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BIBLIOTECA ITALIANA
OtioCt^ yi83/i.

PARTE I.

LETTERATURA ED ARTI LIBERALI.

FamigUe celebri italiane del cav. Pompeo Litta. —
Milano , presso I' autore

,
piazza dl Sunt' Angela

,

n.^' 1436, infogllo con rami. V. Biblioteca Italiana,

tomo 53.°, quaderno di marzo 1029 ,
pug. 269 (*).

JLja beir opera del signer Litta s' e accresciuta

,

dopo r ultimo nostro articolo , delle parti 5.'^, 6.",

7." ed ultima dei Medici di Firenze ( delle quali non
iaremo parola stimando di avere gia abbastanza in-

trattenuti i nostri lettori nella storia di quel casato),

e di quattro altri lascicoli contenenli le famiglie Can-

diano ed Orseolo di Venezia, Piccolomini o Todeschini

(') Fasc. 17." i\Iedici di Firenze. . tav. di testo aa, tav. in raiue 19, ital. 1. 96
» 1 8.° CandiaDO di Venezia, Facchi-

netti di Bologna, Gaddi di

Firenze » 3 » i >< 9

» 19° Dal Veime di Verona "4 " ^ " 7

» 2C.° Orseolo di Venezia, Piccolomini

gia Todeschini di Siena . . . « 3 » a » lO

)• 2I.° Eoj.irdo di Rcggio, Guicciaidini

di P'irenze ...,» 3 » 1 » 6

I fascicoli a I sinora pubblicati iniportano it^iliane lir. 43g. Si vendono

anche separati. Si vende pure separate il testo solo di ciascuna fami-

glia , ci(ie ;

Accolti di Arezzo..taT. i 1. — -o Eonacol-i di Mantova lav. i 1. — 70
Arcimboldi di fililano » 1 ,. — 70 Camino ( da ; di Trc-

Bojardo di Reggio ...» I » — 98 \igi » 4 » I 74
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di Siena, Dal-Vcrme di Verona, Bojardo di Rcggio,

Facchinetti di Bologna, Guicciaidini e Gaddi di Fi-

icnze. Non souo , a dir vcro, (jueste famiglic tra

le pill illustri e piii potenti d' Italia ; ma di qui

forsc , non die pcrdcre , riceve anzi niaiigior in'c-

lessc r opera del sig. Litta
,
perche entra a cliivne

(juelle parti dei fatti italiani dove la storia generale

c piu insulTiciente. Questa osservazione non debbe

per altro indur cliicchessia a credere che il signor

Litta sia disceso a cercar materia di narrazione al

di sotto di quel grado a cui lo circoscrive il titolo

del suo libro. Ciascima di queste famiglie , considc-

lata da prcsso , si mostra ben degna del luogo in

cui 1 autore Tlia posta; e gia e noto che il signor

Litta ha s;iputo in altri casi con giusta bilancia pe-

sare il merito e la dignita di molti casati italiani, e

sfrondare gli allori da alcuni storici prodigati alia

potcnza, c dichiarar celebri alcune famiglie die la

storia non ha celebrate , forse perche Tu scritta in

tcuipi in cui esse erano gia dccadute. Se questo me-
rito del si2;nor Litta ha iuipcdito per avvcntura die

1 opera sua trovasse fantori presso que' molti ai qunli

Tadulazione e piu gradita del vero, cd egli cio non
pertanto batte costantemente la sua nobile via , e

questa una prova d'animo alto e generoso, al quale

Candinno di Vcnezia tav. i ). — 53 Orseolo <li Venezia . tav. i 1. — 53
Caftifjiioni di IMilano . >. 3 » 3 83 Pcretti di Montalto ..» : » — 70
Cavalrabo di Cremona » i » — 70 Pico della filirandola . » 5 » 3 o5
Cavaniglia di Napoli , » I >» — 98 Piccolomini gia Tode-

Cesarini di Kuma . . . , i» a » — 70 schini di Siena. ...» a » 1 40
Ccii di Rora.i ,. i « 1 aa Pio di Carpi » 4 » 296
Concini di Arczzo ...» I » — 70 S nvilale di Parma . . . n 3 » 1 9a
Correggio da Correggio » 4 » a 61 Scaligeri di Verona . . » 4 » a 61
Eceliui delJ.i Jlarca di Siorza Atcendolo di Ro-

Trevigi „ i „ — 70 magna » 7 » 4 35
Faccliinetti di Bologna » 1 >. -r- 53 Sinionetta di Calabria . >. a » I o5
G.iddi di Firinze j> i » — 70 Irinci di Foligno . . . . >. 1 » — 70
Gallin di Como » i >. — 70 Trivulzio di Milano . . » 4 » a 61
Ciovio di Como >. 1 >. — 70 "Salori di I- ir< nze . . . . >. 2 >> I 40
Guicciaidini di Kircnze » a « 2 09 Vernie (dal; di Verona » 4 » a 61
Medici di Fircnze. . . . >.a2 >. i5 06 Viiconti di Milano. ..>> 20 » l3 9a

il tcito de' a J fascicoli pabbJicati imporu itaJiane Jlr. 76. 98.
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c* incresce di non poter dare se non 1' oraaggio d' una

sterile lode.

La fainiglia dei Candiano, die si presenta la prima

in fjnesti fascicoli, s' e estinta gia da piii die otto

secoli. Credcsi die Pietro I Candiano discendesse

da uno dei dodici elettori die nel 697 nominarono

il prinio doge, quando furono soppressi i tribuni

niarittimi annuali die da circa due secoli e mezzo

governavano la repubblica. Pietro poi nell 887 fu

eletto doge e combattendo gli Slavi Narentini mori

colle armi alia mano; primo esempio di cotal niorte

ai dogi veneziani. V ebbero tre altri personaggi di

cpiesta famiglia tutti col nome di Pietro , ai quali

fu conferita la dignita di doge. Pietro III nel 95

1

fece un trattato con Berengario re d' Italia per ista-

bilire i confmi della Venezia e confermare le esen-

zioni dei Veneti nel regno Italico dal pagamento di

alcune 2;ravezze. AI suo tempo avvenne il rapimento

delle spose die il signer Litta racconta colle seguenti

parole

:

" Era uso nazionale di celebrare !e nozze il giorno due

febbrajo sacro alia Purificazione nella cliiesa di S. Pietro

di Castello in allora Olivolo, ove le spose portavaiio seco

la dote. Nel 944 uaa masnada di corsari dell' Istria, nella

notte precedente il 2 febbrajo appiattatasi dietro V isola

d' Olivolo, air indomanl nel momento della celcbrazione

de' matriinonj circondo la cliiesa, e impadronitasi delle spose

le strascino prigioniere alle barche e fn2;gi. H Doge cli' era

presente, radunata all' istante la gioventu e quanti navigli

pote , gettossi in mare e raggiunse nelle lagune di Caorle

i rapitori che in un piccolo porto erano affaccendati a di-

videre il bottino. Trioafo il coraggio e il valore dei Ve-

neti. I corsari furono uccisi , i loro cadaver! gettati in

mare, e le spose liberate. In memoria di questo fatto il

luogo fu cliiamato porto delle donzdle, e si istitui una festa

annuale il 2 febbrajo delta de matrimonj , poi delle Marie.

Erano concorsi alia vittoiia in maggior numero degli altri

gli abitanti della parrocchia di S. I\Iaria Formosa; ed in-

terrogati sulla ricompensa loro dovuta , cliiesero con par-

ticolare esempio di nioderazione soltanto che il Doge il di
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Jclla fcsta visitasse la loro parrocchia. Questa celcbrazlone

cliuo fino al i37(): le vicenclc della guerra cU Cliioggia, e

niolto pill r clibrczza scamlalosa a cui il popolo in qnesta

occasione s" abljaiitlonava, la fecero sospentlere ; ma seuipre

si pratico la visita del Doge a S. Maria Formosa. "

Una memoria niolto diversa da quella di Plctro III

lascio il ligliuolo di lui , ii quale avendo prima ot-

tenuto di essere associato aU'autorita del Do2;ado,

si armo poi contro il padre cercando per isfrcnata

ambizione d' occiiparne tiilto il potcrc. 11 popolo corse

aU'arnu: il ribelle fu vinto e condannato alia pena

di morte, chc poi per le pre2;liiere del padre istesso

gli fu comuuitata in esiglio. Pietro si ritiro a Ravenna

presso Guido liglio del re Berengario
;

poi armate

alcunc navi si diede a predare nei mari soggctti al-

I'istessa sua patria. Pietro III, alHitto da tante sven-

ture e dalla vergogna del vedere il proprio figliuolo

consacrato all" obbrobrioso mestiero di corsaro, niori di

dolore. Chi niai avrebbe potuto predirgli che questo

suo figlio sarebbe un giorno esaltato alia dignita di

doge? Gli storici ordinarj pigliau di qui occasione

per ammirare la volubilita delle cose uniane ; ma il

signor Litta chiarisce con buona ragione questo sin-

golare avvenimento:

" Era la citta divisa ia due fazionl. L' una era a lui

( air esigliato) favorevole e lo desiJerava per avidita di

comando e di guadagno : I'altra ch' era a lui contraria si

sottoponeva a vederlo doge per timore dei mali che po-

tevale fare un uomo divenuto potente col favore del re

d' Italia : onde altro non v' era die 1' interesse, moila delle

azioni uniane. Furono spediti trecento navigli a Ravenna

per riceverlo, e il suo ingresso in Rialto fu un trionfo. "

Non puo ncgarsi die questo quarto doge della fa-

niiglia Candiano non abbia rccati molti vantaggi alia

patria
,

principalmente per avere saputo acquistarsi

la beucvolcnza e la considcrazioue dell' imperatore

Ottone I. I\Ia la memoria de' suoi antichi delitti non
potevasi piu caiicellare ; e ii suo carattere violento
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e orgoglioso non era acconcio a guadagnargli il per-

dono delle passate sue colpe. Pero o fosse che il

popolo niostrandosi disaffczionato da lui gli facesse

tenicre della propria sicurezza ; o fosse in vece die

egli medesimo volesse aspirare a piu assoluta signo-

ria , ripudio la prima moglie e , sposata una donna

assai ricca , dei vassalli di cpiella si compose una

2;uardia. Allora non fu piu contenuto 1' odio dei cit-

tadini contro di lui; la plebe impugno le armi, e

vedendosi respinta dalla guardia del doge, penso di

cacciarlo col fuoco, incendiando le case vicine al

palazzo ducale a cui le fiamme si comunicarono ben-

tosto. 11 doge tento di salvarsi fuggendo, ma fu da

niille colpi trafitto, e il suo cadavere fatto luddjno

alia plebe per le contrade di Venezia fu abbando-

nato nel pubblico macello.

L' ultimo di questa famiglia fu Vitale, figliuolo di

Pietro IV, morto nel ioi8.

Alia storia dei Gandiano seguita per ordine di

tempi e di casi quella della famiglia Orseolo, la quale

successe nella dignita di doge quando Pietro IV Gan-

diano fu ucciso.

4t La sua elevazlone ( dice il signer Litta ) si racconta

ia varie guise. Alcuiii narrano clie nella sollevazioae coa-

tro il Doge Gandiano il popolo tumultuante volesse metter

fuoco al palazzo del Doge : ma che impossibllitato all' in-

tento daila difesa che ne facevano le guardie chiedesse per-

missione all' Orseolo d' incendiargli la propria casa la quale

essendo contigua al palazzo poteva, come segui, comuni-

carvi le fiamme; ma poi aggiungono che questa permis-

sione fu data dall' Orseolo a patto di essere egli stesso

nominato Doge. Altri a mantenere intatta la sua fama che

da quest' ultima circostanza sarebbe macchiata oppongono

la sua grande pieta e la ripugnanza ch' egli mostro nel-

r accettare la dignita conferitagli ; e di piii fanno osservare

che molti della sua agnazione vivevano ai suoi tempi ,
per

cui si puo credere c\\4 la casa incendiata appartenesse ad

ahro Orseolo che forse aveva il noitie di Pietro. lo ( sog-

giunge lo storico) trovo molto iuverosimile in questo fatto

,

che un popolo in tumulto chiegga liccnza d' incemliare j
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nia ncmmeno impossibile che un uomo plo si lasci se-

clurie ilair arnbizione e dall' interesse. »

riotro Orscolo poi ncl suo priiicipato si comporto

in modo ila mcritar moUi dogi ; ma e singolare a

sapersi in c|u;il nianicia linissc. Vcniito 1" abate di

S. Micliele di Cussan a Venezia, e poco dopo anclie

I'anacoreta Ronmaldo, cgli fuggi la notte del 5 set-

tenibre g~o con qncsti due e con altri nionaci, e dopo
avere indossata la cocolla di S. Bernardo si ritiro in

un deserto dove itiori, secondo alcuni, dopo tre anni,

secondo altri dopo ben venti di noa interrotta peni-

tenza. Piii fiinioso di cestui fu Taltro doge Orseolo

noniinato pur Pictro, il quale pacilico Ic interne fa-

zioni del la repubblica c ne aniplio al di fuori la po-

tenza e il rispetto.

Da queste faniiglie, la cui storia e intimamente con-

giuuta coi casi delle loro citta, faccianio passaggio a

quella dei Bojardo di Reggio illustre principaluiente

in Italia per quel Matteo Maria che primo tolse a

cantare gli amori e le meravigbe d' Orlando, ed aperse

la strada dove si fecero illustri tanti altri poeti italiani.

La famiglia de' Bojardo e un ramo d' un antico ca-

sato che portava il cognome di Rubiera, luogo sulla

Secchia tra Modena e Reggio. Questo cognome Bo-
jardo incontrasi per la prima volta in un documcnto
del 1253; e il primo di questo nome di cui la storia

ci abbia tramandate sicure notizie fu un Bonifiizio,

uomo poteute e seguace di parte Guelfa che nel 1298
fu capitano del popolo di Perugia. Troviamo anche
nel 12-0 un Bojardo, podesta di Parma, il quale

tornato a Reggio fu uno dei piu potenii signori di

qucUa citta, contribui nel i3ii alia proscrizione dei

Ghibellini , e milito contro Lodovico il Bavaro ai fian-

chi del cnrdinale Bcrtrando in favorc degli Estensi. A
questa famiglia furono poi sempre devoti i Bojardo,

ai quali gli Estensi da loro parje non si mostrarouo
ingrati. Quando la casa d'Este divenne padroua di

Reggio conobbe T opportunita di possedere auclie Ru-
bicra, e i Bojar-do ne fecero la cessione otteneudone
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in camblo fia le altre cose la contea di Scandiano
sul territono di Rcjrjiio. Quivi prohabilmente nacque
il gia nientovato Matteo Maria nel 1434.

" Visse lungamente alia corte degli Estensi di cui fu uno
del pill piegevoli ornamenti, Borso d' Este nel
1478 lo nomino governatore di Reggio ; nel 1481 capitano
del popolo in Modena. Nel 1487 torno al governo di Re-r.
gio ove nel 1492 gli fu affidato anclie il governo della cit
tadella. Le meuiorie di cjuesta citta non sono molto favo-
revoli alia sua abiiita governativa. Uomo appiicato alie let-
tere e di moka buona fede non poteva certaiuente essere
un ministro valente. >/

Noi (ronchiamo qui cio die il signor Litta viene
clicendo intorno a ]\Iatteo Bojardo ed al suo pocma
e per non riuscir troppo lunghi ci traspoidamo in
vece al gmdizio ch' ci da sulla storia del Guicciar-
dini, materia dove nessuno vorra creder di poco mo-
mento 1 opinione di lui.

'< Fii Gnicciardini uomo irreprensiblle nella condotta fino
dalla g.ovemu, non vago di buile, iracondo, famioliare di
pocbi, non avaro, ma assegnato nelle spese, le aitrui cor-
tes.e accettava quasi con sdegno. Deve T immortalita alia
storia Che scrisse de' suoi tempi. In questa si rimproveraa
iatti Che SI perdono nella vastita degli avvenimenti: I'im-
portanza e pero relativa : gli si rinfacciano vocaboli lati-
n.z/anti modi forensi ; questi sono nei cancellati dalla
Crusca. La taccia di parzialita sarebbe molto grave: ma
la pretesa degli uomini di voler essere sempre lodati e dinon voler mai aver torto diminuisce la forza dell' accusaE parucolnrmente i Frances! si adirarono di vedersi dipinti
con neri colon, lagnanza che poteva esser fatta altresi da-
gl. Spagnuoli e dagl' Imperiali. E pero ben strana la pre-
tens.one degh oppressor! di voler esser lodati da.li op-
pressi. L osservazione pin importante e per altro'quella
di Moma.gne che accusa il Guicciardini d' aver sempre at-tribimo le az.oni degli uomini all' interesse e all'ambizio-
ne. Forse in Francia la virtu sara piu generalmente il car-dme delle az.oni umane. Ma il Guicciardini quando scri-veva non la pensava cos.. Gli avvenimenti de' suoi tempi
lo avevauo convinto che J' oro e le cariche erano «no
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scoglio semprc fiinesto alia fragilita degli iiomini clvllizzati,

e certamente parlava per la verita, giacche egli stesso

n' era stato vittiiiia. Professaiido rjuesta massiiiia nego il

pro2;rpsso socialo, e fece uii torto alPorgoglio o per ineglio

tlire al ciarlataiiismo delle nostre generazioni ; ma 1' espe-

rienza c'iiisegna, die dopo tre secoli il Guicciardini noa
era cieco ?, o almeno io noa mi accorgo die lo fosse. Noa
si nega nuUadiiiieiio die la virtu possa esser guida alTuomo
nolla vita, ma. coa pace dci poteiiti, gli uoiiiiai virtuosi

not! lianiio mai tauta celehritii quanta ne occorrc per es-

sere ricordati nella storia. I\Ialgrado tante criticlie, la storia

del Guicciardini jjer la sua importanza e per V istruzione

die se ne puo trarre e tale die la lettura di essa ricsce

una delle piu grandi soddisfazioni della vita. »

Sarebbe orainai lode inutile il dire che Ic tavole

di qucsti fascicoli soiio ritratte con somma precisione,

e condotte con insupeiablle diligenza
;

perocclie gia

tiuti sanno con quanto amore e disintcresse attenda

il sis;. Litta a questo suo grande e glorioso lavoro.

Egli piio dire scnza taccia di su|)erbia con Orazio

:

Exc^t nwiiuincntnni cere pcrcnnius ; puo dir con Tu-
cidide: L(i mid storia e an moiminciito ch' io dcstino

aUe future generazioni: quello die queste diranno

de' suoi conteniporanei, fra i cpiali un' opera di tanto

pregio crcsce o inosservata o negletta , non puo pen-

sarsi senza ver2;o2;na e senza dolore.
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Come ^11 Arcliitettl conosccre dehhano Ic ragloni dclla

Prospettiva e dell Otdca e come appUcaiie allc loro

opere.

Kielle cose d' architettura intendere vuolsi per prospet-

tiva la rappresentazione in dlsegno di una fabbi'ica uon
come ella sussiste realmente o potrebbe geometricamente

inisnrarsi, ma come all' occhio nostro si presenta allorche

ci facciamo a mirarla in una I'agionevole distanza. L' ar-

chitetto percio del)b' innanzi tutto conoscere le fondamen-

taii teorie della prospettiva. Queste a tre inalterabili punti

riduconsi tutte : il prime della veduta , dalla quale viene

a determinarsi quella ancora della distanza •, il secondo

dell' altezza dell' occhio , la quale forma il jiunto della

linea orizzontale; il terzo della stazione per la quale viene

determinata la linea fondamentale , ossia la linea del piano

eve sta r osservatore. In questi tre punti tutta consiste la

scienza prospettica d'un arcliitetto, non essendo pur ne-

cessario ch' egli sappia materialmente esporre snlla carta

i disegni o le ragioni, come farebbe il pittore dedito esclu-

sivamente alia prospettiva.

Oia r arcliitetto, fatto il disegno geometrico dcll'inven-

zione sua, ossia dell' edilicio da lui imaginato, se ama di

conoscere I'efFetto clie dall' edilicio stesso prodursi dee

quand' esso venga realmente innalzato, e d' uopo primie-

ramente che sul niedesiu:o disegno egli stabilisca il puuto
della linea fondamentale, ossia della linea del piano donde
intende che 1' opera sua debba essere veduta. Passi quindi

a determinare il punto dell' altezza naturale dell' occhio, e

sovr' esso a tracciare la linea orizzontale, che sia parallela

alia suddetta del piano. Tracciate tali due linee ch' esser

possono indefinite, determini entro le medesinie il punto
di veduta ad una distanza che non sia minore della triplice

altezza dell' edificio ch'ei vuol rimirare , o sia questo nella

parte esteriore, o lo sia nell' interna.

Che se trattisi dell' interno di templi, o di slffiute fib-

briche , ove determinar non si possa il punto di veduta

con quella pro['orzione di lontananza che gia avvertim-
mo, in tal caso Tarchitctto dovra su la pianta stcssa del
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tlisP2;no scandagliare ovc il panto meglio colloeare si possa

per conosrori" nrlln nia:i^iore distan/a il totale efTetto ilcl-

r e'liruio. Talo piinio c generalmente dalla porta al fondo

del tempio. Con ijuesto luetodo si trovera la distanza clie

si vnole od almeno qncUa clic e piii in rngione col vero

pnnto di veduta. Deterniinato tal punto ad una distanza

possiliilnicnie la maggiore , si tracci T intero prolilo della

parte die si viiol rimirare , e dal punto di veduta trag-

gansi tanti rag^^i tangenti tutti le estremita degU sporti

,

perclie si possa conosccre il punto ove questi vanno a

nascondere le parti sovrapposte, e fin a qnal segno pra-

ticare convenga ne'piedriiti que'rialzainenti clie sogllonsi

fare per iscoprirle. Avvertasi pero die negP interni, p. e.

de'tempj, osservarsi del^bono gli sporti nelle parti piii strette

ossia per traverse della navata di mezzo onde non abbiano

a farsi eccessivi alzamenti, i quali vednti poi di fronte

nel fondo del teuipio coniparire farebbero que' piedritti

d' un' altezza niostruosa e guasterebbero il bello insieme

delle proporzioni.

E qui trattar pur si dovrebbe degli scorti die natural-

mente succedonsi neU'osservare le cose in prospettiva. Ma
siccome questi non possono da un architetto diinostrarsi

clie col mezzo della linea del taglio, lo che richiede uti

pnnto fisso, fuori del quale essi appajono diversi-, cosi troppo

scabroso sarcbbe il volervi rimediare coi compensi vitrit-

viani. Perciocclie sarebbe la cosa medesima die il voler al-

lungare il collo d' una statua ond'esso veder si potesse piii

spiccato dalle spalle le quali per avventura impedissero la

visuale del raggio die parte dalT occliio nostro stando noi

a rimirar la statua dal basso. Cio farebbesi sempre contro

del vero, perclie la natura stessa c' insegna di osservare

cio solo che ci e dato di vedere-, e sarebbe un assurdo il

credere, che I'allungato collo di una statua apparire poi

dovesse naturale come il vero, glacdie nessuno ignora che

lo sporto delle spalle impedisce di ben vedere il collo,

nessuno poi die vedendo quel collo spiccato non giudichi

tosto essere desso fuori di misura e non confoime al vero.

Se cio avviene nella statua non nieno che nelle cose na-

turali o nel vero, perche mai alterare dovrannosi le altre

cose coir idea che apparir possano piii giuste? A qucsto

uopo Ijasta ch' esse esecnite slano con esatte proporzioni

com'e la figura. Che se mai abl.iisognassero di riaizo, qucsto
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intaccare noii dee la propoizione degli oggetti isolatamente

presi, ma beiisi praticarsi in cose del tutto separate, sic-

come sarebhero gli zoccoli sotto le statue, i qnali formano

una parte bea divcrsa dalle statue stesse.

Per le medesinie ragioni non cousiglieremmo mai di pra-

ticare una colonua di undid diaiiietri coll' idea che nno

di essi diametri se lo mangi lo sporto, e che percio la

colonna apparir del^ba di dieci; e nieno poi di attenersi

alle alterazioni da Vitruvio insegnate come opportune a far

si clie le cose appajano di piii giuste proporzioni. Clie

aliro e il dedurre gli scorti coHe operazioni che si fonno

in prospettiva, altro il vedere naturalmente e senza arti-

ficio alcuno. Nella prospettiva si deterniinano gli scorti

per mezzo delle sezioni de'raggi visuali coUe linee del

taglio, le quali sezioni si faano sempre col determinar

ua punto lisso di veduta e di distaaza. Ma nel vero noL

non guardiamo che liberamente , e percio le sezioni dei

raggi succedere non possono nell' anzidetto punto se non
per mero accidente. Volendosi percio rimediare agli scorti

per mezzo di compensi ci ha pericolo che veggansi le cose

o fuori del giusto punto o esagerate; essendosi da noi

gia avvertito che non pub giammai apparire sproporzio-

nato un oggetto posto nel giusto punto e di luogo e di

distanza, purciie sia fatto coUe sue naturali ma giuste pro-

porzioni, sottentrando tosto e naturalmente la nostra rifles-

sione, la quale supplisce alia niancanza che potrebbe dallo

scorto prodursi in alcune parti. Cio e al vero si conforme

che noi vedendo un oggetto diremo per esempio : u Pec-

cato che quell' oggetto non si veda di piii: se esso stato

fosse rialzato lo vcdremmo assai meglio ! » Ma nessuno
dira giammai: « Peccato che quella colonna non sia fatta

piu lunga, onde meglio vedere si potesse ! » Ma piuttosto

dira: /< Peccato ehe quella colonna stata non sia rialzata! "

Tutta pertanto Parte dell' architetto debb' essere rivolta a
far comparire le cose secondo le loro giuste proporzioni,

e percio non dee che rialzarle quando dopo tutti gli scan-

dagli da lui praticati s' accors;e ch' esse sono realmente

dagli sporti troppo coperte , e tutte abbandonar dee le

altre ragioni degli scorti proprj della pros[3ettiva.

Passando ora all' intelligenza che 1' architetto aver dee

anche dell'ottica, cominceremo dalp avvertire non essere

uecessario ch'egli tiitte ne conosca le teorie, trattandosi



14 COMK CONOSCBU SI PEBUANO LK KAGIONI

qui del solo vedor naturale e noa ilell' arteHitto. Noi diin-

que ci ristriii!;eroiiio unicamente alle cose di pratica ris-

gnardanti le ragioiii deU'ottica per la sola facoliii visiva,

snlle qiiali Vitruvio foudo quclla de^suoi compensi.

I[ chiedere se vero sia che |^li og^etti vaiino iinpic-

colondosi a ruano a niano die da noi si allontanano, sa-

renbe cosa ridicoia. Clii e mai che non vegga cosi sncce-

dcre, sebbene noa da tutii dare se ne possa la spiega-

zione? Ma se in vece chiederemo « Di quanto crcdete voi

che queir oggetto impiccolisca veduto ad una tale, e ad

una tal allra distanza " teniam per certo che non tutti

saprelibero rispondere. Ma gP investigatori delle cose natu-

rali osservando che gli oggetti impiccoliscoao piii o meno in

ragione della loro ilistanza, s' accorscro clie col mezzo dei

compensi far potevasi in modo che gli stessi oggetti ap-

parissero di quelia grandezza e proporzione ch^essi volevano

dar loro. Per trovar poi la ragione del vario e siiccedentesi

impiccolimento, determinarono due distanze, 1' una del-

r allra maggiore, dalle quali osservare f oggetto, e misu-

rarono aniljedue dal punto loro siao all'oggetto, niisurando

per qnanto era possibile 1' oggetto ancora, (piale ad essi

appariva e nclT una e nelT altra distanza, e notandone

la dilFerenza delf inipiccoliuiento. Prese tali niisiire , ed

avendo altresi quelle dell" impiccolimento delT oggetto, fu

loro facile ii praticare una divisione a gradi sulla distanza,

tirando due rette. Tuna die segnasse le distanze, T altra

che indicasse i punti di altezza a cni era loro sembrato

giugnere V oggetto osservato a quelle tali distanze donde
I'avevano nusurato. Con tale operazione conosciuta la dif-

ferenza deirimpiccolimento, parve loro di potere, nierce di

una perpentlicolare alzata fra quelle due linee, grailatamente

ingrossare, diminuire, accrescere le proporzioni degli og-

getti come loro vcniva dalP inuuaginazione suggerito. Six

questi principj senibra che Vitruvio fondate abbia le sue teo-

rie di tutte quelle variazioni ch' ei vorrebbe nelle rastrema-

zioni delle colonne (Vedi Vitruvio, lib. 3.°, cap. a, pag. log,

traduzione dei IMnrcliese Galliani ), piii o meno a seconda

della diversa loro altezza. Quindi egli prescrive ancora la

cli\ersa altezza degli architravi, a misura che le colonne

sono piu grandi (Vedi come sopra lib. 3.°, cap. 3, pag. 121),
e per la stessa ragione tieli' ottica visione vuole che le

colonne d' angolo di un pronao si facciano quel tantino
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uiii grosee di quelle che vengono appresso nella stessa

litiea si di fronte che di fianco (Vedi come sopra lib. 3.%

cap. a, pag. 109), perche le prime restauo plii circondate

dair aria che le seconde, e T aria ne assorbisce alia vista

una parte del contorno. Quelle colonne poi airopposto,

che trovansi nolle parti mcno rischiarate da mia viva luce,

ei vuole che si facciano un momento piii sottili di quelle

esposte a gran lume, perche e d'avvisoclie I'opacita del-

I'aria farle debba apparire piii grosse di quello che siano

realmente, e che percio convenga rimediarvi in una ragione

inversa delle prime.

Ma tutte queste dottrlne sono elle basate veraroente sul

vero e sul ragionevole? Che anzi riferendosi tali compen-

sative operazioni ad un fisso e determinate punto di di-

stanza , egli e cosa ben naturale che quando uno spetta-

tore movendosi osservi le stesse colonne fuori di quel de-

terminato punto, scorgere ben tosto le debba alterate o

per eccesso o per diminuzione di misura : ed ecco subito

fallita r inteuzione deU'archltetto , il quale con qiie' com-
peusi da Vitruvio insegnati lusingavasi di far si che le

colonne apparissero seuqire di una giusta proporzione.

Perciocche la colonna
,

qualunque siasi il compenso, ]nii

non avendo la sua giusta proporzione, dee da se stessa

manifestarsi alterata, veggasl ella da vicino, o veggasi da

loutano. Al contrario se le colonne vengauo formate tntte

uguali si nella grossezza che neila rastremazione , e si le

angolari che quelle poste a inaggiore o minor lume, purche

siano di giuste proporzioni , nulla potranno giammai al-

r occhio nostro perdere della loro bellezza. Se cosi non
fosse, difettose ci si mostrerebbero tutte le piu sublimi

opere e antiche e moderne , nelle quali gli architetti noa
curandosi punto di tali compensi fecero tutte le colonne

ugurtli, qualunque siane il luogo in cui elle sorgano. E bea
eglino conoscevano che le colonne con quel compenso
vedute fuori de' punti di lontananza per esso iraaginati

piu non avrebbero mostrata quella convenevolezza e preci-

sione che dalla natura e dall' arte ricliiedonsi. Clie se nella

rastremazione delle colonne troviamo alcune piccole diffe-

renze , queste trovansi ugualmente e nelle piccole e nolle

grandi in senso contrario. Dal che e facile il dedurre die
gli architetti unicamente indotti dalT idea di piii o men
belle proporzioni adottarono quella misura di rastremazione



l6 COME CONOSCER SI DEBBANO LE RAGIONI

seiiz.i veruna raj^ione ili ottlca; metio in iscala d; propor-

zione rastremancio le piccole coloiiiic, che le maggiori.

Che se aiiiiiiettere si dovesse come un dogma, o come
una verita irrt'lVagabllc la dottrina di que' tali coiiipensi

da praiicarsi iiella raslremazione delle colonne e nelle altie

parti architettoniche, in ragione delle loro distance, ogui

c;raiide oggetto , che fosse di essi mancante , vcduto in

distanza apparirebbe privo delle giuste proporzioni, il che

e un assurdo. E di fatto una statua, sia pur essa grande

come il colosso di Rodi, si preseiitera sempre alT occhio

nostro ben condotta e bella , cjuaado sia di giuste, esatte

proporzioni.

E se di essa altcrar si volesse il capo coU' ingrandirlo,

per la ragione appunto che cjuesta e la parte piu lontana,

teniam per certo clie vediita poi al sue punto di distanza,

cioe ad una distanza proporzionata alia mole sua in modo
che tutta scorgere si potesse ad un colpo d'occhio, tosto

scoprire])besi difettoso 1' ingrandito capo per mancanza di

proporzione col corpo. Se per tanto anclie in una figura

colossale e d' uopo conservare le medesime proporzioni

che si darebbero ad un'imagine non piii grande del vero,

perche mai le colonne e le altre parti architettoniche

avranno bisogno di compensi ond'apparir possano di una

giusta proporzione? II valente architetto non si curi dun-

que de' vantaii compensi, qualunijue siasi la distanza in

cui egli vuole die venga osservato il suo edificio: attengasi

alle ragioni da noi esposte intorno alia statua colossale

,

non abbandoni mai le rette, le giuste proporzioni. La pro-

spettiva del suo edificio non ne avr.a per cio danno alcuuo.

Imlti anzi la non curanza, in cui i piu grand! maestri ten-

nero que' compensi, siccome niostrar potremmo con mille

esempi e di antichi e di nioderni celeberrimi arcliitetti.

Per tutte le quali osservazioni saremmo quasi per dire

che que' compensi irragionevolmente imaginati per correg-

gere I'apparente diminuirsi prodotto dalla distanza in cui

trovasi 1' oggeito , sono dannosi anzi che utili ; percioc-

che veduti fuori del divisato punto di lontananza, siccome

avvertimmo, non possono clie produrre un effetto contrario

e disgustoso. All' opposto gli oggetti perfettamente confor-

mati non possono apparire giammai diilormi e fuori della

giusta proporzione in qualsivoglia distanza Acngano essi

osscrvati, trattone gli sporti dclla cui ragione gia parlaio
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abbiamo. Se cosi noii fosse (giova pure il ripeterlo), V oc-

chio nostro avrebbe lo sconclo di noa poter ravvisare

propor/.ione alcuna nelle cose grancli od oltrepassanti uaa

data mi sura.

Che se Vitruvio in vece d'insegnarci tutta qnella degra-

dazione di compensi in ragione della distanza in cui tro-

vansi gli oggetti, ci avesse fatto conoscere il puiito in cui

porre ci dovremmo nell' osservare gli oggetti in generale ed

in ragione della lore altezza , sarebbesi forse egli pure

accorto die il bisogno o la conveiievolezza di que' suoi

compensi era un giuoco di sottigliezze, piuttosto die una

cosa utile o ragionevole. E di fatto nessun arcUitetto, ge-

neralmente pnrlando, ne a' tempi dello stesso Vitruvio,

ne a'bei giorni di un Palladio, di un Vignola e di tanti

altri insignissiuii maestri fecero uso giammai di tali com-

pensi; esscnd' eglino certamente persuasi doversi sifFatte

cose riporsi tra le astratte e teoriche dottrine dei dotti

anzi die tra i veri e praticabili precetti dell' arte, e la na-

tura stessa insegnandoci die rocclilo umano vede le cose

come realmeute sono in quel qualunque punto di lonta-

nanza ove esso trovasi. E qui noi dimostrare potrcramo

anche co'fatti la sconvenevolezza di que' vitruviani com-

pensi •,
perciocche evidenti prove trarre se ne potrebliero da

alcune moderue e grandiose fabljriche da chiarissimi ar-

chitetti costrutte : ma cotale disamina esserci potrebbe

forse da taluno attribuita ad invidia od a malevolenza.

Per tutte le quali ragioni non sapremmo intendere come
mai nessuno de' tanti commentatori di Vitruvio ragionato

abbia fondatamente suUa natura e sul valore de' compensi

da questo scrittore insegnati , e die in realta contrarj sono

al nostro natural modo di vedere. II solo Perault ebbe il

coraggio di mostrarsi discorde da Vitruvio : ma egli venne

ben tosto dal Galliani tacciato di poco intelligente, e tale

taccia gli venne data, diremo quasi, alia cieca , e senza

alcun raziocinio die ne rendesse una debita ragione.

Ora epilogando tutto cio die abbiamo tin qui esposto,

ne viene per conseguenza: i
.° cbe la prospettiva e I'ottica

conoscersi deliboao dall' architetto, non per un assoluto

bisogno, ma per poter distinguere le circostanze e i luoglii

ov' egli attencrsi debl>a alle dottrine di Vitruvio e di altri

maestri ed ove dipartirsene ; 2.° die per determinare la

ragione de' compensi stabilir non dcbljonsi i pumti di

L'iU. Ital. T. LXIV. 2
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veJata troppo viciui alf oggetto clie rialzato o compeusato
vorrelihesi , doveiido tali piinti essere distaati noii meiio

tli tre volte lalte/za (leU'oggetto o dclPeciUicio, oiide possa

questo ad iia sol colpo d' occliio contcmplarsi
, giusta i

precetti de'piii rinomati prospettici i
3." clie in archiicttura

le cose dubbiose o non ben di most rate, come sono (pielle

da Vitrnvio prescritte o per accrescere o per diminuire,

tentarsi non deljbono die con grandissiraa cautela , se pure

non coavenlsst anzi il proscriverle del tutto; 4.° die I'ar-

cliitetto fra doe vie scegliere dee sempre la piu sicura,

cjuella cloe che lo conduce a far tutte le cose di giuste

proporzioni senza andar in traccia di ragione alcuua dei

compensi, come vedemmo doversi praticare in una statiia

colossale in cui 1' alterare le proporzioni in ragione della

grandezza sareblje un vero e sconcissimo errore ; 5.° che

fiualinente la ragione degli sporti die vanno a nascondere

una parte de' sovrapposti oggetti non puo ne debljesi re-

golare con un sol punto di veduta, ma fra moiti e diversi

punti scegliere si dee quello, che trasportato in tutte le

parti dcir editicio, specialmente se trattlsi delTinterno,

non venga a produrre od a ricliiedere eccessivi rialzamenti

ne' pledrltti, che veduti poi da Inngi disdicoao alia sinie-

tria , e ne deformano cio che nell' arte dicesi heW insieme.

Innanzi di chiudere queste osservazioni nostre ci e

d' uopo rispondere ad un' indiiesta , che da taluno fare ci

si potrebbe. Come mai regolarci dovremo allorche trattasi

di hioghi chiusi ove per T augustia delfarea in confronto

dell' altczza non sia possibile il determinare quel giusto

punto di veduta che noi vorremmo?
In tal case e forza lo stabllire il ricercato punto a

quella maggiore distanza che ci viene dal luogo stesso

acccrdata, e il giovarci di quel punto jier iscandagliare la

ragione degli sporti, sovr'essi tlrando que'raggi die partir

dehbono dal medesimo punto delT occhio. Con tal mezzo
si scoprira sin dove dallo sporgersi delle cornici o di altre

parti impedita venga la visuale della parte sovrapposta, e

fare si sapranno ne' piedritti gli opportuni riaizi , ove se

ne vedesse il bisogno, e questi precisamente di tale mi-

sura che in qualani|ae parte sian essi veduti non rechino

mai danno al hello iasianc delle proporzioni.

Qnaiito poi alia naturale diminuzione degli oggetti in

ragione della loro distanza
,

gia osservato abbiamo che
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nessuna cosa quaiido abbia giuste proporzioni pao scompa-

rire ne per rai^ione cU distanza, ne per ragioiie degli scorti

che ne proveiagono, siccome pno cliiaraineiite rilevarsi

dagli esempi da noi recall della statua colossale, e d' una

qualunqne Hgnra, a cai allungare si volesse il collo per ti-

more clie ad una certa distanza non avesse esso ad apparire

scortato di troppo. Qnando adiuique rarchitetto bene scaa-

dagliato abbia il suo disegno col punto di veduta a quella

distanza cli'ei vuole, e fatti abbia tutti que'profili de' quali

parlammo per conoscere la visuale degli sporti, e fin

dove venga questa da essi sporti tagliata od impedita, non

dee punto curarsi de' compensi e considerarli come cose

chimeriche anzi clie vantaggiose. Imperocche, giova il ri-

peterlo, gli oggetti quando abbiano giuste proporzioni non

possono inai scomparire ,
qualunque sia la distanza in cui

essi trovansi: aver possono bisogno bensi di rialzo, come

avvenir suole colle statue, ma senza verun altro riplego

che ne alteri le proporzioni. Che se talvolta avvenga che

dagli sporti impedita ne sia una parte della visuale, non dee

per cio Tarchitetto mutilarli nella cornice si fattamente,

che danneggiata ne venga la giusta coniigurazione , siccome

accadde in qualche grandioso edificio de' tempi e paesi nostri

forse per una troppo cieca adesione alle dottrine vitruviane.

L. P. S.
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Non voglianio esser lenti ad annunciare \\n libro

clie giungera senza dubbio carissimo ai cnriosi del

pari che ai dotti. La poesia e quasi uno specchio

nel quale si riflettono i sentimenti del popolo che

la coltiva ; e per cio la sua storia e un' istruzione

accompaguata da immenso diletto. II signer Menzel
ha tcssuta questa sua storia in un niodo affatto di-

verse , ed osiamo anche dire piu lilosofico e piii

dilettevole delf ordinario. In luogo della consueta

partizione per generi (lirica, epica, drammatica ecc.)

egli distingue nella poesia tedesca tre scuole princi-

pali, Vantlca, la romantlca e la moderna,- e pigliando

silFatta distinzione per fondamento del suo libro, co-

mincia dall' esaminaie nello spirito e nell' essenza

queste tre scuole.

Scuola antica.

Le poesia antica venne in onore tlopo la guerra del

trent' auni ;, e i poeti tedeschi le resero un culto esclusivo

,

ciie fu per altro variamente modificato col volger del tempo.

Da prima pigliarono dall' antichita soltanto i nomi e i

concetti i poscia voUero servilmente ritrarre le forme an-

ticlie i air ultimo si volsero a studiare lo spirito degli an-

tichi e ad emularne le grazie. I primi coltivatori di questa

Scuola s' incoutrarono in una eta abbattnta e prostrata per
niodo ch' era impossibile impresa T addentrarsi nei pene-

trali dciranticl\iia , interrogarne lo spirito e conoscerne

i segreti dell' arte. Spenta ogni poesia nazlonale, i dotti

alemanni ricorsero alia mitologia pagana , e come impo-
tenti a crear nulla da se , credettero di aver fatta gran

mostra di fantasia , cjuando dal novero immenso delle gentili

divinita scppero trarre un corteggio allegorico ai principi
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die volevano divinizzare, facendo cosi pompa di allegoiiche

rappresentazioni clie pigliavan seaibianza di ridicole cari-

cature. Minerva, Marte , Ebe, Cerere, Venere erano in

continue faccende nelle oflicine di questi poeti destituiti

di ogni fantasia.

II Klopstok vide com' era fallace il gusto de' suoi coeta-

nei 5 perduii dietro V antica mitologia ; ma influenzato egli

stesso dal sue secolo , credette che la rigenerazione della

poesia germanica dipendesse dall' imitazione degli antichi.

L'Alemagna gli e debitrice di un gran beneficio ; perche

egli die liando a quella poesia cortigiana che abljiam poc' an-

zi accennata , e insegno come a voler bene imitare i Greci

bisognava emularli da prima nell' onorare la patria e la

religione. Queste due idee suUe quali si fonda la greca

poesia furono inosservate ai primi seguaci della scuola an-

tica , e percio le loro produzioni riuscirono senza interesse.

Non si nega che il Klopstok, considerate da vicino ed a

parte a parte , non possa parere pedante e nojoso •, ma
chi richiama alia meuioria le sue poesie, clii interroga

r impressione cli' esse gli banno lasciata, dee di necessita

giudicario grande e maestoso. Egli e stato maestro di due

iniportanti dottrine : Tuna che la poesia alemanna, snatu-

rata nella servile imitazione dei Greci , non potrebbe mai

crescere in belFalbero, senza metter prima radice di nuovo
nel natio suo saolo : Taltra, che la poesia, nata dalla re-

ligione , debbe tendere ad essa come a suo scopo. I suoi

precessori non avevano scorte queste due idee animatrici

deir antica poesia; coUe quali egli rivolse a sentieri nuovi

e fruttuosi la fantasia de' suoi compatrioti. Quindi il Klop-

stok puo essere considerate come il precursore di quella

scuola che seguito poi lo splrlto dell' anticlilta classica : ma
la nazione alemanna prima di giungere a queste perfezio-

namento delf imitazione antica passo per quel secondo pe-

riodo gia accennato , in cui gl' ingegni si volsero a ritrarre

le forme materiali dei Greci e dei Latini.

Gia il Klopstok aveva introdotta la pura prosodia antica

^

ed erasi persuaso di condurre per questa via la lingua

tedesca alia poetica perfezione. Dopo di lui il Voss spinse

cotesto studio a tal punto da meritarsi il nome di grecoina-

nia, sottoponendosi per quasi un mezzo secolo all' infrut-

tuosa fatica di sospingere il rozzo rnacigno della lingua te-

desca ^^e|so la ciina del grcco Farnaso. Credette che la sua
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niolta attitiuliiie n qiiesta specie di contraffazlone fosse la

tcntlenza coinune de' snoi concittadini, il liisogno generale

dclla lingua e poesia tedesca; simile ad un esperto fiinam-

l)olo il quale prctendcsse die tiitti ballassero sulla corda.

Egli pno vantarsi di essere il ]>iu fcdel traduttore, perche

nelle sue versioni la lingua tcdesca seguita assai da vicino

tutti i moviuienti del greco idioma; ma la sua fedelta e

tutta matcriale e nieccanica : lo spirito e Tanima spari-

rono sempre sotto le pesanti sue dita. In questo ingrato

lavoro il Yoss ha sagrificata la lingua tedesca senza svi-

luppare e riprodurre 1" incanto di quella da cui traduce-

va, e non servi ncmmcno alia retta intelligenza del testo.

Per intendere le sue traduzioni bisogna spesso ricorrere

air originalc. Le proprieth poi e le grazie distintive di

ciascun poeta straniero dispajono sotto la sua penna
;
per-

che egli gli sforza tutti ad assumere una stessa forma nel

sue ariiliciato tcdcsco. I poeti da lui tradotti, per quanto
siano diversi T uno dall'altro, appariscono tutti appo lui

ribattezzati nel suo lavacro ^ sono tutti piccoli Voss , vestiti

alJa stessa nianiera. Le grandi idee dell' antica poesia ride-

state dal Klopstok , furono anch'esse snaturate dal Voss:

la patria si restrinse nel suo piccolo cuore al cerchio idillico

di famigUa ; la religione si converti in un atrabilare poleinica

protestante.

Pill glorioso e piii fortunate per la poesia tedesca fu il

terzo periodo di questa scuola cuUica; qnando gli Alenianni

cessarono dal ricopiare i nomi e i concetti dei Greci , e

dal contrad'arne le forme, e studiando profondamente lo

spirito deir antichita attesero a fondare il loro spirito nazio-

nale-, nel che si distinsero primamente ilLessing e il Wieland.

II Lessing si vuol collocare fra i critici piuttosto clie fra

i poeti; nia i suoi giudizj estetici tornarono di grande

vantaggio alia poesia tedesca. Le sue scritture poi splen-

dono tutte nella greca chiarezza; la sua esposizione e sem-
pre spiritosa , chiara e delicata come quella dei Greci

:

in ogni suo scritto si fa manifesto lo studio dei classici

antichi , ma il suo stile e sempre tedesco. II solo difetto

che appor potrebljesi a questo insigne scrittore, consiste

ncli'aver data forse una sovercliia preponderanza all' iri-

telletto nel regno della fantasia c del cuore, sicclie qualche
volta !a sua dialottica sotloca il sentimento ; ed egli, a
guisa di ua potcate, proscrive con una specie di crudclta
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jjli antichl error! , e mentre richiama la moltltncline al me-

glio, non sa fuggir senipre il rigore e la durezza.

II Wieland coopero con minore severita , e percib foi-se

con maggior frutto , a qiiesto rinnovamento della poesia

alemanna. II suo genio lo traeva principalmente ai Greci

,

del quali conobbe e si approprio T armonia e la grazia

;

ma cerco e rinvenne la natnra nel mondo reale. Certo non

si puo dire ch' egli penetrasse fino all' ultima profondlta

del genio greco ne del romantico; ma e grandissimo non-

dimeno il vantaggio recato da lui alia nazione sotto questo

rispetto, ed e illustre il posto cU' egli occupa nella lette-

ratnra alemanna. Se il tempo in cni visse inclino ancbe

il Wieland ai Francesi , ed egli ne raccolse qualche for-

ma, nessnna per altro delle sue composizioni puo risguar-

darsi come una imitazlone francese. Dopo di lui Herder,

il Gotlie, lo Schiller, e i fratelli Schlegel coltivarono sempre

pm questa poesia nella quale lo spirito greco si trova nel

maggior grado possibile unito al tedesco.

Scuola roinantica.

