunque altra parte dell' umano inci-

"vilimento.

La cosa non sarebbe cosi, se supporre si potesse

die le dottrine e i monnmenti fossero produzioni pu-
ramente capricciose e casual; come alcuni avvisarono.

Ma essendo state dirette da studiati insegnamenti
dedotti da fondamenti calcolati, esse malcrado le lore

varieta sono tanto sistematiclie c^uanto le serie delle

grandezze geometridie die si succedono con un certo

ordine, e quanto I'algoritmo di una formale aritme-

tica praticata nascostamente. II velo deirallegorismo
le personilicazioni poetiche potevano variare come
variarono di fatto, ma il fondo fu sempre lo stesso.

Cio die distingue le epoclie razionali si e la mag-
giore o minore estensione analogica data ai lavori

secreti, e qnindi agli esterni monumenti, per cui se

dapprima si voile abbracciare tutto il creato , si penso
pin tardi all' economia della natura umana. — Cio

Bihl. Ital. T. LXII. i3
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sia dctto per giustificarc la neccsslta di studiaie 1' ar-

cheologia coirampiczza da noi raccomaadata.

Con qucsto mctodo e con questa tcndeuza Y ar-

cheologia divicnc studio luniinoso soddisfaccnte ed
importantc •, e talc vicne richiesto dalla eta presente.

IV.

La tcrza ed ultima parte del museo etrusco Cliiu-

sino vicne forniata dai brevi discorsi franiniczzati

del sig. professor Donienico Valeriani.

II primo di questi discorsi viene intitolato: Del-
V antica cittd di Chiusi.

II secondo : Sulla lingua ctrusca.

II terzo : SulV alfaheto etrusco.

II quarto : Sul grecismo che s' incontra , sulle artl

greche osscrvate in Etrwia , c suit oricntalismo che

ridonda per tutta Italia.

Sicconie la collezione del Museo chiusino non pare

ancora compiuta , cosi sperianio che 1' egregio Profes-

sore vorra far dono al pubblico di altri suoi Ragio-

namenti. La scelta erndizione e fottinio giudizio, col

quale furouo distesi quelli lin qui pubblicati, eccita

il lodevole desiderio di altri ancora su la gente ctru-

sca. Fra le altre cose bramcrebbcsi di sapere quali

fossero i caratteri distintivi e proprj della rcligione

degli Etruschi e delle .credenze e pratiche figliali

,

come per esenipio dcgli oracoli, della divinazionc c

deir applicazione delf autorita religiosa alle funzioni

private e pubbliche. Non ignoriamo die parecchic

cose furouo gia accennate dagli antiquarj : ma esse

vennero esposte a brani staccati c senza quel nesso,

quel lume e quell' ordinamento donde risultano tantc

c tante ragionate divinazioni. Dalla storia, per cscm-

pio, dei Ivomani che dagli Etruschi ereditarono taute

istituzioni, molti e molti dati si possono ricavare per

compiere il quadro statistico del popolo etiusco. Dope
nn profondo esame si giungcra forse al grande ri-

sultamento che la prudente e gagliarda romana civilta

considerar si deve come un innesto fatto delf ctru-

sca su un pill libcro e propizio tcrrcno, c che pote
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progreclire coUa emancipazlone dalle forme ristrette

stabilite prima presso degli Etruschi.

La stessa stoica iilosoiia per clii ben vede altro uon
e che u;i ramo della pitagorica essenzialmente etrusca

e tutta etrusca. E quando era vemito in Roma la

moda di tutto grecizzare, forse nessuno quivi accor-

gevasi che cosi facendo si corteggiava la liglia ri-

pudiando la madre. « Sed Roma (disse Catone nelle

» o/Y^i/ti ) tarn rudis erat cum relictis litteris et disci-

» pliuis hetruscis graecas fajjulas rerwn et dlsciplina-

•» rum erroribus ligaretur; quas ipsi Hetrusci sem-
» PER noRRUERVNT. (i) » E qui egli accenna varj fatti

fino agli ultimi suoi tempi disccndendo. Come mai
con tanto orrore contra le cose greche e con tanta

tenacita nelle cose proprie renim et disciplinariim et

litterarum imaginarsi potrebbe una greca invasione

di arti e di maniere nelle cose etrusche, e nelle piu

gelose, quali erano i loro monumenti e la loro scuola?

Come mai credere, per esempio, che un greco mer-
cante tardi venuto da Corinto avesse tanta influenza

da cangiare da se solo e tutto ad un tratto il gusto

c la tenacita etrusca?

II poter religioso ( il primo educante e pero il

primo predominante) richiama le indagini della filo-

sofica archeologia. L' indole quindi e 1 uso della re-

ligione forma un oggetto massimo e decisivo. Benche
si usi dai moderni di porre tutto a fascio col nome
di politeismo citando un catalogo di molte miglitija

di Dei, cio non ostante si distingue assai bene, per
esempio , il culto di Mitra che non tollerava ed anzi

perseguitava questa folia di spolverizzate deita da
quello degli Egizj c dei Medi. Cosi pure si distingue

fortemente il bramismo dal buddismo , come il giu-

daismo dal cristianesimo. Chi, per esempio, potrebbe

(i) Fino a 1 56 anni prima dell' era nostra volgare gli

Etruschi lilintavano le lettere latiiie ; e non sappiamo poi

fjuamlo le accettassero ( v^ecli Catone ). Yiceversa le leggi

di Servio Tullio nel Tenipio di Diana in Roma erano in

caratteii etruschi.
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ronfotidcre il sabeismo semplicc ragionato della re-

ligionc impcriale della China col detiirpato c volgare

politcisnio grcco ?

Or bene. Niuno puo dimenticare il notevolissinio

passo di Dionigi di Alicarnasso il quale pone a con-

fronto la dignita , la semplicita e la moralita della

religione prolcssata dai Romani coUe turpitudini e

la imnioralita di quella dei Greci; e cio malgrado

r alTczione di far prinicggiare la sua nazione. Questo

merito della prisca romana religione a chi si deve?

Cercate, combinate e troverete doversi alia etrusca

disciplina e a Principi di nascita e di educazione

etrusca (i).

(i) In un frammento di un antico latino leggesi :

n Et ita Romulas ex rcgnlo primus a Thuscls declaiatus

" est. Quam ob rem occasionem acceptam Mithridates Rex
»» Asise pro igaominia Romanis opposiiit qnod vernae
7> FVissENT Thuscorum. » Singolarc e poi la Memoria so-

pra Servio TuUio lasciataci dalT imperator Claudio in un
discorso sul diritto di citta dei Galli , un cui frammento

Tedesi in Grutero Inscript. pag. Soa. " Servlus Tullius, si

y nostros seqnaraur, captiva natus Ocresia ; si Tuscos Coele

ji quondam Vivennae Sodalis fidelissimus omnisque ejus

>/ casus comes : postquam varia fortuna exactus cum omni-

>/ bus reliquiis Gaebani exercitus Etruria excessit , montem
>; Ccellffm occupavit et a Duce suo Coelio ita appellitatus

,

» mutatoque nomine, nam tusce Mastarna ei nomen erat,

il ita appellatus est ut dixi et Regnum summa cum rei-

» pubbcae utilitate obtinuit. >>

Servio TuIHo, come ognun sa , fu il Re ordinatore ve-

ramente pobtico e civile, per cui i patrizj romani nemici

deir equita procurarono il funesto sterminio di lui. Noi noa
parliamo di ISuma o etrusco o allevato nella etrusca di-

sciplina.

A chiarimento del passo dell' imperator Claudio sog-

giungere possiamo il seguente passo di Tacito nel IV degli

Aunali: « Eum montem Coelium fuisse dictum a Coele

Vibenna, qui Dux gentis Etruscse quum auxilium ap-
« pellatum ductavisset seder.i earn acceperat a Tarquinio
M I'lisco , sou quis alius regum dedit. "
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Uii secoiido carattere proprio della etrusca religione

si e qiiello di un tutto legato stretto , e dedotto senza

dispeixlersi in una puerile sfrenatezza di fantasia.

Forse uon sarebbe fuor di proposito di osservare

che se fra gli Etruschi veggianio riti, ossia pratiche

pitagoriche, come qncUa dell' ara di cui sopra fu ra-

gionato , si potrebbe dubitare se sotto il nome di

carte divinita gli Etruschi sapienti intendessero po-
tenze fisiche personiticate o non piuttosto forme al-

goritmiche conciliabili o non conciliabili con deter-

minate ermetiche composizioni. A questa quistione

siamo condotti da un passo di Plutarco nel quale

dice : « Ego vero sentio quod Pythagorici unitatem

M appellant ApoUinem , binarium Dianam , septena-

» rium Rlinervam, primum cubum Neptuniim con-

» venire cum his quce fixa sunt in templis atque adeo
» aguntur et pinguntur » ( De Iside et Osiride ).

Da queste parole di Plutarco che cosa rileviamo

noi? Che i simboli dell' unita (e non dell' uno), della

dualita, ecc. venivano espressi colle rappresentazioni

di Apollo, di Diana, di Slinerva, diNettuno, ecc.

—

Che nei tempj con opere fisse, cioe statue , sculture,

are stavano esposte : che sotto le stesse forme erano

dipinte ; e che fina-hnente nelle cerimonie e nelle

azioni, ossia coi movimenti, venivano rappresentate

dai pitagorici. Qui si parla di esposizioni, di rappre-

sentazioni e di funzioni fatte pubblicamente nei tempj

e impresee nei monumenti.

Ora si congiunga questo passo di Plutarco con
quello sopra recato in cui egli riferisce che presso gli

Etruschi le cose pitagoriche erano sopra di 02;ni altra

parte della terra conservate, coltivate ed esercitate,

e si vedra se abbiamo avuto ragione nel chiamar

r attenzione degli antiquarj a voler accurataraente

verificare i caratteri piu speciali e forse tutti proprj

delle discipline e della religione degli Etruschi. —
Oltra cio si conferma 1' altra osservazione sulla man-
canza di grammiche configurazioni apparente nei

monumenti, perocche queste venivano nascoste sotto
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le pcrsonificazioni c gcsticolnzioni da noi plii sopra

licordate. Ccrtanicutc sc craiivi og2;etti i quali ri-

cliledcsscro tali 2;rainmiclic couligurazioni, erano dessi

la nionadc, la diade, il scttcnario, il cubo: eppurc

queste cose fiuono inviluppate con fantasmi di Deitii

e rappresciitate col velanie dcUe loro figure c colle

relative ccrimonie. Nei libri vecclii di Alchimia si

usa lo stesso linguaggio , e pero il culto etrusco era

nascosto sotto veri jcroglifi dipinti, sculti e posti in

azione. I sapienti e gl iniziati etruschi non furono

diinque niai idolatri, come anche scorgcsi dagli scritti

dei Pitagorici. L'uso dei jeroglifi in sense di simboli

ne forma la prova.

Ardua impresa sara certamente quella di sciferare

il scnso arcano di tali jeroglifi, ma se ne potra trarre

almeno Tavviso di non avventurare si di leggieri in-

tcrpretazioni puramente fantastiche , e peggio poi

fuori della conosciuta linea doUe genti etrusche. Le
idee sistematiche ora deirastronomia, ora dclla vita

futura, ora dciriinioue coll' anima universale ecc. ecc.

a cui forzatamente si fanno piegare le cose antiche,

hanno di gia disonorato di troppo le divinazioni

archeologiche dei moderni, presso i quali par ver-
gogna il confessare di non poter dar iagione di ogni

cosa antica.

Qui in vece sogglungere dobbiamo un' osservazione

appartenente all'ordinamento fondamentale della vita

civile dcgli Etruschi. Ognun di noi si ricordera die
nelle scuole ci si parla di Pitagora come di un greco

native di Samo e clie venne nella Magna Grecia a
fondare la cosi detta Scuola o Sctta italica^ la quale

I'u pareggiata alia jonica, all' accademica, alia stoica,

alia peripatetica, ecc. Dal nome di questo preteso

fondatore fu dedotto il nome di Scuola pitagorica

;

e dalle sue cure si ripetono Y istruzione e la di-

sriplina. Vero e clie si voile far girare questo Pita-

gora pel monde e i'lno nelf India , ma quest' ultima

circostanza dai piu dotti particolarniente di Germania
viene rigcttata. Resta pero scmpre questo preteso

capo-setta o capo-scuola dei pitagorici.
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Ma e cgli poi vero die il pitagorisnio si debba porre
nel grado del platonisnio , dello stoicismo, del peri-

pato; o lion piuttosto del bramisnio, del buddismo,
del driiidismo ? Egli e poi vero die il pitagorisnio

derivi dal preteso figurato saraiotto o non piuttosto

sia stato un antidiissiino instituto sacerdotale regola-

tore prevalente come lo fu in Egitto, nell' Abissinia

,

neir India e nelFAsia settentrionale tra i Celti?

Che fosse un instituto sacerdotale lo raccosliamo

dalle cose sopra esposte , talclie nei priniissinii tempi
se le principali cose civili si facevano col rito , il go-

verno era iu molta parte teocratico. Se poi i simu-
lacri, i miti e le rappresentazioni sacre erano pitago-

goriclie , ella e cosa pur maiiifesta die il cosi detto

pitagorisnio formava 1' essenza stessa morale della

disciplina, e che il corpo sacerdotale non era una
scuola letteraria , ma un ceto come i druidi , i bra-
mini , i clielongi , ecc.

Avreste voi coraggio di far autore ed institutore

di questo corpo il tardissimo Samiotto posto avanti

dalla menzognera greca fantasia? Molti furono i Pi-

tagori, nia f istitutore del pitagorismo non fu certa-

mente il Pitagora di cui ci vien data la vita. Se esi-

stette un Pitagora ne' tempi e ne' modi figurati, c^uesti

venne e visse dopo che il pitagorismo era in Etruria

gia praticato nel popolo-, coi teiiipli, coi simulacri,

colle orgie , coi miti e nella scuola secreta sacerdotale.

Una conferma I'abbiamo in Erodoto. Egli nel libro II,

cap. 75, pag. 184 deir edizione di Enrico Steflino

parlando dei miti egizj dice : « Gonsentanea vero
» haec sunt iii quae Orphica et Bacchica appellan-

» tur : sunt autem ^gyptia et Pitagokea. « Qui si

parla di miti , di dottrine trovate gia in uso in Egitto

ed ai cpiali il volgo greco dava il nome di orfici e
bacchici: ed Erodoto dice die vcramcute erano Egizj

c Pitagorici. Dunque il pitagorisnio era un antico

istituto sacerdotale e regolatore anteriore ad Erodoto
chi sa di quanti secoli, Lascianio ora ai buoni e cre-

denti grccisti il farnc la concordanza colla volgarc

Icggenda sul tardissimo foudatore Pitagora samiotto.
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V.

Ptirlato gia abbiamo delle eta razionali del monu-
menti. Ora giovaci soggiiigncre una posizione nella

quale le eta razionali coincidono colle cronologiche.

Questa posizione si verilica allorche nello stesso paese

si veggono cdifizj, manufatti, simboli ed altri mo-
numenti i quali portano 1" impronta di tali successive

eta. Qucsti servono di scgnali visibili per lormare

una scric storica dei progiessi dclTartecper distin-

gucre r antichita di un dato popolo.

Si notino bene le circostanze le quali concorrere

debbono a forniare questo criterio. 11 matcriale mo-
nuniento segnatanicnte religiose non puo costituirc

un scgnale sicuro dei progressi dell' arte, posto die

la tiiannide rituale condanna ad una rigorosa imi-

tazione persone capacissinie a fare lavori di corretto

disegno c di industria piu elevata , come si vede og-
gidi fra gl' Indiani ai quali viene interdetto di nii-

gliorare le golle figure dei loro Idoli. Convien dun-
que in questi casi avere o altre opere non religiose

o monunienti di una religione cangiata.

In secondo luogo conviene aggiungere la qualita

delle credenze dominanti , perocche e noto die lo

spirito uniano procede dal compatto al distinto e

dalle totalita allc particolarita. Cio si verilico anche
nellc cose religiose, come un insigne passo tli Erodoto
ci nianifesta ( Vedi il libro II, § 5i , 52 e 53), e

pero questo procedimento segna un dato corso di

teinpo.

Ill terzo luogo convien vedere se lo sviluppa-

niento e le nuitazioni siansi effettuate presso lo stesso

popolo stanziato ed indipendente , niassime in tempi
lie' quali le comunicazioni non erano tanto agevo-
late e tanto frequenti fra le gcnti come quelle del

di d'oggi, o se pure avvennero in luoghi diver si.

In quarto luogo conviene avvertire se nelle leg-

gende e nelle dottrine conservatc si incontri una er-

inetica ristretta ed applicata anche, se cosi vogliasi,

alia divinazione, alio preghiere, agli scongiuri, o se



MUSEO ETRUSCO CHICSINO. SOI

a questa ermetica vengano associate nozioni astrono-

niiche calcolate. Nella cosniogonia di Taiti, del Mes-

sico , della Scandinavia noi non troviamo tracce astro-

nomiche. Dobbiam dunquc concludere che gl inventori

ed i propagatori non couoscevano per anclic T astro-

nomia, ne fatte ne avcvano anagogiche applicazioni.

Air opposto quando in altri paesi incontnnsi tiaccc

astionomiche iino nella distinzione delle eta del niondo

identiche ai jugas indiani , colla notizia die prima

nel paese in cui fu adottata la credenza 1' astronomia

non cokivavasi (come per esempio in Grecia prima

di Esiodo ed anche niolti secoli dopo), voi potete

dedurre due conseguenze ad un sol tratto : la prima

che il tempo della introdotta dottrina fu di seconda

epoca razionale : la seconda che ivi fu trapiantata

da estraneo paese donde o immediatamente o me-
diatamente derivo.

Retrocedendo poi coif imaginazione nel paese ori-

2;inario dell astronomia, voi dovete calcolare tutto il

tempo delle osservaziom fatte sugli astri necessarie

a stabilire per massima conclusionale il sistema del

corso dei pianeti in modo da predire un eclissi come
fece Talete. Dovete pure calcolare il tempo necessario

a ridurre a formole certe i calcoli fatti ed espiimerle

in versi tecnici come i Slugam degl Indiani onde

coniporre almanacchi. Dovete iinalmente calcolare il

tempo necessario a trasportare per via di analogie e

di leggende allegoriche le cose del cielo in miti re-

ligiosi. Dopo cio voi ne dedurrete la estrema conse-

guenza die tardissimo fu T incivilimento di quel po-

polo al quale dapprincipio comunicati furono questi

risultanienti, oltre i quali non seppe egli progredire.

Esaminate ora le notizie originarie greche conservate

e rispondete se presso i Grcci le idee per esempio

di Esiodo ( die tanto distingue le cjuattro eta del

mondo ) non isvclino un' ultima iniroduzionc in Gre-

cia deir asiatica coltura portata al suo maggior in-

cremento. Erodoto nel citato libro II espressamente

lo confcrma.
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AccorJiamo clic col tratto del tempo ad ua popolo

d' altronde prima diiozzato si possano coraunicare

altre cognizioni clie prima non aveva ; ma quando
ci consta dclla non esistenza di qnesta anteriorc col-

tiira die cosa concludei-e si dee ? Ed ora stringendo i

conti die cosa sappiamo noi degli Etriisclii ? Aver
oglino avuto bensi idee siilla cosmojionia ermetica

cutro i recessi sacerdotali , ed averne latto ottimo

uso neir educazione popolare ; ma in fatto di astro-

nomia abbiamo forse iiotizia averne saputo gli Etru-

sclii come i Caldei?

In quinto luogo convien vedere se le opinion! ,

S^li usi e le opere siano fra loro d' accordo o no.

Per questo motivo niuno credere potra, per esempio,

die il codice di Blenu sia slato fatto nelF India , o

per r India , ma dovra riguardarlo come ivi importato

ed ivi conservato.

Noi posto abbiamo come condizionc die nello stcsso

paese si veriiichino le signilicanti suddctte mutazioni.

Scnza di c[nesta condizione si cadrebbe in giudizj te-

mcrarj e spesso falsi. Ben tardi in Francia o nelle

isole britanniche si ranimentano usi druidici , i quali

vi fiirono introdotti dai Celti ossia Galli die lascia-

rono colonic in Asia , in Grecia e in Italia , ed oltre

si trapiantaiono. Perche vedcte tali opinioni, tali usi,

tali opere cola stabilite, conclnder forse potrete die
ivi furono lino dal tempo anticliissimo di cui si ha
memoria presso popoli primitivi? Noi troviamo nel

VII secolo della Cliiesa ricordato ncgli atti di un
concilio d' Irlanda V uso di seppellire in cliiesa i soli

re, e quanto agli altri uomini , leggiamo cli' essi o
venivano tumulati sotto una congcrie di sassi o si

facevano bruciare (i). Sc non avcssimo le epoch e
,

potremmo forse indovinare die tali usi fossero nel

VII secolo osservati in Irlanda ?

(i) Nam caeterl homines sive igne slve acervo Inpidwn

conditi sunt ( Capltula selecta Canonum Hiberniaj lib. 4a
cap, 26 Spicilegii Acherii, t. i, pag. 534).
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Colla condizione cli verificare nello stesso pacse Ic

successive fasi non si corre piu riscliio cli giudirare

temerariameute. Ora 1" Italia e specialmente 1' Etruria

e il paese nel quale la condizione suddetta si verifico.

Esaminate tutte le Memorie die raccolte furono su le

opere sepolcrali , su i tumuli di sassi , su le pietre

levate in alto , su gli altari druidici ; raccogliete le tra-

dizioni, le leggende , le sculture tutte dell' Euiopa in-

cominciando dalla Laponia e passando per la Svevia

,

per la Danimarca, per la Germania, per F Inghilterra e

scorrendo la Francia , la Spagna e il Portogallo, die
cosa alia fine del conto trovate voi? Produzioni dello

stesso genere , della stessa forma , della stessa posi-

zione, ed idee sbiadate die formano un eco lontano

della prima mitologia. Ma voi non potete dedurre

r epoca nella c|uale tali cose siano ivi state traspor-

tate. L' anticliita delf origlne confonder non si deve
coir epoca della propagazione. Se i Cosselias fondas-

sero colonic, noi vedremmo in oggi propagarsi i Je-

roni druidici.

Per lo contrario esaminate il continente nieridio-

nale e le isole italiche, e voi riscontrerete le orme
di un gran giro di secoli ne' quali Tumana civilta fu

cola viva, operosa e progressiva. Gettate lo s2;uardo

suUa Sicilia , e voi sul dorso scoglioso de' suoi monti
vedete le grotte e le celle mortuarie della terra di

Ur patria cli Abramo e dell' Egitto , e successivamente

vedete le posteriori opere della piu culta , ma altis-

sima anticliita. Passate in Sardegna, e voi incon-
trate regj scpolcri siniili a cjuelli di Aliate padre di

Creso (i). Scendete sulle coste di Etruria, e voi in-

contrate le opere stesse sulle scogliere dell' antica

Tarcpiinia abbellite, ampliate , decorate. Dopo, nella

val di Asso sorge, per cosi dire, una nuova era cV in-

dustria e di ritualita perfezionata. Finalmente in Nola,

in Cannino ed in Cliiusi ed altrove voi discendete

sotterra ed ivi trovate raccolti i tesori die ornano i

gabinetti europei.

(i) Yedi Erodoto.
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Qiicstc successive posizioni
;
queste diverse forme

;

queste innumerevoli o])ere nello stesso paese die cos;i

inrlicano , e quale corso cli teuipo su|)ponfi;ono? Tutto

consideiato , si puo ra2;ionevolinriite coucludcre che

di tutti quanti i pacsi delF Europa , uou eccettuata

la Grecia, T Italia fu la prima a riccverc la civilta

impoitata dall Oiiente, o fors' anclie piu verisimil-

nieute dairAfrica di qua delTAdante, e die cio ebbe
principio iiiolti e molti secoli prima delle IMemorie

che se ne conservano (i). — Quanto agU Etruschi

consta positivamente per tradizionc naziouale riferita

da Catone essere venuti dal mare. Gens prima He-
tJ-wice ( die' egli ) maritima est.

Ne parer deve inverisimile die V Italia per molti

e molti secoli divenuta sia civile prima dclla Grecia

piu viciua all' Oriente. Imperocche in primo luogo

non ci consta se la gente etrusca venuta dal mare
siasi staccata dalTAsia ovvero dall'Africa. In secondo

luogo, la maggior vicinanza non importa I'anteriorita ,

come veggiamo oggi ancora nelle colonic europee

africane. In terzo luogo, i popoli navigatori special-

mente per commercj e per soccorsi consultano la

corivenienza delle stazioni e degli emporj nelle vie

niarittime e non la propaganda dell' incivilimento.

Applicate ora questi dati e vedrete il perclie 1' Italia

meridionale, e innanzi tutto le sue isole, essere do-

vevano dai primi navigatori stranieri colonizzate ed

incivilite molto prima della Grecia. Questo perclie

risulta dalla carta geografica e dalle Memorie. Quanto
alia carta geogratica , mirate di grazia il grande lago

del Mediterraneo. Vedete la costa tutta dell'Africa uni-

ta, continua: all' opposto vedete lo sfracellamcnto o la

interruzione dell' isole della Grecia e della sua tenue

costa continentale. Ricordatevi die Y antica navigazione

senza bussola era costretta di seguire a vista le coste e

(i) la un frammeiito delle origial di Catone ci vien detto

che la citta di Amelia venne riedificata 900 anni prima

della guerra persiana, S'ignora I'epoca della sua fondazione.
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di non avvcnturarsi alia cicca in mari d' altrondc bur-

rascosi. Giunti alle alture di Cartagine, il tragitto in

Malta e in Sicilia diveniva assai minore di (juello che

gli oceanici praticano colle loro piroghe. Esaminate poi

i nionunienti delle costc della Cirenaica, e troverete

una successione di scavi simili a quelli della Sicilia

e dell'Egitto, lo che non incontrerete certaniente

nella spiaggia opposta. Richiamate ilnalmente le an-

ticliissinie tradizioni del primo soggiorno dei temosfori

sotto il simbolo di Ceiere, che dalla Sicilia passa in

Grecia, e 1' obbiezione rimarra dissipata.

Noi non ignorianio gli sforzi fatti dal signor Petlt-

Radel per arretiare la greca civilta al di la assai di

quello die viene comunemente stiinato, e cio in con-

seguenza delle costruzioni e substruzioni da lui vi-

sitate , e coll' acco2;liere come certe le greche suppo-

sizioni riferite da Dionigi di Alicarnasso, gia confu-

tate da Catone che raccolse le indigene tradizioni

,

come egli dichiaro. Le osservate costruzioni non se-

gnano per se sole 1' antichita , ma solamente un uso

che pote essere introdotto anclie tardi da popoli ri-

masti stazionarj, come vecgiamo oggi stesso nell' In-

dia. Se qnesto argomento valer dovesse da se solo,

noi dovremuio giudicare che la civilta scozzese, ir-

landese , danese e norvegia e anteriore alia greca,

perche coi Sthone-henge si mostrano opere ultra ci-

clopiche. Le stesse opere si possono ripetere e tra-

piantare da luogo a luogo per secoli.

Quanto poi alle comunicazioni marittime , le sole fa-

cili e le sole spedite die condussero i piu culti asiatici

o affricani nel Mediterraneo, i Greci ne furono per

molti secoli cotanto ignari, non eccettuati gli stessi

Cretesi, die allorquando si trattava per comando della

Pizia di mandar una colonia in Libia, quei di Tera^

percorsa tutta \ isola di Greta , trovarono per acci-

dente un tintore nella citta d' Itano che fu gettato

senza saperlo nel littorale della Cirenaica e loro ne
dicde notizia. Cio avvenne soli 240 anni circa prima

di Cambise, come si puo vedere in Erodoto. Se i
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Grcci fosscro stati iu coniunicazione cogli Asiatici

navi2;atori del Mcditerraneo, o se ei^lino stcssi d' al-

tronde Ibsscro stati si largamente periti del mare
come gli EtriLSchl dclfini , sarebhcro forsc sin allora

rimasti in una tanta ignoran/a? La spedizione dci

loro Argonauti (sia detto con bnona pace dci creduli
)

c del tntto mitologica non solamente pei piu emi-
nenti loro personaggi , ma eziandio perche al dire

di riutarco ailezionatissinio alia greca boria, cc A^a-

» vim quae Argo Grcecis dicitur inter sidera relata

» in lionoreni navis Osiridis non procul ab orione

» et cane ferri » (lib. de Iside et Osiride). (i)

(i) Taluno opporre ci potrebbe la guerra cli Troja come
prova tleir arte di navigare dei Greci di tanti secoli aate-

riore alia spedizione in Lilaia. — Ma di grazia siamo forse

noi slcuri clie la leggenda deila guerra trojana sia cosa

storica o non piuttosto mitologica? E quand' anchc lingere

si potesse essere storica
,
possiamo noi forse credere essere

impresa de' Greci a' quali fu appropriata da Oinero ? Nelle

leggende indiane trovianio, per esempio, una cosa simile, e

due personaggi identici. Esiodo non attribuisce ai Greci

la distruzione di Troja •, ne Achllle , Ulisse od altro eroe

vengono da lui qualificati come greci. Gli Eroi semidei sono

personaggi mitologicl: e nella stcssa guisa che i Greci tras-

portarono gU Dci neir Olimpo ed in Elicona , trasportarono

pure Ulisse in Itaca, Aciiille in Tessaglia , ecc. Osta poi

il fatto che citato abbiamo di Erodoto. Forse qualche let-

tore domandar ci potrebbe a qual fatto iinalmente alluder

possa la leggenda dell' avvenimento simljoleggiato anche

negl'indiani poemi? Se fosse perniesso di arrischiare una
congettura, dircmmo cio alludere aU'ultimo grande cataclisma

che fece perire V Atlantide ( per esprinierci con un nome
noto ) che fu madre della civllta secondo la tradizione degli

Egizj comunicata a Solone e che nutriva popoli potenti

secondo Isaia. La loro rovina venne attribuita alle loro pre-

potenze , talche Giobbe ebbe a dire; ecce gigantes gemnnt
sub aqais ct oinnes qui habitant cum illis. Sotto nome di

giganti non s' intendono uomini di smisurata statura , ma
popoli potenti ( Veggansi S. Gio. Crlsostomo in Gencsirn

Hornilia XXII, pag. 5()o , edit, iluurin. , e Sau CiriUo
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L' incivilire un popolo non fu , non e , ne sara

niai un' impresa fiUtibile per un sol uomo , ma sola-

mente o per colonie o per conquistc o per una pubblica

Alessandriao che nota questo norae appUcato da Isaia ai

Medi ed ai Persiani ).

Coi poemi si presento il dramma , dlrem quasi , personifi-

cato di questa distruzione fatta da Semidei amici della giu-

stizia e dell' umanita e che divenivaao vindici e liberatori.

Esiodo nei lavori e nelle giornate li presento come appor-

tatori per t infinita terra di distruzione delle genti tiran-

niche, compresa Troja e Tebe. Quanto a Troja, coiiviene

altresi ricordare il seinidlo diemnone insigne per V clmo di

rame, come dice lo stesso Esiodo nella Teogonia ( siuibolo

della terza eta del moado ). Questo Menuioiie si presenta

come nero e re potente venuto dall' Oriente in soccorso di

Troja , lo che e per se riferito all' Atlantide trans flumina

Ethiopice, come disse Isaia.

L'avveniraento suddetto opero necessariamente la diffu-

sione dei superstiti suUa terra ahitabile e suUa nuova ri-

masta in secco pel concorso delle acque sul continente

affondato. Ecco quindi le emigrazioni , le colonie , la po-

polazione , la civiita propagaia sopra anche nuove terre.

Quest' avveniniento troppo profondamente impresso e ricor-

dato raeritava di essere celebrato , non solo coi poemi, ma
anche con feste religiose , come di fatto si praticava lino ai

tempi di Luciano nel tempio della Dea di Siria in Jerapoli.

Taluno potrebbe opporci 1' era classica della guerra di

Troja, ed i viaggi alia Troade , nei quali si notano le lo-

calita , le montagne ed i liumi dell' Iliade- Ma questa per

ua antiquario sarebbe una vera dabbenagglne. Quanto alle

ere, chi non sa 1' opera dei sacerdoti nel fissare le ere,

sia nelle leggende indiane , sia nelle chinesi , ecc. , benche

si tratti di personaggi e di cose puramente mitologiche?

Lo stesso dicasi della localith. Dopo le leggende s' impon-

gono i nomi correlativi alle date localitri;, o si approfitta delle

medesime gia nominate trasportandovi 1' avvenimento onde

renderlo pin credibile , come ne veggiamo esempi ne' libri

sacri egizj, indiani , ecc: eppero nei tempi successivi la

credulita converte in fatto storico cio che prima fu stabi-

lito per via di mitica applicazione. Inconcludente pertanto

si e tanto lo stabilimcnto dell' era della guerra trojana

,

quanto la pretesa omerica posizionc.
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o privata societa e col corso di un lungo tempo,
e pcro r Orfco di Tracia non si puo riguardarc die
conie un personiticanicnto

,
per cosi dire, di una cor-

porazione die col mezzo della Religione inizia ( ve-

nendo dalla parte del Mar Nero die costcggia I'Asia

minore ) la vita civile; come pure la Ccrere siciliana

si deve riguardare come una colonia mandata dalle

parti d' Italia nella Grecia meridionale. Leggasi ora

Erodoto per sapcre chi fondato abbia in Samotracia

cd in Eleusi Tinstituto sacerdotale, e si risponda.

Non c dunque nc tcmerita, ne jattanza il soste-

nerc sopra i Grcci l anteriorita di molti sccoli del-

r etrusco incivilimento; ne tacciarsi puo d'irragione-

volezza il dilatare nci modi sopra scgnati il campo
deir archeologia e quindi F ordine delle ricerche da

noi avvisato. L' attuale civilta europea deriva da un
primo nocciolo prevalente unico e felice nelle sue

combinazioni sopra qualunque altra parte del globo
tcrracqueo. Gl'Iudiani mai esciti dal loro paese; gli

Egizj die avevano in orrore il navigare e die non
recarono a noi ne colonic , ne temosfori , e furono

sol visitati per curiosita non sono per 1' Europa im-
portant! come gli Etruschi maestri ed institutori no-
stri primitivi. Per la qual rosa V Etruria dovra per

primo e massimo capo in Europa occupare sempre
gli studj dcgli archeologi : noi quindi facciamo plauso

ai raccoglitori del fllusco chiusino e li preghiamo a

proseguire con alacrita il loro intraprendimento.

Romagnosi.
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PARTE II.

SCIENZE ED ARTI MECCANICHE.

Viaggio per diverse parti d Italia , Svizzcra, Francia
,

liigJiilten-a e Gcrmania. Vol 4. in 8.° — Napoli,

1820, nella Stamperia Francese.

J_>'a qualche tempo a questa parte non sono i soli

oltramontani die viajigiando credono di acquistar

fama coUo scrivere e pubblicare la relazione dei loro

viaggi
,
poiche anche tra noi Italiani si e introdotto

lo stesso costume ; e gia non sono pochi in Italia

quei die avendo intrapreso dei viaggi per contrade

pill o mono remote, non lianno lasciato di raggua-

gliarne il pubblico per le stamper il cav. Tenore^

celebre professore di Botamca in Napoli , e assai be-

nemerito della scienza die protessa per la pubblica-

zione delle molte opere sue colle quali Iiu baputo

illustrarla , ha seguito andi' esso questo uso , dando

a luce r istoria del viaggio intrapreso da lui per varie

parti d' Europa sino da 11' anno 1824, e pubblicato

per fascicoli ncgli anni 1828 e 1829, quantunque

tutta r opera divisa in 4 volumi presenti 1" unica

data del 1828. Nel primo volume egli descrive tutto

cio die incontro da Napoli a Terracina , Roma , Spo-
Icto , Macerata

, Ancona , Faenza , Bologna , Parma ,

Piaccnza , Milano , di cui discorre a lungo , Pavia

,

I\Ionza, Torino, Susa, Mont-cenis, Chambery, Ginevra.

Quasi tutto il secondo volume non offre che la rela-

zione delle cose di Parigi, contenendo poclie parole

sulle altre citta di Francia percorse da lui onde re-

carsi prima in Ingliilterra e poi in Germania. II viaggio

a Londra e contenuto nel tcrzo volume, ove si trat-

tienc lungamente a parlare di qiiclla vasta capitale

e de' suoi pulililici stabilimcnti; di ritorno a Calais,

dond'cra partito , visito Boulogne prima di tornare

BibL iLul. T. LXII. 14
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a Parigi, e per hi via tli Straeburgo entro in Gcr-
niania. Quintli nana cio chc di l)ello e di grandc

ha vcduto in Sioccarda, Ulnia , Auirusta, Monaco c

Vienna , suUa t{ualc inipiega a ragione molto paginc

;

e finahiicntc ncl quarto cd ukinio volume ei torna a

parlar d' Italia, dopo di aver narrato il proscguimento

del suo viaggio per la Stiria c per la Carinzia onde
restituirsi per la via del Friuli iiella peuisola , c percio

discorre di Venezia , Padova , Ferrara , Bologna , Fi-

renze , Pisa, Livorno, Siena, Radicofoni , Bolsena
,

Viterbo, e nuovamente con pocbe parole di Roma
sino a Napoli.

Not! pill di eei mesi furono impiegati dal dotto

viaggiatorc nel percorrere tutte queste diverse con-

trade , e nel vedere ed esaminare le tante c cosi dif-

fercnti cose delle quali rende conto. La rapidita di

questo viaggio fatto per meglio istruire se stesso ed

altrui , e veramcnte meravigbosa ; ma sembra clie

r intcUigenza , 1' attiv'ita, la dottrina c lo spirito del

viaggiatorc abbiano supplito alia brevita del tempo
impiegato. Questa relazione e interessante principal-

mente per cio die riguarda le scienze ,
1' istoria na-

turale , e specialmente la botanica , imperocche vi si

leggono molte notizie e riflessioni d'importanza in-

torno ai gabinetti fisici, ax musei d' istoria naturale

e agli orti o giardini botanici visitati da lui, e dei

quali parla senza diibbio con profonda intelligenza

e da vero maestro. Ma non puo negarsi che i suoi

racconti ridondano di parole, delle quali sembra in

vero assai largo ; spesso discendc a minute partico-

larita di nessun interesse per il lettore, ed e mani-

fcsta la pompa che fa della sua erudizione e del suo

bello spirito nellc descrizioni e nei concetti. Trovan-
dosi, per esempio ncl Boulevard delle Cappuccine a

Parigi , narra di aver veduto rapprcscntarsi in Fa-
jiorama la capitale del Brasile , o sia Rio Janeiro i e

qnindi parla del come c del quando lu scoperta la

baja ove surse quella citta , dclla quale descrive le

parti principali; e indica le chicse, i palazzi, i pul)-

blici stabilimenti , ecc. come se anche quella remota
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regionc del nnovo mondo foesc stata visitata da lui

nel suo viaggio.

Quando i viaggi soiio lunghi e rapidi
,
quando

mauca il tempo e 1' opportuiiita di piendere esatta

informazioae delle taute cose di cui s' imprende a

parlare e a giudicare , egli e troppo difficile d' evi-

tare ogni inesattezza cd ogni errore , specialmente

volendosi dir tutto, ed anche cio che nou e ne ne-

cessax'io ne utile. Per la medesinia ragione e facilis-

simo che si ripetano le medesime idee, die si omet-

tauo alcune notizie importanti , e che apparisca inoltre

qualche contraddizione nelle diverse parti delF opera.

La mcmoria puo mancare, ancorche tutte si possie-

dano quelle svariatissime cognizioni che sono neces-

sarie a parlar francaniente d'oggetti tanto diversi.

Lo stile ed il linsiuasTfrio dell' autore si allontanano

spcsso dal naturale , e diventano un poco troppo

poctici. Cosi per esemplo, quando parla della Gran-
ducale Galleria del Palazzo Pitti a Firenze ( Vol. 4.°

pag. 128.) adopra le seguenti parole ^^ in un ga-

binctto magnificamcnte addobbato e chiuso a cJilave e

conscrvata la bclla Vcncre del Canova, che nella tri~

buna dclla galleria pubblica ha occupato il posto dclla

Venere de Medici^ findie la sua piii orgogliosa rivale

in duro esilio confinafa rcspirav dovette le foscJic aure

della Senna. Ove descrive la sala delle scolture del

Louvre ( Vol. 2." pag. 820 ) narra che non volen-

doglisi permetterc \ ingresso da quel custode = ogni

sua prcmura sarebbe riniasta infruttuosa , se fortu-

natamcntc non si fosse trovato in compaguia di un
vicmbro dcW Isdtuto , il quale avendo mostrato al cu-

stode la mcdaglia di quel real corpo qual imovo ta-

lismano opcrato non avcssc I inaUeso prodigio di farci

disscrrare le porte di quel jlluseo. £ descrivcndo nel

passar per Roma , lo studio di Cauova gia morto

,

scrive (Vol. i.° pag. 9^7.) dci colpi del suo magico
scalpcllo pill non rimbombano le mura di questo vc~

nerabilc reciuto.

D'altra parte non dobbiamo oinettere rindicaziouc

di alcuae incsattczze o piccoli crrori riuvcuuti uello
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svolgore i volunu dcU' opera, cui , cio non ostante,

limana scmprc nioltisslmo prcgio. Non fu, per escni-

pio , il Pontclice I'io VII, come si asserisce , chc ha
provvcduto la Basilica Vadcana delV iinportantc prcser-

vativo di an hen coiigegiiato sislcnia de parafidrniid

(Vol. i.° pag. 70). Ne fu inai collocata a S. Jgnazlo

o al Collcgio Romano V Accadcmia dclle belle arti di

Roma (Vol 1.° pag. 42), cd e falso che le Ictterarie

c scicntifichc associazioni di Roma, e specialnicule

quelle dci Lincei e degli Arcadi , manchino di statuti

e di rcgolamcnti disciplinali , essendo notissimi alia

repubbJica letteraria quello dei Lincei conosciuto col

nouie di Linceogiafo dettato dallo stesso Fcderico Cesi

loro principe e istitutore , e ancor piii F altro di

Arcadia coniposto dal celebrc Grapina in lingua la-

tina de' prinii sccoli ad imitazione di quclla delle

dodici tavole (Vol. i.° pag. 126). Ne adotteremo

f:icxlmente cio die \ autoro annunzia intorno air ori-

gine dei Ristoratorh a Parigi cosi scrivendo: « Alle

3> 5 nientrc tutto e silenzio ne' pubblici dicasteri , e

» ncgli affari di qualunque natura , tutto e movimento
» ne' ristoratori e ne' caffe. E consecrata negli anuali

» gbiottonici \ epoca avventurosa della prima intro-

» duzione dei ristoratori avvenuta nel 1765 per opera

5) di un abilissimo cuoco , che volendosi affrancare

3) della spesa della niatricola di Rotisscar, fu il primo
» ad aprire una bottcga'j, dove si provvedevano brodi,

» zuppe , capponi , lessi e simili vivande ; ed appose

3) su di essa la tanto famosa iscrizione : vcnite ad me
V omnes qui stomacho labojads, ct ego restaiirabo

y> vos. » Noi crediamo molto piu antica siffatta istitu-

zione, e la ripetianio da quella antichissima delle

osterie che coi progressi sempre crescenti dell' inci-

vilimento, delfagiatezza e del lusso si sono convertite

in trattoric o boUeghe di ristoratori (Vol. 2.° p. 217).

Ma cheche siasi di simili dlfetti dell' opera, ranimen-

tando noi I'aurea sentenza del Venosino che ubi plura

nilent, non ego paucis offcndar maculis , concludercmo

csscr piacevole ed utile la Icttura di qucsto viaggio,

6j)cci«lmeutc pei cultori delle scienze naturali.
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Edlzionc cnmplcta degll scritd dl agricoltiira , aid c

commercio dl Aiitoido Zanon , volumi 8 , () e i o

ossia vol. 12 e i3 della llaccolta dl opere scelte

dl autoii frudanl. — Udlne, i83o, pel fratclll Mat-

tiuzzi {IV ardcolo. V. BlbUoteca Itallana t. 59."

p. 206 ).

A,

I

.ntonio Zanon fu uno di qne' pochi valeut* uomini

die ottennero da Aristarco Scanabue ( Giuseppe Ba-

retti ) non scarse lodi
,
quantunque accompagnate

da qualche leggiera friistata ; il severissimo ciitico

gli da meritamente il vanto d' autore ingegnoso , dotto

e benevolo fia i moderni autori d' istruttivi libri, lo

propone per modello a chiunque s' arrischia a far il

diflicile c pericoloso mestiere d' autore , e con tutta

verita soggiugne quanto segue: « oltreche moke delle

» sue idee sono alFatto nuove , almeno rispetto alia

» comune delle varie nazioncelle che ahitano la uo-

» stra penisola, qucUa sua mente attiva e andata

» rintracciando tutte le ragioui che possono servire

•» di sostegno alle sue idee ; ne si puo dire con quanta

yt industria e diligenza questo generoso amante della

» sua contrada abbia dappertutto cercato di corroljo-

5) rare quelle sue idee con nioltissimi esempi non
» meno paesani che stranieri, e non meno antichi

» che moderni. » Sgraziatamente il suo zelo instan-

cabile fu male sccondato ; si scorge dalla prefazione

,

che sta in fronte al suo trattatello della Marna e dl

alcunl altii fosslll atd a rcndcre ferdll le terrc , che

in breve tempo s' intiepidi , e quasi si spense quel

fervore per gli utili miglioramcnti , manifcstatosi

niomentaneamente in virtu dc' precedenti suoi scritti

,

come pure per opera delf Accademia udinese di cui

il Zanon fu precipuo promotorc e sostegno; lo spi-

rito di contraddizione , il non ragionato amore degli

usi inveterati, non che la pcrniciosa smania d*" op-
porsi ciccamcnte ai suggciumcnti i piu utili, e di
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<leriderc chi ccrca di recar giovamcnto all' umano
consorzio , illnniinandolo ed istruendolo , fnrono Ic

cause clie coiiuasLaioao Ic bcnolichc intenzioni del

nostro autorc. Pur troppo queste cause irifauste si

manifestarono quasi sempre, come pure manifestansi

tuttora air apparire di qualunque zelante propaga-

tore del puLldico I^eue , e tendono o a scoraggiarlo

o ad impcdire 1' ctTettuazioue dcgli utili divisainenti

;

ma il loro mallgno influsso non valse a distogliere

I'aninio gcneroso di Antonio Zanon dai (ilantropici

6Uoi proponinienti: mai non cesso finche visse di

combattcrle vigorosamente e di procurare con ogni

sorta d' argomento d' instillare ncll aninio de' suoi

nazionali I'amore della ragionata agricoltura, e delle

ben calcolate specnlazioni si industriali clie commer-

ciali. Piacesse al cielo, clie anche a' nostri di molti

fcntassero in tutte Ic parti d' Italia d' emulare questo

bcnemerito Friulano!

II sovr' indicate trattato suUa Marna occupa il vo-

lume ottavo della Raccoka degli scritti d' Antonio

Zanon ; Filippo Re allcrma ne' suoi dementi d' agri-

coltura clie questo trattato non aveva uguale in Ita-

lia prima clie fosse coniparso quello degl' ingrassi di

Giobcit. Egli e diviso in otto capi ; i due primi con-

tengouo un estratto di quanto scrissero gli autori si

anlichi clie moderni , incominciaado da Plinio , in-

torno la natura e le proprieta della Mama , sostanza

utilissima clie gli agrononii pongono nel iiovcro dei

concimi meccanici. Varie delle tcorie rammemorate dal-

r autore sono o assurde , o contraddittorie , talclie a

miglior partite si sarebbe appigliato se non ne avesse

fatto verun cenuo ; a dir vero 1' crudizione di cui

abbondano gli scritti d' Antonio Zanon e spesse volte

piacevole , istruttiva ed utile , ma varie ahre volte

poi e non solo csuberante, ma esscnzialmcnte difettosa.

L" utilita precipua della IMarna consiste nel rendcrc

fcrtili certi terrcni coll' cmendarne alcuui naturali

difetti
;

gl' Inglesi , i Francesi ed altre nazioni ne

seppero trarre notabili vantaggi ; in vista tli cio , il
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Zaiion , nel capo terzo , vorrcbbe che i suoi Friulani

ne facessero uso, giacche , secondo lui, presso di loro

abbonda. Ncl capo segucnte enumeia le varie specie

di inarne , ed acccnna i loro caratteri distintivi ; nel

quinto capo poi tratta in particolare di quella specie

chiamata Falun clie ritrovasi nella provincia di Turena,

appoggiandosi spccialmente a quanto ne disse il ce-

Icbre Reaumur. II capo sesto , la cui lettura puo es-

sere molto utile a clii si proponesse di rinvenire le

marne, insegaa quali sono gV indizj per conoscere i

luoghi ove si presume ch' esista tale sostanza , ed

espone i processi, sia per iscaadagliare i terreni che

ofFrono tali indizj , sia per estrarla qualora siasi ri-

trovata. II capo seguente tratta dei metodi da usarsi

per fiire buon uso delle marne ; ne' capi ottavo e

nono si esamina quanto possano essere utili la calce

cd altre sostanze terrose per emendare i terreni

;

ivi trattasi inoltre delle proprieta fertilizzanti del

sale; questi due capi abbondano di utili precetti.

Neir ultimo capo poi 1' autore , dopo avere indicato

come in varie circostanze possono rendersi proficui

anche i terreni riputati i piu sterili
,
prende da cio

occasione per redarguire la torpidezza de' suoi Friu-

lani cd i pregiudizj loro in fatto d' agricoltura.

11 volume 9.° delle opere di Antonio Zanon con-

tiene una sua opera postuma in cui tesse I'elogio

. delle Accademie in generale , ed espone in particolare

r utilita morale , economica e politica delle Accade-

mie d' agricoltura , arti e commercio. Era le coce

rimarclievoli contenute in questo ultimo lavoro del

laboriosissimo Zanon distinguesi un curioso catalogo

di ottanta Accademie che in diversi tempi fiorirono

nella citta di Venezia , unitamente a Burano e Mu-
rano : in altro catalogo poi sono registrate altre otto

cento venti sei Accademie d' Italia che liorirono dal

secolo XIII sino al tempo in cui scrisse. Da questo

ultimo estrarremo la seguente tabella delle Accademie
istituite in Blilano in diversi tempi.
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Accademia dei Trasformati istituita Tanno 1546
del Fcnici i55o
dcgli Eliconli i55o ia circa

degli Arisoli 1690 in circa

degl' Inquieti 1 694
dei Partenj 1594
dei Palatini

degl'Intcnti i6co in circa

degli Animosi 1600 in circa

degli Accurati 1600 in circa

degli Anibrosiani 1607
dei Perseveranti i6io in circa

dei Vigilanti

degV Incerti 1617
degli Emiatenaici 1620
della Camcrata 1620 in ciixa

degl' Infocati 1608
dei Nascosti 16

dei Faticosi 1662
di Emilia 1670
degli Hypheliomaclii 1690
deir Archinto 1702
degli Ardenti

Colonia arcadica niilancse. . 1704
della Clelia 1706 in circa

Confessar si dee pur troppo die alcune dcUe
Accademie , clie ne' secoli andati pullularono in si

gran nuniero in Italia , merilarono gli aniari sarcasmi

die I'atrabilare Baretti scagliava contro di esse, giac-

che le loro ordinarie occupazioni si liniitavano a

canore ciaiice o ad erudite frivolezzc; ma varie altre

essendosi rivolte con lodevole soUecitudinc a studj

piu severi e ad investigazioni piu fruttuose , coii-

tribuirono non poco e coll' opera e coll' csempio e

cogli eccitanicnti all' iiicremcnto delle scienze , ai

progressi dclF amcna Ictteratuia e delle arti belle,

cd al perfezioiiamento dclT agricohura, delFindustria,

del commercio c dcllc sociali transazioni
;

queste

ultinie si rcsero veramentc degne degli enconij die
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il nostro Zanon comparte alle scientifiche c Ictterarie

aclimanze.

II vol. io.° contiene un Saggio cli Storia cldla niccll-

cina veterinaria, dedicato allAccademia d'agricoltiira

di Udine, la cui attenzionc voleva eccitare intorno alia

nccessita di non lasciare, com' era, negletta essa me-
dicina veterinaria, tanto ia quel paese necessaria,

per la cura e conservazione degli axmcnti e della

specie bovina massimamente , di cui per T agricoltura

il Friuli non va scarso , e che non di rado e dai mali

ordinarj e dalle epidemic si vedeva travagliata. Al

quale scopo Zanon proponeva ad essa Accademia

,

mandasse alia scuola veterinaria di Lione, die di

quei di era piu che mai in fioi-e , alciini giovani clie

valenti vi si formassero , c tornati tra suoi con non
poco profitto I'appresa arte esercitassero. Eruditissi-

ma in vero e questa operetta, ben ordinata in tutte

le sue parti
,
piena di ottime vedute , di zelo , e di

sommo amore per la patria e per la Socicia scienti-

fica cui r autorc apparteneva. In quatlro capitoli sta

divisa. Dimostrasi nel primo , rinfrancandosi dell'au-

torita delle sacre pagine e di tanti accreditati scrit-

tori, in quanto pregio presso le antiche nazioni fos-

sero tenuti i buoi
;

quanto adoprassero i piu savi

monarclii onde ne' popoli loro non venisse obbliata

r utilita che cssi in sommo grado all" uomo appor-

tano
;

quanto in line a questo riguardo mettevano

innanzi i piu recenti scrittori e specialmente il sig.

Dc GeolTroy.

Nel secondo capitolo 1" autore si fa a ricercare

donde provengano la voce veterinaria e quclla di

midomedicina gia ab antico qual sinonimo della prima
adoperata, indi passa a far conoscere il conto in cui

tenuti sono coloro che una tale arte csercitavano. Dopo
di che aunovera gli scrittori prima Greci poi Pvomani,

i quali colle loro opcre illnstrarono la mcdicina de'

bruti. Ampiamcnte parvegli dovere cstcndersi intorno

air opera di Publio Vcgczio intitolata Artis Veteri-

narian sive Midomedicina: libri IV, stampata per la
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prima volta in Basilea I'anno i5a8, ristampata poi in

diversi siti piu fiatc. c voltata in italiano, siccomc
c|uclla die in sc raccliiude lo spo2;lio tlcgli antci'c-

dcnti autori tutti e spczialmcnte latini, e nulla lascia

a dcsidcrare di quanto , sccondo quci tempi , era

utile per Y esercizio di arte cosi necessaiia. E qui

\ ha termine il Capitolo II. — Dal sccolo quarto sino

al quindicesimo il Zanon non seppe rinvenire scrit-

tore veterinario da un certo Giordano Rufo in fuori

che lascio un libro de cura cquorum. Ne' secoli poi

XVI e XVII parecchi letterati di gran sapere ver-

sarono gli studj loro nelle cose veterinarie, ma presso

che tutti pero si limitarono al cavallo, lasciando af-

fatto da banda gli altri giumenti. Accennati questi

scrittori, I'autore stabilisce I'epoca del risorgimento

della medicina de' bruti in sul principio del secolo

decimottavo, essendone causa I'apparsa nell'anno 171

1

fierissima epidemia nell'Italia snperiore, della quale

non isdegnarono darsi pensiero e scrivere i pin dotti

e segnalati medici che di quel mentre la patriJi no-

stra onoravano, e in tra quali basta il ricordare Ra-
mazzini , Gazola , Binni , Lancisi , Vallisnieri , Lome-
no-Gallarati. L' autoi-e chiude questo terzo capitolo

riferendo le altre opere di argomento veterinario fin

al momento in cui scriveva uscite. U ultimo capitolo

mette in chiaro la tanta utilita venutane all' arte ve-

terinaria dall' istituzione , intorno alia meta del se-

colo XVIII, fatta in Parigi ed in Lione di due scuole,

nelle quali tutti i giovani che vi concoirevano ve-

nivanvi instruiti con tutta diligenza e pochissima spesa,

L' autore fa conoscere quanto egli s' adoperasse , af-

finche i compatrioti suoi si riduccsscro ad inviare a

quelle scuole alcuni allicvi a gran vantaggio della

provincia del Friuli
,
provando il piu convinccnte-

mente che mai si possa quanto ragionevole
,

giusto

e prolittevole ne fosse il progetto.
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Developpement dc la Grenouillc , etc. , cioe Siiluppo

della rana comune dal nascere ul riduvsi a pcrfc-

zione , del dottor M. RuscoNl. —• 3Iilano , 1826,
Parte prima adorna dl quattro tavole disegnatc cd

incise dalV autore. Edizione di 80 esemplari , in 4.°,

carta velincu

I ncstri Icttori ricorderanno con quanta finezza di

scienza e d'arte il dott. Rusconi si applicasse a con-

siderare e desci-ivere gli amori delle salamandre ac-

quatiche , e lo sviluppo del girino di tali salamandre

,

coniinciando ad esaminarlo sin dair novo die lo ap-

porta , e quindi tutti notandone attentamente i cangia-

menti, c giugnendo per ultimo a cpielli che il riducono

in animale perfetto (V. Bibl. ital. torn. XXV , p. 329).

Com' cgli appunto prometteva sul fine dell opera in

cui puljblico le suddette sue osservazioni intorno alle

salamandre, diede alia luce in appresso un consimil

lavoro da lui istituito sopra le rane, e cio esegui col-

r opera clic annunziamo, la quale e compagna a quella

dellc salamandre pel formato e pel merito tipogra-

lico , ed e al par di essa adorna di bellissime tavole

miniate , in tutto lavorate dall' autore. In questa sua

nuova fatica il dott. Rusconi ci da prove scmpre piu

luminose della somma perizia e indefessa pcrsevc-

ranza con cui sa condursi in un campo di difficilis-

sime osservazioni e ricerche , come son quelle atti-

nenti alia genesi degli organi ed alio loro trasfor-

mazioni. E in vero considcrando e2;li le rane sin da

quando prendono a forniarsi nell" uova , le voile se-

guire con linissimc indagini , c primamcnte ncl loro

comporsi in forma di girini , e succcssivamente nel

ridursi in vere rane , sempre osservando i principj

o i cangiamcnti de' loro varj sistemi ,
quali sono il

ncrvco , il sanguiguo , il gastrico , il muscolare e

r ossco ; c cosi venne a terniine di un impresa clic

potea riguardarsi come poco men che ineseguibiie.
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In questa prima parte della sua opera V antorc ci

fli vedere come si sviluppino 1" novo e i sistemi ncr-

voso , sanguij^no c gaslrico dcllc ranc. Pero prima
di parlarc dclF novo parla dcU' accoppiamento dei

suddetti auimali , se nou clie si tratticnc Jircvcmcntc

intorno a questo soggctto stato gia aljbastanza con-

sidcrato da altri naturalisti. Prcndc occasione dai

poclii ceniii clic nc fa per correggere alcuni crrori

in cui e cadnto il Roscl , e per far conoscere una
curiosa dote dclle rane , non da altri forse stata per

anclic notata. Questa dote consiste nell' esser atte a

cangiar di colore in breve volger di tempo; cost piii

fiate le vide dal color verde chiaro traente al giallo

di die fiicca mostra la loro pclle, ridursi in men
d' un quarto d' ora a un color verde cupo , e com-

parir poi nuovamente frcgiate , ncl di successive , di

quel lustro clie avevano pcrduto (i).

L' autore vien quindi a descrivere lo sviluppo dcl-

r novo delle rane , sul quale argomcnto riferisce cu-

riosissime osservazioni. L' uovo suddetto e uno sfe-

rico corplcello fatto di una sottilissima membrana in

cui conscrvasi un umore alquanto denso. Tal corpi-

cello, o vescichetta, e per meta di un color bruno,

e per Y altra meta di un color bianco gialliccio ; cosi

pure r umore in cssa contenuto e bianco gialliccio

neir emisfero di questo colore, e di un color cinerco

tendente al bruno ncir emislero colorito in bruno.

Non si tosto questo umore ha risentito 1' eccitamento

spermatico clie vi si suscita un movimento intestino

,

il quale si rcnde palese alia superficie dclla piccola

sfera , massime nella parte bruna , in virtu di una

(i) Curios! cangiamenti tli colore fiirono pure clall' au-

tore osservati nelle salamandre. Ma la facolta di variar di

colore in niuna sorta d' anlmali , non escluso il camaleonto ,

e SI ragguardevole slccome nei cefalopodi^ quanta ella sia ,

e donde proccda , fa esposto dal signor Sangiovannl , meni-

bro deir Accademia reale di Napoli, ncgli Atti di questa

Accademia e naiVi Annalcs dcs sciences naturclles , vol. XVI.
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serie di canglamenti clic si succetlono gli uni agli

altri con nia2;giore o minor rapidita , sccondo il

niaggiore o minor calore dell' atmosfera. Tali can-

gianienti sono molto ciuiosi a vedersi , ma noi non

c impegniamo a farnc la descrizione
,
perchc con

essa non riusciremmo a porgcrne un'adecpiata idea,

a ottener la quale e mcsticri il soccorso delle bel-

lissime figure che fanno il corredo dell' opera. Tienta

o quarant' ore dopo la fecondazione gia quell' uova

lianno pcrduto la forma sferica , e presane una al-

quanto allungata ; e sei o sette ore dopo compiuto

il lore allungamento vi si manifestano due promi-

nenze, I'una opposta aU'altra, le quali sono i rudi-

menti della testa e dclla coda. Questi rudimenti vanno
a poco a poco crescendo , e cosi si vicn formando
r intero corpo animale , il qual nasce dal suddetto

umore contenuto nclF uovo , come se una mano in-

visibile , modellandolo dopo aver esso presa carta

qual consistenza , lo riducesse alle animali sembianze :

per maggiore singolarita poi tutti questi etfetti av-
vengono , e si compiono

,
quand' anche V umore sud-

detto si privi della membrana che gli era d' intorno

;

esso ne divicne egualmente quel corpo organico a

cui si sarebbe ridotto sotto la membrana onde fu

spoglio. Quindi ognun vede quanto le uova delle

rane ( e non e diversamente di quelle delle sala-

mandrc) dilleriscano dalle uova degli uccelli e degli

altri rettili , sebbene i naturalisti comunemente le

reputino a qucste rassomiglianti , e quanto lo sviluppo

deir une dilierisca dallo sviluppo dell' altre.

II dottor Pvusconi si fa in appresso a descrivere

come r animalctto cresca e si munisca de' varj suoi

organi sino al momento in cui comincia a sentire

il bisogno di pascersi , e mette fuori , in vicinanza

air ano , due piccolissimi tubercoli che sono i prirai

rudimenti de' membri posteriori (i). Quest' ultimo

(i) la questo tempo il girino lia gia messo fuori an-

che i rudijucati delle zampe aiiteriori , come i' autore lo
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clTctto , ne' casi addotti in escmpio dall' autore , av-

venne 25 giorni dopo die 1' nova furono nicsse alia

luce , e in alloia 1 1 total liingliczza del giriuo era

di 35 niilliinetri. Dopo questa dcscrizionc tracciata

sonimariaincnte , raiitore torna indictro per farla di

nuovo , a parte a parte, con quella estensioue clic

le si convicnc. Dimostra adunque come col notoiniz-

zare il piccolissinio animaletto di inano in niano che

il sue corpo si andava componendo ed aumentando

,

sia riuscito a vederc la prima orditura e i progress!

de' suoi varj sistemi , e cosi a poter tcssere la storia

della formazioue e dello sviluppo di ciascun de' me-
desimi. Comincia in fatti la sua relazioiie da quanto

spetta al sistcma nervoso , ed e questa la parte piii

importante del sue lavoro , e tale da eccitar viva-

mente uon pure la curiosita , ma anche la maraviglia

de' zootomi. Imperocche quando si pon mente che i

signori Prevost e Dumas, per propria loro confessione,

dicliiara a pag. 8o, ma qneste zampe non si scorgono per-

clie coperte dalla pelle del petto clie pur copre le lirancliie.