II carattere generale del ronianticismo ( sotto il qual nome
non si sa esattaniente cib die debbasi iiiterulere ) consiste

in qualche cosa di meraviglioso e di segreto, opposto alia

chiarezza della poesia antica e della moderna. II gusto

romantico si e svilujipato in cinque maniere , e in clascuna

di queste maniere il meraviglioso si mostra in un modo
particolarc, cioe negli Avvenimenti ^ nei Caratteri, nell' Uni-

verso, nel Medio eco, nel Nazionnle. Quindi si possono con-

siderare cinque generi di ronianticismo.

Prinio genere. II maraviglioso negli avvenimenti. — I poeti

di questo primo genere riposero la poesia negli avveni-

menti meravigliosi , nelle avventure, nei destini. Non giu-

dicarono die dall' uomo e da cio ch' egli sente o pensa

potesse trarsi materia di poesia, ma se ne valsero solo in

quanto esso e stromento di alcuni avvenimenti. Fu trattato

questo meraviglioso in tre modi ; ingenuo , ironico e seiui-

mentale. II primo genere, di cui Tieck e il maestro, ha
la sua sorgente nelle credenze del popolo e nella fede. II

genere ironico nasce dall' incredulita e pone in dilegglo le

popolari credenze: il Wieland e il Musaeus ne sono i corifei.

II genere scntimentale o superstizioso difl'erisce dall' inge-

into, in (juanto die questo ci tiasporta nell' eta fanciidlcsca,
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cd a qnci tempi nei qnali gli avvenimenti donde trae la

sua materia fnrono creduti , e Taltro in voce pretende di far

nascere mi interesse vivo e presente dagli oggetti dell'an-

tica sr.perstizione. Da cotal genera clie prevalse nei tempi

a noi pill \icini nacqnero mille ahord letttrarj. In questa ma-
niera di poesia che cerca il meraviglioso negii avvenimenti,

ncir eflicacia di romanticlie e oscnre potenze sul genere

iimano, 1' uomo si mostra come il zimljello, il fantoccio

di potenze superior) ; ed anche qucste noa sono se non
il dens ex machiiia. L' autore non dubita di denominarlo

il genere piii grossolono del roinaiUicismo, e pero non sara

necessario lo spendervi intorno piia lunghe parole.

Secondo genere. II meravii^lioso nei carattere dell' uomo. '—
L' uomo solo e I'eroe di questa poesia. Come Tuomo e

la corona della creazione , cosi la plastica degli antichi che

rappresento Tideale del corpo umano e la corona dclT arte

antica; e la poesia romantica che diplnge I'ideale delT ani-

rtia e del carattere dell' uomo , e la perfezione dell' arte

nioderna. Questa poesia die rappresenta nell' uomo 1' im-
magine della pura umanlta non puo cssere modiiicata da

nessun rispetto di nazione , di stato e di costumi , ed e

intesa da tutti i tempi e da tutti i popoli, perclie I'uma-

nita e il legame sublime che tutti ci unisce quanti vivianio

su questa terra. II poeta rappresenta, come se gia fosse

raggiunta, la perfezione di cul 1' umana natura e capace.

Siccome poi ogni grandezza e l^ellezza dell' anima dee pa-

lesarsi nelle azioni , e nella pugna risplende in particolar

modo, cosi questa poesia Idealistica e propriamente drani-

matica e tragica.

II pill grande tra i poetl idealist! fu Federico Schiller, il

quale rappresento I'ideale della grandezza e bellezza dell'ani-

ma umana , la lotta e il trionfo della forza morale dell' uomo
contro la cieca forza della natura. Nessuno ha saputo con-

giungere al pari di lui le attrattive della virtii con quelle

della poesia, Noi non possediaino alcuna rappresentazione

della virtii plii poetica , nessun poeta plii virtuoso. L' ideale

rappresentato da questo poeta non e una morta legge mo-
rale o un sistema, nia la vita attiva dell' uomo. Questo
ideale della natura e creazione del genio , secondo quella

espressione dello stesso Schiller = L' intelletto puo ripro-

durre cio ch' e gia stato; tu solo, o Genio, moltipliclii la

natura iitlla natura. = Tre sono i segrcti o le sorgenti
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donde il poeta fece scaturire la bellezza delle sue produ-

zioni : T innocenza angelica die eterna ablta uelle piu uo-

bili nature : la dignita conveniente ad una natura superiore

alle volgari : il fuoco delle nobili passioni. Gl' imitatori dello

Schiller ( fra' quali Teodoro Korner primeggia ) non lianno

saputo creare, come il loro grande maestro, nature ideali;

ma soltanto recar sulla scena con esempi drammatici al-

cuni concetti filosofici o politici ch' essi volevano ruettere

in onore.

Terzo genere. II meravigUoso neW universo. >— II genere

or ora descritto elegge in tutto il creato 1' uomo solo, come
oggetto degno di poesia : quest' altro al quale ora si fa

passaggio , abbraccia in vece la natura in tutta la sua am-
piezza come unica e grande meraviglia. Appartengono a

questo genere le antiche Cosmogonie , le quali non tendono

come le opere dei filosofi ad annientare il maraviglioso

spiegando all' intcUetto il grande edifizlo del mondo ; ma
tendono all' effetto poetico, e rinforzano la meraviglia par-

lando alia fantasia ed al cuore. Bohme, Gorres e Steffens

tengono il primo seggio in questa poesia , la quale prese

una forma piu libera nelle opere del Novalis e sopra tutto

nel Fausto del Gothe. Questa composizione e una parodia

di tutti gli sforzi ddl' umana liberta dal principio del inondo

in poii la piii grande e la miglior satira die mai sia stata

scritta contro gli uornini. Si direbbe die lo stesso spirito

della terra detto questa poesia a sdierno dell' uomo die tende

a cose superiori.

Quarto genere. II meravigUoso nel medio evo. — In questo

genere e riposta la poesia romantica propriamente detta,

la quale si divide in poesia di tradizione e poesia cattolica.

La prima piglia la forma e la materia dalle tradizioni pa-

gane e dalle antichissime credenze popolari ; V altra dagli

argomenti cattolici di santi e di cavalieri. Lodovico Tieck
abbraccio tutti e due i rami di questa poesia. Uhland col-

tivo particolarmente quella delle tradizioni : Werner la

cattolica. II merito di Lodovico Tieck e grandissimo, per-
clie non attese soltanto a risuscitare ne' suoi lavori le an-

tiche tradizioni, ma congiunse il passato col presente , e

sul fondamento dell' antica poesia germanica eresse la nuo-
va. I pedanti , dopo clie s' ebbe cominciato a dlseppellire

le patrie tradizioni, afferniavauo doversi coltivare soltanto

r antica poesia tedesca •, alcuui altri la daunavauo in vece
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siccomc barbar.i e indcgna tlella presente eta: in mezzo a

f(nosie contrarie opinioiii sorsero alcuni [)oclii fra i qiialL

prinieggia Loilo\ico Tieck, le cui pocsie consnonano col

medio e\'o del paiL clie coi tempi presenti , e risuscitaroiio

il genio ilell'" aiitica Gerinania a somigllanza di rediviva teni-

ce. iVe's/iOJ caratteri e semprc evidence il coiUraslo dell' ontica

seniplicita e iiinocenza colla rajfinatezza ed offettazione dei

tempi moderni, dell' atUica onoratezza colla scaltrezza pre-

valsa dappoi; delC anlica modestia colla nuova vaniui ; della

verita anlica colla moderna menzogna. I iiobili sforzi di

qnesto grand' uonio furono poi rendini popolari dal Fonqne.

A'oi siamo Oiinora obbligati a rendere superficiale la profon-

ilita per farla osservare dai corti di vista. Ma il Fouque non
di rado trasporta all' eta presente i modi cavallereschi, od

altera il carattere dell' autichita , fraiiimischiandovi senza

avvetlersene le moderue maniere. Alcnne espressioni e for-

me delle qunli egli ama di valersi non contengono punto

lo spirito del medio >evo, come il Voss non i-aggiunse lo

spirito deir antichita affettando le forme dello stile autico,

Quinio genere. II meraviglioso nel nazionale. — In que-

st" ultimo genere il poeta non rappresenta ne I'ideale dell'u-

manita, ne il carattere di un individuo o di una classe

qualunque siasi di persone , ma quello di un popolo de-

terminato. L' Herder pel primo fece osservare di quanta

poesia poteva esser fonte lo studio della natura dei popoli.

Egli contrappose a quella dotti ina massonica die , sciogliendo

I' uomo dalla nazione, dalla sua epoca e dalla natura., lo

vuol far menibro di una piii alta e gcnercde societal quell' ul-

tra dottrina piit naturale , che t umanita non pub sviliippnrsi

se non nella nazionalitd e nel naiurale di un popolo, come

i suglii in un alhero. Egli raccolse e rappresento lo spirito

delle nazioni , 1' umanita in generale , qual esso si fa ma-
nifesto nella storia e nelie loro istituzioni : poi , persuaso

die lo studio di questa umanita variamente sviiuppata nei

diversi popoli dovesse dar luogo ad una piu elevata col-

tura , si dicde a indagare la natura e lo spirito della Ger-

mania non meno die d'oijni nazione straniera in particolare,

e mostro come vi spuntassero i fiori odorosi di ogni nobilta

c bcllezza. Di qui ebbe origine la sua opera intitolata Le
voci del popoli, nella cpiale raccolse i canti piii belli e piu

nnzionali dei popoli d' ogni paese , componcndone quasi

uu grau libro di canzoni per 1' umanita. Questa raccolta
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dovette naturalmcnte produrre nn grnnde efTetto, facendo

conoscere Talta iniporiniiza della poesia nella vita dei po-

poli, ed il nobile iiflicio a cui la poesia stessa doveva

essere richiamata. I tempi e gli avvenimenti politici coa-

corsero a mettere in pregio questo studio del carattere

nazioaale, perclie nel tiamljusto e nella confusione di tante

guerre, ciascun popolo senti il bisogno di riconoscere se

luedesimo, e di sceverare cio clie gli era proprio e naiu-

raie da cio clie gli era venuto d'altronde. Quindi la rino-

manza di Walter Scott si diffuse in tutta I'Europa, perche

tutta sentiva il bisogno di quella maniera di poesia in cui

egli e si grande. A Walter Scott e dovuta la lode di avere

fondato il romanzo storico come un genere propriamente

poetico , ancorche non ne abbia colta la somma perfezione.

Quel Tieck di cui gia si e parlato lascio scritto: " Qoanto
}> poco manca a questo modello (a Walter Scott) per es-

" sere un poeta ! e come questo poco clie manca e pur
» maggiore di tutto il suo gran talento ! "

Quello che sopra tutto distingue questa poesia daile

altre consiste in un carattere die si potrebbe dir denio-

cratico , in quanto die in vece di un eroe o di una fami-

glia privilegiata, niette suUa scena un popolo intiero. Ora
il poeta pud maneggiare Tindividuo a suo grade e fame
un ideale , ma quando egli dipinge un popolo dee ritrarlo

fedelmente com' e nel vero. Quindi gli elementi di questa

poesia sono tratti dalla natura stessa, e sono : la descri-

zione del paese in cui il popolo vive , come del suolo in

cui un albero lia le radici e cresce; il carattere fisico del

popolo die si vuole rappresentare ; il suo carattere morale

o la sua anima; per ultimo, il destine, le azioni, la storia

del popolo stesso.

Scuola moderna.

Quest' ultima scuola dipinge il pi-esente, gli uomini mo-
derni e le loro relazioni. Essa contrappone il presente aU'anti-

chita e al medio evo, ilmondo reale al meraiiglioso, Tordina-

rio all' ideale . Essa non e lo specchio diun mondo passato ne
di un mondo ideale , ma lo specchio della nostra vita e del

nostra oprar giornaliero. Ora, quando si tratta di tempi gia

passaii o di oggetti stranieri , noi sappiamo discernere cio

ch e poetico da cio die tale non e ; ma nel presente e

neile cose appartenenti a noi stessi , Tabitudine, la va-
nita e molt" altre passioni c' illudoiio di leggieri , sicche la
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ilefornilta ci e nascosta dalla consuetutUne o la Ijcllezza noa

lia piu alcmi impeiio sopra gli aniiui ad essa aliituati.

Quimli neMc opere della scuola moilerna, niancaado una

ciudiziosa scolta del veri eleiiieiiti poetici , trovasL non di

rado nicschiata la pnra poesia a cose indegae di questo

noiiie ; doiide poi e invalsa V oplnioae clie la nostra eta

sia nieno poetica delle passate.

La poesia della scnola nioderna si divide in didatlica o

jisicologica , semimcntale ed umoristlca. I poeti di qaesta

scnola dipinsero la vita moderna talvolta per innestarvi

dcn;li ammaestramenti i tal' altra per solleticare la seasibi-

lita; non di rado anclie per inetteria in deriso. In generale

la poesia che si fa scaturire dalla vita coniune porta seco

la trivialita che accompagna tutto cio cli' e presente. Con-

siderando poi negli autori tedeschi la triplice divisione qui

sopra acceniiata, si trova die la didattica presso alcuni,

come Hermes, Nicolai , Stilling ed altri e frammista a

prcdiche od a discorsi che alle prediche molto somigliano;

presso altri cominciando dal Lessing si perde in lunghe

descrizloni psicologiche, oollticlie
,
pedagogiche e filosofi-

che ; sicche tutte le opinio oi del tempo furono trattate sul

teatro o nei romanzi , ed ogiii dottrina pigho le vesti poe-

tiche per divenir piu eilicace. La senilmentale , volendo

descrivere il reale presente come cosa capace di allettare,

incorre di leggieri in quel difetto clie nasce dalla difiicolta

S!,ia indicata di una buona elezione, dipingendo la debolezza

di carattere , rnfficiosita , la liacchezza degli spiriti, siccome

nobili ed eccelienti modelli. Gli eroi di questa poesia o

sono deboli, piangenti, sensibili , o sono imitazioni piu o

nieno remote del celebre Don Giovanni. Ma ne la lore

virtu e perfetta, perche tengono dai tempi e dalla realta

clie ritraggono molta parte di vizioso; ne uguagliano Don
Giovanni nella forza seasuale e demoniaca ; perclie nessun

poeta oserebbe rappresentare oggidi un personaggio siffatto.

Quindi cotesti eroi non sono nefreddi, ne caldi, insolenti

ahbastanza per sedurre i sensi , e abhastanza decorosi per

corroinpere la morale. La forza non arriaa ne alia vera vir-

tu , nc al vero vizio. Solo nella descrizione delle sofferenze

che nascono dalla debolezza , dalla sensualicii o dalla me-
scliinitd. di questi eroi, i moderni hanno superata ogni poesia

anteriore. Nella crudeUd e dove noi slamo andati piii oltre.

1 nos/ri svrinl di bclla letteratura sono inondati da una mol-

titudinc di vittime ddle piu basse incUnazioni e del prcj^iudizj
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derivati dalla debolezza e dalla tristizia d' uomini troppo fe-

delmente copiati dal vero. Conoscendo i difetti tli qnesta

realta, alciini poeti ingegnaronsi di coprirli sotto il velo

di una natura artificiale, cioe sotto la coltura e sotto le cusi

dette coiivenieaze social!, eleggendo gli eroi principalmente

da qnella classe in cui qnesta coltnra e queste convenienze

sono pervenute giii al masslmo grado. Ma perche poi sotto

r esterna urbanita e costuniatezza si velauo e si moltipli-

cano le passioni rozze e viziose ; perclo da qneste poesie

sono inseparalDili la menzogna e la volgarita. Di questa

poesia , come in generale di tutta la scuola raoderna , il

celebre Gothe viene considerato daH'autore come uno dei

creatori piu distinti e come iin perfetto modello. Le sue

picture della vita moderna formano la corona dalle sue poe-

sie. Nel senere moderno questo moltiforme poeta giunse al

pill alto , ove nessuno pub inettersi seco al confronto ; percib

e qui il luogo piii opportuno di caratterizzarlo in generale.

La venerazione (i) die Gothe merita si e cangiata in una

cieca idolatria ; perche ogni apparizione straordinaria nella

realta vien dcdl' attiva fantasia cangiata nel supremo ideale.

I Tedeschi ebbero nel lore viaggio alia terra promessa del

buon gusto pill di un vitello d'oro. Gli adoratori di Gutlte lo

chiamano re dei poeti: e I' adorazione che gli prestano e

confermata e accresciuta dal vedere com' egli I' accetta e se

ne compiace , e dalla cura ch' egli si da di rimeritarla , lo-

dando sempre i suoi lodatori. L'aver Gothe lusingati i fgli

del suo tempo in tutti i loro pregiudizj e la precipua cagione.

della straordinaria riconoscenza che ha trovata presso di loro.

Al Gothe appartiene il talento ^ c/oe la facolta dcW esposizione

estetica in generale, ma non il genio. II primo pub limitarsi

anche alle copie e risplendere tanto piii , quanta piii e piccolo

(i) Kel compendiare il giudizio delTAutore sopra Gothe non
abbiamo volute usar niai altre parole die le sue proprie. Una
parte delle censure che qui si leggono e vislbihueiite sospetta,

perche scaturisce da un' ojiiuione sistematica deH'Autore : il re-
stante potra essere giustamente adottato o ricusato soltanto da
coloro i quali conoscono le opere di quel grande Alenianno.
Chi in questo giudizio volesse essere ajutato da autorita di tede-
schi autori vegga T Heinsius nel Teut : i Caratteri del Kuttner^ il

Manuale pratico di Politz, la storia letteraria delP Eiclihorn, il

Wanso neir Introduzione alia teoria universale del Sulzer , il Ma-
nuale della moderna letteratura tedesca dello Schaller e il Coa-
versation's-Lexikoa alF articolo Gotlie.
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V o^fietto copiato : il secondo non si pub manifestare se non
soldinerue in niiove crenzioni. II talento e /'tr 5e stesso uni-

versale, pcrclic non v' ha nulla net mondo a cui csso non
Siippia dare un colore poedco : pri^o di carattere e indipen-

dcnte da una fcrnia e durevole deterininazione, esso cornpia-

cesi del variare , e si suidia di farsi conoscere in tutte le

maniere possibili mancando di un punto iC appoggio , di un
sentiniento interna che il niuova (perchc il talento considera

ed ania le cose solo in quanto sono capnci di una bclla espo-

sizione), si ahbandona a tutte le impressioni esterne ed e

dall'nna trascinato all' altra. Di qui nascono le contraddizioni

che incontransi nelle opere del Guthe , il quale accarezzb tutte

le mode del suo tempo. Al talento , mancamlogli un interna

determinazione, manca ogni soddisfazione interna e sua pro-

pria : percib esso ha hisogno di esternarsi , ha bisogno di

fania ,• e lusinga volentieri coloro dai quali viiol essere lodato.

Quindi il Gothe adoperb I' inarrivabile suo talento a descri-

rere la vita presente , e Z' essenza della sua poesia consists

nell' avere continuamentc cambiato , e cambierebbe ancora di

continuo, se ogni attivita non trovasse alia fine un termine

neW impotenza. Indarno si e cercato di estrarre dalle opere

di lui una filosofia , una poUtica ed anche una religione,

Nella filosofia egli ha dovuto sempre fare la terza o la

quarta parte. Ne" giudizj estetici , mancando interamente

di principj , non riusci a buon fine. Ndla politica fu ancor

pill sfortunato. E in quanto alia religione, che si nasconde

nella piii intima profondita del senlimento , rifugge da ogni

supcrflaita e dalla maschera di un esterna esposizione.

Qnestl difetti del Gothe sono per altro velati sotto tante

esterne hcllezze, che molti non se ne avvedono, e molti

eziandio vedendoli non sanno riprovarli. Egli strasclna i

suoi leggitori dovuncjLie gli aggrada coU' incanto del suo stile.

Questa poesia che blandisce le debolezze ed i vizj della

vita moderna dovette naturahnente originarne una del tutto

opposta, che i Tedeschi denoniinarono Umoristica, e da cui

questa vita e riprovata. Le pazzie ed i vizj ond' e defor-

mata la realta possono nioverci od alia derisione nella

poesia comica, od al dolor tragico nell' lunoristica propria-

niente detta. Tieck e al certo il migliore fra quanti hanno
coniicauiente derisa la vita moderna. Ilippel fu il prime

che accoppiasse il dolore alio scherno , il pianto al riso i

nia r croe della pnesia umoristica e Gian Paolo Richter per

sempre unicu ed immortale. Egli e dopo Gotlic il piu gran
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poeta nel genere moderno , ma si diresse ad uno scopo

afFatto contrario. Gothe abhellisce e giustifica la realta

:

I'altro lie scoperse i difetti e li perseguito ora col dolore,

ora collo sclierno.

Abbiaino cosi condotto al siio termine il sunto dclla

prima e nia&sinia parte dell' opera del sig. Menzcl:

nella seconda, die si compone di sole sessanta pagine,

egli tratta dei gcneri particolari della poesia lirica^

epica e dranumidca. Ma per non riuscir troppo lunglii,

ed anche perche la novita del Id^ro consiste prinei-

palmente in quella parte die gia ne abbiani fatta

coiioscere, ci astengliiamo dall' atidare piii oltre ia

cjuesto compendio.
La poesia propriamente detta e \ emanazione del

sentiniento. Le forme sotto le qiiali si fa manifesta

non si possono puiito confondere colla sna essenza

;

anzi , a parlar con rigore , non possono nemnianco
modificarla. Pero qualche ode di Pindaro, comunque
la forma sia lirica, e molto pin epica di parecchie mo-
derne epopee; e il Foscolo disse a ragione ch' ei pulj-

blicava una lirica poesia, qnando sotto la forma del

Sermone o dell' Epistola dava all Italia il suo carme
sopra i Sepolcri. La storia pertanto della poesia riceve

il suo ordine e le sue divisioni dalle varie modifica-

zioni a cui puo soggiacere il sentiniento , assai me-
glio die dalle forme colle quali e possibile ch' esso

facciasi manifesto. quand' anche non si voglia conce-
dere die giovi alf istruzione della gioventu Fordinare
la storia della poesia di un popolo suUa investigazio-

ne del sentimento e dello spirito onde furono domi-
nati i poeti , dovremo animettere almeno che per
conoscere pienamente codesta storia, e per assegnare
a ciascnn poeta il posto e il valore che gli conven-
gono c necessario di tare astrazione dalle forme, e
considcrarlo sotto il rispetto del sentimento che ha
potato moverlo ed inspirarlo. La Diviria Commedia
appena sa trovar liiogo che le convenga in una Sto-

ria die tlerivi il suo ordine dalle forme o dai ge-
neri ; e la Gcrasalernme e V Orlando Furioso andarono
lungaincntc confusi, perche in vece di guardare al
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scntiiucnto c alio spirito die dettarono questi poemi,
SI pose nientc solraiito all* cstenia loro veste.

Sotto qucslo rispctto la storia del sip;. ]\Icnzcl ci

e snnbrata dcp;nissiiua di attcuzionc, c talc da tornar

iitdc, se noil come ua csciuplare proposto a chi vorra
scrivcre sulla poesia italiana, almcno come una guida
a clii di ogni poesia vuol farsi un compiuto concetto

cd uu giudizio sincere. Sopra tutto poi, questo libro

ginnge opportimo a dimostrar coll' esempio e col fatto

come sia vero die il me^ito dei poeti si pcsa sulla

bilanria dell' intercssc nazionale e della iilosolia.

Cliiun([uc vorra considerarc sotto questo punto di ve-

duta il libro del sig. IMcnzel trovera ragionevole la

ciira con cui ccrcammo di farlo conoscere ai nostri

lettori, ne lascera die alcunc poche sentenze o esage-

rate o non vere, alcune espressioni lontane dal consue-

to gl'impediscano di attribuire a quest opera quella

stima di cui e degna. In luogo di questi pochi di-

fetti troveranno i lettori niolti giudizj die possono

inirodurli con sicurezza e con proHtto nel tempio

della lettcraiura tedesca , molte dottrine die possono

agevolare la grande opera di rivolgere la poesia

air ulHcio die le convicne nella nostra eta. Di questi

2;iudizj e di queste dottrine potreninio addurre pa-

recdii esempi se questo articolo non ci paresse gia

Inngo abbastanza : perocdie 1 Autore mostra in tutto

il suo libro di avere una mente abituata alle idoso-

liclie nieditazioni , e capace di cogliere in ogni og-

getto cio die vi lia di piii nobile e piii iniportan-

te. Accoppiando con questa dote nno squisito senso

del bello ed una profonda co2;nizione della letteratura

tedesca, egli ha potuto dettare un libro dove questa

letteratura presentasi alio sludioso straniero in una
cliiarezza die puo dirsi nuova anche dopo i lavori

d uoniini insigni. Ccrto chi, destituito di ogni cogni-

zione j^ositiva, pretendesse di studiare nell" opera del

sig. Rlcnzel la letteratura tedesca si troverebbe gran-

demcnte in2;annato : nia non e colpa dc2;li autori se

alruni , impazlenti d ogni t'atica e cupidi di lettcraria

liputazioue, f.uiuo gli siutlj a ritroso.
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PARTE 11.

SCIENZE ED ARTI MECCANICHE.

Delle princlpali cause die contrihnirono in Inghilterra

al singolar pcrfczionamento delV arte di costruire

macchine.

I1 rapldisslmo avanzaraento con cul in laghilterra I' arte

di costruire raacchiiie progredi verso la perfezioae , da cin-

qnant'anni in qua, e veramente degno d' aimnirazioaei ma
cjuali sono !e cause d' ua' accelerazione tanto insolita e re-

pentlna? Lasciando da parte ie politiche circostanze che

lianno potuto influirvi, ravvisiamo due cause precipue,

Tuua meramente accidentale, I'altra preineditata; la prima,

cioe , dipendente dalla crescente allarmante scarsezza si del

coinl3ustil:)ile ordinario clie del legname da costruzione , la

seconda dalla speciale cura che i costruttori inglesi pre-

starono alia imiiiediata applicazione delle scieatificlie teorle

air arte loro. Abbianio creduto che ua brevissimo esame
di queste due cause potesse essere argomento non indegno

deir attenzione de' dotti.

La prima delle accennate cause riputar poteasi , non senza

ragione, un puljblico infortuiiio per la Gran Brettagna ,

eppure da lei principahiiente dipende la straordinaria pro-
sperita industriale degl' Inglesi ; ed ecco in qual mode.
L' attenzione fu tosto rivolta verso le cave di carl)on fos-

sile clie ritrovaronsi in gran numero ed abbondantissime,

e furono quhidi scavate con gran fervore^ la contemporanea
apparizione della maccliina a vapore niirabilmente facilito

tali importanti scavanienii. Per fortunatissimo accidente poi

niolte estesissime niiniere di ferro si manifestarono in vi-

cinanza al carljon fossile , e da questa favorevole combi-
nazione derivarono non pochi vantaggiosissinii effetii. Pri-

niamente la sostituzione d' un combustibile abbondante e
di poco costo ad altro, di prezzo elevato e sempre piu
scarseggiante , aumento incredibilmente 1' attlvita ne' labo-

ratorj metallurgici e uelle grandi fucine , cosicche le arti

Blbl. hid. T. LXIV. 3
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inJustriali ed il commercio ne ottennero copiosisslnil pro-

dotti a prezzo tcnue.

La diversa nntiira del comhnstibile impiegato richiese

delle notabili inodilicazioni ne' process! siderotecnici le qaali,

iiitraprcse con gran discernimento, e continnate con inal-

teraljile perse veianza, guidarono al triplice scope di ab-

breviare le operazioni , di diminuire la spesa e di accre-

sccre il prodotto, non solo si ottenne economia , ma no-

tabil niiglioraniento nella qualiia : la fusione do' pezzi di

ghisa di grande dimensione e di forma complicata giunse,

in particolare , ad un alto grado di perfezione.

La bonta , la gran copia ed il Ijasso prezzo della ghisa

permise di sostituirla gradatamente al legname ; notabilis-

sinii miglioramenti nacquero qnindi da questa sostitnzioue,

ora gencralmente adottata in Ingliilterra. 11 volnme delle

niaccliine fu grandemente diminnito, la solidita e 1' inalte-

rabilita loro s'accrebbe, piii dolci e piii regolari fiirono

i moviinenti, sparirono in gran parte le scosse irregolari

e le stridiile oscillazioni , e 1' aspetto delle macchine acqui-

sto nn' insolita eleganza e leggiadria. Male giudicliereljbe

colni cbe attrilsuisse a Insso inopportnno la Ijella appnrenza

di qnesti oggetti die per loro natura poco ne seiuljrano

suscettivi; qiiesta deriva soltanto e dalla simmetrica distri-

buzione delle parti, e dal lodevole uso della teoria per

deterniinare le diuiensioni , le conformazioni e le dispo-

sizioni tanto delle parti fisse quanto delle niobili. I co-

strnttori inglesi prescelsero per lo pin le forme prescritte

dalla dottrina de' solidi d' ugual resistenza , impiegarono

tnbi o prismi cavi ovunque riuscivano economic! e con-

venevoli, non trascurarono di praticare dei traforl e de-

gli altri alleggerimenti ne' Itioglii meno esposti all' azione

delle forze , in somma seguirono ,
per qnanto 1' arte lo

comporta , il mirabil esempio che la natura ci oft're nel

conformare ogni oggetto in niodo cli' egli possa adempiere

il suo ufTicio coUa maggior possibile seniplicita ed esattez-

za. E cosi si verifico in quelle indiistriali produzioni cio

che si osserva costantemente nelle natural! cose, vale a

dire die tanto piii grato ne fn 1' aspetto quanto meglio

furono appropriate al loro fine.

II perfezionamento e la grande estensione delle sidero-

tecniche operazioni ebbero notabilisslma influenza sui ini-

glioraaicnti delle macchine a vapore ;
queste con rapidissima
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progresslone non solo si perfezionarono, ma bea anco si

diflnsero, e d'altrettanto piu die le grandi cave di carbon
fossile cllrivano loro nn alimento non nieno economico
che copioso. In poclii anni gli opificj fnrono popolati di

maccliine a vapore, le qnali riducendo al niinimo la mano
d' opera, fecero sparire lo svantaggio relativo del troppo
alto costo di essa j ed in tal niodo, col snssidio d'immensi
capitali, si pote ottenere quella colossale prodazione ma-
nifatturiera ben degna di recare stnpore , ma non invidia

alle altre nazioni , essendo malauguratamente compensata
dair eccessivo pauperismo.

I segnalati vantaggi che ofFre la vicinanza delle cave di

carbon fossile alle niiniere di ferro incUissero recentemente

1 Francesi a fare delle diligenti ricerclie per rinvenire sul

loro territorio cpiesta favorevole combinazione ; le loro cure

non fnrono infrnttuose , i contorni di Alais in ispecialita

presentarono la desiderata vicinanza delle cave alle niiniere.

Suli'esempio de' Francesi qnanto sarebbe desiderabile die
anclie gl' Italian! rivolgessero ie loro indagini verso questo
importante oggetto , e clii sa die la natura la quale fu

prodiga inverso di noi de' suoi piu eletti favori non ci ab-
bia concesso anche questo bel dono , il quale sarebbe tale

da togliere uno de' inagglori ostacoli che in Italia si op-
pongono all' adozione di molti meccanici niigliorainenti.

Sebbene sia vero die una causa accidentale, in appa-
renza calaniitosa, ma in efFetto avventurata , abbia , come
dicemmo, cooperate al perfezionamento dell' arte di costruir

macchine , non e meno vero che vi contribui altresi la

singolare premura con cui gl' ingegneri ed i costruttori in-

glesi ricorsero ai lumi scientifici per migliorare i processi

industriali. Quand'anche fosse ammissibile I'accnsa scagliata

non ha guari da un dottissinio geometra inglese contro i

suoi concittadini, di trascurare di presente la parte spe-
culativa delle scienze, negare loro non si puo il vanto di

distinguersi in ispecial niodo per la giudiziosa applicazione

delle dottrine fisico-matematiche agli usi sociali. JNiuno piii

di loro fu sollecito nelT intraprendere sperimenti atti a
sparger lume sovra qualche parte oscura delle meccaniche
costruzioni i Snieaton , Watt, Bolton, Dalton, Rennie, Bu-
chanan, Brewter;, Tredgold e molti altri sono, a questo
riguardo, degni della ricoaoscenza europea. Niuno piii di

loro In zelante ncl rendere popolari le cognizioni scientiJiche
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applicabili , nel procurare di renderle accessibili agli arte-

fici, e nel propagnrle ne;»U opificj. Niuno jioi scppe con

luncigior ingcgno npprofittafsi dei canoni scientifici i piii

seniplici , ma i piii trascurati per giungere ad inaspettate

importantissime invenzioiii ^ le prove di quest' asserto si

alFacciano in folia , scegliamone alcune.

E cosa notoiia che qualniicjue cambiamcnto rcpcntino di

direzioiie cagiona sempre nel nioto delle niacchinc perdiia

di forza viva, e per' lo piii in oltre perdita di tempo, co-

sicche tutti i movimcnti alternativi riescoiio per tale mo-
tivo svantaggiosi , e deesi procurare per quanto si puo di

sostituirvi dei moti circolari continui. Questa legge posta

in uso da uomini di acutissinio ingegno fu feconda di ri-

sultamenti inopinati. A lei riferire si deve il maraviglioso

efl'etto dei cllindrl stiratori, base fondamentale delle inec-

caniche filature, inventati dal celei>te Arckright, circa

nciranno 1770 i quello Ae' cilindrl alinwiitutori che sono

di tanta utilita in nn gran numero di macchine; quello

degli scardassi meccanici ;
quello de'' cilindri laininatori, lanto

di piccola, qnanto di graudissima mole, iiicisi in varie

fogge sitlle loro superficie ; quello de' torchj vicccnnici in

itso gia da varj anni in Inghilterra, ed introdotti non lia

guari in Italia dal tipografo Poniba di Torino; quello delle

srghe circolari, di cui il rinomato Brunei, autore del Tuncl

di Londra , fece delle belle e grandiose applicazioni ; e quello

di molte altre prcgevolissime invenzioni.

E legge divulgatissima dclla meccanica clie scliivar si

devono accurataaiente le scosse e gli urti , poiche distrug-

gono invano una gran parte della forza motrice , e nuocono
grandemente alia ferniezza ed alia durata della macchina;

eppnrc , convien dirlo , numerose non sono le macciiine

nostrali die ne vadano esenti , del che ne fanno testinio-

nianza. ed il rumoroso frastuono che varie di esse fanno

scntire, ed 11 continno treuiolio, e gli strabalzi irregolari

che spesso producono; all' opposto la maggior parte delle

macciiine inglesi, anclie le piii poderose, soiio rimarchevoli

per la sorprendente dolcezza e continulla del moto , per

r inamovibilita della loro metallica ossatura , e per il pic-

colissimo roinorc che tramandano j cio dipende dall' esatta

osservanza della leg^ge teste accennata, e dall' impiego

di tutti i mezzi i piii raflinati che 1' arte piio suggerire

jier gian^crc a tal intento. Tra quosti niczzi distinguesi
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primleramente 1' Impiego delle macchine di precisione nella

labbricazione delle altre macchine, cosi si chiamano certi

ordigni ciie servono per dare alle ruote dentate , ai cilindri

pieni o cavi, alle viti , ed alle altre parti organiche, una

esattezza di figiira quasi geometrica. Quest! ordigni, altre-

volte di piccolissidie dimensioni, erano riservati per le mi-

nute e delicate operazioni delT oriuolajo, e del costruttore

di stromeuti geodetic! od astronomic! ; ma 1' industria in-

glese seppe ingigantirli , e col di loro ajnto seppe dare

alle maggiori macchine quella estrema regolarita die sem-

brava dover essere il carattere escluslvo delle piii accurate

maccliinette. — Siccome moltl degli organ! elementar! in

uso per trasformare !1 moto circolare continuo in moto

alternativo e viceversa hanno il vizio d! produrre delle

periodiclie scosse , cosi gl" Ingles! ebbero cura d! esclu-

derlii e si appigliarono in vece con savio divisamento agli

eccentrici ed alle manovelle munite d' un volante poderoso. —
Ne' cas! frequentissimi po! in cu! trattas! d! trasmettere

ad un' asta verticale per mezzo d' un bilanciere, !1 moto

alternativo rettilineo, seppero con ingegnosissim! ritrovati

correggere la tanto nociva deviazione periodica dal perpen-

dicolo ; a qnesto proposito e degno d' essere ammirato il

parallelogrammo articolato. Insomma indagarono con grande

diligenza tutte le cagioni atte a produrre urto od auinento di

attrito per ischivarle. Rivolsero pure il loro genio inventive

verso la ricerca d'industriosissimi ordign! per correggere

le variabilita delle forze motrici, come pure per dirigerle

e modillcarle convenevolmente. In queste difficil! inven-

zionl Watt piu di tutt! s! distinse, ed il si\o pendolo conico

prova quanto fosse valente per affrontarle.

Dai pochi cenni sin qui esposti s! rileva clie 11 caso puo
bensi qnalche volta favorire !1 perfezionamento delle art!

industrial! ; ma che la sua azione sarebbe ineflicace se

sussidiata non fosse gagliardamente dalla ben ragionata ed

ingegnosa applicazione delle scientifiche dottrinei a lei sola

s'appartiene di sostituire la geometrica precisione alia !ne-

sattczza, di ottenere forza, inalterabilita, durata, perfezione

di eifetti senza allontanarsi dagli economic! riguardi.



Aotlzia dl cdciini doiii fattl did sig. ConsigUcre Cav.

AcERBi , Console gencralc dl S. M. I. R. A. in

Egitlo (d JIusco di Sf-oria naturalc dcU Imp. R.

Uidversitd di Pavia.

Scuelle spoglie opime , ossia que' numerosi e scelti

02;2;etti di Storia naturale, di ciii il Cons. Accrbi

tornava carico dal suo viaggio al Fayum , ncl medio
e basso Egitto, ed al mar Rosso ( Ved. Bibl. Ital.

t. 58.°, p. 1285), insieme con altri oggetti parimente

attencnd alia Storia naturale, e raccolti in altre oc-

casioni , furono da lui con quella stessa liberalita

con cui arricclii di preziosi doni le bibliotcclie di

Vienna e di ]\IiIano (Bxbl. Ital. t. 69.°, p. 416; t. 6i,°,

p. 289), graziosamente regalati al Museo dell' I. R.

Universita di Pavia. Di tali oggetti prendiam ora a

parlare, corredando il racconto di alcune importanti

aunotazioni dal medesimo Cons. Acerbi somministrate;

e cio vana, per nostro avviso, a comporre la lode

piu sincera ed cfficace, clie al suo zelo per le scien-

ze naturali e pel lustro de' nostri stabilimenti , non
che alia sua generosita, giustamente si deve.

L'l. R. Museo ricevette in primo luogo dal Cons.

Acerbi le spoglie de' principali mammiieri indigeni

deir Egitto, come sono la gazzella, I'iena, lo sciakal,

richneumone, il lepre egiziano, varic specie di

pipistrcUi e di sorci. A questi si aggiunga un gatto

selvaggio dell isola di Rhuda o Rhoda, posta sul Nilo

di faccia a Cairo vecchio. I gatti vivono in quest' isola

selvatici e feroci, e sono divenuti molto rari e diffi-

cili a cogliersi, perche le cacce che se ne fecero

per soddisfare le brame de' naturalisti europci, ne
hanno quasi al tutto distrutta la razza.

Alia coUczione de' quadrupedi egizlani succede

una collezione d'uccelli; la quale, comeche assai

varia e numerosa, e tuttavia, per ingenua confessione

del sig. Acerbi , lungi dal farci conosccre appieuo
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le ricchezzc dell' Egitto rispetto alle specie di questi

animali: tante c tante son quelle ond" esso e fornito

!

II numero degli uccelli componenti la delta raccolta

e di circa cento , e sono per la piii parte di specie

diversa I'uno dall' altro. Alcuni di essi furono aU'c-

gregio donatore soggetto d' important! riflessioni, le

quali verremo in parte esponendo.

In prime luogo alcune di queste riflessioni sono

come note relative a cio die delV ornitolowia deirE-
gitto gia dissero i naturalisti che accompagnarono la

famosa spedizione de' Francesi in quella contrada. Ne
il sig. Acerbi si limita a dimostrare, die nell' Egitto

si trovano varie specie d" uccelli, oltre a c|uelle state

da' Francesi enumerate e descritte; die di piu emenda
alcune inesattezze in cui questi sono caduti, come
dalla riflessione seguente ne abbiamo un esempio.

I naturalisti della spedizione nel parlare della Sterna

caspia ( del quale uccello diedero nella loro niagni-

fica opera una ligura stupendaniente esatta e veritie-

ra) asseriscono die il colore della testa e della nuca
ne varia secondo la stagione (i). Ma il Cons. Acerbi
assicuravasi, die tal diversita di colore noii da altro

dipende die da diversita di sesso. « Nella mia corsa

al lago Menzaldi, egli dice, ne ho uccisi piu di

dodici che ho tutti aperti ed esaminati , ed ho veduto
che i maschi avevano tutti costantemente il capo e

la nuca nera, e le femmine il capo e la nuca grigia,

cioe variegata di bruno e bianco. » In testimonianza
di questo fatto voile spedire al Museo di Pavia ua
individuo maschio ed uno femmina , da lui presi nel

medesimo giorno sul lago Menzaleh.
II Cons. Acerbi inviaudo la Frangdla detta hlspa-

niolensis , e dolendosi molto giustamente di cjuesti e

d'altri iiomi specifici d' uccelli, desunti dal nome di

qualche regione , riferisce il seguente curiosissimo fatto.

(i) Ved. Description de I'Egypte, torn. XXIII, pag. 41 6j
edit. Pankouke.
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« Nel niio vinggio al Capo Nord incontrai e colsi,

oltre al Circolo polare , la bella Motacilia, clio il

Linneo chiania svcclca, c che ora da'rit'orniatori cliia-

niasi Sylvia svccica; ma chi avrcbbe creduto die
dovcssi trovare e coglicre lo stcsso ucccllo nell'ako

Egitto, e vicino al tropico del Caricro? Qiiesto in-

contro mi ha fatto im piaccr singolarc ; esso mi ha
richiamato 1' epoca lontana di uu viaggio per me
mcmorabile, e mi ha nell animo avvicinate due c;iandi

distanze di tempo c di luogo. La Sylvia svccica adun-

que che nella Laponia raccomanda il suo nido alle

betide nane , viene per diporto a passare Tinverno

tra i cespngli delle mimose nilodche. Prego gli orni-

tologi a prender nota di questo fatto, e ad applicare

a qiiesta vezzosa Sylvia im noma piu conflirentc alia

sua volubihta migratoria (i). Due individui , T uno
maschio , \ altro femmina , famio parte della rac-

colta. »

Altri curiosi racconti il sis. Acerbi ci vien tessendo

intorno alia Rynkcea capensis , ossia beccaccino del

Capo, cd intorno al cormorano d'AlTrica, che insieme

a molti altri uccelli acquatici, cioe insieme a tre belle

varieta di pellicani ed a parecchie specie di anitre ecc.

si trova nclla raccolta donata all' I. R. Musco.
cc Per chi e tencro del divertimento della caccia,

dice I'Acerbi a proposito del beccaccino del Capo

,

quest"' uccello ollre il non plus ultra di cosi belPeser-

cizio. Esso non frequenta che i luoghi freschi ed
umidi senz'essere bagnati; e mutolo e si lascia fer-

mare dal cane a pochi passi ; ha un volo spiegato

e leale, e si rimette auche dope 1' archibugiata non
piu lontano di cento passi, o poco piu, dal prinio

sito di dove si levo. Sono riuscito a pigliarne 40
in quattro ore ; e quello che piu monta si e che

quest' ucccllo c di un sapore delicatissimo, e prefe-

ribile al beccaccino comune. »

(i) " lo ho parlato a lungo, e con glovanile entusiasmo,

di questo aiigelletto nel mio viaggio al Capo Nord. »
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Quanto al cormorano ecco il curioso racconto

fattoci dairAcerbi : « 2;li Arabi cacciatori ed uccclla-

tori del la2;o Mcnzaleli fiinno grand' nso di quest"' uc-

cello per ingaiinare gli altri, perclie la natura di

liii essendo molto cauta e prudente, gli altri uccelli

fidano nella sua vigilanza. Gli Arabi del Menzaleh,

pi2;Iiato clie ne abbiano uno vivo, lo fanno cieco

unendogli insienie le palpebre, e gli cacciano a forza

la mandibola superiore del becco entro la inferiore,

perclie non gridi e non peschi fuor di proposito.

Allora egli sta dove vien messo ,
piega docile a tutti

i movimenti clie gli si fanno fare ; e 1' uccellatore

tutto sommerso nell' acqua col capo nascosto entro

una zucca, conduce seco, quasi niallevadore di sicu-

rezza, il cormorano in mezzo agli stormi di anitre

e di altii uccelli diffidentissimi (i), ad. uno ad uno
li coglie pei piedi, e gli insacca con maravigliosa

destrezza. L' uccello di cui favellasi e suscettivo di

alTezione od attaccamento, ed io fui molto maravi-

gliato trovandomi sul canale di Damiata , in vedere il

mio cormoran . che mi era sfuggito la mattina, tor-

nare alia mia barca la sera spontaneamente, e ripe-

tere il secondo ed il terzo giorno lo stesso giuoco. »

Tra gli uccelli piu notabili e rari che fanno parte

della raccolta del Cons. Acerbi possiamo poi anche no-

minare particolarmente XAlauda bifasciata (Lichtenst.

)

descritta e ligurata nel viaggio di Riippel in Ailri-

ca (2), e che e unicamente propria dei deserti piu

solitarj ; YAlauda bilopha (3) segnalata fra tutte \ altre

(i) Fra quest! vuol essere particolarmente menzioiiato

il Phanicopt. ruber, che, secondo ci narra TAcerbi , vive

non a mille, nia puo dirsi a milLoni, sul lago Menzaleh.

Anche gli uccelli della specie Platalea leucorodia sono nu-

nierosissinii sul detto lago, ma diflicilissimi ad avvicinarsi.

(2) Parte zoologica, fasc. II, tav. 5.

(3) Lesson, nel suo Manuel d'Ornithologie t. 1, p. 3 13,
dice, seguendo Temming, che qucsta lodola aLita i descni

d'Akal^a ia Arabia.
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Indole del dcscrto per la niaschera nera, sormontata

da due piume nere, che usccndo dal capo f'ormano

un c;iazioso ornamcnto a guisa, si dirchbe tjuasi

,

di due coiniciiii. 11 Cons. Acerbi ne ha presi due
inilividui nil doserto, fia Tciraue (sul Ndo) e la Valle

de'Natroni, e son ([uesti i soli oh' cg;li ebbe occasioa

di vcd(Me da die peicorre 1 Eij;itto c i dcserti. Anche
un Lanius excnlutor, solo ese»iiplare che gli riuscisse

di procacciarsi durante il suo so2,giorno in Ei2;itto, fu

da lui donato all' I. R. JMuseo; come pure una sin-

golare, e forse nuova, specie di Charardiiis, abita-

tore de' piu ignudi e solitarj deserti , e distinto da
certe piunie del capo , che intorno ad esso compon-
gono una sorta di diadenia bianco-ceruleo.

Ora passianio ad altri oggetti naturali donati dal

Cons. Acerbi , e che dovetie inviare raccolti nello

spirito di vino. Questi sono: pesci, lettili, parecchi

insetti, e anellidi, e molluschi. Le specie de' pesci

sono 35, cioe 21 del Nilo, e 14 del inar Rosso;

quelle de' serpenti piii di 10, e in tntto 40 indi-

vidui, e con esse altre nianiere di rettili, cioe gecko,

agame, anolis, la lucerta ouaran di Forske ecc. : il

rettile detto tupiiianibis del Nilo fu trasmesso a parte

in)pa2;liato. GT insetti stati riposti nello spirito di

vino furon rpiclli di 2;enere moUe e carnoso, come
sarebbero ragni, scorpioni, scolopendre , ecc.: gli

altri insetti giunsero chiusi in una cassetta, e ve
n ha piu di 5o specie diverse. Altri animali custo-

diti nello spirito di vino erano due specie di hiriido

delFAsia, cpielle stesse che in Egitto servono alle

emissioni di sangue; alcuai vermi intcstiuali, al-

cune oloturie, varj molluschi, e particolarmente il

mollusco produttore ^[eW Anodonta rubens , accompa-
gnato da c[uesta medesima sua grande conchiglia.

Sgraziatamente pero tutti questi animali essendo

chiusi insieme alio spirito di vino in grandi reci-

pienti metallici, e il liquore avendo intaccato il me-
tallo, tra per questa ragione , tra per le agitazioni

e le scosse che el^bcro a sopportare, giunsero in
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tal guisa ridotti , che difiicilmeiite se ne potra fare

studio, ed acconiodamento per Tesposizione nel pub-

blico Museo. Ma circa le cause die produssero i

narrati inconveuienti convien sentire le lagnanze del

medesimo Cons. Acerbi, per le quali sempre piu ve-

nianio a conoscere il merito delle sue sollecitudini

e de' suoi doni.

« Le fatiche e gl' imbarazzi che costano queste

raccolte non sono concepil)ili se non da coloro che

si trovano sul fatto. Niente qui si rinviene di cio che

piu occorre. L'alcool e cattivo ed arcicarissimo ; vasi

di cristallo non se ne ritrovano; barili opportuni non
si sanno costrurre; scatole di cartone o cassettiue

di leo;no non ve ne sono. L' indolenza araba e i

pregiudizj religiosi si oppongono alia curiosita eu-

ropea. Cio clie I'Arabo tocca, egli il rompe o guasta, e

la mancanza di strade e di vetture ben fatte rende

pill costoso e piu difluile il trasporto di molti oggetti.