All'incoiiti'o il signor Serres , anatomico francese, credendo

che realmente , come apparentemente ,
prima nascano nel

girino le memljra posteriori e poi le anteriori , gli parve

vedere nel midoHo spiiiale del girino prima formarsi un
goaliamento ia luogo corrispondente alle membra poste-

riori , e poscia uii altro gonfiamento corrispondente alle su-

periori : in fatti nella fig. 42 della tav. II della sua opera

iniitolata Analomie comparte du cerveau rappresenta un gi-

rino munito del gonfiamento inferiore , e tuttavia mancante

del superiore. Le quali cose sarebbero in coerenza di que-

sto suo principio, les renfleniens de la moelle epinicre coin-

cident avec I'apparillon et I'accroissemcnt des membres sur

les parlies laterafes du tronc (op. cit. vol. I, pag. 99). Ma
il fatto e die nel girino la prima comparsa delle memljra

precede alquanto quella de' gonfiamenti , e la fig. 8 della

tav. IV del dottor Rusconi ci fa vedere il midollo di un
girino , gia munito de' rudimenti de' suoi memliri anteriori

e posteriori , il qiial midollo nulladimeno e privo di gon-

fiamenti , e segnatamente sotiile uclla parte inferiore.
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lianno dovuto rinunziare all' assunto cV investigar la

gcnesi dcgli organi interni del giriuo ,
pcrche non

seppero vinccre le dilTicoha die hanno incontrato

neir applicare il microscopio a questo genere di

ricciche {Ann. dcs sc. natur. vol. II, p. 120); e

quando si riflette die il signer Serres , volendoci

dare la storia dcllo svilnppo del cervello di un ret-

tile , ha istituito le sue indagini sopra un girino di

dodici a quindici giorni {Anat. comp. du cerveau

vol. I
,
pag. 56 ) , e sebbene in un tal girino il cer-

vello sia gia svilnppatissinio
,
pure non riusci a darne

un' esatta descrizione ; fa niaraviglia come il nostro

autore abbia potuto incominciar le sue indagini 40
ore dopo la fecondazione, e sopra \ animale appena
giunto alia lungliezza di 2 inillimetri , e clie dovette

cavar fuori dalle tuniclie dell' uovo nelle quali era

ancora contenuto. Tuttavia , mediante i sagacissimi

mezzi da lui adoperati, vi pote sin d'allora scorgere

i rudiraend dcllo spinal midollo e del cervello. La
parte centrale di un tal sistema consiste in due fet-

tucce piegate per tutta quanta la loro lungliezza

alia fo»2;ia di due docce, e staccato Tuna dall'altra:00
_ ...

di mano in mano die il girino si sviluppa
,

queste

due docce si avvicinano , indi si congiungono insieme

formando cosi un sol corpo. In appresso vi compa-
riscono ,. ad una delle estremita , de' rigonfiamenti

,

i quali sono i rudinienti dcgli eniisferi del cervello

,

de" corpi quadrigeniini , del cervelletto e del midollo

allungato. Ci duole di non poter seguire il nostro

autore nella descrizione minuta cli' egli ci da del

cervello del girino , perclie senza il soccorso di figure

uon ci sarebbe possibile d' esser cliiari. Noi ci limi-

tiamo pertanto a dire elf egli non lia veduto i nervi

iiasccr dagli organi , e andarsi poscia a inipiantare

ncl cervello, siccome parve al signor Serres. II no-
stro autore in tutte le osservazioni da lui istituite

ha sempre scorto il contrario ; e trovo di piu non
potersi ammettere 1' opinione dell' anatomico fran-

cesc circa lo svilupjio del cervelletto de' rcttili , c
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particolarnicntc dclla rana , a norma tlella quale e rc-

piitato niolto postcriorc a quel del cervello. Egli fa

vedere e toccar con niano clic V crrore del signor

Scries c uato dall' aver cgli prese due laniinc che si

lipicgano al disotto cd all' indictro del ccrvellctto, c
clic sono una coutinuazionc dcUe pareti del quarto

vcntricolo pel cervelletto stesso.

II dottor Rusconi vien quindi in due scparati ar-

ticoli a trattare della formazione del sistenia sangui-

gno e del gastrico. Nel primo alia descrizione dello

sviluppo del suddetto slstema s' accompagna quella

della formazloii delle branchie. Tra Valtre cose no-
tabili nierita special menzionc cio che ne vien rife-

lito circa 1' origine dell aorta, anch' essa proveniente

da due parti in principio disgiunte , e in forma di

docce, che poi si uniscono insieme
i
come pure e

degno di niolta considerazione cio che Y autore ne
racconta intorno a' globetti del sangue

,
poiche in

origine non li vide ne rossi ne trasparenti , ma bensi

bianchi cd opachi. L' ultimo articolo di questa prima
parte tratta del sistema gastrico , ossia della forma-
zione del canalc intestinalc e del fegato. In esso ci

vien descritto come il canale intestinale si svihippi

bensi dalla circonferenza al centre , ma che pero di-

vcrsamcntc dal n:idollo spinale e dall' aorta , non e

composto di due parti, prima disunite, e quindi ve-

nute a congiun2;crsi tra loro, sebbene cio possa sem-
brar contrario alle Icggi che si vollero stabilire in-

torno alia zoogenia (Serres. , op. cit. Disc. FjcUm.
]iag. XXIV ). Ma le prove di fatto dimostrano che il

detto canale ha origine in una massa granellosa e

giallastra che compone il ventre del girino; essa s'al-

lunga , si ripiega e pcrforasi da due parti, f una
coirispondcnte alia bocca, 1' altra all' ano ; cosi vi na-
scono due incavi , che si prolungano c alia line s' in-

eontrano per comporre quell' unico incavo , dalT una
air altra estremita non discontinuo, che divienc ali-

11 entario canale. Sul iiuire di quest' articolo si legge

come ingegnosamente T autore sia riuscito a trovar

maniera di uutrirc i giriiii , a cio scrvendosi di certa
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materia verde che nasce dalle foglie putrefatte nel-

r acqua.

Quest' opera, piio dirsi, null' altro deslderio lascia

nel lettore, tranne cpiello di vcderla compiuta. Resta

che il dottor Rusconi nella scconda parte di essa

ne descriva le origini del sistema osseo e del mu-
scolare, e i loro cangiamenti quando T animale di

girino si fa rana; punti delicatissimi che gia piii volte

furono proposti per soggetto di premio dairAccade-

mia delle scienze di Parigi , senza che alcun natura-

lista osasse aspiraie a cotiseguirlo. Vero e che il

Rusconi in una Memoria inserita negli Annali nniver-

sali di niedicina, del settembre 1829, ha fatto co-

noscere con mirabile precisione le trasformazioni del

sistema osseo della rana, come gia nelT opera sulle

salamandre aveva fatto del loro osseo sistema; e vero

e che nella suddetta Memoria fece altresi qualche

cenno circa le trasformazioni del sistema muscolare

del girino che riducesi in rana. Ma pur tuttavia non
cessiam di desiderare la summentovata seconda parte,

che queste ed akre cose deve esporci con 1' esten-

sione e il compimento medesimo , con cui ci sono

state notiiicate cjuelle die compongono la parte prima

;

e in essa seconda parte deve 1' autore inoltre farci

conoscere 1' istrumento col quale ha potuto discernere

cose tanto fine come son quelle di cui si discorre

,

e tutti gli anatomici artifizj che lo condussero al

medesimo scopo, della f[ual notizia molto gliene sa-

ranno grati gli anatomici applicati alio studio della

genesi degli organi. Se non che volendo f autore di-

segnare ed incidere , e miniare egli stesso le figure

che gli abbisognano a dichiarazione de' suoi lavori

,

questi non possono ch' esser tardi a comparire. Ma
la scienza pero ne fa un grande guadagno , essendo

inapprezzabile il merito di quelle figure, rappresen-
tanti delicati soggetti anatomici , che sono opera di

chi e osservatore di tali soggetti medesimi, e che nel

ben osservarli e figurarli e eccellente, come lo e

appunto il Rusconi,

Bibl. Ital. T. LXII. 1

5
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Lezioni intorno alia Blaiina , sua storia e arte pro-
pria , con notlzie di vario aigomoito , di Gaspare

ToNELLO, P. Profcssore di costruzione navale e ma-
novra nelV I. R. Accadcmia di naudca in Trieste.

Tom. 2..° — Fenczia, i83o, Dalla tipografia di

Alvisopoli ( Fedi Bibliotcca italiana , tomo 67.°,

fcbbrajo iS3o ,
pag. 236).

I 1 benemerito Professore Toncllo prosegue con ala-

crita r interessante pubblicazione da lui intrapresa

tlelle lezioni intorno alia Marina; il secondo tomo
die vide la luce e tutto consacrato ad un importan-

tissinio argomento, cioe alia inalheratura
^
guarnitura

e velatura dei bastimcnti di comniercio. Ognuno sa

clie la celerita e la sicurezza di una nave die ve-

leggia dipende in molta parte dalla conformazione,

dalle dimcnsioni , dalla posizione e dalla reciproca

disposizione degli alberi , dclle antenne e delle vele,

come pure dalla forza conveniente e dalla opportuna

coUocazione dei varj sistemi di funi , di jiulegge e

degli altri attrezzi moltiformi componeiiti \a guarnitura^

era siccome queste due cpialita essenziali d una nave

sono , senza dubbio
,

quelle die preferibilmente si

ricercano nelle commerciali niarittinie intraprese , cosi

il nostro autore non poteva scegliere , nella scienza

navale , oggetto piu utile di questo.

L' illustre Accademia di Parigi , la quale e sempre

stata fedele alia lodcvole consuetudine di rivolgere

r attenzione degli scienziati verso quelle applicazioni

suscettive di arrecar maggior utile al social consorzio

,

neir anno 1725 propose il seguente quesito: Deter-

minare qual sia la migliore manlcra d' inalberare i

bastimenti tanto rapporto alia situazionc die al numero

cd all altezza drgli alberi e quindi delle vele; il pre-

mio fu conses^uito da Bouguer; dopo di lui Chapman,
Don Giorgio Juan, Eulero ed altri geometri tratta-

rono matematicamente questo soggetto ; Ic quistioni
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del Metacentro del Centro-Velare ed altre correlative

furono r 02;2;etto delle loro dottissime indagini: ma
sebbene queste abbiano sparse non scarso lunic sull' ar-

goinento, nulla di nieno iiiolte difficoha, o iiisolubili

,

o di malagevole soltizione , le inipedirono di arrecare

air arte nautica que' copiosi frutti clie se ne speravano.

Nello stato attualc della scienza non si sa dctcr-

niinare con soddisfacente esattezza ne 1' intensita , ne

la direzione media della resistenza die 1' acqua oppone

al moto della nave nelle rottc dlrctte e molto meuo
nelle obblique, in cui tale direzione e assoggettata a

continui cangiarnenti di posizione rispetto a quella

media dcllo slbrzo del vento sulle vele, discostandosi

di continuo Tuna dall'altra, tanto nel senso longitu-

dinale del bastimento quanto nel verticale. Questa

notabile causa d' incertezza vale per le navi da guerra

la cui stabilita idrostatica non cangia punto , ed assai

pill pei Ixistimenti mercantili ne' quali tale stabilita

varia colla variazione de' carichi di ciii sono or piu

or nieno gravati. Le teoriclie dottrine non essendo

nel caso di cui si tratta una guida sufficiente , era

d' uopo di porle a confronto coi risidtamenti dedotti

dalla ben ragionata osservazione delle pratiche usate

ne' bastimenti piii lodati dai navigatori provetti: per

agevolare adunque ai costruttori istrutti questo con-

fronto, non che per offerire ai meno illuminati un
utilissimo sussidio, il nostro autore ha raccolto in

questo suo volume diciotto tavole numeriche in

cui sono registrati i rapporti
,

giudicati i migliori

,

fra le parti componenti 1' inalberatura , la velatura e

la guarnitura. Una dissertazione preliminare precede

qucste tavole in cui dottamente ragiona intorno la re-

ciproca influenza che ha la forma del bastimento colle

dimensioni e colla posizione degli alberi e delle vele;

ed intorno le altre cause die tendono a favorire il

cclcre e ben diretto moto della nave e quelle die

lo perturbano.

Le cinque prime tavole soraministrano i rapporti fra

le siugole parti dell' alberatura dedotte da uuuierose
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spcrienze : i.° per le navi nicrcantili di una liin-

ghez/a maggiore di iio picdi , di Hna costruzione
,

navigando a lungo corso con buoiio e numeroso ccpii-

paggio; 2.° per le navi semi-line d' una lunghezza

minore di iio picdi, e pei brigantini di mediocre

portata ed abbastazza velieri; 3.° pei bastinienti di

niolta portata, navigando con poco equipaggio, e di

una lunghezza niinorc di no piedi
;

4.° e 5." per

le 2^olette mercantili ad esenipio delle Americanc ri-

putate le migliori veliere. Le tavole segucnti siuo

alia 14." inclusivamente indicano le quantita , le gros-

sezze e le lungheze delle principali manoire per le

navi ed i brigantini da 82 sino a 18 piedi di lar-

ghezza; le dimensioni sono notate in misura parigina;

per facilitarne poi la conversione in metri oppure in

altre niisure usate dalle principali nazioni niarittime

d' Europa ritrovansi ncUa tavola iS."" i rapporti tra

di esse tratti dai piu accreditati autori in nietrologia.

La tavola 16."* poi contiene il peso dei cordanii ; la

17/ serve a convertire le frazioni deciniali di piedi

o di pollici in piedi poUici e linee o vicevcrsa; Ful-

tima Jinalmente contiene le principali dimensioni delle

pulegge della miglior costruzione ad uso dei basti-

menti mercantili. Tre disegni grandi , eseguiti lito-

gralicamente rappresentano le varie navi sovrindicate

coi rispettivi corredi , e servono non poco ad age-

volare Y intelligenza delle tavole.

Da questo breve transunto del bel lavoro del sig.

Tonello ognuno ne puo arguire la niolta utilita; per

dare poi un sa2;2:io del modo di rasiionare del chia-

rissmio autore trascriveremo il seguente brano tratto

dalla prefazione.

(c Per poco che un operajo rifletta al processo

» delle sue operazioni , egli scopre dei rapporti ge-

5) nerali piu o meno estesi , che gli servono sovente

» di regola quando deve istruire gli apprendenti, e

» che gli persuadono la necessiia dello studio se fosse

» ncl caso di dover ricominciare il proprio mestiere.

» E molto raro che qucsti risultamenti si riducano
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» in lui a teoremi, per la qual cosa occorre uno
» spirito esercitato e non comuiie , nia non cessano

» di essere per lui tante massiine nate da una labo-

» riosa espericnza : ecco i pratici.

» I teorici al coutrario hanno la mente zeppa di

» teoremi e di corollarj , sicohe ciascun processo e

» una consegnenza di cio clie sanno, non rimanendo
» loro clie bene afferrare il principio dal qual deriva

» per classilicarlo ed apprezzarlo , e possono ancora

» scoprire nuovi metodi per mezzo di analogic piu

» o mcno recondite, riportando il vantaggio della

» sempliciia o deU'economia.
» Da cio e manifesto clie uno risale dai processi

» ai principj , menti'e V altro dai principj ai processi

» disccnde. L' operajo comincia a formarsi le mani
» atte al lavoro , ed il teorico ad arricchire la mente
» di astratte cognizioni , tanto clie questi due metodi

» sotio presso a poco fra loro cio clie la sintesi e

» airanalisi; Tuna e piu immediata, 1' altra e piu

a vasta : cosi lungi dal voler qui giudicare della pre-

)) ferenza da accordarsi all' uno o all' altro di essi,

» diro clie 1 arte non e compiuta se non colla loro

» intima unione, la quale non si di leggieri pud
» combinarsi in un solo individuo per la diflicolta dei

» niezzi ondc riuscirvi. Lo scientilico e tardo di mani
» ed anrhc troppo impaziente , mentre 1' operajo

,

» lasso di forze, non puo trovare riposo nello studio,

y> ma beiisi nel non avere nulla da pensare , ragion

» per cui questa classe di persone neglige la rifles-

» sione ; clie altrimenti non potrebbe sottostare a

5> questa duplicc e continua fatica. La via di mezzo
3) r apre l' uomo teorico , ma conoscitore , amante e

» investigatore dei pratici processi. Conoscere i prin-

» cip) sui cjuali le arti posano, e vcderne pratica-

» mente i risultamenti . e lietissimo compenso, e

» grande soddisfazione dello studio. E qual niacchina

» o qual editlzio puo somministrare questo diletto

y> in maggior sirado del bastimcnto ? Le cifre e la

» matita lo generano; i prodotti naturali lo formano,
» gli elenjenti lo vivificano. »
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Blamiale dclla stoiia Jintitralc dl Q. F. Blitmenbnch,

recato in itcdiduo sidliindccuna edizionc tcdcsca dal

dott. Claro Giuseppe Malacahne , ecc. Volumi IV

,

V, VI. — Milauo, 1827-1801, in 12."

Xyel volume primo tli questa traduzioiie si rcse conto

nel torao 43.° della Biljliotcca italiana a pag. 408, del

sccondo e terzo volume nel tome 47.° a pag. 142. Usciti

di poi alia luce i volumi quarto , quinto e sesto della me-
desima , ci proponlamo di darne egualmente notizia a' no-

Etri lettori. II volume quarto incomiiicia col trattato dei

vermi, secondo il sistema di Linneo, e con esso si con-

clude il regno animale. ]Ma poiche Blumenbacli, troppo fido

scguace al Linneo nel distriljuir gli anlmali, non el^be molto

ricorso agli studj fatti da" moderni per iscompartirli con mi-

gllor metodo , cosi il traduttore opportunamente aggiunse

,

in una lunga nota , la distribuzione de' generi animali in

natnrali famiglie , fatta nel i8a5 dal celelierrimo Latreille.

Dal regno animale passa il Blumenbach al regno vege-

tabile, e quindi al minerale ; ma, come ognun sa, fu molto

piu succinto a parlar di questi secondi regni die non sia

stato nel trattare del primo , onde il traduttore conobbe

la necessita di corredare il suo ulteriore lavoro di maggior

copia di commenti. Quanto pero alia sezione del Manuale

die risguarda le piante , e dal traduttore medesimo detta

eccessivaniente compendiosa, questi si astenne dal farvi tutte

le aggiunte die aveva ideato , dopo clie fu stabilito che

nella serie do" manuali di cui fa parte il presente volga-

rizzamento di quello di Blumenbach , uno ven sarebbe

appositamente per la botanica , il quale per essere receute ,

esteso e per ogni riguardo lodevole, avrebl^e somministrato

agli associati della suddetta serie di inanuali , quanto , ri-

spetto alle cose botaniclie, meglio potea soddisfarli. Noa
nianco pero il ti-aduttore di aggiungere, in fine della ci-

tata sezione, diversi prospetti esponenti il sistema di Lin-

neo , le modificazioni ad esso fatte dal Richard, il metodo

naturale di Jussieu , e quello di De Candolle , i quali di-

mostrano i progressi che la botanica ha fatti nella distri-

buzion delle piante.

Ma se il traduttore fu scarso di aggiunte alia parte del

suo teste rclativa a' vegetabili , fu copiosissimo a quella
,
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relativa a' niinerali , nello studio de' quali essendo egli ,

com' e ben noto , profondamente versato , ha potuto coa

((nest' occasione dar luminoso saggio delle sue cognizioui.

I volumi V e VI, T uno di pag. 63o , T altro di pag. 822,
corredati di tabelle , sono entramlsi consacrati a' minerali

,

inancando tnttavia a conipiniento del trattato clie li ris-

guarda qnella sezione die e relativa a' petrefatti , la quale,

insienie all' indice generale dell' opera e ad altre tabelle

,

couiporra il settimo ed ultimo volume, Ora per far cono-

scere in qualche modo quanto per cura del signor Mala-

carne si estendesse il testo di Blumenbach , basti il dire

che il suddetto quinto volume di 63o pagine corrisponde

a sole 83 pagine del testo tedesco orlginale , e clie nel

volume sesto una delle moltissime aggiunte del traduttore

si estende dalla pagina 5o alia 288. Quest' aggiunta e

relativa alle roccC;, a' terreni ed alle formazioni ; intorno

a' quali soggetti il testo di Blumenbach e afiatto insufli-

ciente a ben istruire. Incomincla adunque il traduttore nella

suddetta aggiunta a porgere ua estratto dell' opera di Bro-

gniart intorno a' terreni clie compongono la corteccia este-

riore del globo ; qulndi presenta un quadro delle forma-
zioni osservate di confronto ne' due emisferi , opera di

Humboldt ; poscla il medesimo quadro modificato dal conte

Marzari-Pencati ; in appresso un estratto del trattato sulle

rocce del Leonhard ; per ultimo una notizia sul colpo

d' occhio generale delle rocce terziarie e secondarie del

signor de la Beclie.

Da quanto si e detto i lettori s' accorgeranno che noi

mal ci prenderemmo 1' impegno di dar notizia di tutte le

aggiunte fatte dal traduttore alia parte mineraloglca del

Manuale di Blumenbach
f,
ma piuttosto ci occuperemo ben

volentieri a indicare nn raerito raolto pregevole che vi

abbiamo trovato. II signor Malacarne in esse ci da con-

tezza delle tante dovizie inlneralogiche , le quali sono sparse

nel suolo italiano , di raodo che il suo lavoro diviene op-

portunissimo a chi vuole istruirsi intorno alia mineralo-

gia , ed anche alia geognosia, dell' Italia. E poiche mezzo
eflicacissimo a far apprezzare una scienza quello si e di

dimostrarla applicata ad oggetti a noi viciai e pronti a
recarci vantaggio, reputiamo che il detto lavoro potra con-

tribuire a promuovere fra gl' Italiani i mineralogici studj

,

e per cio singolarmente ne serabra degiio di lode.
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LETTERATURA 'E BELLE ARTI.

Epitalamio di Catullo volgarizzato dal conte G. B.
Carrara Spinelli col testo a froute. — Milaao

,

l83i, dalla Societd tipogr. de Classici itcdianl. —
Qiiesto volgarizzaniento , col testo a froute , fa pub-
blicato nelV occasloiie delle faastissime nozzc di Carlo

figlio del conte Cesare Castelbarco Visconti , e di

Antonietta figlia del duca Pompeo Litta Visconti

Arese.

L ill volte e stato tradotto questo famoso epitalamio , che

nella sua grande celebrlta vorrebbe quasi dlstrnggere la

regola della necessaria proporzione fra repisodio e il sog-

getto priiicipale : e piu volte fu destinato a festeggiare

qnalcbe nobile imeneo. II signer conte Carrara Spinelli ,

in occasione appunto di nobilissime nozze , lia pubblicata

questa sua versione che in generale ci e sembrata degna

di molta lode. Diciamo in generale, perche qua e la pare

che il ch. traduttore non abbia avuto agio di dar 1' ultima

niano al suo scritto ; cio che suole avvenire frequentemente

nelle cose che si fanno in simili coiigiunture. Un solo

esempio ne rechiamo :

E primamente

A te , esimio Peleo, dalle felici

Tede fatto maggior , alto sostegno

Della Tessaglia , a cui to stesso Glove

(*) Abbiam omessa in questo fascicolo TAppendice straniera

onde dar luogo alia eovrabbondanza in cui ci troviamo di articoli

di BiblioEirafia italiana.
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Lo stesso Padre degli Dei concesse

I propr] affetti. Te d' amore awinse

La bellissiina delle Oceanine?

L' antica a Te donar Teti si piacque

La soave nepote , e il re Nettuno

II qual tutta col mar cinge la terra ?

Ma la frase concesse i proprj affetti pare die significhi sol-

tanto amb ; e qnel suos concessit, ainores vuol dii-e in vece

die Glove cedette a Peleo la bella Teti di cui egli stesso

quel Dio era invagliito. La qnal cosa poi doveiido parere

poco credibile di im Dio tanto posseiite e nella nioltipli-

ciia degli amori insaziabile , il poeta soggiunge qnel Ttne

Thetis tenuit etc., a cni nial risponde 1" italiaiio : Te d' amore

avvinse — La bel'issima delle Oceanine ? perocclie mentre

questa interrogazione nel testo e una prova della prece-

dente seatenza , nella versione pare die nasca da un nomo
die si meraviglia e quasi noa crede. A nessuno potra cader

niai in pensiero die il signer conte Carrara Spinelli non
abbia inteso il suo testo : ma egli medesimo , V egregio

signor traduttore, sara persuaso die la sua versione aveva

in questo luogo bisogno di un' ultima lima per signiiicare

pienamente il concetto catulliano. E s' egli a tempo piix

riposalo vorra levarne queste poclie involoatarie negligenze,

non dubitiamo di afFeruiare die togliera ogni desiderio di

nuove traduzioni.

* Descrizione della Palestina, o Storia del Vangelo il-

lustrata co' moiiuinend dal dottor Qiulio Ferrario.
— Milano , 1 83 1, dalla Societd tipogr. de' Classici

italianl , in 4.°, di png. 171 con 35 tavole.

Splendida edizioiie , fatta nella circostanza delle indite

nozze suddette.

Per I assunzione al sacerdozio di Francesco Legori
,

poesie del professore Giovanni Nesfoli. — Milano

^

i83i, coi dpi di Giuseppe Bernardoni.

Soao pur molti qnesti versi per Messe ! ma clii vi trove-

rebbe una poesia propriamente detta? Abbiamo qui un centi-

najo fra odi e sonetti che si potrebbero dividere in due

classi: I'uaa di scrittori apatisti, I'altra di scrittori in sussiego.



234 APrENDICK
I primi sono qne'moltl i qnali prcgati tli scrlvere da finalche

amico, danno di piglio alia peiina e scrivono senza essere

scaldati ne deirargomeiito clic noii gli alletta, ne dal cnn-

didato die noii conoscono, ne dalla gloria a cui non aspi-

rano. I second! sono in vece colore quos frustra Phoebus

increpuit lyra , i quali farebbero cose inirabili se T ell'etto

corrispondesse alcun poco alia voglia cli'essi banno di mo-
strarsi poeti, o nieglio forse diremo , s' egllno avessero al-

meno la niillesima parte di quella poetica facoha di cui

si credon doiati. A parlare dei primi si farebbe gravissima

scortesia. Se i lore versi sono cattivi la colpa e di cbi

li ha sforzati a scrivere. Ai secondi in vece non sarebbe

inopportuno il dire qualche parola •, ma come potremmo
noi riprometterci dai nostri lettori la pazienza necessaria

ad esaminare tame ventose prodazioni? Ne abbiamo dnnque

cavato a sorte una sola , e il caso ci Iia posto fra mano
il libretto del signer Nespoli.

II primo de' componimenti e un sonetto in cui il poeta

conforta il candidate ad ascendere all' ara santo di quel

desio clie lo accende , dove potente della voce di CrisLo

potrh dire airEterne:

Ecco il sangue d' un Dio; padre, perdona.

I nostri lettori gia si accorgone clie il signer Nespoli

appartiene a que' molti 1 quali troppo benariamente si cre-

deno Manzoniani; e mentre per desiderie di originalita

fuggene 1' imitazione di Dante, copiane a tutto potere i

niederni. Nelle due edi poi che tengeno dietre al sonetto

troviame X ansio aspettare dei giovani, il mislico tenore dei

gravi cantici , i nati d' Eva , T aUerno gemere del prolungato

treno, la turba che attonita intese il guardo ,
g\i accesi spiri,

il popolo somo d'un puro zelo, la lagrima che dice il pen-

timento , il vedovato altare, la loppa che dissipa il venio^ e

melte altre censimili lecuzieni, le quali noi non diremo

che siano tutte degne di essere ceusurate, ma diventano

al certo ridicole quando chi scrive fonda sovr'esse la sua

pretensione al titolo di poeta.

Iddio di Levi , i figli

Oggi aW altar solleva

;

Diletta a lui progenie

Fra tutti i nati d' Eva,

Gioite: oggi di porpora

> Ei vi circonda e d'or. • '
•
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Chi non credera die quest! versi coralncino da una
apostrofe a Dio, e die quel soileva sia un comando o
piuttosto una pregliiera del poeta ? Eppure dii la inten-

desse cosi andrebbe lungi dal vero : Icldio e il soggetto

:

il principio della strofa e una semplice nan-azione ; e

r apostrofe e rlserbata ai figli. E questi figli poi , que-

sta progenie diletta a Dio fra tutti i nati d' Eva debbono
gioire, perdie? Perche Dio li circonda di porpora e d oro.

Forse e vero die in molti la vocazione al sacerdozio co-

miacia dal desiderlo di potersi vestire di porpora e d' oro^

nia il poeta debb' egli credere preso da brama si pue-

rile il suo candidato V Noi eleggiamo questo solo saggio a

rnostrare come i versi del signor Nespoli appartengano a

quella sdiiera tanto comune a' di nostri , dove sotto un
accozzamento di parole e di frasi pompose e sonanti si

cerca indarno un concetto poetico o ragionevole almeno.

E se Tautore si sdegnasse perche la nostra censura co-

mincia da un' osservazione grammaticale, da una di quelle

osservazioni die si chiamano si facihueiite pedanterie ; noi

al eerto non cesseremo per 1' onor suo di raccomandargli

la grammatica e la buona sintassi.

Ecco il bel campo; a mietere

Entra novel cultore;

Ne temi, die sorregged

Al fiunco il tuo Pastore.

Se questi versi fossero in buona grammatica, potrebbero

accettarsi dal suo candidate almeno come un conforto non
poetico ma amichevole; ingemmati come sono da quel ne

temi , son tali die il suo amico non puo ripeterli senza
rimproverare al proprio apologista la violazione di una
delle prime regole grammaticali. — Queste osservazioni

non appartengono solo al signor Nespoli, ma a molti altri

die scrivono poesie ai di nostri , e sopra tutto poesie di

occasioue.

*Poesie mlnori del Petrarca sul tcsto latino ova cor-

retto volgarizzate da poetl %>weiiti o da poco de-

fund. Vol. 2.° —
• Milano , i83i , dalla Socictd

tipografica de' Classici italiani. In 12.", di pag. xi
e 428 in carta sopraffina , lir. 5 ital. Inii.° , carta

sopraffina, lir. 7,5o,- in carta di colla lir. io,6o.
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A perpeuia onoranza del dottor Liica Stullt dl Ra-

giisi. Prose e Vcrsi. — Bologna, 1829, dai tipl

del Nobili c comp., in 4.° gr. dl pag. 108 (Bel-

lissiina cdlzionc col litraUo dcllo Stulll inciso da
Q. Rosaspina).

Tardi ci facciamo a parlai'e di questo pregiabillssimo

libro, perclie tardi ci e esso perveniuo. E nondiuieao te-

meremmo d' essere tacciati di colpevole omissione se non
ne facessimo un cenno. Che bella e civil cosa e certamente

Tonorare la memoria di quegli nomiai che bene mcritando

delle lettere , delle arti e delle scieiize dato haiino alia

patria novello splendore ed alia colta Earopa eseibpi di

virtu e noti ignobile messe di dottrine e di cogiiizioni. E
noi gia altre volte in questo medesimo gioraale parlainino

del dottore Liica Stnlli , e compianta par ne alibiamo

rimmatura niorte. Ora ben ventinove illnstri uoiiiiai e ra-

gusei e a qnella patria stranieri, nomi tutti all' Italia ed

alle buone lettere carisslmi, accorsi sono a celelirare le

virtu, r ingegno e gli studj di liii con versi italiani , la-

tini e greci ; e cio fecero non gia con inezie canore , nia

con belle corona tessute di liori si fatti , che perenne-

mente dnreranno al pari della memoria del non mai ab-

bastanza lodato dalmatino. Qaesta nobile unione poi di

cittadini e di stranieri intenti tutti a celebrare il norne di

un solo e medesimo uomo da prova di gentili costuml

e giova moltissimo a congiugnere gli afFetti di municipio

e di nazione.

Ai versi precede la prosa latina del sig. Michele Ferruzzi,

scrittore dotto ed elegantissiino , colla quale vien egli espo-

nendo quanto aU'origine, agli studj, alle opere ed ai co-

stumi dello Stulli appartiene: bel lavoro letterario che non

manchera di far si, che il nome dello Stulll si allarglii ovun-

que il sermone del Lazio e pregiato. E la versione ita-

liana clie di tal prosa del Ferruzzi fu fatta dalla signora

Caterina Franceschi , mogliedilui, assicurera la fama dello

Stulli presso coloro clie non troppo famigliari/zati colla

lingua latina, hanno alcnn senso delle belle lettere ed al-

cuna simpatia per la virtii; poiche vero essendo che il

dir bello e 1' unico strumento pel cui mezzo passa alle

genti future ogni espressione de' pensieri e degli affetti che

voglionsi comuaicare altrui, il volgarizzamento di questa
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egregia donna
, per la singolare sua cnltnra notissima ia

Italia, quanto per T erudizione e dottrina n' e ilconsorte,

sortira il divisato efFetto.

Per cjne' lettori, die del modo di scrivere di qnesta valo-

rosa donna non avessero per avventnra alcnne prove, noi

porremo qui tradotto 1' ultimo squarcio della coinposizione

del Ferruzzi. Dato conto dell' ultima letiera dalle Stidli

scritta al dottor Pistorini, sno amico , in difesa delT opi-

nione da lui dianzi publjlicata sulle sotterranee detonazioni

dell' isola di Meleda, cosi soggiungesi;

« Tali cose scriveva ( lo StuUi ) sul finlre di marzo
neir anno 1828, in cui fiorente di sanita toccava 1' anno

56 dell'eta sua. E gia volgeva neH'animo di scrivere altre

cose a nieglio confermare la sua opinione ; ina colto in

qnell' anno stesso subitamente da raorte , tutti i consigU

suoi , tutte qnante le sue speranze vennero a un tratto

annichilite e distrutte. Del quale acerbissimo fine con af-

fetto di pieta e di dolore noi diremo alcune parole, e

poscia porremo termine a qneste Meniorie. Ai 12 di set-

tembre dimorando egli in una villa deli'' Androvich per go-

dervi 1' aria fresca e soave , e confortarsi nella conversa-

zione dolcissima dell' amico, si levo assai per tempo lieto

dell'animo e delle membra gagliardo. E poiche stette con

r amico alcun poco in molti piacevoli ragionamenti , mosse

verso la citta , a fine di visitare gl' infermi, de' quali al-

lora avea cura. Tornatone poscia si ritiro nella sua biblio-

teca , ove fra i cari studj lungbe ore ])assava con infinita

dilettazione dell'animo suo ^ ed ivi dimoro inteso a dar

compimento agli elogi del GhetakU matematico raguseo

e delV Uttini bolognese, gia suo maestro, fincbe il sole

al vespero incliinando , non lo avviso esscre oniai tempo

di prendere un qualclie cibo. Onde levatosi desino coa

Anionio Chersa , che spesso avea compagno alia mensa,

perclie molto lo amava , e dilettavasi mollo nel suo dotto

ed eloquente parlare. Quindi si ridusse alle sue camere per

dormire, siccome avea sempre in costume. Ma colpito nel

sonno da gagliardissima apoplesia esci di vita senza ueppure

accorgersi die l' occupasse la morte. Di che in Ragusi se

ne fecero assai lamenti; ed ognuno si doleva altamente che

mancando lo StulU era mancato un sostegno e un decoro

grande alia patria. In ogai parte si sentivano le sue lodi

:

che uno ricordava piangeado la sua dottrina nelle raediche
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scienze ; uu altro le continue f;iticIio die avea durato per

far pjiovamento ai suoi concittadlni ; e tiitti rauimentavano
com'cgli era scnipre stato veramente buono e sapiente.

Ma quale poi fosse, o Biagio ^ il dolore delf animo tuo

non io significliero con parole , ne volcndolo il potrei fare.

Solo voglio die da me sappia la gente esser tu caduto iii

tanta mestizia per la morte del diletto fratcllo , die niuii

soUicvo ricevi dal tempo, il quale a tutte quaute le umane
miserie siiole porgere alleviamento, Leggemmo noi stessi

le lettcre da te scritte al tuo Fiscorini, le leggemmo, e a

quelle parole cosi piene d' amore e di mestissimo desiderio

non ci potemmo temperare dal pianto. E certo liai degna

cagione di addolorarti : die perdendo il tuo Luca perdesti

non solo un ottimo e concorde fratello, ma il dolce compagno
di tutti gli studj tuoi. Pure tu devi V alibattuto animo sol-

levare , e di nuovo intendere a quelle arti gentili die

coltivasti fui dalla prima tua giovinezza. In esse cerca con-

forto; e colla sapienza comljatti quella lunga mestizia die

ti crnccia la mente. E a te e agli amici del fratello reclii

consolazione il pensare che abbastanza egli visse al decoro

suo e della jiatria; imperocclie avendo j^erfettamente cora-

piuto r udicio del haoa letterato e del vero sapiente , ot-

tenae die la Ijrevita della sua vita sia nella memoria dei

poster! da una gloria lunghissima compensata. "

Di tale maniera scrlve nella volgare nostra favella una
donna

!

Nel tessere quest' artlcolo cl sovvenne di un altro iii-

teressante opuscolo pur relative alia patria dello StuUi,

e crediam bene di qui fame menzione. L' opuscolo e il

seguente :

Dellc Memorie dl Dante in Firejize , e della gratitu-

dine de' Fiorcndiii verso il divino poeta: Convnen-
tario di Melchior Missirini. — Firenze , iBSo,
tipografia aW insegna di Dante, in 8.° {con una ta-

vola rappresentantc il monwncnto innalzato a Dante
nella chiesa di S. Croce in Firenze, V anno 1829,
incisa dal sig. Paolo Lasinio ).

Questo Commentario fu dal sig. Missirini pubblicato nella

faustissima e da lungo tempo desiderata occasione in cut

Firenze sorgerc vide il grandioso mouuniento alia memoria
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deirAllghiei'l, lavoro egregio del sig. Stefano RIcci d'Arezzo.

II cli. autore fassi a scolpare Firenze dalla calunniosa taccia

clie alcuni le diedero « iiividiandole il pregio della grati-

tiidine riguardo all' esule iiiiniortale, e togUeiido a peiisare

che il raacore delle anticlie parti civili avesse durato pel

corso di secoli , e che la scommettesse tuttavia dal niag-

glore de' suoi figli. " Egli anzi osserva che sino daU'agosto

del 1 373 (5a aiini dopo la inorte di Dante) fa dalla Fio-

rentina Repubblica istituita una cattedra per la sposizione

della Divina Commedia, la quale cattedra fu priniieraniente

commessa al Boccaccio, poi a Filippo Yillani e ad altri dot-

tissimi uoniini di que' tempi; che la stessa Fiorentina Re-

pubblica quasi per ricompensar i meriti del padre , spedi

nel i35o ua ricco dono a Beatrice figliuola di lui. EgU
inoltre ci rammenta che 1' imagine dell' altissimo poeta ftl

solennemente coronata in quel ningnifico battistero di San
Giovanni ; che a lui coniate furono medaglie ed erette

statue ; e che fmalmente le sole circostaaze de' tempi im-

pedirono che a lui innaizato fosse un condegno monumento.
Laonde il sig. Missirini con questo Commentario si e reso

nuovamente Ijenemerito non della Toscana soltanto, ma
deir Italia tutta , cui dar sogliono gli stranieri non rare

volte, e a torto, la taccia d' ingrata e sconoscente verso

que' suoi maggiori, da' quali ebbe splendore e rinomanza.

llcmorie storico-polldche di Casalmaggiore delT abate

Giovanni Romani. Vol. IF, V, VI, VII, VIII,
IX e X. —• Casalmaggiore, 1829-30-31, pel fra-
telli Bizzarri, in 8.°

Parlato abbiarao de'tre priml volumi o pluttosto del i.°

volume, in tre parti diviso, di quest' opera , nella quale

il dotto abate JRomani ha illustrate ampiamente le IMemorie

della sua patria , cosicche nulla rimarrebbe piii a desiderare

a' suoi concittadinl , in confronto anche delle capitali piu

illustri deiritalia. Si disse da noi il i.° volume diviso in

tre parti, perche il volume 4° porta nell' interno fronte-

spizio il nome di 2.°, e cosl gli altri di seguito sino al

10.°, e in complesso sono questi dieci buoni volumi in

8.% introdotta essendosi la variazione de'numeri al di fuori

per dar luogo alia regolare distribuzioue.
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Nel 4.° adunque, nel 5.° e nel 6° si contiene la con-

timiazione dalle Memorie storico-politiche dl Casalmag-
giore, condotte dl anno in anno secondo il metodo da
noi gi:i altra voha indlcato, con un indice a ciascna

voliniie agginnto delle epoche della storia in ciascun vo-
lume contenuta. Nulla si omeile in qneste Memorie che
illnstrar possa lo stato politico ed economico del paese
nelle diverse eta, le prlncipali controversie insorte in quel
tempi, le operazloni dalla piibblica autorita eseguite, lo

stato delle scienze e delle arti, le fa!)briclie erette, le va-

riazioni delle tasse e delle gabelle, i principali avvenimend
di ciascun anno, le malattie endemiche, le inondazioni

e per sino le osservazioni fisiche e nieteorologiche. Alia

pag. 200 del 6.° vol. trovasi inserita la relazione dl un
terribile uragano ( non si sa per qual motivo detto dal-

r autore oragotio) avvenuto nel territorio di Casalmaggiore

nel giorno 29 ottobre 1793, e a questa relazione tengon die-

tro le Memorie storicbe deirinfeudazione di Casalmaggiore

nella cnsa. Salvaterra, seguita nel 1649, e della sua reden-

zione avvenuta nell' anno 1717. Con quest' ordine e coa
questo metodo, colla inserzione di varj publ^lici documenti

di varle notizie statistiche e di molte latine iscrizioni , la

storia viene condotta sino alf anno 1795, e alcuno non
potra certamente lagnarsi clie notizie important! sieno om-
niesse; piuttosto potrebbe dirsi clie esuberanti sono i fatti

e le cose in ciascun anno registrate, e queste non tutte

atte a destare un eguale interesse, il clie facilmente potra

air amor di patria perdonarsi.

Nel vol. 7.", che nell' interno frontespizio porta 11 titolo

di I .% si conten^ono le Memorie storico-ecclesiastiche ge-

nerali di Casalmaggiore dall'anno 878 sino al 1782. Eguale
e anclie in queste Memorie il metodo dello scrittore, eguale

la diligenza, eguale la prolisslta e I'esuberanza delle notizie,

notandosi non solamente la serie degli arcipreti e de' vicarj,

ma la fondazione altresi delle cbiese, delle corporazioni

,

de' pii istituti , de'benefizj, delle cappellanie, de' legati e

simili. 11 vol. 8.°, cbe pure si intitola 2.°, porta le M^emorie

storiclie delle cliiese , delle corporazioni religiose, de' pii

istituti, ecc. nel Yicariato di Casalmaggiore; il 9.°, clie

al di dentro vien detto 3.", reca la continuazione delle

Memorie storiclie del Vicariato sino all' anno 1779, ^ **"''' '®

pie istituzioni vediamo con piacere registrate anche il Monte
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1

di pieta dl Casalmaggiore ( che propriamente non potrebbe

dirsi del Vicar'iato) eretto iieir anno 1642.

Di giusta mole sono tiitti i riferiti volami : ma di

pag. 740 e il io.°, clie al di deiitro non porta alcun nu-

raero, formando in qualclie mode un' opera affatio separata,

e in cjLiesto si contengono le Memorie degli uoiiiini illustri

di Casalmaggiore cominciando dalP anno 1182. sin presso ai

giorui delPautore. Incredihile sembra la diligen7a dal Romani
sviluppata nell' impinguare questo volume, sia ricercando

le piix astruse notizie intorno ai dotti, ai letterati ed agli

artisti del sue paese , sia rivendicando a Casalmaggiore

i nomi di parecchi ai cjnali altre citta, e specialmente

Cremona pretendevano di aver data crigine. Infinita e

r erndizione colla cjuale non solo si e esposto cio che

riferivasi alia biografia di ciascuno, ma anche si sono di

ciascuno notate tutte le opere stampate o manoscritte , e

quelle ancora di pittura, di scultura , d' architettura , ecc.

Bella tra 1' altre e la notizia die si riferisce del pittore

Francesco Antonio Chiozzi, die certamente meritava diesser

meglio conosciuto nella storia dall'artei e a questo propo-

sito si adduce pure una lettera del vivente pittore Giuseppe

Diotti, del quale piu volte si accennano le glorie nelle Me-
morie storico-ecclesiastic'ie. Fortunatamente a questo grosso

volume e aggiunto un indice alfabetico degli uomini illustri

di Casalmaggiore ', e soltanto si potre])bero proporre due

dubljj, r uno se tutti realmente illustri potessero dirsi

que' nomi, inchiusi vedendovisi molti claustrali noti sol-

tanto per la loro pieta o per le loro prediche, molti giure-

consulti che diedero opera agli statuti patrj, molti poeti di

poco o nessun nome, molti capitani noti soltanto pel loro

grado, e cosi schermitori, musici, sonatori di violino, ecc.

L'altro dubbio, non meno ragionevole, nascerebbe dal vedere

attribaiti a Casalmaggiore molti uomini per dottrina o per

lettere distinti, clie nati diconsi in Reggio, in Modena, in

Cremona, in Mantova e sino in Roveredo ed in altre vicine

citta : ma come gia aliblam detto di sopra , tutto dee per-

donarsi airamore di patria, e belle altronde e scritte ge-

neralinente con buona dicitura sono le notizie dal Romani
raccolte, e corredate sovente di citazioni di anticlii do-

cumenti , di squarci di poesia, e specialmente di latine

epigrati.

DHL Ital. T. LXII. i6
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*Memonc stonco-diplomatlche appartcncntl alia cltui

cd al marchcsl di Saliizzo , raccolte daU avvocato

Delfino Muleltl sahizzcse , e pabblicate con addi-

zioni c note da Carlo BIulettj. — Saliizzo ^ 1829
e i83o ,

per Domcidco Lobetti-Bodoni. Tomi 4
in 8.° , con figure Ikografiche. Lir. 20. 80 ital.

*Delia Colonia del Genovesl in Galata , libri sei , di

Lodoiico Santi. — Torino, i83i, a spese di

Ginseppe Bocca llhrajo di S. 31- , coi dpi Cassone ,

Marzorati e Vcrcellotti. Tomi 2 in 8.° Lir. (.) ital.

In Milano si vcndono dal librujo Brizzolara,

Viaggio in Polonia del professore Sehasliano Ciampi
nella state del i83o con la breve descrizione di Var-
savia c con nitre notizie di lettere , arti , commercio

c particolaritd di quel Regno, con iin Appendice

dei medici , musici , architetti , scultori e pittori ita-

liani in Polonia die serve di aggiunta al libro

stampato in Lucca dallo stesso autore su cptesto

proposito. —• Firenzc , i83i, presso Giuseppe Gal-

letti, in 8.°, pag. 193 compresi gV indicia

II sig. Ciampi, dai Polacchi ben accolto , non puo met-

tersi iiel numero tlegr ingrati. Egli non ha trascnrata al-

cuna occasioae di pubhlicare nei prossimi scorsi aiini varj

scritti di diversi argomenti tutti riguardaiiti cose e uomini

di Polonia: e sui cartoni del presente opuscolo sono ri-

portati i frontespizj degli altri die complessivamente a questo

ultimo giungono a XIV. Sul bel principio di esso pre-

niette due avvertenze. La prima e , che quanto e conteniuo

in questa sua relazione, si dcfatd, che delle persone , e

unteriore all' accaduto dal 2<) di novemhre in poi. E bene
sta, peiclie nessuno vi cerchi ne stoi'ia, ne politica. La
seconda, che ginnto in Firenze a mezzo novembre dell' anno
i83o di ritorno da Yarsavia troi>b nel Pubblico tanta cu-

riosita di sapere la stalo di quella citta, cd in generate

della Polonia , quanta se fosse icnuto da terre incognite ; e

certamentt , soggiunge egli , non poteasi dai piii mostrarne

maggiore ignoranza , se veramente di terre incognite si fosse

trattaio , e non di nn pacse che per molti secoli sino ai di

noitri fii assai frcqutntato dagC haliani ; ed iiuorno a cui
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libri e dizlonarj geografici e storici diffasamente discorrono.

Cresce aduuque la benemerenza dell' autore che lia preso

con questo opuscolo ad illurainare tanta ignoranza del Pub-

hlico. E noi ammiriamo il suo zelo e la nioltissima sua

erudizione , spiata sino a riportare non meno di XXXIII

iscrizioni funebri , copiate pazieateraeute nelle chiese e nei

cimiterj non solo di Varsavia e di Cracovia, ma di Za-

moscia, di Jaroslavia e di Premislia : diligentemente illii-

etrando i nomi di coloro a cui appanengono quelle iscri-

zioni di persone tutte italiane. Per cooperare poi anclie

per parte nostra alle giuste intenzioni dell' illustre slgnor

professore Ciampi , a persuasione di chl non sapendo nulla

delle cose polacche, e non avendo lette le Nolizie dell' autore

stampate in Lucca sui medici , maestri di musica e cantori,

pittori , architetti , scultori ed altri artisd italiani in Polonia

e polacchiin Italia, noi facciamo loro sapere, die i medici

salgono al nnmero di 43 : i maestri di musica e cantori a
58.- i pittori, scultori, architetti ed altri artisti a 72, e che

gli artisti polacchi antichi e moderni stati in Italia ( noti

air autore) giungono a 33.

L' autore spera che gl' Italiani , i Polacchi ed i Russi ama-

tori delhi Storia letteraria delle nazioni loro, iorranno in

qualiimnie modo sapergU buon grado di aver egli il primo

pensato a raccogliere tante notizie , che diversainente sareb-

bero rimaste quali sepolte affatto nell'obhlio, quali ignorate

non tanto per la rarita , e la poca cognizione avuta daipiu.

dei libri che le contengono ,
quanta per la difficolta di visi-

tare archivj e biblioteche di pubblica o privata ragione , di-

stanti fra loro centiaaja e migliaja di miglia. Noi siamo i

primi a fargli plauso. Cosi potess'egli applicarsi a ripro-

durre al niondo la faraa de" cardinali e prelati , o italiani

stati con cominissioni della Corte di Roma in Polonia , o

polacchi venuti in Italia e a Roma per importanti negozj,

che il quadro sarebbe eminentemente perfetto e curioso.

La vita dl Sahatore Rosa, scritta da Fillppo Baldi-

Nucct, fiorentino, con varie aggiunte.— Fenezia,

i83o, tipografia di AlvisopoU, in i6.°, di p. 232.

Lir. 2.

La pubblicazione fatta da lady Morgan nel 1824 di

un' opera intitolata: Vita e sccolo di SaU-atore Rosa, ha
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determinato il sig. Gambn, sempre intento a dar fuori

operette italiane d' istruzione e di piacere, a ristampare

la vita di quel celebre pittore, lasciataci dal Buldinucci

suo contemporaneo , con alcune notizie trntte dalle vite del

Passerl e del Pascoli , e colP aggiunta di alcnae lettere del

Rosa a G. B. Ricciardl, conservateci da Giovanni Bottari.

Qualche aneddoto ha egli pur ripescato dalle piii moderne e

siacere hiografie , ed lia creduto opportuno di compiere il

volume riproducendo la bella satira del Rosa sulla Pittura.

Premettonsi alcune notizie intorno alia vita e alle opere

del Baldinucci, dalle quali si raccoglie, clie il cardinale

Leopoldo de Medici, perspicace amatore delle belle arti,

viaggiar fece il Baldinucci per la Lombardia a fine di

studiare le varie maniere de' professori , e di raccogliere

dagli stessi e opere e lumi, il che certamente onora il

nostro paese. Parlasi pure delle diverse opere pubblicate

dal Baldinucci , delle sue controversie con Giovanni Cinelli,

e su la fine si rampognano gli Editori Milanesi delle opere

del Baldinucci ne' Classici itaiiani , perclie abbiano essi re-

plicate talvolta le sue vite in volumi diversi, ed ommesse

altre gia comprese nelle prime edizloni faentine , il che

tocco per mala sorte anclie a quella di Salvator Rosa.

Non ci arresteremo a dare un sunto di questa vita, clie fu

gia altre volte impressa: noteremo soltanto, clie vi si parla

delle commedie recitate in Roma per pugnere il cav. Bernino;

della parte pigliata dal Rosa nella rivoluzione di Napoli

d!\. Masc Aniello , de' suoi poetici componimenti, e delle sue

commedie rappresentate in Firenze: otlimamente poi vi si

descrivono il carattere di Salvatore , T alto valore die egli

solea imporre alle sue pitture , il concetto in cui si ten-

nero le sue poesie , e 1' umore filosofico che era in esso

naturale. Si parla in ultimo degli allievi fatti dal Rosa e

de' suoi intagli all' acqua forte. Preziose aggiunte veggonsi

fatte agli articoli concernenti i primi studj di Salvatore,

i suoi divertimenti , le pitture da esso eseguite al suo ri-

torno in Roma , la descrlzione de' piii celebri suoi quadri

e di quello massime della congiura di Cadlina , i simposj

che si facevano in Firenze tra gli amici di lui, I'amicizia

sua con Lorenzo Gritti , la lunga sua malattia , la morte

e gli onori funebri ad esso prestati : una importante ag-

giunta e pure quella del Dialogo tra Salvatore ed Antonio

Ahati intorno alle maraviglie dclla pittura prcsso i Grcci.
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Gli artisti accoglieranno altresi con piacere la llsta tlcgP in-

tagli air acqua forte di Salvator Eosa , in qualche parte

aumentata dal diligentissimo editore.

Quanto alle lettere del Eosa al Ricciardi , versano esse

per la maggior parte sopra oggetti d' arte e anche di let-

teratnra ; ma queste pure scriite per lo piu in quello stile

festivo e talvolta bizzarro, tutto proprio di Salvatore , erano

state gia pubblicate dal Bottarl iiella sua Kaccolta di lettere

su la pittura , sculfura e architettura stampata in Roma
dair anno 1754 all' anno 1773. Nulla diremo intorno la

satira della Pittura, troppo conosciuta, e soltanto accen-

neremo, clie questa pure e corredata di noterelle preziose,

e di una tra le altre che versa su la celebre pittura del

Giudizio di Michelasnolo,

II Costume di tuttl i tempi e dl tutte le nazionl de~
scritto ed illustrato dair abate Lodovico Menin,
professory di Storia universale e delle scienze sto-

rico-nnsiliarie nelV I. R. Universitd di Padova^ ecc.— Venezia, 1829-81, presso Stefano 3Iinesso, edi-

tore, in foglio. Bella edizione: si pubblica per fasci-

coli al prezzo di austr. centes. 40 per ogni foglio di

stampa^ 5o per ogni tavola: finoia fascicoli undid.

Noi non possiamo che pienamente convenire coll' egregio

autore di quest' opera , doversi cioe lo studio del costume

de' popoli pur sempre reputare oggetto di piacevole eJ
onestissima occupazione, quand' anche ad altro giovar non
potesse che ad appagare la curiosita ; doversi poi reputare

essenzialissima parte di qualunque ben ordinata istituzione,

quand' esso conoscere ci faccia le orrae tracciate a mano
a mano dall' uomo ne' suoi progressi e nel successivo per-

fezionamento della civilta, non clie la comune origine o

le vicine relazioni de' popoli , sebbene gli uai dagli alti'i

ad immense distanze coUocati. Ma !a piu parte delle opere

dl SI fatto genere ( che niolte pubblicate ne furono a' di

nostri specialmente ne' paesi d' oltramonte ) o ristringonsi

entro angustissimi confini, e quindi non bene raggiugnere

possono lo scopo , o troppo voluminose presentansi e di-

spendiosissinie per mole e per magnificenza, e quindi acqui-

starsi non possono che dalle grandi biblioteche e da' piu

doviziosi cittadini. Ed in oltre desideravasi tuttora un' opera
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clic servir potesse specialmente agli art'istl, ai quail se

dall* una parte la conoscenza del costume e di somnia ne-

cessita, niancano dalfaltra, generalmente parlando, i mezzi

con cui fare acquisto di opera di dispendio e di lusso.

A si fatta classe di persona e pertanto destinata in parti-

colar modo T opera cha annunzlamo; nella quale 1' autore

procuro di raccogliere specialmenta una messe concer—

nente tutta le arti belle, cio omettendo die T npparenza

avesse di semplice lusso o di itiera profusloue. Per queste

niedesirae ragioni ed anclie perclie a rilevarne 11 costume

Ijastano i precisi e ben esegulti dintorni, non pero disgiunti

dal corredo di accurate descrizioni , lia egll creduto mi-

glior divisamento il dare le Imagini ne ombreggiate , ne

colorita, e 11 riferire in una sola a medesima tavola quella

maggior parte di oggettl clie presentare poteasl con decoro

e senza verun pericolo di confusione.

Quanto all' ordine ,
1' autore ha preferito 11 cronologlco

al geografico per quella specie di evidente analogia die si

ravvisa tra la storia generale del popoll e quella del co-

stume. Premessa ad ognl popolo la sua storia compendiata

,

si passa alia materia del costume , e questa viene in cin-

que articoli divisa. Trattasi nel primo della Religione

;

nel secondo del Governor nel terzo della Milizia ^ nel

quarto della Arti belle ; nel quinto ed ultimo degli Usi

particolari. In cio ha fors' egll creduto bene di attenarsi

alia divisione seguita anche dall' illustra editore della grande

opera, il Costume antico e modenio ; divisione suggerita

dalla natura stessa dell' opera e dalla ragiona de' subietti.

I popoli de' quail contiensi il costume ne' fascicoli finora

pubblicati, sono gli Ebrei , i Cinesl , 1 Giapponesl e gli

Egizj. Ne tacere dobbiamo de' pregi del dire , ossia dello

stile, semplice, chiaro, castigato e quale alia materia con-

viensi. Siane d'esempio il seguente In-ano.

Costume de'primi tempi.

'< I poeti , meritamente riputati 1 plii nntichi storlci

del mondo , ci tramnndarono sul costume de' primi tempi

amenissime descrizioni. Narrarono eterna a que' giorni la

primavera, ed invariabile come 1' innocenza. Quindi non
\esti, non tetti , non leggi , uon giudici, non pene. Era

ignota r idea diproprieta, tutto credendosi proprio di tutti,

e i parchi deslderj de' mortali adempicndo, non coltivata

,

ma tuttavia geuerosa la terra. Spegneasi la seta con lauta
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bevanda dl nettare e latte; ma la fame, forse meno schiz-

zinosa, si rintuzzava con igQol)Ile cibo di gliiande , di

coraiole, di prugne silvestri. Questo ai tempi del buoii

Saturno ; cacciato il quale dal soglio e dal cielo , ebbero

princlpio e le alterne stagioni e i dlsagl e i moibi e t

delitti. Gotali descrizioni , die lo stato ricordano delP orl—

ginaria innocenza, e, per opinione di alcuni immagliiosi,

derivaiio da una lontana tradizione di queir eta in cui

I'asse della terra non era per anco incllnato all' eclittica,

appartengono ad epocbe anteriori a quelle di cui non pos-

siamo ne dobbiamo parlare. II nostro uomo de'primi tempi
somiglia a quello die incontrasi anche oggidi in alcune

isole, in alcuni stemperatissimi climi del globo : miserabile,

infingardo e crudele. E certo se v'hanno adesso dei popoli

pei quali inutilmente trascorsero i secoli , e forza credere

che non sieno stati diversi quelli die esistettero o prima
della societa , o al princlpio della stessa. L' imperiosa voce

del bisogno gli scosse, e desto in essi a qualcbe coaato

d' industria la dormigllosa ragione ; bencbe industria dirsi

non potrebbe il mltigare in qualsivoglia modo la fame , o

il ripararsi imperfettamente dalle intemperie. In cio per

altro diversificarono , come i luoglii da essi fortultamente

occupati. Chi ebbe il mare da presso , perseguito i pesci,

e goffamente il giunco intrecclo per coprirsi. L' abitatore

delle montagne , insidiando i volatili e i timidi quadruped!

e costretio a lottare cogli animosi, uso ad ornamento e

difesa le spoglie degli uccisi. Quello della pianura insigno-

rissi degli animali mansueti , e questi sua veste , suo cibo

divennero , e sua dovizia. Per la qual cosa le arti primi-

tive deir uomo furono la pesca , la caccia, la pastorizia

,

troppo al di lui stato rozzo ed inerte ripugnando ancora

il laborioso e diligente esercizio dell' agricoltura. "

Anche le tavole ci semln-arono in generate hen dlsegnate

e nitidamente incise. Quest' edizione merita dunque d' es-

sere incoraggiata e riescir dee accetta specialmente agli

artisti. Essa porta altresi il vanto del prezzo che ci pare

inoderatissimo.



348 A1>PENDIGE
Raccolta dl otto tavole di paesaggi ad uso dl studio,

dlseanati in litografla da Lorenzo Macchi. — Mi~
la/io

,
presso I alitor c , in fogl. per traverso {lito^

grafia Bertotti).

It! questo Giornale si e altre volte pavlato r.lel sig. Macclii

colle dcbite lotU^ e dal colto pul)l)lico I'nrono pur distinte

le diplnture di paese e di pi'ospettiva da liii presentate

neir annua solenne esposizione dell' arti belle. Gia eg,li nel

i8a5 pubblicato avea una Raccolta di dodici paesaggi ad

uso di studio , da lui disegnati ed inclsi all' acqua forte ;

e tale Raccolta intltolata ad uii nobilisslmo glovane suo

dlscepolo, stata era generalmente applaudita. E noi teniani

per certo clie lo sara quest' altra ancora, dedlcata ugual-

niente ad un inclito giovane che fu pure suo discepolo ,

e condotta con amore e con preclsione dai prinii element!

,

dalle foglie, per esempio, dai tronchi, dagli alberi, dalle

rnpi , ecc. sino all' intero paesaggio. i

II primo libro del Trattato dclle perfette proporzioni

di tutte le cose die imitare e jitrarre si possono

con V arte del disegno, di Vincenzo Danti, perugino
,

allilluslrissimo et cccellentissimo signor Cosiino De
Medici, diica di Fiorcnza et di Siena. Edizione se-

conda dopo la rarissima de' Giiinti del iSfij. — Pe-

rugia, i83o, nella tipografia di Francesco Botluel,

da Vincenzo Bartelli librajo , in 4.°

Lo scultore Vincenzo Danti nacque a Pemgia nel i53o:

jmparo piii dalle opere die dalla voce di Michelagnolo

,

essendo questi gia vecchio allor qnando lo ebbe a disce-

polo. Poclie sono le sue opere ma assai pregiate. Abusando

pero de' precetti del maestro fece in esse sovercliia pompa
di anatoniia, e viene percio da alcuni annoverato tra quel

maestri , che la via aprirono alia corruzione. Ma non fa

egli valente solo nello scolpire e nel fondere : che anzi

collo scrivere ancora raostro le piii profonde cognizioni

dell' arte sua. II suo trattato delle perfette proporzioni es-

sere dovea in quindici libri distribuito , ma soltanto uno

d' essi e sino a noi pervenuto, e questo coUa sola sovr'ac-

cennata edizione de'Giunti, divenuta cssa ancora rarissima.

Eppure questo prezioso libretto era meritevole di ristainpa ,
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perche cliiaramente scritto, e perche ripieno dl belllssime

cose concernenti 1' arte del disegno. E tale era pur il voto

del conte Cicognara nella sua Storia della sculiura. Esso

pertanto rivede ora la luce per cUra del cli. professore

Vermiglioli, ne aver potea piii dotto o piu accurate edi-

tore. Se noa die noi ancora , siccome gia altri fecero, non

possiam a nieno di dolerci
,

perche T egregio professore

seguito abbia troppo scrupolosamente la sconcia ed inesatta

edizione aiuutina senz' introdurvi , nel niodo che altri dot-

tissimi uomiai fecero con altre antiche edizioni, almeno

quegli ortografici cangiamenti che piu appianar potessero

r intelligenza del testo. Coa cio avrebb' egli e meglio servito

alia fama del Danti e prestata agli artefici ua piu facile

e piu sicuro servigio.

S C I E N Z E.

Sagglo di Sermoni sacri di Lorenzo Sterne, tradotd

in italiano con una Icttera sul metodo di prcdicare

adottato dalV abate Giuseppe' Barbieri. — Milano ,

1 83 1, presso A. F. Stella e figli , colla tipografia

de' Classici italiani , un vol. in 1 0° Prezzo lir. 2 ital.

La lettera che si e premessa a cjuesti sermoni di Lo-

renzo Sterne chiarisce 1' indole loro , e con tanta accura-

tezza e verita ne encomia il merito che torna inutile

1' aggiugnere parola al giudizio in quella espresso. Ma dove

r antore di essa per accrescere riputazione alio Sterne ed

al Barbieri detrae al merito del Segneri, dicendo di lui

che segni i vani precetti dei retort, die abbandoiwssi alle

scolastiche parti'jioni ed alia esagerazione deckiinatoria e

stabili sul pergnmo una tribuna di veemenza : e dove ag-

glugne, che non, come il Segneri, aveano praticato i Pa-
dri della Cliiesa , e che la pacatezza del loro linguaggio

esclude essenzialniente ogni mono ed ogni qj-dfizio , o sforzo

declamatorio , siinili alia rugiada bencfica del cielo e hen

lontani dallo strepito della pioggia che rwnorosa cade per im-

provvisa procella ; si credera che abbia egli usato della stessa

aggiustatezza e verita di giudizio? II Segneri ha vestito

talvolta le sue proposizloni di un' apparenza di paradosso

domlnato in cio dal gusto de' suoi tempi , cui studiossi
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bensi di emenJare nclle parti le piu ilepravate, senza pero

arrischiarne T intera riforma per non urtarlo affatto di

froate con danno del profitto delle anime, oggetto precipuo

ch' egli si proponeva. II tuono o la veemenza declama-

toria se sono difetti nel Scgneri , lo saraaao del pari

nei graiidi oratori di Ateiie e di Roma, parlanti e spiranti

nelle orazioiii di lui : e sappiamo cli'cgli, nauseato del-

Taridita dei cinqnecentisti e della intcjuperante turgidezza

de' suoi coetaiiei, si era fatto ad iniitare quegli antichi e

grandi esemplari, indottovi dal giusto riflettere , clie gli

artifizj ed i precetti dei retori , coi cjnali aveano essi feli-

cemente maneggiato gli animi dei loro concittadini negli

afFari polltici , impiegati negli argomenti di religione avreb-

bero potuto domiaare aiiche le cristlane adimanze.