II niovimento ondulatorio del cammello e fatale per

molti owgetti, e la delicatezza di niolti altri e sem-

pre in pericolo pel continuo caricare e scaricare

de' dromedarj. «

Finalmente 11. R. Museo ricevette dal Cons. Acerbi

anche una preziosa collezione di conchighe. accompa-
gnata da parecchi gusci di echinodermi, granchj, ecc.

Cento specie di tali conchicflie furono tratte dal mar
Rosso nelle vicinanze di Suez, le altre sono flu-

viatili o terrestri. Poiche in fatto di conchiglie il

Kilo e uno de' tiunii piu doviziosi: da esso partirolar-

mente il Cons. Acerbi ne fece raccolta, perche il IMu-

seo di Pavia ne venisse poscia arricchito. II numero
delle specie che questo stabilimcnto ne ebbe in done
ammonta a i3, tra le cpiali si contano quasi tutte

quelle descritte nel viaggio di Caillaud , e nella

grand' opera de' natiiralisii dcUa spcdizione franccse.

Vedcsi pero tra esse un'ostrica, non descritta e nep-

pur menzionata nelle due opere citate, la quale,

per esser ostrica d' acqua dolce , e molto grande e

singolare; fii trovata nel canal di Giuseppe, al disotto
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dol sostc^no cli IIo\vara-el-Kil)ir , dove comiiicia la

proviiicia del Fayum.

Tra le cotichijilie piii rare chc si trovai'o nella

coUczioiic donata dal sia;. Accrbi, citcromo, oltrc la

gia menzionata Anodonta riibcns ,
1' Irldina nilutica

Fcriiss. , e 1' Unio egyptiacus Caill.

Non vuolsi in ultimo tacere clie il Cons. Acerbi

neU'occuparsi, come fece, con tanto zelo in racco-

gliere oggetti spettanti al regno animale , non di-

mentico quelli del regno vegetabile. Egli scrive in-

flitti di aver dilic^entemente raccolte tutte le piante

clie 2;li capitarotio sott' occliio sia ne'deserti, sia suUe

sponde del mare, sia sul dorso dellc due catene mon-
tnose libica ed orientale. Ma poichc le piante nial

s'affidano a'lazzaretti, accontentossi d'inviare in dono

air I. R. Universita un grappolo intero con qualche

foc^lia, ed un pezzo di tronco, della Coccifera Uicbaica;

un pczzo di tronco del datoliere, Phoenix dactyllfera^

un iVutto proveniente dal Cordofan, a quel clie pa-

re, npportato da una pianta cucurbitacca; e varie

sorta di semi. Tra questi nomineremo quelli della

Seta eglzcana, ossia deWAsclepias procera di Aiton,

fmora scambiata ne' giardini botanici coWAgigantea
di Linneo , e quelli deWAbrus precatorius atti a fame
corone , smanigli e simili ornamenti femminili , i

quali allidati alia terra gia diedero origine a bellis-

sime piante.
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Lezioni intorno alia marina, sua storia e arte propria,

con notizie di vario argomento di Gaspare Toxello
pubhlico profcssore di costruzioue navale e manovra
ncir I. I\. Accademia di nautica in Trieste. Vol. 3.*'

in 8.° di pag. i65, con tavole nnmcriche. — Vc-

jiezia , i83i , dalla tipografia di Alvisopoli (3.°

Articolo. Vedi J3ibl. ital. torn, 62.°, p. 226 ).

Oiccome le laboriose iiivestigazioni de' dotti dovreb-

bcio precipuameiite avere per isco|)0 il perfezioua-

mcnto ed il niaggior utile del sociale consorzio, cosi

a buon diritto meritan lode speciale e particolare iu-

coiaggiamento quegli uomini benenieriti die, non
paghi delle sole astrazioni

,
prociirano di applicare il

pill possibile le lisico-niatematiclie dottrine alle ope-

raziom piu iniporianti delT umana industria; fra que-
st! aniioverare dobbiauio il valente professore Tonel-

lo , il quale con infaticabile premura va rintiacciando

gli argomcnti i piu utili del la scieiiza nautica ^jer

illustiarli a pro della coninierciale navigazioiie.

L' oggetto clie si e proposto di trattare nel terzo

volume delle sue lezioni e a dir vero iniportantissi-

nio , riflettendo egli alle vistose somme che abbiso-

gnano per approntare un bastimcnto alia vela, come
per le vicende alle quali soggiace nel corso della

sua esistenza, e per le spese indispensabili ed im-
ponenti che la sua manutenzione ricerca, ha egli di-

visato di olTerire ai proprietarj di bastimenti mer-
cautili non che a tutte le persone che si occupano
di cose nautiche , un Saggio di economia Marina o
sia delle Considerazioni fisico-econorniche sulle costiu-

zioni naicdi-mcrcantdi , in cui esamina , come
,
per

quanto, ed in quali circostanze possa un bastimento
mercantile produrre soddislacenti 2;uada^ni ai suoi

proprietarj, e quali viste e cognizioni debbano per-

cio avere i inedesimi a line di aumcntarc la proba-
bilita del guadagno nelle loro maritime spcculazioiii.
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II chiarissimo autore ha distribnite le sue coiiside-

razioni in quattro capitoli ; nel priino «sponc quelle

rlic s' ag2;irano iiitoiiio alio fornK' ile' bastimcntl iiier-

cautili; ncl sccomlo (piclle relative alia scelta dc' ina-

teriali; ncl terzo tiatta dellc rc2;ole 2;enerali relative

alia costruzione, guarnitura cd arinaiiiento dci basti-

inenti di conimercio ; nelF ultimo poi ra2;iona intorno

al dcpcrimento progressivo si del bastimento che della

sua inalberatura, velatura e guarnitura.

Secondo il sig. Tonello le qiialita di cui dovrebbe
essere foinito un bastimento mercantile riguardo alio

forme di costruzione onde appagare io scopo dei

proprietarj sono le seguenti : i .° poter portar un gran

carico relativamente alia sua grandezza; 2.° veleggiar

bene , specialmente di biaina , afline di levarsi da
una costa ove potrcbbe trovarsi sospinto, c ben gi-

rare di bordo malgrado un mare agitato ; S.*" niano-

vrare con poco equipaggio proporzionatamente al suo

carico
;

4.° poter navigare con pocn zavorra. Per
adempiere alia prima condizione il bastimento do-
vrebbe avere niolta larghezza ed essere di fondo
piano; per la seconda converrebbe ch'egli fosse niolto

largo in alto e niolto lino nel fondo , ed avesse inol-

tre gran velatura e forti ancore
;
per la terza sarebbe

d' uopo ch' avesse poca larghezza in confronto alia

lungliezza , e ch' avesse piccola velatura ed ancore
leggieri

;
per 1' ultima poi dovrebbe avere poca al-

tezza sopr'acqua, molta larghezza ed ampia velatura;

cosicchc chiaramente appare 1' impossibilita di combi-
nare in una medesima nave tiute le qnalita sovra

espresse, ma convicne appigliarsi a quelle ronfigu-

razioni che meglio soddisl'anno alle pariicohui circo-

stanze alle quali la destinazione del bastimento lo

assoggettera. L' autore da degli ottimi precetti a que-
sto rjguardo, ed indica quali forme sono piu oppor-
tune per ben navigare ne' mari Meditcrranei e quali

neirOceano, quali pe' viaggi di lungo corso , ove
convengono speciahnente i bastimcnti di molta gran-

dezza , ma pcro cntro ccrti hmiti die nou dcvono



I>I G. TONELLO. 47

cssere oltrepaseati ; a questo proposito egli narra il

seguente fatto: « II fanioso Colombo, bastimento di

smisuiata 2;ranclezza e destinato a trasportare il le-

gname dalF America in Ingliilterra, fu varato nel

1824 dal cantiere dell' isola d' Orleans al Canada. Egli

aveva 3~co tonnellate di capacita; 3oi piedi 6 pol-

lici di lun2;bezza , 5o piedi 7 pollici di larghezza , e

2Q di puntale con un sol ponte , ed ha costato 90600
lire sterline. Ginnto in Ingliilterra felicemente col

jirimo carico faceva ritorno a Quebec, ma in mezzo
air Oceano si sonimerse, e fortunatamente I'ecpiipag-

gio pote salvarsi a bordo d' un piccolo bi'ick fran-

cese 3J. Siccome poi non solo la diversita de' mari e

la maggiore o minor lungliezza de' viaggi influiscono

snlle forme de' bastimenti , ma ben anco le coste ove

approderanno, non die i cliuii de' luoglii ove devono
recarsi

,
percio 1' autore suggerisce come operare si

deve per soddisfare a tali esigenze ; indica poi le

qualita desiderabili pei bastimenti da armarsi in corso

in tempo di guena.
Nel secondo capitolo dichiara come ne' varj casi

mejilio conciliar si puo 1' economia coUa solidita , coUa

esattezza e colla maggior durata
;
premesso clie in

generale le navi destinate ad essere molto vcliere

devono essere costruite di legno Icggiero e di scarse

dimensioni per conservare Y elasticita tanto utile per
essere agili , e die all' opposto le navi destinate per

il tranquillo e durevole commercio dovrebbero essere

di forte struttura , adduce varie plausibili ragioni per
addimostrare die le prime costano , a cose pari

,

quantunque di minor durata, piu delle altre. Riflette

poi opportunamente die i bastimenti destinati per i

viaggi d' Oceano dovrebbero scmpre essere titti e

foderati di rame ; die quelli die devono stazionare

ne'luoghi ove a bassa marca possono essere esposte

a restare all" asciutto devono essere composti con Ic-

guame assai consistentc e di abbondanti dimensioni;

che quelli die inoltrare si devono sui mari polari

,

oltre di essere di robusta costruzione, devono avere
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d(;llc fodcre csterne di pino ; che 1' inalberatnra cosi

dctia a pipit, assai oronoiiiira cd utile nel I\Icditcrra-

neo, rioscc poro sicma ucirOccano ove prcreriie si

vedo r iualboratuia a cnffe sebhciic piu costosa; die

i hastinicnti dcstinati al traspoito dcgli oggetti di

gravita specitica considerevole debbono cssere piii

solidaincnte costruiti ; ch' e necessario di foderare di

ramc 1' intcrno de' bastimenti dcstinati al trasporto

doir olio. L' aiitore esamina poi le qualita lisiche

dc' le2;nami mag2,iormente in uso ncUe costruzioni

;

indica i difctti a cui vanno soggetti , ed i metodi
per indagarli tanto negli alberi in piedi, qaanto ne'

pczzi distacrati; snggerisce Ic pratiche piu lodate per

la couservazione e per il miglioramento de' legnami

fra i quali distinguonsi , i.° quello di tenerli inimersi

neir acqua del mare per un tempo piu o men lun-

ge ;
2° di coprirli in un tempo umido con un grosso

strato di sale ( questo processo libera prontamente il

les;no da' suoi succhi e lo rende in poco tempo atto

a vcnir posto in opera); 3.° di esporli in grandi

casse ad un denso fumo per penetrarli dell' acido pi-

rolegnoso gasiiorme; oppure d" introdurre in que' cas-

soni, ove dispon2;onsi, del vapore d' acqua boUente.

Egli riprova giustamente il metodo di catramare il

le2;no appena uscito dalle niani del carpentiere, poi-

clie in tal modo s'impedisce il suo asciugamento, ed

i succhi impri2;ionati tendono a riscaldare cd infra-

cidire il lejino. Dopo di avere aggiunti alcuni pre-

cetti sopra il modo di porre in opera i pczzi di le-

gname , e sopra la cliiodcria e la littura , tratta lun-

gamente de' cordami , si di canape che di sparto e di

Quiers , della loro fabbricazione e della forza relativa

di essi; raglona pure del car-enaggio e de' raddobbi.

Nel terzo capitolo V autore ha riunite tutte le no-
zioni le piu luili per facilitare i calcoli dcllc spese

si del materialc da impic2;arsi, come della mano d'o-

pcra tanto per il corpo del bastimcnto quanto per

r inalbcratura , vdatura e guarniiura
;
questo capitolo

c ricco di molti ribultamciiti niimerici assai importanti.
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Altri non nicno important! numerici risultamenti sul

deperiniento annuale del corpo del bastimento e

deJIa sua iiialberalura," velatura e guarnitura sono in

beir oi'dine disposti rrel quarto capitolo. II libro con-

tiene inoltre le seguenti utilissime cose: i." una for-

mula di contralto per la costruzione di un bastimento

mercantile; 2.° una tavola in cui si espone la divi-

sione in yentiquattro carati della costruzione di un
bastim^to mercantile; '3.° un- altra tavola clie con-

tiene le dimensioni ( Morello ) dei principali pezzi

che entrano nella costruzione dei bastimentl mercan-
tili secondo \ uso dei nostri cantieri. Per ultimo poi

un Appendice e consacrata ai bastimenti a vapore.

Le interessanti nozioni contentite in quell' appendice

sono in 2;ran parte tratte dall opera di Mares tier in-

gegncre della inarina reale di .Francia, die per or-

dinc superiore visito 1 America settentrionale onde
prendere sul luogo esatta cognizione dell applicazione

del vapore alia navigazione. Questa maravigliosa ap-
plicazione dovuta al celebre Fulton fu con ottimo

successo tentata in America nel 1807, nel quale anno
un battello a vapore intraprese il viaggio da Nuova
Yorck ad Albany ; in Inghilterra poi il prirao battello

a vapore fu costriiito nel 18 12 per navigare sul Clyde,
cc La navi2;azione Gol vapore, dice il nostro autore,

e in questo momento tuttavia nell' infanzia , e i suoi

risultamenti sono considerevoli ; sarebbe diinque trop-

po presumere il voler predire quali cangiamenti no-
tabili potra essa far nascere nel sistema della costru-

zione , della navigazione e della guerra marittima.

L* invenzione dei bastimenti di ferro e dei battelli

sub-mariui possono pure portare delle modificazioni

air attuale sistema. »

Gli Americani sogliono in generate fare i basti-

menti a vapore molto Icggieri
; gV Inglesi tengono

uu sistema opposto; il nostro autore disapprova que-
st' ultimo, poiclie per il soverchio ingrossamento della

menibratura troppo si allonda il battello e cosi perde
celcrita; egli espone le dimensioni dei principali pezzi

Blbl Ital. T. LXIV. 4



5o LEZIONI INTORNO ALLA. MARINA,

tanto seconilo T uno quanto sccondo i'ahro nietodo;

come pure Ic totali diniqnsiorji di alcunl de' piii

rinoniati battelli a ya[)orc, e Ic imincrsioai loro ; lia

qiiesti distinguosi il famoso Mostro, cosi si cliiaina

im battello a vapore costruito all Aja con lo scopo

di aprire una rapida coniutiicazione coa Batavia, ed
il quale coniincio in scttembre 1829 a liavigare dal-

r Olanda per le coste d' Ingiiilterra , e la. cui lun-

ghezza e di 25o piedi. «Noi, dice Tjautore, non sianio

ancora in co2:nizione della sua riuscita, nia e nostro

parere die tennincra come il famoso Colombo^ o per
lo meno si arcliera in breve tempo, riducendosi af-

fatto inabile ad ogni servizio. Si dice che abbia co-

stato cento mila lire sterline , e clic cinque anni fu-

rouo inipiegati per costruirlo ed approntarlo alia par-

tenza. » Belle sono le nozioni che il nostro autore

ci da intorno il modo di collocare si la macchina
che le ruote a pala ; come puresui calcoli che pre-

cedere dcvono la costruzione di un battello di cui

si desidera di ottenere un detcrminato efletto.

Giuste ci sembrano le scguenti osservazioni che
trascriveremo attesa la Ipro importanza. « Non si

puo dubitare che niente sia piu vantangioso, piii co-

modo
,
piu pronto in generale , che questa maniera

di navigare sui iiumi tortuosi e contro corrente, sui

laghi e nei piccoli tragitti di mare ; utilissimi sono

i battelli a vapore per rimurchiare , e per una quan-

tita di operazioni particolari, per cui una ben intesa

speculazione di aprire una comunicazione fra due
paesi , o di farli servire a qualche ben calcolato ser-

vizio puo riuscire molto lucrosa per chi I'intraprende.

Null' ostante in pieno mare e nei viaggi di lungo

corso non sembra ancora sufficienteipente diniQStrata

F utilita di questa nuova maniera di navigare. L' im-
barazzo dclla macchina ;

1' ingombro di un volume
considerevole di combustibile ; la necessita di aver

dei depositi di legna e di carbone su alcuni punti

della travcrsata; le spese indispensabili delle stazioni

ed ancoraggi ; il facile sconcerto di qualche pezzo del
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macchinisnio, e la perdita di tempo per rimediarvi;

il prczzo elcvato del carbon fossilc , della macchina

e de-lla sua nianutenzione ; i salaij non iiidifferenti

dei maccliinisti ; la necessita di avere un' alberatura

e velatuia conipiuta per prosegnire alia vela il viag-

gio in caso di qualche disgraziato accidente ; i noli

dei passeggieri e delle merci clie sono meno forti

in proporzione di quelli nei corti viaggi usitati : tutto

cio ci fa credere che questa maniera di navigare sara

molto liniitata, a meno che dei grandi miglioramenti

non produccssera molto risparmio di combustibile

e ristringessero lo spazio dalla macchina presente-

mente occnpato.

» Un solo bastimento a vapore di 3oo tonnellate

ha traversalo V Oceano , e due o tre altri fecero il

viaggio delle Indie Oiientali
,

per cui sinora tali

navigazioni non sono state ne molto numerose, ne
molto concludenti per sollecitare i capitalisti a simili

speculazioni , e sembrano anzi provare quanto noi

dicemmo da prima, cioe che nei lunghi viaggi di

mare il vantaggio di una macchina a vapore e an-

nullato dalla spesa e dalla perdita del carico ch'essa

occasiona. Tutte le menzionate difficolta cessano in

gran parte di sussistere per i pachebotti regj , che
sono unicamente destinati a stabilire delle pronte co-

nuinicazioni , a portar dcgli avvisi o dcgli ordini, ecc.

ma i particolari debbono bene riflettere prima di

esborsare vistosissime somme per quest' uso e prin-

cipalmente aver di mira dei punti non troppo lon-

tani di necessaria comunicazione fra loro, notabil-

niente ritardata con gli antichi usi si per terra che
per acqua. »

Persuasi siamo che questo terzo volume delle pre-

gevoli leziorii del prof. Tonello c , al pari dd' due
primi, utile ed intercssante; chiara e metodica ne e

r esposizione; dovunque vi si scorge e la molta pe-
rizia

, e f illuminata piatica, e le esatte dottrine di

cui il chiarissimo autore e doviziosamente fornito.

Alcuni vocaboli potrebbero per avventura non pia-

cerc a tutti i lettori; ma qucste sono piccole mende.
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APPENDICE,

PARTE I.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI STRANIERE-

Voyage de Laperouse.— Viaggio dl Laperou&e epiloga-

to sid manoscritti originali , con lui Appendlce con-

tencnte tutto cid die dopo U naufragio vciine sino

a' di nostri scoperto , con note. A/uova cdizlo'ne per

cura del sig. Lesseps, console gencrcde dl Francia

a Lishona , ed il solo avanzo tnttor i:lvente delta

spcdizione , di cui era egll I intcrprete ,• corredata

d' una carta generate del viaggio, e-adorua del ri-

tratto € d' nn fac-siniile di Laperouse. — Parigi,

1 83 1, Arturo Bertiancl, ecc, in 8.°, di pag. xviii

c 436. Prczzo fr. 9.

Oe noi dicessimo clie le relazioni de' vlaggi collocare si

debbono fra i plu istruttivi e piii dilettevoli liliri della

storia moderna, diremiuo cose al pari del sole chiarissime,

Iinpei'occbe nulla ci ha di piu degno delf umano intelletto,

quanto la cogaizione dell' uomo stesso, disseminato in tante

e si diverse , e T una dall' altra reniotissime regioni •, sotto

opposti cieli , in oceani immensi, con abltudini e costu-

manze svariatissime, in terre totalmente disparate, le una

lietissime per rigogliosa fertilita , le altre tristi , orrende

per. nevi eterne, o per solitudini sterilissime, infiamniate,

iucominensurabili. /< E ruomo (cosi opportunaraente affer-

masi neir Introduzlone di quest' opera ) di natura sua aniico

del nuovo o dello straordinario , se stesso col pensiero

trasporta nelle remote regioni: egli s' immedesima col na-

vigatore, divide con se stesso i pericoli, le pene, i piaceri

di lui , e ne diviene inseparabile compagno jier la variata

nioltitudino degli oggetti che la curiosita sua attraggono

cd aliaieutano. »
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Che pero intendere noii sapremmo come mat a' cli no-

stri 5 ne' quali 1 istrnzione pervemre in ambidiie i sessi ad
un pnnto clevatissiino, tant'o amore si nutra pei roinanzi,

piuttostoche per le relazioni de'' viaggi , e quelli veggansi

di continno anclie su le tolette delle dame insleme ai va-

8elli ed ai profdmi di Venere , e da queste si abl^orra con
iscliizzinose nari. Ma qnal friitto avrete voi raccolto dalla let-

tura d' iiti romanz'o, comeche storico ed applauditissimo?. . .

.

Poche verila clie a steiito distinguere si possono fra le

molte e chimeriche inyenzioni; molto pascolo alia fantasia,

poco o nes9uno all' intelletto
:,

pericolosa commozione pel

cuore , sterilita di vere cognizioni per la mente, AI con-

trario qnal messe di utile sapere non potete voi raccogliere,

leggendo i viaggi di quegli animosi che il campo allarga-

rono della geografia e della storia? .-, . . Belle e nuove cogni-

zioni in ogni genere di arti e di scienze , e specialmente

nelle piu dilettevoli, siccome sono la storia natnrale e la

topografia ; istrnzione nella politica e nell' economia pub-
blicn , il cni studio vi si presenta sparso di fiori , e ne
fate tesoro quasi senz' avvedervene-, bellissime dipinture di

luoghi e di ignote fogge di vivere ; interessanti e sempre
varie vicende, che 1' animo vostro riemplono di vivissime

commozloni.

Ma pure cosi udiamo da taluno opporci : Coteste si de-

cantate relazioni , e specialmente se di viaggi negli oceani,

ridondano troppo di osservazloni fisiche , astronomiche e
matcmaticlie , e troppo talvolta si smarriscono in lunghi

raggiiagli , ed in altre slmiU cose, adatte plu a destare la

noja , die a soUeticar la curiosita della piii parte de' Jeg-

gitori. Come mai, per esempio, una donna soft'ermarsi

potra colP attenzlone sua suUe astruse digressioni intorno

alle longiiudini, alle latitudini, alle maree , alle correnti,

o sulie minutissime contezze d' ogni erba , d' ogni arbusto,

d'ogni sasso? Qucsta oliblezlone non priva di verlta sotto

d\in tal quale aspetto, non puo direttamente risguardare che
que' soli viaggi , il cui precipuo scopo sia quello dell' idro-

gralla o delle scienze naturali e astronomiche. Ma oltreche

in que' viaggi ancora ci ha sempre qualche utile e non
ingrato pascolo per qualslvoglia intelletto , altri ne abbia-

mo , ne' quali si fatte osservazloni sparse sono parcamente,
c ne quali il Icttore va passo passo e con grandlssimo

diletto segucudo la storica narrazione , e visitando nuove
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region! , ove quasi per incantesimo trovasi trasportato.

Qiial e mai quel romanzo clie per istrnzlone o per iiite-

resse star possa al pari tie' viaggi d'un Aiisoa, d'lui Cook,

d' im Bougainville, e di mille altri scopritori d'ignoti paesi

e di nuove geiiti?

A tal genere apparticne appunto la relazione del viaggio

di Lapcrouse , del quale annunciamo la nuova edizioae

:

clie questo, a parer nostro, dopo quello di Cook e forse 11

piii ameno, il piu curioso. E il Lapcrouse ehbe non nieno

del Cook singolarissime vicende , solco molte di quelle

acque niedesime , che all' inglese capitano furono teatro di

avveature or liete , or luttuose; approdo a molti di quei

medesimi lidi ; visito non poclie di quelle stesse selvagge

nazioal , altre ne scoperse cli"' erano del tutto sconosciute

;

rettifico moltissimi punti della geogralia, caqcellandone Isole

e coste che state erano da altri viaggiatori travedute; e

trovo per sino la morte in quel medesimo delizioso , ma
infame oceano, ove sciaguratamente incontrata erasi dal

Cook nel fehbrajo del 1780.

Giovanni Francesco Galaup, conte di Lapcrouse nacque

ad Albi nel 1741- Amniesso lino da' suoi prinii anni nella

scuola della luarina francese fece ben presto grandissinii

progress! si nella teorica che nell' esperienza. Laonde gia

egli fatte avea ben diciotto campagne, .ora qual semplice

marine, ora qual ufficiale , otto volte (jual comandante, e

sempre con felice esito, quando aflidata gli venne 1' ultima

piu importante e piii ardua spedizione de' due vascelli

VAstroIabio e la Bussola. Questa spedizione avea per iscopo

d! rettificare le relazioni di tutti gli antecedent! viaggiatori,

e specialmente degl! ultirai da Ellis nel 1747, sino a Cook
nel 1775 f,

di visitare le terre austral! dell' America ;, la

Nuova-Olanda, le terre chiamate incognite e le isole del gran-

de Oceano o mare Pacifico , e quelle specialmente die state

non erano riconosciute dal ceiebre britannico navigatore;

e finalmente di raccogliere pel governo francese tutte quelle

notizie oh' essere potevano piu giovevoli al suo commercio
ed a' suoi stabrlimenti colonial!. Per eseguirla faceva d'uopo

d'un comandante intrepido, espertissiiiio , di gran nome:
fit dunque scelto il Lapcrouse. I suoi lavori e ! costanti

suo! successi nella marina militare lo aveano agguerrito

contro d'ogn! specie di pcricoli, e lo rendevano atto piii

di qnalsivoglia altro capitano a gettarsi suUa perigliosa e
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penosissima carriera d' una lunga navigazione in marl sco-

uo«ciuti e ia mezzo a regioiii abitate da popoli barbari e

selvaggi. E<;li parti nell' agdsto del lySS: gia da tre anni

trovnvasi in mare con fortuna quasi sempre venturosa.

Giunto al porto d'Avatscha q di S. Pietro e S. Paolo, po-

sto all' estremita mei'iJionale della penisola di Kamtschatka,

spedi il 3o settembre del 1787, per la via di terra a Lui-

gi XVI , il sig. di Lesseps , clie trovavasi nella spedizione

in qiialita d' interprete del Re per la lingua russa. QuestL

porto dunque in Francia i di^pacci, i giornali e le carte

die state gli erano dal Laperouse consegnate •, e per tal

niodo si salvarono alia storia ed alle scienze le piu preziose

notizie die altrimenti state sarebberp insieme colP infelice

navigatore perdute. Percioccbe Laperouse dopo d' essere

giunto il aS gennajo del 1788 dinanzi a Botani-Bay, co-

lonia inglese sulla costa occidentale della Nuova-Olanda

,

peri sciasuratamente poco dopo con ambidue i bastimenti

e con tutti gli ulficiali ed equipaggi, senza che potuto al)bia

condurre a compimeuto la bella e da principio si bea
augurata inipresa.

. Le Memorie di questo celebre vlaggiatore state erano per

ordine del governo francese raccolte e con magnificenza

pubblicate in quattrb grossi voluini in 4.° con atlante. Ma
que' volumi ripieni sono di minuti ragguagli eh' essere noa
potrebbero utili che ai soli marinai di professione , e che

per . cio distruggono pressoche totalmente 1' interesse del

riaggio per gli altri leggitori. A.renderli ben accetti ad
ogni classe di persone d' uopo era compendiare la rela-

zione in modo , die meutre nulla vi si desiderasse di cio

che alia geografia appartiene, tutta vi si contenesse ad un
tempo la storica relazione. Cio venae in altre antecedent!

edizioni praticato, ed una ne abbianio assai pregevole nella

Raccolta de' Viaggi che vanno tuttora nella citta nostra

pubblicandosi dal Sonzogno. Questa iiuova edizione ha non-
dimeno sovra le altre il vanto d'essere stata dilitientemente

assistlta dal suddetto sig. Lesseps, che faceva parte della

spedizione, e che quasi per un prodigio scampo da quel

fuuesto destine, da cui tanti infelici colpiti furono. Ma cio

che specialinente la reiide sovr' ogni altra pregevole e I'Ap-

pendice, in cui sotto di un sol punto presentansi raccolte

tutte le ricerche relative ai due vascelli YAstrolabio e la

Bussola, dopo che il Laperouse cessato avea di vivere.
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E di queste sole ricerche far vogliamo qualche cenno: die

tardi di troppo riuscireblje oga' altro Livoro nostro , coa

cni prcndessimo a compilare ua suiita del testo p della

relazione storlca ,
gia per -le antecedent! edizioni noti es-

sendo gli avvenimenti e i fatti di cjuesto celebcrrimo viaggio.

Nel 1790 la Societa di storia naturale. a Parigi chiese

clie si spcdlssero de' navigli in traccia della Bussola e

deW Astrolahio. Luigi XVI assecondando tale desiderio ne

die gli op]iorlunl ordiui. La.spedizione fu aflidata al capi-

tano sig. d'Entrecasteaux, coU' incarico uon solo di ricer-

care il Laperouse, ma di coatlnuar eziandio le scoperte di

lui , e di condurre a compiinento il piano , di cui quegli

lasciate aveva le tracce. Questo valente navigatore parti

dalla rada di Brest eon due vascelli , la Ricerca e la Spe-

ranza, ai 28 del settembre 1791", ma egli niori nelk "spe-

dizione stessa, la quale dope quattro anni' di viaggio

ritorno in Francia, ricca bensi di altre preziose notizie

,

ma senza riportarne contezza alcuua suUa sorte dell' itife-

lice navigatore (i).

II primo documento sul naiifraglo del Laperouse leggesl in

nna relazione che fu stampata a Parigi fcirca il 1796 (2).

Ed e cosa certamente stranissima che di tale documento

non si trovi menzione alcuna negli scrittori che parlarono

dello sciagurato esito di quel viaggio. In essa dunque si

racconta .che i viaggiatori componenti la spedizione, della'

quale si riferivano le vicende , navigando in uno degli ar-

cipelaci della Polinesia all' est della Nuova-Olanda trova-

roiisi il 14 maggio del 1794 dicontro ad una terra verso

il nord; e che ad essa avvicinaronsi in modo di scoprirvi

un uomo che passeggiando sulla cima d'uno scoglio faceva

gesti per cliialuarli in suo soccorso. Essi cola inviarono un

palischermo, il quale nel suo ritorno riferi che quell' uomo
era un francese, e ch' egli chiedeva in grazia la pefmis-

sione di poter ascendere a bordo. Fu dunque nuovamente

spedito il palischermo per prenderlo, ed egli fu condotto

(l) II raccorito di T]uesta spedizione fu •poi puLblicato a Pai-igi

nel 1800 col seguente titolo : Relation du Voyace a la recherche

t/c* Laperouse , etc. > par le C." Labillardiere , correSpondant , etc, ,

I'un des iiaturalistes de Vexpedition., etc. VcJl. 2 in 8.° con atlante.

(2)- La xelazione ba per titolo : Decouvertes dans la mer du Siid.

Nouvelles de M, Laperouse jusqu'en 1794- Paris , Everat., etc., n\ 8.°
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alia frcgata , e quivi presentato al comandante sig. cU

Grisalva. Eglr dichiaro ' cii.e nomavasi Lepanle d'Ovgidet,

c\\ era astroaouiQ, e die segnito avea il sig. di Laperouse

nella spcdizioae di lui; cl)e il 16 marzo 1792? appiccato

essendosi il fnoco al vascello ( la Bnssola) su cui era il

sig. di Laperouse, all' istante in cui questi ritornava dalla

ricognizione d' una nuova isola , tutti gli equipaggi stati

era 110 costretti a cercarsi lo scampo sulla terra; ch' egliao

stati erano benissiiiio cola, accolti dagli abitanti, co"" quali per

bea tre mesi vissero nella piu perfetta armonia, ma che poi

quest' armonia stata era turbata all' occasione d' un taglio

di legna , die gli stessi equipaggi fatto aveano nell' isola

per la costruzloiie d' un naviglio col citi mezzo speravano

di ritornare in Europa; ch' ebbero quindi a sostenere varj

combattimcnti , ne' qiiali col soccorso delle lore arrai da

fuoco ott.eniierO da principio la. preminenlzaj ma die poi

essendo lore piancata la polvere , stati erano vinti e tru-

cidati , e che il sig. di Laperouse perito era in uiio di tali

conibattimenti. Aggiugneva ch' eeli, Lepante d Orgelet , .ed

altri otto Froncesi salvati eransi in una scialuppa senza

viveri, senz' armi , senza provvisioni , in somma coi soli

abiti di cui erano coperti , e che dopo d' avere per tre

^iorni errato pel mare esposti a perire o di naufragio, o

di fame, appro€lato aveano allavicina isola ; die quest' i-

sola era inabitata
,

paludosa , nlalsana , esposta a fre-

quent! uragani , infettata da una prodigiosa moltititdine

d' insetti incomodi e malefici, sotto un calore eccessivo,

insopportabile , senz' alcun sussidio di antri e di alberi,

costretti a vivere non d' altro alimento , che di ostri-

che, di conchiglie o d' altri frutti marini che da lore an-

davano raccogliendosi o sul lido o su gli scogll ; ch'e^li

nello spazio di circa diciotto mesi veduti avea morire ad
uno ad uno i suoi compagni dopo putrJde spaventose ma-
lattie. E di fatto egli stesso trovavasi in uno state orrido

riljuttante : era tutto coperto d" immondizia e di pustule,

dalle quali colava una materia verdiccia e d im cadaverico

fetore. Non fu quindi possibile U salvargli la vita : egli

mori ai 24 del maggio 1794? dopo d'avere al sig. Grisalva

raccontato pressoche tutti gli avvenimenti che gia cono-

scevausi del viaggio di Laperouse. La relazione poi riporta

che i viaggiatori trovandosi alia vista dell' isola ,die il

dcfunto uaufrago avea loro indicata coiue qiiella su cui
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era porito 11 Lnperouse vi s'l accostarono; ma die non fa

loro possi])iIe ili ottenere die gli nliitaiiti , i qnali accorsi

erano in gran folia sul lido, yenis'^ero a hordo. Ne essi ten-

tarono cli sbarcarvi , fattisi assai circospetti lialla sventnrata

softe del Lap ronse , die dato avea a qneir isola il nonie

iVIsola ilrlld Sicntiira {lie du Malheur): osservarono bensi

die varj di quegli isolaiii erano arnintidi spade, di sciaboie

e per sino di hnjonette inlisse alle cime di grand' bastoni.

Tali sono le notizie die leggonsi nelP anzid^tta Relazione.

Un secondo piu antehtico incjizio sn rpiest' avveninieato

trovasi nella Relazione del capitano inglese Dillon coman-

dante del vascello il S<iii Patricio (S. Patrick). Avend' e^^li

nel 5826 visitata T Isola di Tucojna (i) ne riporto un' elsa

in argento, che trovavasi tra le mani degV isolani, e die

giudico proveniente da oftlcina francese. Un'materiale do-

cumento di s\ fatta importanza , conginoto a piii altri indizj

da liii comnnicati alia Compagnia delle Indie a Calcutta,

indusse qnella societa per uu fine puramente fiiantropico a

spedire su' medesinii luoglii un naviglio. La Ricerca (Re-

search), di cui aflfido il comnndo alio stesso capitano Dil-

lon, ordinandogli di praticare tutte le piii diligenti ricerclie,

onde scoprire finalniente il Inogo ove per avventnra perita

fosse la spedizione francese , e di raccoglierne i naufraglii

se mai talnno ancora ne sussistesse. Questa spedizione vi-

sito Tucopia e poi Mannicolo (2) nel settenibre del 1827,

e rinvenne tanto sui bandii die circondano quell' isola,

quanto su 2;!i stessi abitanti, un gran nnmero d' oggetti

;

molti de' quali adorni di fiori di giglio, evideuteniente di-

mostravano d' avere appartennto alia spedizione del Lape-

rouse (3). I piii vecchi poi di quegl' isolani pe' qnali il

(1) Tucopia o Tikopia, isola della Polinesia al nord dell' arci-

prlago delle Nuove-Ebridi , eirca al 1 3° di latit. merid. , 167° di

long, all' orieute di Pai'igi.

(2) II nome di quest' isola ti-ovasi scritto in varie maniere : ilfa/i-

nicolo, Vanikolo , Vaiiikora. Essa giace nell' arcipelago di S. Croce,

al nurd delle Nuove-Ebridi , e uon dee confondersi coll' isola

Moilicollo delle stesse Ebridi visitata da Cook nel 1 774.

(3) Gli oggetti raccolti dal capitano Dillon fiu-ooo deposti nel

Museo naturale di Parigi. Pra tanti avaazi e notabile una niaci-

na, la cui forma e le relative circostanze dimosti'auo cli' essa ap-

parteneva al iiiuliaio a vento costrutto e coUocato a bordo del-

VAstrolaiio dal sig, di Lantile clie ne era il capitano.
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comaiidante procurato eiasi degP interpreti gli Mccontarono

che allor cpiaiido erano dessi tnttov fanciulli , un fiiiibondo

liragano alzatosi di notte rovescio i tetti de)Ie loro capanne,

spezzo tiUii gli alberi firmtiferi, e fece immensi danni nel-

I'isola; che due graiidi navigli siperdettero snlla costa sikI-

ouest deir isola gtessa .pr'esso i villaggi di IVannow e di Priow,

r nno inghiottito dal mare, I'altro contro gli scogU fracae-

sato. "Gli spirui ( cosi essi dicevanoj che tal nome dar

soc;lioiio ai bianchi ossia agli Europei molti isolani del

mar Pacifico), gli spiriti del secondo di detti navigli faccoiti

avendo sul'lido, a Priow, una moititudiue d' oggetti , .co-

striissero con essi un piccolo naviglio a due alberi , e vi

s' imbarcarono, lasciando neir isola due de' loro compagni. »

Questi due uomirfi conosciutt erano dagl' isolani sotto il

nome iViMcira. L' uno d' essi era morto circa tre anni e

mezzo prima clie Dillon cola arrivasse ; raltroche yivea

con un capo d' una tribu de' Paucor
j

, segui il sud protet-

tore nella e;iierra con una delle isole vicine , lae di lui si

ebbe piii contezza alcuna. Que»risolaai pero si dimostrarono

assai renitenti a stringere corrispondenza alcuna co" naviga-

tor!. " II fatto e (dice il capitano Dillon) che gli abitanti di

Wannow e Priow mi riguardavano coa gelosia e con so-

spetto : credevano ch' io venuto fossi per chiedere soddisfa-

zione delie crudelta da essi senza dubbio esercitate contro

gl' infelici naufiaghi. » Quest' e il sunto della relAzione

deir inglese navigatore, relazione piena d' interesse e di

curiose notizie suU' idrografia di quell' arcipelago. Egli ebbe

dal governo francese un' indennitii di dieci mila franciii ed

una pensioned! qnattro mila, e fu al.tresi create cavaliere

della legion d' onore.

L' ultimo de' viaggl ia tra-ccia del Laperouse fu quello

del capitano Dumont-d'Urville , che n' ebbe I' incarico dal

Governo francese riel 182,6.' Egli parti con un vascello no-

mato pure VAstrolabio , e al 20 dicembre del 1827 giunse

sotto le mura di Hobart-Town, citta fondata di recente e

cajiitale della Terra di Diemea nella jjarte ineridionale

deir isola : ebb' egli per la prima volta contezza delle

scoperte del capitano Dillon. Giunto la sera del 10 feb-

brajo 1828 dinanzi a Tucopia pote tosto comunicare con
quegli abitanti : raccolse a bordo cinque selvaggi natii

di quell' arcipelago clie lasciato avendo partire le loro pi-

roghe pill non aveano alciiii mezzo coa cui ritornare alia
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loro isola, eJ in pltre dne Inglesl , ilisertorl d' im navigllo

destinato alia ppsca dclle. baleue , i qiiali da otto a iiovc

inesi dinioravano in' quell' isola. L' uno d'essi, Hnnibitton

di nome, pnrlava assai correiiteuieate la lingua di (|nclle

genti , e fu di grande snssidio" al capitano. Questi scguendo

le tracce additategli dagli abitanti di Tncopia , conieche

avessero costoro afTcniiato essere cosa diflicilissiina e di

grande pericolo 1' appiodaie a Vanikoro, eeservi poi pesti-

lentissima T aria, massime per gl; stranieri , diresse il suo

vascclPo airO. N. O., ed il I4•d^l snddetto mese trovavasi

a cinqufe miglia .dalla punta delia divisata isola. Noi non
lo seguii'emo ne! varj lentativi ch' ei fece per riconoscere

1' isola in tutta Ix sua circonferenza, ne ancora ne' diversi

pericoli cuj ando sOggetto. Sicuro omai che i vascelli del

Laperonse naufragato aveano pfesso del gia menzionato

villaggio di Priow,' e cTie ivi ne susslstevano tnttavia le

tracce, spedi verso di quel purito con un grosso palischer-

liio ii sig. Jacquinot e qnattro altre persone dello stato

maggioi'e. Dopo varj inutili tentativi con que' selva^gi iso-

lani, fu I'uno di essi dallo splendore d'un pezzo di scar-

latto talmente sedotto che all" istante guido il palischermo

snl lupgo stesso ove perito era uno dei due vascelli. 1 no-

stri navigator! videro cola il fondo del mare, a tre o quattro

braccra sotto Tacqua, sparso di ancore, cannoni, palle, ecc,

e specialmente d'un' immensa qnantita di piastre di pioniljo ,

sole perenni testinionianze di si funesta catastrofe. II legna-

nre era tutto sparito ; gli altri piu minuti oggettl in rame
od in ferro apparivano corrosi dalla ruggine, o per lo

meno compiutamente sligurati. II capitano, avutane la no-

tizia, spedi snl medesimo luogo una scialuppa con piii

uomihi sotto la direzione del sig. Guilbert, i quali dopo
grandi difficolta e replicati sforzi ne trassero un' ancora

del peso di iSoolibbre, ed un cprto cannone, del calibro

di 8, corrosi dalla ruggine e coperti di una gi'ossa crosta

di coralli , ed in oltre una gran pinstra di piombo e due
petriere di.rame;, tutt' i quali oggetti portavano cliiari in-

dizj d' aver appartenuto' all' arsenale di Brest.

Pill non-potendosi omai dubitare che i vascelli del La-

perouse naufragato avessero a Vanikoro c die auzi gli

oggetti scoperti nelle acque presso a Priow appartenessero

alia Bussola^ sulla quale era il comandante stesso i il

sig. Duaiont-d'Urville, di concerto con tutti gli ulliciali

rf<**'
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della spedlzione 5 determino d':-innalzare , sulla plii bassa

ed estrema pniita della catena di scogli die a iior cfacqua

circondano I'isola, un cenotafio alia memoria del heneme-
rito , ma sfortunato navigatore , e quale nionnmento aiicora

delle ricercJie da se praticate. L' ijaangurazione ne fu tatta

al 14 marzo dello stesso anno/ ma il capitano graveniente

ammalato non pote assistervi. Un drappello di dieci uoniiiii

gk'6 per tre volte air intorno del cenotafio, e fece tre sca-

riche di mosclietteria, mentre dal bordrj una salva di ventun
colpi di cannone faceva fimbonibare le montagne di Vani-

koro. I selvaggi pr-esi da. akissiuio spavento fuggirono da
tutte le parti, ed aminassati presso i loro villaggi spiavano

con inquietudine cio clie si.andasse facendo. Finahnente i

dife princypnli capi animati da cortese invito venneroa bordo,

ove dal capitano accoiti furono con segni d'aniitizia. Egli per
mezzo dcH'interprete Hambittou spiego lorolo scopo di quella

cerimonia, e loro' fece diversi doni eccitandoli a rispettare

quel mansoleo come la casa di Dio [fare atoua). Eglino

lo promisero, le loro promesse accompagnando coUe p\\i

vive protestazlcni di rjspetto pel Dio de' Francesi. « JMa

io ( sogglugne qui il capitano) ben poco aiiidarmi potea
sulla parola di questi uomini grossolaai e stupidi , se avuto
non avessi T antivedimento di non far iiso che di ma-
teriali poco adatti. ad allettare la loro cupidigia : di mode
che per distruggerlo dovnto avrebber'o sottoporsi ad una
fatica senza vantaggio • o scopo alcuno ;, ciu che poco ac-

cordavasi colla loro inlingardaggiae, e coU' estrema loro

indolenza.

" La forma del mausoleo e qnella di un cubo di sei

pledi in ogni sua dimensionc, costrutto in pietra, e sor-

montato da un obelisco quadrangolare ugualmente di sei

piedi. Questo e coniposto con tavole di koudi (durissimo
albero delle Indie ) che io comperate avea alia Nuova-Ze-
landa. SulF una- delle facciate fa intagliata in lamina di

piombo ed i>i leggibilissimi caratteri la seguente iscrizione

:

A la Memoria di Lupi rouse e de' suoi conipagni

L'Astrolabio , 14 marzo 1828. »

Non ci ha dunque piii dubbio alcuno che il Laperouse
fece nanfragio tra gli scogli di Vantkoro. La conformita
dolle tre relazioni e le minutissime <;ircostanze che il

sig. Dumont-d'Urville pote ritrarne dalla bocca stessa dei

piii vecchi di qucgli isolani , che stati ne crano testimonj
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tli vista, ed inoltre gll iivanzi de' sommersi navigli ne
daniio la piu evi>lente, la piii autentica testimoiiianza.

Vauikoro forma na gruppo di qiiattro isole, due delle

quali assai grand! cd elevaiissime , e due piccolissiiiie. Esse

al priino aspetto noil seinbr^no fcwmare die na' isola sola,

circonilata da uil' imiueiisa catena di scogli a lior d'acqua

,

del circuito di treata n qnaranta niiglia {*). Sembra die

stata sia per la prima volta vednta nel 179 1 dal cnpitano

Edwards, che comandava il vasc^llo la Pandora, e die le

diede il nome di Pk( : essa e cc'rtameate P isola medesima
die dal- generale d' EntrPcasteaux fu diiamata V Isola dclla

JRLcerca, nel 1793, e cli' egli gindico assai piii piccola di

quelle die non lo sia , a cagione della grande distanza

( I a a i5 leghc ) alia qnale il vento lo costrinse di passage,

Gli abitanti di V^nikoro non aveanq giatnmai veduto

alcun naviglio europeo prima die cola giugnesse il Lape-

rouse : qnello di Dillon fa il secondo, ed il vascello di

Dumoiit-d''Urville fn il terzo, el 1' egli no potato lianno al-

tresi a tatto loro ftgio contemplare. Le produzioni di Va-

nikoro sono le niedesime die quelle.delT isole vicine, cioe.di

Santa-Croce, delle Nuove-Eliridi, della Nuova-Irlanda, ecc.

Gli abitanti appartengono alia medesima razza nera , ed

essere doveano un tempo assai piii indnstriosi di qnello

che presentemente lo siano. II vascello iiaafragato dlnanzi

al villaggio di Prlow divenne per essi una feconda ed utile

niiniera. Ferciocdie per ben quarant'anni i natii delT isole

vicine vi recavaiio gli oggetti della ' lore industria onde

fame il cambio con pezzetti di ferro; e -^uei di Vanikoro

procacciavansi per tal iiKido le loro armi, le loro stuoje
,

i braccialetti , le collane, ed altri oggetti, senza prendersi

veruna briga per fabbricarli.

Speriamo die a' leggitori nf»stri non riescira dispara que-

sta, comedie iln po' lunga digressione , trattandosi .di un
argomento di non lieve importanza si per la nautica, die

per la storia e per la geografia.

(1) Quest' isola manca in tutte le moderne carte ed anclie in

quelle di Brue, perche era de^sa tuttavia ignota ailorche questi

pubblico la seoonda edizioue del 9110 Atlanta, cioe oel 1828.

Essa verosiuiiliuente giace circa ah iS" di lat. S. e l63° di long.

del nierid. di Parigi. Dee noudimeno avvertirsi che il Brue in-

dica a quest' altiira un' isola col uome d' Isola dflla Ricerca , la

quale non puo essere che 1' isola stessa di VaniUoro.
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Geographic en doiize Dlctioiinaires. — Ceografia in

dodici Dizionarj , di Fil. VajS!der-]\Iaelen , mem-
bro dclla R. Accudemia dclle scienze e belle lettere

di Briisselles , ecc. —r JBrnsselles , i83o, nello sta-

bilimento geografico , ecc.

Adas de rEurope. — Atlante delt Eiiropa in 2CO fogli

sidla scala di r-;,-^ della grandezza naturale, co-

st? utto sulla projezione di Flamsteed , modificata

e adottata al Deposito gcnerale della guerra in

Francia , da J. If. Weiss
,
gid luogotenente-colon-

nello ncl real corpo degV ingegneri-geograp, franeesi,
condotto sni medesimi principj col snssidio de' mi-
gliori matcjiali, e con un' amplissima trigonometria

basata sidle osservazioni astrononnche pel colloca-

mento de' luogid, da J. E. Woerl, eseguito in lito-

grafia sotlo la dirczione dell uutore ^ ed impresso

ginsta il 7711010 metodo d implegare I i7ichiostro rosso

per T 77idicazione delle strade , delle posizioni e delle

frontiere. — NelV istitiLto litografico di B. Herder
a Carlsridie , ed a Fribwgo i/i Brisgnvia G;o/z-

Diicato di Baden, i83i {in 3Iila/io prcsso Fusi,

Stella e • Diimolard )

.

Atlas des plus T7iepmrables bataiUes. — Atla/ite delle

battaglie, co77ibatfimenti ed assedj piii 7ne77iorabili dei

tempi antichi , del medio evo e dell' eta 7iioderna
,

171 2CC fugli , tratto dd piii sicuri fo7iti colla coo-
perazio/7e della seziuiie tupografica del B. Co7po
della Staf.o T7iaggiore gcnercde lurtemburghese da Fr.
di Kausler, Maggioie dello Stato mnggioi'e gcnerale

vurtemburghesC , io3i ( i/i 3Iila7io , co7ne sopra).

JLcco tre opere die si publjlicano ad un tempo, tatt' e tre

d aualogo argonieiito , e ciascnua uel geaere suo spleudicia

e grandiosa. Autore della pniiia e ii tianimiugo sig. Vander
Maeleu, gia nella letteraria repubblica notissimo pel suo
universale Atlante della geogralia fisica , politica, statistica

c miaeralogica , e per Taliro non meno grandioso Atlante
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deirEiiropai delle qi\ali due opere gla fatta ahbinmo la

ben dovuta ed onorevole nieiizioiie in qncsto nostro Gior-

nale. (*) Possessore u' iin' iinmensa collezioue di aiialoglic

notizie in ogni genere di studj gcogralici, ch' egli lia dovuto
procacciar&i, o die fiirono a liii trasinesse da'piii illustri

geografi per la compilazione de'suoi Atlanti, si avvide

die avreblje fatta cosa alle scienze utilissinia, ed aggiunto

avrehbe quasi un compimento ai due altri snoi lavori

,

compilando dodici speciali Dizionarj , la cui riuaione pre-

scntasse una compiuta imniagine deir uuiverso. E cio egli

s'avviso di fare atlenendosi slle nnove basi, sulle quali

le scienze geografidie sorreggonsi ora in un canipo assai

pift vasto di' quello die fosse loro in addietro concedutQ.

Perciocclie la geografia postasi a' di Hostri sul severo caiii-

mino deir osservazioae si e, per cosi djre , congiujita di

parentela con t.utte le scienze collatcrali die i suoi passi

e le sue vedute diiarir possono , e percio ella fonna il

vero quadro d^lla civilta de' popoli. L' autore ba quindi

creduto di dover dividere la materia tutta in due principali

e grandi partizioni : qella geografia fisica considerata sotto

qualsivoglia di lei aspetto , ed in tutta T immcnsita della

natura; nclla geografia. politica, qhe ba per oggetto 1' opera

degli uomini, e die si occupa della terra ne' rapporti cbe

qucsta ba cogli abitanti , quaUmque siansi le ipdoli , le

costumanze ,
gli stati o le condizioni. « Abenij dice egli,

da ogni boriosa pretensione , sinceri amici della verita

,

noi crediauio die al geografo uon sia lecito giainmai I'in-

terporre se stesso tra lo spattatore e la sceita cli'ei gli pre-

senta, nient'altro dovend'egli a lui offerire se non il cpiadro

stesso del viaggio, i grandi lineament! della dipinta regione,

la fisonomia degl? uomini ed il carattere de' loro costumi. "

Tali sond i principj., a' quali 1' autore ba crednto di

doversi attenere
;,

principj giustisslmi ., die dare non po-

tranno cbe un eslto felice ad un' impresa per se stessa

difficilissima e sommamente laboriosa. Egli poi ci avvisa

ciie le divisioni terrltoriali saranno indicate secondo gli

nltimi ti-attati di pace; cbe la distanza di ciascun luogo,

relativamente ad altri considerevoli luogbi , sa4-a determi-

nata colla piii rigorosa precisioue •, die le longitudini sa-

ranno jcalcolate siil mcridiano di Parigi ; die particolari

(*) Tom. Sc." p. 97 e 53.° p. 219.
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sollecltudiai avrannosi nella concordanza de' noral , noa
ineuo clie nella tipografica correzioae dei dodici Dizionarj^

die da ua gioniale bibliografico saranno iiidicati tutt' i do-

cunienti clie servirono di Ijase alia compilazione dell' opera
;

die finalmente ciascan de' dodici dizionarj nell'iiscire alia

lace rit'eririx il particolare titolo del seguente, indicandone

il prezzo e I'epoca in cui sara posto in vendita.

II prospetto delle dodici divisioui del Globo , descritte

ciascuna in ua Dizionfrtrio specicile e conipiuto, clie potra

aversi separatamente o collettivamente , e come segue:

i.° Africa; 2.° Alemagna, Austria, Prussia, Confedera-

zione germanica ; 3.° America; 4.° Inghilterra ; 5." Asia;
6.* Spagna e Portogallo; 7.° Francia; 8.° Italia e Svizzera;

9.° Oceanica ; io.° Paesi-Bassi ; ii." Russia, Polonia,Tur-

chia d'Europa; 12.° Svezia, Norvegia, Danimarca, Islanda,

Spitzberg. Vi si aggiugneranno le tavole generali. II Di-

zionario contenente la descrizione del regno de' Faesi-Bassi

verificata coi documenti clie vennero forniti dall' Ammini-
strazione dello Stato fu gia puliblicato lo scorso anno i83o.

11 prezzo di questo Dizionario, die forma 4 vol. gr. in 8.°

e di fr. Sa , e di 40 quando compresi vi siano i quadri

statistic!.

II sig. Weiss, dalla morte non ha guar! rapitoci , autore

della seconda dell' opere sovr' annuaziate, cioe delT Atlanta

deir Europa , e vantaggiosameute conoscluto per le sue

topograliche misure della Baviera , deU'Alsazia, della Sviz-

zera , del Tirolo e di altri paesi. II suo Atlante della

Svizzera in 17 carte, ed i numerosi suoi lavori sotto di

Napoleone, die conservansi nel deposiio della guerra a

Parigi, ci offrono una prova irrefragabile del suo ingegno

e delle cognizioni sue in questo genere di studj. L' editore

giustamente osserva die la vera epoca degli studj geogra-

fici pill severi e piu profondi non ebbe principio die da

circa trent' anni. Imperocdie il fuoco della guerra ;, die

dalla rivoluzione fu acceso in tutte le parti dell' Europa,
influi potentemente suUa topogratia. AUora si comincio a

delineare la piu gran parte de* paesi delF Europa , a ret-

tificarne le carte gia sussistenti •, ed allora condotto venne
a compimcnto tutto cio di die niancavasi in questo genere

di Ictteratura , di modo die a' di nostri col sussidio di sif-

fatte cose ci e dato di poter compilarc un* esatia e precisa

Blbl. Ital. T. LXIV. 5
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carta del nostro continente. L'antore ben cinque aiini iai-

piego nel tlisporre i matoriali per questo suo arlantCj, sia

calcolando le diverse projezioni delle carte, sia detcrmi-

nando le posizioni de' Inoghi, ecc. ; e I'editore non per-

donando ad alcun dispendio non aflido questi materiali se

uon ad uomnii die sapessero ben apprezzarli , e loro ag-

giugnere tutto cio clie di plu importante apparso era in-

tonio alle stienze geografiche,

L'Atlante e composto di aao carte, clie si succedono

per sezioni. II complesso di tutte le quali carte ci presenta

coUa niaggiore aggiustatezza la spianata snperCcie dell' Eu-
ropa. Tutte le carte costrntte soao con una sola e mede-
sima scala; pregio iuiportantissimo, e non si facile ad

incontrarsi negli altri atlanti. Tale scala essendo di j—^
somministro un bastevole spazio , perche disegnare vi si

potessero con tratti caratteristici anche i Inoglii nieno con-

siderevoli , non clie i terreni e le montagne. Qiianto alle

coordinate dei punti d' intersezioae de' nieridiani e de' pa-

ralleli , vennero esse calcolate secondo i principj della

Memoria sidla projezione delle carte geografiche , adottate

al Deposit© geiierale della guerra a Parigi dal colonnello

Henry. L' estensione dei disegni originali di clascuna se-

zione e della lunghezza di circa 17 poUici di Parigi su 14
di largliezza , e per conseguenza d' una superficie di a38
pollici qnadrati. I paralleli ed i lueridiani vi sono tatti

delineati di mezzo in mezzo grado suUa centiiiietra divi-

slone del circolo. La divisione sessagesimale trovasi distinta

sui lati del quadrilatero, di mezzo in mezzo grado. I mi-

nuti deir una souo segnati da sei a sei , dell' altra da diecL

a dieci. II meridiano di Parigi e il medio , e percio da

esso coiniiiciar deljljonsi i calcoli delle liinghezze. Per I'e-

satto congiuugiraento delle sezioni vlene snlla pietra stessa

tracciato col piii rigoroso procedimento 1' adottato quadri-

latero ^ e !o sviluppo della projezione, giusta le piii esatte

norme della geometria. Tante cure , tanti studj noa po-

tranno clie rendere quest' opera commendevole e inipor-

tantissima. E certamente se argomentar dobhiamo dalla

carta clie quasi per saggio ci fu trasmessa , e clie contiene

una delle 28 sezioni in cui debb'essere divisa la Francia

( Tolosa ) , ci serabra che nulla imaginare si possa di piu

nitido, di piii esatto e ad un tempo di piu elegante. Essa

vieu pubblicata per distrlbuzioni . ciascuna di 4 tavole.
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in carta velina, al prezzo di fr. 12. Si danno anclie le

singole tavole , ciascuna al prezzo di fr. 4 per ogni foglio.

Nuova ncl genere suo e la terza delle anzidette opere.

Ella e propriamente diretta ai militari ; ma per la sua

stessa natura interessar puo non nieno qualsivoglia altra

classe di dotti e di stndiosi. « Lo studio degli assedj e

delle battaglie ( cosi I'autore) fu in ogni eta considerato

da colore die procacciaronsi il diritto d'esporre il Joro

giudizio suUe scienze che concorrono a forniar rufliciale,

come il mezzo piii sicuro
,

piu semplice, piu pronto e

pill eflicace. E di fatto dopo la guerra stessa, pel giovane

militare che si e addomesticato cogli elenieiiti dell' arte

sua, non sussiste alcun altro mezzo, che pin adatto sia ad

estendere la sfera delle sue cognizioni, ad esercitare e

corroborar il giudizio suo, quanto quello di portare la face

della storia in que' gran drammi politici, ove si svolgono

agU ocelli della posterita e gli errori de' capitani di ogni

secolo , e V influenza del loro genio. AH' opportunita per-

tanto de' giorni nostri , frutto d' una lunga pace , riserbato

era 1' estrarre dall' ammasso della storica letteratura , che

dall' occhio d' un sol uorao durerebbesi fatica a compren-

dere , cio ch' essere vi poteva di convenevole e di neces-

sario, e 1' offerirlo sotto variate forme agli uomini avidi

d' istruirsi. "

Queste ragioni che I'autcre nel tempo de' suoi lavori

suUa storia delle guerre , specialmente poi nella compila-

zione del suo Dizionario delle battaglie (i), ebbe piii volte

occasione di riconoscere come veritk incontrastabili , indotto

lo hanno a porre nell' opportuno ordine tutti i materiali

da lui raccolti ed a pubblicarli sotto i'annunziato titolo

;

ben egli avvisando dall' imagine d'un oggetto quahinque

offerirsi risultamenti ben piu cliiari, e piii utili, e piu di-

lettevoli che dalla nuda ed arida descrizione clie fare se ne

possa colla penna. Al che si rivolse egli con tanto maggior

coraggio ,
quanto che avea a sussidio nell' opera sua la

cooperazione della topografica sezione del R. Corpo dello

Stato-maggiore generale vurtemburghese.

(i) Dizionario (in lingua tedesca) delle battaalic, dcgli assedj,

de'' loinhuttimenti di tutti i pojndi , tratto da sicure fonti , di Fr. di

Kausler , 3 vol. Ulnut , lihrcria dello Stettin.
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L'intero Atlante forniera circa 200 fogli e verra pub-

blicato ill fascicoli , ciascuno cU i5 tavole, coir online se-

guente, cioe cU 5 tavole per la storia delle guerre ile' tem-

pi aiitichi i 5 per cjuella del medio evoi 5 per la storia

de' tempi moderni^ ma coir avrertenza, die se mai i due
primi periodi nou olTerissero bastevole materia, vi si supplirii

con argomenti tratti da' tempi moderni e dalle epoche le

pill recenti. Ogni fascicolo sara acconipagnato da qualclie

foglio di testo, in cui , merce d' un compendiato quadro,

esporrassi T andamento della battaglia , con un richiamo

alia descrizione die piu ampia contiensi nel sovraccitato

Dizionario delle hattagUe ecc. II prezzo d' ogni tavola e di

fr. I. 76; quello del testo gr. in 4.° e di 35 cent.

Anche di quest' opera ci fu trasmesso un saggio, rap-

pvesentante la battaglia di Belgrado tra gl' Imperiali e i

Turclii, il 16 agosto del 17 175 col relativo testo. E questo

saggio ci da la piu bella testimonianza de' pregi del lavoro

si nella parte topografica die nella descrittiva.

Corpus scriptorum historice byzandnce, ecc. — Bonnce,

i83l, ecc, in 8.° — In Mllano presso Francesco

Fusi , contrada di S. Marghcrita.

La raorte del sig. Niebuhr avea in alcuni fiitto nascere

il timore die rimanesse interrotta la nuova e piu compiuta

edizione della raccolta degli storici bizantini da lui intra-

presa insieme ai signori Bekker, Dindorp, Schopen , ecc.

Ma un altro volume ne fu ora pubblicato per cura del

sig. Dindorp. Questo volume contiene la cronaca di Gio-

vanni d'Antiocliia, detto Malalas o Malela, in diciotto liln-i

divisa. Essa fu per la prima volta pubblicata ad Oxford

nel 1 69 1, in 8." colla versione latina, colle note del Cliil-

mead , e con una dissertazione preliminare delP Hody. Ne

fu poi fatta una seconda edizione a Venezia nel 1733, in

fol.° L' Hody credeva d' aver dimostrato die Malela non

avesse scritto die verso il principio del IX secolo ; ma il

sig. Dindorp lo fa ascendere al YI, attenendosi ad un' opi-

nioae, die nondimeno essere potrebbe assai disputabile.
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PARTE 11.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI ITALIANE.

LETTERATURA E BELLE ARTI.

Atd dclV I. R. Accadeniia delle belle arti in Milano. —
Discorso del slg. Ignazio Fumagalli f. f. di Pro-

fessore Segrctaiio delV I. R. Accademia , letto nella

grande aida dell I. R. Palazzo delle scienze ed arte

in occasione della solenne distribuzione de' premj

fattasi da 5. E. il sig. Conte Di Hartig , Goveriia-

tore delle provincie Loniharde , il giorno i o settembre

loo I. — Milano., dall I. R, Stamperia.

II 1\\ ricorrere di qnesta splendida solennita io noa mi
presento mai per favellare delle arti belle senza provar

iieiranimo un' incerta ed affannosa trepidazione, dalla

quale V esercizio di quattordici aniii non mi rassicura ah-

bastanza. Io sento la dignita di quest' onorevole consessOj

sento r importanza di questa gara gloriosa , sento la po-

chezza delle mie cognizioni^ ma sento soprattutto la dif-

ficolta di trovar parole che pienamente armonizzino coUa
gioja vivace ed impaziente di questo giorno. Per obbligo

d' istltuto
, per imitazione e quasi per legato de' miei

predecessori io debbo il piu delle volte aggirarmi per le

aride e fastidiose vie de'precetti, e sofFocare con freddi

consigli , con minute e sfuggevoli osservazioai quell' en-

tusiasmo d' allegrczza che solo conviene alio spettacolo

di queste corone. Malagevole ufficio e pur quello di favel-

lare a giovani alnnni che prestar non possono alle mie
parole un animo riposato e tranquillo: oggi il loro spirito e

assorto intieramente e inebbriato nel pensiero del proprio

trionfo : i loro occhi si aggirano irrequieti per la cospicua

adunanza, e cercan il saluto e il sorriso de' loro cari •, le

loro orecchie aspettano il rumore de'fcstevoli applausi , e

par che si chiudano a qualunque voce clie non sia di tri-

piidio. Non per questo io abbandono 1' ufficio che mi corre
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di parlarvi ilelle vostre arli, o giovani allievi , solo procn-

rcro di associare alle glor'ie vostre la gloria di qualclie

famoso siille cui ornie possiate mettervi colla fiducia di

procacciare a voi e al vostro paese una diirevole estima-

zione. Come altra volta ho invitato cjuelli che vi prece-

dettcro in tjuesto aringo ad aninurare le opcre piii insigni

del nostro Crespi , ceicando dalla stoiia fiuelP amenith

die trovar non si potrebbe nelle teoridie delT arte ; cos\

oggi vi verro ragionaudo di un altro luminare della Scuola

Lombarda, il cui solo nome vale un elogio uiaggiore d'ogni

elofjuenza , di un pittore cho snona si caro e si grande a

cliiunque sappia avanti nel bello , di Gaudenzio Ferrari.

Me ne fa un oljbiigo in certa gnisa il silenzio ingiurioso

in cni lo lascio il biografo fiorentino, che pure si studio

di tramnndare alia postcrita noml di gran tratto rainori

;

e un dehito ancor piu sacro me ne fa la Sovrana muni-
ficenza, clie arrlcchi, non e guari, questa nostra piaacoteca

di una delle sue opere piu stupende, il martirio di S. Ca-

terina. Delle uiolte e quasi infinite sue produzloni io non
potro ragionare partitamente, che il tempo mancherebhe
alia copia delle cose ; ma quand' anche non dovcssimo

fissare 1' occliio fuorche nel magnifico quadro teste citato,

io avviso che in esso scorgere si possono tali e si nobili

bellezze da doverne collocar 1' autore tra quelli che piu

nieritarono della nostra scuola.

La gloria e spesse volte il frutto del tempo, il tardo

tributo della posterith. Chi scorre coll' occhio diligente le

opcre di Gaudenzio Ferrari si coplose di numero , si vaste

e farraginose di mole, si ammirablli per la grandezza dei

concetti, pel giudlzlo di comporre, per la squisitezza dei

disegno e del colorito, rimane sorpreso e quasi seco me-
dcsimo si lagna die d' uomo si grande scarse cotanto

si trovino le notizie negli scrittori dell' eta sua. Nelle sole

sue opere pno dirsi riposta la sua blografia (*). Ma se

(*) Iiitorno alle opere di Gaudenzio Ferrari, pittore e plasti-

catore, vegaansi le Notizie pubblicate in Milano nelP anno 1 82

1

coi tipi di Giovanni Pirotta da Gaudenzio Bordiga, ufficlale in-

cisore presso T I. R. Istituto topografico. Questo diligente artista,

coBipatriota dell' autore da lul illustrate, non ha risparuilato di

fare le piii accurate indagini onde raccogHei'e tutto cic} che rls-

guardasse 1 dipiuti del Ferrai'i, recandosi egli stesso in (juasi
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lo storico a stento rinviene alcune tracce della sua vita

privata, I'artefice trova da per tutto di che pascere la

propria armnirazioae. Da Franchino Ferrari egli nacque

Tanno 1484 in Valdnggia, capoliiogo della valle clie si

congiunge con qnella di Sesia. Appena sappiarao ch' ei fii

allogato sotto la direzione di Girolamo Giovanone die

stanziava in Vercelli , e lo troviamo gia pittore emulo

e forse maggior del maestro. Delia sua prima gioventu

sono r aft'resco eseguito nel convento de' Francescani di

Varallo, e le due tavole divise a varj scompartiraenti

,

secondo 1' uso o 1' abuso di quei tempi , dipinte X una per

la cliiesa parrocchiale di Qiiarona ,
1' altra per quella di

Gattitiara: i pezzi clie avanzarono all' ingiuria degli anni

palesano ad un tempo la mano che le diresse e lo sforzo

di emanciparsene con precoce ardimento.

E in fatti ben presto il Ferrari miglioro o per dir me-
glio rinnovo la sua manlera siilla scorta delle vinciane

discipline. La fama dell'accademia da Leonardo Istituita in

questa nostra citta non poteva che allettare quell" ingegno

persplcace e vigoroso clie tra poco doveva esserne uno
de'principali ornamenti. Da quel punto il gran Leonardo

divenne la sua stella ; per lontaaa imitazione di quel som-

mo ei non fu pago di volger 1' animo alia pittura , ma
voile abbellirsi d' ogni altra severa e gentil disciplina,

perche ad esser grande in un' arte e sovente necessai-io il

concorso di altre diverse. Giovani alunni , se alcuno vi

dice che la varieth degli studj nuoce alia solidita di quelle

in cui bramate distinguervi , rispondete pure che il Vinci

fu valente in molte discipline quanto altri lo fu in una
sola \ che il Ferrari , mentre aspirava a tanta gloria nella

pittnra, era ad un tempo ottimo plasticatore , ai-chitetto,

ottico, filosofo naturale, musico e poeta. Questa varieta

di coltura non che opprimere il genio , lo ravviva , non
che sviare la mente, la ricrea, non che confondere lo

spirito
,

gli presta nuova luce e vigore. Fu solo con queste

e per queste moltiplici doti che Gaudenzio tocco una cima

tutti i luoohi dove esistono o siipponevansi esistere , e giovan-

dosi, com" egli afferma nella prefazione, dei lunii di varj aruici

e dotti nelPaite. IIo un debito particolare di citarlo con lode per
cssoniii in gran parte giovato di queste Notizie nelle citazloni

tlellc raoltissiiue opera del Fcrrai-i da lui rlcordate e descritte.
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cosi elevat.i ncirarte di rnlTlgurare la bellez/.a. Ricco di

taiito sapeie ei fece ritorno alia patria , desioso di coiise-

gnarlo in qualche opera die ne facesse fede alia posteritk

sul sacro nionte di Yarallo , clie poscia divenae il piu

splendido monnmento delle sue glorie: egli dipinse 1' an-

data di Cristo al Calvario nella prima cappella or nomi-

nata della Pieta. E tuttavia uno dei primi suoi lavori

,

eppnre quaiite bellezze noa vi ammira lo spettatore? Qiial

forza d' ideare e comporre ,
qiial facilita di eseguire ?

quanta vnrieta di espressione senipre vera e possente? che

mirabil contrasto fra le piangenti Marie e Tiu-to, la furia,

le ininacce de' soldati accorrenti , incalzanti ?

lo tempro le lodi che alia contemplazione di quest' opera

mi corrono alle labbra
,
perche debbo riservarne maggiori

e piu soleuni ad altre che piii tardi esegui su questo

monte. Al genio di Gaudenzio non bastano aucora si no-

bili primordj. La fama di Pietro Perugino lo trae a farsegli

allievo per riportarne teste ancor piu aggraziate, movenze
piu gentili e piu leggiadro colorito. Fu qui dove conobbe

il gran Raffaello , e seppe tosto valutarne il sovrastante

ingegno: quesi'incontro felice segna I'epoca della maniera piii

gentile insieme e graudiosa del nostro Ferrari. I due artelici

si conobbero e furono amici : da quel uiomeuto Gaudenzio

e tra i primi collaboratori del Sanzio , e comincia dall' o-

perare nel iinimento della famosa tavola della deposizione

dalla Croce per la cappella Baglioni. lo non mi perdero

suUe tracce troppo leggieri della storia per seguire il no-

stro autore a Firenze onde contemplare i faraosi cartoni

della guerra di Pisa esposti con una nobile gara ^ forse

unica nei fasti dell' arte , da Michelangelo e da Leonardo.

Due opere del nostro Ferrari probabilmente eseguite in

questa circostanza varrebbero a farci conoscere quant'egU

approfittasse dei lavori di que' due grandissimi ingegni •,

ma io amo seguirlo a Roma ov' egli raggiunse ben tosto

il suo caro RatFaello, che ormai riguardava come guida e

maestro. 0!i quale se gli fece 1' animo alia vista di quel-

I'antica nietropoli della terra, allor divenuta la sede di

tutte le pill gentili discipline ! Come dovette essergli caro

il consorzio dell' Urljinate che allor cominciava a difFon-

dere il suo piu vivo splendore? Io credo clie tutti i suoi

pensieri egli alteruasse tra la contemplazione dell' antico

e 1' enuiiazione del suo conipagao^ e n'lio argomento in
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quella pnrezza dl stile e in quella grazia tutta I'afFaellesca

che trasfiise con inirabile nesto nelle sue opere posteriori.

Giovani alunni , qiiando voi udite parlarsi di Roma e

di quel prodigi deU'arte, voi tosto immaginate che un

breve soggioi'no in quella capitale basti a farvi pittori

,

architetti. V ingannate , non si approfitta di quei tesori

se non quando vi si reca la niente gia formata dai lunghi

e penosl esercizj ; non si puo comprendere il grande e

1' ideale se non dopo esser sicuri del semplice e del vero;

bisogna gia essere buoni artetici per tornarne migliori.

Gandenzio Ferrari non aveva ancora cinque lustri , e

gia sentivasi fatto per emulare le opere piii sublimi. Ricco

di tante bellezze e cognizioni acquistate in Roma egli a

non altro ambi\'a che a trasportarle nella sua patria in-

nestate al suo fare origlnario. iSe ando guari che per in-

vito de" possidenti di Varallo, i quali governavano le cose

del comune , ei vi torno giubiloso per dipiugere nella

chiesa de' PP. Francescani. A questi lavori di buon fresco

pose mano nel i5io, incominciando dalla cappella di

S. INIargherita , dove vi espresse in una parete la dispvita

di Gesii tra i Dottori, e nelT altra di rincoutro la Circon-

cisione ; suUa volta poi dipinse a chiaroscuro in quattro

tondi di piccola dimensione adorni di grottesciie intrecciate

da figure a colorl la Vergine Anuunziata, il presepio,

TEpifania, la fuga in Egittoi opere tutte che possono

considerarsi come il definitivo passaggio ch'egli fece dalla

prima alia seconda maniera, perche in esse vi doniina

frammisto alio stile leonardesco quelle di Rafaele e della

scuola roraana. Troppo lungi dal mio proponimento mi
condnrrebbe 11 descriverne le parziali bellezze, come pure
il discendere ai peculiar! di un altro lavoro di maggior
niomento eseguito suUa grandissima parete che divide il

presbitero dalla stessa chiesa. Bastera accennare ch' esse

consiste in spartimenti ventuno rappresentanti la uascita,

la vita e la morte del Redentore. Pare ch' egli abjjia voluto

sfoggiare la vastita e versatilita del di lui ingegno, giacche

talora s' innalza col maestoso e col graude della composi-
zione, talora ti seduce con un partito alquauto bizzarre,

ma seinpre ben inteso ; da per tutto mosse vere e pronte,

scorci si ben presi ed appropriati che t' innainorano : vi

trovi castigato disegno, espressione sempre osservata a

tutto rigore, costaute varieta in mezzo ad un armonioso
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e briilnnte colorito. Arcliitettnre poi delinentc in giusta

prospettiva, bel paese e vaglii fond! ove il soggetto li

richiede. Nel toccar si di leggieri i pregi di questa vasta

dipintura terrei pero come grave ominissioiie il non sofFer-

niarnii alcjnanto sul pezzo che nel mezzo vi campeggia
e die pill graade e magnifico degli altri si mostra, giac-

che pone vie piu in chiaro la sagacita, 1' impegno e il

valore dell'artista. Maggiore delle altre era la farragine

delle figure da nicttersi in composizione, quindi maggiore

lo sforzo per conscrvare 1' unith del soggetto : qnesto poi

pill patetico degli altri, e quindi non minore la risponsa-

billta onde suscitare un corrispondente intcressamento.

Con tutto cio la scena di Gaudenzio riesce semplice e

perfetta, diremmo, nella sua massima complicazione: i

varj gruppi ond' e formata sono s\ ben distinti e si ben
collegati alio scopo principale^ che puoi a parte a parte

considerarne 1" artifizio senza clie tn rimanga punto sviato

dair unico pensiero die I'artefice ha avuto in animo di

rafligurarti, Intes' egli a suscitare i piii devoti affetti e la

compassione col Redentore agonizzante sul Golgota in

mezzo a due ladroni pari a lui crocilissi , circondato da

que' fieri ministri che lo trassero al supplizio e da quelle

aninie pietose die seco lui ne divisero gli stenti e le agonie.

Con fino accorgimento quindi ordino la luce in niodo che

dovesse dar risalto alle figure di inaggior interesse sulla

scena. A queste diede poi quella noliilta che jiiii loro si

addice, e prccipuamente parlando della figura del Reden-

tore, aggiunse a questa gia rendnta sublime un corteo di

nngeli con volti si gentili a un tempo e lagrimosi da ren-

derne piii palese la divinita. Sul davanti della croce dispose

da un lato il centurione, colla seguace schiera de' militi

niontati sopra ardenti cavalli e in fiere attitudini, accio

pill toccanti e commoventi riuscissero gl'introdotti episodj

di Maria svenuta tra le addolorate donne e dell' apostolo

Giovanni e della Maddalena di'effondono il loro amoroso
afFetto verso il Redentore. A compiere poi il gruppo sul

davanti introdusse come assistenti a si pietoso spettacolo

due pellegrini e due leggiadre feminine che in braccio sor-

reggono i lor pargoletti, e questi si vaghi che sembrano
contrastare in bellezza colle loro madri ; il qual episodio

notabilmente contribuisce ad accrescere verita alia scena

pe' varlali caratteri in ragione de' divcrsi alFetti e per la
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sccltezza lU forme natural! prese ad imitare. Clii non ha

vediito queste figure nou puo formarsi 1' idea dei tipi onde

si valse il pittore. Egli non li cerco nelle reminiscenze e

negli studj delle opere classiche , non li creo suUe norma

ideali di un hello di convenzione, ma li vide, gli scelse,

li rltrasse dal solo vero. Esaminate queste semblaiize

,

queste fattezze nelle opere del Ferrari , e poi le vedrete

vive e spiranti nelle vicine popolazioni. Varallo in un
giorno di festa o di mercato ofFre tuttora ne' putti special-

mente, nelle fanciulle e nelle raadri lattanti un carattere

di bellezza che a stento si cercherebbe nelle opere piu

seducenti dell' arte-, nella valle adjacente, nel vicino Fo-

bello voi farete ritratti, e si dira che avete inventato.

Piu avanzo nella contemplazione delle opere di Gauden-
zio, e piu mi dolgo della prescriitami brevita. Perche non
posso io tratteuervi con piii lungo riposo su tanti e si va-

sti la\'ori da lui condotti nella parrocchiale di Valduggia e

nel vicino oratorio di S. Rocco, nella collegiata di Arena,
nelle chiese di Gozzano, di Quarona, di Romagnano, quindi

nella basilica di S. Gaudenzio in Novara, in quella di Ver-

celli e nel vicino S. Lorenzo di Candia , ove egli spiego

tanta forza di creare, tanta facilita e rapidita di eseguire?

O alunni , coll'accennarvi tante opere in si breve spazio

di tempo compiute io temo d' invaghirvi soverchiamente

delia prestezza col sagrificio della diligenza. La facilita e il

tardo preiiiio della paziente fatica : allora soltanto la com-
posizione conseguita ratto la fantasia , e la mano obliedisce

al fuggevole pensiero quando s'e fatto precedere un Inngo
e pertinace esercizio nella imitazione del vero. Niuno forse

piu del nostro Ferrari s'aveva fisso nell' animo quell' an-
tico feslina lente: ti pare che cammini le pareti, le volte,

le tele coll' efficace pennello; ma se vi osservi piii adden-
tro, vi trovi spesso le tracce de' pentimenti e sempre Io

studio maturo e la sottile diligenza. Qual maraviglia poi

che con una mente istruita in tante belle discipline, con
una gioventu cosi esercitata sotto la guida e nel consorzio

di tanti artelici illustri egli avesse contratta questa facilita

d' inventare e di variare la coinposizioue degli stessi ripe-

tuti soggetti ?

Ma rlpigliamo il filo della storia : essa ne fa certi che
dal i5i6 al 102 3 il Ferrari scomparve dall' alta Italia;

trasfcritosi in Roma alia chiamata del suo Rall^aello, ivi
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dipinse, prima e dopo la morte deiramico, in coinpagnia

dogli altri famosi di lui ajuti. La loggia Gliisi alia Longara,

le camere, le logge vaticane e il palazzo del Pontefice

conservano tuttavia le memorie del suo penncllo. Neir ope-

rare con que' valenti allievi di si gran maestro fu agevole

per Gaiidenzio T uniformare il proprio stile col loro; ma
sppcialmente avvicinossi per modo a qnello di Giulio Ro-

mano e di Pierino del Vaga, die le opere da Ini condotte

nel corso di otto anni si confusero con quelle de' snoi

compa2;ni. II Vasari , si prodigo di lodi nel celebrare i

singoli nomi, tacque di Gaadenzio, ne perdonar gli sap-

piamo una si ingiusta dimenticanza.

Fu col corredo di tanti lumi , di tanta pratica, di si

luno;a e nobile gara sostenuta nel consorzio di que' famosi

die il nostro Ferrari dipartlssi da Roma circa I'anno 1524.

Rccatosi a Varalio, ove piti solennemente era stato di

nuovo invitato ad operare, die tosto mano al suo capo-

lavoro rappresentante il gran mistero della Redenzione. E
in quest' occasione ch' ei fece mostra del suo sapere anclie

nella plastica, arte gemella , non die germana della plt-

tura , e lascio quasi dubbio in qual fosse piii valente,

Ventisei statue grandi al vero, colorite con vaga maestria

e scompartite in varj plttoreschi gruppi formano la pate-

tica scena e toccano I'animo coi pin veri e acconci atteg-

giamenti: il componimento poi della storia dipinta sulle

pareti per la foiza del colorito e del cbiaroscuro entra

a far parte dell' azione delle figure in rilievo e costituisce

con esse un tutto veramente mirabile per 1' unione. Ver-

rebbero nieno le parole se a parte si prendesse a descri-

vere la no vita, la bellezza degli episodj introdotti, la su-v

hlimita de' singoli concetti, la squisitezza dell'esecuzione, -

la leggiadria in fine d' ogni bel capriccio: tutto e degno

di si celelire maestro. Ivi 1' artista simultaneamente viene

scosso ora dalla grazia leonardesca rifusa in quella di Raf-

faello, ora dal colorire di Tiziano, ora dalla fierezza di

Giulio, ora dnl terribile di Michelangelo. Ognuno poi die

abbia amore per le arti si stacca a mal in cuore da uno

spettacolo si maraviglioso, e parte col dolore di avere in

alcune parti osservato le edaci vestigia del tempo, e in

qualdie lato ancor quelle dell' ignoianza. Con eguale accop-

piamento di mezzi , di pittura cioe e di plastica, egli

coudussc un altro lavoro in itna vicina cnppcUa esprimcnte

I
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la presentazione de' Magi , ne miiiore e la fellclth de' con-

cetti e r unitii deirinsieme. Deli potessi qui ritrarvi quella

plttorica scena come lo 1' ho iiiipressa tuttora nella memo-
ria ! ma altri oggetti chiamano le mie parole, ed io sagriiico

un triljLito di ammirazione , die dovrei pur concedere a

tante opere di Gandenzio, ]>er favellarvi di quelle clie

voi potete a piu bell' agio contemplare tra noi. Giovani

alunni
,
per non mancare alia voluta hrevita concedete die

io vi serva di semplice guida , e lasciando le opere pos-

sedute da molti privati ed amatori seguitemi nella rapida

enumerazione di quelle die adornano la nostra citta. Nella

chlesa di Nostra Signora presso S. Celso vedete il battesimo

di Cristo, in quella di S. Giorgio al palazzo un S. Giro-

lamo, nell'altra della Passione lo stupendo Cenacolo; pas-

sate nella cliiesa di S. Maria alle Grazle, e qual tesoro di

nuove bellezze ! vedrete efllgiate in una cappella la flagel-

lazione , la presentazione al popolo e la crocifissione, mi-

rabili afFreschi die non disgradano a petto dei gia descritti

a Yarallo. Quasi digressione ne' vostri studj troverete in

Busto r assunzione della Vergine , ancona a. piu compar-

timenti , e nel santuario presso Saronno la magnifica cu-

pola dipinta dal nostro autore e ben degna di stare colle

opere del Luino.

Ma e omai tempo ch'io liberi la mia parola e meco vi

tragga ad ammlrare cio die di lui possiede la nostra pina-

coteca. Eccovi nell' atrio gli afFreschi die decoravano un
tempo la cliiesa della Pace e che furono gli ultimi del

suo pennello. Io non mi solTermo perche sentomi possente-

mente trascinato ad aflisarmi nel gran quadro del martirio

di S. Caterina , recente acquisto della Sovrana munifi-

cenza, la quale per istruzione vostra e decoro di Milano
non lascio die un tesoro si prezioso varcasse il mare e

le alpi. E intorno a questo lavoro che con trepida gioja

io meco vi raccolgo, o giovani artistic osservatene la com-
posizione. Obbligato Gaudenzio a restringere la sua scena

sopra un parallelogrammo, partilla in due e colloco nella

parte superiore e piii lontaua qucllo da cui emanava il

comaudo, e assegno 1' inferlore a chi I'eseguiva onde fer-

raare il grandioso sulle princlpali e piu vicine figure,

Quella di S. Caterina, slccome protagonista e piu nobile,

occupa il mezzo del quadro, ed e in attituulne si semplice

c digaitoja die tutta quanta iic cousideri la persona e ue
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I'ilevi gli affctti:, la diresti cU rllicvo, si ben presa e la

luce die V illiuniua. Questo medesiino artifizio scorgesi

iiellangelo salvatore, solo clie il lume e alcjuanto piu

smorzato per la distanza in cui e posto : due gruppL late-

ralL compost! magistralmente presentano belle masse di

chiaroscuro, scorti arditi , ma veri , e nientre da uii lato

uiio de' mauigoldi ti si afFaccia di fronte , dalT opposto un
aitro a lui contrasta colle late spalle ; le linee tutte iu

souima sono con belT accorgimento contrapposte , e le

niovenze si bea bilanciate , die tu trovi una scena vera

senza scorgere il benclie minimo sforzo. Esaminate ora

I'espressione del soggetto e delle singole figure; la iiiartire

e genuflessa ed ignuJa dal fianco in su , se noa die ie

fanno velo i dorati capelli die scloiti e bipartiti le scen-

dono sul petto. Con angelico viso gia sembra conversare

con Dio. Un atroce congeorno di due ruote armate di fer-

rei aculei e iiiosse dalle lacertose braccia di due carnelici

se le avvicina per far a brani quelle candide e immaco-
late carni: un istante di piii, e succederebbe il raccapric-

cio dell' orrore. Mirate i ceffi di que' manigoldi e degli

astanti soldati
f,

gla alcuni dan volta per sottrarsi all' ultrice

spada deir angelo die scende qual fulmine, e gia loro sta

sopra; altri impaurito e in atto di aljljandonare il manu-
brio del tornientoso stromentoi un altro guatando il peri-

colo n' e scosso, ma tuttavia si tiene aggavignato al ferro

aggiratore. Se non e ugaale lo scompiglio nella parte su-

perlore , vi domiua pero un contemporaneo niovimento.

Massimino seduto sul suo trono e circondato da' suoi mini-

stri spettatori essi pure dell' ordinate supplizio si scompone

aU'apparire del prodigio, il qual turbainento per dlversi

gradi si comunica ne' suoi vicini. Ove miriate ben adden-

tro all'espressione die il pittore ha voluto dare a tutte

queste figure, vi si fara diiaro il lllosofico accorgimento

con cui rappresento per tante diverse guise gli effetti di

un improvviso stupore. Fissate ora lo sguardo sul disegno

e sul colorito. Clii non s' accorge die 1' artefice ebbe in

animo di attrarre la maggior attenzione suUe forme gentili,

ma vere della Saata ? Qualche caldo zelatcre delT antico

vi vorrebbe V attica bellezza. Ma e pur mestieri di riflet-

tere die se il pittore avesse adottato i lineamenti della

"Venere medicea o altre forme piii leziose , avrebbe dato

a Gateriua una ([uasi lasclva moUezza, troppo sconvenevole
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al severo carattere di una raartire : le niani attega;iate

,

qual ineclio iion si sajDreljl^e, corrispondono alia gentilezza

di tutta la persona-, la degradazione del chiaroscuro si

fonde insensLbiluiente dai niaggiori lumi della testa e del

torso sino al basaniento su cui posa la figura , e la forza

e portata al somrao grado. OIi quale sceltezza di piegiie

,

qiial trasparenza in que' capelli , quale succosita di colorito

domina da per tutto! II carattere di tntte quante le altre

figure non vi ricorda forse i combattenti di Giulio Romano?
giusti ne sono i moti , ben intesa Tanatomia-, le stesse

forme alquanto ignobili date ai due manigoldi chi non vede

che furouo espressamente imitate da un vero men bello

onde meglio risalti la venusta della Santa?

In mezzo a si incontrastabili bellezze vorra alcuno of-

feudersi di qualclie piccola raeuda ? dira egli per avventura

che la forza del chiaroscuro e soverchia e troppo brillante

ii colorito che tinge la parte superiore , la quale deve

supporsi pill distante dal luogo del supplizio. Ma sara

egli fuor di luogo il supporre che il pittore avesse dovuto

aver riguardo alia luce del luogo ove collocar dovevasi il

suo quadro , o ciie qualclie pulitura malaccorta avesse con-

tribuito a farvi scomparlre qualclie velatura? lo sono di-

sceso forse a troppo minute osservazioni , ma queste non
torneranno infruttuose per chi non e avvezzo all" arte di

vedere ed esaminare le opere antiche. lo mi accommiato da

questo lavoro e chiudo ad uu tempo le mie parole sul

celelsrato maestro, valendomi di quanto ne scrissero il

Lomazzo e il Lanzi. Gaudenzio « era nato per eseguire

II grandi storiej egli aveva una portentosa facolta d'inven-

n tare i era sempre qual ricliiedeva il soggetto, sovrana

'/ maesta in Dio, rivereaza ne'santi, gentilezza negli an-

" g^l'' grazia e pudore nelle femmine, decoro e nobilta

n negli uomini, innocenza ne" putti. Nelle forme de' suoi

» nudi arao piii leggiadria che gran forza nell' azione dei

>» muscoli. Ne'corpi ritrae gli animi, ben intesa la espres-

II sione degli alfetti, e vestiti pieni di capriccio e no-

» vita, variati come I'arte varia i suoi drappi, e cangianti

" artiticiosissimi. Unita nell" insieme, colorito si vivo e si

II lieto che ne' luoghi dove ha dipinto non vi ha bisogno
i> di cercare le sue pitture : esse balzano subito agli occhi

II dell" osservatore e il chiainano a se. Grande ncIl' arte della

'I plastica, madre della scultura e nodrice della pittura.



bo Ari'ENDICE
" filosofo profonilisslmo c nmtematico : non digluno dl

» jioesia , clie iiuprov visando accompngnava colla lira e

» col liuto. "

Se di qnalche difetto pcro possa accagionarsi il Ferrari

nelle sue opere , avvisa taluno ch* egli al)us6 bene spesso

nel prestare alle sue figure il colorito della propria capel-

latura e barba tendenti al rossiccio , siccome pure talvolta

per dar risalto alia sautita e nobilth de' Crocilissi e dei

santi ritrasse nelle figure subalterne, e massiuie nei nia-

nigoldi, difetti naturali troppo sensibili, come puo riscon-

trarsi nella cappella della Crocifissioue alle Grazie. Giovaiii

aluiini, a uialgrado di queste avvertenze chi e di vol clie

noa aspiri ad eniularlo? A chi abbia fermato nell' animo

il proponlmento si dischiude il cammino, gli si fa agevole,

ei ratto lo discorre. Olire le immortali sue opere da imi-

tai'e, ha in queste corone dei mezzi possenti clie I'augustis-

siuio nostro Sovrano ha consacrati al progresso;, questi

stessi mezzi sono fatti piii efticaci daU'onore die vi aggiugne

la presenza di questa augusta Coppia (*), dall' interveato di

questi Magistrati , dai plausi de' suoi coiicittadini. Galcate

dunque la stessa via di Gaudenzio, che noa dul)bio n' e it

successo, e un certo gaiderdone avrete ueiraccoglienza

de'grandi, neiresiimazione generale, negli agi che vi pro-

cacceranno le vostre produzioni , e finalmente negli onori

che la patria riserlia a que' figli die la sua gloria dilfoa-

dono col loro sapere. v

Al discorso succede la necrologla di due accademici , il

cav. Giuseppe Longlii professore d' incisione, e Domenico
Aspari emerito professore degli eleuienti di figura. Del

primo, chiarissimo e come artista e come letterato, nulla

piu aggiugneremo , essendosene gia esposta la necrologia

ed in questo (**) ed in altri giornali si d' Italia che d'oltra-

nionte. II secondo , cioe I'Aspari, beache minore di fama.

(*) La fimzione preseduta da S. E. d signor Conte di Hartig,

Governatore delle Provincie Loiubaa'de, veuue onorata delf ec-

celsa presenza delle LL. AA. il Serenissimo Arciduca Vicere e

la Serenissiina Arciduclicssa Vicei'egina, e v''intervennero T Eiiii-

nentissimo Cardinale Arcivescovo ed i prlncipali personaggi di

Corte e Stato si civili che luditari.

(**) Bibl. ital,, t. 61.", quadurno di geunajo i83i, p. iSg.
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1

non f« pero minore dl zelo per 1' isu'uzlone nelle scuole cli

quest' Accadcmia. Egli nacque da civili pareiitl nella citta

nostra il 4 di agosto del 1745. Secondaio iielle felici sue

disposizioni alle arti del disegno studio nella ducale accade-

mia di Parma. Ivi si distinse ben tosto tra i piu valenti allievi

e ne riporto il preinio del nudo. Imparatone poi il colorito

nel particolare studio del professor Martini , ritorno ia

patria; ma qui languendo per mancanza di commissioni,

in un' epoca nella quale le arti belle non erano come a' di

nostri in flore, si rivolse all' intaglio all' acqua forte, onde

procacciarsi non altro che la propria sussistenza. Le sue pit-

toresclie vedute di Milano trattate in gran parte suUo stile

di quelle del Piranesi, tengonsi tuttavia in pregio. Erettosi

nel 1776 daU'augusta IMaria Teresa quest' accademia di

belle arti, I'Aspari fu scelto a professore degli elementi

della figura ^ nel quale incarico continue con araore , con

zelo e con assiduita per 82 anni. Le sue fatiche ebbero

poi una ben meritata ricompensa. Imperocche ottenne la

giubilazione con Tintero suo emolumento dalla Maesta del-

I'Augusto nostro Imperatore e Re che inoltre degnossi di

rimunerarlo coUa grande medaglia d' oro. Mori 11 giorno 8

aprile di quest' anno die fu 1' 85.° dell' eta sua. ll carat-

tere di lul vien espresso colle seguenti parole nella stessa

necrologia. u Fu egli senqjre aniante del giusto e del-

" I'onesto, severo zelatore delle discipline e dell' ordine

,

u schietto di parlare, disinteressato quantunque in dimesse
>> fortune: amo i suoi allievi, fu loro largo di consigli e di

" ottime massinie, procurando specialnieute d'indurre ad
'/ abbandonare la carriera delle arti coloro che a malsrado
» della rlstrettezza di mezzi e deU'assoluta mancanza di

» disposizioni ostinavansi a frequentare la sua scuola. "

Dopo tale necrologia trovansi, come negli atti degli altri

anni, i programtiii dei grandi concorsi di quest' anno, poi

r estratto dei giudizj delle commissioni tanto sui grandi,

quanto sui uiinori concorsi, qulndi I'indicazione delle espo-

ste opere, e iinalmente I'eleaco de' membri della stessa

L R. Accademia.

JJlbl. hul. T. LXIV.
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/ piu bci qundrl dl pittiira e dl scuUura csposd in

Brera ncl scttcinhvc del i83i, in aUrcttcmti quadri

poctici compendiati e descritti da D. Biorci. —
Jllilano, ]83i, pei' Q. Crcspi, coi tipi del D. Giulio

Fenario, in 8.°, di pag. 76, li?: i. 5o ifal.

Le sculture del ch. professorc Pompco Marchesi, canto

lirico dl D. Biorci. — Illila/io, i83i, pei- G. Cre-

spi, coi tipi del D. Giulio Ferrario , in 8.°, di

pag. 20, cent. 5o.

Per la Venere e la Maddalena scolpite in marmo da

Pompeo Marchesi^ canne di F. Romani. — Jllila-

no, 183 1, per G. Ciespi, coi tipi del D. Giulio

Ferrario, in 8.°, di pag. 16, cent. 5o.