Ne mancava 11 Segneri di si fatti maestri nel Padri della

Chiesa. La loro oratoria, Inngi daU'escludere essenzialmente

ogni tuono, ogni artifizio, o sforzo declamatorio, ebbe

tjuella varieta di forme, di statl e di vicende , a cui la

condussero i gusti dei tempi, e piu die questi le circostanze

della Chiesa e dei Cristiani. Finclie la fede passava negli

animi incontrastata e vi generava sempllcita di costunii ed

ardore di carita, basto ai Padri parlare, e percio essi non
declamarono? Ma al cambiarsi dei tempi e dei costumi

,

una triste necessita trasse la loro eloquenza a vestirsi di

forza e di declamazione ed a coprire coUo studio dell' arte

i suoi migliori sforzi diretti ad arrestare il torrente della

corruzlone clie andava ingrossando a misura che nelle

anime s' indeboliva la fede. Tale apparve da prima in

S. Clpriano e ne' contemporanei di lui , crebbe per tacer

di tanti altri in S. Basilio chiamato da Fozio il Demostene

cristiano, ed in S. Ilario di Poitiers ^ cui S. Girolamo non

che rugiada del cielo, cliiamo un Rodano di eloquenza, lati-

nce eloquendcp. Hhodanwn , e prese talvolta la stessa veemenza

nel mitissimo Grisostomo e nel dolcissimo abate di Ghia-

ravalle. Solto queste medesime forme , modificate poco

piu poco uieno dalla influenza dei gusti che variavano e

dalla diversa indole di chi la professava, passo I'oratoria

sacra dai Padri fmo ai Bourdaloue, ai Massllon , ai Bos-

suet, condottavi sempre dalla stessa necessita, la quale

determino anche il Segneri a correre le ornie gia ampia-

mente segnate, senza che lo distogliesse d' altronde d.i

questo proposlto il gusto a' suoi teinpi domiuante.
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Che se il secolo presente senza essere men guasto e

corrotto di quei che trascorsero , rifugge perb per genti-

lezza (V indole e di maniere dalle acerbe insistenti rampogne

che gli possono suonare dai pergami, ed inclina a la-

sciarsi meglio guidare da una dolce, pacifica, afFettiiosa,

insinuante eloquenza; sara somma lode dello Sterne e del

Barbleri I' aver colpito nel segno adottando rjnel inetodo

di dire che sembra al tempo opportnnissimo : ma cio per

ahro noQ debb' essere a danno del merito di chi ha battuto

in altrl tempi una diversa strada,

Panegirico de' Santl Apostoll Simone e Giuda scritto

da Luigi Brunelli , vicario di San Giovanni in

Valle. — Veiona, i83o, per Francesco Bernardi,

Up. editore, in 4.°

Vogliamo pure rispettare le pie intenzioni e lodare

i buoni desiderj : ma dopo d'avere speso piu ore nel

leggere questo Panegirico di pagine 33 ia 4.°, edizlone

piuttosto serrata, senza che siaci rlnscito di raccapezzarne

I'andamento, ne senza aver dovuto rileggere molti period!

che rifiutansi ad una pronta e facile intelligenza, ne senza

incontrare freqnentemente anfibologie, solecismi , frasi dis-

adatte, vocabili inusitati , ecc, non possiamo dispensarci

dalPesprimere il deslderio, che di simili prodnzioni ne sia

fatta scarsezza pel maggior bene della religione e per la

migllore gloria della ecclesiastica letteratura.

Lettera didascalica ad wi predicatore noiello sopra

la maniera di ben cornporre e condmre in tutte le

sue parti a buon esito e perfezione la predica: a
cui si agginnge in fine una pcaticolare istruzione per
le prediche catechistiche e per i panegirici. Opera
del JIT. H. P. Andrea da Faenza, ministro provin-

ciate de' cappur.cini dello provincia di Bologna. Terza

edizione ad uso della scuola di eloquenza sacra del

seminario vescovile di Piacenza. — Ivi, dai tipiTe-

deschi stamp, vescov. In 12.", di pag. 429, lir. 2

ital. — In Milano si vende da Gio. Piiotta, stani-

patorc-librajo in contrada di S. Radegonda.
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La Ricreazione del savio in disco? so con la natnra e

con Dio del P. Daniello Bartoli delta Compugnia
di Gesu divisa in due paid che si pubblica per
cura delta pia associazione veneta. —• Venezia

,

i83i, tip. Gattei, in i6.°

A nessimo che sappia alcua poco di letteratiira e ignoto

il Baitoli ed il letterario di liii nicrito. Copiosa eriuli-

zione, rara elevatezza di pensieii, slngolaie coltura di

stile e squisita pnrith ed eleganza di toscana favella sono
I'e distintive di lui qnalita, clie trasfuse opportunamente
nelle sue opere, diedero loro un colorito sempre splendido

e dovizioso. Queste qnalita del Bartoli risplendono in vaga
pompa principalmente nella sua storia del proprio istituto,

e dopo di quella appariscouo ancora in queste Jlicreazioni

del saggio , ov' egli innestando morale e letteratura, lascio

vedere quanta fosse in ambedne la sua perizia. Forse
perclie portato per indole alcun poco al maraviglioso, e

perche formato alia filosofia aristotelica, abbondo in que-
st' opera nel riferire prodigi della natura e la sparse di

pensieri troppo ingegnosi ed acuti: ma tranne questa raenda,

se pure ella e tale, ben con ragione si dira con un verso

del Bartoli stesso a tutt' altro proposito, che ella e
'

Tutta d' or macinato e perle strutte.

Non tralasceremo d' avvertire che questo volume e il

5i.° della Kaccolta, che si pubblica dalla suddetta pia as-

sociazione veneta.

Aritmetica ragionata del professore E. Qumboni in-

dirizzata ai giovanetd ed atle giovanette italiane. —
Milano, i83i

, p^r Gaspare Trufli, in 8.°, dip. io6.

Prezzo franchi i.

Nello scrivere questi rudimenti il professor Giamboni
cl dice d'avere avuto speciahuente in vista T utilita delle

fanciulle, -la di cui educazione egli e d' avviso che noa
dovreblie limitarsi a al lavori domestici per una vita ca-

» salinga ed inerte e molto meno a certi esercizj di suono,
" di canto, di danza , di disegno " ; poiche se le madri
debbono essere, com' egli reputa , le prime istltutrici dei

loro figli, egli e necesario i< d' inserire negli animi delle

" fanciulle una pratica di raziocinio, la quale poi non

i
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>• avrebbe a riuscire inutile ancora in tntte le altre occor-

II renze della vita , nelle qnali T intendimento opera come
II ragione >i. Sebbene la prerogativa di una mente fina

,

sagace eel estesa , con cui egli vorrebbe che una madre si

occupasse nell'istruire i proprj figli, sia rara per parte

di natura , essa e ancor piu rara per parte di una imper-

fetta educazione. Lode non di meno a queste viste filoso-

fiche , le quali pero trovano anche ai nostri di non pochi

avversarj, perche le idee generose e tendenti a propagare

i lumi e a promovere lo spirito d' attivita e d' industria

devono inevitabilmente lottare contro la dogmatica igno-

ranza e la caparbieta dei pregiudizj. Se la donna e fornita

delle medesime nostre facolta intellettuali, e perche dunque
non si crederk un dovere di coltivarle? Lasciando ad aitri

il decidere se nelP educazione delle fanciuUe si pensi da

vero a formarne il cuore , e se 1' esercizio che si da alia

lore immaginazione atto sia ad imprimere ad essa un' utile

direzione, e non anzi a determinarvi uno stato reahnente

passivo di pronta e pericolosa eccitabilita , noi direnio qui

senza tenia d'esagerare, che il raziocinio loro e quasi to-

talmente trascnrato. Trascuranza tanto piii perniciosa quanto

che la facolta di ragionare , anche con qualche fatica della

nostra attenzione , e un dono prezioso di cui il bisogno

si fa sentire nostro malgrado spesse volte, e se I'abitu-

dine non ne rese pronto Tuso, invano poi si vorrebbe

invocare all' uopo.

Non crediamo che I'autore di questl elementi abbia tolto

a coinporli perche servissero a chi indipendentemente dal

magistero d' un precettore amasse d'apprendere i principj

del calcoio aritmetico. Uno sviluppo piii ampio nel di-

scorso , maggiore estensione nel considerare a parte a parte

i varj accident! dell'algoritmo, copia piii doviziosa d'esempi

sarebbe necessaria in tal caso per la comune de' fanciuUi

e molto piii delle fanciuUe. Yero e che il benemerito scrit-

tore ci avverte che le facolta intellettuali dei giovani ti ri-

" ceveranno uno sviluppo piii pronto associando quest' arit-

" raetica con i principj del discorso dello stesso autore »

accennando un' operetta da lui pubblicata preccdenteniente

in Napoli , e che conta gia la terza edizione. IMa anche coa

questo sussidio riniarra sempre necessaria, per la maggior
parte, la scorta di un maestro che agevoli rintelligenza di

<iuesta Aritmetica rogionata a chi per la prima volta si fa

ad iippieadeila.
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Lo scopo principale pero dl qucsti rndimentl non vlene

con clo ad essere defraiutato; potranno seiiipre vantag-

giosameute servire a sviUippare ed esercitare il raziocinio

degll stuJiosi faiicluUi. La lettura di quest' operetta ci ha
persiiasQ die non fu scritta senza previe niolte rifles-

sioni fatte suU' argomento e die, stante il modo con cui

i principj della scienza vi sono niano a mano svolti, non
puo dirsi di essa cio die I'autore, con espressione ben
ailequata al vero, ebbe ad afFerniare dei piii dei tratta-

tisti d' aritnietlca , cioe che le regole del calcolo vengono
da loro si fattameiite presentate , cbe pajono ricette da
speziali. Se V esposizione non vi precede col nesso di tutte

le idee intermedie dal principio alia conseguenza ( il che

di niun daniio torna per un precettore che gia sapendo si

propone di far sapere ad altri, valendosi di questo libretto ) ,

non vi mancano mai le essenziali; i veri cardiiii del i"a-

gionamento, seiiza di cui gli accessor] non porgerebbero

se non un lume confuso , non sono mai otnmessi: diritto

e seniplice n' e 1" andamento. Cio dlcendo , non vogliamo

lasciar d' avvertire come alcune espressioni che non reg-

gerebljero per V esattezza al piu scrupoloso scrutinio do-

vrelibero esservi emendate in altra edizione. Ne mono ap-

proveremo die vi sia addotta una ipotesi , comunque in-

gegnosa , suU' origiue delle cifre numeriche romane ed
arabiclie ( che dovrebbero piutlosto dirsi iiidiane ) , im-

perocche , lasciando di opporre die lien altre ipotesi po-

trelibero ad essa contrastare il posto, senza per altro co-

gliere ne nieno esse nel vero, siamo d' avviso che non
convenga abituare la mente dei i'anciulU all' ipotetico ed

nl probabile. Si guadagnera, e vero, in parte, aguzzando

cosi lo spirito di combinazione , ma cio si puo ottenere,

come e noto
,
per mille altre vie sicure , senza innestare

ne' teneri ingegni una tendenra alle idee sistematiche ,

air aljbandono del conc^ Ho e del reale per ispaziare con

maggior compiacenza di se , ma con minore vantaggio

delle scienze, nel campo vastissimo delle ideallta. Questa

tendenza e dilFicile a sradicare quando siasi impossessata

•lella gioventii ; 1' aliena dalla contemplazione del positivo

,

le fa coucepire una tanto tenace quanto irragionevole e

daunosa antipatia per le scienze di fatto ; ed oltre a cio

la storia della filosolia conservera perenne pei nostri po-

stcri la memoria del ritardo c dei passi erronei che la
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mania delle ipoteticlie creazloni prodnsse nella camera
delle cognizioni. Ben face ii pr.ofessore Giamboni act ara-

mettere ne' suoi eleuienti la regola di proporzione ; amplis-

sinio ne e V uso in pratica : ma non vogliamo tacere al-

riiicontro clie la dottrina de' logai'itmi e delle radici vi

compare superflua e fuori di posto. Superflua , perche ia

una elementare istruzione sul calcolo essa vi sostiene una
funzione di puro Insso : fuori di posto, perche cjuesta teo-

rlca ha di sua natura bisogno d' incorporarsi con altre clie

I'autore tralascio e dovea tralasciare i e come un pezzo

di marmo addizionale ad una statua , la quale indipenden-

temente da esso e bella e compita , e sostenuta in equili-

Lrio. Per queste dottrine isolate nasce poi nella gioventu

la domanda : A die ci giova do ? indi il disprezzo per tutta

la scienza. Chiara eminentemente e 1' esposizione del si-

stema di pronunziare e scrivere i numeri : ingegnoso il

mezzo con cui si cerca di provare die 1' inversion dei

fattori nella moltiplicazione non altera il prodotto ; abba-
stanza bene- additata la natura delle frazioni comuni , e

difficile sarebbe di potere , come fece 1' autor nostro, rac-

chiudere in poche parole il germe delle regole sul calcolo

di quelle quantita ch^ egli cliiama frazioni subalterne ( dette

numeri complessi da alcuni
,
quantita sjyedfiche da altri , e

da altri ancora altrimenti denominate)-, oggetti su cui si

diffondono gli aritmetici e in iscritto e a voce, senza mai
cogliere un generale principio che tutto abbracci e vera-

cemente insegni. Gli esenipi sono felicemente immaginati

:

comprcndendo alcuni fatti importanti a conoscersi allettano

r insita curiosita fanciullesca , e porgono al maestro T oc-

casione di frammiscliiare all' aridita de' precetti qualche

utile cognizione di pratica.

Ma in lui' operetta in cui tutta dee campeggiar 1' esattez-

za, perche si dimentico I'egregio scrittore di avvertire a suo

luogo le imperfezioni del linguaggio arltmetico ? Riteniam

pure i vocaboli gia da lungo tempo in uso, se ogni novita ne
fa paura , ma almeno impariamo ad apprezzarne i difetti

ove esistono i avremo ottenuto forse di piu, di quello che

migliorando il linguaggio senza altrimenti fare argomento
di logico esame gli antecedenti difetti. I vocaboli di mol-

tiplicare e dii'iderc , allorche si tratta di frazioni non vestono

forse uno specinle signilicato in alcuni casi , diverse da
quello die haniiu rispetto agl'interi' E il tradurli , come
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necessariamente fa il giovane non avvcrtlto , nello stesso

senso clagli uni alle altre , noii gli e forse sorgente cU er-

ronee idee ? Cel dica chi studiando ie scienze ha studiato

anche T influenza del linguaggio. In fine , a rendere piii

pregevoli i rudimenti del Giamboni avrebbe contribuito

una dote, la cni mancanza nelle odierne nostre scritture

scientiJiche ci provoca lo sdegno dei gramatici , una lingua

piu corretta e uao stile piu terso.

Giuseppe Cossa.

Manuale deW architetto , dell' ingegncre e del capo-

mastro, compilato da Antonio AscoNA. — Milano

,

I'iZo
,
per Gaetano Schiepatti.

Non e da farsi stupore se gli uomini assennati dlsappro-

vano la inassima parte delle operette denominate Manual!

che con molta freqaenza vanno producendosi ogni giorno,

perche o riescono inutili , se troppo superticiali ^ od anco

nocive se ripiene ( come non di raro avviene ) di propo-

sizioni equivoche ed erronee. Tutte per6 non sono da ri-

porsi in questa categoria : fra le altre lodevoli eccezioni

citeremo la raccoUa de' Manuali sopra varie scienze ed arti

intrapresa dal tipografo Fontana. Ma la verita ci costringe,

nostro malgrado , ad aflermare che il Manuale dell' archi-

tetto compilato dal signer Ascona deve essere annoverato

fra le peggiori produzioni di questo genere. Quel liljretto

fu in gran parte rlcavato da opere oltramontane , a dir

vero non ispregevoli^ ma e stato rafTazzonato con tanta

imperizia che diflicil cosa sarebbe di citare altra puljbli-

cazione cosi ripiena di ridicoli equivoci, e di contrassensi

madornali •, prova ne sia il seguente paragrafo che trascri-

viamo fedelmente.

§ VII. DtlliL costruttura delle fabbriche.

II In cinque diverse nianiere si possono disporre i nia-

'/ teriali necessarj per la costruzione di un edilicio.

» La prima si costruisce di quadrelli e di pietre dure

» o tenere bene collocate le une sulle altre : questa ma-
" niera e chiamata conmnemente niuraglin in ccnncssione ,

>i in cui la varia grossezza de' niuri determina le diverse

" connessioni, in ragione dclla grossezza delle pietre che

»» si vogliono inipicgare.
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" Perche qnesta costruzlone sia buoiia glova evitare

•; qualuncjue specie cU ripieno e per fare una mlgliore

» connessione, scarpellare la faccia interiore della pietra

,

» afFiiie clie , con questo mezzo , gU agenti die si mettono
» tra due pietre possono consolidarlo •, e pure necessario

" squadrare le pieiie, non mettere in opera alcima tenera
,

" perche indebolirebbero le parti della calce e del cemento.

» La seconda e quella di mattoni : qnesta costruzione

» si fa in commessura come la precedente.

" La terza e di rottame di pietre, la quale altro non
" e se non spezzi di pietre delle qiiali conviene levare

" tutte le ineguaglianze, ciie si riducono ad una raedesima

" altezza , bene squadrate e poste in esatto livello in com-
" raessura come sopra.

" La faccia esteriore di questi rottaml puo essere ta-

" gliuzzata o rustica, allorche sono apparenti.

" La quarta maniera e quell' opera de' muratorl limosini

" die Vitrnvio cliiama amplecton ella si fa pure di rottame

" di pietre poste sopra il loro strato e in collegamento ,

" ma senza essere poste in isquadra essendo destinate pei

>f muri die debbonsi intonacare di calcina e di gesso.

n Cio non ostante e molto meglio lo sgrossare questi

" rottami per renderii piii adattate e levarne qualunque
" sorta di tenero die , come abbiamo gia detto , assorbi-

" rebbe ed estinguerebbe la forza della calce, di cui e

» composto lo smalto. D'altronde se non si squadrassero

" per lo meno col segolo gl* interastissi di diverse gran-

" dezze produrrebbero un' ineguagllanza nell' impiego degli

>i smalti ed un ineguale ammucchiamento nella costruzione

" del muro.
^

» La quinta si fa d: scaglie , cioe delle stesse pietre

" clie si adoperano con dello smalto nei fondanienti e con
" del gesso nelle opere fuori di terra ; secondo Yitruvio

" e questa una delle buone maniere di fabbricare, per-

" die piu evvi dello smalto, piu le pietre ne sono assor-

» bite , e piu i muri sono solidi quando sono asciutti.

" Ma conviene altresi osservare die quanto piii si adopera

" calcina, tanto piu T edificio e sottoposto ad animucdiiarsi

" a misura ch' egli asciuga. Qnesta forma di costruzione

" non e atta per quella delle volte.

" Di tutti i materlali compresi sotto il nome di costru-

" zione la pietra ha il primo rango
,
per cui piu abbasso

Bibl. Ital. T. LXIL 17
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>» spieglierenio le diverse specie, le qnalita, i difetti e i

» siioi usi.

» Prima die la geometria e la tiieccanica fosscro dive-

i> nute la base delTarte del taglio ilelle jiietre, non si

» poteva prccisanieale assiciirarsi deirorjnililirio e dello

» sforzo della spiiita dclle volte, neppnre della I'eslstenza

i> dei pietli diritti , dei ninri, del coniro-forii ecc. di nia-

» nlera clie al tempo dell' esecuzioiie s' iacontravano noti

>i poclie difTicoIta clie non eransi potnte prevedere , e

>/ neppnre si potevauo risolvere se non col demolire le

>i parti difettose , sino a clie 1' occliio fosse meno malcon-

>i tento , dal die ne derivava che queste opere erano non

» solo bene spesso di una grande spesa , ma altresi di

n i5oca diirata , senza soddisfazione degli nomini intelligenti.

» Alia teoria adnnqne si e ora deljitori della leggerezza

V data alle volte di diverse sorte , come pure alle curva-

>/ ture, alle trombe, ecc. e si e giunti insensiljilmente ad

» abbandonare il metodo di fabbricare praticato negli ul-

» timi secoli , troppo difficile per T immensita dei pesi

» clie conveniva trasportare, e a non pin adottare Tan-
II tico metodo , cii' era di unire diverse pietre , ben piia

» facile a porsi in opera. Col soccorso appunto di questa

>/ teoria , si e giunto a sostenere delle fasce , e a dare

» air arcbitettura quel carattere di verosomiglianza e di

» leggerezza ai nostri predecessori incognita. "

Di questo lavoro mescliinissimo non occorre dir altro;

sog»iugneremo pero clie desiderabile cosa sarebbe la pub-

hlicazione di un buon manuale dell' arcliitetto e dell' in-

gegnere dottamente e coscienziosamente compilato. Questo

nlilissimo libro dovrebbe contenere i.° tutte le migliori

formole nnaliticbe della statica arcbitettonica disposte in

Ijell'ordine con metodo analogo a quello teiiuto dal celebre

Prony nella sua Mecaniqiie pliilosophique : a questo formolario

sarebbe annessa 1' indicazione accurata dei testi a cui ric-

correre per avere la diaiostrazione e la minuta spiegazione

deir uso di tali formole. 2." Una serie di tavole contenenti

i valori numerici della resistenza alle pressioni ed alle

flessioni de' varj materiali die s'impiegano nelle costru-

zioni , della durezza loro e delle altre qualita fisicbe cal-

colabili , oppure sperimentalniente determinabili : alia for-

inazione di queste tavole e delle spiegazioni die conipor-

taoo, scrvire potrebbe di niodello ( modificabile pero) la
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pregevole opera dell' inglese Tredgold sulla forza della

ghisa. 3.° Un catalogo bibliografico, per ordine di materia,

di tutte le opere e degli opuscoli sparsi nelle raccolte e

nelle opere pcriodiche, da consultarsi dalP architetto o dal-

r ingegnere nelle varie loro occorrenze. 5.° Una raccolta

di niassime pratiche e di regole architettoiiiche conformi

alia Sana teoria ed alia raglone, e sanzionata dalT antorita

de' buoni maestri , le quali esporre si potrebbero a foggia

di aforismi.

L'indicato Manuale conterrebbe in un rlstretto volume
r essenza della scienza delle costruzioni e sarebbe di gran-

dissimo sussidio agli artisti scienziati ; facilitereljbe loro

singoiarmente le ricercbe ne' casi dabbiosi o poco frequentij

ricliiamerebbe loro alia meate le cose studiate, quando
Verrebbe il caso di fame uso ; esponendo loro 11 quadro

dello stato attuale della scienza, richiamerebbe Tatten—
zlone sopra le parti die sono ancora Imperfette e die

abblsognano di ulteriori rlcerclie od analltlclie o sperlmen-
tall. ]Ma questa non e opera dozzinale , e rlcliiede in clii

la volesse Intraprendere un amplo corredo di scientifiche

cognlzlonl , un purgato crlterio , molta sperienza, gusto

raflinato e profonda niedltazlone.

Se con analogo nietodo fossero poi esegulti i varj ma-
nual! consacrati speclalniente alle scienze ed alle arti che

ne dipendono, egllno seuza dubbio si conclllerebbero il

favore di que' dotti che slnora ragionevolmente li mostra-

rono avversi a quella sorta di componlmenti.

Della pressione idrostatica a cui sono soggette le

acque sotterranee anche in localltd non dominate

da' monti superiori , ossia cause idrostatico-fisiche

della forza salicnte nei pozzi trivellati detti arte-

siani. Mernoria di Giuseppe Cerini. — Milano
,

1 83 1, presso Luigi Nervetti, in 8.°, di pag. lOO.

La scorrettisslma ortografia, la cattiva costruzione e gli

errori di gramatica che s'incontrano in quest' opera e piii

*ncora la necessita in cui trovansi posti coloro die pren-

dono a studiarla, di dlmenticare i piu certi prlnclpj della

fisica e delP idrostatica per impararne del nuovi, ne rendono

«ssai penosa la lettura e difficile Tintelligenza. L'autore nel-

Tintroduzione comincia dal prevenirci che differenti opinioni
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sono state proposte siille cause dclla forza die fa salirc

le acfjiie nei pozzl artcsiani; ma dopo aver esposta I'opi-

nione clT egli cliiama francese, e ginsta ia quale questa

foiv.a sarel)he proclotta dalla pressione dtlle acque ciit di-

scendendo dai rnonti superiori si portaiio al mare pcrcorrendo

iie sotterrance , cl lascia in tutto all' oscuro rispetto alle

alti'e. Egli attribuisce bensi ai foatanieri inglesL certe iiias-

sime partlcolari e diverse da quelle de'loro vicini, ma cio

ell' espoue su tal proposito noa riguarda in alcun modo
le cause della forza che fa salire le acque , ma solamente

la possiljilita di procurarsi fontane salienti sopra tutti i

ponti (forse voleva dir punti) sempre che la trivellazione

venga spinta ad una profondita conveniente. Eppure questa

ultima opinione che riguarda non gia la causa del feno-

nieno, ma uu supposto fatto ciie si asserlsce senza che se

ne rechi alcun testimonio , e quella die 1' autore premie a
comprovare in appoggio all' effetto delle funzioni idrostatiche

dclle sostanze gasose nd sisLeina atmosferlco. In uii articolo

speciale si torna a trattare de pozzl trivcllad in Inghilterra

,

ma anche qui non si fa alcuna menzione delle cause della

salita delle acque , e si parla in vece della purezza delle

acque stesse , del valore delle differeiiti trivcllazioni , della

profondita a cui gl' Inglesi ordinariamente spingouo la

•trivellazione , ecc.

Dopo questi preliminarl viene 1' autore all'esposlzione

della sua teorica , ad intender la quale e necessario spo-

gliarsi de'pregiudizj contratti nello studio delle antiche dot-

trine fisiche ed idiauliche, ed apprendere i nuovi tooremi

die ci vengono presentati senza alcuna dimostrazione v

quail sono per esempio i seguenti, che la pressione d' uri

fluido elastico sul fondo e sulle pareti d' un vaso aperto e

dipendente dalla dilatazione a cui soggiace secondo il grado

di temperatura ; che la superficie d' una sfera circondata

da un fluido sofTre una pressione che e in ragione inversa

della superficie stessaf, che I'acqua contenuta in un canale

sotterraneo, di cui una estremita comunidii colle acque

del mare, e Taltra giunga alia superficie terrestre per la

via ad essa aperta col mezzo del trivellamento, e spinta

airinsu dalla pressione che T atniosfera esercita sulla su-

perficie del mare, senza che I'egual pressione atmosferica

eull'nltro estrenio del condotto possa far equilibrio alia pri-

ma. Su questi ed altri teoremi cgualnicnte esatti ed evidcnti
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1

fonJasl il sistema del sigaor Cerlnl e da esso derlvansi
le formole algebriche col mezzo delle quali, quasi con una
bacchetta divinatoria, egli ci addita la profondita dei pozzi
che dovranno forarsi per aver acque salicnti a INIilano, a
Padova ed in altri luoglii dei quali sia nota V elevazione
sul livello del mare. Queste formole seinbrano alP autore
d'una lungbezza eccessiva ; egli pero se ne scusa colle
seguenti parole che qui rechiamo anche per dar un saggio
dello stile con cui e scritto il presente opuscolo: « lo svi-
luppo ci conduce a molte eqnazioni, ma ho creduto piii
conveniente esporre un calcolo piuttosto lungo ma intelli-
giblle da tutti, di quello die sia la ristrettezza non essendo
mai chiaro abbastanza per la comune intelligenza, mi ri-
terranno quindi per iscusato quelle menti sublime (sic)
che forse desiderate avrebbero piu semplicita d'espressioni. »/

R'wista orticola
, ossia Qiornale de gbardinieri e degll

amatori , che contlene una raccolta di tutto cid eke
comparisce d' interessante in giardinaggio , come
piante iiuove utili e d aggradimento : nuovi processi
di coldvazione: nuovi perfezionamenti delle antiche
pratiche: invenzioni di nuovi stromenti , scoperte
avvantaggiose , annunzj , analisi ed estratti di tutte
le opere sul giardinaggio che si pubblicano in Italia
ed air estero. — Piacenza , i83c-i83i, dalla tipo-

grafia di Giuseppe Tedeschi. In 8.°

Di questa Rivista, incominciata coU'aprile i83o , si

pubblica un fascicolo di due a tre fogli ogni tre mesi.
Quattro fascicoli formano un tomo. II prezzo d'associa-
zione annua e di franchl 3. Sono pubblicati 5 fascicoli.

In Milano le associazioni si ricevono da Gio. Pirotta stam-
patore-librajo.

Annali delle scienze del regno Lombardo-Veneto. Opera,
periodica di alcuni collaboratori.— Padova, i83t.
Fascicoli i.° e 2° Prezzo di associazione per V anno
183 1 , lir. 1 5 ital.

Gesso coir anno 1827 il Giornale di fislca chimica di
Pavia; col 1828 il Giornale deU' italiana letteratura di
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Padova t tanto nella parte sclentifica , come nella lettera-

ria ; cesso col i83o il Giornale scicntifico-letterario dalle

provificie veaete; ma ccco die a risarcire di quesle per-

dite i cultori dclle scienze, apparc in luco , ad esse con-

sacrato , ua nuovo italico Gioxnale. Tra i Giornali die,

dopo la cessazioa dei suddetti , continuavano a pnl)l)licarsi

in Italia, quale abbracciava scienze e letteie a un tempo,
quale ad una particolare scienza era dedicate , come per

esempio alia medicina , alia storia naturale , all' agricoltura ,

alia tecnologia : iiiuao , al pari del cessato Giornale di

Pavia , era tutto per le scienze senza escluderne alcana,

A questo difetto rimedia il nuovo Giornale, e come qnello

die fa particolarmente istltuito perclie supplisse al men-
tovato Giornal di Pavia , e lie fosse quasi una continua-

zione, cosi al pari di esso e formato in 4.°, esce di bi-

mestre in bimeslre, ed e in ciascun fascicolo composto di

due parti, vina per le memorie originali , Taltra per gli

estratti di opere , e per le scientifiche notizie, italiane e

straniere.

Istitutore del nuovo Giornale e il dottor Fusinieri, cul-

tore zelante della fislca, la cjuale disciplina ilkistro con

sottili ricerclie, e niassirae con quelle intorno a' coiori

delle lamiiie sottili ed al calorico native. Geloso egli di

esser sicuro di attendere cio die si proponea di promet-

tere , non voile dar principio all" opera , se prima parecchi

collaboratori con lui non s' impegnavano a compierne , al-

men per un anno , tutte quante le obbligazioni. Ebbe in-

fatti radanato, innanzi alia pubblicazion del Giornale, uno
scelto numero di collaboratori, il nome de' quali n' e mal-

levadore die V impresa non puo fallire a buon termine.

Gia lodevoli saggi ne abbiamo iie' due fascicoli pubblicati,

i quali, oltre alFavere un bel corredo di estratti e di no-

tizie, sono ricchi di ben quattordici memorie originali ita-

liane, la piu parte delle quali son opera d'autori di cliia-

rissima fama. Ond' e die noi siamo per credere die il

signor Fusinieri sentendo , dal saggio die ne fa , il valore

delle forze di cui puo disporre , non sara piii in avvenire

SI guardingo, e si proporra cose maggiori di quelle alle

quali attualmente s'e acciuto. Ora noa s' e Impegnato die

a pubblicare sei fascicoli alPanno, di circa sei fogli ca-

dauno; il che certamente non e proporzionato ne all'atti-

yita degli autori, ne alia curiosita de' lettori ; e iufatti gia
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il prlmo fasclcolo pubbllcato conta piu die dodlcl fogli di

stampa, il secondo nove fogli.

Per dar qualclie notizia delle Memorie originali conte-

nute ne' due citati fascicoli , cominceremo da quelle di

matematico e fisico argomento. Pareccliie sono le memorie
matemaliclie , e tra esse ve n' ha una del bravo Piola

Suit applicazione del calcolo delle differenze alle qidstioni

dell' analisi indeterminata. Pareccliie son pure le fisiclie me-

morie, ed una di esse e opera del medesimo signor Fu-

sinieri suddetto, e contiene Esperinienii ed osservazioni di

meteorologia. Pregevolissimo frulto degli studj del celebre

prof. Santini sono alcune Formule e preceiti semplici per la

costruzione degli oculari a quattro lenti pel cannocchiali ter-

restri, le quali servono d'appendice alle cose esposte nella

lodata sua opera intitolata Tcorica degli strnineiiti ottici

(V. Bibl. ital. torn. 56, p. 54). Nella presente Memoria il

signor Santini , per mezzo d' una determinazione delle

quantita arbitrarie del problema diversa da quella ivi im-

piegata, si e incontrato in due disposizioni di oculari ab-

bastanza semplici , delle quali la prima conduce ad un
campo che risulta eguale a ^f^ di quello d' un comune
caiinocchiale astronomico ad una sola lente dotato di pari

ingrandimento •, la seconda ad un campo, in vero un poco

minore, cioe eguale a 2/3 di qnello dello stesso cannoc-

cliiale astronomico, ma che riesce in pratica di assai co-

moda costruzione. — II prof, dal Negro nuovamente occu-

pandosi intorno alia velocita iniziale de' projetti , dimostra

come r istrumento di sua invenzione, detto oUgocrononetro ,

e destinato a niisurare le piu minute frazioni del tempo,
ottimamente riuscisse nelle nuove ricerche relative alia

suddetta velocita cui venne applicato. — Pregevoli memorie
di jQsica elettrica hanno somministrato i professori Belli e

Mariannini, i quali, allievi e seguaci della scuola di Pa-

via , sempre piii confermano con questi e con altri loro

lodati lavori , quanto sia verace e sicura 1' elettrica dot-

trina che insegnasi nella scuola suddetta. II Belli descrive

una nuova macchina elettrica , la quale , seljbene difficil-

mente possa avvenire che veggasi usata ne' gabinetti di

fisica , e di molto ingegnosa costruzione, e riuscira forse

adattata
,

piii dell' altre macchine conosciute , a certe par-

ticolari ricerche ; essa e , puo dirsi , una grandiosa appli-

cazione di quel mirabile principio detto dell' attuazione

,
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clie nl Volt.i fratto s'l liiminose scojicrte, oil e per cosi dire

il cnnlinc ilclla ilottrina elettrlca dclla scuola smiimciitovata.

11 Marianniai , Ic ciii gia piihhliclie UK-nioric lU lislca elettrica

vediamo coa piacere riprodotte ed onorevolmente ricordate

ne' gioniali e ne* libri di fisica stranieri, ci da due Menio-

riette ricclie di curiosi e notahili fatti sojira Ic scintille clct-

triclie veaute dall' opera degli elettromotori, ed obbligate ad

attraversare i lirjuidi , o ad attraversare la fiamma.

Ora passiamo alle memorie coacernenti la storia natii-

rale e la cliimlca. Le abitadini delT apidiis blmaculatus , c

la larva del medesimo insetto, diedero argomento ad una
niemoria del signor Gene, il quale, poco tempo fa assi-

stente alia cattedra di storia natarale nelP I. R. Unlyersita

di Pavia , ora e professore di zoologia in Torino-, e come
quello che ania passionatamente 1' entouiologia , clie da

iiiolt"'anni la coltiva con tutto il fervore , che gia diede

pulibliclie prove de'' frutti che sa raccogliere da' suoi studj

,

e ch' e conosciuto ed apprezzato da niolti de" principal!

entomologi di Europa coi ifuali niantiene corrispondenza ,

degnaniente vi succede al celeI)errimo Bonelli, il cui soinnio

valore neli' entoiuologia non igaorasi da naturalista alcuno.

Di una meinoria del nolj. signor da Rio intorno ai rap-

porti delta calcaria colla traddte ne monti Euganei ne av-

verra di fare onorevol menzione in un altro articolo da
inserirsi in questa Biblioteca italiana.

II valente geologo signor Lodovico Pasini , investigando

I' epoca a cui si depe riferire il sollevamento delte alpi Veiiete
,

arriva con nuovi argomenli e con piii estese considera-

zioni in circa a quelle geologiche consegaenze , cui giunse

nella sua memoria sui contorni di Roveredo, inserita nella

Biblioteca italiana torn. Sy.", pag. 410. Dimosti'a infine come
r epoca che si pub attribuire al sollevaniento delle alpi

venete , non. corrisponda pienamente a ninna di quelle

epoclie di sollevaniento che sono state indicate dal signor

Elia di Beaumont (i).

(i) Poiche il slsteuia del signor E. di Beaumont, esposto in

varie memorie negli Ann. des scieii. natur. 182,9, l83o , meno
gi-an romore tra i uaturalisti, ne pare opportuno di qui trascri-

verne la succinta sposizlone che ne fa il Pasini in pi-incipio della

sua memoria. « II sig. E. di Beaumont si e assunto di provare

che ogni cangianiento nella composizione niineraloslca delle diverse

recce di sedrmento, o per nieglio dire il pvinclpio di una nuova
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L' annlisi della dolomite de contorni dl Recoaro , roccia

clie ivi giace ia contatto del porfido pirossenico, diede

argomento ad una memoria del cliiarissiiuo prof. Melandri ,

il quale s' era proposto di occuparsi nella suddetta analisi

sill da quando , nel 1829, redigeva 1' opei-a intitolata Nuove

ricerche fisico-diimiche, ed analisi dell acqua minerale di

Jlecoaro. Or egU nella memoria presente dimostra come la

delta dolomite sia fatta di carbonato di calce congiuato a

magnesia pura, a differenza delle altre dolomiti clie souo

composte di carLonato di calce congiunto a magnesia , non
pura, ma anch' essa carbonicata.

Faremo in ultimo menzione delle osservazioni ed esperi-

menti dociinastici su d' una lega d' oro e palladio , eseguiti

dal signor Bussolin , capo assaggiatore presso I'l. R. Zecca

di Venezia. La sostanza metallica die forma il soggetto di

queste ricerche, era stata presentata all'ufiicio d' assaggi

qual lega d' oro comune. Quindi opportunamente il signor

Bussolin ne insegna i criterj per distinguerla da questa e

da altre leghe ^ tanto piii che una lega contenente platino

ed oro s;ia s' e incominciata ad usare nell' arte delP orio-

lajo , come rilevasl da una notizia inserita nella Bihliotlicque

universelle del corrente anno.

\

* Salle mummie di Vcnzone , Blemoiia dl F. 31. 3Ijr-

coLiNi M. F. medico primario deW ospitale civile

di Udiiie e del brefotrofio nella sUssa R. cittd , e

membro di varie accademie. — Milauo , i83i ,

dnlla Societd tipografica de Classici italiani. In 8.°,

di pag. 160, C071 1 5 tavole allumuiate. Prezzo , in

carta sopraffina ital. lir. i o , in carta velina lir. 1 5.

i

formazione, coincide col sollevaiuento di lui particolar sistema d
montagne ; clie i soUevamenti delle diverse catena di montagne

accaddero , dope la consolidazione della crosta del globo , in di-

verse epoche corrispondenti alle diverse forniazioni dei terreni
;

che r epoca del solle%"amento di un particolai- sistema di monta-
gne si puo determiaare dair csaminar quili fra le rocce che lo

conipon'iono sieno in istrati sconvolti e sollevati ^ e quali in istrati

orizzontali ; e che fiiialmente tutte le catene di montagne fra loro

pai'allele , anche a grandi distanze , sembrano originate da un
niedesimo sollevamento. » L' Humboldt non dissente da queste

opinioni , come appai-e dal principio della sua memoria sui sisteiid

de nioiiti e sui vulcani deW Asia iiitcTua , inserita ucgli Ann, de

chim. et de phjs. , oct. 1 83c.
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Del mctodo dl curare le malattie dclt uomo, compendia
per servire alle proprie lezioni, di Giovan Pictro

Frank; tradotto in italirino e correddto di molte

annotazioni da Lnigi Morelu di Siena, P. P. di

medicina prutica neir I. R. Universild di Pisa ad
uso de suoi scolari. Edizione diHgeutcmcnte cor-

retta, col testa afronte. Libra prima, delle febhri. —
Mdano, 1 83 1, coi dpi di Giovanni Pirotta, in o.°,

col ritratto delV autare.

Quest' opera sara divisa in 12 volnnii : ogai mese e mezzo
circa ne uscirh uno , in guisa clie entro il prossimo ven-

turo anno i832 I'opera sara compiuta ^ e il totale importo,'

in ragione di cent, ao al foglio, non oltrepassera le iir. 46
austr. , restando a carico degli associati le spese doganali

e di porto. Gli associati all' atto della soscrizione sono te-

niiti ad anticipare austr. Iir. 3 , le quali saranno scontate

suir importo dell' ultimo volume. II primo volume pubbli-

cato importa Iir. 3. 40; cui si aggiunge ranticipazione

suddetta : in tulto Iir. 6. 40.

Nuavissima Gnida dei viaggiatori in Italia, arricchita

dl carte gcografiche pastnli, delle piante topagrafi-

che delle cittd principalis non che dei regolanienti

€ distanze in paste , I indicazione de nuovi stradali,

de' migUori alberghi, e delle tariffe delle moncte in

cojso, ecc, per cura di A. L. — Milano (i83i),

presso Epimaca e Pasquale Artaria, in 8.°, di pa-
gine cxxvi e 409, con tavole 21 incise in ranie.

Prezzo Iir. 12 ital.

Guida nuavissima, cioe T ultima o la piii recente tra le mol-

tissime Guide die dell' Italia furono ai di nostri pubblicate.

Ella pertanto essere dovrebbe la piii compiuta, la piit cor-

retta, la piii adatta ai viaggiatori die visitano il bel paese

appunto perclie la nuovissima , I" ultima. E cjuesta Guida

di fatto ridonda di notizie d' ogni genere, storiche, archeo-

logiclie, economiclie , statistidie , topografiche , ecc, con
beir ordine distribuite e con cbiarezza esposte , e supera

forse tutte le altre nel corredo delle carte postali e delle

piante delle principali citta ; si le une che le altre nitida-

mente delineate per quanto essere potea permesso dalla
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piccola loro dimensione. Ma non oseremmo afTermare ch' ella

scevera veramente sia di error! , e die quindi reputarsi

debba perfetta ia ogni jjarte, o tale aliueno die ben poco

lascL a desiderare. Di cio nacquero nelTanimo nostro gra-

vissimi dubbj allordie fattici a scorrere qua e cola per

varie parti c' incontraumio in cose o non esatte o insussi-

stenti. Ci appagheremo di qui riferirne alcune quasi a con-

fernia delle asserzioni nostre, e cio farerao scorrendo for-

tultamente or per un luogo , ora per un altro.

E cominciando dalla nostra Milano, pag. 81 , ove si

parla della denominazione di Porta Tosa, una delle sue mi-

nori porte, troviamo ripetuta una veccbia e per noi troppo

vergognosa favola. Noi non altro fareino die consigliar

1' autore a leggere il nostro Giulini , Memorie , cec, t. 5

,

pag. 436 e 440, e t. 6. pag. 182 e 410, e suUe oruie

di quest' istorico direnio cbe non anderebbe forse lontano

dal vero cbi asserisse cotal porta essersi chiamata Tosa,

perche ella non fosse ornata di quelle torri e di qiielli edi-

ficj superiori che avevano I' altre , e di fatto essa e da' no-

stri scrittori chiamata andie Tonsa. A pag. 8a si replica

la volgare credenza che il rito nostro abbia per fondatore

S. Ambrogio; a pag. 83 si attribuiscono ad un uomo i

ricami di un ricco pallio die conservasi nel nostro duomo,
mentr' esso e lavoro di fainosa niano femminile; a pag. 85,

tra le bellezze pittoriche della chiesa di 5. Maria delle

Grazie si annovera come ivi tuttora sussistente una Coro-

nazione di spine del Tiziano , mentr' essa fu nel 1796
trasportata in Francia , donde non fece a noi piu ritorno;

e per sino le donnicciuole sanno la bella risposta data ai

Commissar] fraacesi dal P. Domenicano die veniva loro

commendando quella celeberrima pittura. Perciocclie inter-

rogate egli dair uno di essi, se quell' imagine di Cristo

fatti non avesse giaramai miracoli ,
prontamente rispose:

Sigaori , sara questo il primo quand' ella rimaner possa

nel luogo ov' ora trovasi. A pag. 88, si accenna il Con-
servatorio di musica , e nulla si dice del CoUegio di San
Filippo , nobilissimo istituto e per la sua stessa architet-

tonica magnificeoza degno d' essere visitato da ogni gentil

viaggiatore; a pag. 89, si dice che nella Biblioteca Am-
brosiana piii non sussiste il codice papiracco di Giuseppe

Flavio , e questo codice ivi conservasi tuttora e mostrato

viene a chiunque ami di vederlo.
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Ed uscitl da Milano, e sempre a cnso volgendo le carte,

leggiamo, pag. 197, che le rovine di Veleja non si tro-

vurono die circa vent'annifa: ma nell' opera stessa del-

r architetto Antolini dalT autore citata leggesi che gli scavi

di quella citta incominciati furono sino dal 1760, e ne

veiine tosto scoperta la piazza sparsa di varj ediiicj pub-
l)lici , ed a niano a niano si trovarono e statue marinoree,

e iscrizioni , e monumenti d' ogni genere; e tali scavi con-

tiuuaroiio con graade attivita iino al 1765.

La piazza del popolo a Roma, pag. 334, non e era

quale ci viene dalT autore descritta, nia come ella trova-

vasi ,
giii sono piii anni , ne vi si veggono le facciate del

Carmine e di S. Francesco. A pag. 387 ci si da il Colosseo

com' una mole hen consenmia. Ah, cosi lo fosse! A p. 358
dicesi che del Foro Trajano non altro rimane che la in-

signe coloniia ecc. E perche mai non far quivi un cenno

deir immenso scavo dinanzi alia colonna stessa praticato

,

merce del quale fn scoperto il piano dell' antico foro , e

ad un tempo vi si rinvennero e tronchi di colonne, e bas-

sorilievi, ed iscrizioni e frammenti d'ogni genere? A p. 376
parlandosi di Napoli, si dice che fra gli altri ediiicj annessi

rW immenso palazzofin cui risiedc il sovrano, trovasi il Pa-
lazzo della Vicaria ( residenza de' tribunali giudlziarj ) •, e

questo palazzo sussiste quasi a due niiglia di distanza da

quello; cosi che secondo la Guida , al palazzo, in cui ri-

sede il sovrano si troverebbero riunitl i inalfattori , cosa

inudita nella storia delle civili nazioni. II fatto si e che

il palazzo reale in cui risede il sovrano confina dalf una
parte col Castello nuovo, in cui trovasi I'arsenale d'arti-

gliera e dalT altra con la piazza d'armi, a cui fa capo

la strada del Gigante. Ad csso trovasi pur vincolato il

teatro di S. Carlo. — La Villa Rcale , di cui parlasi a

pag. 38 1, non e altrimenti un edificio , nia un pubblico

giardino. Pag. 38o: il tempio di S. Francesco a Napoli

non e gia di stile greco, ma Ijensi greco-romano-moderno.

E perche non fare qui un cenno delle due statue equestri

che sorgono dinanzi a quel tempio, forse le piii grandi

tra quelle che ora sussistono in Europa ? E perche, p. 42,2

proemiandosi sulla Sicilia non estendersi un po' piii sulla

topografia di quelTisola, e additarci la longitudine. e la

latitudine de' suoi punti estremi , la relativa distanza dei

tre capi , il circuito , ecc.
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Tali poclilsslme cose abblamo qui voliito awertlre in-

torno a questa Guida, conieche per se stessa pregevole ed

utile, lion per alcuna sinania di censurare, ma pel desi-

derio ch'ella, se mai riprodursi dovesse con una seconda

edizione , appaja corretta da ogni menda, e per ramnien-

tar all'autore, chiunqne esso siasi, die in siinil genera di

cose e assai pericoloso il fidarsi delle altrui relazioni.

VARIETA.

ARCIIEOLOGIA E ZOOLOGIA.

A,.[nimali de' Giuochi puhblici neW antica Roma. — La inol-

titudine delle belve feroci adoperate da' Romani ne' giuo-

chi pubblici e si prodigiosa clie a stento presterebbesi

fede alle relazioni degli storici , se la piii parte di questi

stati non fossero testinionj oculari. Convien dire piuttosto

die le razze di quegli animali siansi dope di tali epoclie

assai diminuite , sicconie di fatto vanno elleno anche a'

tempi nostri nell' Africa ogni anno diminuendosi. II signor

Mongez , raembro dell' Accademia delle iscrizioni a Parigi

,

lia raccolto tutto cio die nelle opere degli antlchi s'incontra

sugli animali die apparvero ne'giuoclii pubblici a Roma,
e ne presento all' Accademia stessa un quadro assai im-

portante 5 di cui diamo qui I'estratto. — Sino dalPanno
di Roma 479 ( 273 prima dell' era cristiana ) , Curio

Dentato tolse a Pirro da lui vinto 4 elefanti die Pirro

stesso presi avea a Demetrio Poliorceto •, i primi die ve-

duti siansi a Roma. Nel aSa innanzi 1' era cristiana Me-
tello ne fece trasportare a Roma sovra zattere 142 , die

egli toki avea ai Cartaginesi, e die vennero uccisi a colpi

di frecce nel circo. IS ell' anno 169, a' giuochi dati da

Scipione Nasica e da Publio Lentulo, si videro 63 pantere

e 40 orsi. Nel 98 Silla, all' epoca della sua pretura , fece

combattere 100 leoni maschi. Einilio Scauro , ne' famosi

giuochi cli' ei diede per la sua edilita nel 58, veder fece

per la prima volta I'ippopotamo, accompagnato da 5 coc-

codrilli e da i5o pantere. Pompeo nell' iuaagurazlone del

6U0 teatro mostro il lince o lujjo cerviere e la scimia

d'Etiopia, il caracallo
(
quadrupeUe della specie de' galti



a-O V A R I E T A .

e guida del leoae ) ed il riiioceronte unicorno. Vi si espo'

«ei-o ancora 600 leoni , de''4uali 3i5 niaschi e 410 paa-
tere; e 20 elefanti coinbattei-ono contro d' uomini arinati.

Cesare 46 anal prima di G. C. fcce vedere una girafTa e

nel medesimo tempo 400 leoni tutti masclii, tutti a cri-

niera. In un' iscrizione d' Ancira vien lodato Augusto per
aver egli f'atti uccidere dinanzi al popolo rouiano 35oo
bestie selvagge. Alia dedicazione del lempio di Marcello

riuiasero morte 600 pantere; vi apparve una tigre reale

,

e nel foro fn esposto un serpente di So cubiii i fattasi

entrare Tacqua nel circo di Flaminio, vi vennero intro—

dotti 36 coccodrilli die furono fatti a pezzi. Un rinoceronte

ed un ippopotamo furono uccisi nel trionfo di Augusto su

Cleopatra. Le bestie erano ammaestrate a straordinarj eser-

cizj. Caligola 36 anni dopo G. C. fece disputare il premio
della corsa a cammelli al carro aggiogati. Gallia , asceso

airuupero, fece esporre diversi elefanti funamboli ( Veg-

gasi il t'oslume andco e moderno , Europa , t. i ). Sotto

Nerone , sino dall' anno 58 delf era cristiana , erasi ve-

duto un cavaliere romano montato sur un elefante discea-

dere con esso sulla corda dalla sommita della scena sino

air altra estreniita del teatro. A si fatti esercizj si educavan

i giovani elefanti nati a Roma , perciocclie conoscevasi al-

lora il uiodo di accoppiare questi aniuiali e renderli do-

mestici e mansueti. Claudio ebbe ad un tempo sino a 4
tigri reali , della qual cosa fu non iia guari scoperto il

relative monumento. Tito stesso , il saggio, I'umano Tito,

alia dedica delle sue terme, abbandono alia morte ()ooo

animali, tanto selvaggi quanto domestici , e si videro con

essi conibattere alcune donne,

Un iutero libro degli epigrammi di Marziale e destinato

alia celebrita delle belve che fatte furono da Domiziano
esporre I'anno 90 di G. G. , ed alle quali fu data la caccia

coUe fiaccole : una donna pugno allora contro d' un leonei

una tigre reale fece a brani un altro leone : coppie di

urus (^aurochs, specie di tori selvaggi e ferocissinii, dei

quali anticamente erano piene le foreste della Gerniania )

si videro aggiogati ai carri; ed allora per la prima volta

si vide pure il rinoceronte a due corna che trovasi altresi

rappresentato suUe medaglie di quelP imperatore. Ne' giuo-

chi die Trajano diede dopo d'aver vinto Decebalo re dei

Parti, Tanno io5 di G. G., vennero uccisi, secondo Dione
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ch'cra coatemporaneo , slno ad iiooo anlmali tra dome-
6tici e selvaggi. Aatonino fe' graa potiipa di elefanti , di

coccodrilli, d' ippopotaiiii, di tigri ; e per la prima volta di

iene e di strepsiceronti o antilopi. Marco Aurelio d' ammo
pill mite e piu umaiio ebl)e in orrore si fatti spettacoli

;

ma essi presero ben tosto nuovo vigore. Teggasi cio che ne

dice Erodiano. Uno de' piu cnriosi di tali spettacoli fn quelle

di Filippo, r anno 1000 di Roma (248 di G. C). In esso

apparvero tutti gli animali che lo sgraziato Erodiano III

gia aveva raccoiti per una festa ch' egli intendeva di dare;

ed erano Sa elefanti, 10 alci , 10 tigri, 60 Iconi gia man-
euefatti , 3oleopardi, 10 iene, un ippopotamo, un rinoce-

ronte , 10 giraffe, ao onagri od asini selvaggi, 40 cavalli

selvaggi, 10 argoleonli, nome di significazione tuttor ignota,

e piia altri che furono tutti uccisi. — Probo , nel suo

trionfo
,
pianto nel circo un bosco , ove liberamente mo-

veanzi 1000 struzzi , 1000 cervi , 1000 cignali , 1000
daini, 100 leoni ed akrfttante leonesse , 100 leopardi

della Libia, altrettanti della Siria, 3oo orsi , oltre molti

cammelli e capri selvatici , ecc. Sembra ancora clie i

cignali cornuti clie apparvero ai giuochi di Caro e di

Numerio, e che cantati vennero dal poeta Calpurnio, fos-

sero de'' babirossi , specie di cignali deir Indie orientali.

Costantino proibi i giiTochi sanguinosi ed i conibatti-

menti del circo, e non di meno Simmaco, sotto Teodosio,

parla ancora di pantere , di leopardi, d' orsi, di antilopi, ecc.

Egli racconta che varj coccodrilli destinati al circo perirono

per uiancanza di nutrimento. Claudiano dice che Onorio

avea coppie di tigri a' carri aggiogate , e Marcellino attri-

buisce a Giustiniano uno spettacolo, in cui apparvero 20
leoni e 3o pantere. La difficolta a poco a poco soprag-

giunta di raccogliere tanti e si fatti animali, e la diminu-

zione del censo e de' prodotti dell' impero certaniente con-

tribuirono non meno dell'umanita a far cessare cotante

barbare costumanze.

GEOGRAFIA.
Asia: Catene di montagne. — II sig. A. di Humboldt nel

viaggio da lui fatto in Siberia, e sulle froniiere della

Dzoungnrin cinese nel 1829, ha raccolto dei niateriali

assai preziosi per la geografia delTAsia centrale. In una
Menioria presentata alia R. Accademia della scienze ia
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I'arlgi qucsto corag£;loso e dotto viaggiatore ha o/Terto

nuovi documenti sulla relativa posizione dcUe catcne di

niontagiie, e sui laglii di cjnesta regioae. Egli dimoslra
che la parte media deU'Asia noii forma ne un iimncnso
nodo di montagne , ne una continua piattaforma , ma e

tagliata dall'est all' ovest da quattro grandi sistemi di mon-
tagne die Iianno una somma influenza sui movimenti e

suUe migrazioni de"" popoli da' quali fu abitata. Queste
quattro catene, andnndo dal nord al sud, sono YAlUii, clie

air ovest teraiina col monte Kirghiz, il Thion-Clian, o i

monti celesti ; il Kuen-lun , che limita il Thibet al nord,

e Yllynidlaya. La Memoria era accompagnata da una carta

l^resentanle un generale prospetto di siflatte catene , le quali

in tutte le antecedenti carte di questa parte del mondo ei'ano

rappresentate in una maniera imperfettissima.

(^Acc. R. 20 et 27 dec. i83o.)

AGRARIA.

Agll cgregi signori Direttorl cd Ed'Uorl dclla Blbllo-

tcca Italiana.

Fregiatissimi signori
,

Alia pag. 118 del fascicolo di aprlle dell' eruditisslnio

loro Giornale puljblicato il giorno 6 corrente giugno mi
trovo sporto un invito a torre que' dubbj clie il signor

Pietro Guicciardini nell' appendice al di lui articolo rela-

tivo alia niacchina ammostatrice del Cecconi da esso rai-

gliorata, inserita nel n." XIV del Giornale agrario toscano,

avrebbe sparsi sui vantaggi rftlaiivi del pigiatore delle uve
da me inventato.

lo non ebbi contezza di quell' articolo e sua appendice

se non nell' ottobre i83o, e mi sono data tantosto la cura

di stendere le osservazioni che mi sono emerse a diluci-

dazione dei dubbj , a rettificazione delle idee erronce spie-

gate dal signor Guicciardini, ed a difesa del merito del

niio pigiatore , se pure ne ha •, e tali osservazioni furono

per me acconipagnate ai signori compilatori del Giornale

agrario toscano, onde avessero la compiacenza di conce-

dere loro un posto nel Giornale istesso. Finora pero non
mi consta che la mla Inchlesta sia stata esaudita.

Alio stesso fine cui vengo ora cccitato, ho fatto inserire

jjel fascicolo dl gennajo e fcl)brajo i83i de' nostri An-
uali unlycrsali di a"ritokiira, ccououiia rurale ccc. tanto
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r artlcolo che riguarda la macchina ammostatrlce
, quanto

r appendice relativa al mio pigiatore di esso signer Giiic-

ciardini^ facendo loro tener dietro a pag. 3i le osser-

vazioni snrriferite , colle qnali ci'edo di avere in preven-
zione corrisposto all' invito die or era mi viene fatto.

Prego qnindi le SS. LL. pregiatissime ad avere la de-

gnazione di comprendere la presence nel successivo numero
della Biblioteca , aflinclie i lore associati possano avere

una guida per rinvenire in qtial inodo io abbia procurato

di soddisfare al dovere die mi incumbeva.

Sono con profondo rispetto

Delle SS. LL. stimatlssime
Dev.° Osseq." Servitore

Mikno, il i5 glugno i83i. Dott. Jgnazio Loineni.

ARTI E MESTIERI.

Jahrhilcher etc. Annali dell I. JR. Istituto politecnico

di Vienna. Tomo i6.° Fine. V. Biblioteca italiana

tomo 6i.°, quaderno di marzo p.° p.°
,
pf^g- SSg.

Ardcolo VI. E dedicato ad una dimostrazione del teorema

Linomiale di Newton, estesa a qualsivoglia esponente, del

professore Adarao Burg.

Si e cercato in varie guise di dedurre per tutti i casi

possibili la legittimita deila nota formola che si assegna

come identica di ( i + a^)"^ sia coi principj superiori della

scienza del calcolo, sia colle sole dottrine elementarl. Burg
lia appunto avuto di mira di tessere di questo teorema si

fecondo in analisi una dimostrazione ove nulla e supposto

die non si sappia, o non si possa derivare prontamente

dagli elementi delP algebra. 11 suo raziocinio ammette come
provato il teorema per gli esponenti interi e positivi.

Ardcolo VII. Contiene la dimostrazione d' un teorema

e lo scioglimento d' un prohlema appartenenti all' analisi

indetcrmiuata ( di cui e fatta parola negli Annali di Ger-

gonne , al n." VII, gennajo i83o ) : ne e autore lo stesso

professore Adamo Burg.

Ecco le due proposizioni

:

Teorema. " Se tre numeri interi sono tali die il qua-

" drato di uno di essi sia eguale alia somma dei quadrati

" dei due altri , il prodotto dei tre numeri e sempre un
» multiplo di 60. "

Bibl. Itcd. T. LXII. 18
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Qneeto tcorcma Inscia il deslderio die si scopra iiell' a-

nalisi indetcrminata qualche principio gencrale di cui esso

e sicuramente nii puro caso particolare.

Problema. " Trovar millc nunieri ( ititeri , posltivi o

" negativi) seguentisi nel loro ordine naturale di cui som-
w maiido i cubi si abbia pef somnia ua cubo. "

Tali sono , per esempio, i numeri. . . .

-49 9 , - 498 , - 497 , - . . - a , - I , o
-»-i,+a,«f'3,+ •4-497, M- 498,+ 499.
II modo tenuto da Burg per risolvere questo problema

lo rende alcjuanto piu generale.

Articolo VJII. RagguagUo dei progressi della chimica negU anni

i8a8 e 1829, ossia prospetto compiuto delle scoperte pub-

hlicate sulla chimica in qnesto intervallo, di Carlo Kabmarsck.

Due sezioni sono destinate a questo articolo. Nella prima

si presentano i progressi della scienza chimica, e vi si

passano in revista: i.° i corpi recenteriiente scoperti; a.*

i nuovi modi con cui alcune sostanze gia scoperte si sono

palesate; 3." le nuove analisi; 4.° i nuovi fenomeni cliimici

e le particolari proprieta e i particolari effetti d' alcune

sostanze. II resto e riserbato al tomo seguente.

Le svariatissime notizie comprese in questo articolo sono

estratte dalle piii insigni opere periodiche francesi, tedesche

e inglesi dedicate alia chimica, e particolarmente veg-

gonsi citati gli Annali di chimica e di fisica , il Giornale

di farmacia, il Giornale di chimica medica pubblicati in

Francia; gli Annali di fisica di Poggendorff, quelli di chimica

e di fisica di Schweigger, il Giornale per la chimica tecno-

logica ed economica di Erdmann, il Reperiorio di farmacia

di Buchner, I'Archivio per le scienze naturali unite di Kastner,

opere tedesciie ; e tra le inglesi il Giornale scientifico di

Brewster pubblicato in Edimburgo, il Magazzino filosofico

,

il Giornale ciuadrimestrale per le scienze.

Articolo IX. Bepertorio dei ritrovati e dei perfezionamenti nelle

arti tecniche e ne' mestieri di Carlo Karmarsck ,

Vi si comprendono ventinove numeri o descrizioni de-

sunte per lo piu dal Bulletin de la Societe d' Encouragement

pour t Industrie nationale. Dopo averne letta la maggior

parte, T attenzione ci si e fermata specialmente suIT ultimo

numero, ove si riferiscono gli sperimenti relativi fatti da

Bull sulla forza calorifica di parecchie sorte di legni e di

carboni fossili delfAmerica e sulla perdita di calore clie



VARIETA. 2 70

avvlene nei comunl apparatl riscaldantl. Attrlbaendo egli la

notabile (.Ufferenza clie si ravvisa nei risultamenti di La-

voisier, Crawford, Rumford e Dalton alia poco felice scelta

dei niezzi di sperimentare, si risolse ad istituire alcune

sperienze egli inedesimo valendosi percio di uii parti colare

apparato, in cui abbruciava grande quantita di combustibile,

e costriitto in modo da soddisfare alle seguenti condizioni

:

I." Clie si potesse misarare con un mezzo invariabile

tutto il calore prodotto, o una parte di esso costantemente

eguale.

a.° Clie il corpo riscaldato venisse seinpre affetto da

una comunicazione d' egual quantita di calore.

3.° Che il mezzo ambiente si trovasse in una deter-

minata temperatura.

E curiosa non meno la descrizione dell' apparato immagi-
nato, dopo varj cambiamenti da Bull, quanto e interessante

la serie delle conseguenze alle quali e arrivato « ma ci

dilnngheremmo di troppo se volessinio tenergli dietro.

Sarebbe pure una cosa utile alia scienza se le sperienze

fatte da Bull su moiti comljustibili deH'America venissero

o dietro il suo nietodo o altrimenti ripetute da tutte le

colte nazioni sui combustibili del proprio paese: ma queste

sperienze dovrel)bero eseguirsi colla massima possibile

diligenza, e sopra un nuniero ben grande non solo di

generi, ma anciie di specie.

Articolo X. Catalogo di prmlegi o delle patenti conccsse I' anno

1829 nella monarchia austriaca per invenzionif scoperte

o perfezionamenti.

D I N A M I C A.

Forza del cavallo. — L'estimazione della forza tie' ca-

valli e un elemento si utile nei calcolo della meccanica

,

die dopo Watt un gran numero di scienziati procurarono
di conoscerne esattamente il valore. Ma siccorae i loro ri-

sultamenti non riescirono conformi, cosi il signor Beyan

,

ingegnere inglese , si face pel medesimo scopo a niisurare

TefFetto dinamometrico d'un gran numero di cavalU co-

gliendo molte e adatte occasioni di cavalli sotto carri od
aratri. Il rlsultamento medio di oltre a cinquanta espcrienze

f'u die la forza media de' cavalli da traino e di i63 libbre

inglesi (73 chii. 88) per ciascun cavallo, con una velocita

di due miglia e mezzo inglesi per ogni ora. {Flulos. Journ.)
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A S T R O N O M I A.

Fine (idle Nodz'ic (Tun iiagglo nclla lima {V. t an-
tcccdente fasclcolo di aprile , pag. l3i ).