La pittura noii puo avere niiglior interprete della poesia:

ne un poeta puo forse tfovarsi mai cosi bene ajulato dalla

materia, come quando piglia a soggetto la descrizioiie di

un (luadi-o. Pero fu generalmente lodato il consiglio del

signoi- Biorci d' illnstrare con poetici componimenti le an-

nuali nostre esposizioni; e fu naturale ch' egU in cjuesto

esercizio, dove la materia stessa e poetica ed il t'onte

deir iuspirazione e si aperto, si addestrasse con facilita e

con buon snccesso in quelParte di cui e si appassionato

cultore. Qualche altra volta, annunciando altre pocsie del

signor Biorci, abbiamo notate alcune mende di lingua o

di sintassi , uelle quaii ci parve cli' ei fosse incorso per

troppa angustia di tempo o per impazienza di lima. Nei

presente volume egli ci e riuscito in generale piu accurato

e piu fmiio del solitoj e questo e certo argomento dei

buoui studj die il signor Biorci indefcssamente coltiva,

mentre il tempo dovette anzi stringerlo qnesta volta piu

clie giammal; tanto 1 siioi vers! furono presti ad uscire.

II signor Biorci e dotato di fervida immaginazione: perche

dunque ricorre egli di tempo in tempo a qnegli artilizj coi

quali una falsa scuola insegnava a coprire sotto pomposa

apparenza il difetto di ogni entusiasmo ? Noi vogliamo dire

certe ripetizioni di frasi, certe raetafore inaspettate, certo

suouo esagcrato di verso di che i seguaci del Cesarotti e

del Frugoni, iutolleranti della semplicita e del riposo,

andavano in cerca per vcstirne ogni peusicro clie fosse di

sua iiatura scinplicc e piano. II signor Biorci lui iu qucsti
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suoi versi splegata si gramle cognizione delle migliori dot-

triiic del Iiello, clie toinia inutile per sino 11 ncorilargU

come la seiiiplicita, la quiete, il riposo ne siano spesse

volte eleuienti, o servano almeno a far si clie 1' animo
possa pill picnamente accogllerlo dentro di se. Dopo qiiesta

osservazione vogliamo per saggio delle naove poesie del

sii^iior Ciorci, trascrivere i versi coi quali avendo descrltto

il quadro del signer Hayez rapprcsentante gli Esiili dl Parga

si fa strada a parlare di qiiello in cui era dipinta Elena

condotta da Venere al letto di Paride :

Jo sono in Grecia ancora. Ancor ni" aggiro

Per gli Albanesi campi, e calco il lido

Del sanguinoso Zanto , . . Hayez! mi squarcia

II tuo pennello magico la nehhia

Dt' secoll vetustl, e I' eta nostra

Co' tempi , che gia fur , congiunge e mesce.

10 sono in Grecia ancora . . . Ecco I' eccelse

Mura di Troja ! ecco I' aurata reggia

Di Priamo ! , . Qiial s' apre agli occhi mici

Magion di gemme sfolgorante e d' oro?

Chi e colui, die desolato appoggia

Su le morbide piume il nudo JJanco

Di quel talamo eccelso , e in fronte porta

Del battaglier fuggicsco impressa I' onta ?

Paride ! Lo rawiso al bel sembiante
,

Al molle sguardo e al profumato crine ——
Che fai tu qui, codardo? E che! riposi

Fra V oziose coltri allor che in campo
Per te , per la tua colpa il sangue versa

11 tuo gcrmano , il popol tuo ? ecc.

In questi versi v'ha senza dabbio raolto calore poetico,

ne nianca la nobilta delP espressione. Non lodiaino quel-

Tequivoco iperbato, per cui il nudo fianco di Paride si cre-

derebbe quasi attribuito al talamo, ma questi difetti dispa-

riranno al certo dalle poesie del sig. Biorci quando egli

si sara persuaso die la fantasia poetica non lia bisogno di

questi cstrinseci ajuti per trasfondere con diletto le sue

creazioni nell' animo de' leggitori.

Avevamo gia scritto qnesto articolo quando ci soprav-

venncro il Carme del sig. Pvomani per la Venere e la Mad-
dakna scolpite in marnio da Poinpco Marchesi , e un Canto
lirico del signer Biorci suUe sculture di quel chiarissimo
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professore. E noi, senza intenzione tli fare vernn coiifroiito,

per noil moltiplicare s^aza Ijisogao gli articoli , soggiun-

giamo qui anclie T anniinzio di qneste clue poesie.

Nel Canto lirico del signor Biorci troviamo qualcuno di

que' difetti accennati poc'' anzi , quasi ultiiui sn2;riricj chc

il poeta fa involonlario ad una scuola da cui si ailoiitaua;

e ne rechiamo in esempio quel Giove die assiso in trono

MarwigUa del niondo , al mondo apparve.

Ma le poche mende di cotal fatta dispajono a petto delle

molte bellezze clie rilucono in questo componimentoi sic-

che a volere notar quelle , e tacere di queste bisogaerebbe

niostrarsi devoti a quella diva , della quale il sig. Biorci

disse con bella ed energica concisione

. . . die ad indagar gli altrid difetti

Gli occhi ha di lince , e all' altrui merto e taJpa.

Nel Carme del signer Romani abl^iamo ammirato quel

gusto squisito e sicuro pel quale soltanto puo sperare il

poeta di non metter mai piede in fallo , per quanto la sua

fantasia possa trovarsi accesa e commossa. Nelle due Muse
che lodano a gara la Venere e la Maddalena il sig. Roniaai

lia con sonima feliclta rappresentata la varia ispirazione

che mosse il ch. artista ne' suoi grandi lavori. L'una

Sostiene eburnea lira , i cui concenti

Giocondi si diffondono e vivaci.

Come le gioje di due cor contenti.

Come di amanli torlorelle i bad:

Lira die se talor suona lamenti

Son lamenti d'amor brevi e fugad.
Son sospiri d' auretta passeggiera

,

Sono brine tra i fiori in primavera.

E I'altra Diva in damide rawoUa,

E in ampio manto del color del cielo:

c al vestire e al portamento diresti

Che, di terreni offetti ignuda c sgombra,

Medita un inno degli altari all' ombra.

Grave come I'aspetto, e mesta insieme

E I' arpa che con man lenta percuote ;

Fiotto di mar che su I' arena genie,

Querele d'Alcion son le sue note:

E I' arpa del dolore e della speine
,

Che pur tacersi nel dolor non puote

,

L' arpa che un di rispose aW esul Fate

Era i salici piungenti appo tEufrate.
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Di die bellezza debba essere il canto dl queste muse gia

s' indovlna (.lalla eccellenza di questa introduzione. INoi, per

amor di Ijrevita, trascriviamo qui soltanto la cbiusa dove

il poeta con ottimo consiglio pone sul labbro delle sue

dive una vera e bella osservazione. La musa della poesia

greca si allegra vedendo come dal regno dell' antica mito-

logia le arti moderne possono trarre ancora bei fiori e tali

clie 11 nostro paese se ne onori

:

JVo , non sei spento , o amabile

Genio del cielo greco

,

E la ridente favola

Aiicor compagna hai teco

;

Ancor di vive immagini

Vesti gli umani affetti

;

Idee ,
pensier , concetti

Han forma ancor da te.

Salve , o bel Genio ! e gli uomiiii

Stanchi del tristo vera

Conforta col fantasiico

Tiio finger lusinghiero

:

E questa cara Italia ^

Che seppe ospizio darti,

Consola almen coll' arti

Dell' armi die perde.

E r altra musa da sua parte canta la nuova gloria a cul

r umano ingegno puo correre seguitando le inspirazioni di

cui la religione e feconda

:

Spirto , die nuoii campi

Apristi agV intelletti , e nuove agli occhi

Region rivelasti , e arcane cose ,

No , non e ver die stampi

Di fosche impronte cib die vedi e tocdii,

E die triboli spargi ov eran rose

;

Ma sante , ma pietose

Son r opre tue , santo e pietoso il suono

Di tue parole non udite altrove:

Da te mestizia piove

Fill dolce die I' altrui gioje non sono

,

Tu in cuor dell' uom corde ricerdii ignote

Qual si tenta liuto a nuove note.

Salve , o divino Spirto
,

Rinnovaiore dell' eta dell' oro
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In giomi. di barbaric e di sventiiraf

A te pur caro e il mirto .

Caro il ligustro e il trionfalc alloro.

Come il cipresso d' uinil scpoltiira.

Einulo di natura
,

Dipingevi tu pur nel Vaticano

Dea di piii sajito Amor con Jlaffaello

;

Tu arinavi di scarpello

Del divin Miclielangiolo la mano

,

E per te piange questa pia contrita ,

Qual da mortale non fu mai scolpita.

Non e nostra iiitenzione (ci giova ripcterlo), non e nostra

intenzione di fare vernn confronto fra i due poeti: questo

solo crediamo poter dire di eutranibi, senza timore d"" invi-

dia o di odiosita , die tntti e due mostrano di avere ca-

rissima la gloria del noslro paese , e sentono vivamente
le impressioni del bello. II sisrnor Biorci , contiiiuando ne'

buoni studj ai cjuali si e volto ,
potra coronarsi quando

che sia del poetico alloro : il signor Romani
,

giix salutato

poeta dair universale , e slcuro di veder crescere col nu-
mero delle sue produzioni anclie la sua gloria, nel giudizio

di quanti conseryano qualche seuso della buona poesia

italiana.

Villeggiature de' BizanUni sal Bosforo Tracio , opera
del P. Luca Ingigi, tiadotta dal P. Cheruhiiio

AzNAVOR. — Venezia , i83i, tlpogi'afia di S. Laz-
zaro , in i2.°, di pag. xxiii e 33 o, con due tavole

in ranie.

II Bosforo era stato anticamente illustrato da Dionigi

Bizantino , scrittore per sentenza del Fubricio anteriore a

Saero , che nell'anno 197 distrusse Bizanzio e i contadi

del Bosforo stesso. Di Dionigi fanno menzione Stcfano Bi-

zantino e Svida, dal quale iinpariamo cli' egli era un poeta

epico, e clie in versi aveva descritto Anaplo o vero la

navigazione del Bosforo. Da Dionigi 1' autore passa tosto a
Pietro di A'hi, detto volgarmente Pietro Qillio ; ma egli con

qualche maggiore diligenza avrebbe potuto citare aiiche il

sofista lincrio, autoro di un' orazione in lode della citta di

Costantinopoli e dell' imperatore Giuliano
,

pubblicata in

Erlanga nel 1788 e di nuovo a Gottinga nel 1790: nella
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quale Imigamente si pai'la di quel canale o stretto e clella

sua navigazione : e tanto piu importante sarebbe stato

I'esauiiiiare anclie questo scrittore, quanto die irreparabil-

xneiite perdiUa puo credersi T opera di Dionigi, del quale

il Gillio raccolse molti passi, ristanipati poscia iiel terzo

tomo de' Geosrafi mlnori dell' Hudson.

Dopo il Gillio , clie viene accusato di molte ripetizioui

e di prolissita nel suo discorso, citansi le descrizioni del

Bosforo di Giovanni Leonclavio, di Eeremia-celebi, del nostro

Luigi Marsigli , di Senior Momars , dragomanno dell' iiiter-

nunzio austriaco in Costantinopoli, die pure scrisse una

Bosforomachia in versi , di Domeniro Sestini e di Cosimo

de Carhognano, altro dragomanno del ministro di Spagna in

Costantinopoli. Tutti questi pero ed andie 1' Olandese Gior-

gio Dus, nulla aggiunsero rignardo al Bosforo a quanto era

stato riferito dal Gillio ; e non esenti afTatto da errori sono

anche le carte del Bosforo delineate ne' secoli XVI e XVII,
e cosi pure alcune piu recenti. L' Ingigi imprese dunque
ad esporre nel la sua operetta tutto quello die riguardo al

Bosforo contiensi nell' antica e nella moderna storia. Dopo
questa dichiarazione di Ini, inutile ci sembra T avvertenza

posta nella prefazione del traduttore, die non si cerchino

in questo libro poetiche iniagini, ne voli di fantasia, ne

picture di vaghe scene , di svariati capricci, di brillanti spetta-

coli, giacche il Bosforo e in se medesirao uno spettacolo

ed una hellezza di natura per la singolare sua posizione e

per le sue fisiche qualita : ne 1' autore ha preteso punto
d' al)belIirlo nel suo lavoro ^ ma di servire al vantaggio

degli eruditi ed al comodo de' viaggiatori , appoggiati in

addletro soltanto a guide difettose, fallaci ^ male acciabattate.

In due parti 1' operetta e divisa : la prima abbraccia la

descrizione e le diverse relazioni del canale in generate;

la seconda olTre ad uno ad uno descritti i villaggi, i palazzi

o castelli sparsi lun<jo le rive.

Ne' primi paragrafi si parla del noma o piuttosto dei

dlversi nomi del Bosforo, e a lungo si esamina la deno-
niinazione di Bosforo, cioe passaggio di i>acca , die da al-

cuni si appoggia alia favola della figliuola di Inaco ( die
noi vorreiinno vedere nominata lo in vece di /o), da altri

air uso degli anticlii abitanti di tragittare il canale con
zatte tirate da buoi, da altri finaluiente alia figura di una
vacca , scolpita su la poppa dclle navi , colle quali passarono
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lo strctto i Frigj. La huigliczza di quel canale si determlna

di vonti miglia d' Italia iucirca j la largliezza e a mi di

presso di due miglia.

Si espoiigono pero le tradizionl e le opinloni degli antichi

rigiiardo alf apertiira ed al chiudimcnto del Bosforo. E sembra
certaniente , che in epoca assai antica avvciitata sia una
graiide inondazione , e die il mar Nero siasi apcrta una foce

rimpetto a Bizanzio; 11 che viene provato dai residui di

alciine fabbriclie che si veggono sott' acqua , e piii ancora

dnir identita delle terre e delle pietre, e degli strati delle

diverse materie , die si osservano snlle due sponde del

cannle. AIT apertnra di qnesto contribiiirono forse piu delia

marina violenza gli anticlii vnlcani, e qui dairautorc citansi

le osservazioni del celelire SjKiUanzani. Un paragrafo e op-

portnnamente consacrato a spiegare i differenti corsi (o pint-

tosto le diverse correnti) delle acqne, giacche il mar INero

trabocca di continuo in qnello di Marmara per lo stretto

di CostantinopoU, e di la poi nel Mediterraneo , con im-

peto si gagliardo che di poco difFerisce da quello di un
torrente. Quelle correnti poi sono sommamente tortuose

per cagione de' frequenti capi o promontorj che si veggono

nel Bosforo , ed un secondo moto delle acque , benche

prodotto dal priino, si mostra interamente ad esso contra-

rio , ed allordie la violenza delle acque contrarie agguaglia

quella della corrente , afFrontandosi quelle due masse, for-

mano que' vortici che per lo piu ne' grandi golfi si osser-

vano. Un terzo movimento si riconosce in quelle acque,

e conslste nell' opposta direzione della medesima colonna

d' acqua , la quale superiormente scorre dal mar Nero in

cjuello di Marmara, e al disotto da Marmara scorre in vece

verso il mar Nero: conoljbero questo movimento gli antichi ed

i moderni, fra gli altri il Marsigli, benche all'Inglese Greaves

sia piaciuto di contrastarlo ; e la cagione ne fu attribuita

dal Dcslancles parte a' venti;, parte a' fiumi che col trasporto

delle terre oppongono una resistenza alia corrente , e parte

ancora alia ineguaglianza del fondo del mare in que' luoghi,

che per la propria declivita obbliga le onde a retrocedere.

Si descrive quindi la bellezza del Bosforo , che si dice

il pill bcl luo^o del moiido , e tale da non potersi con alcun

ahro paragonare , e si parla altresi del jjassaggio periodico

de' pesci dal mar Nero nel Mediterraneo. Prime compajono

le sardelle nel mese di luglio, poi viene il pesce spada

,
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lo xiphlas d'l Plinio , riguardo al quale cL duole clie Tantore

noil abbia potuto consultare i piu recent! naturalisti , di-

ceiido egli di non trovarne ceniio nella storia natnrale, e

di averne solo veduta la iigura in un Dizionario fraucese

;

mentre ne parlano a lungo il Block, il Salviani, il Gar-

den , il Linneo e tutt' i piu celebri ittiologi. Al pesce

spada sHccede ua pesce chiainato uliifer , clie dicesi il piu

saporito di tutti ^ ne' mesi di ottobre ed anche di novenibre

compajono altri pesci di passaggio , tra' quali i tonni
;,

glL

sgombri, un pesce nominato isdaurid, e ultimo quello clie i

Roman! chiamano olice e i Veneziani papalina: di tutti

pero sarebbe stato opportuno e non difficile lo esporre la

moderna nomenclatura ittiologica. Que' pesci die procurano

utile e diletto agii abitant! delle rive, tornano a torme a

ripassare dal Mediterraneo nel Bosforo in primavera , ma
diconsl per lo piii dimagriti e sfigurad. L'aria de' dintorni

del Bosforo e saluberrima , massiiue ne' luoghi elevati e

su le coUine , e il vento greco piu di qualunque altro

tempera il caldo di Costantinopoli , mentre periodico e il

greco levante che per lo piu domina nella state. II freddo

maggiore si prova ne' mesi di gennajo e di marzo, ne'qualL

cade anclie la neve, e gelano, benclie di rado, i fiumi e il

mare, come avvenne nel 1779. Gli scrittori anticbi parlano

d' inverni rigidissimi , che provaronsi a' tempi loro , e sin

anclie nel X secolo ; ma questi al presente non si rinno-

vano : le piogge sono frequenti e talvolta sovercliie , e il

Bosforo e esposto a fierissime procelle. Non frequenti pero

sono i tuoni e i fulmini , ma lunglie e moleste le nebbie

nel dicembre e nel marzo •, tuttavia il cielo conservasi ge-

neralmente sereno , e non a torto disse Glaudiano

:

Caligine liber Bosphorus.

Non ci arresteremo sul § 8 , nel quale si descrlve la

nuova e antica provincia, si parla dei primi abitanti di

quella regione e del governo e dell' amministrazione attuale,

oggetti bastanteuiente conosciuti •, ne tampoco ci dilunghe-

remo su la descrizione del terreno, che e per la maggior

parte argilloso, ne sui prodotti che non ci sembrano esat-

tainente registrati , annoverandosi in vece quelli che potreb-

bono ottenersi, ne su I'enumerazione delle acque o delle

sorgenti, che si distinguono in due serie, quelle cioe delle

parti di Anatolia e quelle delle parti di Romelia. Si discorre

per ultimo de' palagi estiyi degli autichi e degli ottomani con
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qualche sfogglo dl eriuUzione, e si chiude la prima pai'te

con un raggiiaglio rlelf aiitica popolazione , de'templi, de*

nionasteri , delle cliicse e delle sacre faiitane.

Ed eccoci alia seconda parte dell' opera, contenente la

descrizione delle i'illeg.giatnre , cioe de' luoghi di piacere o

di delizia sul Bosforo. Qnesti pare dlvidonsi in due parti,

cioe quelli priniieramente die trovansi su la costa di Ronielia,

e sono in nuniero di treatadne
,

poi quelli che trovansi

su la costa di Anatolia , e sono in numero di trentuno.

Di tutti qne'palazzi, castelli o casini, de' boschetti , giar-

dini e delle fontane , come pure de' villaggi adjacenti

,

si descrivono lo state antico e moderno, la bella situazione,

le vedute pittoresche , le rarita naturall e i nionumenti

archeolo'rici che trovansi ne' dintorni. Bello sin2;olarmente

e r articolo in cui si tratta delle isole Cianee , ora dette

harbaramente Jloke-tasci , delle quali si espose anche la

ligura. Tra le villeggiature ( come place all' autore di chia-

marle) della costa di Anatolia, si distinguono le descri-

zioni di Scutari , paese piii vasto e plu popolato di Smir-

ne, deir isoletta nomlnata Kis-culesi, detta dagli Europei

Torre di Leandro, di Istauros , ove vuolsi per tradizlone

die Costantino inalberasse la Santa Croce , del IMonte di

Ciamligia, di Cibucli, dellzlosisslma planura piantata d' al-

beri , con una sorgente di ottiina acqua , di Magiarbah-
gesi , ove sono alcune tombe venerate dai I\Iasulmani , di

Caviar-tasci, da Prodo nominato Macedonia; finalmente

del villaggio e del tempio di Cavak, che dicevasi edificato

da Frisso. Segue un' appendice , nella quale si espone da

prima la serie di tutti i gran sultani da Osmano I sino al

presente Mahmud He quella de' gran visiri dall' anno 1827,
giacche non si ha memoria degli anteriori , sino a Cogia

Jussiiff Vasc'ik, che trovavasi in quella carica nel 1785 j

non sappiamo per qual inotlvo non siansi aggiunti gli al-

tri pure sino al presente. AI volume e annessa una topo-

grafia de] Bosforo Tracio o del Ganale di Costantinopoli,

convenienteinente dellneata.

Quest' operetta , che contlene niolte jirezlose notizie e

che vantaggiosa puo rluscire ai viaggiatori, aggiugue sempre
pill onore alle studiose fatidie ed alia tipogratla de' Monaci
Anneni di S. Lazzaro presso Venezia.
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L. Anncei Senecce opera omnia qiioc supcrsunt ex

recensione F. Em. BuhJcopf. Tom. V.

D. Jiinii Jiivenalis sadrce ex recensione A. Ruperti, item

A. Persii Flacci ex recensione L. Koenig. Tom. II.

Titi Lncretii Cari cle rerum natiira libri sex. Reccn-

suit, notisque illustruvit Thorn, Creech.

Caii Plinii Secundi Historia naturalis ex recensione

J. Harduini et rccendorum adnotationibiis. Tom. II.

P. Vij'gilii Maronis opera ex recensione Chr. Qottl.

Heyne recendoribus WunderUchii et Ruhkopfii curis

iUustrata. Tom. II.

Caii Plinii Secundi Historia naturcdis ex recensione

J. Harduini et recentiorum adnotationibiis. To-
mus III, in 8.° (*).

Soiio quest! 1 volnmi 84-89 neU'ordine progresslvo di

pub])licazioiie della pregevole collezlone dei classici latiiii

che onora certanieate i tipi del Poinba di Torino ed al

(*) II tipografo editore Giuseppe Pouiba pubblico un Programma
pel riaprbiiento d' associazione a questa raccoka de"' Classici latini.

Onde facilitare 1' acquisto de^ pochi esemplari clie ancora gli ri-

mangono
,
propone ai niiovi acquirenti di dar loro due volumi al

mese airattuale prezzo d^ associazione di centesinii italianl 25 al

foglio; prezzo modlclssimo, ponendo uiente alia complicazioue

del lavoro, alia diligentissiuia correzione, alia carta ed ai caratteri,

che bella rendono T edizione. Essa poi riusci accuratissinia merce
delle assidue cure e dei consigli di distinti letterati ed in pard-

colare dell^ assistenza del chiai-issinio signer cav. Boucherou. I vo-

lumi, Tunc per Taltro, sono calcolati a lire 10 ciascuno. I uuovi
associati avranno in dono i cinque ultimi volumi. A quelli poi

cLe prenderanno aluieno quattro volumi al mese, 1' Editore dara

tutta la Collezione al prezzo medesimo di lire lO al volume ben
legata a mezza pelle alPinglese, oppiu-e il compenso di essa le-

gatm-a , se cosl loro piacesse. Essendone pubblicati 80 volumi , la

Collezione e vicuia al suo teraiiae , non dovendo eccedere di

molto il numei-o di 100 ,
quautita minima promessa.

U Editore ebbe comune la sorte coUa maggior parte degrin-

traprenditori di grandi collezioni tipografiche in Italia, non avendo
ricavato verun compenso pecuniario alle sue fatiche e spese,

menti'e il numero degli associati e appena bastante a supplire

alle ordiuai-ie somme che impiegar debbonsi nelf edizione. Egli

si confida clie tale sua proposta possa sortire reffetto chVi de-

sidera e dal quale in pai'te dipende T esecuzione di nuove e foi"se
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tempo stesso 1 dlligcnti cditoii, e ritalia tatta. Staccandocl

da qnelPordinc rclativo soltanto alia distrilmzioae dci tomi

,

parleremo da prima lireveinente delle opere in corso

,

dcUe quali abliiamo gia aniiunziati i primi volumi, poscia

di quelle di cui ora s' iiitraprende la piiljhlicazioue.

Seneca. Egli e qnesto il quiiito volume delle sue opere.

In esso alia prefazione dcU'Editore in cui si annuazia es-

sersi egli giovato per rignnrdo alle Quistioni naturali di

quello scrittore, del testo recentemente publilicato in Parigi

dal Boiiillet anziche di quello del Biilikopf, segue la prefa-

zione del 7?(i/2Ao/)/ medeslmo, quindi la disqiiisizione del A'oe-

lero intorno alle suddette quistioni naturali, poscia trovansi

per intero i sette lihri delle dette quistioni. Ma a ciascua

libro ( trattone il quinto ) veggonsi aggiunti alcuni discorsi

o alcune dotte dissertazioni col titolo di Excursus, le quail

al libro III giungono sino al numero di nove , mentre agli

altri tutti non sono mai piu di qnattro ne meno di tre, e

servono d' ordinario ad illustrare i passi piu oscuri , e i

punti varj di erudizione die nel testo s' incontrano.

Plinio. Di questo si pubblicano ora i tomi II e III della

Scoria naturale. Siccome i libri III, IV, V e VI versano

intorno alia geografia, cosi di questa seconda parte ha
pigliato cura il F. Ansart , di cui si premette un breve

avvertimento. Scguono i libri medesimi , ed a questi si

soggiungono sotto il titolo di Excursus trentasei ragionamenti

o dissertazioni : i quali Excursus tutti versano sopra materie

importantissime. In uno per esempio si tratta della situa-

zioae del paradise terrestre, e dell' accordo di Plinio coa
Mose neir indicare i fiumi del niedesimoi in altro della

non rueno lodevoll sue imprese. Percioccbe « gli Scrittori classici

( cosi r Editore opportunamente premette nel suo manifesto ) si

latini che greci furono mai sempre tenuti in pregio nou solo

,

ma in venerazione dai dotti Italiani ; la qual cosa fu ed 6 una
delle princlpali cagioni per cui la nostra ietteratura si e ognor
mauteauta in decoro e splendore : e finche nelle opere immortali

di que' sommi Scrittori, eseiiiplari d' ogiii eloquenza e del vero
bello , seguitevassi a fervoi-osameute studiare , uoa v' e pericolo

che le buoue lettere siauo per iscapitare giiumuai in Italia , ne
die straniere moderne fogge , sovvertitrici d'ogni buon gusto,

giungano mai
, prevalendo anclie per un momento , a con-om-

]3erle. » Parole sapientissime , alle quoli ci seaibra che debba
ogui colto italiauo ajiplaudire !

, . ,
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confnslone intonio agli studj che regna tra i geografi latini,

ill altri delle varie niisure longitnclinali, clelle distanze in

generale, delF isole Gadi , Critla e Junonia , e delle loi'O

graadezze , del confini degl' Iiidiani e del mare Indico,

della Tnprobana, della navigazione del seno arabico, delle

EspericIL e delle isole Fortunate , ecc.

Giovenale e Persio. Questo e il secondo volume di que' due

poeti : nel primo si conteugono tutte le satire di Giovenale.

In questo non si trova se non un amplissimo Commentario
su tutte le satire del medesimo, preceduto da una bella

prefazione dell' editore torinese , nella quale si esaminano
le condizioni e i caratteri della satira presso i Roinani. II

Commentario perpetuo e tolto in gian parte da Isacco

Casaubono e dai commentarj dei due editori tedeschi Ru-
perti e Koenig, scritti con moltissima diligenza. Al com-
mentario e agglunto un indice delle cose e delle parole

,

che comprende non meno di 207 pagine, e die puo riescire

agli studiosi di grandissima utilita.

Virgilio. Di questo pure si publilica il secondo volume
delle ojjere

,
giusta il testo emendato dnW Heyne colle ul-

time cure del Wunderlichio e dei Buhkopfio. Siccome in

altro tomo si erano esposti i due primi libri delle Georgi-

clie, COS! in questo si conteugono il terzo ed il quarto, ed a
questi succede FEneide, della quale non trovansi in questo

volume se non die i primi cinque libri. Le note sono
scelte con molto criterio ed anche con una certa sobrieta,

die si i-ende osservabile, massime in questo scrittore, al

quale nelle passate edizioni si sono aggiunti voluminosissimi
commentarj. Da qualclie nota rileviamo con piacere, che si

sono registrati alcuni vocaboll virgiliani, dei quali per ac-

cidente ommessi furono gli esempi nel celebre lessico

Forcelliuiano.

Lucrezio. Questo poeta si da ora di nuovo col testo emen-
dato e colle note illustrative di Tommaso Creech, e T edi-

zione torinese e stata di recente modellata sopra T ultima di

Oxford dell'anno 18 18. Siccome il poema di Lucrezio e sem-
pre stato tenuto in grandissimo conto dai dotti, qucm magna
ingcnia laudurunt, dice 11 tipografo, cosi egli si fece solleclto

di stamparlo in carta dentata ( die noi crediamo velina )

hlanchissima, Parii candoris, cioe del colore del marmo
Pario, che non e a vero dire blanchlsslmo, onde me^lio
risahassero i caratteri mtovi da esso in questa edizione
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adoperati. Diasi pur dunque questo libro alia pomice dei

Socii i lo scrittore altionde e di tale tempra, die coloro

die una volta lo pi2,liarniio in niano piii noii lo alihaiido-

uaiio per la bellezza de' sentimenti , e la vera elli^ie clie

ia esso si contieiie delT anticliita. AH' avviso delT editore

tien dietro una lettcra del Creech a Cristoforo Codringtoii

,

die tien luogo di piii ampia prefazioiie, poscia uii avviso

del medesiiiio al lettore. Seguono per ordine i sei libri

del poema della natura dcUe cose, corredati delle perpetue

note del Creech^ del quale da luugo tempo e conosciuto

11 merito , ed in fine di aUre annotazioni del eel. Ricardo

Bentlei. Si chiude il volume con ua indice copioso de' vo-

caboli Lucreziani, die contiene non meno di ii6 pagine,

Cenni archeologici su cF un slmulacro romano rinve-

nuto nelVAgro Cremoncse. — 3Iilano , i83i, per
Giuseppe Crcspi, coi tipi del D. G. Ferrario, in 8.°,

di pag. 7 , con tavola in rame rappresentante in

doppia veduta il simulacro.

Questo piccolo, ma prezioso monumento d' antlcbita

,

simulacro , o idoletto die dir si voglia , fu irovato a caso

nel 1828 in Longardore distr. V della provincia di Cremona
a piccola profondita, e siccome dubitossi a tutta prima

die il Ijronzo di cui e forraato fosse oro, I'avidita dei

ritrovatori gli indusse a spogliarlo in parte della sua bella

patina , o come dice V illustratore della sua tunica d'ossido

naturale e verdastro che lo vestiva da forse 1600 anni.

L'autore dei cenni, die ha voluto conservarsi anonimo,

sebbene il suo nonie non avrebbe potuto che accrescer pre-

gio al lavoro, e d' avviso die 1' epoca di quel monumento
possa stabilirsi sotto 1' epoca degrimperatori Antonino e

Marco Aurel'o, cioe nel secolo secondo dell' era cristiana
,

nella quale sussisteva ancora il buon gusto; e che il soggetto

in esso rappresentato sia una Venere pudira, trovandovisi

qualclie carattere della Pudicizia dal Montfaucon descritta

nel rovescio di una medaglia di Sabina. Venendo poi al-

r iiiiinagine della persona rappresentata in quella Venere

pudica, crede che possa attribuirsi airimperatrice Fnusiina,

nioglie di Marco Aurelio , appoggiandosi ad una medaglia

riferita d^WAiigcloni, uella quale vedcsi quella donna sim-

boleggiata in Fcrure iiiicitrice , con qualche analogia nella
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chioma e ncl panneggiamento all' idoletto cremonese. —
Celebre e il nouie di Bebriaco , citta o pago situato tra

Verona e Cremona, presso il quale ebbe Inogo la famosa

battaglia tra Oitone e Vitellio menzionata da Taciio. Chi sa

,

dice sulla line de' snoi cenni V aatore , cbe ahri monnmenti

scoperti nell' agro cremonese, presso a poco contemporanei

air idoletto descritto , noii servano ad indicare con preci-

sione il Inogo ove avvenne lo scontro dei due eserciti^ clie

nella rapida loro riiirata abbandonarono idoli, armi, stru-

nienti bellici, niedaglie ed ahri oggetti , i quali scoprendosi

di tanto in tanto, porgono argomento alle ricerche ed alle

discussioai dei dotti archeologi?

Pel solcnne i/igresso nella diocesi di Cremona di

monsignur vescovo Carlo Eminanucle Sardagna de

Hohenstein da Trento , Cenni storici su le antiche

relazioni fra queste due cittd , con lettere incdite del

cardinale Francesco Sfondrad cremonese , scconda

edizione accresciuta. — Milano , 1801, dullct tipo-

grafia Rivolta, di pag, 261 in 8.°, oltJe V indice

de"" tempi.

Di questa produzione, die importantissima riesce per la

storla, benche a prima visla scmbri un libro semplicemente

di occasione, si e gia parlato con lode in questa Biblioteca

alia pag. 98 del tomo LXII, e si e fatto conoscere come dalla

assuuzione alia sede vescovile di Cremona di un suo con-

cittadino I'illustre e dottissimo aatore abbia saputo pren-

dere argomento per illustrare la storia civile , ecclesiastica

c Ictteraria di Trento e del Tirolo raeridionale.

Ben meritamente adunque in breve periodo si e fatto

una seconda edizione di questo libro, die vediamo gran-

demente accresciuta, giacche la prima non era clie di sole

pag. 48. Si e aumentato il numero delle note apposte ad

uu sonetto, col quale 1' autore onorare volendo il nuovo

prelato, destramente lia raccolti tutt' i panti principal! delle

relazioni pollticbe ed ecclesiastiche tra Cremona e Trento.

Se ampia era T erudizione sparsa nelle note alia prima
edizione, piii ancora ridondaute la vediamo nella seconda, e

spcsso troviamo ancora inseriti copiosi brani di antichi do-

cumenti, clie ci fanno in qualche modo riguardare qitest'ope-

retta come uu buon saggio diplomatico. Gi ha singolarmente
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lusing.iti il vedcre piu volte mentovatn nelle note la raccolta

trenlina del coasigliere presidente Mazzetd, consistente in

opere, stanipe e munoscritti per ser\ire alia scoria ecclesiastica ,

civile e leiieraria del prliicipato e vescovado di Trento, e del

sacro concilio ecumenico cekhrato in quella citta , con ini-

menso studio dal meJesimo riuaiti , il clie prova quaato

in esso possaao 1' amor patrio e lo zelo ardentissimo di

illnstrare le memorie d'illustri concittadini e i patrj nio-

nnnienti del medio evo.

S C I E N Z E.

Parafrasi de dodici salmi delle ore canoniche delta

mattina, e degll altri tre i, 129 e 3o. DelVabate

Urbaiio Lampredi , coll' asgiiuita di quattro Sonetd

origiiiali sulla malaUta dellautore. — Napoli^ i83l,

dalla staniperia fdomadca, in 8.''

Cluarissimo nella repubblica letteraria e il norae di

quest' autore, e noi abbiam avuto piii volte occasione di

tributargli i ben dovuti onori. Giunto oggiuiai oltre il de-

clinare degli anni e tranquillamente respiraudo T aure del

hel cielo di Partenope, non sa ristare suU' onorevole car-

riera ; nia rivolto a quella vita ch' e dolcissima speranza

de'buoni, gode di pascer e la meute e il cuore co' divini

subbietti della Bibbia. La parafrasi de' saUni die ora an-

nunziamo espressa in terza rima e con colori coiiveneyoli

e airargoniento e alia grave eta dell' autore , move noi

ancora ad augurare ch' egli tutta compiere possa la ver-

sion e del Salterio.

Istoria del Concdio di Trento , scritta dal Cardinale

Seorza-Pjllavicino-, ecc. — 3Iilaiio , io3i, Gio-

vanni Silvestri, in i6.° Saranno 6 tomi, e ne sono

jnihblicati 4 , con ritratto dclV autore. Lit: 3 ital.

al tomo. Fa parte delta Bibtioteca scclta di opere

italianc anticlie e moderne.

Ci avvisa 11 tipografo essere gla oltre a due lustri clie

11 cblarlssimo Pietro Giordani in un suo discorso storico—

critico, premesso alia ristampa dell' opera dello stesso Car-

dinale , intitolata L' arte della perfczion cristiana , csprimcva
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nil suo desiclcrlo die tiittl si vendicassero dall' obblivione

gli scritti da esso aiitore in lingua nostra dettati , e inolto

pill la storia del niemoraljile sinodo celel^rato in Trcnto,

la quale per piu rilevaiui ragioni che quelle non sono

dell' eloquenza e della lingua, deve essere vivamente rac-

coniandata agli ecclesiastici. II tipografo Silvestri, docile

ai consigli di siffatto scritture, diede alia luce akre pro-

duzioni del Pallavicino , ed ora promuiga colle sue stampe

la storia di detto Concilio , ina quale fu presentata dal

Pallavicino ( sotto noma del suo segretario ) , mondata

,

come si esprinie il Giordani , dalle spinose controversie

teologiche , e ridotta a quello die ha di piacevole e cu-

rioso la narrazione.

II fedele adoratore , ossia II libro delle pieglderc di

monsignor Francesco di Fenelon, con riflessioiiL per
tuttl i gioriii del mese. — 3Iilano , ]83o, Socletd

tlpograjica de Classici italiani, in 24.°, pog- 289
con fig. Prezzo lir. 2. 5o ital.

Si ofFre ai divoti fedeli un' operetta per la prima volta

recata in italiano dal testo francese di ruonsignor Fenelon

die ue e Tautore. In essa il cristiano e guidato per ogni

esercizio di religione e di pieta; gli si fanno apprendere

i suoi doveri verso il Supremo Arbitro delle cose', gli si

fanno gustare le dolcezze delle aspirazioni a Dio, nel quale

per ogni is^tante della giornata debbe vivere , adoperarsi

ed esistere. Un' operetta uscita dalla penna tanto erndita

,

quanto afFettuosa, dolce ed eloquente del Vescovo di Cler-

mont non puo a nieno di meritarsi il favore e la buona
accoglienza del publdico. Studiata e corretta ne e la ver-

sione. L'editore italiano ha aggiunti i sette salmi peniten-

ziali, i vesperi della domenica e la compieta colla ver-

sione a fronte di monsignor Martini. Gi sono pure altre

opportune aggiunte ; e gl' iiini sono tradotti poeticamente.

Per tal maniera si e procurato un perfetto pascolo ed una
cliiara intelligenza anclie alle persone ignare della lingua

del Lazio. Solo avremmo bramato che una versione uscita

in una citta , sede del rito anilirosiano , e facile ad esser

provvnduta da clii segue un tal rito particolare
,

godesse

il vantaggio, sovra uiolte altre edizioni di questa natura

,

di esporrc almcno Tandamento della Messa a tenore del

Bild. Ital. T. LXIV.



^8 APTENUICE
medesimo rito. Cosi il cristiano seguirebhe , senza altera-

zione , e coir occliio e collo spirito le aiignste ceriuionie

dell' altare. Seljhene qucsta iiiipeifezione non puo esser

tale che pre2;iudlclii al merito e al pregio totale dell" edi-

zione, che essendo in bella carta e in caiatteri scelti e ni-

tidi , riesce anche opportuna pei doai clie soglionsi fare

nella ricorrenza delle feste e del capo d" anno. Lo statu-

patore vi lia percib aggiunto il Calendario per 1' anno

i83a.

Predichc qunresiniali dell ah. Tgnazio Venini , Tom. 2

— Milnno^ 183 1, Giovanni SJlvestri, in 16.° Prezzo

austr. lir. 6 , ital. 5. 22.

Panrgirici e discorsi sacri dell ah. Tgnazio Venini
,

idem. Prezzo austr. lir. 2. 64 , ital. 2. 3o.

Le opere di qnesto valente oratore italiano nuovamente

date alia luce dal Silvestri appartengono alia Eiblioteca

scelta di opere italiane anticlie e moderne , e formano i

vol. 273-74-75. Precedono alcune Notizie sulla vita e sulle

opere dell' autore tolte dal Compendio della storia della bella

letteratura greca , latina e italiana , di G. M. Cardella. Per

qiianto numerose e variate si vogliano le ristampe delle

prediche qui indicate, il Silvestri lia scelto di attenersi

air edizione orit^inale di G/use/»pe Marelli delFanno 1780,
speclalmente attesa f esattezza tipografica della quale va

onorato quello stampatore nostro concitiadino.

Quanto al Silvestri non taceremo una lode die ad ogui

diritto sli si compete. Nemico dello stile di que' tipografi

cbe per una milianteria indegna delT arte loro fanno ot-

timo tutto cib clie loro cade ia pensiero di riprodurre

,

esso, mentre debitamente esalta i pregi oratorj del ^enini,

non dissiniula di farci palese come talora sia questi inferiore

a se stesso. Per si fatta ragione sta in fronte del primo

volume un Aviiso dell' edizione originate del Marelli , nella

quale giudiziosamente si ragiona del merito di questo sa-

cro oratore , e insieme dell' indole e della disuguaglianza

del suo dire. In mezzo a cio , per conchiudere coUe pa-

role dello stesso Awiso , non e propriamente un detrarre

al merito di un autore, i< dicendo una cosa non meno
vera che nota : cioe che in ogni facolta 1' uomo il piii va-

lente non mai si mostra ugualc uc' lavori d' ingegno , ed
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ora pare clie si sorpassi , ora die maudii a se stesso. Noii

lutte le orazioni di Deniostene stanno al paragone coUa
Corona , ne tutte le dipiiiture di Raffaello valgoti la Tras-

iigurazione; ne in tutti i canti di Dante vi e un Ugolino

che fiiccia frenier di pieta e di sdegno Cosi le pre-

diche deli' ab. Venini, se tutte non hanno la stessa vastita

di disegno , coniprenslon di argomento, solidita di strut-

tura, in tutte nondinieno si vede cert' aria grande di iiia-

gistero, di dignita , di lacondia. "

Panegirici e dlscorsi sacro-speculadvo-morall editi ed
inedid del teologo avi>.° Palemone Lidgi Bima , ecc.

— Mdano, i83i , Manini, in 8.° Prezzo ital. lir. 3>

II tipografo con quest' edizione si e proposto di darci

un saggio , emiaenteniente evangelico , robusto , conclso e in

un succoso dei panegirici e discorsi del signer canonico

Bima. Qnesto saggio risulta di scritti editi e d'inediti ve-

nuti accidental mente nelle sue mani. La Ijuoua opinione

in die teniamo Taatore ci permette di dire che taluao

di rpiesti discorsi, il quale non puo afFratellarsi con altri

,

anche per la prudenza del dire , meg'io avrebbe serbato

luogo tra gl' inediti. I primi due discorsi sono corredati

di particolari note, ove talvolta si rischiarano cose le piu
tenebrose. (V. nota a pag. i6 e i passi relativi del di-

scorso I.*): "Si allude (cosi la nota) a' sofisini sottili

» di qualclie moderna mentitrice teologia che tanti danni
" arreco col suo rigorismo alia cattolica religione , la quale
» come del tutto contraria alia vangelica dottrina venne
" con giusta ragione dai sonimi Pontefici condannata e

» proscritta. " A proposito si annunzia nella coperta di

quest' edizione un libro dkoto recenteniente pubblicalo dal-

r autore de'' presenti panegirici , intito'aco Panierino d' odo-
riferi flori da oITerirsi all' amabilissimo Cuore di Gesii, ecc.

Un volumetto in 18.° fig. Prezzo ital. lir. 2.

De Sessojia/ds pra'cipuls Passlonis D. N. J. C. re-

liqidis commentarius D. Leandrl De Corrieris cum
diiabits cpistoUs cL Rabb. Drac ad catholicam fideni

conversi. — Ro/nce , i83o, apiid Fraiiclscuin Bour-
liaeuni , in 0.°, di png. xfiii e 294, con tavole

litografiihe cd in rame. Prezzo lire 4. 3o iudiane.



I CO A P 1' E N D 1 C E

Sulla nuova dottrina mcdica italiana o browniana ri-

forinata , lettcra del dotlor Ciro Pollini (d dottore

Pictro CarpancUi. — Verona, i83i, per Valentino

Crescini tipogrofo vescoiile, in o." di pag. 89.

Questa Icttera lia jier iscopo di sodtlisfare al desiderio,

clie il sig. dottor CarpanelU manitVstava all' amico suo

doctor Pollini chiedeado quale teorica fossegli scoria nel

medico esercizio. E pero, narrato com'ei attignesse i priini

rudimenti alia preita dottrina di Brown, e come questa

vedesse temperata dalle teoriche controstimolanti , fassi a

mostrare die la pratica , in ispecialita nel grande spedale

di Milano , gli dimostro erronei gli apprcsi principj', e non

reggere per nulla I'assoluta divisione delle potenze operant!

in sul vivo organisnio iu istimoli e comrostinioli ; sicconie

non corrispondere alle praticlie osservazioni alcune pro-

posizioni dal Tommasini esposte in riguardo all' inliaaiina-

zione. E rinfiancato dai fatti, dice da poi die « il dua-

lismo patologico de' Brunoniani e de' controstimolisti non
ne pare da seguirsi , ne da limitarsi a due sole classi i

mali die affliggono ruoino, imperocche e le periodiche

febbri , e lo scorbuto, e la racliitide ed assai forme di

nevrosi, ed altre nialattie non ponno riferirsi ne all' una,

ne air altra partizione . . . . " In quanto ai farmaci le pro-

fonde considerazioni dell' illustre Bufalini vieppiii confer-

marono nel sig. Pollini il pensamento, die possedano « virtii

particolare e specifica , eliicace a sanar uno anzidie un al-

tro morbo, ignorando pero di qual modo tale ellicacia sia

dispiegata , se cioe sia una semplice azione di elevaniento

o depressione dell' eccitaniento, un semplice impulso recato

alia vitalita, o piuttosto un process© cliimico-viiale accon-

cio ad alterare la mistione organica , e per avventura ad

operare anco sulla crasi degli umori >•; condizioni die in

senso nostro stanno ainendue
,

poiche 1' azione fugace di

molti farmaci non ci permette di dichiararci per 1' altera-

zione nella mistione organica , la quale porterebbe di ne-

cessita continuazione di fenomeni dilungantisi dallo stato

nonnale. Dal complesso quindi della leitera del sig. dottor

Pollini parci rilevare , se mal non ci appongbiamo, clie

la profession sua di fede in punto ai teoremi medici sieno

i principj della dottrina Browniana riformata temperati da

quelli di Bnftilini.
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* Lezioiii di fislologia di Lorenzo Martini. — To-

rino , i83o-i(S3i, d.idla stainpcria reale , in 8.°,

tomi X , XI e XII ed uLdmo. Tntta I opera, in ra~

gione di cent. 20 itctl. id fog. importa lir. 3o ital.

Dottrina dclle malattic dcgli occhi , di Cio. Teofilo

Fabini ., dottore in mcdicina . maestj'o in ocnlistica,

professore P. O. ncllit R. Universitd dclle scienze

nell Unsheria.. voltnta in linmia italiana da Gin-

seppe GuERRA , dottore in medicina e Giuseppe Lmgi
Malutta, dottore in chirurgia e maestro in ostetri-

cia, membri dellAteneo di Treviso.— Treviso, i83i

,

nella tipograjia Palucllo, in 8.°, di pag. 370.

Noa e dubbio die noi possetlirtmo ottimi scritti intonio

alle malattie degll occhi: noiidimeno, poiclie per supe-

riore ordinamemo nelle Universith della monarchia e sta-

bilita una cliaica esclasivameute oculistica , uti libro che

in se riuiiisse uu corpo di dottrina al livello delle attualL

cognizioni , e che in questa non facil parte della scienza

niedico-ctiirurgica valesse di sicnra giiida agli scolari, noa
poteva non riiiscire e gradito ed mile.

L' opera del sig. Fabini considerata in complesso vuolsi

avere qual bnon nianovale di oculistica. In quaiito e dei

prificipj fondameatali patologici, sono in essa seguiti quelli

deir Hartmann e della scuola Viennese. Noi non sapremmo
poi se a tntti i pratici possa aggradire quella distinzione

fatta neir infiamniazione dell'occhio di due stadj, Tuno di

attivita vitale accrescinta , T altro di reale debolezza die

addimanda T uso degli stiuioli •, posciaciie questa seconda

non conseguita di necessita nella vera e geauina flogosi,

e quando interviene il caso per cni ricliiedansi gli stitnoli,

e sec{uela di nietodo curativo antifloglstico di troppo ecce-

dente. E qui duolci il vedere non essere fatta la giusta

distinzione tra la ritardata , iinpedita circolazione sangui-

gna , ossia congestione die procede per vizio o adinaniia

del sisteaia nervoso gangliare, e la vera e geauina infiam-

niazione. Del resto coiuiiienJaljile per piii rispetti e il la-

voro del sig. professor Fabini, e uieritava sicuramente una
migliore traduzioue , la quale uientre con piii nerborata e

piii purgata dizione ci recasse ael aostro idioma i seatiuienti
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deir Pgregio amore, potesse anche torre alcuna leggicra

mentla o ricnipiei'e qualche lacuna; nia i signori Guerra

e ]\Ialatta liiuitaronsi ad una materiale versione senza pur

una nota.

Commentario snlla chinachina, del professor Luigi

Beraudi da Casal Monferrato. — Milaito , 1 83 1

,

per Antonio Fontana, in 8.°, di pag. 124.

Da die la chiniica seppe dalla cliinacliina ritrarre la

cinconina e la chinina , e da che infinito novero di clini-

che osservazioni assicuro essere quest! principj alcalini le

pai-ti attive sue, un nuovo commentario era mestiero in

su dl essa , die al livello si fosse delle attuali cognizioni.

Alia coiTipilazione di simil lavoro die mano il sig. dottor

Luigi Beraudi, professore nelle scuole di Casale Monfer-

rato, e lo indussero poi a far di pnbblica ragione e sia

il consigUo d' uomini delle mediche discipline peritissimi , e

sia la scoperta del nuovo sale citrato di chinina , il quale

giusta le recenti osservazioni ed esperienze dovrebhe venir

sostituito al solfaio pel suo poco valore nelC irritare la mem-
brana gcstro-enterica , e pella sua poca azione eleltiva sul

cervello, nel solfato di chinina dal volgo medesimo persino

riconosciula. Ma se dall'un lato noi facciamo plauso al di-

visamento dell'autore intorno al presente Commentario
,

dair altro non possiamo a meno di uou esporre in propo-

sito alcune nostre osservazioni.

E prima di tutto se non puossi negare certo ordine

nella disposizione della materia, non e pero men vero che

sovente incontrasi una foga di parole, una ripctizione di

idee e di cose , un soverdiio di citazioni e di erudizione

che riesce pesante. Egli ci pare poi die sarebbe del certo

riuscita migliore T opera sua e di miglior profitto per la

scienza s' egli s' avesse interamente spogliato dei sistemi,

se veduto non avesse circa I'azioae del remedio alia fiac-

cola dei principj della dottrina browniana riformata , ma
se attenuto si fosse del tutto. ai risultamentl dei fatti sgom-

brando la mente d'ogiii prevenzione. Forse gittossi anclie un
po'troppo al sottile specolare , da che \ oUe attentarsi alia

spiegazione della periodicita delle febbri intermlttenti per

dare finalmente in nulla, non riempiendo le pagine che di

parole. Due eleraenti egli ravvisa fattori delle iateruiittenti.



PARTE ITALUNA. ic3

locale processo irritntwo o flogistico, e periodicita : /< Dun-
que , ei ilicc (pag. 60), alia febbre inteiuiltteiite, figlia di

quella initazione di cjuaUincjne parte, organo, o sistema,

figlia di tinella ostrnzioiie , intiainmazlone , od emormesi di

qnalclie interno viscere, della mucosa gastro-enterica o del

celabro, s' associa nn altro eleineiito dimandato periodicita,

elemento per cni rilornaiio i fenomeiii della felibre, freddo

cioe , calore e sudore; elemento per cui quel fenomeni

della fel)bre trovano nna spinta a ritornare e proclurre

in tal modo la periodica ; elemento per cui la febbre

intennittente , cosi diuiandata, appuato perche seaza al-

cuiia nuova causa ritornano gli enunziati fenomeni o segni

della febbre, trova ad avere una spinta, una causa in-

trinseca onde comparir di nuovo. " Ma chi mai noa vede

qui se non die un giugco di parole^ un dire die la pe-

riodicita e relemento della periodicita? Spingendo poi I'au-

tore pill innanzi 1' argomentar suo pargli die il tipo inter-

mittente deblia attribuirsi al sistema nervoso cerebro-spi-

nale , « il quale secerne un die qualunque , od opera una
iiiorbosa funzioae, a cui sappiamo potersi agevolmente

riferire il carattere intermittente : direi con Tommasini
die compete alia libra la facolta e Tattitudine di ripetere

un dato iiiovimento , die fu dapprima da una potenza

cagionato , seaza die questa potenza nuovamente agisca "

( P''*g* 65 e 66 ). Le quali opinioni tengono interamente

del gratuito e non sono per nulla rinfrancate dai fatti.

Imperoccbe quanti morti d' intermittenti non appresentano

per nulla lesioni in attinenza del sistema cereiiro-spinale?

Poi come avviene egli die cause morbose permanenti in

queste sensiljilissime parti non movano fenomeni continui

die esprimano il soflVire loro, siccome sarebbero i cosi

detti nervosi, per es. , scelotirbe , convulsioni, tetano,

epilessia, paresi, paralisi, ecc. Ed in oltre i veri sintomi

febhrili non sono eglino in maggior corrispondenza col si-

stema vascolare sanguigno die coUa sfera cerebro-spinale,

per cui maggior fondamento non si merita egli il sospetto

di morbosa condizione del sistema nervoso trisplancnico o
gangliare ?

Ma anclie il sig. Beraudi ben conobbe die vano torna un
tanto specolare da die concbiuse : i< Queste teorie, questi

medici pensamenti lavorati al dire del Bettoli nel silenzio

dei medici appartamcnti vanno a rompersi mlscramente
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ia uno scoglio sommergltore »

(
pag. 66 ). E dopo cio

a die toniare ancora ad intricarsi nel labiriiito dell' ele-

menlo dtila periodicita per nuovamente coiifessare coa Ci-

cerone : Hoc sum coiuemus
,

qnoil etiamsl quomodo qiiiilque

fiat ipwrcin, quid fiat intelligo? E per nuovamente ancora

ingolfarsi in mere ipotesL e conchindere clie un tale " ele-

mento pare esista in quel nervosi filamenti medesimi, i

quali per irradiazione o consenso eccitano nella porzione

cerebro-spinale del nervoso sistema V indicata latente ed

oscura condizione , affine forse all' irritazione specifica clie

provano i piccoli filamenti nervosi di quella parte tocca da

infiammazione od ostruzione »; (pag. 91). Ma 1' elemento

della perlodicith e forse spiegato col dite che consiste in

una specifica irritazione? Riuiane sempre a sapere la causa

del comparire de' lenomeni luorbosi solo a dati intervalli.

D'altra parte non sapremino comljinare come stando la

periodicila in una irritazione i farniaci chinicl debbano
vincerla ; imperocche dopo lunga discussione V autore ne

concliiude godere essi di virtu corroborante e stimolante.

Ne vale eh' egli ag2;iunga possedere gU stessi anche facolta

antiperiodica da die e sentenza sua clie " neiramministra-

zlone di un farmaco deve il medico tener a calcolo la di

lui azione generale dinamica ; la diretta impressione che

il medicamento esercita sul yiscere a riceverlo destinato ;

r azione clie per giuoco di simpatia o per giuoco d' assof-

bimento dalle inolecole del farmaco esercita il medicamento

sopra aicune parti od attigue o lontane dal hiogo , ove il

farmaco fece impressione " (pag. 99). Col seguire di questo

modo clie fa 1' autore il magglore novero de' medici , che

risguardano nella china e negli alcali suoi azione roboraiite

ed antiperiodica, non sappiamo come possa rimanere nella

dolce lusinga d' avere in qualche modo conciliate le diverse

opinioni a risguardo di essa azione, se Tomniasini e alcuni

Francesi la ritengono al tutto opposta. L' autore linalmente

sostiene che tra i sali di chinina il citrato per piii risguardi

riesce prefcriliile. La qual cosa soltanto dirette e copiose

sperienze al letto dell' infermo posson provare , e le quali

tuttora mancano.
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Degll avvelenamc7itl intcrvenuti per opera de funghi

nel regno Lombardo-Vcneto I uutwino dell anno

i83o, leltera di Qio. Larber mdirltta al signer

Giuseppe dott. Moretti professore ord. di ograria,

prof, supplente di botanica presso I' inclita I. R.

Universitd di Pavia. -— Padova, i83i, dalla tipo-

grafia del Seminajio , in 8.°, di pag. 89.

Questa lettera, scritta con non poca licercatezza ed af-

fettazione, recate da prima alcune episodlche nozioni di

rv.icologia, espone cjuattro fatti di avvelenainento per fun-

ghi. Nulla di siiigolare rinviensi in qnesta relazioae si in

risguardo ai fenomeni niorbosi , che in risguardo alia no-

tomia patologica siiperliciahnente trattata. Quanto poi alle

conchiasioni del signor Larber in fine tirate, molte sono

ovvie e viete, altre di poco conto, altre non saprenimo

se reggano alia sana critica. Cosi, ei dice, che quasi tutti

gli avvelenamenti pei funghi intervengono nella stagion

d'autunno. Ma quanti non n' occorrono anche nella state?

Tre persone infatto trapassarono per simile causa nello

scorso luglio nello spedale di Pavia. La pretesa in pien

meriggio azione del veleno de' funghi primninente irriiativa

fisico-cliirnica, e in appresso narcotica dinainica, sembraci

al contiario ravvolta tuttora in tenebre, se in forza delle

stesse sezioni cadaveriche talvolta non vi ha traccia di flo-

gosi nella menibrana mucosa gastroenterica ; e il piu so-

vente rimane ancor dubbio se quelle suggellazioni che s' in-

contrano sieno da ascrivere a vera iniiammazione oppure

a congestioni, e se il rammollimento delT organica strut-

tura provenga pluttosto per la forza del principio stesso

deleterio, e non si possa ritenere esito di flogosi •, final-

mente se le chiazze nereggianti e rosse che si ascrivono ad

irritazione od iullanimazione avvengano auzi conseguente-

niente che primariamente. I funglii nocitivi sarebbero stati

VAmanita bulbosa Pcrs.; gli agnriii wens P., cinnaniomeus P.,

eburneiis , russula vitcidnus P., tAmanita livida pure P.

Noi sopra accusammo questa scrittura di ricercatezza e

di aft'ettazione ; del che valga a pro\'a alcun periodo:

/' Aveva colta per \'ia quantita di svariate specie di funghi

in consorteria e quelli a casa die alia moglie Teresa robusta

ed avvenente foresozza d'anni a3, perche li cuocesse il

domane , e a lui che trar dovea al nicrcato e tardi dar
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di volta ne seibasse giusta porzione Rla ua
quattr' ore appeiia varcarono , pag. 19. — Profittava la me-

dicatura a sostare il cholera del primo . . . , pag. 21.

—

Ma e pur tempo dl sonare a ricolta die gia ripigliar ui' odo

di meritare la tolleranza dell'inclito signor professore d' in-

discrezione. lo che, se mi avvenne niio nialgrado di fare,

le ne chieggo istantemente grazia . . . , pag. 38. — Ben

mi gode Tanimo, che col niandar ella ad efFetto un si

nobile divisamento, degno proprio della sua fania , le verra

il bello di nuova sfolgorante luce diffondere, a grand' onore,

eziandio suUa diflicile scienza della micologia, in cui mostro

col suo Frospetto de fiuvjil innocenli del territorio Lombardo

quanto addentro si conosca . . . ,
pag. 3g. — Perclie fuor

di ogni mia concetta speranza trovo , se mal non mi In-

singai, presso V. S. uii micolino di grazia ecc. ,
piglio

anirao a vergarle, ecc. . . . ,
pag. 3. — Lusingarsi iiidica

tutt' altro che confidarsi, siccome mostrava quel sapiente

uomo del Grass! , ed anclie tutto T opposto esprime di cio

che vuol dirsi, da che lusingarsi n nato da lusinga ritrae

della madre e sotto qualunqne forma egli venga adoperato,

ha sempre con se P idea dell' inganno , non potendo sigui-

ficar altro che lasciarsi prendere o vincere da una mal

fondata speranza, da un ingannevole scntimeuto, da una

falsa idea che si ofFre alia uiente con apparenza diversa

dalla realta. " Ond' e che non conviengli pure quclT ag-

giunta del mal se la mala cosa e sempre il lusingarsi, per

cui il signor Larber ad esprimere il vero concetto che

gli correva alia mente doveva dire se non mi lusingai. II

qual riflesso noi aggiugnere volemmo, perche la lettera

di Ini pare non vada senza preteusione in fatto di lingua.

Topografia fisico-medica della cittd di Venezla , delle

sue isole , cstuarj e lacriuie , dei cangiaincnti nnti e

del mczzi proftlattlci d igiene del dottor Gaspare

Federioo, p. p. di cliuica medica nell I. R. Uni-

versitd di Padova, c socio di varie illiistri Accade-

mie. — Parte prima, Padova, l83i, nclla tipografia

del Seminario, in 0° graude. Prezzo ansLr. lire i. 98.

Di non poco niomento pel vero utile clie producono,

riescono sicuramente le topogralie fisico-mediclie. E ben

cio fino dai tempi suoi conobbe il padre della medicina

,
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jioiclie dl lul abblamo il trattato delle acque , delle arie

e dei laoglii. Parecchi da poi miser niano al medesimo
soggetto; facile cosa non e cei-tamente 1' eseguire con

certa esattezza tale niaiiiera di scieiitilico lavoro , ricliie-

dendosi giuste e sicure osservazioai
,
profonde cognizioni

tanto Qiediciie che fisiche e chimiche, ed vino spirito di

analisi e di critica non comune. Quindi e che la maggior

parte dellc opere di questa fatta che finora apparvero

lascian molto a desiderare (i).

Facendoci era dal generale al partlcolare, diversl nie-

dici s' occuparono di qiianto piu o meno s'attlene alia

topografia fisico-medica di Venezia ; ma il risultameuto ne

fa , che o le cose non venner che abbozzate , o solo

nn qnalche punto rischiarato, o se con alcuna estensione

trattate, siccome face il signer Tiiouvenel, non poche sono

le mende. Parve pertanto al signer professore Federigo

che coir ajnto delle maierie in ispecialita ora ajiprestate

dai signori Filiasi (2), Zendrini (3) e'Quadri (4), dei do-

cumenti i pin esatti e fedeli che egli pote procurarsi, delle

relazioai di alcuni niedici, dei confroiiti da se in sul luogo

institniti, delle osservazioai ricav.nte da uii non interrotio

esercizio di piii ciie sei Instri nella medicina in qnella

citta , se non gli fosse dato di poter pienamenie si-iluppurt le

niolteplici ricerche clie abbisngnano per un' esntta topografia

fisico-medica , riempiere alnieno quelle Incline che lasciano

cU scriitori che lo hanno precednto.

Egli percio divise il lavoro suo in tre parti : l.i prima

contiene il Prospetto si antico che recente cleile isole, clegli

estiiarj , delle lagune ^enete , dei canginmenti nati pet fiunii

,

delta pnpolazione e delle malattie endemiche e piii coniuni.

La seconda comprendera il materiule di Venezia, le qua-

lita delV aria , delle afque , il temperomeiuo , i costwni degli

ahirand , le arti , i mestieri , la popolazione , il qiiadro degli

esposti , e le caginni del loro increinento , specialmente da
alcuni Instri, le carestie osservate in alcune epocJie.

(i) II s^gnor Federig.o ricorda parecchi autori di ropografie lue-

diche , tra'' cjuali ci fa uaeraviglia il noa veder ricorda to il Eotta
per la Storia naturale e medica dell' isola di Corfu.

(2) Saggio dei Veneti priiui e secoudi.

(3) j^'eniorie sulie lagune venete,

(4) Delia storia, d.lla statistica e deil' atlante rehuivo al pro-
spetto statistic© delle Provincie vcnetr.
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La terza ed ultima parte comprendera im rapido Piospetto

delle malattie die predominarono dalle epodie piii rimote fino
ad Oiigidl , e un breve ragi^nagUo delle pestdetize , del morbi

endemici , del nati e dei iiiorti
, Jinalniente del mezzi per ren-

dere piii salubre I' atmosfera e la condlzione dl Venezia , delle

lagune , delle isole , ecc.

Quanto nella prima parts, che atinunziatno fatta til pnb-
blica ragione, T egregio autore piglio, siccoine richieileva

il soggetto , a trattare , noa maiica di tatte le necessarie

particolarita, e di ampia erudizione e savia critica , ad ecce-

zione di cio die conceriie le malattie eiidemiche e le cause

donde provengoao, poiclie esse troppo sovente vengono sol

di volo o non abbastanza profondamente discorse. Noi per

ora non crediamo di dovere piii ampiamente intertenerci

su quest' opera , riserbandoci di cio fare uscite die saraa-

no le altre due parti.

Trattato dei mezzi di riconoscere le falsiftcazioni dcllc

droghe sernplici e cumposte , e di stabilirc il grado

di purezza, di A. Biissy
, prof, di chimica alia saiola

di farmacia di Parigi, 'membro della R. Accademia
di medicina , ed A. F. Boutron-CIiaj-lard

, farrna-

cista, membro dclV Accademia rcalc di mcdicina, ecc,

traduzione italiana di A. CiOTTt., farmacista, con

copiosc ag^lante. Tomo I. — Venezia, i8Si, dulla

tipograjia di Comnicrcio , in 8.° grande. Prczzo ccn-

tesimi 20 aust. al foglio. Ne sono uscid quattro

fuscicoli.

Di non poco momento ed utile e in vero 1' opera che

annunziamo recata dal francese nel nostro idioma. Essa

sara divisa in due volumi, ciascuno de' quali di circa trenta

fogli con tavole in rame. II sig. Giotti gia da parecchi anni

dato si era ad nno speciale studio suUe ialsilicazioni, ond' e

che raccolta sufficiente materia divisava porla in ordine,

e renderla di pubblica ragione. Ma veduta avendo T opera

pul3l)licatasi a Parigi nel 1829 dal signori Bussy e Boutron-

Charlard, e sembrandogli questa generahnente di molto

somigliaute al proprlo suo lavoro , credette toraargli piu

onorevole il farne la traduzione, e porre poi in aggiunta

quanto da se raccolto non rlnveniva notato nel libro fran-

cese. E pero il primo volume comprende 1' opera originale
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puraniente tradotta •, il secondo tutte le aggiunte e le os-

servazioiii, clie per la loro quantita avrebliero di troppo

quello ingrossato. Del uierlto della traduzione e delle ag-

giunte noi non crediamo di doverne favellare se non com-
piuta clie iie sara la pubblicazione.

Espeiienze fisico-chimiche ed analisl dclV acqua mine-

rule di Bovegno, di Stcfano Grandoni , capo spe~

ziale nello spcdale maggiore ; colV aggiunta di alciine

storie di malattie curate colla stessa. — Brescia,

183 1, N. Bcttoni e compagni face. 72. Cent. 60.

Qnesto libretto si compone di tre parti ; il viaggio da
Brescia a Bovegno nella valle Trompia; I'analisi dell' ac-

qua minerale; le storie mediche die ne comprovano la

salutare virtii. In prlnio luogo il signer Grandoni, mediante

una fiorita descrizione dello stradale della val Trompia,
ne conduce sin dove molto addentro in essa valle siede

Bovegno , da cui lungi un' ora , alia falda del raonte di-

rupato delle Trovine , spiccia qna e la perenne l' acqua
medicinale. La sua temperatura e di 9° 1/4 R. ; il peso

specifico di i,ooo38: gode in ogni tempo di una perfetta

trasjiarenza. Vien poi Tanalisi cliimica dalla quale si rac-

coglie che in quaranta libbre di tale acqua contengonsi gas

acido carbouico libero gr. — 1857674; solfato di calce

secco gr. 36,00; solfato di magnesia secco 40,70-, carbo-

nate di calce 14,20; perossido di ferro 9,28; magnesia
5,3o; estrattivo con carbonato di potassa 4,3o; silice ia,25.

Leggesi per ultimo una relazione del dott. Giovanni Zan-
tedesclii medico condotto in Bovegno, in cui tessendo la

storia di alcune malattie curate colla suddetta acqua mar—
ziale, diiiiostra com' essa , per la sua tonica virtu, fa

valevole a ricondarre a salute tali infermi , a beneficio

de' qnali iudarno moltissimi altri rimedj erano stati prima
impiegati.

Esercitazioni dcW Accademia agraria di Pesaro , an-,

no II, semcstre priino. — Pesaro, i83o, pei dpi di

Anesio Nobi!i , in 8.°, di p. i3o. Lir. i. 74 ital.

Incoiuincia questo primo semcstre dell' anno secondo da
una Ictiera del sig. Pittro Arniandi , socio corrispondente.
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indirizzata al socio ordinario e censore sig. prof, d'agraria

Pietro Petrucci, nella quale espone il fatlo da lui osser-

vato circa la ripresa de' mori gelsi. Un grosso ramo di

questa pianta conficcato in terra per servire di colonna

regeto , e V anno snsseguente era ricoverto di foglie ample

e ben nndrite , e guarniio di rami vigorosi. Nel terzo anno
la vegetazione sua era tale da sperarsi solo in sei anni da

qnalunque ngoroso e giovane gelso piantato colle radici, e

con ogni diligcnza. A quel tronco egli assegna un' eta non
iiiinore di vent' anni, e proveniva da pianta non innesta-

ta ; ma clie per la frglia assai larga , sugosa , ruvida al

tatto , e leggiermenle lobata istima sia da ascriversi ad una
delle tante varieta di gelsi gentili clie ci vennero dal le-

vante, e segnatamente a quclla che ha per patria I'Asia mi-

nore, e che porta le more nere grosse e di sapore zuccheri-

no, carattere cli' ei verifico nel gelso anzidetto. L' autore

entra da poi a disaminare quali fossero le cause relativa-

mente al suolo , clie valsero a fare clie quel tralcio tornasse

a vegetare; non die ad esporre alcuni riflessi adattati alia

pratica circa qnella maniera di propagazione.

II sig. Filippo Batlaglini tennina il suo Ragionamento ac-

cademico sopra I' influenza del pitbhlico censlmento per rispetio

alia prospenta e retina deli agricoltura. Mostra egli che tri-

sti elFetti sono da aspettarsi dall' operazioiie del nuovo cen-

siraento se questo andasse ad essere attivato nel modo
con cui fu quella eseguita ; niodo al tutto in opposizione

alle basi nianifestate dalla volonta del sovrano legislatore.

II socio ordinario sig. G. Spina espose le sue Osservazionl

intorno ad una Memoria pnbb'icata dal conte Monaldo Leo-

pa rdi sulla cultura dell' agro roniano , e sopra un presiito di

pill mUoni di scudi. Gli ostacoli clie, al dire del sig. Leo-

pardi , impeiliscono la piu estesa prosper.ta dello Staco pon-

tificio , sareldjpro il giaccrsi incolte le fertili campagne me-
ridionali per mancanza di abitatori, nientre le provincie

settentrionali abliondaiio di popolazione, la quale vive nella

poverta per poca estensione di suolo; la scarsezza di nu-

merario , che inceppa il commercio , che moklplica e aggrava

le ustire , che irivilisce il prezzo del fondi , che fa dimettere

r opera dell anigiuno e pone quindi in angustia tutti gli ordini

dello Stalo. Onde riparare questi due ostacoli , una societa

eslranea agli Stati poatilicj aveva progettato: i." un' enfiteusi

perpeiua di tutta la campagna romana e dello mareniuie
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da'i confini della Toscana sino a quelli del regno di Na-
poli , ova avreblje fabliricato molte case da abitars'i dalla

popolazione soverchiante negli altri punti di cjnello Stato;

a.° iin prestito di sei milioni di scudi fruttifero il 4 '/^

per cento per lo spazio di aS anni, perclie lo siesso go-

verno possa sovvenire ai privati. II piii imparziale esame
di tale progetto venne fiitto dal sovraccitato conte Leopar-

di , e il sig. Spina in questa sua scritlnra si limita a fa-

vellare della parte che quel prestito concerne, e sempre
rinfrancato dei principj piii sodi di economia publjlica,

cliiarisce che Taderire al progetto varrebbe a! santo Padre
quanto il vendere alcuni gradi del propria trono.

Esame di alcune sostaiize mediante il reagenr.e per le analisi

nucroscopiche proposto da Raspail, di D. Paoli , socio or-

diiiario e censore.

II criterio cliiinico proposto dal sig. Raspail e tale che

merce di esso rendesi manifesta Tesistenza de"^ corpij, i quali

per la tanta tenuita sfuggivan 1' analisi dalla piu esperta

uiano chimica condotta •, e cosi giunse egli a riconoscere

in quale dei vasi delle piante si trovi questo o quel ma-
teriale. II sig. Conte Paoli indefesso cultore delle scienze

uaturah voile applicare quel chimico reagente all' esame
dei prodotti vegetnbili. Disamino egh quindi coll' acido sol-

forico in concorso dello zuccliero di canna , o dell' olio,

scconelo il caso, il che e il criterio di Raspail, le sostanze

grasse , e le sostanze zucclierine diaiostrando com' esse si

comportino, e cercando di spiegare gli occorrenti fenomeni.

Altro lavoro d Ho stesso sig. Conte e una Nora sii di

alciine nuove specie di gomnie , e il cui scopo e di dare il

carattere di quelle (
gia da lui accennate nel suo Sas:2,io

sulle sostanze goniinose ) deWAcacia farnesiana , dell' Elea-

gnus angustifolia; in fine annoveransi gli eseniplari ch' egli

possiede ricolti del Pelargonium bicolor , e del Cytinus

hypocisus.

Sulla nccessica di animare la coltivazione del gelso come una
delle prime risorse dello Stato, e cehni per conseguirne

V intento ; Discorso di A. Buffoni, di Fossomhrone , S. O.

L' autore vuol provare con solidi argomenti che nella

Romagna la coltivazione del gelso forma la prima risorsa

dello Stato. Mostra da poi-che il iiietodo piii econoniico e
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piu sollecito per simile coltlvazione sara sempre qnello pro-

posto dal Verri , semenzai cioe e vivai. Ma perclie cjiiesta

speculazione prosperi, iniporta die il governo se ne ilia

egli stesso pensiero e la protegga ; poi veda ogni inoJo

onde ridarre i proprietaij ad occnparsene. Svolti questi

piinti , Tantore proporreljbe clie fosse dato un premio in

ragione della ottennta quantita di migliori piante di gelso.

Estratti di scritti accailemici.

Conceraono questi una Meinoria sopra i dauni derivanti

dalla distruzioiie delle selve , del sig. Marco Procacci; la

Relazioae del sig. Vito Piocaccini Ricci di Sinigaglia intorno

ad alcuni fossili rlnvenuti nel distretto accademico ^ la ma-

niera onde riparare ad alcuai inconvenienti die s' incon-

trano, massime nella campagna , nella pratica dell' arte

farniaceutica, del sig. Serafino Donzelli.

Finalniente rinviensi il solito liapporio del risultamento

ottenuto neir orto agrario, del direttore delT orto stesso ; di

cui cio die piu importa a sapersi e che da qnalche anno e

neW orto e ndla cam.pagna aperta e stata tentata la seminn-

zione de'mori, ed ottenutene piante ben nudrite e robuste

,

le qiiali collocate al presen'e nei cainpi vegetano a meravi-

glia; ond' e che non piu dai viciui debbono i Pesaresi

provvederli.

Conseguita da poi la Necrologia dei socj ordinarj sig.

Pietro Fiancolini, e sig. Luc' Angelo Viviani : cliiudesi il

volume coa una nota del Censare Mamiami in risguardo

ai fagiuoli di Lima, alio splnace della Zelanda , alia lat-

tuga bionda di Batavia , al loro modo di coltivazione, ecc.

V A R I E T A.

ARTI BELLE.

Esposizione degli oggetti di belle arti nelV I. R. Pa-
lazzo di Biera {Ardcolo III cd ultimo).

Ritrattisti.

Da qualclie anno in qua il genere de' ritratti va pren-

dendo ma2;!rior vosa ed aumenta si rijuardo al numero che

alia qualitiii e per si fatio progredimento si potrebbe con
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franche7;7a asserire che il gusto o piuttosto la moda si

ravvicini all' epoca dal XV al XVI secolo , nella quale cia-

scuno che avesse niezzl , amliiva di ricoidare ai ^lostei'i la

propria efligie, e a'aflidava T esecuzione ai niigliori pen-

iielli. Coil tutto questo non possiamo aiicora soUevarei (al-

meno per rispetto al nuinero ) al di sopra di qnanto si

siiole sfoggiare nelle esposizioni di Parigi e di Londra.

Clii prendesse a svolgere specialmente la Exibition della

seconda di queste capitali, rhnarrebbe sorpreso di trovare

die i soli riiratti toccano bene spcsso al migliajo. Ne que-

sto deve recar maraviglia a clii consideri la di lei popo-

lazione e le sterminate riccliezze che vi coufluiscono da

tutto il gloljo.

Dopo i ritratti di mano delF Hayez gia da noi encomiati

,

eccoci avanti a quelli di Giuseppe Molteni. Dire con lunghe

jjarole il merito di questo pittore e un ripetere cio che

per altri e per noi medesimi fu gia tante volte afFermatOj

intertenerci troppo sopra le mende che alcuni avvisarono

trovare ne' suoi lavori, e un mostrarci poco avanti nella

coguizione dell' arte e delle nondizioni r.iii va soggetto un
ritrattista. Sostenne taluno che gli accessor] fossero sover-

chianiente accurati e forse troppo veri con degradamento

delle parti principally avviso tal altro che le carnagioni

avessero un certo qual impronto di secco avvicinantesi al

modo con cui erano trattati gli accessor]. Noi non vogliamo

ne abliattere , ne avvalorare queste censure : diclamo sol-

tanto che questo pittore va solo e sempre in traccia della

verita e procura di ritrarla in ogni minimo particolare con

quella innocenza che si perde dopo un uso piii continuato

suUa imitazione , giacche col lungo nieditare sui tipi, col

niesticare colori e maneggiar pennello, si giunge a far si

che quel tocco il quale dapprima dava sentore di alquanta

seccliezza , si fondi in seguito e s' impasti in guisa colle

adjacenti tinte da farti ravvisare quella efligie fatta di un
getto, senza fatica, e fusa diremmo per arte d' incanto.

Si aggiunga di piu che il povero ritrattista e obbligato non
poche volte ad obbcdire piu che al proprio gusto ^ al de-

siderio talor poco discreto e capriccioso del commettente.
In questo contrast© non e diflicile indovinare chi deve soc-

cumbere ; chi paga , no certamente. Notissimo e acconcio
al caso e rescnipio di quel ciaiubellano francese die pre-

tcndeva dal dipintore che lo effigiasse di facciata e nel

I^ibl. ItuL LXIV. 8
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tempo stesso non omettesse di far risaltare 11 contrassegno

della sua carica. Fra i piu cliscreti poi v' ha di ceito chi

vuole die siaiio con esso liii ritratti il niobiglio e i varj

oggettl collocati nella propria stanza ; chi esige cli figurare

ill liiogo da cni si possano scorgere tutti i fiori di pri-

jnavera ond' e ridente il proprio giardino ; clii col proprio

cavallo , clii col fido cane a lato, clii infuie con qual altro

oggetto gli e caro o serve ad indicare il sno trattenimento

o la sua professione. NelT indicare sifFatte circostanze non
vogliamo gik discendere a particolarizzare i meriti o qual-

che menda che ravvisavansi ne' singoli ritratti del Molteni,

ma diciamo soltanto ch'egli n' e useito coii onore allorche

fti costretto o dalla volonta o dal caprlccio degli ordinatori

a com])inare insieme diverse cose. Quando poi egli tento

d' invadere aiiche 11 canipo della storia , e star lil)ero ne'

proprj concetti, rese buon conto di se nella conoscenza

deir artiflcio pittorico, e seppe rinvenire que' partiti che

meglio s\affanno col miglior elletto dell" arte sua. Oltre ad

alcuni ritratti istoriati perche composti con piu accessor]

e figure , ce ne diedero prova due quadrettl condotti sul

genere fiainmlngo , rappresentanti T uno un filosofo medi-

taboiido che altri disse un niatematico, e 1' altro un chi-

niico nel sno laboratorio illuininato da una lucerna. Ma
piu cliiaro indizio della sua attitudine al cornporre ci porse

la mezza ligura di un San Paolo disegnata con carattere

convenlente a quell' apostolo, e dipinto con altrettanto gusto

die verita , cosi nelle carni come nel paludamento. Cosi

egli verifico i pronostici per noi fattl negli anni scorsi sul

di lui successivo operare divenuto sempre piii coraggioso

e sicuro. Ma in questo campo per ora ei non potrebbe

che aspirare alle seconde corone ; laddove in quello de' ri-

tratti
, per poco che avanzi , puo ottenere una noblle di-

stinzione ; die dal lato della somiglianza e della verita suol

essere proclamato eguale ai migliori.

Anche Pictro Narducci figuro
,

piii che altro, come rltrat-

tlsta; che a coUocarlo quest' anno nella serle de' plttori

storici , ove comparve altre volte con lode , non basta per

nostro avviso una plcciola Madonna, benclie condotta colla

sua solita diligenza. Tra i ritratti da lui esibiti il primo luogo

daremo a quello graziosamente composto che rappresentava

un padre e due figli dinanzi ad un busto femminile : oltre la

somiglianza ti allettayano specialmente le attitudini aaiorose
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ili due f;iucinlli che ti parevano contemplare con aria di

volto nicl:inconica 1' efligie dell' estiata genitrice. Venivagli

appresso di nierito quello esegnlto pel luogo pio della Stella,

nel quale la poco aniena verita veniva rallegrata da alcuni

accessor] ben combinati, indicantl il raino d'iiidnstria die

frutto al benefattore le laboiiose sue riccliezze legate a

queir istituto. Ma il piu de' curlosi fermavasi maggiormeate

innaazi a quello del Conte Andreani pei RR. PP. Barna-

hiti , forse per questo solo che faceva nascex-e nelF aaimo
delle gravi considerazioni. Tutte le opere di qnesto artefice

sono coiidotte sempre con assai diligenza ed amore : in que-

ste doti non si pecca di eccesso , ma e pur difficile di com-

binarle con quel brio e quel fuoco die damio vita alle cose.

Di Ccsare Poggi e di Antonio Banfi come pittori storici

abbiamo favellato altre volte; ne basta qui di citarli come
ritrattisti. II primo ne parve piu felice nel colpire le iiso-

noniie die nel tinteggiarne specialmente le carni : quante

volte nel dipinger il viso delicato di una donna avra do-

vuto pentirsi egli stesso di quel tocco troppo frettoso e

quasi sprezzante del quale lia oniai rinforzata Pabitudiae?

Per ottenere con tal mezzo un efFetto piu forte ei dovra

rinunziare alia grazia. Quattro ritratti erano di mano del

Banfi., de' quali uno colossale, e un altro femminile grande

al vero. Accenniamo principalniente questi due perclie sotto

alcuni riguardi ci sembravaiio meritevoli di qualche cen-

sura ; gli altri se avevano la somiglianza (che nol sap-

piamo ) erano anche lodevoli dal lato pittorico. II primo
vuol essere veduto ad una considerevole distanza; die al

luogo dov' era coltocato riusciva di poco gradevole efTetto,

Non e questo un difetto dell' artefice, piuttosto del genere

stesso, il quale d'ordinario riesce meglio d'assai nella scul-

tura che nella pittura. Nel secondo alcuue tinte troppo ri-

sentite e la niassa ombrosa non bastevolinente impastata

scemavano la iiiorbidezza die si sarebbe voluta in quella

delicata figura, e rendevaiio andie soverchio il brio delle

parti cbiare.

Alcuni saggi pittorici del signor Francesco Anelli ben ci

mostrarono un giovine die si :nette con buon augurio

suir imitazione del vero, per venir piu tardi anche sul-

I'imitazione del bello. Erano questi quattro ritratti ed una
Leda. Sorpassiamo i primi , benche tanto nelle teste che ne-

gU acccssorj prescntassero alcune parti trattate con qualche
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gusto e dillgenzaj e fermandoci sul qnadro di couiposi-

zione dlreino, clie chi volesse accusare T azioiie di Leda

come troppo stndiata e vendiita con rjualche stento artifi-

ciosa, niostrerchhe di noii conoscere clie la semplicita e

la natnralczza sono il frutto di Uinglie prove e d'' csercizio

iiicessante. L" opera di un giovane scnte sempre la tatica

c spesso anche 1' esagerazione.

Otto ritratti a olio e nove all' acquerello fermavano Tat-

tenzione per esser lavori di una giovane clie da qualclie

anno figura con lode nelle nostre esposizioni , e niostra di

aver fatto sensiblli progressi. E questa la signora Camilla

Guiscardi. Esaminando V o])ere sue ci siamo convinti sem-

pre pill clie le mani gentili di una donna sono plu fatte

per trattare il genera dilicato e minnto delja niatita e della

niiniatura che non le maggiori tele da cavalletto. Ne questo

diciamo perclie i suoi tentativi a olio non ridondassero di

molti pfegi , massime dal lato della somigliauza e di un
certo tocco spiritoso; ma perche molto pin pregevoli ci

senibrarono i ritratti da lei coloriti all' acquerello. Alcuni

di questi oiTrivano una leggerezza cosi llnita da poter

appena sperarsi maggiore , ed uno a figura intiera ben
conq^osto e atteggiato superb la nostra aspettazione , con-

siderando clie co' limitati mezzi di questo colorire erasi

consegnita una tanta varieta. di tinte, e cotanto efFetto spe-

cialniente negli accessor]. Senza volerla sconfortare dalla

pittnra piii nobile •, clie ben sappiamo di quanto sono su-

scettivi 1' ingegno e I'assiduita, le poniamo innanzi quella

sentenza di Voltaire Td hrille au second rang qui s'ecUpse

au premier.

Non possiamo toccare dell' acquerello a colori senza fer-

marci con sincero diletto sal lavori dell' incisore Michele

Bisi gia spesso encomiato pel gusto
,

pel brio con cui sa

trattare questo genere : i cinque ritratti da lui esposti ce

ne somministrarono una prova novella. Del signor Bruloff

abbiamo altra volta lodato un femminile ritratto, iigura

intiera composta con un' altra, colorito all' acquerello con

magistral perizia di tocco e di tinte: un altro quadretto

del medesimo genere egli espose quest' anno, ben degno
di far riscontro al prlmo ed in sommo grado pregevole

particolarmente pel non comune artiiicio di lasciar trasparire

lui certo sprezzo in alcune parti secondarie onde ferniar

r attenzione sulla finitezza colla quale e condotta la testa.
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Un ritratto eseguito dal signer Giovanni Pok confernia

r osservazione giii per noi fatta sulla diflicolta \a che si

trova il ritrattista di secondare il genio del conimettente

non sempre combinabile coi precetti dell' arte. Qnella niezza

fignra a cavallo , che parea accostarsi a un veroae , non
era da moiti osservata senza un certo riso ^ ed e hea. do-

loroso clie 1' abilita di un artista si vegga talvolta sagrificata

da ua motto scherzevole dell' osservatore. Gli altri ritratti

del inedesimo autore sentivano la sua maniera alquanto

monotona, e sbiadita nel colorito. Amore e Forza ci parve

una vecchia allegoria non abbastanza ringiovanita dai vezzi

del pennello. Comune eziandio ci sembro il concetto del

quadro rappresentante la Vergine che protegge la pia

istituzione di S. Dorotea ; ma faorl del comune le forme

cosi giovanili per non dir faaciuljesche della Vergine stessa

die stende il manto sopra i divoti.

Non possiamo lodare se non come primi sperimenti i

ritratti esposti dal slgnor Francesco Battioli , ravvisando ia

essi lineamenti alquanto alterati e tendenti a deformare gli

originah, e tinte troppo nerognole in generate. Ke possiamo

passiire sotto silenzio qualclie piccolo ritratto dipinto, con
conoscenza di colorito, dal signor Gaetano Monti di Piacenza;

ai qnali pero nuoceva troppo la lucentezza della vernice

:

alcuni quadretti del medesimo a soggetti storici non man-
cavano di una certa espressione , ma volevano essere di

un pill castigate disegno. Non lasceremo in vece senza una
parola di lode due ritratti di Paolo Brioschi che a molta
somiglianza univano molta diligenza e gradevole impaste,

Quelli del signor Gallo Gallina acquistavano maggior pregio

dair essere per le piii combinati con cavalli , genere da lui

in quest' anno preferito dietro T esercizio cli' ei ne va fa-

cende da qualche tempo. Non alsbracciamo ne la sentenza

,

ne il mode di quelli clie le sconfortarono da questo suo
studio favorite ; poiclie il suo quadro grande ov' e dipinta

air encausto una torraa di cavalli inseguita da due tigri

poteva certo meritare pixi cortesi parole. Nota si vuol negare

che alcune luosse non fossero alquanto forzate, per nou
dir false, e clie le gambe in generate non sembrassero
peccar piuttoste in cortezza ; ne di cio v' e luogo a scusarlo.

Ma queste colpe erano in parte compensate dalla varieta

de' movimenti, dal jjrio vivace delle teste, e dal tuono

armoaioso di alcune tinte. Quelle due tigri eran dipinte
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Con verita, e alcune parti del fondo toccate con saviezza.

Quel cielo pero ci senibro piii caldo del dovere e nel

tempo stesso non abljastanza lucente.

Fuesisti.

II gcnere de' pacsi suol infondeie non poco diietto in

coloro che ne gustano le prodiizioni , ma coiivien dire die

una uguale seiisazione prodaca anclie in coloro che lo col-

tivano, giacclie non poclii si danno a questo studio e non

pochi sono quelli che conseguono in breve tempo un fe-

lice risultamento delle loro occupazioui. E Ijensi vero che

a\cuni ingegni rapidamente lasciano addietro il numero
de' coetanei che intrapresero la stessa loro carriera; ma e

altresi non men vcro che generalmente i pittori di paesi,

quantiinque principianti , fanno miglior comparsa di quella

toccante i figuristi. Investigando la causa di tale condizione

per rispetto ai primi , ci sembra doverla attribuire alia ge-

nerate non curanza degli spettatori nel contemplare la cam-

pestre natura , di rltenere in mente le sfuggevoli gradazioni

della prospettiva aerea , ed alia diversita stessa degli oggetti

componenti la scena, la quale ne devia la riflessione. Quanto

ai secondi suol T occhio procedere alia disamina de' loro

lavori con yn gludizio piii severo, perche avvezzo ad averae

di continuo presenti i tipi da cui sono cavate le imitazio-

ni , suol compassarne la regolarita dei lineamenti e calco-

larne la verita del colorito. Una luminosa prova di quanto

diciamo ce ne ha fornito la esposizione che per noi si

rivede. Ragguardevole era il numero de' paesi , e in gene-

rale ben pochi dirsi potevano immeritevoli deU'attenzioue

del colto osservatore. Fra le belle produziotii die ordina-

riamente sogliono farci ricordare con onore i nomi dei

Gozzi, dei Bisi, dei Migliara, dei Nava e di alcuni altri,

dobbiamo in quest' anno tributare un elogio a quelle die

per la prima volta ha esibite il Marchese Massimo cTAzc-

glio , torinese. Questo esperto dilettante ci ha allettati non

solo con alcuni suoi grandiosi paesi, ne' quali trapelava

il fare e la imitazione ora del Poussin, ora di Claudio,

era di Salvator Rosa , ma eziandio con un nuovo genere

non comune a' tempi nostri , ed in molta estiniazione nol

seicento. £ questo il genere delle antidie battaglie , nel

quale chiarissimi suonano i nomi del Cerquozzi, del Cor-

tesi detto il Borgognone, e di molti altri si itaUani die

fiannuinjhi. Dietro la scorta di que' luniinarl pare ch' e^li
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siasl incaniminato, e die di preferenza si adoperi in rap-

prescntare fatti d'armi ora come soggetti priiicipali ed

ora come accessorj al paese. Di questa sna vaghezza ce

ne accertano e la battaglia di Legnano , e i diversi guer-

resclii episodj iatrodotti in alcune vedute prese dal vero

,

o composte. Fa d' uopo confessare ch'ella e pure lodevole

cosa quella di metterci sott' occhio vedute di paesi belli

ia se stessi, ed insieme memorabili per fatti illustri de' no-

stii maggiori. Una vista di Barletta presa sul site coUa

sfida dei tredici italiani contro ti-edici fraacesi produsse ia

noi questo duplice interesse di attenzione. Intonio ad un
tal quadro francamente diciamo , die tranne qualche tinta

riseutita nel fondo e specialmente ia alcune costruzioai

sporgentisi nel mare, noa che tranae alcune frondi che

apparivano alquanto minute sugli alberi davanti in ragione

prospettica di altri posti a molta distanza , 1' occhio noa
sapeva su qual parte piii lungamente soffermarsi. Ne I'au-

tore, siamo certi, ci sapra mal grado di questo nostro av-

viso, perche non gli tacciamo del pari ch'esso non fu che

il risultato di uno scrupoloso esame portato espressameate

colla intenzione di pur trovare qualche ombra in mezzo a
tanto splendore , giacche noi eravamo abbagliati e dal tocco

veraniente facile e uiagistrale in tutti quanti i varj oggetti,

6 dalle tinte vere e succose con cui erano coloriti. Noa
minor diletto ci porse un' altra veduta composta dei din-

torni della Soria ed abbellita dell' episodio della morte del

Contestabile di Montmorency alia terza crociata, tratto da
un romanzo di M. Cotin. In questa lo ammirammo come
imitatore studioso del fare di Poussin; nel fondo da alcuni

aspri burronl ben degradati e tinteggiati si precipita un
torrente, e lo si vede serpeggiare nella soggiacente valle,

rencluta ombrosa dalle addensate boscaglie ; sul davanti in

sito pill elevaio e nel mezzo del quadro appariva il pre-

citato fatto composto con molt' arte , e tratteggiato coa
molto sapore e con varieta di tinte ; alquanto piii addietro

della predctta scena in un sito piii elevato stendevasi una
parte dell' accampamento cristiano al quale venivano tratti

diversi prigioni ; una gran palma presa dal vero e posta

sul primo piano, coll' indicare la qualita dtUa vegetazione

di quel paese , ne chiudeva la scena. In quanto alle mac-
diiette, sebl^ene composte in be' gruppi ed egregiamente co-

lorite, ci parvero trattate con minore studio ed accuratezza
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di quelle dell" altro quadro giit descritto. Una terza veduta

di una valle presa dalla Svizzera in vicinanza delle

ghiacciaje. In cui scorgevansi sul davanti diversi an-

iiosi aljeti sfracellati dalla caduta di grossi ixiacigni ci

fece risovvenire le scene plu favorite di Salvator Rosa

;

un orso posto in lontananza, e vicino ad un rigagnolo

t' instruiva della razza degli abitatori di quelle foreste.

Anclie qui ogni cosa era dipinta con magistrale franchezza,

la luce era viva e ben presa, se non clie a nostro avviso

la tinta de' lontani abeti presentava un tuono alquanto

caldo , non conforme alia nielanconica verdura di cui si

vestouo quelle piante. Accanto a questo quadro diversi

studj fatti sul vero neirAgro romano attraeva I'intelligente

die con piacere riconosceva in ciascun di essi , benche

alcuni non fossero condotti a coaipimento, una esatta imi-

tazione della natura , un peunello sapiente, una intenzione

seinpre preziosa.

Eccoci finalinente discesl a dover fare un cenno della

gia annunziata battaglia di mano del sullodato nobile au-

tore. Direnio dunque di aver soniniaaiente gustato quelle

mischie di fanti co' cavalieri , di aver valutato il fuoco di

una fervida fantasia non iscompagnato da una savia avve-

dutezza di coniporre. Ivi ravvisammo felicemente superata

la diflicolta dell' introduzione del Carroccio, avendone am-
mirata la novita e il pitloresco artilicio; scorgenimo pa-

rimente dalla furia , dagli scorti, dal colore di que' cavalli

che famigliare riesce al Marcliese d'Azeglio il modo con

cui Rubens soleva delineare e tintegglare siffatti argomentii

ma non possiamo a meno dal consigliarlo a' considerare

da qui innanzi con niaggior agio le proporzioni si degli

uomini che degli anluiali oude non incorrere in qualclie

svista, ed a moderare percio quella fretta che lo spinse

nella esecuzione del presente quadro , fretta che si appa-

lesa troppo chiarainente nello sprezzo con cui sono toccate

alcune parti; alia quale abbandonandosi insensibilmente

sara tratto a deturpare a poco a poco quel pregi che ora

in tanta copia risplendono nei di lui lavori.