JV, Delia faccia che la luna rivolge alia terra.

£ noto a tutti che la litna cl mostra sempre le medesime
niaccliie, vale a dire sempre la medesima faccia. E noi

vediamo bensi la nieta della lana rivolta verso la terra

,

ogni qual volta vediam la luna, ma qaanto alia superficie

posteriore ,
questa cl rimane mal sempre iiivislbile.

Tale feiiomeno, cosa die non sembra credibile, lia susci-

tato tra i dotti una lunga ed accamiita contesa , alia testa

della quale erano quinci e quindi i piii celebri astroiiomi.

Newton colla sua solita concisione cos'i ci vien dicendo

:

I) La luna ci lascia vedere sempre la medesima faccia

,

» dunque essa aggirasi intorno al proprio asse. » Keplero

air incontro , e insieme con lul il rinomato Wallis e altri,

sostenevano essere impossibile che la luna ruoti intorno

al proprio asse , a punto perche ella ci mostra costante-

mente la medesima faccia. Accadde qui cio die suole ac-

cadere quando uomini sifFatti sono di diversa opinione

:

tutto si riduceva ad una qnistione di parole , nella quale

ciascuna delle parti ha ragione, quando si prenda il verbo

ruotare nel senso in cui ognuna di esse 1' assume. Non al-

trimenti alia domanda , se la tavola su cui scriyo si mova
o no, si potrebbe rispondere con egual verita si , e no.

No , perche rispetto al corpi circostanti , rispetto alle pa-

reti della camera , non cambia luogo : si
, perche essa ta-

vola e sulla terra, la quale, come ognun sa , si move, e

nel suo moto si trae seco anche la tavola stessa.

Altra cosa e 11 moto di traslazione ed altra 11 moto di

rotazione. Una ruota da carrozza puo contemporaneamente

ruotare e trasferlrsl nello spazio, come succede natural-

mente quando la carrozza e tirata; ma puo anche ruotare

senza trasferlrsl nello spazio, come avviene nell' ungerla

,

e pub trasferirsi nello spazio senza ruotare, come quando

e trattenuta dalla Scarpa. Poniam caso che taluno si mo-
vesse in qualche luogo qua e la, alia mia dritta e sini-

stra, ma sempre avendo rivolta la faccia alia medesima
parte del clelo , per es. al sud , tutti e vecchl e fanclulli

direbbcro che si e mosso , ma che non ha ruotato. Quando
anche costui si trovasse rispetto all' immobile spetiatore
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ora a destra ora a sinistra , or davanti or dletro , purchfe

sempre hi sua faccia fosse rivolta al snd , direbbero tutti

ch' egli si muove ed anclie clie si muove intorno a me

,

ma non die ruoti, benche in questo secondo caso io gli

veda rivolgere a me ora il volto , ora i due fianchi , ora

il dosso. — Che se poi lo stesso uomo , movendosi come
precedentemente davanti a nie o intorno a me , od anche

rimanendo alio stesso posto, come piii glipiacesse, rivol-

gesse il volto ora al sud ora all' est, poi al nord e all'ovest,

tutto il mondo direbbe cb'egli ha ruotato , nulla importando

che siasi trasferito Inngi o no dal suo posto,

Facciam di clo 1' applicazione alia lima. Slccorae essa

,

secondo clie r osservazione c'insegna, ci rivolge sempre la

faccia medesima , conterapliamo il punto b della figura

precedeute , nelle sue diverse posizioni riguardo alia terra,

il qual punto e il piii vicino a questa , e pero continuera

ad essergli costantemente il piu vicino. Nel novilunio i

questo punto si e spostato dal sole , ossia si e rivolto

al nord. Nel prlmo quarto 3 poi si e diretto verso V ovest,

nel pleuilnnio 5 verso sud, e neirultimo quarto 7 verso

r est. Dalle cose premesse dunque consegue die la Inna

si aggira di fatto intorno al proprio asse, e a punto per-

che ne vedianio sempre esattamente la medesima faccia

ci e forza il conchiudere che la luua ruota intorno al pro-

prio asse esattamente nel tempo medesimo in cui percorre

V orbita sua intorno alia terra , il che snolsi esprimere

dicendo che la rotazione della luna intorno al suo asse e

nguale al tempo della sua rivoluzlone intorno alia terra.

Se durante il moto progressivo della luna nella sua or-

bita fossero rivolti alia terra V uno dopo T altro ora il

punto b, poi il punto c, poi il punto a, ecc. , cosi che

r ultimo punto a ,
per es., sempre e invariabilmente fosse

rivolto al sole dalla parte del sud, la luna non ruoterebbe,

ma noi vedremmo di mano in mano tutte le sue macchie

e in fine tutta anche la parte posteriore del globo lunare.

Ma siccome non la vedianio mai questa parte posteriore

,

ossia, siccome noi vediamo sempre di essa luna la mede-

sima faccia, ne deriva che dunque la luna ha un raoto

di rotazione anche intorno al proprio asse. Un osservatore

die si stesse tranquillo fuori dell' orbita lunare per con-

templare tale spettacolo, vedrebbe di mano in mano tutte

le parti della luna , e non potrebbe in alcun momento
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(lubitare delf eilettiva rotazlone ili e3sa. Cho se nlcnni tia

gli abitatori tlella terra tuttavia ne cinbltano, cio dipende

solo, come in molti altri casi , dal non occupar essl il

giusto puiito di vista i e il piinto falso in ciii si trovaiio

itifliiisce, come si e gia notato, sul loro giadizio, traendoli

ad un giudizio falso. Se la luna nel suo attuale movimcnto
alia distanza di 5o,ooo miglia germaniche non si aggirasse

intorno a se, non si aggireiebbe nc pure quando , tutto

stando come prima, si trovasse ella non piii alia distanza

di 5o,ooo niiglia, ma di sole looo, od ancbe d' nn miglio

,

anzi quand' ancbe giugnesse vicino alia superficie terrestre.

Ma in questo caso ancbe quel dubitatore dovrel)be dire clie

essa si move. E qiianto piii col pensiero accostlamo il

centro della luna a qnello della terra , quella famosa as-

serzione Non v e rotaziortc andrebbe vicppiii perdcndo di

forza , sincbe, venuti i due centri a coincidere, ancbe i cie-

clii dovrel^bero vederne refl'etto, anzi la cosa non solo s' in-

tendereljlje col raziocinio, ma toccberelibesi pur colle mani.

]Ma in vece di piii trattenerci in questa discussione, ve-

dlamo piuttosto quali di questa rotazione della luna intorno

al proprio asse siano le conseguenze si risjietto ai (-ontem-

platori di essa, come rispetto alle apparenze cbe loro deve

presentare il cielo stellato.

Posto adunque cbe la luna si mova intorno alia terra

nel tempo stesso in cui ruota intorno a se, ovvero, posto

cbe il punto della luna il piii vicino alia terra in un date

istante, tale si conservi anclie in seguito, egli e cbiaro

cbe questo punto, ovvero cbe i Seleniti abitanti nel mezzo
del disco a noi visibile della luna vedono la terra sempre

al loro zenit, e quelli cbe ne aljitano T orlo la vedono

sempre al loro orlzzontc. I Seleniti viventi tra il punto

di mezzo e V orlo vedonla per tutto V anno alia stessa al-

tezza , e ad altezza tanto minore quanto piii abltano lon-

tani da quel punto di mezzo. II sole e tutte le stelle del

cielo sorgono e tramontano per la luna una volta ogni

quattordici dei nostri glorni , mentre la nostra terra per

essa ne sorge ne tramonta. Questa terra cbe nella luna deve

sembrare tretlici volte j)iii grande cbe la luna non sembri

a noi
,
pare ai Seleniti ferma e immobile in cielo, rispetto

al loro orizzonte , mentre le altre stelle sembrano moversi

in uno dei nostri giorni di circa i3 gradi da oriente verso

occidente dirtro questo grande disco. Non e a dubitarsi cbe
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gli scienziati nella luna, i quail, come i nostrl, dl ognl cosa

coaoscer debbono i principj, attribniranno tal sorprendcnte

fenomeiio della quiete del loro massimo astro alia gran-

dezza c alia lentezza di esso proporzionata alia grandezza

deir astro da essi abitato", e die i loro poeti, cantando lodi

alia pigrizia
,
proporranno a niodello di lei la nostra terra.

AlcLine anime pie niosse dalle niiraljili vicende di luce di

questo grand' astro lo onorerauno come lo splendore della

divinita, che occupa in eterna quiete il suo stabile trono,

mentre gli altri corpi celesti , noa eccettuati ne pure il

sole ed i pianeti, intorno ad esso pieni di venerazione

si aggirano. Spettacolo e questo concesso soltanto a quel

Seleniti che abltano la porzione anteriore della luna
, quella

cioe rivolta alia terra. Gli abitanti delT altra meta lunare

non ne sanno niente , se non per fama , e se da altri

non ne odono discorrere non possono avere nozlone al-

cuna della niagnifica scena che offre ai loro vicini quel

grande corpo centrale. Immaginiamoci con quale stupore

i racconti di questi vicini verranno accoiti dagli abita-

tori deir altra meta della luna , e con qual divozione

fors' anclie si accingeranno a caravane per giungere in

pellegrinaggio e in processione a quella parte felice , bra-

mosi di godere, almeno una volta in vita, lo spettacolo

di tanta magnificenza. In fatti il godiniento di un tal pel-

legrinaggio che pei piu vicini all' orlo sara di poche miglia,

dee superare di lunga mano i placeri che a noi procura

uno del cosi detti viagoi intorno al globo. Per quanto innol-

trarci posslamo nella via, alia fine poi vediamo qualche

Stella, qualciie uomo di plu, oggetti che in generate sono

del tuito siinili a qnelli che gla conosclarao, mentre cola

air ultimo passo nel cammino si apre alia vista un mondo
tutto nuovo e pleno tutto di meravlglie.

Oltre dl che accade colassu clo che qui tra noi pur av-

viene : clii una volta ha per se la fortuna, questa gll va
semprc a suo verso. I popoll della parte anteriore della

luna, oltre 11 prlvlleglo di questo hello e sublime prospetto

negate ai loro iperborei fratelli , godono varj altri reali van-

taggi dalla loro favorevole situazione. Le notti della parte

anteriore sono riscliiarate da questo grnnde e lumlnoso disco

della terra, e se la superficle della terra e in generate simile

a quella della luna, 1' llluminazione delle loro notti dovra
essere quasi tredlci volte piii intensa dell' llluminazione
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delle nostre nott'i ncl plenilunio. Di tanta illumlnazione

devono loio nialg;ratlo anilar privi gli abitatoii delta po-

steriore meta della Imm , ai (juali le notti ricscono e piii

oscure e assal piii tristi delle nostre.

Abbiamo giii vediito chc la lana non lia stagloni^ clie

in tuui i luoghi della sua snperJlcie diu-aate tuito T anno

il giorno e prossimamente eguale alia notte, e clie eiitrambi

insicnie prcsi durano qiianto 29 '/^ dei nostri giorni di 24
ore; il die e un' iinmcdiata conseguenza della poca inclina-

zioiie del piano dell' orbita a quello dell' ecpiatore lunare,

e deir eguagliaiiza del tempo di rlvoluzione con quello

della rotazione di questo corpo celeste. Poiclie le regionl

tropiche della luna hanno sempre estate e le regioni po-

liiri sempre inverno, ovvero poiclie quelle vedono sempre

il sole al loro zenlt , e qneste sempre al loro orizzonte

,

ne segue clie il calore nella luna e molto inegualmente

ditFuso e che gli abitatorl del suo equatore forse sono del

tutto incapaci di vivere vicino ai poli. Ma siccome aU'in-

contrario ogni luogo della luna, vicino o lontano dall' equa-

tore , ha il sole per 1 5 dei nostri giorni sopra 1' orizzonte

e per altrettantl sotto, cosi tutte le parti della luna sono

jnolto uniformemente illuminate dal sole , ossia 1" illumi-

nazione di quest' astro per mezzo del sole e sovr' esso

molto uniformemente diffusa, ma non cosi quella prodotta

dalla terra , di cui una meta della luna , come abbiam ve-

duto, e interamente priva. Per altro , si lunga essendo

- cola la durata di un giorno o di una notte ;, necessaria-

mente la temperatura nelle ore diurne sara ben diversa

di quella ch'e presso noi , e si puo dire che ogni luogo

della Inaa durante il suo giorno , cioe durante uno dei

nostri mesi ,
passa per tutte le sue stagioni, e che y'l e

primavera e autunno nelle ore di mattina e di sera , estate

e inverno nelle ore di mezzodi e di mezzanotte, le quali

ore pero durano circa 3o volte di piii delle nostre.

V. Atmosfera della luna.

La luna non ha atmosfera , o almeao ne ha certamente

una si da poco e tenue da non poter venire al paragone

con quella della terra. Non ha ne meno acqua : che ne

Hevelio, ne Huyghens, ne Schroter, ne Herschell hanno

potuto in quest' astro scoprire alcuna cosa somigliante a

un liquido. I luoghi piu scuri e le macchie di essa furono

da principio ritenute per mari e laghi , ma Schroter vide
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in essa da per tutto una grande quantita di strisce e ca-

vita che noii possono concepirsi in un mare , cosi clie

questi liioglu vengono oggldi riguardati come paludi , bo-

scaglie o anche i-egioni sparse di fabbriche, che rillettono

la luce, come Tacqua
,

piii debolmente della terra forma

e delle rnpi. Supposto che in origine si fosse trovata ac-

qiia nella luna, dovrel)be essa, attesa la piccolissima densita

dell'aria che la circonda, essere da lungo tempo evaporata.

Ma dove non e acqua , ivi non sono ne piogge , ne ru-

giade. Qnesta sola circostaaza basta a persnaderci che la

luna e essenzialmeate diversa dalla nostra terra, e che i

nostri animali e i nostri allDerl non potrebbero vivere ia

essa.

In quella gnisa die afTermar possiamo non vedersi da

noi nella kina mari, ne fmmi, e cosa del pari improbabile

che vi si possano osservare nulii od altre simili meteore

,

mentre senz'acqua e senza atmosfera queste non possono

esistere. Le spesse macchie che ravvisiam nella luna sono

tittte ferme e manifestamente appartengono alia superficie

di essa. La luna tutta sembra un corpo arido, secco, in

cui in origine infuriassero fuochi e vulcani che la con-

vertissero in una massa costipata di rocce, incapace asso-

lutamente di alimentare una vita e una vegetazione simile

alia nostra. Quand'essa nella sua orbita in cielo s'accosta

alle stelle e le copre immediatamente prima della congiun-

zione, non vi si scorge alcun indebolimento della luce delle

stelle, cio che per altro nei pianeti molto piii lontani Ve-

nere e Marte e stato raolto bene osservato. Sembra qulndi

che la luna siccome non ha acqua, cosi non abbia ne nieno

atmosfera, o che se pure ne ha, questa sia cosi rara da

jncontrarsi forse soltanto nelle piii profonde valli e cavita

d' una densita conveaiente a somministrare qualclie nutri-

mento alle liere ed alle piante die vi si trovassero.

Questa mancanza di aria e di acqua dee fiir si che non
si sappia nulla in quei paesi ne di pioggia, ne di rugiada,

ne di tuono, ne di lampo. I Selenid conducono i loro

giorni sempre sereni sotto un sole non mai intorbidato da

nubi , e le notti sotto un cielo sempre ammantato di stelle.

Loro sono sconosciuti del pnri e i temporali e gli arcobaleni

,

ed hanno nel loro suolo un luogo di pace e di eterno ri-

poso. Per mancanza d' aria non avendo crepuscoli, vedono

il sole florgere e tramoatare d' improvviso e dalla notte
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plii fittn passano ia un istante al pieno glorno, e dalla

luce solare di naovo alle piu dense teiiebre , viceiida

troppo rapida, iucompitibile pei nostrl occlii. Siccome fi-

nalmente nella liina non vi e aria clie rifletta i laggi

solari che vi giungoiio obhliqul , cosi vengono illuminati

soltanto gli oggetti immediatamente riscliiarati dal sole,

ma gli aUri giaciono interaiiicnte oscuri : una camera, per

cs. , ed una caverna avranno la notte anclie di mezzo-
giorno, se il sole non le rischiara direttamente, e gli stessi

oggetti pill vicini al sole nel cielo saranno scuri e neri. Pu6
darsi die 1' aria molto rata della luna, se pur ella csiste

,

rimbalzi i raggi solari rossi o gialli, non gli azzurri come
la nostra atmosfera; donde accaderebbe die il cielo intero

e i lontani boscbi e monti apparirebljero rossi o gialli. Un
cielo rosso seminato di stelle verdi o azzurre a noi sem-

brerebbe indubitatamente una cosa niolto strana , benche i

Seleniti possano giudicarla comunissiina , e sebljene verisi-

milmente gli abitanti d'ognl pianeta e d'ogni corpo celeste

abbiano i loro sensi proprj e la loro vista, come un can-

noccbiale lor proprio, con cui mirare gli oggetti clrco-

stanti. Tale difFerenza non ci reclierh piii stupore se con-

sidereremo cbe anclie quaggiii quasi ogni persona ba i suoi

proprj occhiali, con cui inira la terra e i suoi fratelli. Al
re la terra% un oggetto di dominio, all'eroe di conquista;

il giovane la contempla come una ridente sala da ballo

,

il veccbio come una mesta tomba , e il filosofo in fine

come un soggiorno di pazzi cli' egli nella sua sapienza

vede a grande profondita sotto di se , sebbene per questa

medesima ragione sia egli forse il piu pazzo di tutti.

VI. Abilaiorl della luna.

Prima d' innoltrarcl a stringere amicizia cogli abitanti

della luna , ci e mestieri d' informarci bene se poi la luna

sia da vero abitata. A questa domanda nessuna niiglior

risposta fuorclie il fame un' altra. « E perclie non sara

essa abitata? " Forse perclie noi non alibiamo ancora ve-

duta gente nella luna ? Ma e quante cose non abbiamo

ancor vedute, die pure di certo sussistono ? Non abbiamo
ancor veduti gli uomini e gli animali dell' interno della

Nuova Olanda , dove non e ancor giunto alcun piede eu-

ropeo, e nondimeno punto non dubitlamo della loro esi-

stenza. Noi conosciamo i nostri animali dalPelefante alia

tignuola e dalla halena agli infusorj , nia non conosciamo
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ell altri die non possono plu raggiuiigersi dai nostn mi-

o-oscopi , e rispetto a' quail forse le tignuole soao cli nuovo

elefanti , e gl' infnsorj baleiie ; non conoscianio gli esseri

die vivono a nugUaja in una goccia d'acqua, o clie in un

momento si afFoUano a truppe entro la cruna di un ago,

o che a nnllioni seppelllanio dentro noi stessi ad ogni respi-

razione d' aria , eppure tutti eslstono come esistiamo nou

Snlla nostra terra non ci ha spazio si piccolo, che sia d.s-

ahitato; ogni grano di arena e un mondo, ogni fogha e

popolata d'innumerabili esseri invisibiU, il cui soggiorno,

non ci ha dubhio , sembrera immenso a loro, come a noi

sembra la terra, e quelli d' una pagina della fogba non

lianno alcima comunicazlone con quelli dell' altra, ed e

verisimile che fra loro si conosceranno bi poco come noi co-

nosciamo gli antipodi. Perche dunque la natura sara si ricca

di creazioni solo presso noi, e gia fin dal corpo pm vicino

a noi povera e infiacchita produrra soltanto masse tozze e

morte' D' altra parte la luna e cotanto simile alia nostra

terra in tntto il rimanente , ci mostra le stesse montagne

e valli come quaggiu , le stesse alternative di luce e di

ombra , di giorno e di notte : per qual motivo pertanto

ricuseremo d' ammettere creature cola che, come noi qui

figli della terra, godano del dono della vita? Non le ab-

biamo ancora vedute , e vero, ma sono anche non poco

lontane da noi : non possiamo dimostrarne Y esistenza come

si dimostra un teorema matematico^ ma cio accade ezian-

dio di mille altre cose che non di meno sono vere veris-

sime. In una parola ,
gli abitanti della luna sono per noi

sommametite probabili e in perfetta concordanza con c.o

che osserviamo intorno a noi, inentre per la contrana

tesl
,
per la loro non esistenza , non si puo trovare il mi-

nimo plausibile argomento.

Vero e che auimali e piante della specie delle nostre

terrestri non si possono trovare colassu. La mancauza totale

o quasi totale delP aria e delP acqcia e da se sola suftciente

per farci supporre una diversa natura in quegli esseri vi-

venti I poveri Seleniti che abitano in atmosfera si rara

,

che non e in alcun modo comparabile con quella che si

ottiene sotto le nostre macchine pneumatiche ,
se fossero

traslocati tutto ad un tratto sulla terra, morrebbero indu-

bitatamente soffocati, come noi nell'acqua, che e 1 atmostera

dei Desci; e noi stessi nella luna non ci trovercmmo
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nieglio dei pesci in sccco. Il dunqne ben verosimile che le

creature della luna sicno esseri totalmente diversi da quei

della terra, e cjnelli tra loro clie, forse collo stesso diritto

come uoi ijuagj^iii, si chiamano uoiiuiii o jiatironi del creato,

saranno cosi dillereiiti da noi da noa poterli riconoscere ne

meao nella piii plccola cosa a noi soniigliantl. Quanta diile-

renza non iscopriamo noi sidla stcssa nostra terra tra gli

uomini ! Dal Portogallo alia Cina, dalla Lapponia al Capo
di Bnona Speranza , dal Francese al Negro, dal Circasso

al Mongollo o all' Ottentotto qnal divario ! Volto , statura,

costLinii , religione , T ingegno stesso , tutto e cangiaio.

Clie ne sara pertanto del passaggio da qui alia luna? Sup-
jjorrenio forse clie la uatura, la cni predllezione alia va-

rleta ed all' avvicendamento scorgianio da pertiitto, abbia

volnto perseverare propriamente in cio solo di ripetere da

per tutto la piii singolare delle sue produzioni, I'uonio? Non
})asta egli adnnqne ciie essa abbia per una volta generato

questa uieravigliosa creatura, queste mostrnose singolarita

che si assennataniente parlano e si scioccamente operauo

;

die covano si ridicole passioni e vi fan sopra tante sagge

conslderazlonii die durano si poco , e spaziano in divisa-

menti si vasti; che tanto d' inutile sanno, e ignorano del

tutto le cose piii necessarie ; che hanno tanta tendenza

alia liberta e tanto spirito servile ; esseri in fine tormen-

tati da una eterna curiosita deiravvenire die non conoscono

e da un'' incessante brama di felicita che non sono in grado

di godere , e che se anche potessero possedere non sa-

prebbero riconoscere? E che? Questa inedesima quistione di

cni qui ci stiamo occnpando non e forse da collocarsi tra

le stravaganze quanto inutili altrettanto assurde di cotesta

razza degenerata? Che aionta a noi della gente che e nella

luna? come se non avessimo aflari che piu da vicino ci

interessassero. Quei della luna non si curano di noi, e

noi perche andrenio a picchiare ai loro usci? Chi sente

prurito di novita vada in AfFrica , vada in America, nel-

r Australia , se gli piace : la egli acquistera quanto utili

cognizioni desidera, ben piu che non ne possa avere dalla

luna. Si ; anclie nella sua patria istessa egli incontrera

(juante cose pno bramare ancora incognite per lui e forse

molto necessarie alia sua felicita , cose ch' egli si poco

conosce, quanto Tesistenza dell" nomo nella luna, che
,
per

dirgliela in breve, nulla gli dee iuiportare. Gente singolare!
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Non conosce ancora abbastanza le persone che da tanto

tempo , da varie niigliaja d' anni coa lui navigano sullo

stesso bastimento , per visitar le quali non occorre altro

fuorche di passare da un bordo all' altro del legno; e con

tutto cio si affligge e s' impazzisce di desiderio di conoscere

persone straniere, che gli stanno a grande distanza, e che

collocate come in un altro bastimento , senza pensare a

loro, navigano il vasto oceano dei mondi.

Per qnanto , a si grande distanza , ci e dato di vedere

in questo vascello straniero , esso ha senza dubbio una
sorte ben diversa dalla nostra, Delia niancanza d' aria e

d'acqua abbiamo gia ragionato. I giorni e le notti sempre
eguali, r eterna estate da una parte, T eterno inverno dal-

I'altra parte del vascello e cosa gia chiara per le nozioni

premesse, come lo e lo straordinario spettacolo del cielo col

globo immane sempre crescente o decrescente in luce, che

una meta della ciurma contempla siccome una lampada
pendente sovra di lei, mentre T altra dorme le sue scure

notti in neghittosa ignoranza. I giorni lunari lunghi quat-

tordici dei nostri saranno forse capaci di produrre ua
grande calore , ma V aria rarefatta che di gran lunga sor-

passa quella delle nostre montagne fara tremare di freddo

anche nel loro lungo mezzodi quella povera gente , e la

costringera a ricercare almeno le nostre pellicce. Forse pet

cagione di questa lunga presenza del sole le evaporazioni

della luna saranno respinte verso la sua parte oscura

,

dove esse si adnneranno durante una notte di quattordici

giorni e vi genereranno piogse e temporali. Puo darsi an-

che che quella buona gente non abiti , come noi , sulla

superficie , ma nelle grandi valli e nelle profonde caverne,

ui cui tante ne osserviamo nella luna , per proteggersi

dagli eccessi della temperatura , e nutrirsi della scarsa ac-

qua raccoglientesi in questa profondita. E facile che per

questi od altri niotivi eglino schivino la luce del gioruo

,

il cui bagliore, almeno ai nostri occhi, debb' essere cosi

dannoso, e che al pari delle nostre talpe abbiano le loro

citta e i loro villaggi sotterra. La seggono accoccolati so-

litarj nella cupa notte delle loro caverne, o forse adunati

dal bisogno in grandi masse vivono socialmente e ospital-

mente lieii della loro esistenza. Le opere della loro indu-

strla e del loro spirito d'invenzione vi rimangono nella

niassima parte ignote , dovendo qiieste, al par di loro.
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giacer qnas'i tiitte sotterra. NonLlImcno il sig. Grnlthuiscn,
cni specialmente amUntn debitori cli niolte sngaci osserva-
zioni e riflessioni suUa Inua , vide siilla sua superficie

parecchi Inoglii , da ciii si puo conchiudere doversi rico-

noscere una qualclie cnltura del terreao ed anclie luiigo lo

spazio di alciine niiglia gi-andi opere arcliitettoniche. Le
pill vaste tra quelle caverne , die naturalineute si trovano
in viciuanza dcUe piij alte nioiitagne , come quelle a cui

furoiio imposti i nomi di Ticoiie , Copernico , Keplcro e al-

tre, sono quasi assolutameute circondate di raggi , che da
varie parti di queste citta sembrano condune al vicia

paese , e pajono simili alle nostra strade commerciali o
ai nostri canali. Yeggonsi frequenti ancbe le piii cliiare

tracce di queste linee di congiunzione, che per lo piii

coiiducouo dair una aU'altra citta per la via piii breve,
e verisimilmente hanno per iscopo di agevolare la comu-
nicazione tra gli abitanti di esse citta. Quelle buone genti

che, timorose della luce abbagliante del sole, si accovac-
ciano socialinente come ostriche nelle lore caverne , lo

fanuo forse per non alterare la magnificenza del clelo stel-

lato , ed anche per darci poca briga e lasciar vedere
agli altri le cose sulla cima delle loro montagne , tanto

jjiii che i loro astronomi , se ne hanno , debbono lottare

con molto piii gravi difficolta che noi quaggiii, per indo-

vinare il vero sistema dell' universo tra la confusione di mi
niigliajo di varj movimenti. I diversi movimenti della Inna
intorno a se stessa, intorno alia terra e intorno al sole,

e le grand i pertui'bazioni a cui questi movimenti sono
soggetti, daranno loro non lieve impaccio se pur si vo-
gliono occupare in cose simili, e T oscillazione del cielo

si lenta presso di loro influira molto sulle loro osserva-

zioni , non potendo essi , a motivo di qnesto moto lento

del cielo, ottenere se non imperfettamente il primo e piii

Importante elemento dell' astronomia pratica , la determi-
nazione del tempo.

Le loro occupazioni, come pure i loro passatempi , nei

momenti di noja che non devono mancare in quelle lun-

ghe notti, sarebbero difiicili da indovinarsi. Sappiamo sol-

tanto die i loro balli , se ne hanno iiel carnevale, devono
annoverare ballerinl di singolare bravura, supponendo di

nuovo die la forza muscolare dei Scleniti non differisca

troppo dalla nostra. La gravita o Tattrazione della luna
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in fatti e all' incirca cinque volte meno intensa della no-

stra, cosicche, se si lasci caJere un corpo pesante, esso nel

priino secondo cade cola solamente di tre piedi, mentre

qui da noi cade di i5. Un dato volume d' oro pesera cola,

o sia premera soltanto, come presso di noi un volume eguale

di vetro, d'antimonio o di granito, e un pezzo di piombo
sokanto quanto presso di noi un pezzo d' egual volume di

sal di cucina o di solfo. Questa piccola attrazione della

loro terra concede loro per conseguenza di elevarsi dal

suolo con un dato sforzo cinque volte piu in su , o di

far salti cinque volte piu in alto , di quello che possiamo

noi collo stesso sforzo , e i nostri piix valenti ballerini

grotteschi saranno sicuramente nulla piu die uomini poco

disinvolti a fronte de' contadini e delle contadine della

luna ; mentre questi nelle loro sale da hallo saltano come
mosche tre volte piii alto. Questa buoua gente dee tal-

volta veder di mal cuore se le loro piantagioni isteriliscono,

perche nessuna henefica pioggia le ristora, ma in contrac-

cambio non conosce il furore dei nostri oragani che ro-

vinano le abitazioni, ne il muggire del tuono la disturba

nel suo sonno ti-anquillo. Lo spettacolo dei crepuscoli mat-

tutino e sei-ale, e la bellezza dell'iride, cose per loro ignote,

sono una privazione da essi nen sentita, e ne sono abba-

stanza compensati dall' aver sempre il clelo sgomhro da

nubi. Se nel potere intellettuale forse cedouo a noi , sa-

ranno anche meno tormentati da passioni ; e mentre noi

inseguiamo il fantasma di una vana gloria , godranno essi

in agiato riposo e nella contentezza di se medcsimi la fe-

licita del presente e potranno here a pieni sorsi la tazza

dei heni a cui aneliamo noi qui gia da tanto tempo : go-

dranno essi la pace continua ,
1' eta delf oro e dell' inno-

cenza , die , secondo 1' elegante immaglnazione dell'Ariosto,

da lunga stagloiie volo dalla terra al globo felice della luna

per non mai piii far ritorno agli uomini ; i quali non sanno

cercarla, e se per qualclie buoii accidente la trovano, non

sanno profittarne.

E. GiRONi, F. Carlini, I. Fvmagalli e G. Brvgnatellt,

directori ed editori.

Pubblicato il di 9 luglio i83i.

Milano dall'J. R. Stamperia.
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BIBLIOTECA ITALIANA

PARTE I.

LETTERATURA ED ARTI LIBERALI.

31. Vitruvii Pollionis aixhitcctnra textii ex recenslone

codicum emeiidato cum exercitationibus notisque no-

vissimis Joannis Poleni et commentariis variorum

,

additis nunc primum studlis Simonis Stratico. —
Utird, iii2S-2() , opndfratres Mattiazzi. VoluminalV
singula in 2 partes divisa

,
4.° magn. fig. Prezzo ,

in ragione di ital. cent. 5o al foglio, e lir. 1 ogni

tavola, lir. aSg. 12 ital. In carta velina costu il

doppio. In MIdano si vende dai priucipali librai.

G li Olandesi da prima
,
poscia altre nazioni setten-

trionali, e piii recentemente i Tedeschi, sembravano

avere involata quella gloria, die tutta fu prima del-

r Italia, di pubblicare cioe con edizioni splendidissi-

me, con testi dili2;entemente emendati , o ricorretti

sopra i migliori codici, con larghlssimo sfoggio di

comenti, di note perpetue, di osservazioni e d' ogni

maniera di filologiche ricerche, le piu rinomate opere

dei classic! gieci e latini , delle quali dovute erano

air Italia le prime edizioni, ed anclie molt' altre po-

steriormente uscite con dotte interpretazioni. Ma in

qiiesto secolo sembrano essersi gV Italiani risvegliati,

ed e<>;lino rivoljiendo nuovamente le dotte lor cure

alia pubblicazione, o alia ristampa, o allillustrazione

degli antichi classici , mostrano di voler rivendicare

BibL Ital. T. LXII. J9
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le primitive loro glorie , le qiiali pcro non cessarono

per tre secoli iiitorniccl) di trainaudarc qualrlie splen-

dore. Gia al cominciare di questo medesinio secolo si

era vediita la splendidissima edizione di Omero, proc-

curata ed illiistrata coa prcziosc osscrvazioni dal cc-

lebrc Luigi Lamberti
.,

edizione alia quale avevano
senibrato prcludere diverse altre di classici Greci e

Latirii pubhlicate dal valentissirao tipografo Bodoni:
gia la scoperta importantissima de' palinscsti Ambro-
siani , Vaticani e Bobbiesi aveva aperto il canipo alia

pubblicazione di opere inedite de' classici medesimi,
di preziosi frammenti, d' importanti emendazioni dei

testi, cose tutte di cui alia sola Italia debitrici vanno
tutte le straniere nazioni : gia vedute eransi niolte

accuratissime edizioni di classici Greci e Latini, nias-

sinie poeti, con versioni italiane a fionte , di Tirteo,

per esenipio , di Pindaro , di Orazio , di Giovenale
,

di Properzlo , ecc; e una nobilissima collezione de'

classici Latini coUe note di varj illustri tilologi , in-

trapresa dai Pomba in Torino , e die ora volge

al suo termiae, rappresenta fedelmente tutto cio

che di meglio in tal genere erasi fatto in addie-

tro neir Olanda , nell' Inghilterra , nella Germania ed
in altri paesi del settentrione , co' testi altresi so-

vente di nuovo emendati , con una scelta giudiziosa

dei copiosi comenti e delle note , e colla giunta altresi

di nuove illustrazioni. Ma Fitruvio, il solo antico scrit-

tore di architettura, il solo classico maestro di belle

arti, di cui le opere ci siano rimaste, il solo Vitru-

vio , diciamolo pur francamente , basterebbe a met-
tere in luminoso aspctto gli sforzi fatti dagl' Italiani

in questi ultinii tempi per V onoie della classica let-

teratura
,
per V illustrazione di un autore, sc non

pure de' piu oscuri , almeno de' pin bisognevoli di

rischiaramento e talvolta d" intcrpretazioni e di note

dichiarative. Due splendidissime edizioni si sono intra-

prcse conteraporaneamente di questo unico precettore

d' architettura tra gli antichi , una in Udine colle

note di varj critici , le esercitazioni del Poleni e le
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illustrazioni novissime dello Stratico , F altra in Roma
per cura del valentissimo cav. Mlaiini , della quale

pero non ci e Hnora pervenuto alcun volume. Ne qui

si arrestano gli studj de' uostri letterati ed artisti, ma
contemporaneamente si pubblicano due versioni ita-

liane di quel classico medesimo, parimente con note,

figure e dichiarazioni ,
1' una intraprcsa dal sig. Vi-

viani
,

gia benenierito per la parte attiva da esso

pigliata alia emendazione del testo , e al perfeziona-

mento della edizione prima Udinese, \ alti-a gia con-

dotta quasi a buon termine dal nostro prof. Amati ,

e forse la terza ci si fa sperare dall'anzidetto egregio

cav. Marini in Roma.
Della latina edizione Romana si e parlato in que-

sta Biblioteca , torn. LVII, pag. 249; del discorso

preliminare alia latina Udinese si e da noi tenuto

ragionamento nel tonio XLIII
, pag. 179; nel tomo

XLIX, pag. 23 si e accennata la pubblicazione delle

pai'ti I e II del tomo I e della parte I del tomo II

di quella magnihca edizione , e nella pag. 96 della

parte II di quel medesimo tomo; finalmeate nel

tomoLlV, pag. 291 si e annunziato il principio della

versione italiana del Vlviani, nel LVII, pag. 387, i

primi due fascicoli della traduzione delf Amati, e nel

LVIII, pag. 378, si e indicato il progresso della pub-
blicazione delle due versioni Viviani ed Amati. Ora
pero clie la grande edizione Udinese e giunta al sue

compimento, e clie ci si presenta la seconda parte

del tomo IV con clie si vengono a formare otto grossi

volumi in 4.° grande , crediamo opportuno di rias-

sumerne il discorso , c di render conto partitamente

di cio clie contieiisi in ciascun tomo , onde si veg-
gano in tutto il loro splcndore le dotte faticlie de-

gf italiani ingegni, e i letterati e gli artisti veggano
al tempo stesso quali vantaggi possano da questa no-

bilissima edizione ricavare.

Gia sino dalla meta del passato secolo, dicono nella

loro prefazionc gli editor! , erano stati al pubblico

promessi gli eruditi lavori del Polcni e dello Stradco
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intorno all' architettura Vitruviana , ed ora solianto

si pubblicano, ora clie tutte le colte nazioni si sono
applicate a far loro propria quell' opera , ora che

tutte quasi hanno il loro Vitruvio. Si fanno quindi

strada a ragionare della franccse cdizione del Peiraidt,

dei Vitnaj inglesi del Newton e del JFilki/is , dello

spagnuolo deir Ortiz , e dei due Tedeschi , o piuttosto

pubblicati in Germania nell' originale , del Rode c

dello Schneider, il secondo migliore del primo , noa
che del Vitruvio italiano del Galiani, che niolto la-

scio ancora a desiderare agli stessi suoi connazionali.

Toccano ancora le copiose controversie dai moderni
suscitate intorno a Vitnwio ed all' opera sua , volen-

dola alcuni il fondamento del bello di qualnnque ar-

te , altri ribellandosi alT autorita di quel grande e

non risparmiandogli le piu amare censure ; il die

pero non toglie che importantissimo non riesca il

rischiarare i precetti di lui, i soli che a noi riniasti

sieno dalla remota antichita. Versa il rimanente di

quella prefazione sulle vicende de' codici e del testo

Vitruviani, sui lavori eruditissimi del Poleni per la

illustrazione di cpieir antico scrittore, sul lessico Vi-

truviano del Baldi, sulle fatiche di altri dotti , e si

chiude col disegno o col prospetto di tutta T Opera,

nella esecuzione della quale si e introdotta qualche

leggiera, non pero svantaggioea , variazione.

Alia prefazione tien dietro un lungo Commentario
critico del Poleni intorno le edizioni dei 10 libri

deir Architettura Vitruviana, i loro respettivi edito-

ri, ed altri dotti che in qualunque modo tentarono

di spiegare o di illustrare i precetti di quel classico.

Noterenio soltanto che dopo 1' edizione principe del

Sulpicio deir anno i486, registrate veggonsi i5 o

16 altre edizioni, tutte italiane, di Roma, di Firenze,

di Venezia , di Perugia, diRIUano, di Gomo, ecc. In

line del Commentario suddetto , a modo di Appendice

( che pero ci parrebbe dover essere separata , com-
presa non vedendosi nel titolo surriferito ) , si inse-

risce ua discorso intorno a varj codici vitruviani dai
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quali si trassero varianti lezioni per il testo, e que-

st! sono ill nnmero di 22, tra i quali Bgurano alcuni

codici milanesi, ed uno che in paiticolare appartenne

al card. Federico Borromeo. Una giunta avvi pure

dell'editore Udinese, cioe del Viiiani, a quel com-
mentaiio, ed in essa si riferiscono altre 17 edizioni,

5 delle quali eseguite in Italia.

Segue una lettera del celebre Morgagni intorno ad
un passo di Vitruvio in cui si tratta di argomento
medico , cioe di alcune malattie prodotte , massime
presso gli abitanti di fllitileue, dal softio de' venti non
riparato, tutte a un dipresso artritiche o reumatiche

;

poscia la vita di M. Vitnuio PoUlone scritta da Ber-
nardino Baldo Veronese colle annotazioni del Poleni,

alia quale e posto in fronte un erma'dello stesso Vi-

truvio intagliato in rame, e tinalmente un trattato coni-

pendiosissinio d"arcliitettura di un antico scrittore ano-

nimo, pure corredato delle note Poleniane. Quel trat-

tatello era stato pubblicato dal Vascosano nelF anno

1644, e rarissimi ne erano gli esemplari: dubitossi

da alcuno che opera esso fosse di Paolo Dlacono
,

ma questa supposizione non e ammessa dal Poleni ,

e piuttosto potrebbe quello scritto attribuirsi al Pal-
ladia , sebbene molte cose \i si trovino per entro

tolte dai libri stessi Palladiani. Importante e questo

scritto, perche vi si ragiona dei venti, dei pozzi,

dei condotti delU acque e di varie cose all' idraulica

appartenenti , della calce e dei niattoni , del taglio

degli alberi , dei bagni , degl' intonachi , dei pavi-
menti da intiepidirsi nel verno, dei diversi generi

de' colori e dello stabilimento di un orologio solare,

e belle sono ed importanti per la maggior parte le

note dichiarative dal Poleni aggiunte.

Fin qwi si e dato luogo alia prima e seconda eser-

citazioni Vitruviane del Poleni: vengono ora le terze,

e queste coinprendono la collezione di alcuni opuscoli

appartenenti alia illustrazione di Fitruiio. Sono que-
sti i.° una lettera di certo Claudio Tolomeo di Cur-
zola, in cui si tratta di una nuova edizione di Fitnwio
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che fare volevasi in Roma verso T anno 1542, che
era per la prima volta si pnbhlica tradotta dalTitalia-

no ; 2.° una vcrsionc latina fatta dal Dc Lact dcgli

elementi d"" architcttura compendiati dairin2;lcse Wot-
ton, divisi in due parti; i." ^\i Scamilli irnpari di Vi-

truvio in nuova nianiera spiegati dal Veronese Baldo
,

confutandosi le precedenti interpretazioni di Gnglielino

Filandro , di Daniel Barbara e di Batiista Bertano;
4.° la valuta Jonica dello stesso Vitravio , che per-

duta credevasi nel passato secolo , restituita o posta

in nuova luce da Niccolo Goldmanno ,• 5.° il vero

modo di formare tanto la delta voluta, quanto il ca-

pitello jonico , secondo i precetti Vitruviani , del

pittore Giuseppe Sahiati, opuscolo al pari del seguente

voltato dal latino in italiano; 6.° passi oscuri e dit-

ficili di Vitruvio intorno la costruzione jonica, illu-

strati con commentario perpetuo e colle opportune

figure da Gio. Baltista Bertano^ 7.° e 8.° due Dis-

sertazioni , F una sugli echei , o sia sui vasi teatrali

risonanti, menzionati da Vitruvio, che e in sostanza

il capo 36.° del libro intitolato lo Specchio ustorio

del nostro Bonaventura Cavalieri , V altra suffli echei

medesimi, o i fonismi del teatro Corintio, dcscritti

da Vitruvio , che forma il capo i.° della Phonurgia
Nova di Atanagio Kircher.

Per dire il vero , molta prolissita infruttuosa si

trova in alcuni di quegli scritti , ne forse valeva la

pena, trattandosi massime di giovare agli artisti, di

voltarne parecchi di italiano in latino generalmente
assai purgato. La lettera del Morgagni , come gia al-

tra volta si fece da noi osservare ,
poteva tralasciarsi,

perche tutta la sostanza ne e contenuta nelle note al

testo ; di poca o nessuna importanza , eccetto che per

la bibliogratia Vitruviana, riesce pure la lettera di

quel Tolomeo Curzolcse intorno ad una edizione non
eseguita , di cui poteva farsi cenno nel commentario

critico de\ Poleni, ov' altre si rammentano o dubbie,

o supposte o non eseguite, come quella di Raffaello

d' Urbino rifeaita in una lettera di Celio Calcagnino
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a Jacopo Zieglero; della quale pero si fa menzione
anche nella recente edizione della vita di Eenvenuto

Cellini. Ouanto poi agli scammilli imparl , alia valuta

Jonica ed a£i;li echei , o fonismi di Vitruvio
,

questi

saranno sempre oggetti di altissime quistioni tra gli

eruditi e gli artisti ; ne crediamo clie molto siano

fatti per rischiarare la materia gli scritti del Baldo
,

del Qoldmanno , del Salviatl , del Bertano , del Ca-
valieri e del Kircher. E suUa forma della voluta Jo-

nica tuttavia si disputa ben anche dope una bellis-

sima lettera del cav. Mariiii stampata in Roma, nella

quale rischiarata sembrava quant' era possibile quella

materia colle opportune figure. Ed in oltre poteva di

questi diversi oggetti ragionarsi , e si discorre di fatto

,

nelle note apposte ai passi Vitruviani relativi ai me-
desimi, cosicche ad alcuno sembrar potrebbe oziosa

la versione in parte, e cosi pure la riproduzione di

quegli opuscoli originali , alcuni corredati di figure.

]\Ia gli editori diligenti ed onesti lianno gia pronta

la loro risposta. Trattasi da prima di ima edizione

splendidissima , e la piii compiuta clie finora siasi

veduta di Vitriwio, di una edizione ia cui niente si

lasci a desiderare , e in cui tutto si registri quelle

che di qualche importanza e stato scritto, o anche a

cosi dire pensato sopra Vitruvio. Poscia ,
prcmessi

essendosi tutti i lavori , tutte le esercitazioni del eel.

Poleni sulf opera Vitruviana , un religioso riguardo

trattenne gli editori dal togliere o mutare alcuna co-

sa , e Ic tre prime di quelle esercitazioni contenute

nella prima parte del tomo i.° comprendevano ap-
punto quegli opuscoli di cui non si voile punto al-

terare la serie. Lasceremo dunque al pubblico il

giudicare se questa scrupolosa osservanza non debba
cedere a loro commcndazione , anziche a biasimo o

a censura.

Trovasi nella parte seconda del tomo medesimo la

pi'ima esercitazione Vitruviana di Simone Stratico , il

quale come nel metodo del suo lavoro , cosi pure
nel titolo emular voile il Poleni. Trattasi in questa
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primieramente delle cagioni per cui moke difficolta

s'incontrano nello studio dei lil)ri di Fitruiio,- poi

deir lUilita di qiicllo studio; della eta quindi in cui

lioii queirarcliiletto ; del nostro celebre srrittore di

architettura Leon Batdsta Alberd; Ac\ Fol/fdo , o sia

di Francesco Colonna, autorc di un libro iutitolato:

Ipnerotoniaclda^ o guerra deU'amore in sogno; stam-

pato da Aide nel 1499 (die per errore si e notato

1469) libro raro , ornato di figure in legno assai

belle e conteneute varie discussioni in materia di

belle arti; linalmente si ragiona delle proposizioni

fatte da Claudio Tolomeo per la illustrazione di Vi-

triivio. Alia pag. 58 comincia tin lungo catalogo di

opere architettoiiiche in numero di 242 raccoltr dallo

StraUco stesso, delle quali si soggiugne anclie un
indice alfabetico : sesiue la biblioteca numismatica^di

queir uomo dotto clie visse lungamente e mori tra

noi , nclla quale registrate veggonsi 5^ opere , Y ul-

tima delle quali e quella del eel. Ekhel. Si registiano

per ultimo 22 codici manoscritti e le tre prime edi-

zioni, che citate ve2;gonsi nelle note al testo Vitru-

viano del Polcni, del Pontedera e dello Strudco. \w

generale quest' ultimo scrittore pieno di sapere e

d' erudizione, si mostra in queste sue dissertazioni

assai prolisso. Della oscuiita di varj passi Vitruviani,

e della utilita dello studio deirarciiitettura di Vdru-

vio, si era gia parlato altrove lungamente; delT eta

in cui egli Horisse, discorso gia erasi dal Baldo e

dal Poleni: inutile era il parlare dei suggerimenti

del Tolomeo di Curzola per una nuova edizione Vi-

truviana , da che si era inserita la lettera dello stesso

Tolomeo al conte Agosdno Lundl su quell argomento.

Piaceranno agli eruditi artisti le notizie dell" Alberd

e del Polifdo , e le ricerche inserite intorno i lore

scritti; ma quanto alle biblioteche architettonica e

numismatica dello Stradco , troviamo assai imperfetta

la prima, e piu ancora difettosa la seconda ; ne sap-

piamo di quale utilita possa questa riescire agli stu-

diosi deir architettura vitruviana. Ma , come delle
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esercitazioni del Poleni, cosi tutto fino all' ultimo

sorso dare volevasi di quelle dello Stradeo , e noi

bramiamo sinceramente che questo divisamento giovi

a perpetuare la fonia di quell uomo ilkistre chc nel

paese nostro professo per Umga serie d'anni le scienze

e continuo instaucabile nc suoi studj fino all' eta piii

provetta.

Dope 104 pagine che quella prima esercitazione

comprendono , couiincia linalmente il testo dell' Ar-

chitettura di Vitruvio, della quale i soli due prinu

libri contengonsi in questo volume. Per dare un idea

del metodo con cui fu adornata questa edizione, e

per evitare in appresso inutili ripetizioni , esporre-

mo cio che si e osservato principalmente dagli edi-

tori nella ricognizione del testo, e nella scelta e dis-

posizione delle note. 11 testo in generate diligente-

niente emendato coll' ajuto ancora di nuovi codici

,

e impresso in bel carattere testo ed acconipagnato

da note perpetue a pie di pagina in carattere filo-

sofia. Queste sono per la maggior parte del Polenl

e dello Stratico ; ve n ha pure del Fllandro ,
ed

alcuna del Salmasio , del De Laet, del Pontadera.

Di tutte queste copiosissime note alcune sono pura-

mente gramma ticali, accennandosi in esse le vananti

de' diversi codici e delle edizioni piu accrcditate , e

le ragioni ancora per cui quelle varie lezioni sem-

brano doversi ammettere o rigettare; altre sono di-

chiarative del testo medesinio , e si puo dire che

non avvi parola o frase di Vitravio oscura o intial-

ciata, oppurc contenente nomi proprj di paesi o di

persone , non alcuna la quale si riferisca a materie

prime, o ad oggetti tecnici naturali o manufatti

,

a pietre , a cementi , a colori , a macchine e cose

simili, che spiegata non venga e dichiarata arapia-

mente nelle note , colla allcgazione da prima di

tutto cio che trovasi negli antichi scrittori, in Pli-

Tiio principalmente, in Solino, in JsidofO , in Fron-

tino, in Polieno
,
poi delle illiistrazioni , opinioni, o

congetture di varj moderni, nel che principalmente
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si sono con niolta ciira distinti lo Stratico ed il

Polcni. In gencrale queste note ridondano di co-

piosa erudizione , forse talvolta ccccssiva , pcrche
non solo si sono in esse conipcndiatc o rifuse tiitte

le note e i comenti tutti dagli aniatori del la classica

letteratura conoscinti sotto il nome di variorum^ ma
tulto si e inserito da capo cio clie nei classici grcci

e latini trovare potevasi ad illustrazione dei varj

passi vitruviani. Senibrava per tal modo bastante-

mente provveduto alia giustilicazione del testo , agli

oggetti grammatical i e Jllologici ; ma i diligentissiini

editori Udinesi hanno voluto fare ancora di piu: tra

il testo medesimo e le annotazioni snddette, poste a

pie di pagina, hanno inserita in carattere garamone
un altra serie di note intermedie , la maggior parte

filologiclie , nelle quali altre varianti si riferiscono,

tratte per lo piu da c|uegli editori o interpreti, che
consultati non eransi , siccome assai recenti, dal Po~
Z^ni e dallo Stratico. Tali sono il GaZia/zi , il Hode, lo

Schneider , il Buttmanno^ e con qnesti citansi ancora
alcuni codici non in addietro coUazionati. Alcune pero
di queste note sono di qualche estensione , e ci sem-
brano assai giudiziose e contencnti osservazioni im-
portanti , come quelle alle pag. 69 e 90 di questa

secouda parte del volume i.°

Contengonsi nella prima parte del second© volume
altri due libri di Vitruvio , cioe il III ed il IV. Alia

fine del terzo trovasi una digressione , detta dagli

editori utilissima, nella quale Fdandro spicga tutta la

ragione e tutt' il sistcma dci colonnati e della trabea-

zione. Alia fine pure del libro IV trovasi altra digres-

sione degli editori Udinesi, nella quale si tratta delfan-

tico greco edifizio, nominato la lanterna di Dcmoslene,
della quale viene esposta la fgura secondo la deli-

neazione fatta dal eel. Stuart. Un solo libro Viti'u-

viano, cioe il V contiensi nella parte seconda di quel

volume, alia quale e prcmesso un breve avviso de-

gli editori, in cui si annimzia die varie tavole im-
portant! erauo state aggiunte a quelle previamente
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disposte, e inoltre a quelle incise in legno altre

eransi sostituite nobilmeiite intagliate in rame con-

formemente al voto die noi avevamo in alcuno dei

precedenti articoli espresso. Le tavole di fiitto che

accompagnano queslo volume , veggonsi lavorate con

maggior cura, e per la inaggior parte mostrano una

certa eleganza, quelle principalmente che rappresen-

tano il Foro Romano , la Basilica , la Palestra e 1' area

del Teatro di IMarcello.

Comincia la prima parte del terzo volume colla

scconda esercitazione vitruviana dello Stratico^ nella

cjuale si assegnano i diversi generi delle colonne e

le rispettive loro proporzioni , dedotte da Vitriwio.

Segue la terza esercitazione dello stesso , nella quale

si tratta delta calce , dell' arena , della pozzolana

,

del gesso, del tufo , de' mattoni crudi e cotti, della

pietra , del sasso e del marnio, e giusta il senso del

testo vitruviano si espongono le proprieta fisiche di

que' corpi in quanto appartengono alia materia delle

costruzioni; si cerca con nuovo tentative di spiegare

quelle proprieta ; si adducono esperimenti intorno

alia preparazione e all' uso della calcina , detta dai

Latini mortarium e mortier dai Francesi
;

poi si ra-

giona del taglio della materia , cioe de' legnami e

della loro conservazione per I'uso opportuno , final-

mente della forza rispettiva de' legni. Su questo ar-

gomento eransi particolarmente occupati e intrapresa

avevano e continuata per molti anni lunga scrie di

esperienze i fratelli prof. D. Bcn'tnlomeo e Ingegnere
Bernardino Ferrario, i cui scritti preziosi sono in

parte passati alia Biblioteca Ambrosiana. Doloroso
riesce che lo Sti*atico non abbia avuta notizia di

quegli importanti lavori: egli avrebbe potuto di molto
impinguare la sua esercitazione^ che in generale ci

parve assai digiuna nella parte che unicamente con-
cerne oggetti di storia naturale.

La quarta esercitazione versa intorno alle leggi

deir ottica ed alia loro applicazione all'architettura se-

condo i precetti di Vitruvio ; la quinta tratta dell' uso
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della scieaza musicale neirarchitettura, e dcUa ana-
logia di cjiK^Ue due dottrine. Si disciitono alcuiii testi

vitruviani intorno ;illa rclazione di quelle due fiicol-

ta , e si espon«;ouo le principali dillcicnzc de' fon-
damenti dclia ttoria niusica degli antichi e di quella

de' moderui. Si discorre della propagazione de' suoni

e delle voci , e liualnieute di quelle costruzioni e di

quelle cautele , die piii o meno contribuiscono alia

propagazioue e conservazione dclle voci. A questa

dissertazione vediamo a[)posta una giunta , che noa
sappiamo se sia dello Stratico medesimo o dcgli edi-

tori Udinesi , e in questa si tratta nuovamente di

alcuni passi di Vitnuio appartenenti alia musica ed
alia voce , e si istituiscono nuove ricerche su T ap-

pljcazione della dottrina armonica alT architettura.

La scsta esercitazione , o dissertazione Vitiuviana

dello Stratico, versa intorno alia costruzione del cir-

co , deir anliteatro e del teatro, intorno al velario

e agli spettacoli che si esponevano nel foro. Si cliiude

questa parte I del torn. Ill colla esercitazione settima

die tratta de' fondanienti e della fermezza o solidita

degli ediiizj. Tra la sesta e la settima vedesi inserita

ad illustrazione della sesta I'iscrizione tratta dal Pan-
vinio, posta in onore di Diode, faraoso agitatore o
auriga della fazione Russata , detto nella iscrizione

medesirua Spagnuolo-lusitano. Gia vedemnio die del-

r ordinamento delle colonne e della trabeazione inse-

rita si era una digressione opportunissima del Filan-

dro: ne per vero dire alcuna cosa di nuovo troviamo
nella dissertazione seconda dello Stratico, alquanto

prolisso, giusta il consueto suo stile, e studioso piu

di raccogliere tutto quello die da altri era stato scritto

su qualclie materia, die non di produrre alcuna cosa

nuova trovata dal suo ingegno. Alcune belle osserva-

zioni scorgonsi tuttavia nella esercitazione terza in-

torno la calce , la pozzolana , il gesso , il tufo e i

diversi generi di pietra, sebbene non ancora co' lu-

mi della storia naturale moderua , e col confronto

delle piu recenti scoperte ed osservazioni sieno stati
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esaminati i passi vitruviani che a cose fisiche si nfe-

riscono. Belle pure e in parte nuove sono le osser-

vazioiii che trovansi nelle dissertazioni quarta e

quinta intorno 1' applicazione delle leggi dell' ottica

airarchitettiira e le diverse relazioni di quesia coUa

musica.

Torna a ripigliarsi nella parte II del III volume

il teste vitruviano, e in questa si contengono i tre

libri sesto, settimo ed ottavo. Eguale e sempre I'ac-

curatezza degli editori per la correzione del testo,

eguale la copia e la pcrpetuita delle note, e piu m-

teressanti divengono queste sotto al bbro VIII, per-

che versano la niaggior parte intorno la scienza idrau-

lica e il governo delle acque. Ai nuovi ricercatori

de' pozzi artesiani o piu veramente modonesi, sareni-

rno per consigliare la lettura del cap. VII di quel

libro di Vitruvio , nel quale , come pure nelle note

aggiunie , a lungo si parla delle esalazioni mefitiche

o di altra natura , che escono dai pozzi o dai fori

praticati nella terra, e che fatali riescono sovente

agli scavatori; il che puo giovare a prevenire qual-

che disastro nella operazione de' pozzi irivellati

,

massime qualora questa si spinga a grandissima pro-

fondita, come ci annunziano i promotori degli hauts

sondages.

Nella parte I del IV volume contengonsi i due

ultimi libri di Vitnivio , cioe il nono e il decmio

,

e nelle note a questi aggiunte spicca maggiormente

r erudizione dei commentatori ,
perche vi si tratta

della geodesia, della docimastica , della gnomonica ,

deir astronomia e delle diverse macchine, che co-

stituirono la parte principale della raeccanica degli

antichi.

Ed eccoci alia parte II del IV volume , colla cjuale

si compie tutta T opera. Compare da prima in que-

sta II parte 1' esercitazione quarta del Poleni ,
la

cpiale a modo della terza e una collezione di opu-

scoli di varj scrittori, diretti alia spicgazione di alcuni

passi oscuri o diQicili di Vitruvio, Sono questi :
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I.* r epitome di tiUti i libri di Giorgio Jgricola del
pesi e delle misure, die diretto vedesi da Guglielrno

Filandro Castiglioiie al Filandro arcliitetto di hii

fiatello, editoie e commentatore di Vitruvio ,• 2.° uno
scritto del vero modo di trovare la nicscolanza del-

I'oro e dell argento in una corona, die e in so^anza
il problenia celchre d'l Archimede , 3.° altro srritto in-

torno alia vita del medesinio Archimede ^ 4.° la rettili-

cazione proposta da certo Gio. Bateone ad un passo
corrotto di Vitriwio , in cui si tratta della pioporzione
tra le pietre da lanciarsi o i projettili , e il foro o
r apertura della balista; 5.° T eniiciclio di i>ero5o del

quale fa menzione Vitriwio nel lib. IX, cap. IX, spie-

gato da Giacomo Zieglero; 6!^ tie libri della pittura di

Leon Batdsta Alheiti , de' quali il primo tratta degli

elementi o de rndinicnti delT arte , ilsecondo, intito-

lato della Pittura , versa su la pratica dell' arte me-
desima , il tcrzo intitolato il Pittore , piu ancora

s' interna negli artilizj e ne' metodi di quella pro-
fessione. Seguono altri opuscoli , cioe 7.° una lettera

di Tommaso Veiiatorio al celebre matematico Jacopo
jlfilichio, in cui pure si parla della pittura, del di-

segno, della composizione, della luce e delle ombre,
e questa senibrava dover essere premessa ai tre libri

so])r'md'icati di Leon Baltista Alberti ^ 8.° un estratto,

die dicesi importantissimo e degno della piu grande
attenzione , del dialogo di Pomponio Gaurico , na-

poletano , intorno alia scultura
;

9.° un commentario
intorno la scultura medesima di Lodovico Dernontioso

,

o Mongiojoso , c un libretto intorno la cesellatura
,

die e forse la seconda parte del commentario della

scultura; 10. ° un commentario della pittura dello stes-

so, die indirizzato vedesi al duca di Giojosa, pari ed
ammiraglio della Francia con una lettera in cui molto
si parla di Baffctello e di Michelangiolo j ii.° final-

mente due note del Sahnasio ad alcuni passi di So-
lino, ne quali si parla delle relazioni di Apelle con
Protogene , di altri anticlii pittori, del meccauismo della

cesellatura , e isi censura il gia nominato Deniontioso ,
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clie qui si dice in vece Moniocosius , forse iin Mont-

joieux noto scrittoie francese.

Segue un lessico vitruviano amplissimo , clie onora

grandemente la diligenza degli editoii, e clie riuscir

dee di grandissimo comodo agli artisd, tanto piu clie

non e questo un seinplice e nudo vocabolario ;,
ma

piuttosto un indice ragionato , benclie alfabetico , e ad

esso tien dietro una spiegazione accuratissima di tutte

le voci ncl testo conteiiute. Trovasi per ultimo un in-

dice storico e geogralico, iiel quale riferiti sono tutti

i nomi proprj di paesi e di persone; e questo pure

necessario era per la migliore e piu facile intelli-

genza di uno scrittore tal volta astruso e difficile

ad interpretarsi, come da tutti si riconosce Vitruvio.

Ecco dunque un autore per la cui edizione non

si sono risparmiate ne spese , iie fatiche , e si e

fatto tutto cio clie poteva dagli editori desiderarsi

,

emulate essendosi in essa tutte le cure clie apposte

si erano in altri paesi alle piu splendide edizioni

dei classici anticlii. Numerosissime sono le figure

aggiunte ai diversi volumi , e cjueste dal principio

del secondo volume in avanti possono certamcnte

dirsi migliorate, e in gran parte nobilitate e ingen-

tilite. Se da principio si erano esposte alcune deli-

neazioni in legno, cio si era fatto affine di trarre

partito da alcune tavole poleniane ; e se tuttora si

trovasse in alcuna qualclie difetto riconoscibile dai

soli artisti , sarebbe questo imputabile soltanto alia

scrupolosita con cui si sono volute mantenere e se-

guire csattamente le anticlie delineaziom
,
preparate

in addietro dai grandi uomini ai quali si debbono

i comenti e le mokiplici illustrazioni di un autore

clie tanto ne abbisognava. Potra dunque questa edi-

zione soddisfare il gusto e il desiderio dcgli artisti,

e al tempo stesso le braiiie , ancora dopo tanti la-

vori sopra Vitiiwio non attutite , degli eruditi , dei

filologi , degli antiquarj , compiacere anclie il lusso

bibliografico •, e quiiidi noi non esitiamo punto a rac-

comandarne T use a tutti coloro , clie studiar vogliono
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r archltettura nei lihri del primo e piii antico scrit-

tore di precetti intorno la costruzione, le parti e

r uso de^li edillzj , non meno clie a qiielli che stu-

diar vogliono Vitnwio a fondo e ricavarne notizie

relative all' idraulica , alia mcccanica, alia balistica ,

alia 2;codesia e al sistenia mctrico deo^li antichi , noii

che agli orologi solari , alia pittura c a diverse arti

meccaiiiche e liberali dagli antichi esercitate. Gia

altrove notamnio ( torn. 58 ,
pag. 38o ) che quell' an-

tico scrittore, parlando dell' eolipila e dell' urto o

della forza con cui T aria e spinta dal vapore , sem-
bro in qualche modo preludere alia scoperta delle

macchine a vapore, tanto celebi-ate e tanto frequen-

teniente alia pubblica utilita applicate ne' tempi nio-

derni; benclie il signor Arago nella sua storia ragio-

nata di quella scoperta abbia trascurato quel cenno

vitruviano, altri inserendone di antichi classici autori,

meno chiaramente riferibili all' azione violcntissima

del vapore dell' acqua bollente. E di vero, come gia

altrove accennammo, pre2;io dell' opera sarebbe il tare

uno stralcio di tutte le cose lisiche , di cui si trova

nienzione in Vitnwio , come pietre , terre , acque

,

bitumi, colori, ell'etti di luce, fenomeni acustici

,

ed altri d' 02;ni sorta, e questi assoggettare ai lumi

della moderna fisica , della storia naturale , della

chimica , della mineraloaiia , della docimastica , ecc.

dal quale esanie diligentemente istituito molte cose

eniergerebbero non attese da alcuno, del tutto nuove

e che nessuno dei nunierosi K^ommentatori non si

avviso mai di trovare in Flinio , in Teofrasto , in

Solino , ne tampoco nello stesso Vitruvio.