Giuseppe Bisi, niembro dell' I. R. Accademia delle belle

arti. Questo infaticabile artista , appassionato oltremodo

dell'arte sua, che sempre piii si raccomanda coUe sue

pregevolissime esposizioni , sebbene qui compaja in serie

per secondo , non pertanto e ben degno di figurare in
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rango del mentevoli de'priml pnori. Nel pubbllcare qnesto

nostro avviso so^giungiamo inoltre die noii abbiamo niai

avuto in aiiinio di classiiicare per serie progressiva il

merito di clascun artista , e cjnesta protesta valga per co-

lore che, gettato uno sguardo passeggiero su questi nostri

fogli, e senza pesarne bene spesso le espressioni , vanno
spargendo tra gli artisti i gradi di primazia che noi ab-

biamo a ciascuno assegaati. Del far parola piuttosto prima

di un arteiice , die di un altro, crediamo di averne la

lacolta , e 1' abbiamo appunto in quest" anno esercitata ,

anteponendo alia schiera de' pittori paesanti il Marchese

Massimo d'Azeglio, non gia per istabilire una categoria di

merito, ma per servir meglio all' ordine delle cose, ap-

partenendo i suoi quadri ad un genere misto di paese e

di storia. Ora tornando al nostro Bisi abbiamo ar2;omento

di tessergli nuovi elogi nel rivedere i suoi cinque quadri

esibiti in quest' anno. Eccone i titoli : Veduta della strada

tra Aliiano e I'Ariccia, Tempio di Vesta a Tivoli, Galieria

presso Alliano, Tramonto di sole sulla strada di Tivoli,

Veduta di Bellaggio. Dai titoli stessi di queste vedute ognuno
si accorgera che tranae la quinta , le altre furono dall'ar-

tefice eseguite colla scorta degli studj da lui fatti net

dintonii di Roma. La prima siccome piu grande in dimen-
sione delle altre invitava' i riguardanti a maggior contem-

plazione ,6 1' occliio trovavasi soddisfatto nell' arrestarsi

specialmente sul destro laio del quadro , in cui un rialzo di

terreno ricco sulla cima di una selvosa vegetazione , ed ua
rigoglioso antico olmo sovrastante ad una devota cappelletta

gettavano sulla sottoposta strada un' ombra si vera di tuono
e si trasparente , die tutti ne distingueva gli oggetti. La
luce del mattutino sole poi, da cui era illuminato il rima-

nente della strada medesima per una esatta degradazione

rendeva anch' essa una verita tale die per poco si sostasse

r osservatore , trovavasi trasportato sul luogo stesso, dove
il pittore la ritrasse. Piu lungi la polvere agitata da un
mandriano che inseguiva una bufala ajutava ad accre-

scere questo incantesimo. Dal lato siuistro il terreno grado
grado vedevasi avvallare, e diverse linee or montuose or
declivi indicavano 1' accesso ad una vasta pianura. Qui a

nostro avviso e dove avremmo desiderato qualclie scappata

di luce sulle cinie di quegli alberi, che avrebbe contribuito

a produrrc un eiletto piii piccante e per uu passaggio
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iiieno repenthio tlalla Ince all' ombre , e pel maggior coii-

trasto coll'aniicbbiata atinosfera die aaJava perdendosi nel-

r orizzonte. Glii ha veduti altri paesi del Bisi, s' imina-

ginera di leggieri qual ne fosse il tocco cosi nel vaiiato

frondeggio, come nel terreno e nelle maccliiette. II tempio

di Vesta a Tivoli, la galleria presso Alliano eJ il tramoato

di sole offiivaao del pari noii pocbi prestigi , e partioo-

larmente riusciva sempre iiigegiioso il panto di vednta tra-

scelto dalfartefice, giacche pittoresche e gradite ne trovavi

le linee in ciascun partito. Finalinente nella qtilnta veduta

dov'era dalo alToccliio di spaziare in una parte delle piii

dellziose del nostro Lario , eri costretto a prorompere in

lodevoli esclamazioni. La tinta del Lago col confronto del-

r aria ti si parava innanzi si giusta clie nnlla piii , cosi

la Ince snlia strada die lo costeggia, e sui lontani caseg-

giati di Beliagio; e se v'era cosa die alqnanto distnrbasse

sifFatto incanto era la tinta risentita, o forse non abbastanza

trasparente od aerea di alcuni lontani monti e della collina

die sorge presso il paese.

Marco Gozzi, socio onorario dell' I. R. Accademia delle

belle arti. Di questo esparto veterano de' nostri moderni

paesisti diremo soltanto cli' egli e ordinariamente eguale a

sfe stesso nelle sue produzioni , nelle quali V ocdiio e 1* a-

nimo sono sempre rallegrati da belle arie, da ridenti ver-

dure, da trasparenti acque e da rnpi imitate a meraviglia

nella moltiplicita e varieta de* colori die ricevono secondo

la vibrazione o la privazione della luc^. Talvolta ne' piani

pill vicini sul davanti , in isbattimento di ombra , da nel

nero, ossia non da bastante trasparenza ; tale almeno ci

parve quello del quadro die presento quest' anno, in cui

osservo inoltre taluno die la tinta del fumo di iin casolare

non istaccandosi bastevolmente da quella delle nubi faceva

si che soverdiia divenisse la massa vaporosa.

Luigi Villencuve. Nei quattro saggi da noi osservati in

quest' anno abbiamo dovuto rilevare cbe questo giovane

capace di far bene si lascia traviare dal brio e dalla frctta

a cui pare inclinato il di lui pennello, e che abusa nel

colorire del cosi detto giallo di Crome. Dopo gli avverti-

menti gia dati con quesii stessi fogli in occasione di dover

parlare de' suoi lavori , non crediamo di soggiugnere se

non quello die udimmo dalla bocca stessa di artefici che

trattano il di lui medesiino genere, cioe die il giallo da
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lui favorite e parngonabile ad ua liqnore da prondersl con

parsimonia; quand' e poco, da tuono, rinvigorisce^ se n'

e

soverchlo distrngge tutti gli altri sapori ed ingenera debo-

lezza. Dopo tutto cio diremo clie tra le qiiattro vediite

rivedemiuo, segnatameute con nuovo piacere, i cieli sere-

ni , i Incidi ox-;zzonti , i tranquilli laghi , i bei colli della

Brianza, ma clie le vaghe prodnzioni della terra noa ci

andarono a grado sia per le time, clie per le masse troppo

pesanti negli alberi.

Lui^i Ricardi. Intorno alle opere di questo giovane pae-

sista, allievo di Giuseppe Bisi, e questa la prima volta che

noi intiguiamo la penna, ed egli e ben doveroso clie le

nostre osservazioni propendano piuttosto all' incoraggiamen-

to , clie alle censure. In geuerale le sette vedute da lui

esposte fanno incontestabile testimonianza del di lui ardore

nel calcare le orme dell' egregio maestro. Fra queste la

veduta di Magadino sul lago Maggiore ed un bosco ci par-

vero meritevoli di maggior attenzione. II tinteggiare ne e

facile, vero e di tuono: per risgnardo al tocco trattandosi

di un giovane , V artista provetto lo riputerebbe forse al-

quanto jjrecoce. E si agevole di trascorrere alia troppa

liberta clie noi lo consiglieremmo ad andarne piii guar-

dingo e ad osservare gli altrui lavori con occhio nieno

prevenuto, giacche in tutti, parlando dei gia esperti , po-

tra rin venire di clie imparare. Lo avvertiamo altresi die

le grandi masse delle sue nubi improntate alia possinesca

mostrano bensi T ardire del genio , ma talvolta disvelano

la mancanza di esperienza e riescono pesanti. Del resto

non possiamo clie seco lui cougratnlarci per si belle prove
die fanao tanto bene augurare del di lui ingegno.

Conte Rinaldo Bels.io]OSO. Nel render noto le gentili oc-

cupazioni di questo dilettante abbiamo altre volte renduto

conto del progredimento clie a mano a ma no facevano

presagire i di lui saggi. Egli non ismenii punto la nostra

aspettazione coi recenti lavori. Da questi devesi dedurre

ch'egli non fa che semprepiu interrogare il grand' esem-
plare della natura. In fatti mauifeste apparivano le trarce

da lui con tanta diligenza seguite, nelle vedute dell' Orrido

di Bellano, del Castello di S. Colombano, e di un bosco
nelle vicinanze di Varcse. E sebbene in qualclie parte abbia

dato alquanio nel minuzioso, pure noa gliene facciamo

carico; nei primordj e sempre un segno certo di maggior
avanzamcnio.
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Conte Ambrogio Nava. I fervldl ingegni sogliono slanclarsi

lien sovente a teiitare nuove vie in traccia di glorie no-

velle , e talvolta il risulcaineiito dclle iatraprese noii ri-

sponJe al gciieroso loro ardire. A tal passo avventurossi

questo noljile dilettante colla esecuzione di una nevicata

di grande dimensione, forse non calcolando la diflicolta di

conservare Tarmonia nel digradare la luce in un si vasto

campo di biancliezza. L' occhio dell' osservatore , ne rice-

vesse forse una sgradita seasazione, nial sofleriva di arre-

starsi moho su cjuesto lavoro, nel quale pero distingnevansi

moke parti tratiate da un sapiente pennello. Anclie I'altra

veduta da lui esposta di una calata di sole, per essere

posta accanto della predetta nevicata', appariva di tinte

soverchiauiente calde e laccognole, lo clie succede in simili

confronti , e a questo proposito ci pare clie calzi oppor-

tunaniente qiiel verso: Frigida pugnabaiit calidis , hwnentia

siccis. Cio non per tanto rimangono serapre vive le rimem-

branze dei felici successi ottenuti da questo noljile colti-

"vatore dell' arte nelle precedenti esposizioni.

Midiele Maestrani. Per le due vedute clie ossei-\avansi

di mano di questo dilettante. Tuna di Caronno Gliirin-

ghello tratta dal vero, I'altra coniposta, abbiamo provata

la compiacenza di dover convenire con noi stessi , clie il

fondo della prima gli da diritto a vera lode ed a collo-

carsi tra la sclilera di colore clie si adoperano e riescono

a far bene. Da taluno fu censurato perclie egli scliiva d' in-

trodurre sui primi piani, secondo il costume ordinario dei

paesisti, grandiosi partiti di alberi lussureggianti ed opaciil

come contrapposti, clie poi talvolta iigurano come le quinte

da teatro , o se gli adotta , si limita a contrapporre degli

aridi tronclii, siccome riscontravasi in uno degl' indicati

paesi. Noi in vece caviamo da cio argomento per maggior-

niente encoaiiiarlo, giacclie il conoscere fin dove si estenda

la propria abilita e dote da tenersi in gran conto.

I diversi paesi clie ha presentato il dilettante Augusto

Ekcrlin a queste sale , per tinte piii riscliiarate , per tuoni

pill giusti cominciarono ad appagare in parte il desiderio

nostro appalesato negli scorsi annii ma resta ancora all'ar-

tefice di clie modificare onde appagarlo del tutto.

Come primieri saggi di belle speranze , e qulndi degni

di onorcvole menzione risguardammo alcuiii paesi ed alcune

copie csposte da Bernardo de Bcrnardis da Lugano, non
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clie diverse copie tratte da quadri di vavj autori clie ven-

nero esegnite dal giovane Gio. Bnttista Meda. Ma sopra

tntto riconoscemmo nieritevole di distinto planso nna copia

di un paese di Werstappen trndolta con niolto amore e

soinma diligenza dalla signora donna Rachele Calderam.

Possa ella da qnesto cenno ricevere niaggior lena onde

snperare le diflicolta die ancor le rimangono per potere

senza Taltrui scorta presentarci delle imitazioni diretta-

niente prese dalla natnra ! E se valesse una confessione ad

accrescerne in lei V incitamento, soggiungianio che il nostro

giudizio non fii dettato da quella cortesia, ne da quel fa-

vore che snol influire qnando trattasi del bel sesso.

Se avessimo segnito 1' ordine di merito in qnesta rivista,

prima d' oi-a avremmo dovnto parlare di alcnni distinti

artefici forestieri o nostri nazionali dimoranti in estere

contrade. Ne possianio stenderci snl pregio delle opere loro,

senza mostrarci riconoscenti die abbiano sensibiJmente

contribuito a crescer bellezza alia nostra esposizione. Primo
tra questi ci si presenta Giuseppe Ccinella Yeronese die in

quest' anno medesimo riporto un preniio dall'Accademia di

Parigi ov' egli soggiorna. Clie progressi egli ha fatto in

questo genere nel quale gia distinguevasi piii auni addietro?

Niuno de' suoi lavori vorrelib'essere sorpassato senza lodi,

ma noi con pin diletto ci fermianio su di un temporale,

sulie vediue della zecca di Parigi, del boulevard des Ita-

liens, del ponte di Havre, di quello di Roven ecc. Le piante,

le rovine , i caseggiati , le maccliiette , la prospettiva lineare

ed aerea , tutte in sonima le parti sono trattate da quel

vaiente ch' ei si dimostra. Postosi sulla imitazione de'fiam-

niinghi ei ne raggiugne le principali bellezze; ma qualche
volta troppo fedele a questo suo proposito

,
per quello

almeno die a noi ne pare, farebbe die imiti piuttosto le

loro opere che gli oggetti da loro imitati. Ci facciamo
lecita questa osservazione alia vista di qualche aria alquanto

caricata quale appunto la rese il tempo ne" dipinti iiam-

minghi, non quale essa e, pura, leggiera, trasparente,

vivace nella natiira: colpa tanto piii lieve
,

qnanto piu
facile ad emendarsi da un artefice che sente cosi avanti
nell' arte sua.

Le cascate di Tivoli e Terni, e una vedata presa nelle

vicinanze di Castel Gandolfo del Bassi: dne quadretti di

aniniali del JVoogd: una vediita del castello di Napoli
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dctto dell" Uovo iu tempo di uotte con luoa , j>resa dalla

riviera d"i Cliiaja (\e\V Ulrik ^ eran opere tutte clie perve-

mite da Roma a' nostri facoltosi amatori, fufono nicsse

alia vista del puhblico, e concorsero ad accrescero dccoro

ed importanza al nostro apparato. Ci asteniamo dal discen-

dere agli elogi sui singoli lavori ,
jjerclie i soli noiiii ere-

diamo bastare a renderne note le esiinie qualita. Una sola

cosa pero dicianio intorno alia marina deir Ulrik per es-

sere la prima volta clie comparve tra noi nno de' suoi

dipinti. Conferma questa rjuella fama di lui che qua era

percorsa , fama che lo mette tra la scliiera dei piii abili

dipintori di siffatte imitazloni^ un colorito vero, una flai-

dita di pennello e un tocco franco caratterizzano il mae-

stro. Ne tronctieremo poi i nostri cenni Intorno i paesisti

senza esternarne uno di gradimento verso un distinto

patrizio, pel di cui mezzo grintelligenti poterono contcm-

plare uno dei piii preziosi saggi coloriti all" acquerello.

Rappresentava questo la veduta dell' Isola Bella sul Ver-

bano, eseguita dal pittore Wetzel di Zurigo con una pre-

cisione e ua tuono tale clie ti eccitava il dubbio ch' ei

vi avesse impiegato dei colori a corpo : giacclie alcune

Icggiere nuvolette illuminate dal nascente sole erano rotte

con SI bell'ardimento che ti sembravano non gia circoscritte

daU'azzurra tinta dell' aria , come lo erano in realth

,

ma toccate con sovrapposti colori di corpo. II rimanente

non destava minor maraviglla : scorgevasi fin dove puo

condursi questo metodo di pittura; massima degradazione,

trasparenza e forza di tinte a luogo opportuno, esattezza

lirospettica , sceita del punto di veduta, partito pittore-

sco negli accessor] , tocco variato secondo 1' andamento e

la qualita delle frondi e degli alberi, in una parola tutto

appalcsava la somma perizia , il maestro cioe lungamente

esercitato a ritrarre dal vero con un mezzo si limitato ed

inferiore in confronto della pittura a olio, ma pur consa-

pevole di quel di piii che si puo ottenere coU' artiiizio

onde raggiugnere la medesima illusione.

3Iigliarist:i.

Abbiamo piii volte informato i leggitorl nostri di che

si cornpone il gencre trnttaio da Giovanni IVligliara e dai

suoi iinitatori, genere die sostanzialmente chiamarsi potreb-

hc la pittura teatrale dipinta a olio e ridotta a quadri da
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cavalletto, etl animata da macchlette; il rinnovarne pcrcio

la descrizione ci farebbe prolissi oltre il dovere : d' altra

parte poi le opere di qnesto maestro sono si sparse an-

che fiiori d" Italia, clie inutile afFatto tornerel^be rentrare

in rainiiti partirolari. Nolle trentatre produzioni , ch' egli

espose in quest' anno , parte in piccoli tondi e parte ia

grande e mezznna diuiensione uialagevole sarebbe trasce-

gliere fjnelie che alle altre sovrastanno nei pregi per essere

tutte figlie di nn padre e per aver tntte un impronto so-

migliante di bello e di vero che ti lascia indeciso sulla

preferenza. Con tutto cio tra qnesto nuniero (o fosse la

grandezza del quadro, o la qualita del soggetto , il partito

della luce, il tocco piii risoluto) 1' occliio nostro arre-

stavasi preferibilniente siilla fiera de' cavalli in luogo canj-

pestre , siil dentista nella piazza in giorno di niercato,

sulla vednta di un chiostro col frate cliiniico, snl Campo
Santo di Pisa, suU' atrio della cappella dei Pazzi nel

chiostro di Santa Croce in Firenze , sn alcuni frati e

nionaciie intenti a diversi ufEcj , e finalmente suUe ve-

dute delle Piazze di Fiacenza, e delTAnfiteatro di Ve-
rona. Intorno quest' ultima pero ci e corsa una osserva-

zione, e per dimostrare che non sempre facciamo uso del-

I'incensiere diremo con tutta schiettezza esserci seuibrato

che la sfumatura delle diverse tinte nella parte lunieggiata

deirAnliteatro rendesse alquanto dure quelle delle nubi;
in una parola lo avrenimo voluto illuminato con niaggior

brio , con quel tocco plii risoluto che il Migliara si ben
conosce, e che ha altre volte si bene adoperato. Del resto

in ogni sua produzione si trova di che innaniorarsi , come
non e vero eziandio che qualche neo sfugge anche al

maestro piii avveduto e diligente.

Borsato, professore dell' I. R. Accademia di Venezia: Di
questo valente prospettivista amrairavasi con compiacenza
la sala dei Pregadi nel gia palazzo ducale di Venezia ;

Y interno dello studio delf autore , e in due piccoli totidi

la piazza e 1' interno della chiesa di S. Marco. Nel primo
di maggior dimensione trovammo , specialmente, il fondo
ben degradato, ben imitata la calda luce che trapassava
dalle rosse cortine ond' erano ornate le aperture; e ben
presi poi sia pel tuono, che per la prospettiva tutti quel
faniosi dipinti e quelle dorature onde e arriccliita la sa-

la. Avremaio perb desiderate piii accurate le macchiette
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iMppresentanti que' togatl. Nel secoii'.lo gradita rlusciva il

trovato di far vedere una nevicata trasparente dalle vetriato

clie faceva he\ coiitrasto col fnoco acceso iateninmcnte •

piaceva poi la lignra sednta avanti il cavalletto, e gli

arredi tiitti dello studio disegnati a rigore prospettico, e

rendmi veri dalla tinta e dal tocco. I due piccoii cliiauia-

vano essi pure T attenzione pel huon colorito e per esat-

tezza di linee.

Poinpco Calvi. Dopo le lodi di cui fummo cortesi negli

anni addietro verso cjuesto seguace del Rligliara, troviaiuo

del dovere clie nou sia taciuta
(
per di lui vantaggio ) una

osservazione emersa dalTesame degli otto saggi da lui po-

sti a cjuesta esposizione. Ci e sembrato ch' egli ora inclini

in generate a torzare alquanto le ombre in cerca di inag-

gior efletto. II refettorio de' frati ci lascio singolarniente il

desiderio di una totale magglor trasparenza di tinta, la

luce pill vibrata ed una maggior decisione in alcune parti.

L' effetto piii grande suol risultare da elementi die seni-

brano facili a chi vede , ma sono diflicili a clii gli mette

in opera.

In questo niedesimo genere si e provato il giovane Fran-

cesco Moggia, ma sebbene i di lui tentativi discuoprano una

buona disposizione per un certo ardiniento di colorito,

pure manifestano nel tempo stesso clie non poco gli rimane

di die emendare. Una assai bella imitazione migliaresca,

eseguita alTacquerello a colori I'u osservata di uiano del

giovine Giuseppe Rcnlca bresciano. Noi non facciamo die

accennaria e lo stesso diciamo sulla cattedrale di Batli, e

di una scena di un cliiostro illuminato da luna e luce

artificiale, egualmente colorite da Lodovico Fumagalli.

Miniature, Utografie, incisioni , disegni.

Per dare intiero ragguaglio del molti oggetti che furono

esibiti non tralasceremo altresi di annunziare die si sono

veduti molti ritratti in miniatura del giovane Alessandro

MartclU, due del Marta napolitano , e diverse copie di

quadri e ritratti miniati da Nescore Corradi da Urbino,

opere tutte in risguardo alle quali troviamo la nostra penna

restia tanto alle lodi -die alle censure. Non troviamo del

caso tampoco di far parola di alcune litografie di Giuseppe

Comienti pavese, cVi Giuseppe Elena, e di Anionio Silva per

Cbserne state csposte dcile migliori, come noii iiitendiamo
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neuinietio tU appalesare 1' opinione nostra iiitorno ad una
jrvancle stampa intagliata con certa facilita e niticlczza di

holino da Paolo Caronni , tratta da un quadro attrihuito al

Doiiicnicliino e rappresentante il trionfo di Davide. Essendo

questi lavori gia stati pnbljlicati , lo smercio di essi equi-

varra al piu iniparziale e retto gindizio, ne scarso e tra

noi ed altrove il numero dei conoscitori , con cni riscon-

trarne la prova. Tacciamo intorno ad alcuni disegni di

figiira e ritratti presentati da diversi alunni; ma non fia

pero clie noi sorpassiamo senza un elogio varj studj di

animali trattati a matita e copiati dal rilievo dal giovine

incisore Aurelio Alfteri ; esclamiamo pero tosto : Peccato die

fatiche si pregevoli per esattezza di contorni e di ombre,
per bella condotta, per brio e freschezza di matita siansi

impiegate nella imitazione di originali che non vanno scevri

di alquanti difetti , e segnatamente di quello deirinsieme!

Non si debbono cbindere questi cenni, che gia riuscirono

piu lunghi che non era nostro intendimento, senza clie si

Volga uno sguardo ai saggi presentati dagli allievi della

scuola di prospettiva. Quanto ci gode 1' animo di vedere

ogni anno si bei progress! in uno studio che puo dirsi

la base di tutte le arti die lavorano su di una superficie

piana? La scelta e la riunione ben composta de' monu-
ment! toltl a rappresentare debbesi al buon gusto di chi

dirige qnella scuola. II professore DiirelU, in vece di cer-

care un Iroppo facile eiFetto da capricciose invenzioni,

avvezza i suoi discepoli a studiare e a ritrarre le piu belle

opere delP antica e moderna arcliitettura ; die per quest©

modo, oltre alio studio della prospettiva che puo esercitarsi

isopra qnaluncjue oggetto presenti varie linee e distanze

,

s'acquista e rassoda vieppiu T amore del bello. La diligenza

poi , la precisione, il giusto tuono, e la gradazione delle

tinte nelle varie e quasi inlinite modificazioni lineari , erano

in molti di que' saggi portate a tal grado da recarne ad
un tempo diletto e sorpresa. Desideriaino che qneste nostre

parole valgano per ora di qnalche compenso e di maggiore
incitamento ai giovani allievi che nuiovono cosi belle spe-

ranze , o vo"lianio dire che dnnno "\h si bei frutti.

Nel tessere questa rivista noi abbiamo tribuita agli au-

tori delle opere esposte quclla parte di lode die per no-
stro giucUzio era a ciascuno dovuta , ma non abbiamo mai
citato il nome de' commettenti , benche per riguardo ad

Bcld. hal. T. LXIV. 9
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alcuni fosse nostro dcjiito di farlo. L' increnicnto e la pro-

sperita delle art! e in ragione dclla protezione c dell' in-

citaniento c!>e I'icevono dai mccenati. Ne qal vofjliaino solo

parlare della ricchezza rivolta con buon consiglio a cjnesto

nohile fine di tener viva ncgli artelici la lianinia dpi genio

colla ccrtezza di un nieritato gnitlerdone : sotto (jiiesto lato

luolto si fa , nia piii assai si potrelibe fare •, clie non po-

che ricchezze o stagnano inoperose , o tiovano men lode-

vole uscita. Intendiauio pinttosto di lodare il hnon giudi-

zio di quelli clie non si contentano alio spendere . ma cer-

cano di far vantaggio alle arti collo spender Ijene. Fu opera

loro, se in mezzo a tante belle produzioni degli arteficl

nosfri, ne abbianio ammirate alcnne bellissime di artefici

forestieri. Noi non siamo di quelli clie pongono maggior

pregio nelle cose vennteci piii di lontano; ma neppur di

quelli clie troppo ligi alle nostre cose non sentono il bene

e qualclie volta il nieglio clie altrove. Ringrazierenio dun-

que candidamente alcani nostri patrizj e facoltosi concit-

tadini clie arriccliirono la nostra esposizione con lavori

eseguiti dagli esteri di fama distinta. Con cio allargarono

r arena della concorrenza , ravvivarono 1' eniulazione dei

nostri e procnrarono agli amatori la compiacenza di rico-

noscere col fatto cio clie aveva tante volte proclamato la

Nuovo metodo per Vinsegnnmento del disegno. — La so-

cieta de' metodi per la pnbblica istruzione a Parigi ba

,

non e gnari, approvato un metodo clie tende ad agevolare

r insegnamento del disejino. II metodo e quello adottato

da\ signor Alessandro Dupuis , plttore storico , die ne

fece uso nel suo studio ed in piii collegi e case d' edii-

cazioue. Ecco in die esso essenzialmente consiste. La na-

tura non ci presenta che oggetti piii o meno sporgenti , i

quali dal disegno non ci possono essere rappresentati die sii

corpi piani. Nel metodo ordinario si da principio col porre

dinanzi al discepolo varj tratteggiamenti piani, di mod*

che, allorciuaado gli si jiresentano modelli in rilievo, egli

e costretto ad intraprendere uno studio totalmente nuovo.

II signor Dupuis comincia la sua istruzione col presen-

tare all'allievo oggetti o modelli in gesso. Ma siccome un

principiante non puo cogliere ad un tempo le moke diverse

jparli di un tutto. ed essere vuole condotto dal scmplice

' .ViXJ .:



V A R I E T a'. i3i

al composto ; cosi da principio date non gli vengono ad

iniitare se non teste totalmente sjjogliate de' tratti ilel voUo,

ma poste in diversi moviiiieiiti: gli si danno poi delle teste,

nelle qnali indicate sono le parti piane e le sporgenti, ma
senza alcano de" cosi detti dettagU; a qaeste sottentrano

altre teste, in cui i tratti sono forteinente pronunziati ^

finalinente gli si presentano modelli perfetti ; talciie T al-

lievo, giiinto ad imitarli, piii non irova diflicolta alcuiia

nel ritrarre i piii bei modelli degli antichi.

Noa ci lia alcnno die non vedn ([uanto facile e speditivo

riescir deblia siiTatto metodo. L' allievo vede al priino

sguardo cio cli' ei dee rappresentare, cioe la natura in

rilievo. Egli non e panto scoraggiato dalla necessita del di-

segnare per langliissimo tempo, occhi, nasi, bocche , le

quail cose non essendo al lor convenevole Inogo riposte,

non gli presentano idee chiare ed esatie. Col metodo del

signer Dupuis e^li vede tosto il cosi detto insieme, e noa

vi colloca le minate e caratteristiclie parti se non dopo
clie ne ha concepito e disegnato il sostegnOj, ossia la niassa

dell' oggetto. {R. E.)

Tide c il nuovo metodo che nnnunciaio ci viene con parole

di approK'azione e di plaiiso. Ma fino a che da noi ancora

fatta non se ne S'a qnaJche prova ci si permeltera di du-

bitare delta verita di quanto ci si decanta. E di fatto come
mai pritendere die hdlievo principiante s' ncringa a ritrarre

qunUinque siasi figura di cosa , e specialmente di teste spo-

gliate de' tratti del volio
,
quand' egli non ha prevenlivamente

ricevuta uri' idea positiva ed esercitato I' occhio e la mono
su cio che costjtuisce I' imitazione , cioe il contorno e t om-
bra ? Da Cirnahue sino a' tempi nostri neU insegnamento

del disegno si e sempre praticato di far passare V alUevo

grado grado dal semplice al composto, e andiamo debitori a
qiiesto metodo deda riuscita tli tanti uomini sommi , che la

riconfermarono come trattatisti, uomini il cui sapere per

quiinto Oiinuno si affniichi di conseguirlo, non fu ancora rag-

giunto. Per cio che ris2uarda I' Insirme , tanto debb' essere

cakolnto nel ritrarre una parte isolata , come nel tutto che

ne conienga moke. La facditazione si ottiene con iin lungo

tstrcizio d occhio e di nflessione.
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ARGHEOLOGIA.
Scai'i di Pompel (*). — La gia ia parte disepoha Pompei

puo cUrsi a ragioae la citta ilelle inaraviglie, e tutta TEuropa
culta la considera come tale. Noi creel iamo clie questa opi-

nione debba venii* confermata aiiche maggiormente dal

semplice cenno delle scoverte che hanno avnto luogo ia

not! molti mesi in una sola delle case recentemente dis-

sotterratevi.

£ questa appunto 1' edlficio che trovasi sulla sinistra della

strada che costeggia il lato settentrionale del tempietto

della Fortuna Augusta eretta da M. TuUio nel foro Pom-
pejano , e che si e finora denomlnata la casa del Fauno,
a motivo di un elegantissimo faunetto di bronze rinvenuto

in un fonte di quella casa di ottima conservazione e di

perfetto lavoi-o.

Fin dal suo primo apparire quest' edifizio avea mostrata

la sua massima importanza e singolarita, essendovisi scoperti

a' lati deir ingresso due insoliti ornamenti, cioe i prospetti

in rilievo di due tempj. Nella soglia che immette nelP atrio

fu trovato uno stupendo musaico di pietre colorate che

rappresentano un festone con ghirlande e maschere , e die

fu subito trasportato nel real museo Borbonico , di cui di-

venne splendido e veramente regio ornamento. Discoverto

il rimanente dell'edifizio, fe' vedere una delle piii vaste pri-

vate al)itazioni pompejane, la quale paragonata a quella che

suol dh-si di Pansa , e che riputavasi tra le piu ample,
non solamente non le cede in grandezza , ma puo dirsi

anzi maggiore •, polche quella detta di Pansa comprende
quasi in uguale spazio molte botteghe ed altre dipenden-

ze , che devono tenersi staccate dalla casa propriamente

detta. Deve pero osservarsi che questa ultimamente scoverta

abltazlone componsi di due edlfizj che tra loro comunlcano

e formano un' isola. L' uno piu magnlflco e grande lia T atrlo

con in giro diversi cubiculi, ed in fondo un tablino , ed

lia quindi spazioso peristilio, che teraiina in una stanza

rettangolare di palmi 39 per 19, al cui ingresso son due

colonne scannellate e rlvestlte di stucco rosso , e nel fondo

ampia iinestra che corrlspondeva al contlguo glardino.

(*) QiiP8r\irticolo ci fu corrpsemt-nte trasiuesso da Napoli. Ci

facriam <{uindi premui'a dl piibblicarlo , sembrandoci iinportau-

t;8sirtio.
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Questa stanza pare che debba riputarsi il tricllnio , per

situare il quale non vi sarebbe altro luogo opportuno ; ne

veramente se ne potea scegliere altro plii ridente ed atto

air uso de' genial! banchetti dell' opiilento abitatore. L'altra

casa di dipendenza di questa piii aiupia , coUa quale co-

ixiunica, lia ua bel peristilio testrastilo, con diverse stanza

e cubicnli.

Gli scavi di questi edifizj oltre a molti oggetti ed araesi

di bronzo avevano gia date due grosse sraaniglie d'oro,

diversi anelli dello stesso nietallo , ed alcune pietre incise

riniarclievolissime, tra le quali un superbo ritratto creduto

di Alessandro 11 grande, coverto della causia niacedonlca.

La pill sorprendente scoperta avvenuta in questa casa

medesitna erano finora i diversi niusaici a colori naturali

che vi si erano rinvenuti, de' quali oltre al gia detto fe-

stone, uno di osceno argomento , altro con genio bacchico

di grande bellezza , altro con pesci , altro con colombe,

ed altro con un gatto e con alcune anitre , forniano gia

pressoche tutti, un gabinetto particolare del real museo
che a nessuno cede de' pochi celebrati in tal genere.

Ma a compir le niaraviglie di questa insigne scoperta,

nel giorno 24 ottobre i83i rimossa la terra dalla stanza

poc' auzi accennata, messa nel fondo del peristilio, e coa

larga finestra sporgente al giardino, vi si sono trovati fino

a quattro altri musaici a colori naturali , i quali e per

r iniportanza degli argomenti , e per ia bellezza del lavoro,

e per le loro dimensioni straordinarle, vincono di gran lun-

ga quanto 1' anticblta ci ha in questo genere trasniesso.

I primi tre trovansi sulla soglia di quel locale, due

tra le gia dette colonne ed i iiiuri laterall , ed 11 terzo

nell' intercolunnio formando cosi una zona interrotta solo

dalle Ijasi delle due colonne, e spezzata in tre ripartinienti,

essendo la lungliezza de' tre musaici riuniti di palrai a 3

e r altezza di due e mezzo. Vi e rappresentato il corso

del Nilo con uccelli acquatici in gran nuraero, con tutte le

piante nilotiche e fra queste 11 papiro, e con diversi anfibj

o altri animali, come il coccodrillo , la rana, 11 serpe e lo

spaventoso Ippopotanio , the mostra il capo coll' aperta

gola fuori dell' acque. Ognun conosce da questo semplicf

cenno quanta analogia abliia lo scoperto insigne monumento
col rinomato musaico di Palestrina , e come sia degno dello

studio de' dotti arclieolo2;i iiou meuo che de' naturalistl.
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Al disopra della zona che forma qnesto mnsnico, e per

tntta r area rettaaj;olare di cjiiella stanza vedesi V altro gia

iiidicato ninsalco scoverto nel giorno niedesimo die e della

lungliezza di palmi diciannove e mezzo e dell' altezza di

paliiii nove e uii quarto. la foiido bianco ricorre una bea
adonia cornice , entro la quale a figure clic giungono alle

tre quarte parti del natuiale e espressa orribile znffa. Ua
cavaliere armato di ornatissinio torace con testa di Medusa
sul petto e fulinini presso alle due braccia , armato pure

di uii lialteo traverso , da cui pende un pugnale, e che

ha nuda la testa, sembra in attitudine d'aver vigorosameute

col braccio destro lirandita una lunga asta dalla quale e

trapassato il corpo di una figura giovanile con pendenti

circolari all' orecciiio, bafFr, e lunglie Ijrache, o anaxirydes

ornate di due serie di grifi. Era ancor questa a cavailo:

ma il cavallo da altra lancia trapassato e grondante sangue

le e gia caduto di sotto. Questa figura cade contorcendosi

con un' espressione di dolore che puo appeiia descriversi.

Tra essa ed il cavalier vincitore vedesi tra le altre una

figura dalla cui nuda testa gronda molto saogue. Dalla

parte opposta veggonsi in gran nuuiero i guerrieri coverti

di una singolare foggia di pileo clie dalla testa scende giii

a riparare ed involgere auclie il mento , ornati di collane

che mostrano le teste di due serpenti di poco spazio se-

parate tra loro i alcuni di questi guerrieri hanno soli baffi

ed ahri anche le barbe , tutti hanno lunghe brache e sono

armati di archi,di pugnali e di lunghe picche. Dessi sono

manifestamente in iscompiglio e dolore per la morte del

guerriero gia detto die ben si scorge essere il loro capo.

Una di tali figure tien per la briglia un cavallo che si ve-

de da tergo presentando un nieraviglioso ed ardltissimo

scorcio nell' atto di levare i piedi anteriori. Altra figura con

arco nelle niani e salita sopra una splendida e l>en ornata

quadriga , di cui gli ardenti destrieri sono sferzati dalF au-

riga , la testa del quale ha una maravigliosa espressione.

Tra' fuggitivi vi ha uno che porta una specie di piccolo

vessillo di color rosso, nel quale vedesi la testa e la cresta

di un gallo: il resto del corpo di quest' uccello e perduto.

Giacciono a terra le arnii e diversi guerrieri caduti e mo-
ribondi.

II musaico nou e cos'i ben conservato dall' altro lato

,

poiche una parte stessa del vincitore c del suo cavallo e
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percliua. Veggonsi pero diverse teste cou galea ed una
aache con galea laiireata di figure appartenenti senza dubbio

al segaito del viacitore. La galea di questo appar cadiita

per terra , e noii lungi da essa rimaue un braccio con

nno scndo, essendo perduto il resto di questo uaico e

sorprendeute monumento, che anche in qualche parte vedesi

essere stato restaurato dngli stessi Pompejani.

Non e difficile il desumere dal modo cou cui furono

vestiti i vinti , che dessi sonobarbari; e 1' intero lore ab-

bigliauiento, ma molto piu la specie singolare di pileo oude

hanno il capo coverto, e sembrato a taluno die li carat-

terizzi per Persiani. D' altra parte il guerriero vincitore pei

fulmini impressi sul suo torace , e per la maestosa e bel-

licosa sua attitudine, e forse anche pe' lineamenti del suo

volto riciiiama alia memoria il grande Alessandro. La nar-

razione della sua prima vittoria sopra i Persiani riportata

presso il fiume Granico, precisamente come essa si legge

in Arriano lib. i, cap. i5, ha tanta somiglianza colle rap-

preseniazioni del musaico pompejano, che pare evidente

non altro essere il soggetto di questo maraviglioso monu-
mento. Ma non e questo il luogo di estenderci ad ulterior-

mente provare questa spiegazione , la quale sara esposta

dair autore di essa in una particolare Memoria. Diremo
solo ciie questi ultimi musaici furono rinvenuti in presenza

del siguor marchese commendatore D. Michele Arditi be-

nemerito direttore del real museo Borbonico e degli scavi,

del signor controUore del real museo predetto D. Giovanni

Pagano, e del signor cavaliere D. Pietro Bianchi archltetto

direttore di quegli scavi, al quale devesi la massima dili-

genza con cui oggimai essi si proseguono sotto i felici au-

spicj deir augustissimo nostro Re secondato dalle incessant!

cure delle EE. LL. i signori ministro della real casa mar-
chese D. Geronimo Ruffo, e direttore del ministero me-
desimo marchese D. Giuseppe RufFo.

RELIGIOSE.
Viaggi di Gesii Cristo o Descrizione geografica de'principall

luoghi e nwnumenti della Terra Santa , con una carta e col

tipo di Gerusak'mme. — Del testo francese di questi Viaggi

parlammo nel quaderno del p." p." agosto, mostrando il

desiderio (pag. 21 3) che fossero riprodotti in italiano. Ora
la Societa tipografica de' Classici italiani in Milano li fece



1 36 T A R I E T a'.

txadurre e ae ha incominciata la stamps. L' opera sani di

ya sol voliuiie io 8.°, di circa pag. 480 (diviso in 4 fa-

scicoli ) , corredato d'una graade carta geografica incisa in

ranie. Prezzo di ciascun fascicolo lir. a ital. , coiiipreso

r iuiporto della suddetta carta geografica. II primo fascicolo

q per uscire.

STATISTIC A.

Prodotti annul delle miniere d' oro e d' argento sii tutto il

globo. — Enropa ed Asia setteiitrionale 4,000,000 di piastre,

prima del 1810: dopo cjuest'epoca 5,000,000.— Arcipelago

orientate, 2;,98o,ooo, prima del iSio; dopo 1,980,000. —
Africa 1,000,000, prima, e dopo della suddetta epoca. -—
America, 47000,000, prima del 18 to;, dopo 1 5,000,000,
Totale, prima del 18 10, 84,980,ooo-, dopo, 28,980,000.

(7. G.)

Geografia.
Notizie suUo Spitzberg e sii Hammerfest. — Lo Spitzberg

e due volte piu esteso della Svizzera. II freddo vi e meno
intenso die nella Lapoaia, perche meno vi cade di neve.

Hammerfest e la piu setteiitrionale citta delTEuropa. La
sua popolazione consiste di negozianti russi , norvegi ed
inglesi. I Laponi abitanti suUe rupi sono piu inciviliti

di quei clie vivono sulle pianure: professano tutti la reli-

gione cristiana. Vi ha de' Laponi pastori , che posse-

dono mille rangiferi ( rcnne ). I Laponi pescatori sono

poveri e meno inciviliti. (^Dal viag^ix) alio Spitzberg, di

Bartol. di Loewcnigh.
)

BATTELLO A VAPORE.

Al signori Direttori del Giornale scientifico-lcttercnio

intitolato : la Bibliotcca Italiana,

Giacche nello scorso anno fecero nienzlone nel loro ri-

putato Giornale di alcune notizie da me raccolie e pubhlicate

riguardo ai battelli a vapore della Societa privilegiata di

Milano stati finora attivati sulle acque del Regno Lombardo-
Veneto (*), trovo opportuno di qui soggiungere per chi do-

Vesse fare qualclie studio o confronto di questo genere di

(*) V. Biblioteca italiana , tomo 59.°, quaderno di setteudare

i83o, pag. 368.
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barche le princlpali dimensiotii e notlzie risguardantl 11

nuovo battello a vapore V Otdlo destinato alia navigazione

del canali interni di Yeiiezia ed in ispecie della Brenta

fra Venezia e Padova :

Lunghezza della chiglia nietri 19,74.

Luaghezza del ponte metri 21,28, non contando lo slaticio

di prua e di poppa che e di qiialclie metro in complesso.

Larghezza sul ponte nella sezione delle ruote metri 4,56.

Largliezza del corpo di bastimento, escluse le ruote,

inetri 2,28.

Profondita della stiva metri 1,9.

Immersione nelf acqua o quantita di cni pesca nelf acqua

11 battello senza carico metri 0,75.

Lo stesso battello a vapore qnaudo pesca nell' acqua della

suddetta quantita di metri 0,78 sporge fuori d' acqua col-

r opera morta per metri 2,So tutt' al piii nel punto di

mezzo corrispondente all'angolo snodato del caminetto, che

ei abbassa sino a ridurlo orizzontale ed a posar sul cassero

ad ogni passaggio sotto i ponti attravers.Tnti i uostri canali;

ma lateralmente il medesimo battello sporge in fuori dal-

r acqua soltanto per circa metri a col piano superiore del

tamburl delle ruote a palette.

L' Otello fu costrutto ed allestito a Venezia nel corrente

anno I 83 1. Esso si trova munito di una niacchina a vapore,

valutata della forza di 10 cavalli e uscita dalla fabbrica

H. Smith e G. di Birmingham in Inghilterra.

La sua caldaja e delle seguenti dimensioni ; lunghezza

metri 2,20, larghezza metri 1,10, aliezza metri 1,60.

La macchina ba un sol cilindro del vapore, ossla e sem-
plice e non doppia.

11 diametro del pistone nell' interno del cilindro e di

inetri 0,44a.

L' alzata ossia giuoco del pistone metri 0,608.

II diametro delle ruote metri 2,5c8.

Le palette delle ruote sono 8 di numero per ciascuna

e formate di tavole di legno di larice grosse metri 0,0 5.

La lunghezza delle palette metri 1,140.

L' altezza delle palette metri 0,228.

II peso della maccliiua a vapore e di tonellate 10 ; quando
poi e in azione, ci ha di piii il peso dell' acqua in caldaja

e del combustibile occorrente per sei o sette ore di viaggio,

che importa in complesso circa 3 4 altre tonellate di peso.
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La calJaja va operaiiilo col vapore acqneo a bassa pres-

sione ; ossia la valvoia <li sicnrezza rlel diametro di 4 pollici

vieniiesi (metri o,io5) e caricata solianto del peso di 36 lib-

lire pure viennesi (chil. 20), il clie ecjnivale a circa 3 libbre

vieiinesi per o^\ii pollice qiiadrato, cosicche sotto una pres-

sion maggiore f anzidetta valvoia si aiire da se stessa e da.

libera uscita al vapore. La stessa caldaja venne inunita inol-

tre a Venezia dejia lega inetallica solubile ad nn grado di

teniperatura corrispondente ad una pressione assai minore

di cjtiella c!ie Iia sop|iortato la caldaja alP atto della pub-

l)lica prova fattasi a Venezia dalla Conimissione a cio dele-

gata dal Governo a termini dei veglianti rcgoiamenti.

II consumo di coinl)ustibile della suddetta caldaja e di nn
quintale metrico di buon carlion fossile inglese per ogni ora

di tempo e di due quintali metrici di legna di faggio, di

piiio e di pali di revere per ogni ora di fuoco come sopra.

II nuniero dei giri delle ruote e de' colpi del pistone

quando la maccliina travaglia bene si e di 36 al niinnto primo.

La velocita del pistone ad ogni minuto secondo si e di

metri 0,73.

La velocita del bordo interao delle palette ad ogni mi-

nuto secondo metri 3.

La velocita del battello a vapore nell' acqua tranquilla e

di 5 in 6 miglia geograficbe all' ora.

II costo per la sua costruzione a Venezia si fa di circa

lire 3o mila austriache, ed il costo della macchina venuta

d' Ingliilterra e posta in opera, di circa altre lire a5 mila

austriache.

Essendo destinato 1' Otello a fare il servizio di pache-

botto fra Venezia e Padova , venne costrutto in modo da

contenere una cinquantina di passeggieri distribuiti nella

stanza dei primi posti pei signori, ed in quella per le signore

a poppa e nelTaltra dei secondi posti a poppa e sul ponte.

Tanto bastera a dare un' idea del battello a vapore clie

negli scorsi giorni fece una grata sorpresa ai Milanesi e

percorse la linea di qualche canale lonibardo prima di

andare a stabilirsi sulla veneta lasiuna e di recnrsi ad in-

traprendere le sue corse vegolari e periodiche fra Venezia

e Padova sulle acque alle quali e destinato.

Coi sentimenti della inassima stima mi dico

Milano, il 20 novembre i83i.

Loro Vmil.'' Dcv.' Srri/itor-.

Ingegnere Giuseppe Brusdietti.
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F I S I C A,

Nuovo idrometro. — II sig. Battista Laiidi , di Snn-Gallo,

ha inventato ua nuovo strmiiento con cni conoscere anti-

cipatamente le variazioni igrometriche dell' atmosfera. la un

vase di vetro bianco vien sospesa , a fior d'acqua, una

palla di nietailo di particolar composizione e della gros-

sezza d' una nocciuola. Quest' appareccliio , senza il Ijiso-

gno d" alcun' altra preparazione , indica i cangiamenti che

sopravvenir possono nello stato dell' atmosfera. Dopo due

giorni da che fu sospesa la palla metallica , il suo volume

comincia a prooii'esslvamente aumentarsi sine a che sia essa

giunta alia sua piii grande o possibile dimensione. Nello

spazio di dieci o dodici giorni essa forma una bella pira-

niide che ha I'aspetto d' un pulito bronzo: ne' tempi pio-

^ osi i quattro lati di quesia piramide appajono coperti di

globetti a varj colori. Ne' tempi di procejla , di brina o

di gelo ne spiccano crepitanti scintiile non dissimili dalle

scintille elcttrlche. Allorche ci ha vento o nehbia ,
1" aspetto

della |->iramide e appanaia , ed i suoi lati copronsi di mac-

chie. Se la neve e imminente, il colore della piramide fassi

totalniente oscuro e di una sola tinta ed uniforme. (5. B.)

EENEFICENZA.
Invito per la cooperazlone d un Istituto di ricovero e

d industiia pel cicclii nella citld di Prasft in Boemia.

Lo spirito di beneficeiiza lia fatto a' di nostri sorgere

nella colia Europa non meno di quattordici luoglii di rico-

vero ]ier quegl' infelici che o nacquero privi del senso

della luce , o per qualche disavventura lo perdettero. IMa la

sola Boemia puo finora gloriarsi d'aver eretto un ospizio,

in cul i cieclii dell' un sesso e dell' altro e quegli altri

ancora , che in qualsivoglia modo offesi trovansi nell' or-

gano della vista, ricevono anche i necessarj sussidj raerce

dei quali comodamente sussistere in avvenire senza che

alia societa siano d'aggravio alcuno. Tale ospizio fu , noa
ha guar), istituito nella citta di I'raga. Ivi tutti que' miseri

a cui r arte medica ridonar non puo la vista, sono gra-

tuiiamente mantenuti , finche acquistata non abbiano la

niaggior posslljile educazione non solo nella morale e ne'

diversi rami di letteraria cultura, ma ancora nell'esercizio

di varie arli o professioni.
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Ma la Boemla per rcndere compiuto il suo vaiito abbl-

soonerebbe d" uii aUro Istitato aiicora , ove gU allievi gia

eiliicati
,

gla atti aJ esercitare una professioiie o nieccanica

o intellettuale , potessero sotto d' una saggia lUrezioae re-

care ad effetto pel proprlo aoa meno clae pel piibblico

vaiUaggio le acqnistate capacita. Un Istitiuo di tal geaere fa

nel 1829 eretto in Vienna. Ora il signor professore Klar,

gia soniniauiente benenierito del suddetto ospizio boenio,

prendeado a modello ed a guida il Viennese istituto in-

trodiirne vonebbe uno di simile natura ancbe in Praga.

Ad oggetto percio di preparare un fondo con cui dar prin-

cipio all esecuzione del suo divisaniento, ba determinato

di destinare a quest uopo il prodotto che gli potra perve-

nire dalla vendita della seguente sua opera:

Den-kwiirdigkeiten , ecc. , cioe Cose memorabili concerncnd

V Istituto privato di Praga pel fanciulU clechi mlserabUi e

per gl' Infcrmi negll occhi , con alcune idee sopra un Isti-

tuto di ricoi'cro e d' industria pel clechi , di Luigl Klar
uno de'fondaiori deW Istituto, ecc. II prodotto del libro e

destinato alia fondazione dell' Istituto di rlcovero , ecc. , in

Bocmia. — Praga, i83i , in 8.° // prezzo di ogni esem-

plare e c/i 48 car. moneta di convenzione, lasclandosl

all' arhitrlo del compratore I' oltrepassarne i limiti , come
dot benefico suo cuore gli verra detiato.