Diceva il celebre Barnes che adornata aveva una

edizione magnilica di Orncro : totum me Homcricce

hide navi cotnmisi : lo stesso possono dire gli editori

Udinesi , che ogni loro cura hanno posta iiel pub-

blicare in buona e grandiosa forma Vitruvio , nel-

r emendarne di nuovo il testo , nello sceglierne e

disporne le note, nell' arricchirlo d' illustrazioni di

ogni sorta, nell" accrescerne c nobilitarnc Ic tavole.
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Nulla certamente rimane a desiderarsi riguardo alia

carta e ai caratteri con cni 1' edizione e cseguita

,

essendo il tutto della migliore qualita. Noi dunque

auguriamo i piu felici success! a questa nave vitru-

viana, che ricorda la fama di alcuni dottissimi

italiani , che prova non essere tra di noi spento

r antico valore , ed accresce presso tutte le nazioni

r onore e la gloria dell' Italia , niadre siccome di

Vitruvio , cosi de' suoi piu celebri interpret! e com-
nieijtatori.

Dovremmo a questo proposito far parola delle due

traduzioni italiane, da noi gia menzionate anche in

questo articolo, che conteniporaneamente si pubbli-

cano, I'una in Udine, 1' altra in Milano •, ma troppo

essendoci gia in quest' articolo diffusi , ci riserberemo

a renderne conto in altro volume , e per ora ci li-

niiteremo a dichiarare che zelanti per la pubblica

istruzione e pei progress! delle belle arti, ed animati

dal migliore spirito ci sembrano i due traduttori ; che

r uno e r altro non risparmiano ne spesa , ne fatica

neir adornare la loro versione di note , di illustrazioni

e di tavole diligentemente intagliate in rame , e fi-

nalmente che il nostro prof. Arnati e gia pervenuto

ai due ultinii libri Vitruviani , sembrandoc! ancora

che buono sia stato il divisamento suo di dare! la

versione in quarto , forma che riesce piu opportuna

massime per lo sviluppamento delle tavole e dello

ai'chitettoniche delineazioni.

Dibl. Ital T. LXII. 20
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Letterc sui manoscritti orientali e pardcolarmente arahi

che si trovano nclle diverse Bibliote.clie d Italia, del

signor consigliere anlico Giuseppe De Hammer. —
Lettera IX ed ultima. Bihliotcche di Mantova , Vi-
ccnza e Venezia ( V. Biblioteca Italiana tomo 69.°,

pag. 186).

J\ Mantova noa trovasi clie

393) r originale arabo dell' Enchiridion studiosi
,

pubblicato ^aWEchellcnse , e a Vicenza

:

394) Gewehirol-fikh, cioe le gioje della giurispru-

denza di Tahir Ben Kasiin Ben Ahmed Al-anssari

Al-chowajcsmi , scritto ncll' anno 771 (1369), coni-

pendio compilato , mentre Y autore soggiornava in

Egitto, per Tuso de' suoi discepoli. Nell introduzione

egli da la lista di piii di cento opere le piu stiniate

in materia di giurisprudenza islamitica , colic quali

pretende d'aver compilato il suo. In ogni modo, sem-

pre sara utile per la bibliogralia cpiesta lista d' una

centuria dclle opere le piu classiche della scicnza

della legislazione maomettana.

A Venezia pochissimi sono i codici orientali del

convento dei Padri Armeni all' isola di S. Lazaro,

ma tra cpiesti due assai notevoli ,
1' uno arabo :

396) Bt-temsi^il wel-muhadheret^ cioe la compara-
zione e la replica pronta , opera del celebeiTimo fi-

lologo Ssaalebi, morto 1' anno 430 (io38), raccolta

di comparazioni fatta in ordine alfabetico : proverb]

tratti dal Corano e scritti arabi e persiani.

396) La lista turca di tutte le case e de' proprietarj

loro di ambedue Ic sponde del Bosforo, cominciando

da una parte dal giardino di Kaia agacs ( nel porto

di Gostantinopoli) lino al castcllo Ka.wak di Europa,

e daU'altra parte dal castcllo Kavvak d'Asia lino a

Kadikoi (Calcedonia), registro levato nellanao 1195

(1780) che pare aver appartenuto al Bostangibasci
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di quel tempo, essendo questi timoniere della barca

imperiale obbligato a conoscer tutte le case del ca-

nale e i nomi dei loro possessoii per poterne rag-

guagliare il Sultano se niai questi ne lo ricercasse.

Se scarseggia il convento armeno in altri codici arabi

,

persiani o turchi , altrettanto piu ricca e la biblioteca

di S. Marco che gareggia coll' imperiale di Vienna

,

quanto al numero dei codici, possedendone in circa

quattrocento , compresavi la biblioteca Naniana , il ca-

talogo della quale fu pubblicato dall' ultimo A ssemani.

Moko piu debole era questi nella lingua persiana e

turca che i suoi maggiori, il piu grande dei quali fa

r estensore dei cataloghi della Vaticana , della Lau-
renziana e della Marsiliana ; e tanto piu numerosi

sono gli sbagli del suo catalogo tutte le volte che

si tratta d' un codice in lingua turca o persiana , le

quali lingue furono qualche volta da lui prese 1' una

per r altra. II catalogo della Naniana, essendo pub-
blicato , reputo soverchio lo stendermi di piu sul

contenuto suo , e notero solamente i quattro codici che

credo essere i piu preziosi ond' estendermi suUa cu-

riosissima e pochissimo conosciuta carta turca incisa

in legno , il tipo della quale si conserva alia biblio-

teca di S. I\Iarco con tre o quattro copie di esso.

II codice il piu prezioso della biblioteca di S. Marco

e la copia bellissima della

397) Storia del Taberi, un grosso volume in foglio.

Altro rarissimo e splendidissimo codice e quello dell'

398) Iskendername , ovvero il libro d'Alessandro

,

poema gia noto , del turco Ahmed Dai contemporaneo

di Tamerlano ; 28 1 fogli , de' quali 72 sono fregiati

con bellissime pitture : contiene 7200 distici.

399) Un bellissimo esemplare della storia degli ani-

niali del Domairi, e

400) Moghribfil-lughat , cioe le rarezzc della lingua

del JMotarrazi , lamosissimo gramatico , morto V anno

610 (1210) : contiene tutte le parole strane e le inu-

sitate fiasi sia del Corano, sia dei libri di legge.
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Avenclo frugato in diciotto bibliotcche italiane che
contengono insieme pin di due mila manoscritti arabi,

persiani e turchi, mi basta d'averne qui schierati quat-

trocento , il qual numero e precisamentc quello della

legione islamitica sccondo la tradizionc del profeta:

Chairos-scrlya erbaa mict, cioe la luigliore dcUe schiere

e di quattrocento.

Non era lo scopo mio di dar un catalogo ragionato

dei tesori oricntali d' Italia , il quale , la dove non
esiste ancora , aspettarsi dee dallo zclo e dalla dot-

trina dei bibliotecarj ; ma ho voluto bensi far cono-

scere quelli che tra i manoscritti da me esaminati

mi parevano i piu importanti.

Mi resta ora di far parola della carta turca, opera

accennata, per la conoscenza della quale unicamente

sono obbligato all' amicizia del chiarissimo sig. con-
sigliere Bettio , degnissimo prefetto della biblioteca

di San Marco , il quale me la comunico come tutti

gli altri tesori conlidati alia sua custodia con cor-

tesissima liberalita. Esiste di cjuesto mappamondo una
dichiarazione stampata in un sol foglio del defunto

abate Sinione Assemani e diretta al consiglio dei

dieci della Repubblica , dal quale aveva egli ricevuta

1 incumbenza di renderne conto. Da questo foglio

rilevasi che il mappamondo fu inciso in c[uattro

tavole di legno nell'anno 967 (i559) sotto Sulei-

mano il Legislatore da un tunesino Hagi Ahmed.
Questi datosi sino dalla prima sua gioventu alio

studio della geografia accrebbe le proprie conoscenza

nel tempo della sua schiavitu, all'uscir dalla quale

si fece ad incidere il suddetto mappamondo se-

condo le carte europee , ma con costruzione affatto

nuova ed originale , dando ai due emisferi la ligura

di due semiuova congiunte ; costruzione originale si

,

ma non si raccomandevole , come lo crede T Asse-

mani, ai nostri geograli perclie trarne possano van-
taggio nella costruzione dei mappamondi nelf attiiale

stato della scieuza geogvatica.
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L' autore dice d' aver seguitato nella parte orien-

tale r opera matematica del Sultano Ismail , cioe le

note tavolc geogratiche di Ebulfeda, e non gia, come
r ha mal inteso TAssemani iiella notizia stampata,

un' opera turca col titolo Al-riadhi. Ma tale opera

non porto mai il titolo di Dclizioso prato , come tra-

dusse lAssemani, bensi d' Ilini riadhat, che vuol dire

la matematica, e cpiindi Kitab riadhi un libro mate-

matico. Le notizie aggiunte suU' Emopa sono scarsis-

sime e tutte prese da carte , ovvero geografie euro-

pee , cosicche niente se ne puo rilevare di nuovo
per la scienza.

Sulla notizia datami dal chiarissimo sig. bibliote-

cario abate Bettio , die si trovassero antichita ed
iscrizioni orientali nel tesoro della zecca , ho rice-

vuto la permissione di vederle ; e di fatto tra un
grandissimo numero di calici e di vasi di chiesa por-

tati via da Costantinopoli cpiando quella citta fu con-

quistata dai Veneziani, trovai due vasi con iscrizioni

orientali : Y uno e una tazza di pasta di turchiuo
,

che tin all' ultimo tempo fu riputata di turchiuo vero

,

come di smeraldo si era creduto il famoso catino di

Genova ; ma dopo la prova fatta per ordine di S. A.

I. R. TArciduca Vicere non ci ha piu dubbio che

non sia veramente di pasta.

Le Icttere non sono persiane moderne, ma arabe

antiqnate, senza punti, cosi che non saprei decidere

se il nome del possessore debba leggersi Berasar

,

Nerasar, ecc. II secondo vaso e un bicchiere di cri-

stallo, r iscrizione cufica del quale porta: Questo vien

da Dio ,• L' acqua non e ella una grazla di Dio ? Tanto

diverse sono le forme dei vasi di materia preziosa
,

Sardonice , Calcedone , Agato , Cristallo, che mai non
si crederebbe che ab])iano servito di calice alle chiese

se r iscrizione TOVTO ESTI AIMA MOT ecc. o

i nomi dei santi non levassero ogni dubbio.

Air occasione di queste iscrizioni rammentero an-

cora quelle di alcuni vasi di bronzo con iscrizioni

araljc che si trovano nelle biblioteche di 3Iilano

,
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( TAmbrosiana) , di Roma e del gabinetto d'anticliita

a Bologiia. In qucsf ultima si trova un vaso che ser-

viva ad uso di bagno, come lo dimostra riscrizione

del tutto identica a quella d'un pareccliio vaso del-

1 Ambrosiana :

i) Li ssahibihi esseadet we liommihi;

2) we till omr ma baliet hamamihi;

3) isch la tckcddcr el-lciali;

4) we ikbal ila jaumi kiamihi;

Cioe

:

i) Al suo possessore fcliclta e alia madre di lui;

2) E lunga vita , che dmi tanto
,
quauto cospi-

cuo e il lor bagno

;

3) Piacere che noii venga disturbato dalle notti;

4) E fortuna Hn al giorno della loro risurrezione.

Quanto poi il gabinetto degli studj a Na])oli vince

tutti gli altri gabinetti del niondo in bronzi antichi,

altrettanto qucllo di Bologna li vince in bronzi arabi

fregiati d' iscrizioni , le quali per la piu parte non
contengono che le formule usitate:

El-is wcl-bakui

wen-nassr alel-aada;

el-ela wel ala.

Onore e durazione

;

E vittoria sopra i neniici

;

E bonta ed elevazione.

Altre ci sono pure da non potersi decifcrare, attesa

la sciocchezza dcgli artcfici, i quali poco versati nella

scrittura hanno o stroppiate o trasportate le lettere.

Ci ha quattro candellieri bellissimi ed altrettante lam-

pade di navigHo o di campo in forma di palla, nella

quale in qualunque sito il cerchio contenente T olio

sempre riprende la sua situazioue orizzontale. Mi ha
fatto poi maraviglia il vedere nello spazio d un ora

tale principio di statico lampadario applicato in que-

ste lampane arabe nella prima rozzezza, e poi nella

piu gran perfezione nella lampana del pallone aereo-

statico a cui taluno lusingavasi di dare la direzione

col mezzo di vele e di tiraone. II piu bello di tutti
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questi vasi di bronzo che io abbia mai veduto si

trova alia Barberina con lungliissime iscrizioni che

ho copiate in parte , e che forse avro occasione di

pubblicare.

Una dozzina di pietre sepolcrali ed altre con iscri-

zioni cufiche trovansi nella stanza del museo Vaticano

vicina ai 2;essi elginiaci ; iscrizioni tutte gia copiate

dal sig. abate Lanci per scrvir alia sna opera sulla

Paleogratia araba: se ne trovano piure due o tre nel

gia citato gabinetto di Napoli cola trasportate dalle

mura di Pozziioli , ugualmente gia lette e spiegate :

ho lette ancora due iscrizioni turche, Tuna nel Ga-

binetto numismatico di Milano , e T altra al Museo
Maffei in Verona. IMi riserbo a dare notizia della

prima subito che mi sara pervenuto I'impronto in

gesso che aspetto da Venezia dove si trova V ori-

ginale. L' iscrizione di Verona fu pochissimo intesa

dair Assemani che la credeva poesia persiana , come
lo dice egli stesso nella sua lettera al Maffei. La tra-

duzione di questa epigrafe da me lasciata sul luogo

sara probabilmente pubblicata nella nuova descrizione

di quel museo. Mi riserbo eziandio a dare in altra

occasione il facsimile dell' iscrizione araba della cat-

tedra, detta la sedia di S. Pietro, esistente nella pa-

triarcale di Venezia , sebbene gia parlato ne abbiano

e il Tychsen servendosi d' una pessima copia, e poco

felicemente Y Assemani che pure T aveva sotto gli

occhi. Una curiosissima epigrafe araba trovasi ezian-

dio suir altra cattedra di S. Pietro che si conserva

a Roma nella basilica vaticana, e giova sperare che

essa verra riferita nella raccolta dei monumenti pa-

leografici del Lanci.

Tanto basti per eccitar la curiosita degli orienta-

listi che viaggiano in Italia ; e colla permission loro,

pregiatissimi Direttori, non avro parlato per 1' ultima

volta di cose orientali in questa Biblioteca.
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Viaggio pittoiico del regno dcllc due Sicilie dedicato

a S. M. Francesco /, pubblicato dai Cucinello c

Bianclii in NapoU , 1828-1830. Fasciculi 26 in

gran foglio.

In uno de' nostri ai'ticoli toccand il grado di avan-

zamento a cui fu portata f arte litograBca nelle 110-

stre contrade , e le cagioni per le quali non ci fa

sinora concesso di raggiungere
,

per parte delF im-

pressione , il pregio di alcuni lavori straiiieri , ci

astenemmo di estendere il nostro giudizio all' Italia

nieridionale
,

perche in qiiesto generc mancavamo
di opere sufficienti onde poterlo con fondamento pro-

nunziare. Avendo attualmente sotto gli occhi aS qua-

derni del viaggio pittorico del regno delle due Sici-

lie , ripigliamo T argomento tanto piii volontieri
,

quanto piii dilettevole ed importante ci sembra que-

st' opera cosi dal lato dell' arte , come da quello della

dottrina nelle illustrazioni che 1' acconipagnano. la

questa di due cose si fecero carico gli editori : delle

vedute piu amene che si riscontrano in quel bellis-

simo paese , e de' nionumenti piu rilevanti a qua-

lunque eta si appartengano. Per Y uno e T altro di

qucsti capi egualmente verra V opera in molto pre-

gio agli amatoxi , come lo dimostrera il breve sunto

che ne daremo in appresso.

Parlando innanzi tutto del nierito litografico , ci

pare incontrastabile che tutti i lavori e massime le

vedute tanto per V intelligenza
,

pel gusto
,

per la

leggiadria e diligenza con che sono condotte
,
quanto

per r accuratezza e pel ])uon successo delF impres-

sione non iscadano punto rimpetto alle opere piii

rinomate che uscirono dalle straniere litografie. E
quanto all' amenita de' siti rappresentati e alia bel-

lezza e varieta de' nionumenti tx'ascelti osiamo afler-

niare che questo viaggio delle due Sicilie sovrasta
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a qualunque altro piu pregevole abbiamo veduto
sinora. Ne questo diciamo per una paiziale affezione

alle cose italiane, ma per un confronto da noi isti-

tuito di queste tavole con altri viaggi pittorici d' Ita-

lia , nella Svizzera , di Normandia , delle rive del

fiume Hndson in America e simili. = La natura del

mezzogioi'no qui ti sorride come da sue favorito giar-

dino : talclie le opere delP uomo ne ricevono ancor

esse uu non so clie di vivace e di giocondo. = Cosi

si esprime il testo , e tale in fatti fu la sensazionc

die provammo nel ripassare cpieste stampe. Ne qui

sta ancor tutto , imperocche chiunque mezzanamente
istruito in fatto di arte o di anticliita prenda a con-

siderare que' monumenti , resta invogliato di consul-

tarne la storia
,
giacche vi riscontra le impronte delle

politiche vicende di cui fn si spesso teatro quel bel

paese : la vi rinviene indubitati segni di antichissima

indigena cultura
;

qua la greca eleganza , dove la

maesta romana , dove 1' ardita araba sveltezza , da
per tutto le vestigia spesso fallaci del genio moderno
che prese a restaurarli , e tntto lo costringe a inter-

rogare da chi vennero eretti
, quali eventi ricordiuo,

di quali furono testimoni. II testo
,
per quanto soc-

corra a questa curiosita coll' abbondanza dell' erudi-

zione e delle notizie , non basta ad appagarla total-

niente , siccome ognuno potra convincersene col fatto.

Ma egli e da c^uella sete di piu saperne die si fa

cliiaro un altro grande vantaggio , e un pregio di

piu viene all' opera accresciuto. Da questo breve
cenno gli artisti e gli eruditi sapranno trarne un'a-

dequata conseguenza ; e noi , affinclie ognuno possa

averne un' idea alquanto piu estesa intorno a que-

st' opera, qui ne daremo i titoli di ciascnn qnaderno
composto di tre disegni , uno de' quali rappi'esenta

una veduta pittoresca , T altro un pezzo di anticliita,

il terzo un nionumento di ardiitettura o scultura del

tempi di mezzo o moderno.
II prezzo di ciascun fascicolo per associazione ven-

ue fissato a ducati 2 e grana 40.
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N.° I. Una vednta di Napoli dalla villa Margravia
di Anspach , i riuleri di un antico acquidotto , noti

sotto la denomiuazione di Pond rossl, ed il sepolcro

del Sannazaro. E quest' ultimo cretto ncUa cliiesa di

S. Maria del Parto. II busto , le statue, il basso-

rilievo, il disegno del nionuniento appartcngono a

Girolamo Santacroce scultore ed architctto napolita-

no ; tutto il rimanente e di fra Giovannangelo Pog-
gibonzi dell' ordine de' Serviti donatario deila cliiesa.

2. Veduta di Napoli dalla nuova strada di Capo-
dichino ; la Grotta di Pozzuoli e 1' Arco trionfale di

Alfonso I d' Aragona , che fu eretto nel 1448 dagli

Eletti della citta di Napoli ; il disegno e di Pietro

di Martino , architctto milanese che viveva nel se-

colo XV.
3. Veduta della Cava, avanzi del tempio di Sera-

pide , e sepolcro del cardinale Brancaccio nella chiesa

di S. Angelo a Nilo , opera di Donatello.

4. Parte seconda. = Delia Sicilia. =: II ponte del-

r amniiraglio, la cattedrale di Palermo , ed il palazzo

reale , fabbricato in cui domina 1' architettura araba.

5. Veduta di Gastellamare , T anfiteatro Campano ,

e sepolcro di Pietro di Toledo , opera di Giovanni
da Nola.

6. Veduta di Salerno, le cento camerelle a Bauli

e sepolcro del re Ladislao , opera di Andrea Ciccione

,

scultore ed architctto napolitano.

7. Veduta di Amalfi , avanzi del tempio di Diana
a Baja , e la cappella de' Miroballi in S. Giovanni
a Carbonara ; fu fondata nel 14 19, ed e creduta

opera di Agnello di Fiore , architctto e scultore con-

temporaneo a Ciccione.

8. La Trinita della Cava , il lago d' Averno e il

sepolcro del re Roberto nella chiesa di S. Chiara :

s' ignora il nome dell' architctto che ne fece il di-

segno ed incomincio la chiesa nel i3io ; era pero

napolitano , ed era tanto ignorante
,

qiianto presun-
tuoso , cosi nel testo. Masaccio cola trasleritosi da

Roma prese a dirigere 1' opera che termino nel 1828.
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Giotto vi fu chiamato a dipingerla. Intorno a questo

monumento asserisce 1' illusti'atore che se le tombe

de' reali di Napoli si trovassero tutte in una sola

chiesa , il regio sepolcreto napolitano non avrel^be

che invidiare a Westminster , a S. Dionigi ed all' E-

scuriale. t= Interrogando , die egli
,

quella polvere

coronata
,
que' monumenti esaminando , chi fra loro

si aggirasse , avrel^be sott'occhio la storia della mo-
narchia e delle arti in quel regno pel corso di quat-

tro secoli. Ma siffatta istruzione e perduta
,

poiche

convien ricercare in Palermo i Nornianni e gli Svevi,

nel duonio di Napoli , in S. Lorenzo , in S. Giovanni

a Carbonara , e principalmente in S. Chiara gli An-
gioni , in S. Domenico gli Aragonesi ; oltre a parec-

clii altri sepolcri sparsi in oscure chiese della capi-

tale e delle provincie. = Se non che potranno in

certo modo a tal difetto soccorrere le tavole di que-

sto viaggio.

9. Veduta di Napoli dalla Villa Ruffo , sepolcri di

Pompei , il sepolcro de' Mastrogiudici nella chiesa di

monte Oliveto : di quest' opera non se ne conosce

r autore.

10. Veduta di Napoli a mare, tempio di Giove

a Pompei, il R. editicio di S. Giacomo, moderno.

11. Isola di Capri, molino a Pompei, Porta ca-

puana , moderna.

12. PozzLioli , Foro di Pompei, la cappella dei

Minutoli nella basilica di Napoli , eretta verso la

meta del secolo VllI, riediticata verso la fine del

secolo XIII, con disegno di Masaccio Primo, e col-

r opera de' fratelli dc Stefimi , avendovi Pietro ese-

guite le sculture e Tomaso i dipinti a buon fresco.

L' abate Bamboccio , scultore architetto e pittore
,

esegni il monumento pel cardinale Arrigo Minutolo,

morto nel 1412.

i3. Spiaggia di S. Lucia, tempio di Venere in

Baja , cappella de' marchesi di Vico in S. Giovanni

a Caxbonara : se ne attnbuisce a Galeazzo Caracciolo

r erezione nel i5i6. Varia e T opinione sull' autore



3i6 viAGCio rTTTonico

del disegno : si propende pcro per Pictro dclla Piata

spagnnolo. Nell' ornare questa cappcUa di opere di

scuitura o;are2;2,iaroiio Giiolanio Santacroce , il Nola-

no, Donienico d'Auria ed Annibale Caccavello.

14. La collina di Posilipo, il cpiartiere de" soldati

in Pompci, Porto botaiiico in Napoli.

i5. II vesiivio , il teatro tragico di Pompei , i se-

polcri de' fratelli Sanseverini , opera di Giovanni da
Nola: cpiesta eappella e reputata la terza in quanto
a merito d' arte. Ippolita , moglie di Ugo e madre
di tre ligli che furono avvelenati dal loro zio Giro-

lamo , fu quella che nel 1547 fece erigere i monu-
menti.

16. La citta di Sorento, Tarco Felice sulla via di

Cuma , il cortile e campanile di S. Cliiara : tanto

suir epoca della costruzione di qnest' ultimo edilicio,

quanto sull' autore corre discrepanza di avvisi , at-

tribuendolo alcuni a Masuccio napolitano, ed altri a

ser Filippo Brunei lesclii fiorentino.

17. Mola di Gaeta , i propilei nel portico annesso

al teatro tragico di Pompei , facciata del teatro di

S. Carlo , opera nioderna.

18. Lago di Agnano , P anfiteatro di Pompei, il

sepolcro di Sergianni Caracciolo : la eappella lu fon-

data in S. Giovanni a Carbonara ; il monumento fu

dal figlio Trojano commesso all' opera di Giccione
;

Leonardo di Bisvajo da Milano la orno di pitture (i).

19. Riviera di Cliiaja, piccolo teatro a Pompei,
regie tombe Angioine nella chiesa di S. Lorenzo

:

i monumenti di Lodovico figlio di Roberto e di Ca-

terina moglie di Carlo duca di Calabria furono allo-

gati dallo stesso re R()l)erto a IMasuccio il giovane

verso il principio del XIV secolo.

20. Veduta dell" isola d Ischia , il tcmpio d' Iside

in Pompei , la solfatara di Pozzuoli.

(i) Di questo plttore iion trovasi il nome nel nuovo
dizionario degli architetti , scultori

,
pittori ecc. d' ogni eta

c d'ogni nazioiie, edito fuioi-a in parte dallo Schiepati,
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21. II ponte cli Scafati , la piscina mirabile , avanzi
di Pesto.

22. La maggior cascata del Liri , basilica di Pom-
pei , il sotterraneo della chiesa di Montecasino , sca-

vato nel monte P anno 1644 , essendo abate Cloc-
cheto da Piacenza.

23. Veduta di Cossenza , il lago diFusaro, ukinii

scavamend di Ercolano.

24. S. Leucia , la porta occldentale di Pompei
,

r osservatorio astiononiico di Napoli , edificio mo-
derno.

25. Veduta di Atrani , I'anfiteatro di Po^zuoli, la

cascata di Gaserta.
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Memorie stonco-diplomauchc appartcncnti alia cittd

ed ai marchesi di Saluzzo , raccoUe dull avvocato

JDelfino MuLETTi saluzzcse , e pubbliaitc con addi-

zioul c note da Carlo Muletti. Tomi quattro. —
Saluzzo, 1829, io3o, />e/- jDomc/iico Lobetti-Bodoni,

in 8.° con tavole in lltografia. Prczzo de' quattro

volumi lir. 20. 80 ital. In Milano si vende da C.

Brizzolara, corsia del Duomo.

Queste Memorie storico-diplomadclie si annunziano
dair editore come il fiuito di moki anni di diligent!

riceiche e della itidefessa sollecitudine del loro aiitore

a pro della patria , cominciato avendo cgli il suo

lavoro intorno all' anno 1786, ed avendo nou solo con-

sultato r archivio civico di Saluzzo , ch' egli stesso

riordino , ma anche invocata 1' assistenza di laboriosi

conispondenti , tra i quali il prof. Blalacarne , ed
ottenuti schiarimenti e docnmcnd importantissimi dal

celebre conte Saluzzo , altro de' fondatori dell' Acca-
demia torinese, dal valentissimo barone Vcrnazza e

da altri uomini nella storia e nell' antiquaria ben
versati. Costretto 1' autore ad abbaiidonare la patria

neir anno 1804, dopo aver condotto il suo mano-
scritto sino all' anno 1628, piu non pose mano al

lavoro , che di fatto continiiato vedesi e spinto a

termine dalF editore , il cui fratello Felice , capitano

nello Stato maggiore generale di S. M. il re di Sar-

degna , s' incarico di ritrarre dal vero alcune vedute
del Saluzzese, e di disegnarle pur anche sii la pietra

litografica. La serie delle monete saluzzesi fu som-
ministrata in parte dal cardinale Ferrero della 3Iar-

jnora , in parte dal cavaliere Cesarc Saluzzo, e cpie-

sta unita ad alcune possedute dall' editore, viene forse

a formare la piu compiuta coUczione che pubblicata

siasi delle monete di que" marchesi.

Non e questa , dice 1' editore medesimo , 1' istoi'ia

di una vasta rcgione o di una potente monarchia ,

\
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ma toccando essa gli eventi che precedettero la for-

mazione dell' antica signoria di Saluzzo e 1' influenza

della medesima su la I'ortuna del Piemonte e su la

sorte di tutta Italia , non viene ad essere intera-

mentc sfornita di una parte importante , istruttiva

e dJlettevole. Si giustitica F editore della inserzione

da lui fatta di copiosi documenti , di molte feudali

reliquie , di lunghe investigazioni su le intricate ge-

nealogie di famiglie spente , riferendosi alia impor-
tanza che tutti sentir dovrebbero delle patrie cose

;

e si scusa pure di non avere tutta la storia inchiusa

in un solo volume , scritto iu istile adorno , dilette-

vole ed istruttivo , rallegrato talvolta da vive pitture

di pubblici e privati costumi, di cavallereschi avve-

nimenti e di amene descrizioni
,
giacche seguir voile

il primo proponimento deUautore , di pi-esentare cioc

una raccolta di Meniorie storico-diploniatiche. E noi

di buon animo ammetteremo le sue scuse , e tanto

piu quanto cli' egli su la fine della prefazione dichia-

ra , che ai loro concittadini indirizzate furono le molte

fatiche del padre e le poche de'figliuoli, per il che

si lusinga che da c|uelli vcngano favorevolmente ac-

colte.

Non potendo noi , come ognun vede , esporre il

sunto di una lunga storia e ne pure seguirla a brano
a brano , ne accenneremo semplicemente le diverse

epoche e gli avvenimenti principali. Quattro libri con-

tiene il primo volume : nel primo si danno breve-

mente alcune notizie su gli antichi popoli che abi-

tarono 1' agro Saluzzese e le valli superiori. Essi fu-

rono probabilniente Liguri e Vagienni montani
,
poi

Galli, Tricastini , Salvii o Salluvii , Voconzii e Catu-

rigi , mescolati co' Liguri o Vagienni primitivi. Si no-

tano quindi gli avvenimenti che tra que' popoli ebbero
luogo sino a' tempi di Garlomagno , e si espongono
varie antichita romane e longobardiche scoperte nel

territorio ove , siccome e fama , credesi che quegli

antichi popoli abitassero. Sono queste per la maggior
parte lapidi con antiche iscrizioni , alcune delle quali
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vengono acconciamcntc siipplite nellc loro mancanze,
altre dottamcnte interpietatc.

II primo cenno cli Saluzzo trovasi fatto nel secolo

YIII, e con qucsto e con una bella descrizione dclla

citta odierna e del sue territorio comincia il libro

secondo. S' introduce in qucsto luogo un ragiona-

mento circa i supposti suoi conti e marchesi , e si

espongono le notizie piu precise della citta intorno

al mille, esaminandosi ancora la condizione de' Sa-

luzzesi ne' secoli XI e XII. Non si ommettono alcune

osservazioni sopra la tradizione di Gualtleri e di

Griselda , che servi di argomento ad alcuni antichi

romanzi , ad una interessante novella del Boccaccio

,

ad una delle lettere senili del Pctrarca e alia favola

del Cherico dell' Inglese Chaucer e del Fi'ancese Pe-

rauU , non che ad alcuni coniponimenti drammatici.

II libro terzo contiene alcune ricerclie su i conti di

Auriate
,
poscia di Torino ; le notizie di Adelaide ,

contessa , e della sua figliuolanza
;

quelle del mar-
chese Averamo e di alcuni de' siioi discendenti , e

quindi anipiamente si spiega 1' origine de' marchesi

di Saluzzo. A questo libro
,
pieno di documenti ori-

ginali e corredato di copiosissime citazioni, servono,

a cosi dire, di compimento due tavole genealogiche,

che si sono inserite alia line del volume , e dalle

quali si raccoglie la vera propagazione delle linee

paterna e materna del marchese Bonifazio da cui ri-

petere si dee la discendenza de' marchesi di Saluzzo.

Era questi marchese di Savona, e nel libro quarto

se ne espongono le niemorie: divento signore di

Saluzzo e del coutado Auriatese verso la line del

secolo XI. Si soggiungono quindi a compimento del

libro le notizie e i documenti riguardanti lo stesso

marchese sino all' anno ii3o, e con queste si chiudc

il primo volume.

II secondo racchiude le notizie concernenti i quat-

tro primi marchesi di Saluzzo, cioe le Memoi-ie delle

loro gesta e di quelle vicende o di que' fatti di qualsi-

voglia natura relativi alia storia saluzzesc , che ebbcro



DELLA CITTA' DI SALUZZO. 321

luogo dair anno ii3o al 1296. In questo periodo

molti veggonsi i documenti raccolti e prodotti, la

maggior parte inediti ; e se non tutti presentano una
eguale importanza, niuno e privo di qualche parti-

colare utilita per cio che spetta alia storia di quel

municipio. I documenti inediti sono tutti punteggiati

,

sebbene in parte ridotti ad una piu comune ortogra-

fia , senza alterarne il testo. In questo volume con-

tengonsi i libri 5.°, 6.°, 7.° ed 8.° Nel quinto si fa

vedere Saluzzo sotto il dominio de' figliuoli del mar-

chese Bonifazio dall' anno 1 1 3o al 1
1
43 ,

poi sino al

1175 sotto il dominio di Manfredo ,
primo marchese

di Saluzzo. Nel terzo si prescnta la citta stessa sotto

il dominio del secondo suo marchese Manfredo II,

dair anno 11 76 sino al 12 15; nel settimo compare
Saluzzo sotto il dominio di Manfredo III, figliuolo

di Bonifazio II e nipote di Manfredo II, terzo mar-
chese di Saluzzo, dall' anno 121 5 sino al 1244; nel-

r ottavo finalmente vedesi Saluzzo sotto il dominio di

Tomaso /, quarto marchese, dall' anno 1244 sino al

1296. A questo volume e unita la seconda veduta

del castello di Saluzzo presa dal lato meridionale

,

rivolto verso i colli , come nel primo erasi esposta la

veduta di quel castello verso la citta •, e a questo

volume si e pure unita la delineazione del castello

di Verzuolo , dalla parte dell' Oriente , castello che

forte rocca un tempo ed ora magnifico edifizio, opera

di un marchese di Saluzzo, conserva ancora in gran

parte la primitiva sua forma, e si fa ammirare come
uno de' piu singolari monumenti architettonici del

medio evo. A questo volume e altresi aggiunto uii

foglio di correzioni e di alcune giunte al primo.

Comincia il terzo volume col libro IX , nel cjuale

vedesi Saluzzo sotto il dominio di Manfredo IF,
quinto marchese, nato nelf anno 1269: la storia

progredisce sino all' anno 1340. Costitiiiscono cpiesto

volume il solo libro IX e il X , nel quale si mostra

lo stato di Saluzzo sotto il dominio di Toinniaso II

,

figliuolo di Federigo I, e nipote di Manfredo IF ,

Bibl. Ital. T. LXII. 21
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sesto niarchese cli Saluzzo, cosicclie la storia si con-

duce dairanno 1340 al 1357. Questo volume ancora

non e privo di inolti docunienti in parte inediti

,

che si pioducono per intero come negli originali.

Ma al fine del volume si riferisce sotto altro registro

di paginc un opuscolo di certo Gian Giacomo dc Fia,

cherico Saluzzese , intitolato Calamitas CdlamUaturn,

ora per la prima volta pubblicato dalT cditore della

Storia, Carlo Mulettl. Credette egli con questa pub-
blicazione di assicurare la conservazione di un ma-
noscritto prezioso per la storia della sua patria , e

di far conoscere al tempo stesso 1' ingegno di un
suo quasi ignoto concittadino , che per T eta in cui

visse potrebbe collocarsi in testa alia serie degli il-

lustri scrittori saluzzesi. Contemporaneo fu egli del

Petrarca, e forse comincio a scrivere il suo opuscolo

ne' giorni in cui 1' altissimo poeta riceveva in Cam-
pidoglio la corona : forse fu anche vescovo di Lucca.

II manoscritto trovavasi nell archivio civico di Sa-

luzzo, fu veduto dal Malacarne^ ed e il solo che sia

venuto a notizia dell' editore. II titolo pin esteso di

questo opuscolo , e il seguente : Calamitas calamita-

tum, nempe lioiribilia quce perpessa sunt ab oppido

Salutiarum sub crudelissimis annis Patruorum illustrls

atque excelsl oeque ac infelicis magnifici marchlonis

D. D. Thoince anno 3ICCCXLI. Sotto questo titolo

e scritto : Vidlt, tulit, et horrend calaino exaravit

Johannes Jacobus de Fia Clericus Salutiensis. L' opu-
scolo e scritto in latino non inelegante, ma piuttosto

con uno stile declamatorio anziche narrativo : vi si

descrive la guerra mossa da tre zii al nipote, e cio

ch' cbbe a soffrire Saluzzo in un orribile assedio e

nella presa che ne fu fatta, nella quale sgraziatamente

svilupparonsi la violenza , la barbaric e ben anche
r impudicizia de' guerreggianti.

II quarto volume va adorno de' ritratti , parimente

delineati ed eseguiti in litografia dal Muletli , di

Federico II ^ marchese di Saluzzo , di Riccarda Vi-

sconti, raarchesana , e dei marchesi Tommaso II e
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Tomiittiso III. In esso contengonsi i due ultimi libri

,

cioe r XI e il XII, nel primo de' quali si espone la

condizione di Saluzz^o sotto il dominio di Federigo II,

settimo marches^, dall' anno loSy §ino al 1896; nel

secondo si vede Saluzzo sotto il domiuio di Tom-
maso III, ottavo marchese , dall' anno 1896 sino al

1416. Doviziosa e anche in questo volume la copia

di testamenti e d' altri atti pubblici nel loro testo ori-

ginale: vi si veggono altresi inseriti in alcuni luoghi

varj squarci di poesie francesi del secolo XIV e XV.
Siccome di epoca in epoca si esaminano dall' autore

lo stato e la condizione politica di Saluzzo, cosi si

riportano in qualche kiogo importanti notizie, che
dire si potrebbono statistiche , e singolarmente alle

pagine 266 e seg. ove si espone per esteso quali

fossero nel secolo XIV i pesi e le niisure di quella

citta. Si da pure una cliiara idea della lingua che
allora parlavasi in Saluzzo ed in altri luoghi del Pie-

monte, e se ne adducono varj esempi, alcuni tra gli

altri poetici, che possono destare cpialche interesse

non solo ne' ricercatori delle nostre antiche notizie

,

ma anche in coloro che si occupano de' primordj

della nostra letteratura. Alia pag. 292 veggonsi quat-

tordici versi o quattordici linee a doppia rima, scritti

sotto una miniatura del secolo XV , e nella pagina
susseguente si espone parte di una lunga poesia, die
recitavasi o cantavasi dai confratelli dell' antica casa

di disciplina di Saluzzo nelle loro funzioni, tolta

da un codice scritto ne' primi anni dello stesso se-

colo XV. La lingua di que' versi si pone cjuindi dal-

r editore in paragone con altri dialetti pieraontesi

,

specialmente di Chieri , di Guneo e di altri luoghi.

Alia Hne del volume vedesi inserito un Piano topo-

giafico della citta di Saluzzo nelle tre epoche 1280,

1879 ^ ^o3o-^ ma brameremmo ancora di vedere pre-
sto ed ugualmente rappresentata col mezzo dell' in-

taglio in rame o della litografia la promessa serie delle

monete saluzzcsi. La storia linisce col cessare del do-
minio de' Marchesi di Saluzzo ; ma per dire il vero
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essendo stata qiicsta condnuata dall'editore daH'anno
1628 sino al 1548. pregio dell' opera sarebbe stato

quello di continuarla sino a' nostri giorni , il clie sa-

rebbe riuscito forse assai piacevole e ccrtanicnte de-

coroso a' siioi concittadini. Ma a queirepoca voile il

Muletd arrestarsi, siccome a quella in cui caduta

r antica signoria e passato il dominie. di Saluzzo alia

Francia, cessa a suo avviso quel maggiore interesse,

che ispiraie poteva la storia di una citta , la quale

soggetta a suoi antichi sovrani , si reggeva con pro-

pria leggi e godeva di politica indipendenza. Cu-
rioso e iion privo d' interesse riuscira il sunto che

61 da alia pag. SyS e seg. del romanzo storico-mo-

rale coniposto dal marchese Tommaso III , intitolato

Il Ccwaliere errante. In quest' opera voluminosa e in

tre parti distinta egli raccolse niolti fatti di quella

eta , come la creazione del duca di Milano Gian Ga-
leazzo Viscontl c\\ ebbe luogo nel 1395. L' opera

e scritta in idioma francese antico, parte in prosa

,

parte in versi, come le Satire Menippee; e 1' argo-

niento e un viaggio allegorico di un uomo traviato

dal retto sentiero, il quale dopo avere lungo tempo
errato dietro alle delizie del mondo, rientra Hnal-

mente in se stesso e si ravvede. Nella prima parte

egli visita la reggia d' Amore , nella seconda il regno

della Fortuna , nella terza I'albergo di una donna
di buon consiglio, chiamata Conoscenza. La Speranza

accompagna il cavaliero come damigclla, il Travaglio

come lido servo: gli si presentano gli antichi eroi

greci e romaui
,

queili della Tavola rotonda , e so-

vente si ccnsurano i re, i papi ed altri grandi perso-

naggi contemporanei dell'autore; mescolandosi nel

racconto ragionamenti scientihci , amori, uovellette
,

incantesimi , toi'nei, cacce, battaglie , e tutto in somma
il sapere e il maraviglioso di quel tempo. Si getta

sovente il ridicolo sopra la fazione de' Ghibellini;

si presentano i ritratti di varj sovrani dell' Europa
a queir epoca , ma non si risparmiano generalmente

i vizj degU ecclesiastici , vi si dipingono al vivo i
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costumi licenziosi di quel secolo, dei quali fanno al-

tresi argomento le pitture del castello di Manta

.

edificato anch' esso dai Sigaori di Saluzzo. Di questo

castello e di alcune pitture- in esse sussistenti e pel

costume non poco iniportanti aggiunte veggonsi due
litografiche rappresentazioni.

Lo stile con cui e scritta questa storia , e facile
,

cliiaro ed abbastanza corretto ; e sebbene ad alcuno

la narrazione possa sembrare troppo prolissa, essen-

dovisi ad ogni tratto inchiusi gli originali documenti
diplomatici , teniamo nondimeno per certo, clie si

r autore che V editore abbiano ben meritato non so-

lamente della patria loro , ma ancora della letteratura

italiana, della quale fanno parte senza dubbio le storie

de' diversi municipj acconciamente scritte. L' edizione

di quest' opera e fatta in buona carta e buoni carat-

teri, e ci compiaciamo di vedere nel casato del ti-

pografo ricordato quelle dell' illustre Saluzzese, che

colle sue stampe onoro V Italia tutta , e chiaro si

rendette anche presso le nazioni straniere , dell' im-

mortale Bodoni.



326

PARTE II.

SCIENZE ED ARTI MECCANICHE.

Memorle della Reale Accademia delle Scienze dl To-
rino. Tomo XXXIV. — Torino, i83o, dalla stam-

pcria rcale , in 4.° , di pagine xxxi , xxvi e 887
per la prima parte: xii e i8S per la seconda parte j

con tavole in rame.

Jl er appagare in qualche modo , senza dipartlrci

dai prescritti limiti , la curiosita de' lettori indiche-

remo il soggetto delle varie Memorie contenute in

qnesto tomo , valendoci bene spesso delle parole

niedesime degli autori , o compendiando , secondo

r opportunita , lo svolgimento di alcune idee. Cio

dichiarato , ncssimo si meravigli se in cpiesto ardcolo
,

destinato a una semplice rivista , trovera parecchi

tratd qua e la ove abbiam preso a copiare gli ac-

cademici , mentre qui non niiriamo ad altro se non
ad invitare gli scienziati a leggere le Memorie ori-

ginali , col darne loro da prima un semplice sunto

capace di fame concepire lo scopo.

Dopo i soliti preliminari comprendenti

:

L' elenco degli accademici nazionali

;

I doni fatti all' Accademia reale delle scienze

dopo la stampa del volume precedente

;

Le mutazioni accadute nel corpo accademico dopo
la pubblicazione del precedente volume;

E oltre a cio
,
per la classe di scienze matemati-

che e iisiclie

,

II programma del premio proposto dalla classe

delle scienze fisiche e niatematiche nel mese di giu-

gno del 1829 ;
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La notizia storica intorno ai lavori tlella detta

classe nel corso dell' anno 1829, scritta dal profes-

sore Giacinto Carena segretario dell' Accademia

,

Seguoiio le Memorie lisico-matematiche ; e sono:

Memoire sur la partie da coefficient de la grande

inegalite de Jupiter et Saturne qui depend du carre

de la force perturbatrice. Par M. Plana.

Una Wemoria di PoissoN, stampata nel volume

della Connaissance des terns per 1' anno i83i , avente

per oggetto lo schiarimento di alcune difficolta e al-

cuni dubbi proposti dal prof. Plana nel iBaS sopra

varj punti della Meccanica celeste di Laplace in una
Memoria contenuta nel secondo tomo di quelle della

Societa astrononiica di Londi-a , ha dato occasione al

Professore di Torino di rispondere alle obbiezioni

oppostegli da Poissou. IMa la difficolta e varieta delle

materie esigendo la parziale considerazione dei di-

versi punti di discussione , egli si liniita qui a pre-

sentare le sue riflessioni riguardo alia parte della

Memoria di Poisson intitolata: Sur les inegalites d lou-

pes periodes resultantes de Vaction mutuelle de Sa-

turne et de Jupiter.

Saggi di Arilmetica politica e di pubblica economia
,

deW eccell."'° conte Piospero Balbi. — II conte Pro-

sper© Balbi diede gia negli anni 1790 e 1791 due
saggi d' aritmetica politica e di pubblica economia. Ua
terzo aveva egli letto all' Accademia nel 1789, senza

divulgarlo colle stampe. Ora pubblica c|uesto saggio

,

cui aggiunge le osservazioni di un triennio posteriori

alia prima lettura. Incomincia dalP esaminare le pro-

porzioni tra la mortalita de' fanciulli e quella delle

eta superiori. Dal 1778 al 1791, spazio di ventiquattro

anni, morirono in Torino 800CO , e mcglio: 8776:^

erano miuori di sette anni : 42638 maggiori. II che
si riduce a 47 su 100, quanto a' primi : e a 53 su

100, quanto ai secondi. Separando gli spedaU , la

mortalita risulta molto minore ne' fanciulli : e cio

per due ragioni. Primo , negli spedali vengono am-
raessi in maggior numero gli adulti: poi, questi sono
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per la plu parte infermicci o vecclii. Negli spedali

di ICO morti , 87 appartengono ai primi: 63 ai se-

cond!. Sulla mortalita niinore de' fanciulli , convien
notare die i trovatelli vengono distribuiti nelle pro-

vincie , cosicche minore rimane il numeio di quelli

che si conservano ncgli spedali. Dal 1-68 al 1791
la mortalita relativa de' fanciulli negli spedali ha
variato dal 33 al 89 per 100: e dal primo dodicen-

nio al secondo e cresciuta dal 35 al 38. II che pare
doversi dedurre dal maggior nun'.ero degli esposti.

Con cio non si vuole escludere un aumento di mor-
talita ne' bambini , e uno scemamento negli adulti.

Intanto la mortalita assoluta si e riotabilmente au-

mentata in tutte le eta. I bambini morti ne' dodici

primi anni furono 9147: nel secondo dodicennio

i i6c5, separati i sobborghi, in questi ultimi tredici

anni , la mortalita de' bambini e fanciulli fu di 45
per ico: e qui si compresero gli spedali. Ne' primi

uadici anni fa compresa una parte de' sobborghi.

Nella prima meta del detto periodo la mortalita del

fanciulli fu del 47 per ico: nella seconda meta,
del 43 per ico. La mortalita assoluta delle eta su-

periori si accrebbe d' assai : quella delle prime eta

scemo notabilmente. Per le femmine ne2;li anni primi

della vita 1' andamento della mortalita e piu tardo.

Di 564C05 morti ne' primi sei anni di vita i maschi

furono 3ccc65 : le femmine, 248940. 11 che fa su

icoo, maschi 532, femmine 568. Di 1 580669 morti

d' ogni eta , quelli che morirono prima dell' anno
settimo furono 722798 : quelli che dopo , 807876.
Con questo ragguaglio que' 1000 morti di quella

prima eta ne supponevano 11 18 delle altre: in som-

ma di tutte le eta 21 18. Venendo alle morti subi-

tanee , il numero medio delle medesime in Torino e

di 87 per anno, ovvero di 11 per loco ad un di-

presso. Le morti improvvise de maschi stanno a

quelle delle femmine : : 8 : 5. Rari sono gli esempi

di morti improvvise prima de' vent' anni : allora ne

cresce a grado a grade il numero insino ai 5o : in
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poi si ha un gran salto : ai 76 anni e al colmo : in

seguito evvi diminuzione. Men regolare e la serie

neir altro sesso: il colmo tuttavia e similmente a 78
anni. Lo scrittore attesta di non aver mai osservato

alcun anno climaterico. II mese di gennajo e il piu

funesto per morti iniprovvise: la state e piu propizia

clie r inverno. Ne' tre giorni piu vicini all' equinozio

d' autunno come al solstizio d inverno havvi un nu-

mero un po' maggiore. All' incontro ne' giorni equi-

noziali di primavera , e solstiziali d' estate si ha un

numero minore. Le carestie accrescono notabilmente il

numero delle malattie e delle morti ne' poveri. Questo

si osservo negli anni 1773, 1774 > '^77^- Ottobre

,

novembre, dicembre sono i mesi meno mortiferi. II

colmo e in maggio. II minimo in dicembre e di am-

nialati 18,4 per giorno : il massimo, in maggio di 19,7.

Le epidemic non mostrano una regolarita nel lore

procedere , cioe non si osserva in tutte ne la mede-

sima durata , ne 1' incominciare in un dato mese , ne

I'arrivare al colmo in dato tempo.

Sur un sel double dargent et de fer ,
par le pro-

fesseur Lavini. — Aveva il signor Giuseppe Lavini,

era professore di chimica medica e farmaceutica nella

regia Universita di Torino, esaminato nel 1824 a

Parigi insieme con Vauquelin un sal doppio da lui

ottenuto a Torino trattando 1' argento coll' acido ni-

trico in certa occasione in cui s era proposto di ri-

durlo alio stato di purezza. Vide egli allora die i

cristalli di nitrato d' argento ottenutine aveano la-

sciato al fondo dell'acqua una polvere di color rosso-

castagna. Accortosi con Vauquelin che la polvere era

un arsenicato d' argento , ne conchiuse la possibilita

che r argento conservi seco unito dell' arsenico : os-

servazione troppo importante per reconomia animale.

Ora il Lavini ci annunzia un simile fenomeno ac-

cadutogli nel purificare dell' acido nitrico con dell' ar-

gento che aveva ottenuto riducendo il cloruro d' ar-

gento col ferro. Fece cristallizzare il residuo della

cristallizzazione , e dope aver separate questa dal
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cloriiro d' argento , ebbe a meravigliarsi scorgendo

die in mezzo a cristalli assai regolari di nltrato d' ar-

gento trovavansi seniinati alcimi piccoli eleganti cri-

stalli di forma prismatica esaedra , d' un bel color

giallo-canarino aventi tutta Tapparenza d'un sal fer-

niginoso. Verso delT acqua per isciogliere di nuovo
il nitrato , ma i cristalli colorati ricusarono di scio-

gliervisi : percio egli separolii accuratamente per in-

dagarne 1 iiicima natura. Fra le proprieta scoperte

rispetto al nuovo sale notianio le segiienti

:

Questo sale e un solfato d' argento ferruginoso

men solubile del solfiito d' ai-gento ordinario , men
fusibile di esso. La proporzione in atomi che nieglio

s' accorda colla totalita dei fenomeni osscrvati in

questo sale sarebbe di 18 atomi d' argento alio state

di solfato per un atomo di ferro alio stato di sol-

fato basico ; cosicche la formola di questo sale sarebbe

Ag 18 -^ fe^ S'.

Dal complesso delle proprieta scoperte in questo sale

sembra doversi conchiudere ch' esso e un vero sal

doppio , non un semplice miscuglio. Vero e bensi

che in questo caso la composizione di siffatto sale

di 18 atomi di base dell' uno dei sali componenti

per ogni atomo di base dell'altro e molto singolare

:

ma d' una tale disparita nel numero degli atomi altri

esempi ci fornisce la chimica.

E lungo tempo , avverte in fine il Lavini , che i

chimici hanno osservato che ogni qual volta si pre-

cipita del nitrato d' argento mediante il protosolfato

di ferro si ottiene dell' argento metallico , e si forma

dopo qualche tempo un sal granuloso che sembra
aver qualche rapporto con quello di cui ha parlato

nella fttemoria: ma soggiunge poi che ignora se ne
abbiano determinata la composizione ; d altra parte

egli intende di proseguire le sue ricerche sopra que-

sto sale ottenuto colla precipitazione a fine di rico-

noscere se T ossido di ferro vi e nello stato in cui

trovasi nel sale menzionato.
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Memoire sur les pouvolrs neutrcdisans des differens

corps simples dedidts de leur proportions 'en poids

dans les composes neutres qui en sont formes. Par le

chevalier Avogadro. — Richiamati nelF introduzione

aquest' estesa Memoria alcuni fondamentali priiicipj

gia altrove esposti , e qui con alcune considerazioni

discussi , in due sezioni il cav. Avogadro la partisce.

Nella prima istituisce il calcolo dei poteri neutraliz-

zanti di dilTerenti sostanze elementari, dietro la com-

posizioue dei corpi neutri die ne sono formati. Nella

seconda paragona i poteri neutralizzand calcolati me-
diante la composizione dei corpi neutri con quelli

dedotti dai calori specifici dei corpi gasosi. Dopo
questa semplicissima indicazione non diremo nulla

di pill di questa Memoria
, perche un' ulteriore no-

tizia ci obbligherebbe ad estenderci non poco, diffi-

cile oltremodo e delicata essendo la teorica trattatavi.

I chimici leggeranno volentieri il bel lavoro delFAvo-

gadro ripieno di. molta e lucidissinia scienza.

Osservazioni anatomiche e patologiche sail' ojgano

della vista , e sullo strabismo con proposta di mezzi

per correggere questo vizio. Del prof. Francesco Rossi.

— II professore Rossi emette una sua opinione sul-

r organo della vista. Egli crede clie la retina non
sia continua col n.ervo ottico , e die la vista com-
peta solamente al tronco di. detto nervo. A confor-

tare la sua sentenza si vale di tre criterj : anatomi-

co
,
patologico , sperimentale. Trasse fuori dall' orbita

il bulbo: tolse il tessuto cellulare e le inserzioni dei

muscoli : pose su d' una tavoletta orizzontalmente il

bulbo: fece un'apertura strettissima nella sclerotica,

alia di stanza di tre linee dalla cornea : sciolse le

aderenze della coroide , colF insuflazione : cliiuse Y a-

pertura con tessuto cellulare : appese il bulbo pel

nervo ottico : quando apparvero indizj di prossima

putrefazione , fece uu' incisione dalla detta apertura

insino al nervo ottico : allontano i inargini. La co-

roide e la retina eransi allontanate dal nervo per

tre linee : il corpo vitreo rinianeva aderente al nervo.
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Separo la sclerotica. II nervo era disseccato. I sintomi

deir oftalmia interna e delle lesioni dilTeriscono da
quelli della meniiigitiue c dell' encefalitide. Diinque
la retina non puo rigiiardarsi come un' espansione

del nervo ottico. In cadaveri di amaurotici , il nervo
era atrolico , la retina integerrinia. Attre volte trovo

lesioni nella retina , senz' alterazione della vista. II

professore e d' opinione clie la retina riceva i raggi

di luce e li tramandi al tronco del nervo ottico.

Seguono due Memorie d'idraulica del prof. Bidone,

di cui abbiamo gia parlato al tomo 69.°, p. 374;
quindi vengono le seguenti che appartengono alia

classe di scienze morali , storiche e filosoHche.

Illustrazione d' una stele greca del regio museo egi-

zio di Torino del professore Amedeo Peyron. —
L' insigne archeologo rende ragione da principio

del motivo per cui sinora nulla ha pubblicato dei

codici cofti , e nulla intende di pubblicarne non ostanti

le promesse fattene nel Saggio di spcdj sopj-a papiri

greci , codici cofti , ed una stele del regio musco egi~

ziano pubblicato nel XXIX volume delle Memorie
di Torino. Imperocche nessun prolitto notabile rica-

verebbero le scienze da pure versioni o di libri bi-

blici , o d' altre sacre opere da testi greci, quali sono

a punto i contenuti dei manoscritti cofti annunciati

e descritti in altra occasionc. Ed all' incontro un uso

utilissimo puo farsene per ampliare il lessico cofto

,

troppo ristretto essendo quello del La-Croze. Col

sussidio di que' testi il Peyron pote aumentare con-

siderabilmente il tesoro de' vocaboli che avea gia da

tante altre fonti raccolto , e giungere al possesso del

piu esteso dizionario cofto che ora si possa avere.

Occupatosi pertanto d' una tant' opera , ch' egli cer-

chera di rendere idonea a far penetrare i dotti negli

arcani dell' antica lingua egizia, merita lode se

,

cambiato il primiero divisamento di pubblicare quel

monuraenti cofti , siasi accinto ad un impresa ben
piu proHttevole alia scienza delle egizie a'ntichita.

Ma quanto all' ultimo monumento menzionato in
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qnel Saggio , cioe la stele greca , di essa viene qui

a parlcire , serbando quest' ordine , di descriverla da
prima, poi darne il testo greco colla versione , e in

fine illustrarne quei passi clie valgano a sparger luce

suUa archeologia egiziana.

Ne indica da prima le dlmensioni e gli acciden-

ti, poi la forma, che e quella comune alle .steli,

cioe d' un parallelepipedo, che nella parte superiore

terniina in semicerchio. E divisa in tre comparti-

menti: nel primo stanno gli dei invocati, gV invo-

canti e le leggende gerogliliche : nel secondo una
iscrizione demotica in dodici linee , sffraziataniente

illeggibili, attesi i guasti del tempo e la poca pro-
fondita delle lettere incise nel duro granito ; ma da
un passo della iscrizione greca seguente sembra in-

dubitabile che il testo demotico offrisse in lingua

egizia lo stesso decreto che e poscia riferito in ca-
ratteri greci : il terzo compartimento contiene T an-
zidetta iscrizione greca di trentadue linee , in carat-

teri majuscoli simili a quelli delta lapide di Rosetta,

le quali linee sono piu o meno raancanti nel loro

principio. All' interpretazione di questa iscrizione e
ai successivi schiarimenti e destinata quasi tutta la

dissertazione del Peyron.
Gli eruditi staranno senza dubbio in aspettazione

del ricco dizionario cofto ch' egli va compilando con
tanti material!.

II castello di Bodlncomago d'werso dalla cittd di

Industria. Lezione di Costaiizo Gazzera. — In una
Memoria inserita nel volume XXXIII degli Atti di

questa Accademia il Gazzera avea sostenuto, contro
r opinione generalmente ammessa , die Industria e
Bodincomago non sono lo stesso luogo. Promise al-

lora che' avrebbe sottoposto al giudizio degli Acca-
demici suoi colleghi in un altro scritto le ragioni
a cui la sua asserzione appoggiavasi, e cio a punto
nella pi-eseute lezione il siguor Gazzera imprende
a fare. Siccome la contrastata sentenza vuolsi , tra

gli altri argomenti , fortemente appoggiare ad un
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passo di Plinio il naturalista, cosi I'autore non om-
mette di mostrare come auzi dal passo stesso di Pli-

nio , ridotto pcio alia lezione dell' edizione principe

( che la comune lezione egli tien per crronea ), tcnda

a dimostrarc diversi i due luoghi di Bodincomago e

d'Industria. Accenna il motivo per cui diversaniente

opinassero gli scrittori delle ricerche sul sito d' In-

dustria , e nulla nc parlasse il Durandi nel Piemonte
Cispadano. Combatte Carlo Denina e il Conte Na-
pione , i quali credettero , benche con diversi fonda-

menti, che Bodincomago e Industria fossero due no-

mi dello stesso luogo. Ne manca di acccnnare alcuni

scrittori i quali d" accordo con lui non ammisero
cotale medesimezza.

Considerazioni storiche intorno a Tommaso I Conte

di Savoja con aggiunta di documenti inediti ,• del

Conte Federigo Sclopis. — L' intenzione dell' acca-

demico non e di narrare per intero la vita del Conte

Tommaso, ma di accertarne alcuni punti principali.

Di questi il piu importante si e , a parer nostro , il

ben detinire in che consistesse la digaita di Vicario

d Italia , di cui con diploma di Federigo 11 fu il

Conte Tommaso pel primo della sua stirpe insignito.

Considerazioni sopra la Salvagiiardia di Talloires

del 1097, del barone Giuseppe Vernazza. — Un di-

ploma di Amedeo \ III citato per intero in fine delle

Considerazioni dal Vernazza , in cui quel Sovrano

concede al monastero di Talloires la salvaguardia
,

accenna alcune lettere del suo autenato (tnsavolo)

Amedeo Conte di Savoja , e che ncl diploma diconsi

annesse ad esso. Queste lettere dell' antico Amedeo
non essendo piu annesse al diploma di Amedeo VIII

portante la data del loidi settembre del 1897 osser-

vato dal Vernazza nei regj archivj di corte , ne
sapendosi quando sieno sparite

,
porsero occasione

al Vernazza di alcune ricerche e considerazioni in

proposito, che, non potcndo riuscire di un interesse

comune pei lettori, ommettiamo del tutto di riferire.
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Saggio suir indifferenza conslderata come dote natu-
rale delta maggior parte degli uomirii, del cap. Giuseppe

ManNO. — Distingue rautor del Saggio due sorta

d' indilTerenza nel cuore dell' uomo : uu' indiiferenza

cioe, che puo anchc cliiamarsi insensibilita, e un indif-

ferenza che puo essere appellata amor di se stesso.

Da questa seconda indifferenza discendono altre nio-

dificazioni per cui 1' indifferenza stessa canibia secon-

do le circostanze e confmi ed aspetto. Nulla trovan-

dosi di recondito in questo discorso del Manna dal

lato de' pensieri , ne di segnalato per parte dell' an-
damento e dello stile, nient'altro di piu ne vogliam
dire ai lettori.

Discorso sopra V industria delle sete nei Regj Stati,

deir intendente Francesco Lancisa. — Sebbene di

questo Discorso abbiamogia fatto un cetino nel tomo
62.°, pag. 114, crediamo opportuno parlarne di nuovo
con maggior estensione per f importanza dell' argo-

mento. Dopo brevi riflessi generali sulla rapidita con
cui le moderne nazioni tentarono, per cpanto stava

in loro, d' appropriarsi Tindustria serica, accennando
gli sforzi fatti in Prussia, nelflnghilterra, nella Fran-

cia settentrionale e nella Russia per vincere , se fosse

possibile, la rcnitenza die il clima di questi paesi

oppone al gelso, sforzi sul cui esito egli non proferisce

una definita sentenza
,
pone in vista agli economisti

la necessita di adoperarsi affinche questo genere di

industria comune a molti paesi non vada per incuria,

o per ignoranza a sempre piu deperire nel Piemonte.

Percio r autore del Discorso trova opportuno di

presentare P andamento cronologico dell' industria

delle sete , cominciando dal tempo di cui s' intro-

dusse in Europa sino alia pace generale del i8i5;
e da quest' epoca Imo ai nostri di descrivere le

grandi variazioni accadute in quest' industria
, per

trarre da un paragone ragionato quelle conseguenze

che possono darci un! idea giusta ed esatta dell' at-

tuale nostro stato , e condurci a partecipare con pie-

nezza a quella prosperitd cui siamo dalla Provvidenza
.destuiati.
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Ecco pertanto condotto il Lancisa dal suo medesimo
scopo a tessere un intercssante Y'i'osperto delle vi-

cende del coinmercio dt-llQ sete considerato in tutta

la sua estensione , nella Grecia
,

prima regione

d' Europa in cui s' introdusse dall'Asia verso la meta
del sesto secolo , nella Sicilia in cui passo sotto il

regno di Ruggero I, nel regno di Napoli, nclie Ca-

labrie , negli Stati Pontilicj , nel resto delF Italia

nieridionale, in cui tostaniente propagossi. Trascorre

poi ad accennare di volo quanto a questo riguardo

avvenisse nelle provi"ncie venete , come il commercio
delle sete divenisse di qualclie iniportanza nella Lom-
bardia

,
grazie al goverao assennato di Maria Teresa,

alle crescenti coenizioni, al movimcnto dato alio

spirito industre. Un tal progresso pero non fu quale

si sarebbe potuto attendei'e da' suoi felici pi'imordj

,

stante die. all' epoca dell' impero francese , per sup-

plire al difetto interno entravano ancora nel nostro

paese' tante sete pel valore di cpiattro milioni di

tiorini. Furono piu fortunati dei Lombardi i Geno-
vesi non .tanto per le manifatture delle sete, die

fiorirono niirabilniente dal XV al XVll secolo, quanto

pel commercio di esse incominciando appunto dal

XVII secolo. Mantennersi pero in niolta celebrita

anche le seriche manifatture, per cui la citta di

Novi acquisto una rinomanza piu die europea. Ma
la dominazione francese a cui dopo niolte e luttuose

vicende Genova soggiacque fu per le sete del Geno-
vesato un colpo funesto. Nel Piemonte , merce dell' at-

titudine del clima e della soviana protezione cbbero

buon esito, e speciale fania acquistarouo le sete la-

voirate dai torcitoj piemontesi sotto il nonie volgare

di organzini. Nocquervi , come altrove , le perver-

sita de' tempi, nia poscia , cessati i guerresclii tu-

multi , continuarono andic sotto 1 occupazione fran-

cese gli organzini del Piemonte ad alimentare le

seriche manifatture die cominciavano in Francia a

riprcnder vigore. Trapiantatosi il gelso in questa con-

trada dalP Italia per la spedizioue di Carlo VIII, ando
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rinvigorendosi tale maniera d industria sotto Enri-

co IV ; illanguidi poi , ma risorse piu rigogliosa sotto

il regno di Lnigi XIV
, per opera del ministro Col-

bert, sinche estinta ogni industria all' epoca di una
delle piu memorande catastroli clie ci narrino gli

annali del raondo , rinacque poscia a progressivo

avanzamento.

Indi esamina il Lancisa cio che avvenne per la

seta nella Spagna , nel Portogallo , nell' America

,

neir Inghilterra e ne'possessi di lei, nel Tirolo e negli

Stati settentrionali di Europa , narrando a grandi

tratti il principio , il progrcdimento e lo stato delle

sete fino all' epoca in cui avvennero i grandi cam-
biamenti politici in Europa.

Dopo questo prospetto conchiude

:

i.° Che per piu di otto secoli 1' Italia sommi-
nistro alimento aU'universalita dell' industria serica.

2." Che nella stessa Italia, ad eccezione delle

provincie venete,Jgli elementi di quell' industria mii-

versale si concentrarono nel Piemonte e piu parti-

colarmente nel Genovesato , da cui le sete o italiane

d' origine o fatte italiane per T industria genovese
andavano ad avvivare i mercati sti-anieri.

3.° Che il Piemonte e il Genovesato furono quasi

senza competitori: poiche sebbene al principio del

presente secolo le sete bengalesi venissero in con-
correnza coUe italiane, nondimeno le sete piemontesi

e genovesi conservarono nell' alto prezzo degli or-
ganzini un vantaggio tutto loro particolare.

Venuto pertanto al periodo trascorso tra la pace
generale stablUtasi in Europa nel i8i5 e i nostri

giorni
,
periodo che puo dirsi di risorgimento e di

avviamento a una sempre maggiore prosperita pel

ramo d' industria delle sete
,

piu copiose sono le

particolarita in cui dottaraente s' interna 1' autore.

Ma poco consolanti le deduzioni pel Piemonte, il

quale non puo piu vantare co'suoi organzini quella

primiera superiorita e le cui sete torte piu fine si

vendono sui mercati stranieri o con una debole
BibL Ital. T. LXII. 22
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niaggioranza, o a pari valore di alcune altre ed in

particolare di quelle del regno Lombardo-Veneto. Del

qual canibiamcnto accenna egli le probabili cagloni.

In seguito , appoggiato ai dati nunierici sonimini-

stratigli da alcnni aniministratori, e a qualche altra

indiizione , calcola la quantita annua attualc delle

scte picmontesi ,
1' importanza prescnte del lavoro

dei torcitoj e delle susseguend manifatture : e coi

fatti alia niano dimostra , ti pare , ad evidenza come
nel Piemonte, oltre al continuarsi a favorire la ma-
nifattura del torcere le sete , converrebbe anche pro-

movere entro certi limiti e sotto determinate condi-

zioni r uscita delle sete prime : oggetto cardinale del

seguito del discorso.

Sempre fermo nel principio che la prosperita eco-

nomica d'un paese esige che si prestino liberamente

la mano, quanto la natura del paese il comporta

,

r agricoltura, le manifotture , il commercio, e che

una industria particolare non deve mai reputarsi co-

me assolutamente opposta ad un altra qualunque,

discende a considerare sotto il triplice divisato aspetto

relativamente al Piemonte Y industria con cui si ot-

tengono le sete prime e quella per cui si lavorano

susseguentemente al torcitoj o. E il tuito fa col cor-

redo di fatti numerosi e importanti attinti alle piu.

sicure sorgenti e colle piu sode basi dell' economia

politica. Dopo le quali considerazioni scaturisce ancora

la necessita di riguardare nel Piemonte le sete prime

come oggetto di traffico esteriore, in tal modo pero da

provvedere in pari tempo all'avanzamento delle interne

manifatture seriche , sicche anche in cio possano un

di i Piemontesi sostenere il confronto cogli stranieri.

Ma per avere un' idea adequata del merito di

questo discorso, anziche attenersi alia nostra succinta

analisi, giovera leggere il Rapporto fattone alia Classe

delle Scienze morali, storiche e fdologiche dell'Ac-

cademia dal conte Federico Sclopis in nome di una

giimta di Accademici scelti a darne giudizio: il qual

Rapporto e inserito al principio della seconda parte

di questo tomo delle Memorie deirAccaderaia torinese.
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Sul cholera morbus.

Articolo II.

\

opo la pnhblicazione del primo articolo sul cholera

morbus ( Blljlioteca italiana n.° CLXXIX, novembre i83o)

ci pervennero varj recentissiini opuscoli sullo stesso argo-

niento, di cni siaino per dare ua breve ragguaglio, riser-

vandoci di fare lo stesso relativamente all' opera del signer

Schnurrer allorclie ci sara dessa pervenuta,

I. Notizie sul cholera morbus lette ndla conversazione delta

Societd del gabinetto di Minerva in Trieste la sera del

29 dicembre i83o. Pubblicate a henefizio dell' Istituto ge-

nerale dei poveri in Trieste.

L' autore che si professa veneratore d'Esculapio, benche
totalmente strnniero ai riii di quel nume , venne nella

conversazione della Societa del gabinetto di Minerva ia

Trieste, il i5 dicembre i83o, eccitato da' suoi socj fra

il serlo ed il faceto ('•) a scrivere uno schizzo intorno il

cholera morbus. Egli non si fece attendere di molto, fatta

avendone lettura sulla fine dello stesso niese. Non ostante

tale fretta , troviamo clie I'autore lia conseguito lo scopo

ben al di la di quello che ci saremiro aspettato da uti

laico o profano. Che specialmente le notizie storiche fu-

rono da lui raccolte con diligenza e cognizione di causa.

Del resto lasciamo ai nostri leggitori il decidere , se nel

seguente passo del liliro delT Ecciesiastico si trovi perso-

nificato il diolera morbus moderno, come si crede dall'au-

tore, o piuttfisto se quel jiasso sia riferihile all" indigestione

come noi pensiamo : Non essere avido in ogni genere di

mangiare , e non s.eUnrli sopra ogni vivanda ; imptrciocche

nelle vaande sta I' irifermita , e I' ingordigia ti porterd sino

al cholera. Mold morirono per la crapula, e quegU ch'

e

astinente prolunghera la vita.

a. Veber die ('liolera etc., ossia Sulla cholera ed i rimedj piu

polenti contro di essa , uidtamenie ad un progetto onde

soffocarc codesta malattia nella culla , del dote. Tilesivs.—
J\'orimberga , 1 8 3 .

II sig. Tilesius osservo il cholera morbus sopra navi da-

nesi ed americane , provenienti dalle Indie orientali ed
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ancorate nelle splagge chinesl. Crede per conseguenza die le

sue osservazioni possaiio pure quadrare alia cholera re-

giiante in Russia, qnantunque da lui noii osservata. Ma
che? lu vece cli coinunicarci le osservazioni intorno a! clto-

lera morbus, raiitore ci paria delie diarree e delle dissen-

terie f;iinigliari alle armaie specialmente ne"" climi caidi.

Confonderebije egli forse queste maiattie colla cholera ? E
giaccl\e siaino su questo proposito, direino francamente

die sospettiamo esse re frequente una cotale confusione di

inalattie.

Ritornando ora all' opuscolo del sig. Tilesuis, diremo die

vi regna inoltre una confusione diflicile a perdonarsi. Per

convincersene si getti uno sguardo sulTindice de" capitoli.

Tratta il priuio della dissenteria ; il secondo del contagio
;

il terzo de'bagni di vapore russi, come causa disponente

alia cholera : il capitolo quarto contiene le istruzioni date

d.tl dipartiinento meilico di Pietroburgo il 24 delT agosto

j8a3 intorno il cholera morbus; il quinio espone varie di-

lucidazioni sulla prelesa nianiera colla quale operano i far-

niadii proposti contra le diarree e le dissenterie della cholera

(Oh questa poi e forte!)-, capitolo sesto, della virtii della

radice colnmbo contro il vomito e le evacuazioni alvine

nella cholera; capitolo settimo, sulFenicacia della radice di

salep nelle diarree e nelle dissenterie della cholera; capitolo

ottavo, ingresso del cholera morbus sul lito del mare Me-
diterranco e Caspio del sig. dott. Rehmann. Memoria de-

sunta dal Giornale di medicina pratica del sig. Hufeland. —•

Descrizione della stessa malattia fatta dai dottori Jameson,

Carplaski , Masslow e Subow. Capitolo nono. Relazione offi-

ciale dell' anno 1828 datata da Tiflis , dell' arcivescovo

armeno JVarses. Nello stesso capitolo
(
grazia a Dio e

r ultimo) si trovano inoltre i documenti od i rapporti di

varj niedici; un paragrafo coll' iscrizione : la cholera noa
e malattia nuova ; un altro intitolato: Trionfo delfomfo-

l>atia , desunto dalla gazzetta di Lipsia del 27 novembre

j83o; un terzo, raccomandazione di nuovi rintedj , ed un

quarto, nuovo rimedio contra il cholera morbus. Consiste

questo nolle foglie del dlosma crenata , buchu-leaves de-

gP Inglesi , die P autore consiglia di dare nella cholera,

guidato dalP analogia , delle grandi virtu di questo riruedio

in altre malattie.
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3. Die cliolera morbus etc., ossia Breve storia delV origine e

del decorso delta cholera Indiana epidemica , che ha re-

gnato dair anno 1 8
1 7 , unitamente alia niardera di curarla

e preservarsene : opuscolo scritto da un medico pratico per

uso delle persons colte di tutte le condizioni. — Lipsia
,

i83r.

Qiiest' opuscolo sarebbe pregevole , se le cose in esso

narrate fossero docnmentate. Ci pare almeno che i fatti

,

che dair autore non possono guarentirsi non ayendoli egli

osservati co'' proprj occhi, doveano necessariamente esse re

addotti coa un esatto indizio di circostanze e di auteaticita

o derivazione.

4. Die cholera morbus, ossia il cholera morbus orientale.

Descritta da un medico pratico. — Stuttgart, i83i.

Operetta insignificante sotto tutti i rapporti.

5. Die Asiatische cholera etc., ossia La cholera asiatica in

Jlussia negli c.nni 1829 e i83o,' opera compilata su re-

lazioni ufficiali dal dottor J. R. Lichtenstddt, Con una
carta geografica. — Berlino , 1 8 3 1

.

Grande e 1' interesse che inspira quest' opera. Due cose

ne facilitano specialmente Y intelligenza 5 primieramente

,

perche nella prefazione si premettono ragguagli suU' orga-

nizzazione del dipartimento medico neiriinpero di Russia;

in secondo luogo , perche e corredata da una carta geogra-

fica , la quale espone T itinerario del cholera almeno nella

provlncia d' Orenburg. I predetti ragguagli sono giustissimi

e fanno I'elogio del governo russo relativamente alia somma
cura che esso si prende della salute pubblica ;, cosa altret-

tanto per lui difficile
,

quanto che far dee con popoli di

religione, di costumi e d' indole differentissimi. Quanta sia

I'autorita del suddetto dipartimento medico, si rileva da
cio che i governatori delle provincie gli presentano i loro

rapporti. Fummo piacevolmente sorprcsi nel vedere che

il popolo della provincia d' Orenburg , lungi dall' opporsi

alle discipline sanitarle ordinate dal governo contro il cho-

lera morbus, seppe, per cosi dire, spontaneamente pre-

venirle, essendosi desso persuaso della natura contagiosa di

quella malattia. Anche la maggior parte de' medici delT op-

posta opinjone si rinvennc dal proprio errore. Non furono
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mai parteclpi del medesimo gli autori di due interessanti

rapporti intorno il cholera morbus, i signori JReissner me-
dico a Pensa , e Salonioiv medico ad Astrachans. Bella e

pure la descrizione del morbo e del mode con cui esso si

mostro a Orenburg; ma peccato clie I'autore, il chirurgo

Sokolow, sostenga tuttavla la non contagiosita! Quest' opi-

nione contrasta singolarmente col racconiandare che in esso

si faccia la quarantena come mezzo protilatico.

Fra tutti i rapporti de' medici dl Russia intorno il cho-

lera morbus die al^biani avuto sott' occhio , ci dispiacque

singolarmente quello del sig. Brandeis, professore di clinica

dell' Universita di Charkow , citta che ando pure soggetta

al suddetto male. Ci piacque in vece a preferen/a di tutti

il ragguagho che il parroco di Saratow diede , nella forma
di giornale, del flagello manifestatosi co' piu sinistri auspicj

in quel capo-luogo. Quel vicegovernatore avendo ricevuto

la notizia che il male si era manifestato nel circondario

,

si associo il medico ed il cliirurgo di Saratow onde por-

tarsi sui luoghi infetti. Durante la loro assenza, il male

scoppio nella citta, priva cosi d'ogni assistenza medica.

Nella sola parrocchia dell' anzidetto pastore composta di

55o individui ne morirono i5o dal 7 fino al 10 d' agosto

i83o. " Gia imparai a conoscere, scrive egli il 14, chi

doveva rimaner preda della morte, chi no. Era quasi sem-

pre preda, chi, afFetto da spasimi violenti , in seguito al

vomito ed alia diarrea , od anche senza questi sintomi

,

mostrava fredde e livide le estremita. Chi in vece le con-

servava calde e coperte da copioso sudore non moriva,

a meno che non bevesse freddo, o si abbandonasse ad

un sovercliio timore .... Ecco perche vedendo tali buoui

segni io diceva airinfermo: coraggio, amico , voi non mo-
rirete ...» corro ad assistere altri che hanno piu di voi

bisogno di me, e finche io non ritorni, pregate Dio che

vi conforti ,
guardatevi dalla rabbia, dal freddo e bevete

caldo. » II giorno autecedente il nostro eccellente eccle-

siastico era ancora titubante egli stesso : « oggi, die' egli,

fui chiamato da quattro persone. Ricevettero tutti i sacra-

menti e morirono, tranne una serva , il di cui corpo rimase

sempre caldo. Io mi recai da questi ammalati innanzi giorno,

ben lontani dalla mia abitazione. Nella notte precedente

alcuni devono essere stati assaliti dal male nelle contrade,

poiche le trovai contaminate da escrementi con carattere
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di cholera, Ebbi pena a vincere la mia ripugnanza. Dio »

esclamai, ajutaci ! E poi : a die gioverebbe la religioner

s',ella noti ci spingesse ad adempire i nostri doveri, a vin-

cere tutti gli ostacoli ed a conservare 1' animo forte? Con-

fortato cosi io entrava negli antri della miseria. La moglie

di N. giaceva per terra sopra la paglia ed 11 raarito sul

fienoi ambi erano clrcondati dai loro escrementi. Fui as-

salito di nuovo da nausea. Non sapeva ove mettere il piede.

Conservai i sacri arredi nelle mani. Dope essermene ser-

vito, uscii da quell' atmosfera pestllenzlale, e ritornai nel-

I'aria libera per rimetterml poi ben tosto alio stesso cl-

mento. — II 17 agosto convocal tutto 11 comune perche

ricevesse 11 Sacramento. Se ne presentarono oltre cento.

Era questa una cena di morte. »

6. Sui timori che il cbolera morbus desta in Europa, non,

che sulla causa effettrice , sul metodo preservativo e cura-

tuo di questa malattia. Memoria di V. Ottaviani , prof,

di patologia , chimica e botanica , ecc. nelV Universitd di

Camerino. — Camerino , i83i.

'< Questa Memoria , dice 1" autore , fu da me scrltta verso

la fine dello scorso anno i83o . . . . e quando appunto la

medesima stava sotto i torclil, mi e pervenuto 1' ultimo

fascicolo della Biblioteca Italiana dove si legge un eccel-

lente artlcolo sul cholera morbus. Con molta soddisfazione

ho veduto In questo celebre Glornale che 1 miei pensa-

menti non diversiticano gran fatto da quelU dell' anonirao

autore del suddetto articolo, in cui si cerca di provare la

nuova infermita insorta nella Russia essere veramente con-

tagiosa e pestilenziale. '/

Ci siamo certamente male spiegatl se 1' egregio autore

ha creduto di poter poi dal suddetto nostro articolo dedurre

essere noi d' avviso ciie gia conosciuto fosse da Ippocrate 11

morbo di cul si tratta, ed essersl esso manifestato nelle

Indie per la prima volta 1' anno 1817. Abbiamo sola-

mente detto che 1" antichita conosceva la cliolera in genere.

Per cio che spetta la specie di cui si tratta , e probabilis-

slmo che non mal stata sia osservata prima d' ora In Eu-

ropa. Essa avra susslstito benissimo nelle Indie , ma 1" Ir-

ruzione che ora cl spaventa comincio sohanto nell' anno

1 8 1 7 in Silla Dschistor.
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Che se poi place all' autore di riservare il nome cU

cholera unicameute per qnesto flagello , e di chiamare co-

lica od iperrotarsi le altvc cholere prima d' ora osservate, gli

sia pure cio permesso: ma doljbiamo agginngere che col-

r introdnrre una siflatta nomenclatura 1' umanita noii fara

alcua guadagiio , e ch' egli riguardo alia scienza dovra

j^reiidersi Tassunto di provare clie il Sydenham non seppe

distinguere le coliche dalla cholera.

Facciasi attenzione al seguente passo della pagina 3

:

<( Ora pero (continua 1' autore) i nostri pratici , per quanto

mi sembra , non fanno piii menzione di essa (cliolera);

e potrei assicurare die nei grandi ospedali d' Italia, come
in quello di Roma ^ di Napoli , di Bologna, di Milano e

di Firenze , non nil sono iiiai avvenuto in una sola ma-
lattia che dai ragguardevoli medici di quegli ospedali fosse

appellata col nome di cholera. Questo morbo sareblje dun-

que sparito dall' Europa meridionale , ovvero vi avrebbe

assunto un nome divcrso? lo credo che il niedesimo tut-

tora vl esista , ma che sia passato a far parte di quelle

affezioni dolorose e convulsive, che si chiamano volgar-

mente coliche , le quali oggidi comprendono uii esteso nu-

mero di malattie. »

Crediamo di nulla arrischlare assicurando il chiarissimo

autore che raro e quell' anno in cui i medici del regno

Lombardo non abbiano a fare menzione di alcun caso di

cholera sporadica e non contagiosa. L' ultimo di cui ab-

biamo contezza avvenne nella primavera dell' anno i83o

sul lago di Como nelia persona di Sir Georg Berkley. Que-

st' inglese, uomo di circa quarant' anni, dopo una traspi-

razlone soppressa fu preso da vomito e diarrea biliosa

,

cfiFrenl , acconipagnati da crampi nelle polpe delle gambe
che gli fecero gettare alte grida, non die da freddo nelle

estremita. Si chiamo suU' istante il sig. dottore Balzari

valente medico di Como, il quale dichiaro la malattia per

una cholera ; promosse prima le evacuazioni della bile coa

bevande attenuanti, calde , e passo poi subito all' uso

dell'oppio. Generosc dosi di esso sedarono tosto tanto le

evacurtzioni, quanto i crampi delle gambe. Fu pero lunga

la convalescenza, e Sir George, non potendo ristabilire le

forze digerenti, s' indirizzo a noi , che approvando e la

diagnosi ed il metodo di cura istituita ed adoperata dal
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signor Balzari , null' altro conslgliammo che la tintura di

rabarbaro coll' acqua di menta.

Rendiamo grazie al chiarissimo signor professore Otta-

viani di averci fornito F occasione di parlare di cotal caso ,

essendo sommaniente necessario di far noto al pubblico

che uii esempio di cholera occorso fra nol sarebbe solo

spaventoso nel caso in cui 1' ammalato avesse avuta qual-

clie relazione con persone o con merci provenienti da

liioghi ove regna ed ove ha regnato la cholera pestllen-

ziale proveniente dalle Indie orientali. La natura di questo

male essendo provata decisamente contagiosa, abbiamo tutte

le ragioni onde lusingaici che coU'ajuto di Dio , 1' Italia

,

purche in essa continuino a regnare, come speriamo , 1' or-

dine e la pace, andra esente da questo flagello, contro il

quale si vanno da tutti i Governi prendendo disposizioni

saviissime , disposizioni inculcate pure nell' opuscolo del

quale abbiamo ora ragionato.
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Succinta relazione del viaggio fatto in Abruzzo ed in

alcune parti dello Stato pontificio dal cavalier Te-
NORE nelV estd del 1829: letta alV Accademia pon-
taniana nella tornata del 6 settembre dello stesso

anno. In 4.°, di pag. 90. — Napoli , i83o, nella

staniperia della Societd Filomatica.

W cavalier Tenore
, professore chiarissimo di botanica

in Napoli .^ essendosi I'isoluto d' intraprendere un' escursioae

suUe piu alte vette degli Apenaini in Abruzzo , recossi

a Roma per unirsi in compagnia del professor Mauri, di-

rettore dell' Orto botanico roniano, e qnindi per la via di

Tivoli s' incammlnarono ambidue suir antica strada Valeria

alia volta di Tagliacozzo verso Avezzano. Quivi osserva-

rono i grandi lavori dello spurgo dell' emissario famoso
del lago Fucino; lavori che soiio andad seiupre avanzaiido

sino a due terzi della lungliezza sotterranea di quel canale

che supera le tre niiglia , traversando il monte Salviano

ed una parte dei canipi Palentini sino al suo sbocco presso

Capistrello non lungi dal iiume Liri ove dovrebbe immet-
tere le sue acque. Qnesto lungo emissario ha 9 piedi di

larghezza ed e di varia altezza tra li 10 e la piedi. II

perimetro del lago nello stato attuale e di raiglia 35, ed

il suo maggior diametro di i3 : esso stendevasi altra volta

oltre alle 40 miglia , e l' abbassamento di livello , che in

questi ultimi tempi ha avuto luogo , e di circa 5 piedi.

In queste vicinanze si aggiunse a loro un terzo com-
pagno di viaggio, quale fu il signor Orsinl di Ascoli esper-

tissimo farmacista e coltivatore di botanica. E cosi riuniti

s' incamminarono verso il monte Velino, che per le niisure

barometriche dello Schouw e alto ySoo piedi sopra il li-

vello del mare: vi ascesero e lo trovarono ricco di piante

interessanti, quali ex. gr. sono il Lichcne islaiidlco , la Pul-

satilla, I'Eufrasia , la Daphne glarululosa, VAdonis distorta,

il Ranunculus brevifolius , la Poteniilla apennina , Ylberys sty-

losa, etc. Tra i seni delle piii alte cinie del Velino furono

trovate il 10 luglio tali masse di neve in durissimo diacclo

addensate da far credere che vi resti perpetua tutto T anno.

Discesi dal Velino, i viaggiatori passarono alia citta di

Aquiia , donde partii'ouo per incamminarsi sulP erta via
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che niena al gran sasso d' Italia , e qui glova riportare le

niedesime parole dell' autore : « Superate le nevi eterne

che in^ombrano la gran conca tra le due elevate piramidi

del gran sasso , le quali prendono il nome di Corno piccolo

e Corno grande , e bello il vedere come su quelli bian-

cheggianti macigni suUo stesso costante livello si vaiino

disegnando le verdastre tinte delle poche privilegiate piante

che quella glaciale regione raggiungono. A due principali

specie appartengono quei meschini avanzi dell' alpina ve-

getazione , ambedue raccolte per la prima volta dall' ia-

stancabile Orsini. Esse sono la Saxifraga glabella , che il

JSertoloni ha descritta sugli esemplari inviatigli da quel

egregio naturalista, ed una Crocifera , che il sullodato Or-

sini insieme con altri botanici ritiene per la Malcomiachia ,'

ma che dal prime sfuggevole esame die ho potuto isti-

tuirvi , sembrami doversi riportare alle Hesperis legittime

,

tra le quali occuperebbe mi posto da tutte le altre di-

stinto .... In quanto all' altezza di Montecorno , mi per-

mettero rammentare le diverse misure datene dai viaggia-

tori che se ne sono particolarmente occupati ; esse sono

tutte barometriche , ed appartengono la prima al nostro

chiarissimo signer Delfico , che trovo la piii aha cima ele-

varsi sul livello del mare per piedi parigini 9677 ; 1' altra

al Ileus, che la fisso ad 8255, e la terza al s'lg. Schouw

,

che la trovo di piedi 9000. Adottando quest' ultima come

la media piu approssimativa alia vera , il confine della

vegetazione in quest' alpina regione del regno potrebbe

fissarsi ad 85oo piedi •, non piu di altri 5 in 6 cento ele-

"vandosi le pressoche inaccessibili rocce che spoglie afFatto

si scorgono di ogni traccia di vegetazione Non tra-

lascero benanco di avvertire che la neve contcnuta nell'in-

tera spaziosa conca tra i due Corni , benche vi resti tutto

r anno , aspetto ben diverse presenta da quella delle ghiac-

ciaje delle alpi. I diacci eterni di cui quest' ultime immense

masse si compongono, quasi adamantine rocce di vaghis-

simi azzurri riflessi riverberar fanno i profondi avvalla-

nienti che le intersecano , mentre le nevi annuali che il

calore estivo discioglie, e che ne riempiono i crepacci o ne

ricoprono la superlicie per la lore friabilita ed abbagliante

candore dai sottoposti gelidi macigni di gran lunga diversi

si mostrane. Non cosi a Montecorno e negli altri alpini

monti di Abruzzo , dove , benche le nevi si perpetuino da

ua anno all' altro , sempre unite in candidissimi ed eguali
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banchi si osservano. Se non che Li parte superiore, che
Tazione del sole giornalmente ne scioglie , piii friabile e

tenera si scorge di queila degli strati iiiferiori clie conser-

vano la consistenza del gelo. Neppur qiiesti ultinii voglionsi

credere capaci di pareggiare in dnrezza i diacci alpini
;

giacche al contrario lieve colpo di scnre basta a distac-

carne considerevoli massi che presentano senipre una su-

perlicie granellosa nella frattura , e non gia queila aflatto

cristallina dei diacci primitivi delle regioni polari , a' quali

le ghiacciaje delle alpi mi e senibrato potersi riferire.

" Benche nulla di particolare la monotona geologica coni-

posizione di Montecorno avesse potato oftrirmi , tuttavia

nel discenderne non mancai di raccoglierne diverse con-
chiglie fossili, tra le quali un grosso pezzo di corno di

ammone ed una tubularia seuza sepimentl che vieppiu

manifesta rendono la qualita calcarea alpina dell' intero

monte. » Scendendo da quelle somniita , e traversando

Jntermesole e Fanoadriano asserisce T autore che il iisico

ed il morale di quegli abitanti gli fecero credere per un
momento trovarsi in mezzo a quel del Yalese e della

Savoja. Sono eglino del pari niolestati da enormi bronco-

celi , maiattia che non risparmia ne anclie i fanciulli , ed
a Fanoadriano non poca sorpresa gli reco il vedervi un
semicretino che all' eta di anni 3o conservava le forme e
1' imbecillita di un fanciullo.

Disceso da quei monti si dlresse al villaggio di Acqua-
santa nella Marca di Fermo , e percio non tralascia di

parlare di queila sorgente termale idrosolforosa , descriven-

done il bacino che la raccoglie» Passo per Ascoli ed arrlvo

sino alle sponde delT Adriatico, visitando Pescara e Chieti

,

ove diviso dai summentovati suoi compagni ascese di nuovo
sul monte della Majella, altra sommitk degli Apennini ,

e vi raccolse degP insetti , delle farfalle , ed alcuue plante

curiose e rare , che promette di descrivere in altra occa-

sione. Intanto accenna in generale die la quasi totalita

delle piante di Montecorno vegeta benissimo in questo se-

condo monte, benche meno alto, e che molte di esse vi

occupano punti assai meno elevati. Finalmente disceso dalla

Majella che aveva gia visitata altra volta , pose termine a
questa sua interessante esciirsione , restltuendosi alia capi-

tale per la via di Popoli e Solmona. 11 numero delle piante

raccolte in questo viaggio e di circa un migiiajo , e sono

tutte nominate colle rispettive loro localita in fine del libro.



349

Intorno alia reciproca azione dclT iin occhio stilV altro

net feiiomciiL delta visinne de colori. Esperimciid

del doctor Cesare Gjzzaniga, professor supplente

di fisica e storia naturale nelV I. R. Istltulo filoso-

fico di Desenzano.

Diotro a' sensi

Vecli clie la ragione ha corte 1' ali.

Dante. Farad. Canto II.

A. I. Oe si applicano due limpide lamine di vetro, 1' una
ad un occhio, e qiiesta sia per esempio della grossezza

di qnattro a cinque liiiee , I'altra all' altro, e sia della

grossezza di mezza linea , la visione degli oggetti clie si

ottiene jjer traverso alle medesime, niediante ambe le pu-

pille simultaneamente , noii riesce si ofFuscata come se in-

uanzi ad entrainbe stesse la sola lamina grossa , aia nep-

pure si cliiara come se vi stesse unicamente la sottile.

Affisando sempre i niedesimi oggetci , e frattanto cliiii-

dendo 1' ono o T nltr' occliio aiternativamente , ma di volta

in volta aprenddi ambedne, vanno appareado distinta-

mente diversi nella loro cliiarezza i lumi di cni vestiti

sembrano gli oggetti osservati , secondo che, a norma dei

casi siiddetti, si mirano o coll' una o coll" altra pupilla, o
con entrambe; e la diverslta e di tal fatta clie la iiiente

per essa si accorge dell' acqnisto o della perdita clie ne

viene al sense di una pupilla dall' esserle ridonato oppure

tolto ii sussidio dell' altra.

II. Aflinche il t'enomeno apparisca deve la linea, nella

quale una lamina all' altra si congiunge , esser verticale,

cioe normale agli assi ottici : se fosse orizzontale o paral-

lela alia retta die congiunge i centri delle pupille, ovvero

inclinata , in tali casi la visione a traverse le lamine sa-

rebbe per meta cliiara , come se si guardasse con ambe
le pupille a traverse la sola lamina sottUe, e per meta

fosca , come se si guardasse a traverse la sola lamina grossa.

III. In qualsiasi direzione sia pesta la liuea congiungente

le lamine , se queste sono entratiibe applicate ad un solo

occhio, e 1' altro tengasi chiuso, ovvero se fossero applicate
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ad flmbi gli occhi , ma si spostasse , mediante artificial

compressione , Posse ottico di una papilla, scompnre quel

medio ofFuscamento notato nel primo caso, e gli oggetti

in virtu di rif'azlone si veggono separatamente per una

meta piii cliiari, per T altra piii foschi.

B. Quando una delle lamine fosse di vetro colorato,

per esenipio verde , si verificino egnalmente i fenomeni

de' tre casi sopra indicati, colla differenza c!ie 1' ofFusca-

mento col quale api^ariscono gli oggetti nel primo e se-

condo caso, riesce di una tinta verde languida in ragioae

della grossezza delle lamine e deir intensione del colore

di quella clie e colorata ; nel terzo caso per la meta del

canipo visuale si ha la tinta verde, e per I'altra meta la

visione e come se direttamente si osservasse per traverse

dell'altra lamina separatamente.

E tntto cio si riscontra analogamente qnand* anche le

due lamine sieno dello stesso colore , e solo dall' una al-

Taltra diverso per intensione, ovvero quand' anclie le la-

mine sieno di diversa grossezza; anzi coll' autrientare o

scemare le grossezze delle lamine , al die si riesce di leg-

gieri se ciascnna compongasi di piii laminette sottili so-

vrapposte Tuna all' altra , si possono egnalmente ripetere

i diversi esperimenti, sino a die non avvenga die per la

troppa grossezza di una delle lamine arrivi si poca luce

ad una pupilla, die questa, a confronto dell' altra viva-

mente esercitata dalla piii intensa luce trasmessa dalla la-

mina sottile , ne resti come se fosse diiusa.

C. Se poi le osservazioni ne' modi indicati si fanno con

vetri di colore 1' uno diverso dall'altro, si ottengono in

ogni caso effetti analoglii ai gia descritti rispetto all' ofFu-

scamento di die appariscono ingombri gli oggetti , o si

osservi con un occliio solo o con ambedue , e cio coa

ragione alia grossezza de' vetri, ed alia intension de' colorit

ma per le note relazioni die lianno tra loro i colori pro-

prj della luce nel combinarsi , e nel produrre combinati

suUa vista le difFerenti impressioni, ne viene die se sono

posti a paragone nell' atto che vengono osservati coll'una

o coir altra papilla, o con ambedue, si hanno degl' ini-

portanti fenomeni relativi alle apparenze de' colori com-

binati neir organo inedeslmo del vedere , il cui sviluppo

pub giovare alia teorica della visione.
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1

I. Se le due lamine di vetro sono 1' una del color

coniplementario a quelle dell' altra (i), e siano attigue

Tuna ad una papilla e I'altra all' altra , siccome si e detto

nel primo caso all' art. A, scomparisce allora istantanea-

mente con grande sorpresa del riguardante ogni appren-

sion di colore, e gli oggetti osservati riescono della loro

naturale apparenza soltanto un poco ofFnscata.

Si ottiene pero ancor meglio la scomparsa de'colori

e la visione chiara degli oggetti, se i due vetri colorati

perfettamente complementarj appllcansi separatamente alle

pupille, e sono ridotti circolari in guisa di occhiali piani,

non che circondati da seta che tolga i riflessi de' contorni.

Pero il fenomeno e alterato i.° se i vetri sonp in-

nanzi agli occhi ad alquanta distanza da essi , e percio

visibili per luce che ponno riflettervi; a." se non essendo

in lamine circolari , avvenga che la Unea onde sono con-
giunti riesca parallela od inclinata alia linea che unisce i

centri delle pupille; 3." se non sono applicati ad ambe le

pupille simultaneamente come avverrebbe nei casi sopra

notati , cioe se si chiudesse un occhio, o se ne deviasse

I'asse ottico dalla natural posizione , poiche il carapo della

visione appare in questi tali casi, come gia si disse , tinto

per meta dell' un colore de' vetri, per meia deU'altro;

4.* se la vista non e in istato naturale e sana e libera

da precedenti intense impressioni , ed anzi se non e da
qualche po' di tempo esercitata alia luce del luogo dove
si espcrimenta.

Gli occhiali complementarj piu adattati e perfetti

prestano tal visione , che , alle ordinarie distanze , e piu

chiara e distinta di quella che si avrebbe per mezzo di

occhiali che entrambi fossero dell'uno o dell'altro colore,

di cui 1' uno o 1' altro e niunito. Piu persone hanno cio

comprovato, si variando la distanza e fissando sempre ua
medesimo oggetto, come variando la grandezza dell'oggetto,

e ritenendo fissa la distanza. Per ripetere queste osserva-

zioni convien collocarsi per modo che 1' oggetto , o per la

distanza o per la piccolezza , incominci a non riuscir piu

visibile coi vetri di un sol colore; che quindi osservandolo

(i) Complementarj diconsi que'' colori che hanno tal relazione

tra loro
,

per cui estinto T uno nella luce ecolorata bianca
r ahro vi apparisca.
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cogli occhlali complenientarj si scorgera tuttavia dlstinto

e chiaro.

Si dlsse clie qnanao sono applicati gli occhiali com-
plementarj, e si osserva coq essi, i singoli colori deli'' uno
o dell' altro vetro svauiscoao istantaneamente , adinche noa
si cieda che il fenomeno debba attribuirsi alf efl'etto della

durata delP impressioae
, per la quale ogai colore appare

illanguidirsi e svanire.

IL Clie se i due vetri plani , di cui sono formati gli

occhiali, sono muniti di colori diversi, ma noa propria-

mente coniplementarj 1' uno dell' altro , in tal caso gli og-

getti, ovvero un campo bianco veduto per travergo, ap-

paviscono tinti di tal colore , cbe risulta da' due colori

de' vetri ricomposti insleme; e pero se uno de' vetri e

aranciato, rosso o giallo, o di uno dcgU altri colori che

diconsi piii luminosi, e Taltro e d' uno fra' colori verdi,

azzurri , porporini , violetti , si osservera che la tinta di

cui si vestono il campo e gli oggetti, e quella risultante

dalfessersi combinati i colori piu chiari co' piii oscuri, e

dair essersi quelli estinti in questi. Clie se i vetri sono

anihedue muniti di colori luminosi, come un giallo ed un
rosso od un aranciato, od ambedue di colori scuri, come
un verde cupo ed un azzurro o un violetto , il colore

della tinta risultante a chi guardi a traverso que' vetri,

e quella stessa clie nascerebbe dalfunire esteriormente al-

r occliio le luci colorite di quegli stessi colori, come si fa

comunemente negli ottici esperimenti.

E da considerarsi ne' nostri esperimenti or ora narrati

cio che fu detto all' articoio A ; in oltre si deve riflettere

che la diversa intensione del colore e la grossezza di

cadauna lamina inflniscono reciprocamente ; e le appa-

renze variano per questi elementi , ancorche la luce clie

arriva a' vetri sia sempre la stessa; ond'e clie si lianno

per essi de' liiuiti uella visione de' colori a tuaverso degli

occhiali bicolorati. Si sono potuti ben distinguere, per esem-
pio , sei difFerenti colori aranciati ottenuti mediante una
lamina rossa, ed una (d'eguale grossezza) di color giallo

cui altre , sino al namero di sei, successivamente 1' una
dopo I'altra sovrapponevansi; e non si pote avere il vio-

letto abbinanio agli occhi con una lamina azzurra , una,

due, tre, quattro o piii rosse-, in vece si ottenne benissinio

combinaudo due lamine di azzurro con quattro rosse. —
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Per un. diverso rosso, per un diverso azzurro , il namero

delle lamiiie, di non diversa grossezza, da abbinarsl agli

ocelli e diftei-ente, se ottenere si voglia lo stesso color

violetto. Clie se col crescere dell' intension del colore si

combina anche il crescere della grossezza della lamina, si

poca e la luce cui alia perline e dato tragittarC;, clie la

pupilla non ne sente T impressione, e cio anclie in causa

della viva impressione alFincontro sofl'erta dalT altra pu-

pilla. •—
• Per aversi dagli occhlali bicoloi-ati V effetto o

della tinta adequata, rispetto alia qualita ed alia chiarezza,

o della scolorazione, e d' uopo clie le due impressioni sieno

poco diflferenti , o come si direbbe all' unisono, per riguardo

alia intension del colore ed alia vivezza della luce.

Puossi per tal maniera ottenere nell' azione scam-

bievole e siniultanea delle due pupille qualsiasi colore di

cui abbiano ad apparir tinti gli oggetti, come si ponno

produrre que' colori clie non si avessero per mancanza di

vetri semplici appositi da abbinarsi negli occhiali , quando

pero tali colori ricbiesti non sieno de' tre semplici, vale

a dire il rosso, il giallo e T azzurro ^ ma anzi questi,

ossia vetri clie ne sieno tinti, sono necessarj alia genera-

zione di quelli, sovrapponendo e combinando convenevol-

niente in nuaiero ed in qualita vetri siffatti. E verameate

con quest' arte, ossia con 1' opportuna unione dei detti co-

lori semplici negli occliiali bicolorati, si possono avere i

colori aranciati, i verdi , i porporini ed i violetti , o

apparenti su di un campo bianco die si osservi con qiiegli

occliiali, od anche difFusi sugli oggetti che trovansi comunque
nel campo visuale. E questo nn nuovo argomento di fatto

clie tali colori risultano dalla combinazione dei tre primi-

genj, rosso, giallo ed azzurro, i quali in niun modo si pos-

sono ottenere dagli altri per effetto di visione bicolonita.

III. La visione ottenuta a traverse di due vetri piani dl

color complementario, e da se scolorata, permette le di-

stinte apparizioni di tutti i fenomeni di colorazione clie

si lianno cogli occhi nudi; quindi non toglie le sensazioni

de'colori diretti, o vengano da riflessione o da rifrazione

;

non impedisce le impressioni che risultano dal paragone

de'colori, significate in quelle denominazioni pittoriche di

contrasto e di risalto de' medesimi , ond' anche poi yenne

I'espression metaforica di armonia de'colori.

8lbL ItciL T. LXII. 23
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Ncl ripetere gli esperimenti coiiiprovaiiti 1' asscrita

pi-oposizione , siccome gli altri clie si acccnncranao ia

appresso, c necessario clie si abbiano i segiumfi rignardi,

oltre cU cpicllo generico clie gli occbiali
,

perfettaiueate

complenientarj , siciio di vetro limpido e sotiile, noa die

beii avvicinati alle pupillc e contoniati di seta.

I
." La luce sia moderata , cioe ne troppo forte si die

violcnti la pujiilla, ne troppo JcIdoIc si die, dopo il coii-

snino die i vetri ne fiinno per assorljimento, non le avanzi

r intensione necessaria agll effetti die se ne desiderano?, a.°

La vista si riposi dopo essersi esercitata, lo che si ottlene

rivolgendola ad un oggetto Ijianco e inoderatamente illiinii-

nato , cpial sarebbe un telajo coperto di mussolo liianco ed

esposto air aperto cielo^ 3." I giudlzj circa Fapparlzion dei

colori sieno fattl senza prevenzione , e per tal fine si

lianno a produrre le diverse laci colorate, niediante Tap-
plicazioii di vetri opportnni agU occhiali, ovvero aMunii

,

o uiedlante la varlazion degli oggetti da osservarsi, senza

die quegli die deve essere osservatore nulla sappia degli

efFetti die se ne aspettano ; 4.° Si escludano le cause le

quali o per riflessi di lumi diversi o per colori recati in

confronto, possono alterare la diretta visione e libera

degli oggetti.

Con tali avvertenze usate da diversi osservatori , e

per mezzo di congrui esperimenti si sono potute racco-

gliere le gia dette e le seguenti verita di fatto

:

I." La scolorazione operata dagli occhiali complenientarj

non altera, se non per ofFuscamento, T apparenza de' co-

lori de' corpi opachi, o sieno di lor natura coloriti o

lo appajano niomentaneamente in virtu di luce coloraia e

sovr' essi riverberata j come neppure altera T apparenza

dello spettro solare colorato , ottenuto mediante 1' opera

del prisma nella camera oscura , e projettato su di un

piano bianco. Ne mancano all'egual prova di riuscir bene

apparent! sin anclie i colori cangianti per via di riflessione;

poiclie per esenipio una penna di pavone presenta le me-

desime varie colorazioni, come osservata ad occhio nudo, a

norma delle sue poslzloni j'ispetto alia luce che la investe.

2.° Anche i colori ottenuti per rlfrazlone , come per

eserapio in virtii di lamine di vetro colorate poste innanzi

agli oggetti osservati con gli occhiali complementarj , si

scorgono alterare , secondo loro compete , il colore dei
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inedesimi oggetti. Gosi pure riuscl ben sensilnle , osservata

con gll occhiali complementarj, la trascolorazione apparente

delle tiiiiure, otteiiutasi coll' investirle cU altro colore pro-

prio ilella lace, e uscente clal prisma o da vetro colorato.

K ora superflno raccennare die gli aiielli colorati

otteniiti al modo di Newton , le appareaze della doppia

rifrazione, le riflessloni delle iaimagini fatte da dift'erenti

speech] , le concentrazioni e difFiisioni della lace effettuate

da lentij camere oscure , maccliine ottiche ecc. , sono fe-

nomeni per nulla alterati dagli occhiali complementarj.
3.° Le appareaze de'risalti e contrasti de' colori posti

a confronto non variano per opera degli occhiali comple-

mentarj , se non quanto all' ofFuscamento. Una carta aran-

ciata su di un fondo rosso senibra gialla , su di un fondo

giallo sembra rossa •, posta sul verde pare ancor piii rossa,

ma sopra di un indaco o porporino prende il sue vero

tono, jl quale risulta piu vivace die non sarebbe se la

carta stesse sd fondo bianco.

IV. La vista trovasi in una condizione insolita allorache

e munita degli occhiali bicolorati o complementarj ; pero

le modificazloni die in tal caso riceve , e le sensazioni

che ne derivano, forman soggetto d' important! conside-

razioni^ singolarmente in quelle occorrenze nelle quali

hanno origine i cosi detti colori illusorj , immaginarj o
fisiologici , r idea de' quali o nasce e dura anche senza la

presenza dell' oggetto che ne ha dato occasione , ovvero

deriva dall' impressione d'alcun colore che gia prima si

ebbe , e che continua ad essere efticace. Tutti i fenoraeni

relativi alia comparsa di sifTatti colori ridur si possono ai

seguenti;

1.° E noto che i colori delle ombre hanno relazione al

color del lume per I'esclusioa del quale sono da' corpi

opachi generate , purche questo lame le contorni su di

un piano bianco riilettente; come pure e noto che in ogni

caso i colori deir ombre sono i complementarj, ossia coiise-

guenti di queili che predominano sul campo in cui vengono
projettate ;, i quali colori delle ombre appariscono, se inai

esse cadaao su blanche superlicie , anclie al nascere e tra-

niontar del sole.^ quando la sua luce, per le perdlte sof-

ferte nell'arla llliera e serena, giunge a noi aranclata rossa

e glallognola. Ed e noto altresi die le ombre duplicate, om-
bre prodotte dall' interposizione di corpi opachi a diversi



356 INTORNO ALLA EECIPROCA AZIONE

Inmi, poste a pamgone tra loro, si presentano per illu-

sione una del colore complementario a cjuello dcU' altra.

Dice per illusione , perclie non e se noii clie per reci-

proco loro coafronto , e per quello die s' istitiiisce colla

luce del campo oiitle son contornate , cli' elle tali appa-

riscono^ in fatti se si osservano con un tubo separatamente

,

e senza dar luogo a confronti , svanisce ogni apparenza

di colori , i quali in vece si avvivano maggiormente se si

cresce l' intensione della luce del campo,
2.." Se poi ad una lamina di vetro colorata , o ad un

drappo di seta od a carta colorata, esposti alia luce del

foro di una camera oscura, si colloclii nel mezzo una
striscia di carta bianca, e si osservi dall'oscuro, si vede

questa acquistare il piu vivace color complementario di

quella (i). Similmente occorre nel caso in cui sieno poste

a paragone le immagini clie si hanno per riflessione dai

corpi posti anteriormente ad una lamina di vetro colorata

con quelle clie si hanno per rifrazione da' corpi clie sono

collocati posteriormente alia stessa; e veramente cotali im-

magini riescono vestite dei due colori complementarj (a).

(l) In qnesto modo si trovano i colori delle due kuuine di

vetro da abbinare negli occluali coaiplcmentarj : anzi basta a tale

effetto die sopra di una lamina di vetro colorata si attacchi

un pezzetto di carta, e si esponga alia luce; che il colore di cui

questo si veste, e quello die deve avere il vetro da abbinarsi.

(a) Ripetendo queste esperienze puo aversi un singolar feno-

meno di apparente penetrabilita; anche il signer Blot espone nel

sue corso di fisica un analogo fatto clerivante -dalla sovrapposi-

zione di due iminagini prodotte da due specchj concavi, ma
quello a cui e volto il nostro discorso riesce assai lueglio, e ge-

nera iTiaggior ilkisioue.

Posta una lamina di vetro colorata, per esemplo verde, sopra

un sosteguo in modo die sia vertieale, e sopra il piano bianco

collocate due palle di ottone ad egual distanza , talche T Lmma-

gine deir anteriore , veduta per riflessione si sovrapponga alia

palla die vedesi a traverso la lamina, non altro si vedra che

questa paila: ma se la palla posteriore si coprira colla mano, o

con cappuccio di seta o di carta opaco , avverra che V imnia-

gine della palla anteriore si renda visibile , e die nel niedesimo

spazio sia pur visibile la mano , o il cappuccio che cuopre la

palla posteriore.

Pill sorprendente riesce il fenomeno se in vece di due palle si

usino due coni , e meglio ancora se questi sono di vetro traspa-

rcnte, diversaniente coloi-iti, e messi in nioviinento.
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3.° Plu sorprendenti appajono que' colori die sono ec-

cltati neir immaginazione al chiuder gli occhi dopo che

quest! sofFersero prolungatamente V impressione dl vivace

colore : tali colori costituiscono come uno spettro , e si

projettano sui corpi , cui, riaprendo gli occhi, si volgono

le pupille.

Ora tutti questi fenomeni, e gli altri consimili dl cui

taccio per l)revita, appariscono ancorclie la vista sia prov-

veduta degli occliiali complementarj , e ne soffra quella

afl'ezioae che questi cagionano, Quindi raentre le due im-

pressioni delle diverse modiiicazioni della luce in cadauna

pupilla esercitano quell' opra oud' ha origine la ricomposi-

zione della luce incolorata in uii'unica seasazione, la vista

e adatta ancora alle sue usate funzioni come se fosse nello

stato naturale. Ecco aperto ua campo di nuove specula-

zioni relative alia teorica de' colori e della visione ^ ecco

dimostrato come simultaneameiite possano eccitarsi e di-

struggersi le sensazioni de' colori.

V. Se i due vetri non sono complementarj, ma bicolo-

rati comunqne , e supcrfluo il dire che le colorazioni tutte

di cui si e fatto discorso, vengono a partecipare di quella

tinta che risulta dalla loro couil^iuazioue col colore appa-
rente prodotto dagli occliiali bicolorati.

D. Si richiami T articolo A al n.° 11, ove si riferlsce

un fatto che puo anche ottenersi se le due lamiue souo

diversamente colorate , e che meglio si puo sviluppare

niediante gli esperimenti che seguono.

i.° Cadauno dei due occliiali sia format© di due veti'i

colorati complementarj, per esempio di un vetro verde az-

zurro e di un altro rosso , e la linea congiungente essi

vetri sia verticale in ambo gli occliiali, di modo che i

rossi si trovino per ciascun occhio dalla banda destra , e

i verdi dalla sinistra , o viceversa. II campo della visione

distiiita , e gli oggetti veduti per traverso ( se la detta

connessione de' vetri divida in parti eguali il rispettiyo

foro pupillare ) rlescono colorati per la meta destra di

rosso, e per la meta sinistra di verde azzurro; e vice-

versa per r altra posizione de' vetri. — Lo stesso appa-

risce se i due vetri di ciascun occhiale sono applicati alle

pupille in guisa che la loro linea congiungente sia oriz-

zontale, poiche il campo della visioue ne riesce colorato



358 INTOHNO ALL\ BECIPROC.V AZIONE

per metii in alto, e per meta in basso, clei due illstlntl

colori dei vetri niedcsinii.

2." Se poi i vetri di cadaun occliialc nel caso che la

connessione sia vertlcalc , e come sopra dividente il foro

della pupilla , sien posti in niodo che i due rossi si tro-

viiio attigni al naso, e i due vcrdl discosti da esso e vi-

ciui alle orecchie, la visione del campo, e quella degli

oggetti che avvien per rifrazione , appare di un rosso piii

vivace nel mezzo , e lateralmente si osservano le due tinte

verdi azzurre ; se i vetri verdi occnperanno il luogo di

mezzo , e verranno dopo i rossi , si osservera il piu in-

tenso verde nel mezzo del campo visuale , e i colori rossi

gli staranno da lato.

3," Che se poi la llnea di connessione de' vetri colorati

di cadaun occhiale e orizzontale, e i vetri di diverso co-

lore siano alternati, per modo che in ua occhiale a cagion

d' esempio il rosso stia in basso e il verde in alto, e nel-

I'altro stia il rosso in alto ed il verde in basso, la visione

del campo e degli oggetti ne riesce tinta analogamente in

quattro spazj , vale a dire riescono visibili le colorazioni

tutte che sono applicate a ciascuna pupilla. Questo feno-

meno singolare , nel quale si hanno ambedue le sensazioni

che ciascuna pupilla darebbe per se stessa , si riproduce

analogamente quand' anche la connessione de' vetri colorati

di cui si fa uso, riesca inclinata facendo angolo col ver-

tice in alto, e se sono di diverso colore i vetri vicini ed

i lontani di cadaun occliiale, nel qual caso si osservano

nel campo visuale quattro zone colorate analogamente alia

disposizione de' vetri.

4.° Se poi in un occhiale la connessione de' vetri e ver-

ticale, neU'altro orizzontale, e dlvida in parti eguali i fori

delle pupille, la visione riesce di quattro s^jazj, due dei

quali ad angolo retto , opposti al vertice , sono trascolorati

per la ricomposizione delle due luci , e gli altri due sono

muniti di colori analoghi a quelli de' vetri applicati.

Queste esperienze, state ripetute da piix persone, eran

fatte col riguardo di chiuder 1' uno e V altr' occliio per

potere scorgcre la counessione tie' vetri passante per cadauna

pupilla, e di aprirli ambedue insieme per aver i confronti

delle colorazioni del campo visuale , secondo le diverse

disposizioni.



nell'un occirio sull'altro. 359

E. Ill piu opportune clrcostanze , con piu favorevoli

mezzi e maggiore studio, si potranno in seguito meglio in-

dagare questi ed altri fenoineni della visione :, fors' anche

col soccorso de' micrometri applicati a' cannocchiali, oppor-

tu'namente ahbinamloU e producendo moti graduati ne' vetrl

tinti, si potranno ottenere comparazioni misurate delle

condizioni de' varj efletti concernenti la visione clie qui si

annunziarono. Frattanto dalle cose riferite si possono de-

durre i seguenti coroUarj

:

1." La luce ricevuta da una pupilla puo esser modificata

da quella clie si riceve dalTaltra, sia tal luce o non sia co-

lorata , e la sensazione risultante da ambedue le impres-

sioni simultanee e 1' adequata delle singole clie cadauna

pupilla proverebbe sepai*atamente.

2." Se due luci pervenienti a ciascuna pupilla sieno co-

lorate, si ha un effetto analogo al sopraddetto in riguardo

alia chiarezza, ma il colore apparente e quello clie risulta

dalla ricomposizione della luce , analogamente a quanto

accade fuori delT organo della vista. Duaque I'azione re-

ciproca delle due pnpille interviene non solo a modificare

la sensazione risultante dall' intensita delle due luci , ma
anclie quella clie dipende dalla sua qualita ossia dal suo

colore. E siccome clascun occhio colle due lamine colorate

puo farci scorgere il campo per meta dell' un colore e

per meta dell' altro , cosi devesi dedurre clie la ricompo-

sizione della luce nelP organo della vista deve eftettuarsi

in virtii di un' azione esteriore a ciascuna retina , e forse

nel nervo ottico laddove si riuniscono le sue diramazloni.

3° L' azione simultanea delle due pnpille perraette inol-

tre di avere distinte due percezioni di colori, clie disu-

guali e non simmetriche si produrrebbero per opera di cia-

scuna pupilla separatamente. Questo pure e un nuovo

fenomeno di non ordinaria visione.

4.° Inoltre la medesima reciproca azione delle due pu-

plUe e atta a produrre , come fosse derivante da una sola

impressione, la percezion de' colori, sebbene le impres-

sioni veramente tatte da' colori sovr' esse pnpille sieno

due, eguali e simmetriche. Questo e un fatto risguardante

la visione in gcnerale ;, ma qui si verifica senza die il

tatto corregga V errore del scnso della vista. Dunque sem-

bra propriameate clie in virtix dell' organizzazione , e non
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d'altro, abbiasi unica 1" apparenza dl un oggetto , quaii-

tunque doppia sia la sua iumiagiiie nella retiaa.

5.° La suddetta azioae e anclie atta a presentai* sensa-

zionl combinate simuUaneamente di ricomposizione di due

luci , diverse d' intensioae e colore , compartite a ca''anna

pupllla e ill un medesimo istaiite; a presentar sensazionl

distinte per impressioni siiigolari fatte a cadauaa pupilla ;

finalmciite in altro case a porgere uii' unica scnsazione

per due eguali e siinmetriche impressioni fatte a cadauna

pupilla. II clie si puo esprimere in questi brevi termini—
le facolta della vista soprindicate , e distintamente consi-

derate, possono esercitarsi siumltaneamente a due a due,
e presentare sensazionl composte delle due singolari avute

in ciascuna pupilla, come se n'lia esempio nelF esperi-

mento 4.° dell' art. D.
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Catalessi simulata,

Yi(U non serael puellae, quae ut matri -vel pntri ipsas

nlrajum diligenti durum negotiura facesserent , non solum

morbos graves sinuilabant , sed et amarissima remedia
,

plile-

botomias , emetica per bene multos dies experiri non rccufa-

bant ; vidi nioniales in nionasterlo detentas , epilep«iam ,

maiuam, sincopem , haemiplegiam per menses integros fingere.

Sauvaces.

Xtari non soiio nella storia clella medicina 1 casl di ma-

lattie, specialmente nervose
,
per alcuni fini simulate (i).

Singolare per altro e per piu i-ispetti meritevole di essere

coiioscinto e qnello non ha guari osservato in questa cli-

nica medica pe' medici. Nel comune di Morano, provincia

di Casale, Stato Sardo , era una donna, di nome Scola-

stica Deambrosi , contadina , miserabile, dell' eta di anni

trent' uno , nubile •, la quale gia da due anni e luezzo appa-

riva soggiacere a singolare infermita , notninata catalessi.

E la catalessi male nervoso , senza febbre , in cui la per-

sona
,
perduto interamente 1' uso dei sensi esterni ed in-

terni , rimansi quale statua , presentando i muscoli parti-

colare attitudine e flessibilita cerea da ritenere la positura

che per caso hanno all" istante in cui coglie il male, o

quella che gli astanti, esso sopraggiunto, a grado loro

vi danno. La nostra donna cadeva catalettica ogni di alle

ore sette della sera, e mostrava durarvi sino alle sette del

inattino; non ex abrupto , come le scritture mediche testi-

moniano sia sovente della catalessi , essa n' era soprappresa

e lasciata , ma si per gradi ; rimanendo sempre T ultima

a tornar la voce , la quale non si faceva udire se non che

dopo suonate le oi-e dieci. II restante della giornata ella

trovavasi bene; s' alzava ; aveva buon appetite, digeriva

ottimamente.

Questa catalettica rimase un intero anno scolastico alia

clinica medica di Torino •, parecchi raesi nell' ospedale raag-

giore ossia di S. Giovanni in quella stessa capitale ; pa-

recchi mesi neir ospedale di Casale : ogni nianiera di soc-

corsi medici vi prodigava il medico condotto di Morano, ma

(I) V. /. B. Silvatici de Us qui morbum simulant depreheiidendis

Uber. MedioL iS^o. — Sauvag.es, h'osot. method. T. I, pag. 275.
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sempre senza pro. Che anzl sotto Tattlvo trattamento dl

cacciate di saiigne direttaiiiente dalla spina del dorso , ap-

parve paralisi del braccio siiiistro •, nialattia clie fiache

duro noil diede liiogo alia catalessi , la cjiiale non appena
la paralisi scomparve, proiita torno in isceiia.

Al medico del couiuiie cadde qniiidi in niente di vedere

come f'arla ricevere nella nostra clinica medica-, nella quale

in fatto entro essa addi 3i maggio del corrente anno,
accompagaata da particolarizzata istoria scritta dallo sicsso

medico.

Scolastica Deambrosi ha mezzana statura ; corpo gros-

solananiente tagliato; pinttosto pingue , con muscnlatura

assai svolta; bnitta scnltura di volto, naso brevo e de-

pressor lal^bro snperiore grosso, e come raddoppiato , fiso-

nomia da cretino anzi che no; abito scrofoloso ; cute te-

gnente dell' aspro e del dnro. Esaminata atteatamente da
capo a piedi, si rinvenne ben in lei esegnirsi le funzioni

tutte , onde in risguardo a morbosa condizione non sareb-

bero stati clie i fenomeni spettanti unicamente alia cata-

lessi riferiti nella storia del medico e dalla donna stessa.

11 perche stando a qnesto si dichiaro trattarsi di catalessi

;

a confermarla pero importava si vedessero ed esaminassero

grinsnlti suoi. Intanto a non lasciaria senza rimedj, atte-

standone altresi la realta della malattia, alcuni giovani lau-

reati lo scors' anno nell' Universlta di Torino , clie ave-

vanla cola veduta , e ch' ora frequentavano cotesta nostra

clinica, le furono prescritti alcuni grani di cianuro di ferro.

Non appena sonarono le sett' ore del dopo pranzo,

ecco aver principio gli accidenti dell' invaslone catalettica i

perdita di voce , abbandono universale della persona , soc-

chiuder d' occhi , stentar di respiro •, tratto tratto leggiero

saltellare delle spalle; in fine apparenza di perfetto sonno

in positura supina •, respirazlone lenta e quasi tutta col

ventre eseguita. lo non glunsi a vedere quest' accesso se

non che gia di mezz' ora incominclato. La donna mostrava

non sentire plii nulla afFatto ; rlteneva le positure tutte

che in risguardo al capo , al tronco ed alle braccia le si

davano ; meglio sempre alle braccia ed alle mani , meno
alle estremita inferiori. 11 calore e il colore della persona

erano naturali; polsi danti da sessant' otto a settanta bat-

tute per minuto; pupilla mobilissima e sensibile alia luce ;

i muscoli del volto tutfri senza rigidezza di sorta nello
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stato affatto naturale , e nou rltenenti alcuna po&lzlone cui

si volesser ridurre. Raccomandai aU'assistente della cliaica,

sigaor dottore Vittadini , clie uella notte teiiesse d' occhio

questa catalettica , e la raatihia riferisse miautamente l' os-

servato. Andato ad essa alcune volte , ebbela egli sempre

ia quelle stato trovata; ai pizziclii bea forti ed alio strap-

pamento dei peli sotto le ascelle mostrava non essersene

risentita. Snonate le ore sette del mattino, gradatamente

ripiglio i seusi, salvo la voce che nou si fece sentire che

dopo le dieci.

Alia visita non si lagnava che di costipazione di ventre

e di alcun dolore alia nillza, la quale era pero intera-

mente nella niiajlior condizione. Nel dopo pranzo all ora

solita ricomparve V assalto catalettico. Una mezz' ora ci

voile prima ciie nella solita positura supina la donna gia-

cesse quale statua. Infra quanti fenomeni occorrevano io

non sapeva conce|)ire come si potesse conciliare grassezza

e catalessi di dodici ore al di pel corso di ben due anni e

mezzo. Inoltre davanmi molto a riflettere la mobilita ch' io

riscontrava nella pupilla , nei muscoli del globo dell' oc-

chio: il respiro si lento. Esplorai quindi il petto coUa niac-

chinetta ossia col cilindro di Laennec , stetoscopio delta, e

che serve a riconoscere le deviazioni dallo stato naturale

o normale , come dicono i raedici , che avvenir possono

nei pohnoni e nel cuore. L' aria che entrava nel polmone

pareva vi si gettasse a precipizio interrottamente , e tal-

volta faceva un romore maggior del naturale ^ vi rimaneva

alcun tempo ferma , ed era rimandata assai lentainente

,

come succede in colui che a bella posta vuole cio fare e

respirare col ventre , fermo tenendo il petto. In sul qual

cosi lento respirare mi cadde dover fare un' osservazione

a'giovani niedici ch' erano present!, ed era che tale vera-

mente e ben dodici ore durando,siccome tanto durava, I'ac-

cesso del male , bisognava di forza clie le esalazioni acquose

che si fanno alia superficie delle cellule polmonari e delle

ramificazioni de' bronchi , non potendo interamente col so-

vente rimandar del lialo, venir portate fuori, bisognava

di forza si accumulassero e producessero una maniera di

rantolo; e appena il cervello toruasse abile alle percezioni,

si suscitasse la tosse, per la mala impressione che ne avreb-

bero ricevuto i nervi cerebrali die sono al polmone; e

percio ogni accesso dover terminarc con tosse. La mattina
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sussegnente ml venne annnnziato die 1' Insnlto del male aveva
cessato con tossetta, ma secca. GT infeniii clie erano nolla

stessa sala narravano altresi clie nella notte la catalettica

s' era ab.ata per gettare oriaa , e tornnta a riporsi nella

prima sitnazione. Quest'i fatti rinfrancaron ancora di piii i J

sospetti die tanto io quanto I'assistente avevaino concepito I

di alciuia simnlazione. Nondimanco a poter meglio cliiarirci

della verita della cosa , e far meno accorta la donna del

nostro scandagliarla , dicemmo pnl)hlicamente in sua pre-

senza die siccome la sede del male era nel cervello e nel

midollo spinale al paro della epilessia , cos\ se in qnesta

torno proficno il uitrato di argento dato internamente

,

guadagno se ne avrcbbe forse avuto anche nella catalessi.

La dose fti di un grano dlviso in dodici parti congiunto

a qualdie grano di estratto di giosciamo da darsi in tre di.

Intanto si convenne coU'assistente di doverla ancor piii da

vicino e attentamente osservare neiraccesso. Nel seguente

mattino dicevami egli percio parergli avere non dnbbie

priiove della sospettata simnlazione;^ nella notte esser la

donna tornata a rialzarsi per le necessita corporali , e ri-

collocarsi a letto; una giovane inf-erma avendo volnto au-

di'' essa darle alcun atteggiamento nelle braccla, le trovo

penzolanti, per cui credntala morta, rapidamente s' allon-

tano da lei e tornossene spaventata al letto suo, del die

la catalettica non pote trattenere le risa ; di soppiatto Ini

recatovlsi e alzatele le braccia, qneste ricaddero, ma quasi

scossasl la donna, alia seconda prova ritenne le poslture;

aver terminato T accesso con maggior tossire , ma sempre

senza sputi
:,
piu, aver sicuramente sentito quanto io dissi

in tempo dell' antecedente insnlto relativamente al trangu-

giare, siccome avvenne in prima risguardo alia tosse , poi-

che mentre gia lasciava uscire di bocca i liquidi die si

tentava di farle ingojare, era e liquidi e pillole avvallava

come la persona sana.

Per tutti questi motlvi mi determinai a rivolgennl nel

sopravvegnente accesso a diretti sperimenti clie vie piu

convincessero della simnlazione. In compagnia quindi di

esso signer assistente, trascorsa un' ora dall' apparizione so-

lita deir attacco catalettico, si comincio a minutamente

scruttinare la donna. II respiro era al solito lento e fatto

col ventre:; la catalettica ingo')ava come colui die e in-

teramente padrone della volonta •, le braccia tentate in
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varie guise mi fecero accorto che in vece di una flessibilita

assoluta, e come di molle cera, i muscoli lasciavano scor-

gere una maniera di contrazione facentesi all' istante del

dare alle membra alciin atteggiamento , ed essere in cio

per cosi dire ajutati dalla volonta della persona i nei qiiaii

attcwgiamenti esse membra non tenevansi poi ben fernie,

ma passato alcnn tempo davano in leggier vaciliamento.

Tuttavolta le positnre delle braccia, del capo e del tronco

erano ancor troppo ben sostenute per dirsi assolutamente

simulate: ma die non puo I'abitndine? Bendatile gli ocelli

,

Je si die a fiutare ammoniaca fluore , alia quale per nulla

si scosse. Conliccatole d'improvviso un ago sotto 1' ugna

dell'indice della inano sinistra, ritrasse un po' la niano;

la tenne fernia alia seconda prova, riseqtendosi pero una

maniera di contrazione nei muscoli snoi. Distesele brac-

cia e mani, e fattavi su sgocciolare cera lacca accesa

,

appena appena si scosse, ma si accrebbe il caldo in tutta

la persona. Trattala dal letto, ella si lasciava in abbandono

quasi corpo morto. Sulla mia seria asseveranza, die se

fosse vera catalettica doveva i-eggersi in sulla persona

,

camminare , e non mai pur cadere anclie urtata ( cio die

non e), rialzata da terra bene si sostenne, e leggiermente

per di dietro spinta con una niano progredi , come ogni

altra ]iersona avrebbe fatto, sino in mezzo alia sala clinica;

alzatale T una delle gambe convenevolmente equilibravasi

fernia tenendosi in sulf altra. A Inngo pero non pote du-

rare in questa posizione, per cui a poco a poco lascio

calar la rialzata gamlia , couservandovi non di manco un
po*' di piegatura sostenuta dal toccar le dita a terra. A
lungo pure non pote mantenere le braccia distese e alzate;

gradatamente cadevano, e il respiro facevasi piii frequente

e come ansante. Per quanto fosse urtata, resisteva e pronta

sempre s' efjuillbrava, per cui non v'aveva dubbio die la

nostra catalettica era afFatto presente a se stessa. Acco-

stata la fiamma di una candela alia mano distesa, ritrassela

alquanto; nia la seconda voita voile alcun die resistere,

quantunque Taffanno del respiro, e il farsi sudata in tutta

la persona tradissela e appalesasse il soffrir suo. Sempre
cogU occiii bendati col leggiermente spingerla le si fece

girar piii volte la sala, nei clie ben si vedeva T assoluta

opera della volonta sovra 1 muscoli locomotori , e rinvenirsi

(]uesti nella condizione naturale e non catalettica, E meaire
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era cosi intenta al camininare , urtatele come per caso

le penzolanti brnccia , noa si trovarono. per nulla rigide

,

ma cedevoli, e interamcnte comportantisi come nella per-

sona sanissima. AlPaccostarle la fiamma della caadela sotto

ilnaso, la donna raggrinzavalo fortemente, e dava scmpre
in dietro del capo. Ma non percio voUe dirsi vinta, e

dnrava simulando catalessi la piii forte, per qnanto era

deir attitudine e flessibilita delle braccia, nel ritenere le date

jiosizioni. Distesele cjnindi al plu posslbile le 2;anibe , e

poi avvicinata loro la fiamma di carta accesa contraeva

essa fortemente i mnscoli , ma resisteva : rpiando pero si

senti hrnciar da vero la pelle lascio calare ad un colpo le

braccia, e piii che mai ansante rivolsesi contro chi di tal

modo I'offeadeva, ma non pronunzio sillaba. Levatale al-

lora la benda dagli occhi le rmfacciai la simvilazione ; e le

ordinal che ritornasse al sue letto. Con ripugnanza ob-

bedi ; ma non voile coricarsi se non dope che noi fummo
partiti.

Qneste erano prove che convincevano noi, ma non il

pubblico che con opposti avvisi tanto discorreva di questa

catalettica , e percio addi 6 gingno farono ancor piu ani-

piamente ripetute alia presenza di parecchi signori pro-

fessori, dell' I. R. medico di Delegazione, di molti signori

medici e chirurghi e studenti. Erano le otto e un quarto

della sera, e la donna fingeva al solito, corlcata in letto,

r insulto catalettlco. lo , onde fosse da vicino guardata

di e notte, e per tenerla a rigorosa dieta, T aveva fatta

ritirare in uno stanzino attiguo alia clinica. Mentre tutte

le menzionate persone stavano raccolte nella sala vicina, i

signori professori Platner, Rigoni e Scarenzio entrarono

in quello stanzino a verificare lo stato della catalettica. Fa-

ceva ella piii che mai seinbiante di aver perduti tutti i sensL

esterni ed interni, riteneva benissimo gli atteggiamenti

dati alle braccia specialmente. Ma il polso si altero , sic-

come io aveva precouizzato a quel signori professori, ap-

pena raisi piede ncllo stanzino, e sudore universale la ri-

coverse allorche pronunziai esser necessaria la prova del

ferro rovente alia pianta de' piedi. Tratta dal letto, di

ginsto passo a mala pena guidata, perche altrimenti tene-

vasi ferma, si condusse alia sala clinica, nella quale final-

mente dopo parecchi esperinienti di positure della per-

sona spezialmente pet'Suase tutti della simulazione , la quale
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per unanime consenso fu (lichiarata altresi non pur bene
sostenuta all' essere la donna fuori del Ictto. Questa volta

aveiido voluto farle trangugiare un mezzo biccliiere di

acqua , in cui erano stem[jei-ati cinque grani di tartaro

emetico, ostinataniente vi si riiiutavai ma chinsole il naso,

dovette arrendersi slcclie una meta le entro nello stomaco.

La nostra cataletiica accorgendosi scoperta e non reggendo

piu oltre a ben sostenere la finzione, pareva alcun po'

svergognata, teneva basso 11 capo; rinviaia nello stanzino,

si pose di contro al letto, nia non voile coricarvisi. Me
presente, non ardi piix simulare atteggiamenti catalettici:

lion fu pero raai clie parlasse •, pizzicata a forza cercava

sottraisi, ma a nulla ublndiva. Lasciata sola e spiata,

dopo alcun tempo si pose a letto, e s' adagio. Non appena
senti entrar gente , si dava a fingere essere ancora nel-

r accesso. Sopraggiunto poi il vomito, in forza della presa

medicina, si coiloco di modo a non lordare ne se , ne il

letto^ pressata poi da altre necessiia, s'alzo ben quattro

volte, ed operava come ogn'altra persona interaniente pre-

sente a se stessa suole in tale occorrenza operare. Lassa

in fine s' addormi. II giorno dopo non diuianco ardiva dirsi

al tutto ignara dell' avvenuto dalle sette ore della sera a
quelle del mattinoi ma al sol vedermi arrosso , ne osava

guardarmi. Ilinfacciatale 1' ostinata menzogna, protestavami,

covrendosi senipre il volto, ed a voce alta ,
quando ognora

prima 1' adoperava come mezzo perduta, se assolutameate

non fingere
f,
trovarsi pur troppo preda del male. Alia sera

figuro al solito 1' accesso, e cosi il di da poi. Le guardie

pero facendo talvolta semblante di dormire, e alcuni stu-

denti sorpreseria in piu fatti, ciie la palesavauo non cata-

letiica : ma ella non per cio arrendevasi , nulla rlspon-

deva , e davasi come non presente a se stessa. A ciii voile

persuaderia , che a far cessare il digluno e le prove si di-

cesse guarita , rispose, non conyenirle, poiclie s' avrebbe

per falso anche tutto il passato, e cosi scapitata sarebbe di

quanto i compassionevoli al paese suo provvedevanla; poi-

che la giudicaio che il mal suo proveniva da debolezza, bene
nutrivanla, e ohie a due boccali di ottimo vino eranle

diiii ogni di. Aggiugneva , che non poco ancora lucrava dai

curiosi , i quali per vedere , a detta sua , un male die

solo in alcuni bbii si rin\iene, a lei da lungi venivano. E
ncUa sua pertjiaacia essa poi durava coa maggior baldanza.
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iu quanto clie seativa parccchi g'uulicarnela, conipassio-

nandola, aU'averla anche quel solo istante veduta, esser

veraiiientc catalettica , o se non al tntto tale, da altra

mnlattia nervosa presa , die mal sapevano poi dire quale.

Intanto una delle donne di guardia si aveva in altun niodo

guada2,nata la confidenza sua. Lagnavasi percio con essa

del cattivo trattamento e delle prove cui venue sottoposta, le

quali a nissun altro medico che I'aveva finora curata, non
Aenner pnr niai in mente. Assicuravala esser alia clinica

di Pavia sol venuta, perche forzatavi dal fratel suo e dal

medico del paese; desiderava ardentemeute d'uscirne; e pre-

gavala le insegnasse come cio efFeltuare anche colla fuga.

Avvertito di cio , instruii la donna ond' assecondasse que-

st' idea;, ma le dicesse non esservi che T ora nona della sera

per poter sicuramente fuggire; siccome quella , in cui, tutti

gp infermieri ed ojieraj dell' ospedale andandosene per la

cena, anch'essa non troverebbe alcuna diHicoUa alia porta

niassime esscndo in compagnia di un' operaja, all' essere cosi

considerata quale una di queste. La catalettica metteva in-

nanzi, non mai assolutamente poter cio effettuare, se di qviel-

I'ora era pigliata dal male: incoraggiata a sostenersi in forza

e a vedere di superarlo, e dipintile nuovi mezzi immaginati

per istrapparle di bocca la confessione, rispose, premerle si

pill che mai di fuggire ; ma darle pensiero il non avere poi

danari bastanti per le spese del viaggio sino ^ casa. La

donna allora trasse di tasca dodici lire (a cio da me da-

tele ) , e disse : anche a questo io ho provveduto ; un si-

gnore caritatevole , cui partecipai il mio disegno di sot-

trarvi a questa clinica, mi forni questo danaro pe' vostri

bisogni: eccovelo. Allora la catalettica tentenno ancora un
poco: sempre batteva nel non poter assecondare pel male,

chiedendo che si trovasse il modo di farla fuggire in al-

tr'ora, o di farla portar via; ma inline accertata non ri-

nianere assolutamente speranza, salvo che nelT uscire coUe

sue gambe, e cogliendo le nov' ore della sera, s' arrese e

disse , che cosi farebbe. Io intanto dall' uscio udiva tutto

questo concerto. Erano allora le ore sei e mezzo del dieci

di giugno, Tundecimo di cioe da che la Scolastica Deambrosi

era stata ricevuta in clinica. Alle ore sette e mezzo ella

mise mano a simnlare il solito accesso, che diceva parerle

dover essere piii leggiero. Alle ore otto il signor profes-

sor supplentc Molina ; f. f. del Direttoie dell" ospedale

,
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verificava , da me jiregato, che la donna voleva al solito

dar a divedere essete interamente catalettica. Non appena

sonarono le nove, che dato bando alia catalessi presente,

rapida s'alzo, si vesti, e in un colla gaardia convenutasi

attraverso di buon passo la sala clinica delle donne e degli

uomini, scese la scala, e trapassata la crociera lunga ed i

portici n' usci dall' ospedale , la cui porta fu lasciata avve-

dutamente aperta, e colla compagna discorrendo , susseguita

da vicino, senza che sapesselp, dal portinajo , dal capo in-

ferniiere e da un operajo, rapidameate percoiTendo buoa
tratto di strada, gianse alia casa stabilita; os'e appena
entrata , richiesta dalla stessa conduttiice se fosse conteu-

ta : conteatlsshiia le disse, e piii che inai con parecchie

espressioni ringraziavala. E questo deponevano due donne
present!, e i tre che I'ebber codiata sin all' uscio delia stan-

za in cui ella si riniase. Tutta la sera tenne colioquio

coUe due donne presso le quali era ad albergo j la notte

dormi bene, e si svolse pel letto quanto le fu mestiero.

La mattina alle ore quattro interrogata, se volesse far cola-

zione i rlspose farebbela all' ora solita. Dimandatole, come
se veramente ogni di succedeva la catalessi , avesse questa

potuto sospendersi 1' antecedente sera ; rispose, la gran tenia

di essere con piu rigorose prove tornientata, e la smania
della fnga , aver teiiuto addietro 1' insulto , che quindi

innanzi 1' avrebbe non pertanto sicurainente ancor assalita.

Questa fuga nel piu buono dell' accesso catalettico , ve-

duta e verificata da tante persoiie, fece persuaso il pub-
blico della reaita della finzione , e pose il suggello al giu-

dizio che io gia aveva pronunziato di catalessi simulata.

II di undici glugno il sigqor direttore dello spedale fattone

scritto autentico con testimonj die accertavano ravvenuto,
mando a levare la donna da quella casa in cui era, e colla

narrazione di tutio 1' occorso che cliiariva simitlata la raa-

lattia , fu rimandata al suo comune.
Questo caso raostra fin dove si possa portare 1' arte di

siniular malattie', e come talvolta riconosciuta dal medico la

finzione riesca difficile il fame altrni persuaso. Quanto piu le

malattie tengon del raro e del maraviglioso, tanto maggior cau-

tela richiedesinel pronunziar giudizio intorno alia reaita lore.

Pavia , addi 20 giugno i83i.

pAXToyETTi
^

prof. supp. alia vacante cattedra di

medicina pratica nella I. R. Universita di Pavia.

DibL Ital. T. LXII. 24
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Biblioteca agraria. Tom. XI. Istruzione teorico-pratica

de giardinl di placer e , compilata dai dottori Giu-

seppe 3I0RETTI P. P. di economia rurale nell I. R.
Universitd di Pavia , ecc. e Carlo Chiolini , decano

della facoltd medico-chirurgico-farmaceutica nella

stessa Universitd. Parte II. — Milano , 1 829-30 ,

presso F. E. Artaria editors, e A. F. Stella e figU,
in 1 6.° di pag. 684 e due tavole. Prezzo per gli as-

sociati lir. 7. 61 ital.^ pei non associati lir. 9. 10.

N.\e\ tomo 52.° di quesfo Giornale, pag. 162, pre-

sentata abbiamo 1' analisi della prima parte dell' an-

zidetta Istruzione intorno a' giardini di piacere. Ma
cosa non si facile sarebbe il dare ne X analisi ne il

sunto della seconda parte. Perciocche questa non tratta

die di soli 02;o;etti di botanica , e sovr' essi unioa-

mente s' aggira. E poi in due classi distinta : com-
prendonsi nella prima le Dicotiledoni o Esogene D. C.

;

nella seconda, le Monocotiledoni o Endogene , e que-

ste e quelle distinte per famiglie e per generi. Fanno
corredo al volume due tavole , la prima d' un Giar-

dinoinglese, la seconda del Parco dell' I. R. giardino

di Monza. Merce di abbreviature o di segni di con-

veuzione viene indicato il vario governo, die al so-

vraggiugnere del freddo praticare si dee per la con-

servazione delle piante, giusta la diversa loro in-

dole o fisica conformazione; le piante, per esempio,

da ritirarsi nella cedrara , in cui la temperatura si

mantiene dai 3 ai 5 gradi del terniometro di Reau-
mur, quelle die oltre la stufa vogliono il Icttocaldo

di vallonea o di letame ed una temperatura non mi-

nore di 16 gradi, le piante annue , le bienni, ecc.

Esposta cosi un' idea di cio die in questo volume
contiensi , confesseremo candidamente die sebbene

esso ci sembri dettato con non volgari cognizioni,

pure, quanto al sistema dai ch. autori seguito , non
possiamo in alcune cose convenire. E primieramente

nel leggere V awise preliminare ci era sembrato
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ch'eglino atteuere si volessero al metodo del Giardiniere

avviato neW esercizio della sua professlone , del conte

Re, opera classica per noi Italian!, ed aW ortlcultiira

si utile che stato sarebbe non ignobile divisamento

il riprodurla con quelle aggiunte che dal progresso

della scienza richiederebbonsi. Ma se gli autori si

tennero in qualche luogo a£fatto ligj all' opera sud-

detta, se ne dipartirono poi rispetto ad una massima

generale. Essi si dipartirono dal conte Re coll'omet-

tere i caratteri delle specie ,
perche troppo lungo non

riescisse il lor proprio lavoro, e perche un piti ampio

luogo avessero i caratteii piic impojtand delle famiglie

naturali e dei generi. Ma se il loro scopo e quelle

d' istruire piu il pratico giardiniere , che il teorico

studioso, perche mai trascurare si fattamente i ca-

ratteri delle singole specie? Che niai importa la co-

gnizione de' caratteri delle famiglie e de' generi,

quando poi il giardiniere imbarazzato si trovi nel

verificare alcune specie , non rare volte difficili a

distinguersi , e talvolta si di somiglianza disparate

dalle congeneri , che al primo aspetto annunciansi a

tutt' altro genere appartenenti che al proprio.''

Ne giova T esporre a propria discolpa il timore

di far riescire troppo lungo il lavoro e di tal fatta

da oltrepassare quattro o cinque volumi della mole

ordinaria. Perciocche a quest' uopo ommettersi po-
teano alcune osservazioni puraniente scientifiche e di

poco o nessun vantaggio al pratico giardiniere , e

poteano non meno ommettersi moltissimc piante troppo

triviali , di nessuna importanza e gencralmente tras-

curate, quelle sole riportando, che pernovita, bel-

lezza o singolarita dalle altre si distinguouo. E quan-
d'anchc 1' opera riescita fosse piu voluminosa , cio

poco importar dovea agli associati, i quali supporre

debbonsi facoltosi , trattandosi di una collezione am-
pia per se stessa e dispendiosa, ed i quali ben di

buon animo accolta l' avrebbero veoisendo le co^ni-

zioni ed il prohtto ch' essa loro presentava.

In secondo luogo , braraato avremmo che delineate

ci si presentassero le inimagini se uoa di tutte le
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piante, alnieno delle piu I'are o dellc meno note. Che
in questo genere di opeie piu die Ic descrizioni gio-

vano le li2;ure sottoposte all occhio , il (juale I'edel-

niente e tosto ne giiidica. E cio ottenersi potca senza

grave dispendio , imitando, per esenipio , Ic Tavole

del Gessnero , ossia raccoglicndo in un sol quadretto

il maggior numero possibile di piante. Cosi molto

guadagnar poteasi nelP economia delle descrizioni.

In terzo luogo
,
que' pretti nomi , stranieri di suono

e d' indole , abbisognato avrebbero talvolta di etimo-

logia o definizione. rerciocche non e a dirsi quanto

la spiegazione di un vocabolo giovi alia piu facile

intelligenza della cosa , ed a ben conservarne 1' idea

nella nienioria. E per esenipio al pratico studioso la

parola Dicotiledoni e indigesta e insigailicante; ma
essa diverra cliiara e ben accetta

,
quando vi si ag-

giunga da quali greci vocaboli deriva , e clie cosi

diconsi le piante quando hanno i semi muniti di due
lobi, ossia di due foglie scminali.

Ottimo fu il divisamento degli autori di aggiugnere

anche il tipo d' un giardino inglese, ma ci sembra

che un solo tipo non basti: ne quello da essi ripor-

tato dirsi forse potrebbe un modello sceltissimo e

perfetto. Ci pare ch' eglino tra le moke opcre die

pubblicate furono di questo genere, potuto avrebbero

in cio utilmente giovarsi di cfuelle del Thouin e

del Krnfft, ove niolti e tutti varj e ben imaginad

modelU contengonsi di si fatti giardini.

Innanzi di cliiudcre quest' artjcolo ci'cdiam l»cnc di

rettiticare un annunzio non esatto die trovasi nelT o-

pera di cui sinora ci siamo occupati. Alia pag. io6

si dice che il sig. ingegnere Pirzi ottcnne due nuove

varieta di camellie col mezzo della seminagione. Ma
noi assicurar possiamo che non il sig. ingegnere

Pirzi, ma bensi i signori fratelli Negri banchieri nel

borgo di Porta Romana , dilettanti di botanica e pos-

sessori d' una ricca coUezione di piante, ottennero

pei primi nella citta nostra nuove qualita di camel-

lie col mezzo della seminagione. Siane il nierito a

dii e dovuto

!
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JPPENDICE,

PARTE I.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI STRANIERE.

Continiiazione e fine della Blemoria del signor Lidgi

Cauciiy ( V. il t. 6o.°, p. 202, e il t. 6i.°, p. 32 1.

Sul cdlcolo delle variazioni.

I 1 calcolo delle variazioni scoperto dall' illustre autore della

Meccanica analitica e applicabile alia soluzioae di un gran

numero di quistioni importanti spettanti alia geometria e

alia meccanica. Sembrandoci pero che le proposizioni che

servono di base a questo calcolo non siano sempre state

con sufficiente esattezza stabilite ne da Lagrange , ne dai

geoinetri venuti dopo di lui, ci parve utile il fame qui

qualche parola , dimostrando come il calcolo delle varia-

zioni si puo dedurre da principj analoghi a quelli che ab-

biamo adottati per Tesposizione del calcolo difFerenziale,

Nel calcolo delle variazioni iion si fanno soltanto variare

alcune quantita espresse in fiinzione le une delle altre o

legate fra loro da certe equazioai, ma si considera anche

come yariabile la stessa forma di queste funzioni o di

queste equazioni. Cio posto, si possono togliere tutte le

difficolta che ofFre 1' esposizione del suddetto calcolo adot-

tando la seguente definizlone.

Quando alcune quantita e funzioni sono considerate come

capaci di variare siniultaneamente , le loro variazioni sono

lauove funzioni, i di cui rapporti sono rigorosamente uguali

ai liraiti dei rapporti degl' incrementi intlnitaraente piccoli

attribulti alle quantita o funzioni proposte. S' indicauo que-

ste variazioni colla lettera caratteristica $.

I valori particolari d'una funzione essendo quantita che

variano colla forma di questa funzione , segue dalla defi-

nizioae stessa che se s rappresenti una funzione d'una
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o di plu varlabili indipendenti a?, j, z e t rappresenti

un valore particolare di 5 corrispondente a valori dati

di variabili indipendenti, le variazioni $s, ot di s e

di t saranno una fnnzione e una quantita talmente scelte

che il rapporto

sarh il limite del rapporto

'At

esistente fra gl' incrementl di 5 e di t supposti ihfi-

nitameate piccolij in modo che si avra sensibiimente

A^ : At :: ^s : Bt

e rigorosainente

(i) As : At :: ^s:t£ •' ^t

e designando un certo nuniero vicinissimo a zero. La stessa

cosa avrebbe ancora Iiiogo se , 5 indicando una fanzione

qualunque o semplicemente una variabile indipendente, t

rappresentasse o un' altra variabile indipendente o un va-

lore particolare d'una funzione u difFerente da s. la

tutti i casi se si ponga

At
(2) a = ^

a Sara una quantita infinitaraente piccola indipendente da

X} 7} ^> e la proporzione (i) dara

(3) A^ = a{ds±e),

pol se ne coachiudera

(4) — =: ^s ± e

e per conseguenza

As «

(5) hm. — t=z OS.
Ob
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la quest' ultima formola si potra sostituire ad s una qua-

luaque delle variabili , o una qualunque delle funzioni che

si considerano, e qulndi essendo date le relazioni che esi-

stotio fra certe funzioni e certe quantita variabili , sara

facile di trovare le relazioni che esistono fra le loro va-

riazioni. Snpponghiamo per fissar le idee , che y desi-

gnando una funzione della variabile indipendente x , ed

y'
,
y" le derivate di y , esprima

(6) s^f{x,y.y\f)
una funzione di x , y , y , y'\ e S una quantita di

cui il valore variabile coUa forma della funzione y sia

determiato per Tequazione

(7) ^ — f ^^^

a , b essendo valori particolari di x. Si avra , supposto

a, b costanti.

b
Asdx

,

(8) A5 = /
poi se ne conchiudera

AS /* A«

quindi passando ai limiti e avendo riguardo alia formola (3)

fb
(10) §S = / ^sdx.

*y a

Si dedurra d' altronde dalla equazione (6) il valore di

As e per conseguenza quello di J' 5 espressa in fun-

zione lineare di ^y, § y' , §
y"

E importante osservare i." che nelle diverse formole

qui sopra stabllite t deve sempre rappresentare una va-

riabile indipendente o, cio che puo tener luogo di varia-

bile indipendente , un valore particolare d' una delle fun-

zioni variabili che si considerano; a.° che St, o la
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variazione cli t deve sempre rappresentare una costantc

arbitraria-, 3." clie rincremento At, potendo essere scelto

ad arliitrio, e parinieiite arbitrario.

Osservianio aticora da una parte che le diverse qnantita

e fnnzioiii clie sono supposte variare insieme colla varia-

bile indipendente t, possono in conseguenza essere con-

siderate come funzioni piu o meno arbitrarie di questa

variabile indipendente: d'altra parte che requazione (5)

e le altre equazioni del medesimo genera non cambiereb—
bero di forma se s e le altre qnantita essendo rignar-

date come funzioni di t, si designasse per ^5 il dif-

ferenziale parziale di 5 preso relativamente a t. Ne
risnlta che per ottenere le relazioni che esistono fra le

variazioni di diverse qnantita legate fra loro in un modo
qualnnque basta operare come se tutte queste qnantita

essendo funzioni di una sola variabile indipendente si rap-

presentassero per mezzo della lettera caratteristica S i

difFerenziali parziali relativi alia variabile indipendente sud-

detta ; il che Eulero avea di gia rilevato.

Per mostrare di cio un'applicazione supponghiamo nella

equazione (7) i limiti a, h variabili insieme con s;

siccome supponendo a , h , s funzioni d" una sola varia-

bile indipendente t , e designando per A , B i valori

di s corrispondenti a x = a , x = b si trovera

-— dt ^ I -~- dt-dx -^ B —r dt — A~r dt
dt ,J dt dt dt

e se ne conchiudera

(11) dS = fdsdx-^Bdh — Ada.

Si puo ancora facilmente dedurre dalla formola (3)
1' equazione che determina generalmente i massimi o mi-

nimi di una quantita qnalunque S: infatti ciascuno di

questi massimi o minimi dovendo essere un valore di S

maggiore o minore di tutti i valori vicini , e chiaro che

se la quantita S acquisti un valore massimo o minimo,

rincremento A 5 determinate per la formola (3) o piut-

tosto per la seguente :

(12) A5 = a{dS±.e)
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sara per plccolisslmi valori nu^ierici di a costantemente

negativo o costantemente positive. Ora il segno di a nel

secoado membro della (la) essendo arbitrario , questo

secondo membro potta cambiar di segno con a se os

ottenga un valore finito difl^rente da zero^ dunque i mas-

sirai o minimi della qaantita S non potranno general-

mente corrispondere che a dei valori nulli o a dei valori

infiniti di SS, e saranno ordinariameate determinali per

r equazione

(i3) ^5 = 0. •

Supponghiamo per fissare le idee, la quantita S' de-

terminata per 1' equazione (7) , e la funzione s per

la formola (6), la variazione $s sara della forma

Bs = Y^y-^P^y'-^Q^y"-*-'"

y, P, Q ... essendo funzioni di x,y,y',j" ... D'al-

tronde integrando per parti col supporre costanti non so-

lamente le quantita a, b, ma ancora i valori di y,-y'...

corrispondenti a x =^ a, x = b, si dedurra dalla forma (6)

(14) ^5 = / U^ydx
-J a

U designando una nuova funzione di x , y , y'^ y" ,. .',

e r equazione (i3) diventera

(i5) I Udydx.— o.

Or quest' ultima porta necessarlamente la condizione

(16) i/ = O

che dovra essere ademplta per tutti i valori di x com-
presi fra i limiti x = a , x = h. Perche se questa

condizione non fosse soddisfatta, si potrebbe disporre della

funzione Sy clie e arbitraria in modo che essa fosse

costantemente afFetta dal medesimo segno che U fra i

limiti suddetti , laonde la funzione sotto il segno / es-

sendo neir integrale (14) sempre positiva o nulla senza

essere costantemente eguale a zero, T integrale non potrebbe

annuUarsi.
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Se neirintegrale (7) i limiti a, b dlvenissero va-

riabilis allora si avrebbe

(17) SS = / Bsdx-^B^b — A^a\
'J a

e per determinare piu comodamente i massimi' o i minimi
di S • si potrebbe esaminare primiei-amente il caso dove
si supporrebbero conosciuti a pnori i valori di a, 6 re-

lativi a ua massimo o a nn minimo , insieme coi valori

di y, y , . . corrlspondenti a x = a , x = b. Allora

integrando per parti si ritroverebbe di nuovo

^S
fb= /. Vdydx

e verremmo nuovamente ricondotti all' equazione (16).

Dopo aver dedotto da questa il valore di y espresso in

funzione di x e di costaati arbitrarie, si potrebbe com-
pletare la soluzione del problema per mezzo del calcolo dif-

ferenziale considerando 5 come una funzione delle quaa-
tita a, 6 e delle costaati arbitrarie suddette ; ma yi si

giungera piu semplicemente ahcora pel calcolo delle varia-

zioni se si osservi die in virtu della coudizione (16) e

delle integrazioni per parti il valore di §S determinate

dalla formola (7) si troverh ridotto a una funzione li-

neare di $a, Sb, e delle variazioni dei valori estremi

di y , y • • • Quando le funzioni o le variabili dalle quali

dipende una certa quantita S sono assoggettate a veri-

ficare una o piu equazioni di condizione , cioe

e per conseguenza

poi se ne conchiude passando ai limiti

(19) ^L = o, dM = o, ecc.

Allora anche per determinare i massimi e minimi delia

quantita 5 bisogna aggiungere le formole (19) alia

formola (i3).
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Supponghiamo per fissare le idee che si tratti di ren-

dere un inassimo o minimo Tiategrale (7), assoggettando

la funzione y e verificare una condizione della forma

rb
(20) / rdx = c

*y a

r designando una funzione di x, j, j' . . . e a, h, c

tre quantita costanti \ si avranno per determinare cjuesto

massimo o miuimo le equazioni simultanee

/'b rb
j dsdx = o , / drdx = o

che in virtu dell' integrazione per parti possono essere ri-

dotte a

/ Vdydx = o , / Vdydx = o,

*

U e V indicando due funzioni di x , y, y' . , . Allora

la funzione Sy non sara completamente arbltraria nel-

r eq'uazione (x5), poiche essa dovra verificare ancora la

condizione

rb
(21) / F^ydx = 0-

Ma se si ponga

/*x

(22) / F^ydx = (p {x)

se ne dedurra

Vdy — fix)
e I'equazione (i5) diverra

(23) / jf{x)dx = C'

D'altra parte la condizione (21) sara ridotta a

(24) (p{b) = o;
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e siccome d* altronde si avra evidentemente

(25) 'p{a)^o,

si dedurra dalP equazione (2 3) integrando per parte

(26) / i~\(p(^x)dx = o.

Finaltnente siccome nell'equazione (36) la fnazione
(f»

(x)

restera completamente arbitraria fra i limiti x = a x=b;
essa equazione condurra seco la formola

(^y =

o

da cui verra

. (^B) ^ = 2

A essendo una costante che potra determinarsi usando della

condizione (20).

L' equazioae (28) o la

(29) U = IV
e qnella che serve a risolvere il problema degl' isoperi-

metri ed i problemi del medesimo genere •, ma 11 metodo
col quale si stabilisce ordinariameiite questa equazione ci

pare insufficiente. In questo metodo si aggiunge all' inte-

grate I sdx che deve divenire ua massimo od un mi-

nimo il prodotto dell' ititegrale f rdx che deve essere

costante per un fattore indeterminato A , e si suppone
che possa sempre attribuirsi a A un tal valore che il

valore della somma

/ sdx -+- /I / rdx

corrispondente al valore cercato di y sia un massimo o

minimo nello stesso caso in cui la funzione y cessa di

essere assoggettata alia condizione (20): nia questa sup-

posizione e afFatto gratuita , ed in molti casi il metodo
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sucJdetto condurra un problema solubile ad un altro pro-

blema die non avra solnzione. Del resto questo incoiive-

niente che risulta dal metodo dei fattori indeterminati puo

facilmente riconoscersi anche nella ricerca dei massimi e

minimi, di cui la deterniiiiazione dipeade uaicamente dal

calcolo difFerenziale.

Sill calcolo integrale.

Si dice ordinariamente che il calcolo integi'ale e I'ia-

verso del calcolo difFerenziale e che ha per oggptto il ri-

salire dai coefficienti diiferenziali alle funzioni da cui sono

derivati , o in altri termini il risalire dalle funzioni deri-

vate alle funzioni primitive : nondimeno e rimarcabile che

uno dei primi prolilenii dipendenti dal calcolo integrale,

cioe il problema che consiste a trovare 1' area terminata

da un arco di curva compreso fra due punti dati , o cio

che torna lo stesso, un integrale preso fra dati limiti puo
risolversi sovente a tutto rigore ed in ogni caso con tutta

I'approssimazione che si desidera, sen^a essere oblsligati a

ricorrere in alcun motlo alia considerazione delle funzioni

primitive. Vi e di piii : noi crediamo che nel calcolo in-

tegrate la considerazione degl' integrali definiti deve pre-

cedere quella delle funzioni primitive, e che quest' ordine

e. non solamente piii naturale, ma ancora il golo che per-

metta di stabilire i principj del calcolo con tutto il rigore

che si e in diritto di esigere nell' analisi. Entriamo ia

alcuni'particolari su questa materia.

Fra le questioni che si legano al calcolo integrale, I' una
delle piu semplici si e la determinazione del volume di ua
tronco di piramide comj)reso fra due basi parallele. Siano

h, H le altezze delle due piramidi che hanno per difFe-

renza il tronco suddetto. Se si esprima per h = ah^ la

base della piii piccola , la base B della piix grande sara

rappresentata per aW^ , sia d' altronde

V,
H

n essendo un numero intero grandissimo, 5 sara un

numero assai poco diverso dalT uuita. Finalmente imma-

giniamo che a partire dal vertice comune delle due pira-

midi si portino suU' altezza h indefinitanicnte prolungata/
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molte lunghezze crescenti ia progressione geometrica e ri-

spettivamente eguali ai prodotti

(2) dh, e^h, e\"' d'^-'h = ^-^

u

e conduciamo per le estremita di queste lunghezze altret-

tanti piani paralleli alle basi delle due piramidi. Questi

piani segheraaiio la gran plraraide secoudo le sezLooi rap-
presentate pei prodotti

(3) ad'h\ ad'^h^"' a^""-V^^

cio posto, i prisnii die essendo inscritti al tronco di pi-

ramide avranno per basi rispettive la base 6 = a/i* colle

sezioni suddette , e per altezre rispettive le differenze

(4) Oh-^h, O'h-dh,-'- e'^h — d'^-'h

offriraano nella loro somma ua volume eguale a

id — I) ali {i^e^ -*-f-i K 6^''-^)

= {d-,)ah -^3-_=a^^_^-_.

Al contrario i prismi che essendo circoscritti al tronco di pi-

ramide avranno per basi rispettive le sezioni (3) e la base

B = aH^ , ofFriranno nella loro somma un volume eguale a

0' -*~d-^ 1

Ora mentre il numero n diviene sempre piu grande

e la difFerenza 6 — i sempre piu piccola, la somma dei

prismi inscritti e quella dei prismi circoscritti o le due

espressioni

s' avvicineranno indefiaitamente 1' una e 1' altra al limite

H^ — h^
(6) a

\
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e siccome 11 volume del tronco di piramide resta serapre

compreso fra le due somme , e chiaro die si deve rappre-

sentare pel loro limite comuiie, cioe per Tespressione (6).

Si puo d'altronde scrivere I'espressione (6) sotto la forma

(7) ^ (H-h) {H^-*-Hh-*-h^)

ovvero

(8) I (H—h) {B-*-/Bb-^b).
o

Dunque per ottenere il volume del tronco di piramide

basta moltiplicare- la sua altezza H — h pel terzo della

somma fatta delle due basi , e di una media geometrica

fra queste stesse basi : cio che e infatti esatto. Quando la

base 6 si annulla, il tronco di piramide cambiasi in una
piramide, che in virtu della formola (8) ha per misura

il prodotto della sua base pel terzo dell' altezza. Soggiun-

giamo che se si sostituisca al volume del tronco la somma
dei prismi iscritti, o la somma dei prlsmi circoscritti

,

r errore commesso sara piu piccolo della dilFerenza fra le

due somme , cioe di

a {6^— I)

Rimane ad osservare che i precedenti calcoli non s'appli-

cano solamente alia determinazione del volume di un tronco

di piramide. E chiaro che senza niente cambiare a questi

calcoli possiamo servircene per determinare I'area com-
presa fra I'as^e della x, la parabola rappresentata per

(lo) y = ax"-

e due ordinate corrispondenti alle asclsse x = h, x =^ H.
Soltanto allora le espressioni (5) rappresenterebbero som-
me di rettangoli iscritti, o circoscritti alia parabola, Sog-

giungo che i medesimi calcoli forniscono anclie immedia-
tamente il vaIor« dell' integrale delinito

rH
(il) / ax'^dxJ h

il che Ora mi resta a spiegare.
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Siano -Tg, X due valori particolarl della variabile x:

sia di pill / (x) una fimzione di questa variabile, che re-

sti finita e continua fra i liuiiti x = Xq, x =^ X, e siano

moiti valori di x talmente scelti che i termini della suc-
cessione

v^-^j ^o ) •^i > Xfi J, Ji.

crescano o decrescano in grandezza da x^ flno a Jtj

le espressioni

^ I O J X I — Xq , X2, —— Xi, •••••• ^\ — Xn_ I

saranno tutte affette dal medesirao segno, e potranno con-

siderarsi come altrettanti elementi della differenza

X = Xo.

Cio posto, supponghiamo che si moltiplichino gli elementi

della diiFerenza X— x^ pei valori della fiinzione / (x)

corrispondenti alle stesse origin! di questi elementi, cioe

X( — Xo per / {xj , 3Ci — x^ per f (x^), edc

X— 3C„_, per f {Xn — i) la somma F dei prodotti

cosi ottenuti, o l' espressione

(14) P = {Xi— Xo)f{x^)-^-{x^— X,)f(Xi)-+-

avra un valore dlp'endente i." dai valori estrenil x^, X
della variabile x: 2..° dei valori intermedj x,, x^, ^n—n
o per parlare altrimenti del moda di divisione della diffe-

renza X— Xo in elementi. Ma e facile provare che se

il numero degli elementi venga a crescere in tal modo che

ciascuno di loro si a'^viclni indefinitamente a zero, 1' in-

fluenza del modo di divisione pel valore di P finirk per

essere insensibile , e in conseguenza la somma P con-

vergera verso un certo limite. Questo limite e cio che si

chiama un integrate definito. Siccome per ottenere i diffe-

renti termini di cui si compone la somma P basta so-

stituire successivamente nel prodotto

(i5) f{x) Ax
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ia luogo di A* i diversi elementi della dlfferenza X— jc^;

e alia variabiie x i valori corrispondenti alle origin! dei

diversi elementi
,
pub questa somnia rappresentarsi me-

diante la notazione

(16) Sf^x) Ax,

il segno 5 indlcando 1' addizione di piu termini della

medesima specie. Quando in vece della somma P vuolsi

indicare il suo limite, si cangia nella notazione (i6) la

lettera iS nella lettera / , e la lettera A nella let-

tera d. Di piu si scrivono nel basso e nell'alto della

lettera / i due valori estremi x^, X della variabiie

X. Cosi il limite dell' espresslone (14) si trova rappre-

seatato per 1' integrate definite

(17) / / {x) dx-

Suppongbiamo per fissare le idee /(a:) = ax^ , x^ = h,
X = Hi si potranno prendere

(18) x,^dh,x^ = 0^h, xn_^~6''-'h

il valore di essendo determinate per la formola (i).

Allora I'equazione (14) dark

(19) P=:Sax^Ax = id-i)ah\i-*-6^^e^t""'i-d^''-^)

— ^^ — ^^^

poi se ne conchiudera passando ai limitl , e ponendo ia

conseguenza Q — 1 = 0, o d=i

. (20) / ax^dx =. aax'dx =. a •

h

Partendo dai principj qui sopra richiamati si stabillscono

senza difficoltk le diverse proprieta degl' integrali definiti,

e anclie indefiniti;, cosi in particolare si prova facilmente
che se nell' integrale (17) X divenga variabiie si avra,

Bibl. Ital. T. LXII. 2.S
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designando per F (A') la funzloae di X die ne r'lsul-

tera , non solamente

(21) / f{x)dxr:^ F{X),

ma ancora

(i2) f{X) = F'{X).

Similmente requazione

(23) / f{z)dz = F{x)
ty o

condurra senipre la seguente

(24) f{x) = F'{x).

Dunque essendo data una funzione qualunqne / (x) della

variabile x, se ne puo sempre trovare un' altra F (x)

che abbia la prima per derivata e die sia priinitUu rela-

tivamente ad essa. E poi facile assicnrarsi die due fun-

zioni primitive corrispondenti a un medesiiuo valore di

/ (x) non possono differire Tuna dall' altra die per una
costante arbitraria.

Cosi 5 seguendo 1' andaraento qui sopra indicato , si di-

mostra facihnente I'esistenza delle funzloni primitive in

tutti i casi possibili, mentre seguendo 1' andamento con-

trario si e ridotti a supporre questa esistenza. Soggiun-

giamo che tutte le diflicolta relative all' estimazione degli

integrali nei quali i limiti o la funzione sotto il segno di-

vengono intiniti, o la funzione diviene discontinua, si pos-

sono anche togliere facilmente mediante i prlncipj die ab-

biamo adottati.

Finalmente , siccome gia dissi, si pub, dietro considera-

zioni del medesimo genere , dimostrare I'esistenza degl' in-

tegrali generali delle equazioui differenziali simultanee o
non simultanee d' un ordine qualunque, fissare il numero
delle costanti arbitrarie comprese in questi integral!, ed

estimare per approssimazione gP integrali particolari, de-

terminando i liiniti degli errori commessi. Questo e cio

ch' io lio mostrato nelle lezioni del secondo anno date alia

scuola politecnica.

Cauchy del R, Jstituto di Francia.
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Recherclies sitr I' iiitcrisite magnedqne en Suisse et en

Italie par A. Quetelet. — Bncxelles , i83i, chez

Hayez, dl pctg- 16 in 4.", estratte dal VI volume
delle Meinorie dclV Accademia di Brusselles.

Nelei riferire in questa Biblioteca ( T, Sg.", p. 122) le

osservazioni dell' inclinazione dell' ago niagnetico fatto di

concerto col sig. Quetelet nell' orto botanico di questo I. R.

Palazzo delle scienze , abbiamo fatto cenno di quelle del-

1' intensita della forza magnetica, clie questo dotto fisico

andava raccogliendo in varie parti d' Europa. I risultamenti

delle sperienze di tal genere fatte da lui in Isvizzera ed
in Italia nello scorso anno trovansi riuniti nella Memoria
che abbiamo annunziata, la quale forma seguito alle altre

gia pubblicate negli stessi Atti dell' Accademia di Brussel-

les. Alle cose ivi esposte intorno agli stromenti adoperati

ed alle formule di riduzione, 1' autore aggiunge qui alcune

avvertenze tendenti a raeglio assicurare 1' esattezza delle

osservazioni. Prima di tutto egli gludico conveniente di

valersi costantemente nella determinazione della durata delle

oscillazioni d' un medesimo cronometro •, a determinare la

temperatura si fece uso d' un termometro rincliiuso nella

stessa cassetta contenente I'ago; e finalmente oltre il grado

di calore si tenne nota dello stato del cielo , sembrando
oramai provato, che quantunque le sperienze si facciano

sempre all' ombra, la quantita di luce concorre a modifi-

care alquanto l' intensita della forza magnetica. Le osser-

vazioni del sig. Quetelet sono state fatte a piccolo inter-

vallo di tempo , sui luoglii medesimi e con iuetodi afFatto

simili a quelli impiegati dal sig. Sciiow, la qual circostanza

porgera il mezzo d' istituire un importante confronto to-

stoche quest' ultimo avra resi pubblici i risultamenti delle

sue operazioni. Intanto da quelle che ci oflfre il nostro au-

tore ne irascrivererao alcune fatte nei punti piu rimarche-

voli d' Italia.



388 APPENDICE

Luoghi delle osservazioni.
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della terrestre superficie e spesse volte per un' epoca sola.

A riempire ia parte qnesta maiicaaza egli cl offre le seguenti

osservazioni, alcune da lui istituite, altre raccolte ne' suoi

TJaggi , dalle quali , e dalle determinazioai delle intensita

magnetiche orizzontali ha potuto dedurre le intensita totali.

Luoghi delle osservazioni.
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1

Nouveaux Memoires de la Societe imperiale etc., doe
Nuove 3Iemorie della Societd imperiale de natura-

listi di Mosca. Torno I (
7.° della collezione). —

Mosca, 1829, staniperia delV Universitd imperiale

,

in 4.°, di pag. 890 , con 23 tavole.

L e Memorie de' naturallsti di Mosca ebbero mi notabile

iuteiTompimento per le luttuose vicende dell'anno i8i2,e
quiiidi possoiio ora considerarsi come la due parti distiate.

Perclocche la guerra dis])ei-se la societa di que' naturalisti

,

e r incendio deila capitale distrusse vina gran parte delle

ricchezze ch' essi accumulate aveaiio per la scienza. Laonde

fu d' uopo provvedere alle grandi perdite, raccogliere nuovi

mezzi di lavoro , senza di die non potevano essi ritortiare

alle paciliche loro occupazioni. Questi preparativi assor-

birono il tempo clie stato sarebbe consecrato alle osser-

vazioni, alle ricerche ed alle scoperte. Alcuni anni percio

trascorsero dal suo rinascimento, che di necessita essere

dovette posteriore a quello della celebre e sciagurata citta

ov' essa e stabilita, e quindi essere non dee maraviglia

,

se il primo volume delle sue nuove Memorie non apparve

che nel 1825. Ma siamo avvertiti clie tale lungo inter-

rompimento ci sara in avvenire compensato. E di fatto

la Societa dopo il maggio del 182c) comincio a pubbllcare

un Bulletdno mensile , col cui mezzo stabilire relazioni piu

costanti e piix moltiplicate tra i membri, ed imprimei^e

un piu grande movimento agli spiriti, eccitare lo zelo

,

soccorrere gli sforzi. Tale bnllettuio poi , sebbene non
sembri destinato che a stiraolare l' interna attivita , non
potra a meno d' avere una tal quale influenza anclie al

di fuori , essendo che sara questa sentita ovunque pene-

treranno que' piccolissiini fascicoli meno scggetti agli osta-

coli che iucontrar soglionsi da' grandi volunil. E sarebbe

certamente a desiderarsi che le piu rhiomate societa let-

terarie e scientiiiche avessero un loro proprio giornale,

con cui pill spesso e piu facilmente comuuicare al colto

pubblico i frutti de' loro studj , e proferire altresi giudi-

zio sulle opere che vanno da altri pubblicandosi. E poiche
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( cosi sogglugneremo con un rinomato giornale d' oltra-

monte ) i principall focolarl de' lumi noii sono in grado

di partecipare die assr.i tardi dello splendore de' grossi

voluiiii accademici , i quail non veggoiip I'l luce se non
lentaniPiite, per epoclie e con grandl interruzioni , non e

egli assai piii convenevole cli' eglino tosto giovare si possano

di queste beneficlie scintille moderate e continue , cui si

bene i nostri occlii accomodansi , e le quali fortificano i

nostri organi Intellettuali anzi clie stancarli od infastidirli ?

La niiinilicenza dell' imperatore Nicolo e venuta in soc-

corso della Societa de' naturalisti di Mosca , non solo per

sussidiarla nella pubblicazione di tale Bullettino , ma an-

cora per la ristampa di quattro voluml delle sue antiche

Blemoiie , che nel i8ia stati erano dalle fiamme consunti.

Questo volume contiene quattoidici Memorie o notizie ,

e coniincia da tre inedite lettere di Pallas al suo allievo

Kaschkaref, dal quale quel celebre professore stato era

accompagnato nel suo viaggio in Siberia. Tra le Memorie,

distinte abbiamo specialmente quella del signor Fischer,

direttore della societa ,
portante per titolo : Frodromus pe-

tromatogrwsice systeinaticcp, condnens bibliographiam aiwnaliwn

fossiliwn, r altra dello slesso col titolo di jVotizLa intorno

ad alcuni animali fossili della Russia ; quella del sig. Pelatier

relativa alle grotte di Soukeeva presso Kasan •, quelle di

botanica de' signori Bunge , Steven e Meyer ; quelle relative

ai viaggi del dottore Eschscholtz nel Brasile, nella Guiana

e neir Australasia. Duolci che la natura stessa di queste Me-
morie c' impedisca di darne un sunto, al qual oggetto d' uopo

sarebbe occupare non poclii fogli del nostro gioruale.

Oesterrelchische militdriscUe Zeitschrift. — Giornale mi-

Utare (TAustria , ecc- con piani e carte. — Vienna

,

Strauss , in S° Fascicolo XII.

Di questo giornale, che procede felicemente, parlato

abbiamo altre volte. II presente fascicolo contiene: la Storia

della guerra di successione dell' Austria. — la Campagna
del 1743 in Baviera, colla pianta dell' assedio d'Ingolstadt.

— II giornale del principe Eugenio di Savoja intorno alia

campagna del 1701 in Italia ( conclusione ). — Sulla edu-

cazione pratica degli official! pel servizio di campagna. —
Miscellanee , ecc.
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Storia contemporauea dclla Grecia dal 182 1 fino alia

fondazione del iiuovo Stato , vol. 2, in 12.° — Mila-

no , 1 83 1, presso I ufficio delV Indicatore Lombardo.

Xl nome dl Grecia non I'ichiama plu alia memoria sol-

tanto i campi di Maratona o que' pochi altri luoglii nei

qiiali gli Elleiil antichi difesero con alcune gi-andi battaglie

la liheita ^ uia uii intero paese , tutto bagnato dal sangue

di valorosi vissuti ai di nostri; una serie di continui com-
battinienti sostenuti da pochi poveri , inermi contro eser-

citi numerosi e provveduti dl tutto, quanto puo agevolar

la vittoria. Qnesta lotta si Icinga e si disuguale eccita una
curiosita molto maggiore per certo di quella die nasce in

cbi legge per la prima volta le spaventose ina inutlli spe-

dizioni di Dario e di Serse. E qnesta curiosita viene ap-

pagata in modo assai soddisfacente dal llbro clie annun-
ziaino •, scritto con grande amore , con forza d' ingegno e

di fantasia, e con molta vivacita di stile. Non era forse

possibile comprendere in cosi breve narrazione tanti fatti,

descrivere tante battaglie, tante niiserie, tante virtu, tante

colpe; e congiungere ad una somma rapidita e concisione,

Vina nianiera di esprimersi piacevole, fluida e quasi direm-

mo anche ornata. L' autore in somma di questo libro si

inostra in tntte le parti non ordinario scrittore; e le sue

doti si trasfondono anche nella versione del signer Se-

pilli, sicche questi due volumetti si leggono assai volen-

tieri. Con ua sistema in gran parte contrario , ma con

maestria non punto inferiore, un letterato toscano scrisse

in questi ultimi tempi le guerre dei Sulliotti contro il Ba-

scia di Janina , e si colloco nella schiera di quegli storici

che onorano la nostra letteratura. Intendiarao parlare del

ch. sig. Ciampolini e del suo Conimentario veramente Sal-

lustiano.



394 APPENDicn
Di Michele Poiiza e de' suoi Censori. — Torino, io3i,

coi dpi di JIancio.

Cenni di Mastro Sinwne Barbiere sidl opnscolo di cut

sopra. — Torino, i83r
,
per la vcdova Ghirin-

ghello e C. , di pag. 19.

Nel fascicolo di marzo scorso a pag. 338 noi abbiamo
favellato cli certe Osservazioni di Mastro Siinone. Ad esse

die qualche risposta Tautore del primo fra gli opuscoli

qui annunziad. Ed ecco Mastro Simone rimetter luaao al

rasojo e radere anclie questo nuovo avventore. A noi pero

sembra che queste pagine trasportino il lettore faoi* deU'ar-

gomento dando luogo a tante dubitazioai morali che le

sono una maraviglia. Ad abbreviarla pertauto crediamo
bene, per questa volta, d'attenerci al consiglio die vien

dato neir ultima riga di quest' opuscolo nel quale il nostro

Barbiere non ha fotto risparniio di motti argmi. Fra questi

non e forse il meno felice quello die avvisa anche la let-

teratura avere i suoi carnevali, ed esser bene rispettarli,

se pure vogliamo far buono a Cicerone ciuelV Adhibencla

est quccdam reverentia adversus homines , et oplimi cujusque,

et reliquorum.

Componimenti inprosa ed in versopubblicati in occasione

delle nozze Papadopoli-Mosconi e riprodotti in un
solo volume. — Venezia, i83i, tip. di Commcrcio

,

in 8.°

Gia parlato abbiamo di alcune pubblicazioni di scritti

importanti fatte in Yenezia in occasione delle nozze Pa-
padopoli-Mosconi: ora si sono tutti quei componimenti rac-

colti e riprodotti in un solo volume di quasi 700 pagine,

e questa edizione risulta anch' essa ad onore della tipogratia

di Commercio diretta da! sig. Fcderico Lampato , nella quale

e eseguita. Ventidue sono in totale gli opuscoli contenutl

in questo volume, ed alcuni si fanno osservare per la lore

importanza, come la vita di Gio. BelUno, gli aKvertimenti di

vita civile, attribulti al coute Gozzi, gli scritti rarissimi di

Aldo Manuzio figliuolo di Paolo e nipote di Aldo^ de'quali

gia abbiamo fatta nienzione , ecc. ; altri distinguonsi per

I'eleganza dello stile e le grazie della poesia , come la tra-

duzione di Amove liberate dalle Grazie del Wieland, quella
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del carme su la Danza di uno Spagnuolo, quella cli alcuni

epigrammi della greca Antologia, il Hore di Zucca del

Dalmistro , ecc. Tra le prose abbiamo pure distinta una

lettera di Giacomo Mosconi, fratello della sposa, la quale

spira tutta la teiierezza dellamore fraterno e la grazia e

la venusta dello stile, modellato su quello de'migliori scrittori.

Del modo di tracciare I contorni delle ombre prodotte

dai corpi illuminati dal sole, deW arcldtetto pittore

scenico Paolo Landriani, membra dell I. R. Ac-

cademia di belle arti in Milano. — Milano, i83t,

presso la ditta Pietro e Giuseppe Vallardi, contrada

di S. Margherita , in 4.° grande con 18 tavole in

rame. Lire 6 italiane.

Opera ornamentalc di Giuseppe Borsato pubblicata

per cura delV I. R. Accadcmia di belle arti di Ve-

nezia in LX tavole intagliate in rame; con cenni

storici dell ornato decorativo italiano , di Giuseppe

Vallardi milanese.— Milano, presso la ditta Pietro

e Giuseppe Vallardi. Fascicoli 10 in foglio. Lire 3

italiane per ogni fascicolo di 6 tavole , I' opera

intera, compreso il testo, lire 36.

S C I E N Z E.

Nuovo Dizionario Enciclopedico delle scienze sacre

e delle profane ausiliarie , compdato dal canonico

Giovanni FoNTANA.— Pavia, i83i, Bizzoni. Vol. /.

Prezzo lir. 3 aust. Vol. IL. Prezzo lir. 2.. 68 aust.

Crede 1' autore che la distribuzioiie delle materie per

articoli e per lettere alfabetiche sia la via piii breve e piu

comoda per quelli i quali , esitando sopra qnalche punto ,

vogliouo ill suir istante chiarire i loro dubbj , o supplire

alle mancanze della memoria •, crede eziandio che , gene-

ralniente parlando, si al)bia una cotal propensione ad eru-

dirsi per vie facili e compendiarie. Appoggiato a queste

ragloni egli si lusinga d'assai che la sua fatica trovera

buona accoglienza presso gli ainatori delle scienze sacre.

Non omctte di avvisarci die gli articoli di cui si serve

,
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)i contengono altrettante sentenze , come corollarj , il cui

minicro progresslvo oltrepassa. quello di 3ooo; c die tali

scatcnze noii sono gia sue , ma quelle die si sono fedel-

mente estratte dai classici. " Solo ha i-iputato prndente il

consigllo di presentarle ai leggitori nelP italiaiia favella

,

aflinclie aiidie i raeno colti ue traggano il loro profitto.

la tale dizionario (e pur I'autore die parla), oltre i dogmi
e la morale teoretica, si sono inserite le leggi canoiiiclie

per la relazione coUe leggi de* costnmi e della disciplina

ecclesiastica. Non si sono perduti di vista gli errori dei

settarj e tutto clo die versa suU' antidiita sacra. " Final-

mente entrano in questo piano tntti gli altri traviamenti dello

spirito umano , inseriti nei codlci dell' atelsmo. >»

Due cose noi avremmo specialniente bramato nella compi-
lazione di questo lavoro , se pur troppo Indiscreta non e

questa brama: i.° die in ogni articolo si fossero indicati

gli autori classici da'quali si sono estratte le sentenze; 2."

die , restringendo talora qualdie articolo die troppo risente

di ascetismo o di morale scolastica, si fosse data maggiore
estensione a qualclie altro in cui lianno luogo o le illustra-

zioni biblidie o le idee metafisidie o le allusioni a'primitivi

tempi della Cliiesa. Ma i dizionarj sono opera di gran lena,

e noi col troppo ricliiedere temiamo ravvertimento di quella

sentenza die T autore pose a tergo del suo frontispizio

:

Nostra sive placent, sequtre ; sive displicent , perfice.

I Precetd della morale evangelica postl iti ordiue

didascalico dalV arcidiacono Lnca De Samuele Ca~

ONAZZI. —• Afdano , i83i , tipogr. de'' Classici ita-

liani , in 0° di pag. 842. Pjezzo , lir. 3 ital.

Questo lavoro del signor Gagnazzi e come un sunto dei

doveri dell' uomo considerate per riguardo a Dio , a se

stesso ed al prossimo. Ogni morale precetto e appoggiato

alia dottrina dello stesso divin Maestro e corredato colle

parole del Vangelo, die sempre si riportano a pie di pa-

gina. Pertanto il meditare su questo libro e lo stesso die

meditare sugl' insegnamenti morali della Legge Evangelica

,

col vantaggio di piu , che qui il fedele yiene istruito se-

condo r ordine delle niaterie. E appunto perche 1' autore

ha dato al suo lavoro un cotal ordine progressive , ed

ha classificato i diversi doveri dell' uomo secondo le sue
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partlcolarl relazioni , come si scorge dalla tavola premessa

air introdnzione delF opera ; appunto per cio , ripetiamo

,

qnesti precetti della morale evangelica si dicono posti in

ordine didascalico. Fra le inolte prodiizioni di lal genere

che soglion darsi alia luce , merita la presente un elogio

singolare e per lo zelo clie vi traspira, e per la chiarezza

degl' insegnainenti , oltre alia solidiiii degli argomenti ed al

perpetno confronto delle dottrine morali col testo evange-

lico. Gli studiosi delle scienze filosoficlie , die presso gli

aatichi sapienti, fra la caligiae che iugombrava le umaiie

meati , ammirano talora lampi di etica sublime, hen vor-

ranno apprezzare la pienezza di una iiioi-ale che emana
dallo stesso eterno fonte del Vero.

II Ciohbc. Lezioni sacrc del Rev.'"" Padre D. Paolo
Agosdno Garbarini. — Parma^ i83o , Paganiiio.

Vol. I
, fasc. 2."

In questo Giornale , settembre i83o , abbiarao gia espresso

candidamente il nostro giudizio intorno il prlmo fascicolo

della presente opera del signer Garbarini. Ivi, mentre

abbiamo commendata la molta erudizione dell'autore, la

dirittura del suo raziocinio, lo zelo costante pe' vantaggi

Spiritual! de' nolDili alunni afildati alle sue cure , non ab-

biamo omesso d' indicare qualche menda di stile, qualclie

incoereiiza di frasl , e un non so che di languidezza talora

spirante nell' esporre il sublime , il patetico Giobbe. Or
nel percorrere questo secondo fascicolo possiam dire clie

veramente non ci siamo accorti delle succennate mende
o perche un pju felice esame abbia consigliato i' autore a

porvi niano , o perche le nostre ingenue osservazioni , se

troppo non presumianio, lo abbiano persuaso ad abbrac-

ciare il meglio. E, ad altra lode dell'autore, non tacererao

che, la dove ci sviluppa il sacro testo, per dimostrare la

maggior forza ed evidenza del penslero, se cosi e d'uopo,
suol ricorrere a comenti riputatissimi, e talvolta alia stessa

etimologia della parola ebraica. Neminore, secondo 1' op-

portunitii , e la sua cura nell' illustrare il testo sacro anclie

colle citazioni e testimonialize di profani autori. Sol bra-

meremmo, per meglio conservare ne' suoi diritti la verita

,

che il signor Garbarini i.° vedesse egli medesimo nel suo

fonte lo sciittore all' autorita del quale si appella , ne
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intlistintameiite si aflitlasse alle cltazioiil altrnii a.'trattandosi

di materle alle quali accreljbe odio una passione di partito

,

del qnal genera sono le accennate da Ini a pag. 3o2 , egli

sapesse distlnguere , come vaole ogni senno , le cose e ie

persone. Per tal mode egli non avrebbe corso il rischio

d' imprimere qnalclie idea ingiuriosa nelle menti giovanili

de' suoi uditori; e quanto al priino nostro consiglio , noa
avrebbe fotto attestare a Giuseppe Flavio ( De beflo Judaico

lib. I, cap. i6) che Erode il grande in una caccia sola

iiccise piii di quaranta onagri, o vogliam dire asini salva-

tici. Imperocche Giuseppe nel luogo citato parla di qua-

ranta belve in generale •, anzi subitamente dope accennando

che il paese in che regnava Erode aveva copia di cingliiali,

e moito pill di cervi e di onagri, e da supporsi che la

jDreda di Erode risultasse dall' unione di questi animali uc-

cisi. Ecco il testo: jJifx yo'ov r,fi.£px nort rscc-j.pi.Y.ovTOi ^rjplonv

iv.pxrr\ij£v. "Euri $1 v.ou avoTpo^po^ jjLiv y\ -/^(.opx , to nXiov

o' ixi(pijiv V.CU ovcov dyp'twv (Josephus Flavius De bello Judaico

lib. I, cap. 2 1. EilLt. Ilavercampi.).

I Confcssorl dclla Fede nclla Chlcsa di Francia alia

fine del sccolo XVIII. Opera dcW abate Guido

Carrori , tradotta in italiano dalV abate P. Cave-

DONi.— Milano , 1 83 1, tipogr. Pogliani. Tom. I in 8.°

Appartiene quest' opera alia Biblioteca cristiana di cui

si e altre volte parlato in questo Giornale. Si premette la

Vita delt alitore Guido Carron. Ad essa vanno unite alcune

considerazioni del traduttore atte a niostrare quanto sieno

nieschini gli applgli a' quali per sua difesa si rivolge T in-

credulita, e insienie a provare come il leggere la storia

de' martiri sia mezzo validissimo a illumiuare i neniici di

nostra fede.

Sermoni dell abate Scrafino Gatti. — IVapoli, l83o,

dalla stampcria del Fibreno , in 8.° , vol. I.

Questi sermoni sono di genere sacro e morale. Bella ne

e la scelta degli argomenti, non afFettati, non astrusi, ma
tutti air istrnzione del popolo adatti : puro, facile ne e lo

stile in modo ch' essere puo gradevole si alle persone colte

clie alle idiote , aurei poi gl' insegnauienti del vivere cri-

stiano che in cssi contengonsi.
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Le usure. Libr'i tre : discussione dell' abate Marco
Mastsofini. InS.°, di pag. 368.—Roma, i83i,

presso Viiicenzo Poggioli.

L'aiitica controversia morale suUe usure, non mai de-

finita e sempre riiiasceiite, trova finalmente la sua tomba

,

e per non inai piu risorgere, in quest' opera pregevolis-

sima del Mastrofini , sacerdote roinano di grande e meri-

tata fama nella rcpubblica letteraria. Munito egli della piu

solida erudizione e della critica la piti fiua presenta la

questione sotto tutti gli aspetti , la riduce a' suoi giusti

termini, e giunge in line per via di analisi a rlsolverla

nel niodo il piii consentaneo all' autorita e alia ragione.

II Chi avrebbe mai sospettato (egli scrive a pag. i8i ) clie

la nioneta assunta e ritenuta a facilitare le operazioni dei

negozianti, menire levava 1' imbarazzo a questi , T avrebbe

eccitato tanto piu forte tra gli scrittori ne' dissidj lunghl

e clamorosi snll' uso die a prezzo se ne statuisce ? Eppure

tanto e avveaiito , non saprei se per nnova e misera ed

universale testimonianza della brevita dell' inteiletto umano,

o della discordia insieme die portiamo perfino di noi con

noi stessi
,
per la quale non troviamo mai pace coglialtri,

almen solida e piena. E cio die piii addolora, si e tanto

combattuto e si combalte sotto le belle apparenze di soc-

correre la cristiana morale venuta in pericolo. A conslde-

rarne 1' efFetto , il filosofo ne direbbe piuttosto die cio sia

per nimicizia col genere umano, creandovi de'malvagi dove

non sono , o certo moltiplicandoveli. "

II ch. autore divide 1' opera sua in tre parti. Nella pri-

ma esaminaado cio die 1' antico testamento prescrive in-

torno le usure, dimostra che tra gli ebrei non erano proi-

bite se non relativamente ai poveri , rimanendo lecite coi

ricchi , ebrei o stranierl che fossero
,

purche moderate o

scevre da eccesso e da frode ; che nella legge nuova o

evangelica non apparisce assoluta e generale proibizioue

di usure , non essendovi mai stata originale tradizione evan-

gelica prolbitiva di tutte le usure, e quindi si espongono

documenti e fatti insigni con indizj di usura discreta coi

ricchi approvata nei primi dodici secoli della Chiesa, quan-

do si pensava in modo assai diverso intorno le usure. Nella

2." parte T autore parla dell' uso in generale e del suo

prezzo, e quindi passa a parlare di quello della moneta ,
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dalla quale lo mostra distinto, poiche soggetto di prezzo

e prezzo eminente ; iiidicnado la sorgente di questo prezzo

dell" uso della moneta , die fu e sara sempre riconosciuto ,

comiuique espresso, e che noa deve certainento rimanere

illiinitato o siuoderato; e quindi conchiude die T uso della

moaeta conceduto a prezzo congruo proporzionale in tempi

certi e senza ingiustizia e consentaneo ai principj del

dritto naturale. Nella 3.* parte si discute la questione coi

nonii di mutuo , di prestito , di usura , ecc. , norni usati

dalle scuole, ma che si vorrebbero proscritti ,
poidie di

vario e mal definlto significato, e quindi causa di raaggiore

imbarazzo neU' argotnento. Biasimevoli appariscono i titoli

cercati fuori delP uso della moneta per ginstificare il frutto

della medesima •, si parla percio dell' anticresi , dei censi ,

dei cambj , delle tasse legali , del contralto trino , della

mora, del lucro cessante e danno emergente , ecc. In fine

I'autore dimostra che i partiti non discortlano che a pa-

role , poiche in ultima analisi trovansi tutti concordi.

In conclusione risulta da tutta V opera che secondo il

vecchio testaniento era proibita ogni usura anche moderata

degli ebrei cogli ebrei poveri , ma non gia tra i non po-

veri , ebrei o no che fossero ; e die secondo il nuovo e

proibito tutto cio che viola la carita di soccorso verso dei

poveri, e quanto viola la giustizia con eccesso o con frode,

e percio ogni uso di danari pattuito a prezzo col povero

vero, o con smoderatezza ed inganno con chiunque e sem-

pre proibito secondo le regole generali : che del resto ai

prirai depositarj della fede non fu consegnata evangelica

dottrina ne scritta ne da scriversi , proibitrice universal-

mente di ogni usura , ossia di un prezzo dell' uso dei da-

nari , esclusa ogni eccezione. Che per la legge naturale la

moneta tiene un suo uso proprio e distinto da essa mo-
neta ;,

e che grandissima e visibile e la differenza del case

in cui queir uso si dona o si dee donare , come ai poveri

,

dair altro in cui quell' uso non si dona , non si dee do-

nare , e non dovendosi donare^ non si vuole donare, poi-

che niuna ingiustizia vi e nel pattuire un prezzo congruo

e proporzionale per 1' uso dei danari conceduto con durata

certa ai non poveri. E cosi la disputa richiamata a cio

che e neir intrinseco suo
,
giunge nella sua sempliclta spe-

ditissimamente a sentenza distinta e ferma , e prendevi

requie e fine senza intricarsi coi nomi di mutuo o pi*estito.
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ne di nsura; i qnall nomi sono il fondo principallssimo

della confusione dolorosa clie vi si e genei'ata.

* Della Callofilla , llbri tre del dottor Girolamo Ve-

NANzio. — Padova , i83o , coi tipi della Minerva
,

in 8.° di pag. 2^2.

* Riflessioni ideologiche di Ermes ViscoNTi intorno al

linguaggio gfaniinaticale de popoli cold. — Blilano
,

i83i, per Giuseppe Crespi, coi tipi di D. G. Fer-

rario, in i6.°, di pag. 842. Lire 2 76. italiane.

Manuals di scritturazione mercantile., o sia V arte di

tenere i registrl di coninicrcio in partita doppia e

seinplice, insegnata in XXI lezioni senza bisogno

di maestro. Tolto dalla seconda edizione della ce-

lebre opera del sig. Jaclot, professor di contabilitd

mercantile a Parigi, per cura di G. B. Mjugaroli.—
Mdano, iQzg, presso Luigi Nervetti e cpmp. , voL

2 in 8.°

Trattato elementare ad uso della gioventu che si de-

dica al comrnercio , sul modo di tenere i libri in

iscrittura doppia , di Jacquet, negoziante : tradotto

da G. B. AIargaroli. — Milano , io3o
, presso

Luigi Neivetti, in 8.°

Quadra che offre , scorrendolo con attenzione , la co-

noscenza della scrittura doppia pel comrnercio in

generale, del sig. Desmouceaux , tradotto da G. B,
Margaroli.— Milajio, lo'io

,
presso Luigi Nervetti,

in foglio aperto.

Neir intervallo di poco piu di un anuo il Margaroli ha
recato dal francese ia italiano queste tre opere toccanti

tutte la stessa materia. E coiiieche il tradurre a' di nostri

da quella lingua sia dlvenuto lavoro di poco merito per

la cognizioiie generate die se ne ha non pur fra i dotti ,

nia fra ogni altra classe di persone, noii pertanto allorche

trattisi di libri di pregio positivo e di comune utilita,

anche questa fatica vuol essert? commendata ed iacoraggiata.

Bibl. Ital. T. LXII. 26
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La scarSczza somma poi

,
per non dir la penuria , in cui

si e cU libri intorno a tale materia nella nostra Italia

,

che culla gia di ogni maniera cli stiiilj lo fu pure della

scrittiira doppia, la quale anzi da lei fu cliiamata e chia-

masi tuttora italiana , ci fa accogliere con aiisieta questo

lavoro del Margaroli, e tanto piii che dai poclii cenni che

verremo qui facendo del pregio degli originali , ci pare

poter conferinare essere questi nel loro particolare di quel

pochi che nieritano di essere conosciuti.

Per progredire dal poco al niolto, prenderetiio comln-

ciamento dal quadro del Desmouceaux.
Questo quadro rappresenta coUocati T uno contra 1' altro

i diversi liljri di cui si fa uso col metodo della scrittura

doppia , e cosi la mano corrente o sia la prima nota , il

giornale , il lil^ro maestro e T inventarlo finale.

Nella prima nota, cioe nel libro di prima registrazione,

sono scritte diciotto partite rappresentanti diciotto diverse

operazloni di commercio , e cpieste niedesime partite sono

trasportate nel giornale, cioe nel liljro in cui le operazioni

cominciano ad essere disposte a debito ed a credito degli

enti rispettivamente interessati nelle operazioni medcsime;

e dal giornale sono trasportate nel libro maestro , cioe in

quel libro in cui i conti dei singoli enti sono dimostrati

distintamente T uno daU'akro coll' attribuzione delle partite

di dcl}ito e di credito , che a ciascuno di essi pertengono,

Neir inventario finale , che e in sostanza il bilancio del

libro maestro , sono indicate le partite di debito e di cre-

dito rimanenti in fine delfanno, e clie servir devono aU'apri-

mento del registro dell' anno successivo.

Da sifFatta sposizione puo aversi un' idea precisa del

modo di registrare le partite nei diversi libri, praticamente

parlando. Per un' idea teorica poi dell'essenza di ciascun

libro e della ragione del trasporto e coUocamento delle

partite dall'uno all' altro libro, ciascuno di questi, e distin-

tamente per ciascuna partita, e accompagnato da breyi

particolari cenni.

Ma sebbene questo quadro raggiunga lo scopo di di-

mostrare con chiarezza il metodo della scrittura doppia

in ognuno dei libri e dei conti generali che la compon-
gono, a noi pare die se chi lo esamina non possiede le

relative cognizioni preliminari , non possa apprendere un
tal metodo senza il siissidio di ulteriori spiegazioni.
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Compencliosa pure e T opera di Jacquet: con tutto do essa

lion jjarla solamente agli occhi in via di pratica come la

precedente di Desmouceaux , ma contiene ancora tutti i

principj e tntti i precetti geuerali per ben conoscere la

scienza della scrittura doppia mercantile. Cotesti principj

generali sono espressi come in via di aforismi : Qudlo eke

principia a trajjicare deve aver danaro , mercanzia , effetd

da riscuotere , od una porzioiie di questi oggettl = S' egU

non ha die danaro od effetd da riscuotere, coll' uno e cogli

altri compera della mercanzia = Vende quesia mercanzia

in diverse parti a persons che divengono suoi debitori = I
debnori pagano o con danaro a con obbligazioni o con cam-
hiali del loro portafoglio pagabili a termini convenuti = II

danaro si meite in cassa , le obbligazioni e le canibiali nel

portafoglio, di modo che I' uno e le altre rappresentano la

mercanzia uscita, piu, V utile che essa produsse =z Per con-

tinuare le operazioni converra rimpiazzare la mercanzia a
spese del portafoglio o della cassa = Questa nuova merce

si compera o in contanti o a respiro = Si pub ocquistarla

a contanti con o senza sconto = Doll' altra parte le persons

alle qucdl si vendette la mercanzia , pagandola a contanti

esigono uno sconto , vale a dire un rihasso sul prezzo , pro-

porzionato cd terndne convenuto od a quello fissato dal co-

stume mercantile = Alcune volte ancora il debitors non paga
che una porzione o paga niente del tutto = Per vendere la

mercanzia conviene avcre celUeri, magazzini, operaj e coni-

messi: cib forma spese indispensabili ed inerenci agli affari =
In fine colui che travaglia deve vivere col prodotto della sua

industria e ricavare inoltre un utile proporzionato all' inipor-

tanza del propria commercio , ecc.

Tntti questi aforismi conducono il Jacquet ai precetti

generali della scrittura doppia, e questi pure esprime egli

nel modo medesimo : Ciascuno e debitors di cib die ha ri-

cevuto, e ciascuno e creditore di quello che Jia dato ad

altri =M= Non esistono dunque debitori senza creditori, giac-

chs si ha sempre dato a qualcuno o si ha sempre ricevuto

da qualcuno = II danaro con cui si comincia un azienda

di commercio. si deposita in cassa , le merci in apposito ma~
gazzino , gli effctti da riscuotere nel portafoglio = Eccovi

dunque tre conti da istituire : la cassa , le mercanzie , gli effetti

da riscuotere = Si compsrano le mercanzie contro obbliga-

zioni da pagare = Sui ncgozj si otticne utile o perdita =
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Eccoi'i altri due conti da istituire: qnindi cinque cond che

chiamansi conti gencrali . costituiscono tiuto il cardine della

scrittura doppia ; die gll altri conti particolari in cui si sud-

diK'idono poi essi conti generali , sono da qucsti affatto dipcn-

denti e solamcnte introdotti per maggior comodo e per inaggior

dettaglio d' csposizione.

Deir una e delT altra maniei'a di questi coiili c pcro

data un' idea dal Jacqnet •, e questa idea e rciiduta piii

cliiara dai corrispondeiitl niodelli.

L' ultimo di detti niodelli dlmostra di qnal maniera sia

regolato il conto degF interessi reciproci fVa i negozianti,

soleiido questi computar 1' interesse dal giorno di ciascuna

rimessa e dal giorno della scndenza di ciascun effetto ri-

spettivamente sino al giorno in cui vengono chiusi i conti.

Non e da negare che quest' operetta di Jaccjuet ,
quan-

tunque di piccola mole , racchiuda tutte le cognizloni prin-

cipali clie sono necessarie per conoscere T indole e T an-

damento della scrittura doppia mercantile. Solo nella spo-

sizione pratica noi avremmo potuto desiderare die i varj

niodelli da lui addotti ad esempio sia pei conti generali

,

sia pei conti particolari, anziche disparati, fossero fra loro

coUegati per guisa, che ne risultasse un piccolo libro mae-

stro compito dal quale raccogliere e 1' essenza dei conti

per se stessi ed il loro reciproco collegamento , e cosi il

inodo con cui dal fondo iniziale si passa ai conti succes-

sivi e da questi al fondo finale, cioe al bilancio od alf iii-

ventario come chiamar lo si voglia. Questo processo avrebbe

fatti pill chiari i precetti teorici col lume della pratica,

e r istruzione sarebbe stata maggiore e piu proficua.

Come avremmo ancor desiderato, che il modello di ua
conto d' interessi presentato dal Jacquet in line del libro,

fosse iilustrato da apposite spiegazioni che ne rischiaras-

sero la dimostrazione
,

giacche quale ivi sta
,

puo bene

essere inteso da chi e gia padrone della materia , non pero

da chi esaminasse il modello alio scopo d' impararne F cse-

cuzione.

L' opera del Jaclot e un mannale compinto di scrittura

doppia mercantile: esso si distingue in due parti. Tuna
teorica contenente tutti i precetti , V altra pratica dlmo-

strante Tapplicazione dei precetti medesimi. La parte teo-

rica e divisa in ventuii capitoli o lezioni , come e piaciuto

al Jaclot di noniiuarii , e traUa : JVdla prima Iczionc

,
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deirarte tli tenere i reglstri ia generale; e vi si splega quail

siano i llbri prescritti dalla legge al negoziante, e quali

gli altrl die il negoziante tener deve , e il modo con cui

devono essere tennti , per dimostrare ad un tempo a se la

qualita e 1' eslto , agli altri la lealta dalle sue operazioni:

ISdla seconda lezione , del cinque conti geuerali , cioe di

quel conti die costitniscono in sostanza, come abbiani ve-

duto neir esaine dell' operetta di Jacquet, tutto il magi-

stero della scrittura doppia : Nelle sei lezioni successive ,

del modo di registrare gli affari nei libri, parlando cosi

dello sfogUazzo , cioe di quel libro in cui si annotano gli

afFari di mano in mano che si eseguiscono , senza alcuna

prescrizione di forma , e che percio libro delle memorie

puo appellarsl ; del giornale che e il solo libro prescritto

dalla legge , e del libro maestro in cui tutti i conti sono

distinti secondo la loro categoria e la loro attribuzione,

e che e lo specchio finite di tutte le operazioni del ne-

gozio. Coteste sei lezioni sono poi corredate di opportune

spiegazioni nelle quali, oltre del modo con cui registrare le

operazioni nei libri sovrindicati, e parlato dell' uso e della

scadenza delle cambiali , delle diverse espressioni tecniche

che si adoperano in tale sorta di registrazioni e della loro si-

gniticazione, e del bilancio mensuale tendente a conoscere

se il trasporto delle partite dal giornale nei libro maestro

sia stato fatto con esattezza : Ndla nona lezione , dell' in-

ventario die e pur prescritto dalla legge sia annualniente ,

sia nei caso di fallimento o di chludiraento del negozio

per quaUinque motivo , e del modo con cui si deve com-

pilarlo : Nella decinia lezione, del saldo dei conti e del

bilancio d' uscita , indlcandovisi che questo saldo deve farsi

quando i liljri sono terminati, o se ne devono riaprire di

nuovU ill fi'ie d' ogni anno per non confondere le ope-

razioni di un anno con quelle dell' altro ; finalmente tutte

le volte che devesi procedere alia compilazione dell inven-

tario ; e facendosi clilaro quail siano i conti che si sal-

dano fra loro , e quali quelli che si saldano col bilancio

d' uscita : JVeW undccinia e duodecima lezione , della ma-

niera di aprire e saldare ogni sorta di conti, dimostrandosi

particolarmeute , che posto 11 prlncipio die ogni specie di

conti concorra al bilancio , e in facolta del negoziante di

aprire quel nuniero di conti che piu egli trova opportuuo

per chiarezza e norma delle sue operazioni , e cosi un
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conto generale delle mere! od un conto parziale per cla-

scuna di esse, ua conto complessivo pei profitti e per le

pcrdite, o un conto particolare dei profitti e delle perdite

derivate da ciascuna specie di merci , un conto generale

dei corrispondenti o un conto particolare per ciascnno di

essi. Divide poi il Jaclot tutti cotesti conti in tre riparti-

menti , e comprende nel primo que' conti die saldar si

devono immediatamente col bilancio d' uscita quali sono i

conti di cassa, degli effetti da pagare e da ricevere, quello

del capitale ecc, ; nel secondo , que' conti che si sal-

dano con ua altro conto diverso dal bilancio d' uscita,

come sono i conti parziali dei profitti e delle perdite, i

conti delle spese generali , qnelli delle spese di casa , i

conti di commissione , di fitti , di assicurazione ecc; nel

terzo , i conti dai quali risulta un utile od una perdita e

die devonsi concentrare nel conto generale dei profitti e

delle perdite , della qnal classe sono anclie i conti del

prirao ripartimento quando nel loro risultamento finale

ofFrano piu o ineno di quello ch' essi hanno ricevuto :

NcUa decima terzn e nelle due seguend lezio.ii , del modo
di aprire i registri : qui il Jaclot previene la sorpresa di

taluno nel vedere , che trattisi ora soltanto dell' aprimento

dei registri, quando nelle precedent! lezioni si e trattato

deir intero processo della tenuta dei registri medesimi sine

al loro saldo ; ma osserva egli giudiziosaniente che questo

metodo comeche non paja a prima vista il piii naturale

,

e non pertanto il piu ragionevole ed il piu opportuno
,

giacclie per saper aprire i registri ed inipostar la prima

partita, bisogna avere un' idea chiara e fondata di tutte

le qualita di conti e del modo di i-egistrarli. In qneste tre

lezioni il Jaclot parla altresi dell'inventario, come quello che

serve di base a tutte le registrazioni mercantili ; e nota

che la prima partita d'ogni registro si e percio I' inventario

o sia il bilancio di entrata , in cui si pongono a debito

tutte le passivita , a credito tutte le attivita per girarle poi

inversamente ai conti respettivi. Cosi il bilancio di entrata

e come il tronco deU'albero, dal quale in diramazioni di-

verse ed infinite partono i diversl rami che sono i conti

parziali. A'ella decimasesta , settima, oitava e nana lez'ione,

dei libri ausiliarj , cioe : nella prima, dei libri ausiliarj

in genere. Questi libri sono destinati a ricevere il detta-

gUo delle operazioni giornaliere , laddove raoiti essendo
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gli affari non puo una sola persona tenere tutta la scrit-

tura in esposizione , o clove gU afFari si fanno in luoghi

diversi; e da questi libri si eseguisce il trasporto degli

afFari giorno per giorno o nello sfogliazzo , quando i libri

ausiliarj sono suddivisioni di questo , ed il negoziante

vnol fare di tntti un' esposlzione compita sal giornale , o

nel giornale, qnando in questo e quindi nel lihro maestro

non si espon^ono die le somme complesslve e si rimanda

pel dettaglio ai libri ausiliarj. Cosi sono libri ausiliarj , il

iibro di entrata e di uscita delle merci , il libro di cassa

,

il libro degli efFetti da rlcevere o da pagare, il libro delle

spese generali , delle spese di casa , ecc. — Nella seconda

o decimasettima , dei libri de' conti correnti. Per non tras-

jiortare dal giornale e dal libro maestro un soverchio numero
di partite di debito e di credito , suolsi per quel corri-

spondenti coi qiiali si fanno molte operazioni attive o pas-

sive, tenere un liljro in cui sono registrate tutte queste

operazioni, afiine di trasportarne poi, o quando si salda il

conto con essi corrispondenti , o in fine d' anno , il risul-

tamento finale sui libri di registrazione. I libri dei conti

correnti sono di due sorta; una cioe pei conti non por-

tanti interesse , T altra per quelli portanti interesse : per

la tennta dei primi non e uopo di speciale dimostrazione;

pei secondi il Jaclot ne da una ampia e cbiara intorno il

roodo piu breve per calcolare gl' interessi reciproci e ve-

nire alia somma che una parte deve all' altra in fine del

conto. — Nella terza o deciniaottava, dei libri di tin ne-

gozio a parte. Questi lilari sono tenuti alFatto ugualmente

dei libri del negozio principale, ma poiche il negozio a

parte va considerato come una suddivisione del negozio

principale, cosi gli estremi finali dei libri del negozio a

parte vanno trasportati nell' apposita partita dei libri del

negozio principale , e percio quelli vogliono essere consi-

derati come libri ausiliarj di questi. Per esempio di un
negozio a parte il Jaclot ha prodotto una fabbrica di birra

in societa con altri , e ne ha opportunamente spiegati i

diversi particolari : in una lezione distinta poi, cioe nella

decimanona , ha riscliiarato specialmente il modo di chiu-

dere i libri di tale fabbrica , e la ipotesi dello scioglimento

della societa. Nella lentesima lezione , del modo di tenere

le scritturazioni sopra di un sol libro , cioe di esporre sit

lo stesso foglio il giornale ed il libro maestro, A questo
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fine il Jaclot propone il relativo modello Intitolandolo gior-

nole-lihromaestro o Uhro neneralc di contabilita : esse e di-

stinto in due parti ed a colonne , cioe la sinistra del fo-

glio serve pel giornaie, e cjuesto presenta la data, il dec-

tagUo del conto c la somma ; la destra, pel llbro maestro
che e diviso in tante colonne quanti sono i conti general!

di cui si e sopra parlato , cioe i conti delle mercanzie

,

della cassa , dcgli efl'etti da pagare , degli elFetti da rice-

vere , dei profitti e delle perdite , del bllanclo e dei di-

versi. Ciascuna delle colonne di cjuesti conti generali e

doppia , cioe una pel debito , Taltra pel credito ; e due
ultime colonne sono poi destinate ad indicare il numero
ed il foglio del relativo libro ausiliare. Finahnente neli'' ;i/-

tima lezioae tratta il Jaclot della tenuta dei libri in iscrit-

tura semplice ; e dopo di aver posto innanzi come il nc-

goziante oculato preferira sempre la scrittura a partite

doppie , si fa ad indicare il modo di tenere il giornaie , e

quail liliri ausiliarj occorrano in questo metodo di scrittu-

razione. Ogni lezione in line ha una serie di queslti coi

quali puo lo studioso essere esercitato a comprendere e

tenere a memoria i particolari trattati nella lezione me-
desima.

La parte pratlca dimostra raaterialmente la tenuta dello

sfogliazzo, del giornaie, del libro maestro, dei libri ausi-

liarj , e di tutti in somma i lijjri ed i conti die sono stati

indicati nella parte teorica ed ivi spiegati appunto coUo
stesso modo e colle stesse cifre clie si trovano nei libri

e conti della parte pratica.

L' opera di Jaclot ci e sembrata meritare un' analisi

meno compendiosa delle altre due di Desmouceaux e di

Jacquet , e percbe in questa piu estesa di assai e la trat-

tazione del suggetto , e perclie la stimammo piu idonea a

dare un' idea compiuta della scritturazione doppia mercan-
tile e del modo d'impararla. Infatti i precetti ciie reggono

cotesta scritturazione , vi si contcngono abbastanza circo-

stanziati ; cbiara e persuadente e la spiegazione dell' ap-
plicazione loro alia matcrialita dell' esecuzione , e T esem-
pio pratico poi di cotesta applicazionc risnltante dai libri

messi , per cosl dire, in azione sussidia 1' intelligenza di

quella e di questo reciprocamente.

Un punto solo sul quale non posslanio essere d'accordo

col Jaclot , e il nuovo giornaie ed il nuovo libro maestro
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cli' egU propone. Primamente noteremo die 11 giornale

a bilancio noii e nuovo perche e quello stesso gia in uso

nel nietodo di scrittiu-azione tedesca. Secondariamente cL

pare die il giornale non del)ba conteneie se non puia-

mente e semplicemente T indicazione dell' operazione die

si fa e degli enti clie vl sono interessati, e non gia alcuna

divisione delle partite medesiine, essendo cotesta divisione

afTatto inerente al libro maestro. E qnanto al liljro maestro,

preniettiamo die in un negozio appena esteso non puo lo

stesso individno tenere il giornale ed il libro maestro, come
si dovrebbe fare in qnesto modello; ed osserviamo poi die

troppo succinta riesce la scritturazione del libro maestro,

e quindi non puo somministrare tiitte quelle dimostrazioni

die sono lo scopo del libro medesimo; il perciie sarebbe

viopo ad ogni istante dl ricorrere ai libri ausiliarj, e cosi

il libro maestro perderebbe non poco della utilith sua. A
questo proposito desidereremmo anzi die piu circostanziato

e piu dimostrativo fosse andie il libro maestro die si usa

secondo il metodo della scrittura doppia italiana , glacche

quelle partite compendiate di dUersi a diversi riescono affatto

oscure ed inconcliidenti quanto alia dimostrazione dell' 09;-

getto, e costringono a ricorrere al giornale per una piu
chiara e compiuta cognizione dell' operazione. Lo scopo del

libro maestro e di diuiostrare compendiosamente si, ma diia-

ramente e distiniamente per ogni conto le diverse opera-

zioni esposte nel giornale , e questo scopo non si ottiene

se ad ogni istante vpolsi ricavar le notizie principali dal

giornale. Notiamo poi die il libro maestro deve essere

compilato in modo die anclie i meno esperti nella scrittu-

razione doppia possano coinprendervi 1" andamento delle

operazioni e dei conti die vi sono registrati. Quando la

scrittura doppia sara liberata dalle espressioni tecnidie,

per cosi dire , della professione , e ridotta alia primitiva

sua diiarezza e semplicita, sicuramente piii evidente ne
risultera il pregio e plii generale Tadozione.

Qualclie cosa dovrenimo dire intorno alia traduzione del

Margaroli ; ma questo lavoro ci pare cosi di poco mo-
mento rispetto alia chiarezza e projirieta della dizlone

,

die crediamo di^ndare assolti da ogni pnrzialita o maniera
di opinione. ]Ma specialmente dovrenimo notare di censura

i moltissimi errori di stampa che abbiamo trovati in tutte

c tre queste opere , e talvolta tali da sconvolgere il seuso
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e da oscurar 1' applicazlone degli esempi, Ne ci si vorrk

rispondeie non essere qnesti eriori da apjiropriare al tra-

diittore; perclie in opere tecnidie e massimninente di coiiti,

il cni maneggio
,
per cosi dire, non e di generale cogni-

zione, sta al tradiutore a prescdere alia correzione delle

stampe, siccoine qnegli die c gia padrone dell' opera e die

ha la cognizione jieculiare delle cose die vi sono conte-

nute e degli esempi die A'i sono dimostrati. Alio zelo

adiinque die anima il Margaroli di far parte delle produ-

zioni straniere a' suoi concittadini;, agginnga egli anclie lo

studio di una buona versione, e noi gli faremo elogi piii

generali , e gli esprimeremo intera la nostra riconoscenza.

Died giorrd in Torino , ossia dcscrizione antica e

moderna della clttd. — Torino, i83i
,
presso Pictro

Marietti lihrajo in via di Po , coi tipi degli eredi

BoTTA , in i6.°, di pag. 287, colla pianta della

cittd e 7 vedute incise in rame. Lire 3. 5o ituliane.

Esercitazioni dclV Accadeinia agraria di Pesaro , anno

i.°, semeslre 2° — Pesaio, i83o, pei tipi di An-
nesio Nobili, in 8.°, di pag. i8a con quattro ta-

vole di prospetti.

Del primo semestre di queste esercitazioni noi no ab-

biamo dato brieve cenno nel tomo 56, pag. 372', perve-

nutoci il secondo semestre, parci doverlo tar pariniente

conoscere.

In due sezioni e diviso il presente volume, la prima

delle quali racchiude le Memorie originali ; di estratti com-
ponsi la seconda.

Sei sono le Memorie originali, la prima delle quali ap-

partenente al nostro sig. dottor Lomeni !ia per soggetto

la nascita intempesdva di alciini bachi da seta , la quale

avviene nei primi di successivi alia deposizione delle uova

effettuata dalle farfalle, sussistendo una temperatura oltre

ai 20 gradi T. R. Del qual fenomeno male si riusci fin ora

a darne conveniente spicgazione, imperocche non e punto

dubbio che la semente de' bachi da seta non nasce se non

trapassati almeno dieci mesi da che fu deposta ; e il riputa-

tissimo agronomo dopo citati i pensainenti altrui a qaesto

proposito avanzati e mostratili insussistenti, confessa can-

didamente non saperne trovarc conveniente ragione.
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La coltivazione de' prati , e la necessita di m'lgliorarne

gli stabili vennero trattate dai signori socj censori PetrnccL

e Mancini ; siccome in altra Memoria il sig. conte Giulio

Montevecchio niostrava il bisogno di un tenimento normale.

La coltivazione degli orti die luogo ad importante ragio-

namento di altro socio censore il sig. conte Mammiani.

D'interesse al tutto locale
,
quantnnque di profonde vediue

di pubblica economia ripiene, sono le osservazioni sul com-

mercio del frumento romano e clclle merci estere ntlle pro-

vince pontifirie dell'Adriatico da Goro al Tronto , del socio

censore professore Brighenti.

In quanto aa;li estratti quattro solo essi sono e tutti di

scritti letti nelT adnnanze di essa Accademia , e concernono

il primo il commercio de' cereali d' ogni genere asportati

dai porti pontilicj deirAdriatico alPestero in un settennio,

dal 1821 cioe al 1827, e degli asportati ed importati nel

1828. II secondo fa conoscere i falsi nietodi d' agricoltura

nella provincia pesarese; nel terzo sono indicati alcnni

minerali di una porzione del distretto di Pesaro, i quali

meritano speciale ricordanza; 1' ultimo risguarda i risul-

tamenti ottenuti gli anni 1828 e 1829 nella Bigattiera pa-

dronale di Spadarolo ; dalia quale in quest' ultimo anno da

aioii di foglia si sarebber tratte 1282 libbre di bozzoli

,

il cui importo fii di scudi romani 212. 96. 5., lo che

corrisponderebbe a un dipresso a libbre 17 ^^g cli foglia

per ogni libbra di bozzoli , il cui valore andrebbe a quasi

un sesto di scudo romano.

Opuscolo vertente sulV economia dei lavori e segnata-

mente sid numeri piii conveniend per V esecuzione

dl essi, si degli opeiai che degli stromenti se oc-

corrono. Di Antonio Bordoni professore. — Mi-

lauo , i83i, per P. E. Giusti, di pag. 72, in 8.°

II presente opuscoletto del eel. prof. Bordoni doveva far

parte delle Proposizioni teoriche e pratiche dello stesso

atitore raccolte dal dottor Carlo Pasi , delle quali si fece

cenno in questa Biblioteca ( t. 55 p. 267 e t. 61 p. 354).

Per un accidente iinpreveduto noa essendosi potuto pub-

blicare allora , il sig. Bordoni giudico conveniente di porlo

in luce in volume separate a vantaggio degl' ingegneri e

degl' intraprenditori di lavori architettonici o d' altre opere
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che richlctlono trasporto di terrc o di iiiatei-iali. In esso par-

ticolarmcnte s' csamina il massimo delPeconomia, ossia

il miuiino del dispcndio aella snpposizione clie diverse classL

d' operai sieno impieg.ati iiitonio ai parziali lavori die

coiicorrono a forinare uu' opera totale. Ecco le due prin-

cipal! qiiestioni , clie modilicate poi diversamcute f'onnano

il soggetto deir opiiscolo, e sono dalP ainore felicemente

risolte col sussidio dell' algebra e del calcolo delle dilTe-

renze finite. i

I."" Si a])bia nn dato nuincro d' operai dl pari abilita ,

e si debbano separare in due socleta per escguire due la-

vori parziali dipendenti aflatto 1' uno dalTaltro, e per la

natura del lavoro ad esegnirsi da una di queste societa,

clie cbiamerenio prima societa , debba essa consistere nel-

r unione di piii compagnie composte clascuna d'' un dato

numero d' operai , ed il valore della giornata di uno di

essi debba essere in s;enernle dilTerente da quella della gior-

nata di uno destinato |ier T altra. Si doiiianda per la prima

societa il numero delle coinpagnie, e per la seconda il

numero degl' individui , afliiiclie riesca minima la perdita

avenle origine dalT ine\'itabile sospensione di lavoro per

la prima, ovvero per la seconda dl esse, essendo d' al-

tronde noto die non vi sarebbe nessuna sospensione di

lavoro quando si avessero tanti operai da poter comporrc
la prima societa di un certo numero di compagnie, e la

seconda di un certo numero d' individui.

2..^ Quale dev" essere il carico d" un veicolo
,
perche rie-

sca minima la spesa per caricare , trasportare e scaricare

se occorre , un' unita di esso , e ritornare col veicolo iiel

luogo dove si scarlca, essendo data T intera lungliezza del-

randirivieni a percorrersi dal veicolo stesso.

Del restopare a noi die il presente lavoro del professore

Bordoni debba considerarsi piuttosto come un piccol saggio

die come un compiuto trattato dei principj relativi alPeco-

noinia dei lavori , i quali per essere esposti in tutta la

loro estensione ridiiederebbero un grosso volume, nioltis-

sime essendo e prodigiosamente variate le circostanze si

uieccaniche die fisiclie die devonsi considerare allorclie

trattisi di valutare il niaggiore o minor dispendio d' uji' opera

d' arcliitettura.
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V A R I E T A.

ANTIQUARIA.

.ZXuine di Fornpeja. — Estratto di una nota letta alia So-

cieta degli aiuiqnarj di Francia , del sig. E. Gauttier d'Arc. —

•

tt Partito da Parigi il 12 maggio (i83o), io mi trovava a Na-
poli il 21 dello stesso niese. Dalla somma compiacenza del

sig. Bicclii, segretario deirAccademia di belle arti a Napoli,

ebbi nn facile accesso a Pompeja e ad Ercolano. — Nella

prima di queste citta si continuo Io sgombramento della

strada principale al nord del Foro. Due case assai ampie

,

situate suUa sinistra di questa via lianno particolarmente

attratta la nostra attenzione. Esse sono spaziose , elcganti,

ed ambedue notabili per alcuiie foiitane cbe ne formauo
il primario ornamento. Tali fontane, poste dirimpetto alia

porta principale , costrutte sono con gusto : nei due lati

del condotto clie somministra I'acqua al bacino veggonsi

dellc mascliere traforate, le quali sembrano costrutte in

modo di riflettere sulle spiccianti acque Io splendore dei

lumi cli' esse contenevano. Questa combinazione produrre

dovea il piii vago etFetto.

" Un po'superiorniente sulla diritta della medesima strada,

ed all'angolo della via di Mercurio , e uii liipanare , che
ad un tempo serviva di taverna. Sovra alcuni de' suoi di-

pluti vecrgonsi varj uomini in atto di deporre a terra di-

verse otri di vino. Le dipinture sussistenti nella parte se-

greta della medesima casa sono ugualmente analoglie al-

1' 02;2;etto cui era dessa destinata , e di una oscenita riljut-

tante. Una tra le altre e totaluiente straordinaria , e ci da

r idea del raflinamento cui giunti erano i Roiiiani nella

lussuria e nell' incontinenza

» All'angolo opposto della medesima strada si e scoperto

un bellissimo palazzo , certamente il piii degno d' osser-

vazione tra le private abitazioni di Pouipeja i giacche gli

anticlii , e voi ben Io sapete, o signori, sotto tale aspetto

ci superavano nella domestica economia , e quindi aveano

la sacjgia abitudine di costruire le abitazioni de' privati

soyr' una scala estremameute piccola , meatre i pubblici
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edificj erano ben anclie nelle raiiiori citta ampj ugualmente

cl»e soiituosi. Le parcti ejterne sono i-ivestite di stucco di-

pinto in niodo di figiirare larglie divisloiii o fnsce in pie-

tra. Voi non potreste iinaginarvi il piacere clie provanimo

in veggeiido su qiieste parcti le iiiiaglni grossolaaamente

scl)iz7.ate dai^li o/iobi di Pompeja, i qaali per ua'aljitu-

dine sine a' di nostri conservata dilettavansi d' iinbrattare

la splendida biancliezza delle pareti con deformi scaraljoc-

clii e con ridicole iscrizioni. L' interno per la sua ma-

gniJlcenza corrisponde all' aspetto della parte esteriore :

tutto vi e ornato con dipintnre d' una freschezza nilrabile

e di una rara perfezione. La nostra erudita guida e di

avviso , e noi di buon animo conconianio nella sua opi-

nione , che fosse questo il palazzo del pretore : le camera

sono vaste, tutte ornate; doppio e l' atrio ; il giardino

mediocramente esteso • piccole le cucine, e confinate in

un angolo delfedifizio ....»> Si e era fatto il progetto

di un Wuseo assai curioso sul luogo stesso di Pompeja.

Niente meno tratterebbesi die di restaurare una delle case

le ineglio conservate, e di addobbarla con tutto cio clie in

genere di suppellettili e di ornamenti si e trovato nei vi-

cini luoa,hi.

STORIA NATURALE.
Itaccoka di osservazioni intorno aifossili di varie parti d'Ita-

lia. — Fra le niolte ricchezze e singolarita aitenenti alia

Storia naturale ond' e provvednto il suolo italiano, e delle

quali puo vedersi un elenco neU' introduzione alTopera del

Brocclii sulla Geogiiosia dell' Italia (i), i fossili meritano

di essere in particolar niodo rammemorati. E chi noa

conosce per fama 1' abbondanza e sceltezza de' fossili clie

si raccolgono nel Valdarno e nella valle del Po; dai colli

subapennini in generale, ma particolarmente dai colli pia-

centinif, e dai iiionte Bolca? Altri luoglii pero , benclie

meno insigni per fossili dovizie, vanno con esse tuttavia

porgendo materia di utili e curiose osservazioni a' natura-

listi italiani, Prova ne saranno gli articoli seguenti, nei

(i) Ciitalogo ragionato di una raccolta di rocce disposto cun or-

diiie gcoerafico per sen ire alia geognosia dell' Italia. Milano. 18 17.

Per la etoria dei progress! dfllo studio de' fossili in Italia , veg-

gaei la Conchiologia fossUe suiapeimina del niedesiiuo Brocclii.
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qnali penslamo porger breve notizia (31 parecchi recemi

lavori fatti dai suckletti naturalist! intorao a' fossili del

suolo d' Italia, corredandola del racconto di alciine altre

novita afliai a qnesto soggetto. E primieramente coniince-

remo dai lavori deli' iUustre autore della Zoologia fossile

delle proviiicie Anstro-Venete.

I. In una 31cmoria episiolare al Con. Da Bio sopra i pe-

trefatd dei monti Eugand , inserita nel giornale delle pro-

•vincie venete
(
genn. e febb. 1829), il prof. Catullo di-

mostra come per essi ha potuto gindicare die 11 calcare

de'niedesinil monti debbasl includere fra le rocce di sedi-

mento medio , e probaljilmente fra la creta de' moderni
orJttologi , cjuantunque le ejezioni vulcaniche abbiano squar-

clato in mille guise le preesistenti deposizioni marine, e

quantunque non sia facile rinvenire qnella regolarua di

stratificazione, die si osserva ne'montl degli altri paesi (1).

Egli quindi da per esteso la descrizione delle specie

organiche fossill da lul trovate nel calcare di Yenda , di

Arqna e di moiite Ricco, le quali gli furono dl scorta al

suddetto giudizio. E pero a notarsi die gli encrinitl die

ebbe a raccogliere dai calcare dl Venda li trovo assoluta-

mente simili a quelli clie osservo nel calcare terziario di

Verona, onde tal fatta d'encriniti debbonsi escludere dai

novero de' fossill opportunl a servire da caralteri geogno-

sticl, non essendo acconcl a significare con sicurezza I'eta

delle formazionl In ciii si rinvengono. — I belenniti, ov-

vero que'corpi cilindroidi die voglionsi adesso risguardare

come ossa interne di cefalopodi , rinvengonsl In un nionte

detto della Madonna , dove furono la prima volta raccolti

dai mardiese Orologio, e poscia dall abate Terzi. Le specie

fossili dl questo genere sono le piii distintive del terreno

della creta, e gl' individui die 11 prof. Catullo ne conserva

dimostrano appartenere alia specie Belemniies dilatacus di

Blainville , die e molto diffusa nel biancone dei monti

(l) In principio della Memorla Taiitore occupasi a confermare

con prove dedotte dalla consideraziou degli Enganei, clie la tra-

cliite risguardar si debbe come roccia nieno antica del calcare. —

1

Che poi la calcaria dei monti Euganei sia veramente da ascriversi

alia foniiazione della creta, viene dimostrato con nuovi argomenti

dai dottissimo sig. Da Rio in una sua Memoria inserita negli

Aanali delle science (gennajo c febbrajo l83i).



4l6 V A R 1 E T a\

veronesi. E qui I'antore si trattiene a dare in snccinto la

storia di quanto fn scritto ed osservato iutorno ai Ijclcn-

iiiti , coiuiaciaiiJo dal Mcrcati siiio a noi :, c poiclie mold
sono i luoglii delle proviacie venete ne'rjuali si Irovano

l)elenniti , e niolti sono gli autori italiani e iVancesi die

lie Iiamio parlato, cosi censura il Blainville, il quale iiel-

reccelleiite sua opera intorno ai belenniti asseri questi

esser corpi estranei ai suolo italiano , od almeao ia esso

cosi rari, cli'ei non trova salvo die due autori i quali ne

parlino , e soiio rAUioni nella sua Oryctog. pcdemontana

,

e il Gliedini nella Memoria de Bcicin. quibusdain agri bono~

nie?isis , ecc. stanipata negli Atti dell' Istituto di Bologna

(torn. I, pag. 71 )•— Passa I'autore in seguito a considerare

come la presenza delle nummnliti nel terreno secondario

sia tal fatto poco tra noi divnlgato, eppure gia osservato

dal Fortis nel raarmo statuaiio di Arbe nella Dalmazia,

e veriiicato mezzo secolo dopo da Sclilotlieim e da Cliar-

pentier. L' abitudine di vcdere questo genere di condiiglie

nel terreno terziario lia fatto credere , die si dovessero

considerare come terziarie tutte le altre rocce nummuliti-

che , ma e oramai dimostrato die i calcari di quasi tutte

le eta possono contener nummuliti. La creta del beliunese,

e quelle della valle Pantena nel territorio di Verona, con-

tengono una specie particolare di nummulite, di cui veg-

gonsi andie esemplari nel calcare granelloso di Castel

Kuovo negli Euganei; I'autore dice cli'egli non trova esser

fatta menzione di questa specie ne'llbri di concliiologla.

Conclude poi la sua memoria narrando le scoperte die

sono state fatte ultiniamente intorno a varj petreflxtti dei

quail conoscevasi poco la struttura, come sono gl'lppuriti,

i radiollti e blrostritl.

II. Le osservazloai del medcslmo prof. Catullo, sopra le

peperki delle provincie Venete, state inserlte nel giornale

dell'Italiana Letteratura ( nov. e die. 1828), contengono

notlzie importanti intorno a'fossili delle suddette jjeperiti,

ossla arenarie vulcaniclie. Le peperiti del vicentino rac-

cliludono nel loro cemento grani di pleonasto e dl zlrcone,

ed e probablle die dallo sfacliuento delle medesline sleno

dcrivate le gemme vaganti di Salcedo e di Marostlca.

Per dovizia e singolarita di fosslli e fra 1' altre notabile

la peperite della Crosetta, distante due miglia da Vlcenza.

Vi sono copiose le ossa di maiuUuSy idcatiche a quelle
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che Tautore stesso ha trovate nel calcare grossolano dei

Grnini prcsso Castelgomberto. la qnesti esempi si veggono

avanzi di niammifcri cetacei contenuti in rocce del periodo

terziarioi nia piu singolare cosa fu il trovare in rocce dello

stesso periodo gli avanzi di mammiferi terrestri, come
avvenne nel calcare grossolano di Nanterre, il quale, secondo

la relazione fattane dal signor Robert aU'accademia di Pa-

rigi, e pieno zeppo di ossa di Paleoterium, simili a quelle

che si trovano nella formazione gessifera superiore {Bull.

Univ. 1829, n." Q, pag. 488). — L'autore passa quindi a

discorrere della peperite di Teolo, Inogo distante cinque

niiglia da Padova , e de'suoi fossili. Essa contiene grani

di un ininerale strettamente affine al pleonasto, ma piu

di frequente ancora vi si distinguono i grani di un altro

minerale tinto di un bel verde, il quale ha le sembianze

dello smeraldo, senza pero al tutto snientire I'aspetto

deU'olivina. In un solo pezzo di questa peperite, che I au-

tore ebbe agio di esaminare , scoperse maravigliosa abbon-

danza di numaiularie, di modelli di bivalvi, di aculei, di

encrini, di prodnzioni poliparie, e di altri frantuuii di

minuti corpi niarini , cangiati in ispato biondiccio, e rico-

noscibili soltanto con la lente. Queste dilFerenti fatte di

corpi, dice l'autore, mi hanno condotto a credere che la

peperite di Teolo meriti le considerazioni degli amatori

della fossile micrografia non meno dell'arglUa cerulea con-

chigliacea di Brendola nel Vicentino, dalla quale I'acqua

piovana fa uscir fuori ogni anno una quasi intinita varieta

di marine quisquiglie, soj^ra cui si potrebbero ripetere le

belle osservazioni del celeberrimo padre Soldani.

III. Fnialmente anclie dalla Memoria del prof. Catullo

intitolata Sopra di alcimi ferreni adegnahlli alia formazione

di sedimcnto inferiore , e sopra di varie specie fossili trovate

nel terreno di sedimento medio, e inserita negli Annali di

Storia naturale di Bologna (1829), ricaveremo cio che

a'fossdi si riferisce per darne succintamente notizia. Do-
dici sono le specie descritte dall'autore , e figurate in una

tavola aggiunta alia Memoria. Le prime sette appartengono

al genere belennite, e sono queste: il B. clavatus, minimus,

dilatatus , apiciconus ^ semiastaius di Blainville-, il B. cri-

brarius e il B. Blainvillii , che sono specie niTove disse-

polte nella creta del Veronese. L'autore da poi ragguaglio

di un altro esemplare della TurriteUa Borsonii troyato nella

Bibl. Itul. T. LXII. 27
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tlolonila dell'Alpago. Molto singolare e la forma del nauti-

lus BonelU staccato dalla dolomia de'Sette coniuai: ne meno
interessante rinsci 1' invenzione della Terebratula mutica

per essere perforata ia ambo i vertici delle due valve.

La tavola contiene per ultimo il disegno della Terebratula

antinomia ricavato da ua esemplare piu graade, e meglio

consorvato di quello gia figurato nella tav. V della Zoolo-

gia fossile.

IV. Ora , approfittando di una relazionc pubblicata dal

har. Bivona Bernardi nel giornale di Palermo, veaiamo a

descrlvere una raccolta di ossa fossili stata scoperta lo

scorso anno ne' contorni della suddetta citta , coniorni ce-

lebri per altre simili raccolte gia sino dal tempo del Boc-

caccio, come questi racconta nella Genealogia degli Dei.

Le ossa novellamente scoperte giacciono accunuilate ia

grandissima copia in una grotta situata al pie del monte
Grifone, e ne riempiono tutta quanta la profondiia, dis-

poste a strati orizzontali non interrotti. Cio die fa distin-

guere uno strato dall' altro sono le diverse materie cui le

ossa stanno frammesse od agglutinate, come ancbe lo stato

di petrificazione o d' incrostazione delle ossa medesime.

Cosi si osservano per un' altezza di venti palmi circa:

I
." Strati d' ossa mescolate con ciottoli calcari e ar-

gilla da vasellai

;

2.° Strati d'ossa nello stato di petrificazione agglutinate

a ciottoli e tufo calcare;

3." Strati d'ossa nello stato di petrificazione agglutinate

a ciottoli ed argilla induritai

4.° Strati d'ossa nello stato di petrificazione agglutinate

a ciottoli ed arena quarzosa mediante un cemento calcare.

Fra la terra in fine clie ricuopre il piu alto strato sopra

al quale si cammina non raancano frantumi d'ossa petri-

ficate tutto clie I'are e delle piu sottili. II terreno circo-

stante e dissemlnato dl brecce ossifere e di particelle ossee

leggermente incarbonite alia superficie.

La grotta in certi luoghi vedesi perforata da una specie

di modlola. Quanto alle ossa contenutevi esse per la piu parte

spettano ad ippopotami di diverse grandezze e di specie

non piu eslstenti. Per la minor parte in vece spettano al-

I'elefante primigenlo di Blumenbach; al cervo gigantesco,

specie anch'essa perduta-, a unanimalecli un genere vicino al

tapir, ma che ne difFerisce per molti rispettii airelasmoterio,
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animale di genere perduto affine al cavallo; finalmeute a
un hue siuiigliante, per quaato sembra, al comune.

V. II sig. Guidoni lia fatto osservazioni importanti circa

i fossili contenuti ne' teneni stratificati del golfo della

Spezia, come raccogliaiuo dal Niiovo giornale dei lette-

ratl, bimestre 4.°, i83o. Egli ha trovato ne'detti terreni

quasi tiuti i fossili caratteristici della formazione del lias

d'Ingliilterra. Di questi fossili alcuni soiio piritizzati, altri

noa piritizzati, e della natnra deila roccia che li contiene.

I piritizzati sono ammoniti, belemniti , baculiti , ortoce-

ratiti , ecc. Essi coniinciano a manifestarsi dalla parte

esterna di Portovenere negli strati schistosi che sorgono

dal fondo del mare , e vanno insensibilmente iunalzandosi

siao alia sommita" di Coregiia , nella parte interna , cioe

260 tese al disopra deirodierno mare; si esteiidono nel

canale di Fabbiano, in quelle di Biassa , a Carpena , e

insino a Pignone. I non pirizzati, come le pettinitij grifee

da altre conchiglie bivalvi, state scoperte dal Guidoni

anche negli strati inferiori del marmo stesso di Portove-

nere, non si presentano che sopra un piccolo spazio di

rocce, e sullo scoglio stesso ov' e fondato Portovenere, e

ia qualche luogo della parte esterna delT isola Palmaria.

]Se'banclu del uiarnio di Portovenere le grifee vi formano

degli intieri strati iaterposti dell' altezza di un pollice a

due polllci.

II slgnor Guidoni crede aver trovato anche qualche fos-

sile speitante ad animali anlibj. Nella sommita dell' isola

Palmaria , in una roccia della natura stessa del marmo di

Portovenere, rinvenne encriniti o pentacriniti, con qual-

che indizio di echinus. — L'ardesia tegolare, che si scava

a Pignone ed alia Corvara, ed e continuazione del terreuo

straiificato del Golfo, contiene molte impronte di fucoidi.

Le fucoidi ( e tra queste ve n' ha delle gigantesche ) sono

comuuissime nelT areaaria macigno delle Cinque terre.

\I. II prof. P. Savi avendo fatto I'osservazione, che in

generale i frammenti calcari della breccia di Serravezza

sono come un po' tondeggiati , quasi avessero sofferto I'a-

zione di un dissolvente, il signer Brogniart coufermo 1' os-

servazione, e di piii noto, che se alcune parti erano

rimaste sporgenti, denotando di aver piu dclTaltre opposto

rcsistenza alia dissoluzione, esse nppartenevano prcsso che

tutte ad avanzi organici, e nelle dette superJicie alquanto
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distlntamcnte scorgevansi sezioai trasversall dl entrochi (i).

La si famosa breccia dl cui si parla e composta di

pezzi di calcaria, alcnni sacraroidi, altri compatti, con-

giunti da uu ceniento di color violate carico, clie e una
pasta di wakite. Questa pasta e sovente disseminata di

cristallini di anfibola; e i frammenti rotondati sono vestiti

di una sottil coperta talcosa , nata a quel die pare dalla

azion reciproca della calce e della pasta di wakite. II

Savi noti solo alle brecce di Serravezza, ma anclie a molte

altre rocce di que' contorni , assegna una conforme origi-

ne, tutte reputandole formate dall' operazione di masse

ignee su terreni stratificati ; ed a norma delle imporlanti

osservazioni da lui fatte sul Campigliese ^ sul Bargliigiano

e sulle alpi Apuane, confermate ed estese dal Guidoni,

si avrebbe in que' luoglii una iiotabilissima congerie di

terreni plutonici (2).

YII. Allorquando, sino dal 1826, il sig. Vito Procaccini

Ricci pubblico nel giornale di Pavia una sua lettera intorno

ai fossili delle gessaje presso Suaigaglia , disse di avere in

pronto una Memoria su tale argomento, e di volerla, to-

stoche le circostanze gliel permettessero, dare alle stampe.

Infatti nel 1828 pubblico in Roma tal Memoria col se-

guente titolo, Osservazioni sulle gessaje del territorio sini-

gagliese , sid filUd , gl' ittioliti ed altri ogs,etti contenuti nelle

medesime, con cinque tavole litografiche. II gesso delle

suddette gessaje alterna con marna , e in questa piu so-

vente che in quelle si trovano ittioliti e avanzi di piante;

nel gesso quasi altro non scontrasi che impronte di foglie,

le quail per la maggior parte dimostrano procedere da

tali vegetabili dicotiledoni , le cui specie ancora sussistono

nelle vicinanze (3). Tra P altre foglie pero ne furono sco-

pcrte anche di quelle apertamente spettanti al Platanus

occidentalis, ed al Liriodenoron tuHpifera var. rotundifolia ,

vegetabili entrambi che da non molto tempo sono stati

(1) Ved. la Memoria del Savi sul miscliio di Serravezza nel

Nuovo giornale deMetterati, biiu. 3.°, l83o, e le Osservazioni del

sia. Brogniart negli Annales des sciences naturelles ^ sept. ]83o.

(2) Ved. il citato Nuovo giornale de' letterati, an. 1829-1830.

(3) Un' osservazione consiniile fece il professor JMoretti rispetto

alle foglie le cui impronte si veggono copiosaniente sparse nei

gessi di Montescano, presso la Stradella. Ved, Ercislak. Descriz.

geol. della prov, di Milano, pag, 232.

{



VARIETA. 421

trasportati dalla Virginia in Europa. — Gl' ittioliti spet-

tano per la maggior parte al genere Gobius , alcuni pero

a' generi Atherina , Lophius , Fleuronectes , Murccna. — 11

signer Procaccini Ricci discorre anche delle conchiglle fos-

sili die trovansi nelle rocce compagne del gesso siniga-

gliese , come di esse avea pure favellato nella lettera citata

till principio di quest' articolo.

VIII. Oca interrompendo il racconto delle notizie di cul

ci siamo finora occupati , racconto die gli studj de'na-

turalisti itallani intorno alle niaterie fossili non tarderanno

a darci occasion di riprendere (i), concluderemo coU' os-

servare come da tali medesimi studj avvenga, die le rac-

colte de' petrefatti le quali si trovano in varj luoghi d' Ita-

lia , e i pubblici musei di Storia naturale, vadano acqui-

stando oggetti die ne accrescono la ricchezza ed il lustro.

Fra gli aitri il Museo dell' I. R. Universita di Pavia^ me-
diante le cure del suo degno direttore prof. Zendrini, e i

mezzi straordinarj ottenuti dalPAutorita superiore, ha fatto

recentemente notabili acquisti di fossili, in particolare

d' ittioliti del Bolca (a). Tali ittioliti son tanto ragguarde-

voli, die nieritano pubblica menzione; quindi col soccorso

di notizie, a noi gentilmente concesse dal signor Zendrini,

ne daremo una descrizione succinta, indirizzando il letto-

re, per maggiori dichiarazioni, all' Ittiolitologia Veronese^

e al catalogo di Blainville {Diet. cP Hist. Naturelle. Art.

Poissons fossiles ) a cui le specie sono state riferite.

Dieci sono i pezzi acquistati , ma sei soltanto gl' indi-

vidui fossili cbe vi si osservano, perche ve n' ha quattro,

ciascun de' quali, diviso longitudinalmente, e rappresentato

per una meta da un pezzo, per I'altra meta da un altro.

Blochius longirostris. Ichtliyolit. Veron. Tab. xii, pag. 53,

Blainv. n.° 88. Due pezzi. II fossile e ben conservator la

sua total lunghezza , compresa la mandibola rostriforme.

(1) L' egregio prof. Borson, gia note per vai-ie importanti ri-

cerche intorno a' fossili, ha letto all' accadeuiia delle scieuze di

Toriuo una Memoria sopra un nuovo argouiento a lui dai fossili

soniministrato , e sara inserita nel volume degli atti della sud-

detta accadeniia prossLmo ad uscire alia luce.

(2) Questi ittioliti costarono lir. 65o austriache ; il museo di

Pavia ha pure di recente acquistato un pezzo d' aiubra gialla ^

pesante once 55 '/» , pagandolo treuta luis,i.
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e di poUici 3i '/i*, qnindi e 5 pollici piii lungo dell'indl-

vidno descr'itto come mnggiore nell'Ittiolitologia Veronese.

Scomber thynnus. Jrht. Ver. Tab. xxvii pag. 119, Blaiav.

n." 33. Due pezzi. Lungliezza dcU" ittiolito, compresa la

pinna caudalo, poll. 37 ^ sua largliezza nel ventre poll. 8,

non calcolando pero le pinne caudali, clie si prolnngano

intatte al disotto per ben 7 pollici. Un tal fossile e di

mac;nifica Ijellozza; la sua conservazione e perfetta, e spa-

tizzata la sua colonna vertebrale.

Ccetodon mesoleucus
(
C. rhombus. Blainv ). Icht. Ver.

Tab. X pas. 41, Blainv. n.° 67. Lunghezza i5 poll, sopra

10 di altezza; trovasi in uno stato di rara perfezione,

quanto alia presenza di tutta la sostanza animale compe-

tente alia meta sinistra deir individuo.

ZensgaJlus [Chcetodon siibaureiis. Blainv). Icht. Ver. Tab. x/x,

pag. 87. Blainv. n." 80. Due pezzi, entrambl in buca stato-

Dimenslonl del fossile , lunghezza 1 6 pollici , 1 1 altezza.

Jlaja aquila. Manca nell'Ittiolitologia Veronese, e nel cata-

logo di Blainville; lunghezza poll. 17 3|^ compresavi la coda,

larghezza 7 nella maggior distanza delle pinne pettorali.

Synbranchus immaculatus? Icht. Ver. Tab. Lr pag. 224.

Blainv. n." 94. Due pezzi. Specie dnbbia e singolare. La

lunghezza del fossile arriva a ben 43 '/^ pollici; per ter-

mine medio e largo 3, eccetto nella testa ove lo e circa

del doppio, la colonna vertebrale e piuttosto grossa, e inte-

ramente convertita in ispato calcareo. Questo fossile e an-

guiforme, con testa afFatto ottusa , ed anzi subrotonda e

grossa, e non lascia scorgere alcuna sorta di pinne, a meno
che non si volessero risguardare come indizj di pinne certe

macchie che si estendono dai due lati dietro la testa.

M E D I C I If A.

Cholera morbus. — II prof. Heeren ha presentato al-

TAccademia delle scienze di Gottinga una Memoria sul

quesito: i< Se il Cholera morbus , che doinina attualmente in

Europa, abbia altre volte infettata questa parte del mon-
do. » — Egll afiferma di non conoscerne che un solo

esempio, la morte nera , dal 1348 al i35o, perveauta

dairOriente. (/. G.)
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ASTRONOMIA.

Cometa deWanno i83o. TSol fummo tra 1 primi a pub-

Hirare in questa Biblioteca ( T. 58.° p. 141 )
gU elementi

parabolici della cometa apparsa nello scorso anno; ora il

celebre astronomo sig. Ruinker ha tentata la deterrainazioae

deirorblta elittica giusta la quale la cometa dovrebbe avere

ua periodo dL 33o anni gluliani. Gli elementi da lui tro-

vati sono: r r ^ t«
Passaggio pel perlello iBSo dlcembre 27,905908 t. medio

a Berlino.

3ii" 09 19

337 54 17 ,6

44 48 48

Longit. del perielio

Longit. del nodo

Inclinazione

Distanza perlelia

Semiasse maggiore

Logaritmo deireccentricitk

Logaritmo del moto medio dlurno

Rivoluzione siderea 120792,7 giorni

? daU'equinozio medio

\ del I." genn. i83i.

0,12364836
34,193021 18

9,99842672a

1,253275096

STATISTIC A.

Aumento 'della popoladone e del commercio di alcune delle

prindpah ciud dei^U Stad-Unid nel decorso degli ultimi dieci

anni, giusta t ufficiale recognizione , condotta a compwiento

it I." dicembre i83o.

Abitand

nel 1820. nel i83o.

Boston aveva . . 43,298 6i,38i

Nuova-York . . 123,706 200,94a

Albany i2,63o 24,916

Troy 5,264 ii,4o3

Utica 2,972 8,324

Rochester .... i,5o2 8,320

Auburn a,025 7^i9^

Filadelfia .... 108,116 167,688

Baltimora .... 62,738 80,526

Cincinnati. . . . 9,642 2 6,5 1

5

Mentre la situazione delle Colonie francesi nell'Araerica

settentrionale rimane stazionavia

,

se pure non va dive-

nendo passiva, floridissimo in vece e progressivo e lo stato
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KECROLOGIA.
Nicola Ciosafatte Biagioli. — Questo filologo clie tanto

adoperossi per promovere ia Francia 1' italiana letteratura,

cesso di vivere a Parigi il aS dello scorso dicembre. Egli

era nato a Vezzano picciolo borgo del ducato di Genova
presso di Sarzana, da onesti sebbeae non molto agiati pa-
renti. Sino da' piu teneri anni diinostro saggezza e ala-

crita di spirito. II padre suo uomo colto e virtuoso desti-

nato lo avea per la carriera ecclesiastical ma egli compiuto
appena il corso delle amene lettere in Roma, rinunzio ad

vmo stato a cui Don sentlvasi eletto. Nell' eta di soli 17
anni fa nominato professore di retorica nell' Universita di

Urbino , ove si distinse specialmente pel nietodo con cui

faceva a' snol discepoli gustare le bellezze di Omero e di

Virgilio. Trasferitosi a Parigi nel primo rivolgimeiuo delle

vicende politiclie ivi tutto si rivolse ad insegnare e pro-

movere r italiana letteratura. La sua Grammatica italiana ,

sei volte ristampata, ebbe 1' approvazione dell' Accademia
delta Crusca , non cbe del principal corpo letterario della

Francia. Ma egli dee specialmente la propria fama al suo

Commentario dell' Aligbieri. Pubblico pure un Commentario
sul Petrarca , ed un altro su Michelagnolo Buonarotti; ed
ambidue accolti vennero favorevolmente dai dotti e dagli

studiosi. Morendo lascio inedite le seguenti opere : i." ua
Commentario storico e letterario sul Decamerone del Boccac-

cio ; 2." una nuova edizione del Commentario della divina

Commedia; 3.° un Esame critico di tutto cib che fu pubbli-

cato su Dante dopo il j 8 1 3 , 4.° un Dizionario italiano-

francese e franeese-italiano , compilato con un metodo che

egli annunciava come totalmente nuovo. Fu uomo dolce di

carattere, modesto, affabile, schietto, costante, uguale nelle

avverse come nelle prospere cose.

R. GiRONi, F. Carlini, I. Fumagalli e G. Brugnatelu,
direttori ed editori.

Pubbl." il di 3o luglio i83i. — Milano, dall'L R. Stamperia.

Errata-Corrige. — Tomo 62."

Pug- lo3 tin. 17 Fonte convincent6 leggi Forte convincente
» 242 » 8 Loilovico Santi » Lodovico Sauli

;> a65 » 19 platiiio » palUdio
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