A vie meglio eccitare 1' animo degli amatori delle opera

di beneiicenza e di ogni altra pia e soccorrevole persona^

giovera Taggiugnere qui uq brevissimo sunto di cio cbe

neir opera contiensi. L' opera e intitolata a Sua Maesta

rimperatrice Carolina Augusta, Regina d' Unglieria , ecc,

la quale non solo degnossi d'accettarne la dedica, ma ag-

giugnere voile ad un tempo il dono di mille fiorini a sus-

sidio de' fondi pel nuovo Istituto.

L'autore comlncia da un succinto ragguagllo storico del

primo ospizio. Esso dee la sua istituzione al Gran Burgravio

conte di Wallis, die pose alia testa deirintraprendimento

i cavalieri Platzer e Mader, ed i signori Klar e Kallina,

Non appena fu nota si generosa e nobile idea , da tutte

le parti provennero voloniarie contribuzioni. L' Imperatore

lece al nascente Istitato il dono di 20,000 fiorini, e di

10,000 rArclduca Carlo. II dott. Fiscber allievo del cele-

brc oculista dottore Rccr venuto da Vienna a Prajra onde
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esercitar quivl Li sna professlone, si uni al professore Klar

prestandosi gvatnitap.iente al novello Istituto, ed csponendo

le sue idee intoriio al modo con cuL in esso introdurre

anche 1' istrnzione. L' Istituto fu posto sotlo il patrocinio

di S. Giuseppe ond' onorare cosi la memoria dell' illustre

suo promotore il conte Giuseppe di Wallis. Con invito poi

di Sua Maesta ne assunse il protettorato 1' eminentissimo

principe Salm-Salm , arcivescovo di Praga; dopo la iriorte

del quale ne fu presa la protezione dal signor Venceslao

Leopoldo cavaliere di Clilumezansky , die gli era pure

eucceduto nel vescovato di Praga. L' Istituto ebbe altresi

daila Sovrana beaelicenza una comoda abitazione.

Esso pero non era fin qui che puramente terapeutico; ma
condotti essendosi a termine e superiormente approvati i

richiesti e necessarj statuti , si fe' luogo ancbe aiP istruzione.

Nondimeno il suo stato ecouomico non pcrniise sul prin-

cipio se non 11 mantenimento d' un solo maestro , il quale

distratto da varie altre incumbenze nelT Istituto stesso at-

tendere non potea a tutti i rami di coltura o d' insegna-

mento. A tale difetto supplirono spontaneaniente e senza

stipendio alcuni benemeriti professori, recandovisi ad istrui-

re, ciascuno nel proprio ramo. Gli allievi furono tjuindi

da essi ammaestrati nella religione, nelle matematiclie,

nella botanica , nella storia, nella musica vocale e istru-

mentale, non che in varj lavori nianuali.

Nel i8o8 si die prlncipio ad una picciola biblioteca ad

USD dell' Istituto, ond' i maestri avessero gli opportuni sus-

sidj per 1' istruzione loro affidata , e si potesse agii allievi

si nella mancanza di qualche maestro, e si ancora nelle

ore d' ozio leggere qualche buon libro onde ricrear e nu-

trire 1' animo loro con analoghi e adatti insegnamenti.

II di 14 deir ottoljre 1809 si tennero per la prima volta

i pubblici esami con piena soddisfazione di accorsi rispet-

tabili spettatori. Nel 18 10 I'lstituto fu yisitato dalP augu-

sto Imperatore e Re, il quale in sifFatta occasione degnossi

d' aggiugnere al capitale di fondazione la somma di altri

aooo fiorini. In tnle circostanzn 1' allievo Koch recito un'a-

naloga allocuzione che fu dalia Maesta Sua accolta colla

piu consolante maniera. Ma specialmente nella musica si

distinsero gli allievi sotto 1' istruzione del maestro Jarosch,

preseatandosi egliiio bea esperti nel suono di piii strumenti.
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L'uno di essi, certo Ptaczck, giovane dl sommo Ingegiio,

coltiva coo bnoii esito anclie la poesia.

IMorto nel luglio del 181 5 il cavallere di Platzer Con-
sigliere di Goveruo e Direttore dell' Istituto , ne fa alFidata

la direzione alio stesso prof. Klar. Egli trovo necessario

di compilare alcuni provvedimeiiti relativi al huoii costu-

me degli allievi , al loro stato intellettuale ed all" econoniia

deir Istituto. Tali provvedimenti souo a lungo discnssi nel

libro e meritano d' essere letti e considerati. E specialmente

da iiotarsi la ciira graudissiina cli' egli si prese perclie gli

allievi costanti fossero nelP esercizio delle opere di pieta ,

e perche nelT atto medesiuio che prestano orecchio ad

un' istruttiva e dilettevole lettura, occuparsi possano ia

niamiali lavori, cosi loro procacciando, merce di qualclie

risparmio , uu sussldio. per l' epoca in cni nscir dehboao

dair Istituto. A quest' uopo accordo loro qualche ora , ia

cui istruir potessero iiella musica alcun estraneo giova-

ne, ch' egli medesimo andava da varie famiglie invitando.

Quest' esercizio fu agli allievi non di onore soltanto , nia

anche di vantaggio , perche agevolo loro i mezzi, con cui

procurare si potessero la propria sussistenza all' uscire dal-

r Istituto. Egli trovo altresi il niodo con cui dilettevol-

niente trattenerli in giuoclii innocenti ed alia loro situa-

zione adatti.

L' opera del sig. prof. Klar contiene dunque non le sole

discipline dell' Istituto, ma tutto clo clie in esso avvenne

dalla sua foudazione nel 1808 slno all' anno presente, e

qulndi anche le benefireiize , delle qnali fu da' piii distinti

personaggi sussidiato. II libro contiene altresi una breve,

ma connuovente biografia dl tutti gli alunni e dell' un sesso

e deir aUro. Eglino vi sono rlcevuti neil' eta del sette agli

Otto anni e ne escono compiuti gli anni venti. Ne fare si

potrebbe a mono di si lungo periodo , trattandosi d' una

educazlone lenta e penosa di sua natnra : era pur neces-

saria un' epoca per uscirne
,

perche 1' Istituto e bens\ ua

luogo di educazione, lua non di si fatto ricovcro ch' esso

durar debba per lutta la vita dell' allievo.

Ma il pill degli alunni, termlnata 1' educazlone , corre-

rebbe a perlcolo di perderne il frutto entrnndo nel sociale

conmiercio, ove se la facillta di sniarrirsi e grande per

qualsivoglla giovane , e poi grandissima per quegl' infelici

che privi souo dcU' imparcgglabile bencficio della vista. II
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caritaievole intraprendimento sarebbe dunque impeifetto

,

se i cieclii, com|)iiUa la loro cdiicazione , noa trovasscro

un secoiido l)Piie(ico asilo, iii cui giovare e alia £ocieth e

a se stessi colT esercizio di quelle profession!, uelle qaali

vennero aniniaesti'ati.

Un' idea si nobile, si generosa, merita d' essere incorag-

giata. Quale sara ami quelPanima geniile che rifintarsi

voglia alia cooperazione di nn Istituto si lllantropico e

veramente cristiano? Sono qniiidl invitate tutte quelle pie

e beneliche persoiie , die jji'tifondauiente sentoiio V amore
del prossiiiio, e delle quali cotanto i paesi nostri abbon-

dano, perclie acquistar vogliano 1' aununziata opera , il cui

prezzo e per se stesso teiiuissimo, e il cui prodotto e de-

stiuato a benelicio d' uno de' piii utili e piu caritatevoli

Islituti die vaiitar si possano da qualsivoglia piii iiicivilita

e piii coha nazione.

Le sottoscrizioni per 1* accniisto del libro si ricevotio

dalla Dire/loiie dcil" I. R. Biblioteca di Brera , e daila Di-

rezione della Biblioteca Italiaua nel palazzo delF I. R,

Stamperia,

R. CrnoNi, F. Caislijvi, I. Fvmaoalli e G. Bmcy^jTSLii,

direnori ed editori.

Piibblicato il 5 dicembre i83i.
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BIBLIOTECA ITALIANA
I booaubr^ AoDA.

PARTE I.

LETTERATURA ED ARTI LIBERALI.

^criptorum Vetenim nova collectio e Vaticanis Codi-

cibus edita ab Angela Majo Bibllothecce Vadcanoe

jncefecto. — Romoe, i83i , typis Vaticanis. Tomi IV
e V , ciascun volume di circa 8co pagine. Vedi Bi-

blioteca italiana ^ tomi 40.° p. 87, 47.° p. 161 e

3i3 , e 62° p. 223.

N<loi proviamo una vera compiacenza nell' esser

sempre i piimi ad annunziare ed a far conoscere le

nuove opere colle quali 1' iiistancabile Monsignor Mai
arricchisce da varj aani le lettere, le scienze, la re-

ligione e le arti. Destinato alia custodia della piu
ricca miniera tipogratica , ed insaziahile di ricerche

e di studio, ei non manca in verita ne di mezzi ,

ne d' industria per esercitare continuamente il suo
ingegno e la sua dottrina a pubblico vantaggio, pro-

mulgando colle starnpe nunierosi non nieno che pre-

gevolissinii monumenti della propria e dell' altrui eru-

dizione.

Gli ampi volumi che oi'a annnnzianio
,

4.° e 5."

deir iutrapresa collezione
,
presentano diverse mate-

I'ie importanti specialmeute per la religione
, per le

antichita cristiane, e per le lingue oricntali. Nel primo
volume contiensi primieramente un Sinodo inedito

Costantinopolitano , che mostrasi assai prezioso per
jUibL Ital. T. LXIV. 10



146 SCniPTORUM VETERU3I NOVA COLLECTIO

]a gravita dell' argomeuto clic vi si tratta, per Pin-

terveuto di molti vescovi c patriarclii, e sino dcUo
stesso impcratore Emanucle, e per la firma autograt'a

di niolti dei vescovi prcscnti che vi si legge in fine : e

vi 61 leggerebbe senza dubbio anclie quella in lettere

porpuree del medesimo imperatore, come dice il teste

del sinodo, se la serie delle sottoscrizioni non com-
parisse mutila cd intcrrotta ncll' ultimo foglio. Biso-

gna percio riguard;ire qucsto manoscritto come ver-

gato ne' peiictrali mcdesimi di quella vencrauda
assemblea tenuta nel XII secolo , e precisamente uel-

V anno 1166. L'istoria di questo sinodo era gia co-

nosciuta per opera di varj scrittori ; e non mancano
altri codici vaticani , ne' quali il medesimo e conte-

nuto : ma in nessuno certamente leggesi in mode
piu autentico e piu preciso di questo die fu giusta-

mente scelto per testo dalT editore. Argomento o ma-
teria del sinodo furono le note parole pronunciate

da Cristo nostro Signore quia pater mens major me
est; e se ne determina il vero e giusto senso orto-

dosso, nel quale debbono intendersi. L' editore, ol-

tre il testo greco , vi aggiungc una letterale tradu-

zione latina con alcune note: il tutto e compreso in

circa 100 pagine di stampa con due tavole in rame,

una rappresentante 1' imperatore Emanuelc colla im-

peratrice Blaria sua consorte ;
1' altra le iirme auto-

grafe di alcuni vescovi presenti, il tutto come os-

servasi nel codice stesso.

L' altra e piii copiosa parte di qucsto quarto vo-

lume presenta il lungo e ricco catalogo dei Codici

Arahici Vaticani , clie si possono considerare come
divisi in quattro serie: la prima dei Cristiani o ap-

partenenti alia religione cristiana ; la seconda dei

Maomettani
,
quali per esempio sono i molti Corani',

la terza dei Misti, parte cioe cristiani e parte mao-

mettani ; la quarta tinalmente degli Asscmanniani , i

quali appartennero un tempo a quella dotta famiglia

dalla quale presero il nome, e die apjjariscono di-

visi anch' essi in cristiani e maomettani. Havvi inoltre



E VATIC ANIS CODICir.US. I4-

laggiimta di altri due brcvi cataloglii doi poclii codici

Persiani c Turcld chc sono uolla iiicdesinia Bil.dioteca.

Apparisce in fine Tindice alfabetico di ciascuno dei

suddetti cataloglii coU' addlzione di due frammenti

storici del cclcbre Ciuscppe Sirnoiiio Assemaiini , il

prinio intorno at libii ercticl degh Orlentali , e loro

coufutazione ; il secondo supra i popoli cristumi del-

t antico Fatriarcato Andocliciio. 11 nonie degli Asse-

maiini c famoso presso tutti i coltivatoii delle lettere

orientali : i servizj da essi per questa parte pre-

stati alia repnbblica letteraria sono moltissimi e di

gran valore. Ora Stcfano Evodlo e Giuseppe Simonio

intrapresero , siccome e noto, sotto il Pontetice Be-
nedetto XIV la compilazione e la pubblicazione del

catalogo dei Codici orientali dclla Biblioteca Vati-

cana alia quale erano addetti. Sino dall' anno 1756
comparve il primo volume in foglio di qiiesto cata-

logo contenente i codici ebraici; e ne2;li anni 1768
e 59 apparvero il secondo ed il terzo pei codici

siriaci^ il quarto destinato ai codici arabici piii nu-
merosi degli altri incomincio disgraziato e non fiai

niai: soli 10 fogli o sieno 80 pagine furono stam-

pate di questo volume, ove si fa parola di 18 a

K) di tali codici, e per colmo di disgrazia un solo

eseniplare e riniasto di questi 10 fogli di stampa,
cssendone stati divorati gli altri tutti da un incendio

clie si appicco alle camcre Vaticane dei medesimi
Assemanni : e questo principio di catalogo arabico

rimane ora inserito in quello generale dei codici Va-
ticani. L'autorc di csso dcljb' essere stato certamentc
il solo Stcfano Evodlo illustre per la compilazione di

molti altri cataloglii di libri orientali
,
quantunque

j)er gli altri dclla Vaticana abl^ia avuto a conipagno
Giuseppe Simonio non meno dotto e famoso.
Giova intanto avvertire, die anche prima delfepoca

fortunata dei Maroniti Assemanni conservavasi un ca-
talogo manoscritto vaticano dei poclii codici arabici in

nuinero di circa 200 sussistcnti lino allora (anno i 685),

.
e questo fu incoininciato d^lWEcchcHcsc , c tcrminato
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dal 'Nalroni , aiich' essi IMaroiiiti. Antonio , T ultimo

dc2;li Asscnianni aiklctti alia Biblioteca Vaticana , e

niorto, non lia guari, professore di lingua arabica

neirarchjginaasio roinano, ha voluto proscguirc T o-

pera intraprcsa dallo zio , contlimando a catalogare

i codir.i arabici vaticaui sine al 11.° 604 ; nia ad onta

deir uso da lui fi^tto delle schede o notizic lasciate

da' suoi zii , il suo lavoro e riniasto luolto al disot-

to, e lascia non poco a desiderare. I susseguenti co-

dici arabici dal 6o5 sino al 787 appartcngono aU'e-

redita dei vecchi Assemanni ,• ed il Pontelice Gle-

mente XIII voile acquistarli per accresccrc il numero
ed il pregio dei Vaticani. L' editore Monsignor Blal,

rendendo un segnalato servizio ai cultoii delle lingua

oriental! e a tutta quanta la repubblica letteraria

,

si e accinto a render conipiuto un lavoro tanto de-

siderato , e dopo di avere fatt'uso di lungo tempo a

( confrontare , ad esaminare , a correggere e a riordi-

nare le notizie altrui, vi ha aggiunte le proprie

,

servendosi anche dell' ajuto di amici intelljgenti,

com' egli stesso modestamente dicliiara ; ed olFre ora

^ al pubblico il frutto di queste sue lodevoli cure e

faticlie. Principalmcnte sopra i codiri Asseinanniani

egli ha diretta la sua attenzione, profittando anche

delle notizie che gli antichi proprietarj avevano la-

sciate scritte ne'medesimi codici inscrte.

Dalle cose dette sinora ciascuno facilmente com-

prende quanto 1' editore abbia dovuto affaticarsi per

dar compiuto alia pubblica luce il suddetto catalogo

dei codici arabici vaticani, ampliandolo, riformandone

la disposizione, e qualche volta anche T idioma lati-

no in cui fu scritto, aggiungendovi 1' indice tanto

necessario, benche per mancanza dei tipi arabici

non abbiane riportato mai i titoli stesi in arabico;

della quale omissione parteciparono i medcsimi As-

semanni per la niedesima causa. Cio non ostante

Tutilita di qucsto insigne lavoro si fa conoscere fii-

cilmente da chiunque vi getti sopra uno sguardo

,

quantunque rapido. Imperocche nuovi fonti di ogni
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genere di erudizione vanno a manifestarsi coh questo

catalo2;o, e spccialmente per cio die ri2;narda mate-

rie tcolo2;iclie e biblicUc. Moke version! arabiche

del vecchio e del niiovo testainento importautissime

per le loro variant! sono indicate; come anche molti

concilj quasi sconosciuti tra uoi, con notizie interes-'

santi di antica disciplina ccclesiastica. In quanto poi

air istoria della relis^ione cristiana appariscono tra

questi codici non porhe croniche di grande impor-

tanza ; serie i2;no£c di vescovi e di patriarchi, rac-

conti di cose gravi e degne di memoria: la cogni-

zione di niolti santi e martiri, de'qnali non si ha
idea d' altronde : niolti trattati teologici ^

1' istoria

specialmente di molte eresie. Per quelle poi che

appartiene alle dottrine profane, alia poesia, ex. gr.

,

all' istoria, alia medicina, airastrononiia , alia chi-'

mica ecc. , tutti sanno con quanto ardore sieno state

dagli Arabi coltivate qneste scienze, ed in conse-*

guenza non e clifBcile T immaginare I'uljertosa messe
di siiiiili libri che va a manifestarsi colla pubblica-

zione del catalo2;o , del quale il benemerito editore

ha voluto arricchire la repubblica letteraria. Anche
i piccoli cataloglii dei codici vaticani persiani e tur^

chi furono conipilati da Stefano Evodlo Assemaiini;

ma questi pure cbbero bisogno della mano benefica

del Mai, die tutto accrcbbc, corresse e riformo per

renderli pi 11 soddisfacenti alia pubblica aspettazione,

e piu degni del suo nome e della edizione a cui gli

ha destinati.

• Nelfaltro volume, il 5.° della Collezlone, conten-

gonsi cose di non iiiinore importanza, e degnissime

senza dubbio di esser fatte di pubblico diritto. E
primieramente una gran parte, e puo ben dirsi la

quaita, delle moltiplici iscrizioni cristiane raccolte

dair illustre Gactuno Marinl con grandissima dili-

genza e fatica nello spazio di molti anni. II dotto

raccoglitorc aveva preparata questa ricca messe da
lungo tempo senza avcrle potuto mai dare \ ul-

tima mano. c consegnarla alle stampe, Egli av^va
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rammassate (utte le isciizioiii cristlaiic tnnto gicclie

die latine, cdite o incdite clic fosscio purclie a lui

note, dal priuci|)io dell" era volgare sino al nuUe. Sono

queste contenute in quatuo giossi volumi nianosrritti,

die dal mcdesinio fiuono lasciati in dono alia bihlio-

teca Vaticana, della quale era stato per molti anni

prinio custode. Copiose di numero, c intcressand di

loro natura avevano esse bisogno di ripulimento, di

lima, e di una piu comoda e piii luniinosa dispo-

sizione : prcgi die scnza dii!}l)io avicbbcio potuto

ottcnere dallo stesso loro dottissimo raccoglitorc , se

una vita piu lunga e piu agiata gliclo avesse per-

messo. Ma I'editore ha supplito a tutti questi bisogni

colla sua instancabile pazicnza, col suo studio, coi

suoi lumi , col suo zelo ; e cosi V opera inconiincia

almeno a coniparire alia luce, e ad appagare i de-

siderj de' letterati. Era gia lungo tempo, da die gli

zelanti cristiani si erano dati a raccoglicre diligen-

temcnte simili iscrizioni , comeche spesso assai rozze,

per conservarne piu stabile la memoria. E d'avviso il

Mai die tra i tanti codici vaticani, da quali presen-

tansi siffatte raccolte interamcnte cristiane, il piu an-

tico sia il palatino n.° 833 scritto intorno al sccolo XI,

e letto (\il Grutero , die tutto lo inseri nell opera

sua. Delle iscrizioni niiste, parte cristiane e parte

profane, havvene forsc piu antica raccolta ; c tale

sembra quella indicata dal Tl/aii/Zo/z, ed appartcnente

al IX secolo cristiano. Sono pero numerosi gli anti-

chi codici, die le oli'rono sparse qua e la: moltis-

simi poi senza dubbio sono i libri stampati, die con-

ten2;ono raccolte d' iscrizioni cristiane di vario gene-

re; e i nomi de' loro autori sono assai diiari, ex.gr.,

Smefio, Fahrctd, Iicinesio, Doni, JJoiiada^ Boldctd^

Mnratori, Mcar/ngoni, Bnonarotl, Callclti, ecc. Ma
il Marini aveva supcrato tutti gli altri per la copia,

per la rarita
,
per 1' importanza dclla sua preziosa

raccolta. Cio non ostante sono ancora moltissime,

siccome e facile d' immaginare, le iscrizioni cristiane

non ancora raccolte e die giacciono sotto terra o
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inserite in codici inediti , o in nionumend sconosciuti

o non valutati.

II marcliese Scipione Muffci ^ nome caro all' Italia

ed alle lettere ,
penso il primo ad una generate e

conipiuta raccolta d' iscrizioni cristiane Ma destinarsi

alia puhljlica luce. Egli ne invoglio il dotto Pontelice

Benedetto XIV^ die mise mano all' opera collo stabi-

liniento del museo sacro Vaticano. II Boldettl aveva
proposta antecedentemente la medesima cosa al Pon-
telice Clemente X. ]\la era qucsta una delle tante

glorie riservate al gran Pontetice Pio VII di sempre
chiara e santa meiiioria. Iniperocche egli il primo
concepi ed intraprese la forniazione di un museo
d' iscrizioni lapidarie di ogni genere , ma special-

mcnte cristiane, con quella decenza ed ampiezza che

conveniva. Destino a tal uopo i due lati del lungliis-

simo atrio Giuliano , cosi detto da Giulio II, nel

museo Vaticano, facendovi riunire e disporre tutte le

iscrizioni cristiane in nuniero di oltre 1200 nel sini-

stro lato, e le gentilesclie nel lato destro. E non puo
negarsi esser questa una molto ricca ed imponente
collezione degnissima di quel luogo: ma lungi dall' es-

ser conipiuta, la qiial cosa senibra impossibile , nep-

pure dee credersi tanto copiosa quanto potrebb' essere

facilniente colla riunione di moltissime altre iscrizio-

ni, die rimangono sparse e dinienticate o sconosciute

in varj luoglu; e die in parte alnieno e sperabile

die abbiano un giorno ad esservi riunite.

Ora la collezione jllajinia/ia, oltre le altre tante

die non appariscono nclla parete vaticana
,
prcsenta

un grandissinio numcro di queste, moke delle quali

gia note ed illustrate per le stanipe. Non ci ha dub-
bio esser questa la piu abbondante raccolta di tal

genere: ed in verita quale desideravasi generalmente,

c da taluno anclie prcparata o per meglio dire dise-

gnata specialniente dal celebre e^r-gesuita Znccherla,
dal quale ebbe forse il Manni I impulso il piii efli-

cace all csecuzione dell' opera. Ma di quali a^giuntc

ed aumenti non sarebb' cUa suscettiva ? Le nuove
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scoperte sperialmente clic si vanno faccudo tutto

giorno baslTrcl)l)ei'o a raddnppiarla dopo cpialche

tempo. Intanto il bcnenici'ito cditorc nc ha ap;2;iiiutc

alcuiie di niolta importanza, ex. gr., la lunghissima

Stratoniccnse, specie di taritfa, scoperta non ha mol-

to , un frammento di antico calendario, ecc., e forse

moke altre ne aggiungera ne' vohmii da staniparsi

posterioinicnte. Ecco it titolo dclT opera preparata

dal Mariiii : Inscription es christiance Intince et ffcecce

cevl niilliarii. Conlegit , digrssit, adnotationihus anxit

Cajetanus ]\Iannus a Bibliothcca vaticaim, item a
Scriniis scdis Apostolicoe. Quindi segue la divisione

tleir opera in due parti con un appendice d' iscrizioni

Calaritane o in versi. La prima parte e divisa in i5

capltoli, la seconda in 17: il tutto e contenuto in 82
capi ; ed in fine apparisce un indice copioso di nomi
e di cose.

L'editore ha crednto di fare qualche cainbiamento.

nella disposizione dell' opera : aggiunse \ interpun-

zione tanto necessaria alle parole delle iscrizioni:

omise la nojosa ed inutile parte dei titoli minori con-

sistenti in nude parole o titoli senz'alcuna sentenza;

rifornio e compi 1' indice per adattarlo all' edizio-

ne ; ha premessa una lunga e dotta prefazione ; ed

ha asgiunte moke note a quelle del Marini. Egli ha

creduto di lasciar da banda i discgni degli ornati e

dei monumenti , come anche degli oggetti d' arte

,

vetri, c;emme, metalli, musaici, liguline, marmi, ecc.

sopra de' quali leggonsi le iscrizioni, perche troppo

niimerosi, e di esecuzione troppo dispendiosa a vo-

lerla far bene. E percio onde non ritardare maggior-

mente questa desiderata edizione, egli si e liniitato

a riportare disegnati in rame alcuni dei simboli cri-

stiani i piti comuni, la crocc, Y agncllo , la columha,

il pesce , ecc. die appariscono in moke iscrizipni.

Suir esempio di qualche altro raccoglitore ed editore

d' iscrizioni, si e servito di carattcri comuni o mi-

nori, lasciando i niajuscoli, bcnche pin generalmente

adoperati in questo gencre di lavoro. Nella prefazione
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(liscorre del martiri, dclla loro copia, delle loro iscri-

zioni o simboli ad evitar gli eriori che pur tioppo

possono accadere ed accaddcro, confondendosi le

iscrizioni cristiane colle gentilesche e viceversa. Esi-

bisce regole e mezzi per distingiier bene le une dalle

altre ; ed atrerma che 1' ampoUa o vasctto tinto di

sangue sia il piu sicuro indizio di martirio, e certa-

niente piti degli stromenti di passione , dei coltelli

,

degli imcini, ecc. e dello stesso inonogramma notis-

simo ^ ,
quando 1' iscrizione per se medesima non

parli abbastanza chiaro da render superflua ogni al-

tra ricerca.

La seconda parte di questo 5.° volume presenta

ancli'esso nuovi cataloghi di codici orientali Vaticani.

Dicemmo gia che nel catalogo dei codici siriaci pub-
blicati in due volunii daa^li Assemanni ne niancavano

mold, che attualmente esistono nella Vaticana. Tra
questi distinguonsi quei che furono gia proprieta

dei medesimi Assemanni e che dopo la loro niorte

furono acquistati dal Governo Pontificio per rendere

piu doviziosa la collezione Vaticana. Ora I editore

presenta in questo volume il catalogo dei suddetti

codici suiaci assemanidani in numero di 2C2. In oltre

apparisce un' appcndice di codici ebraicl non indicati

nel catalogo edito da2;li Assemanni in numero di circa

8o : alcuni pochi edopici, e pochissimi slavi. Ilav-

vene qualcuno indiano ; e in fine vengono i copti

in buon numero , circa 8o. Leggesi aggiunta una
lunga e ben ragionata dissertazione di Giuseppe Si-

monio Assemanni composta I'anno ir33 , e conser-

vata in un codice vaticano : dclla nazione de Copu

,

e della validitd del Sagramento dcW Ordine presso

loro. Final mente e chiuso il volume da un breve
catalogo di codici armeni , dalT indice alfabetico dei

codici siriaci assemanidani^ e da due frammenti sto-

rici di Giuseppe Simonio : Sulle diverse controversie

dei Nestoriani \ e Sullc nazioni cristiane d' Oricnte.



1^4

Delia Fortnna dcUc rarole. I.ibri due del cni>. Giu-

seppe Manno meinbro della II. Aceadcinia delle

scicnzc di Torino. — Torino, i^oi,pcr Giuseppe

Poniba. Tomi 2 in 16.°, di pag. 55o cornplessiva-

inente. In Milano si vende da Antonio Fortunato

Stella e figli-, contrada di S. Jllargherita. Prezzo

hr. 4. 26 italiane.

G rnzle al sig. cav. Manno\ Egli, mentre tanti ci

annojano a questi tempi con lihii e liberooli di qui-

squilie graininaLicali , ha sapiito, sceglicndo im sog-

getto giamniaticale , alia erudizlone ed alia lilosolia

ap[)licate all' arte etimologica luiire tanta alacrita

,

tanta gentilczza, tanta copia di acuto ed insieme pia-

cevolc insegno che prcsentando un elegante vocabo-

larietto per ispiegarci le origini delle parole
,

gli usi

e i travolgimenti delle niedesime, ne ha fatta un' ope-

ricciuola quam legal ipsa Lycoris. Noi in vece di per-

derci a dir cose che ognuno intendera da se stesso

scorrendo questi due veramente aurei volumetti, vo-

glianio riferire i sonnui capi delle cose trattate.

Libre I. Bellezza delle parole significanti i movi-

menti del cuore. — Povertd delle parole denotanti le

operazioni della mente. — Singolare fortuna delle pa-
role riguardanti il denajo e il suo uso. — Parole di

studio. — Iinperfezione delle parole denotanti virtu. —
Ipocrisia delle parole esprimenti vizio. — Parole tras-

portate dalle cose materiali alle spirituali. — Parole

fgliuole di bestie; e specialmente del verbo adulare.

LiJjro II. Parole ignobili diventate nobili. — Parole

nobdi degenerate, — Parole innocenti divenute ree. —
Parole profane diventate sacre. — Parole sacre di'

ventate profane. — Parole storiche. — Parole tratte

dalla mieira , dalla naviaazione e dalle scene. — Pa-
role usurpatrici. — Parole bugiarde, — Parole di

amorc.
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Ne r ingegnoso autore nel rintracciare clie fa la

nascita c F applicazione dclle varie Parole, si limita

a discutcie seniplicemente il tema , clie ognuna di

esse gli olTic; ma spesso cambia tnono c forma al

suo discorso , intramettendo lettere , dialoghi
, favo-

Icttc e tali altre amenita: cosi clie quando tu giunto

ti trovi al fine del secoudo volumetto, nuova va-

gliezza ti nasce di rileo;gere il primo, ed in fine

duolti che 1' operetta non vada piu avanti progre-

dendo.

Ma a dar un saggio del niodo con cui T autore

procede, giovera il qui riportarne alcuni articoli tiatti

cjuasi a sorte, e cpia e cola pe' due volumetti scor-

rendo, e speriamo che i nostri leggitori ce ne sa-

ranno riconosccnti.

Intrigare, Distrigare. — Infiiio ad ora io non ho mo-
strato niai vanezza tlella niia eruclizlone etimologlcai e tu

o lettore puoi testimoaiare com' io ti abbia spiegato anche

i piu reconditi arcani dello studio da me fatto con una
niodestia quasi eguale alia tua pazienza. Ma cjuando si parla

del verbo intrigare, ch' e proprio I'Argo e il Mercurio dei

verbi poiche mai non dorme ed e al servizio di tutti,

posso bene senza giudizio temerario credere, che d'assai

maggiore sia il numero di coloro i quali intrigano, che di

quelli i quali conoscono la significazione propria di tal

parola. Supposto percio che fra i miei leggitori molti sieno

stati o vittima o parte di qualche intrigo (e cio sia detto

salva la riverenza ad essi debita, poiche alia fine liavvi

anche degl' intrighi che con parola trovata di recente po-
trelibero chlaiviarsi quasi-legittinii) ^ supposto cio diceva , e

da pensare die piu in questo che in altro luogo apriranno

il volume tutti quelli, che leggono in mi libro le sole facce

]ier le quali 1' indice dei capitoli rcnde loro niiglior odore.

Posso adunque con persone le quali piu in grazia della

materia che dell' autore perdono nieco il loro tempo, e con
persoxie che a nic s' accostano per apprendere qualche cosa

di novello, deporre un istante I'umile sembianza con cui

sono andato infin qui in aspetto quasi di chi tapineggia

accattandomi favore, e sedere un tantino nella scranna

magistralc, c parlare col tuono di ascoltatenii con cui si

parla da chi sa a chi non sa.
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Tricae tricarnin era un nome clic agli orecchi del Roniani

sonava, come snonano ai nostri Ic baje, le bagattelle, le

zacchere, i cliicchi liicliiacchi, i cliiccheri cWiaccheri , i

chiccliirilli, le chicchirlere , con gli aitri lore fratellL e con

le sorelle, cui niuno eccettuato e stato concedato albergo

nel vocabolario. Un gi-ammatico latino ( Nonio ) i-icercando

niinutamente quale di tutti i chlcchi blcbiacclii fosse il

vero chlcchi bichiacclii oiiginale, pensava clie tal onore

s' appartenesse a quei vikippetti d'accia, di lana o di ca-

pelli die s'attaccano ai piedi dei polli allorclie razzolano,

e danno loro inipaccio. Comunque sia, siccoiiie le cose

frivole danno inipedlinento alle serie, o noja a chi le ma-

neggia, ne venne die T nomo imbrogliato ed avviUippato

in qnalche negozio si chiamasse uomo intrigato , e viceversa

si dicpsse distrigato quando per buona fortuna uscisse illeso

e vittorioso da quegli ostacoli.

Intendono dunque bene Y intimo senso di tale vocabolo i

maestri di mnslca volgarniente chiamatl di capjiella, allo-

raquando tradncono nella lingua degli effautte quei versacci

di un qualche finale dell' atto primo di un melodranima ,

nei quali il poeta ha con animo premeditato intramesso o

un nodo o un intrigo o un invHuppo , lo cui scioglimento

deggia quindi condurre gli eroi alia felicita a plena orchestra

deir atto secondo : poiche allora tu senti o come il movi-

mento di un arcolajo die gira e rigira ; o come uno scor-

rere di cose che s" incrocicchiano e s' intersecano per giun-

gersi e tagliarsi di nuovo in direzioni diverse ; o come un

caos di elementi armonlosi che non sanno trovar posa in

alcun ritmo •, e quindi un crescendo, e dappoi un forte e

piu tardi un fortissimo, e infine un imbroglio tale, che a

me dopo avere studiato questa etimologia parea piu volte

di vedere lassn- per 1' orchestra e pel paico aggirarsi e

confondersi come le Monadi di Leibnizio ogni nianiera di

tricae tricaruni.

Lasciamo pero che giovi ai soli maestri da cappella

questo vocabolo i e per quanto s' appartiene a noi suppli-

chiamo , nella nianiera indicata nell' articolo precedente (*),

il Cielo, accio ne tenga francati e lontani, e dai chiccliirilli

che potreramo trovarci fra i piedi per intralciarne il

C) Cloe ill !:laocc/uo , i-it'ercudosi (^11! 1' uutore al \eiho sup-

plicarc.
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cammlno, e niolto piii ancora dalle cliicchirlcre clie noi

potremmo talvolta esser in gratlo cU gittare come reti ai

piecU altrui per tenerli colti imprevistamente alia ragna

;

giacclie la quest' ultimo tentative sta principalmente la

mallgnita e V universalita del verbo intrigare . . . E qui

dope aver votato pei pellicini il mio sacco, io m' avveggo

pur troppo die assai male si e per me sosteuitto quel viso

contegnoso ed amarogiiolo da maestro die m' avea proposto.

Dlro admique come diceva Alfieri nel jDrender congedo dalle

sue tragedie, die il senno m' impoae di' io lasci quel titolo,

E giuri a rue di nol piu assmuer n:ai.

InVIDIA.— Se dopo i trecento commentarj sopra la divlna

Comraedia io volessi e potessi fare il trecentesimo primo,

noterei nel canto XIII del Purgatorio una slngolarita ch' e

tutta frutto degli studj miei etimologici.

Dante ha condannato gl' invidiosi a stare appoggiati im-

mobilmente lungo una ri^ia coUe ciglia forate da un lilo di

ferrOj come faceasi in quel tempi coa gli sparvieri noa
ancora addestrati, ai quali si cucivano le palpebre coQ
refe o seta.

I corainentatori vogliono cbe cio abbia fatto il Poeta per

ricordare agl' invidiosi come questo vizio serra gli ocdii

deir intelletio. Freddura. Dante sapea accozzare le sue ima-

gini da miglior luogo. Io spiegliero dunque diversamente la

cosa. Invidia e vocabolo composto delia particella accre-

scitiva in e del verbo i'idere, e signitica cosi il rimirare

die uoi facciamo troppo ardentemente V altrui fortuna. Non
negli ocelli della mente era dunque il peccato da castigarsi

ia quel giroae del purgatorio, ma in quegli occlii corporali

die ci stanno fitti in fronte; onde il 111 di ferro era proprio

in quel caso un argomento ad oculuin. Sono forse stranezze

le mie ? Sentite per sincerarvi maggiorrnente un uovello

argomento die direbliesi di analogia. Io non so perclie

Dante, fra tanti invidiosi di tanti luoglii die erano colassii

o colaggiii, abbia voluto metter in iscena una donna e una
Senese. Fatto sta die Io spirito die primo rispose al Poeta

fu Io spirito di una cittadina di Siena, la quale in tia

luogo com' e il purgatorio dove anche le donne dicono

candidamente le veiita stcsse die possono tornare in loro

onta, confessava cbe quantunque fosse chiamata Sapia, pure
non era stata smia , ed erasi compiaciuta per mu^'ia della
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rotta toccata dai Sancsi presso a Colle per opera dei Fio-

rentini. Clie piii volete jier niostrnrvi che Dante avea nello

scrivere qucsto canto ii ticcliio delle ctimologie, quando lo

veggianio cosi scherzare su quella derivazione di Supia? (i)

Due cose pcrtanto io procurerel d' illustrare in quell' an-
notazione. Primo, proprieta e corrispondenza dell' etimologia

deW imidia colla sua punizione. Secondo, somma lilosofia

per essersi mostrata la Sapia invidiosa allora solamente clie

discendeva §ia I' arco dt suol anni; giacche quando quest'arco

trovasi in ascensione, le donne Ijelle , qual era quella Sa-

nese, beache noii scevre affatto di qualche invidiuzza

,

pure hanno troppe ragioni di compiacersi di se stesse per

aver tempo di accorre nell' aniino tanta e si maligna in-

vidia, quanta sarebbe necessaria per merltare quel brutto

supplizio del fil di ferro.

UoMO. Dialogo fra una leggltrice e I' autore.

L. Oh bella ! uomo ?

A. Ti reca sorpresa il titolo , o bella leggitrice ?

L. Davvero clie si. E forse uomo una parola nobile de-

generata ?

A. Non Io e, ma lo fu. E se vuoi chiarlrtene lascla in

grazia che io ti dimandi in che raaniera tu deliniresti I' uomo,

se ti toccasse di defiuirlo.

L. Io lo definirei forse in un modo tutto diverso da clo

che possono aver fatto i filosofi, e la mia delinizione non

ti andrebbe molto a grado. Rla io non deggio iutendermi

di definlzionii e se vuoi mettere questa condizione ai tuoi

chiarimenti , contentati che io ti risponda , che per me

,

quando dico uomini , lo intendo tutti voi altri dal primo

fino all'estremo, che il Cielo vi possa accrescere il giu-

dizio, e accorciare le ruani; e quando dico solamente uomo
intendo mio inarito.

(i) A dimostrave clie Dante amava le etimologie po«souo anche

Valere questi altri suoi versi :

E perche fosse qual era in costrutto

Quinci si luosse spirito a noiiiarlo

Del possessivo di cui era tutto.

O j)adre suo veraniente Felice^

O ijiaih'e. sua veraniente Giovanna

Se iuterpretdla val come si dice.
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A. E bene , se in vece di chietlere a te qnesta spiega-

zione , a te che hai quelle tue trecce vagainente annodate

sul capo e quelle ciocche leggiere sulla fronte attorcigliate

a guisa di rampinetti per isturare i fiaschi, io avessi po-

tato ora per un prodigio avere innanzi a me una giovanetta

di alcuni secoli fa co' suoi capelli sparsi e cadenti sulle

spalle e sul collo, e dimandarle che cosa significa la parola

uomini ., tutt' altra risposta mi sarebbe venuta. Vedi che

cosa fa 1' aver le chiome in su o in givi ?

L. Io non t'intendo; e mi avveggo gia che avendoti

proposto di fare un dialogo meco, e mancandoti il meglio

per farlo animate e sustanzioso, vuoi menarmi cosi per le

lunghe , onde tenere artifiziosamente sospeso il ragionamento.

Abbrevialo dunque , te ne prego, perche qaeW uoino di cui

teste ti parlava vuole che io sia sempre breve nei dialoghi.

A. E Io saro, sebbene costa assai 1' esser conipendioso

con si leggiadra e maliziosa persona. Sappi dunque che

quella giovanetta, la quale io suppongo figliuola di una
qualclie marchesana di quelle che vedi talvolta comparire

sulle scene nei drammi sentimentali, mi avrebbe subito

risposto: uomini sono i vassalli di mio padre e di mia mamma.
X. Si chiamavano cosi in quei tempi i vassalli?

A. Cosi, e si dividevano dappoi e si suddividevano in

tante maniere d' uomini che e proprio una curiosita il ri-

cordarli.

L. Sentiamone qualcuna di tali divisioni curiose.

A. IMa . . . e il dialogo breve?
L. II dialogo breve potra diventar lungo senza che io

contravvenga percio alle leggi maritali
, perche le lec^ri

vanno sempre gindizlosamente interpretate, e sotto nome
di dialoghi lunghi vietati noa possono mai venir compresi
i dialoghi eruditi.

A. Adagio nelle interpretazioni ; polche se voi altre co-

rainciate a interpretare, avete il cervello cosi sottile, clie

le leggi rischierebbero di diventar per cosi dire sottili

anch' esse perdendo ogni sostanza. Ma a me giova la tua
interpretazione, e sono percio pronto a soddisfarti. Uomini,
come ti diceva, si chiamavano specialmente nei tempi di

pill stretta feudalita i vassalli o clienti, che per ragione
dci feudi da essi posseduti dovevano al signor loro fede,
servizio particolarmente militare , e quelle testimonianze di

rispetto che dal nomc appunto d' iLonw fnrono dette oina<:giQ.
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Come vavj poi er.ino i gracU delle dipenrlcn/c feudali,

cosi al)bassavansi scmpre gli uomini, fino a die noii piu
un feuJataiio minore o minimo, ma s' inteadeva per quel
nome colul die appellavasi audie servo della gleba, cloe at-

taccato pel- cosi dire alia terra, colla quale passava nelle

niani e nella podesta altrui al pari dei fossati e delle siepi.

L. Dimmi in prima qualdie parola di piu su qaesC omaggio
da te nominato , die io finora noii avea badato die gli

omaggl dei quail voi altrl siete cosi prodiglii verso di noi,

prima die diventiamo vostre vassalle, potessero avere un'ori-

gine cosi cavalleresca.

A. Omaggio si cliiamava quella professione dl fede e di

ossequio die, siccome t' ho detto, faceva il vassallo al suo
sigiiore per ragione del feudo die ne avea ricevuto. A te

poco cale il sapere la condizione di tutt' i doveri dipea-

denti da tal atto. Forse ti piacera megllo il sapere qualche
cosa delle forme, perche le forme a voi altre donne . . .

L. Fermati la, die non vo' divagamenti. Ti basti che
liai indovinato.

A. Le forme piu usitate crano le seguenti. II vassallo

compariva innaiizi al signore , discinto , capo scoperto

,

ingiuocchiato sulle due ginocchia , luani distese e giunte.

Queste niani le poaea poi cosi attaccate fra la destra e la

sinistra del signore e diceagli : io dkento vostro uomo di

tenimento ( de tenemento
)

per quello die da cot tengo e

debbo tenere , e vi porterb fede contro ad ogni gente o viva

morta ...
L. Anclie contro ai morti ?

A. Non sono ora io quello die mi divago, Segultiamo

:

contro ad ogni gente o viva o morta , salva perb la fedclta

dovuta al re ed agli credi suoi. Altra maniera di oniaggio

era quella die si diceva di mano e bocca ossia di mano e

bacio, e questa noa vuole molta spiegazione.

L. A costo die tu mi rimbecdii di nuovo, voglio di-

inandarti per pura curiosita se eranvi in quei tempi dei

feudatarj femine.

A. Intendo come l' idea di quest' ultima sorta di omagglo

di mano e bocca tl ha fatto nascerc In capo la tua curiosita

scrupolosa. Ma tranqulUatl, che anclie gli anticlii sapcano

,

che un baclo puramente feudale vale assal poco nelle vo-

stre bocdie selibene Ic piii belle. Le donne dunqiie erano

dispciisato per ragione di pudicizia dal dare c dal ricevei'e
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questo bacio ; e si scrlveva allora nello stroniento che il

bacio era stato riinesso per cagion d' onesta. Anzi la formola

intiera cli soggezione era allora in grazia vostra mutata

:

poiclie non v' lia cautela clie Ijasti contro a colore che vo-

gliono interpretare troppo letteralmente le leggi e le con-

venzioni; e percio se il barone non potea avere diflicolta

veruna di giurare al signore maggiore die egli diventava

suo uonio, la baronessa si guardava bene dal dirgli die ella

diveniava sua feniina. Non aianca e vero qualch' esempio in

contrario ; ma houny soit qui inal y pense,

Aveavi un omaggio ja/a/io , cioe senza giuramento eJ

un omaggio Ugio ch' era senipre giurato. Aveavi un omaggio

che dicevasl de persona in cui trovavasi eccettuata qualche

persona contro alia quale non si promettea fedelta; come
farebbe per esempio colei cui s' ingiungesse da quel certo

uomo , del quale poco fa si parlava , di tener sgoiiibera la

casa da tutti coloro ch' egli e solito chiamare nojosi, ed

ella eccettuasse da tal divieto un nojoso solo,

L. Qui v'ha poi divagamento e malignita.

A. Aveavi un omaggio di ammenda e di pace per 1' as-

soluzione delle precedute ofFese. Un omaggio che noi di-

remmo di fidaiiza per tener libero il signore da qualunque
suo debito; e vedi la maniera comoda ch' erasi allora

studiaia di dare quasi in feudo i proprj debiti. Aveavi in

somma tante maniere d' omaggi quanti erano i servigi che

un uomo potea rendere o promettere ad un altro, fra i

quali era poi il principalissimo di tutti il servigio militare.

In contraccambio di tal omaggio il signore maggiore
invesdi'a il vassallo del feudo. E quel certo uomo avrebbe
ben lunga pezza ad aspettare se io dovessi raccontarti le

mille e una maniere di tali investiture. Non mi terro pero

di dirti che ve n' avea alcune d' invenzione tutta fcminile.

Tal era per esempio I' iniestitura per le forbid, cioe quando
madonna tenendo in mano le forbici pregava messere di

concedere un feudo a Giuseppe od a Battista , e messere

togliendo allora le forbici dalle mani di madonna le po-

neva in segno di dominio in quelle dei nuovi vassalli ; o

talvolta anclie tosava in prima leggermente con quelle for-

bici le chiome di qualche paggio cola presente. Eljlievi in-

vestiture per mezzo di una ciocca di capelli del signore ,

altre per mezzo di una foglia di noce
,
per un guanto

,
per

un grnno d' incenso
,
^er na giunco

, per una /nefra, per un

Bibl. Ital. T. LXIV. II
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libro , per nna manica , per un nodo ; e come le formallta

alle volte eraiio reciproche fra signore e vassallo , ebl)cvi

anclie 1' investitnra per un 6ac/o ; salva sempre reccezione

delle femine. Per la qnal cosa in un antico instrnmento

riportato dal Ducange si legge come segue: Maino Jts;liiiolo

di Gualone col consenso del suo fii^Uo Eudone e di sua inonUe

Vieta dona a Dio ed a S. A'beno la sua terra di B'dchriot^

e per la confcrma di tal donazione il padre e il figliuo'o

hanno baciato in bocca il monaco Gualtieri. La moglie perb

perche e cosa inusitata di baciarsi in tali occorrenze dalle fe-

mine un monaco, per commessione dello stesso monaco Gualtieri

bacib in sua tece un ctrto Lamberto , ma perb con V istessa

intenzione. Noii manclierelibero ne auche ai nostri tempi i

Lambert! in casi simili. Wa lasciamo le riflessioni
,
poiche

nieate niente che io mi distragga dall' argomento la tua

pazienza e ita. Facciamo percio qui punto agU omaggi e

ritorniamo agli uoinini.

Fra le moltissime varieta di titoli dati a quegli uomini

io ne accennero alcuni dei piii strani. Eranvi per esempio

gli uomini del corpo.

L. La brutta parola!

A. Si del corpo (de corpore), cioe attaccati col loro corpo

alia terra del signore: e capisci bene cbe per la ragione

stessa per cai le mogli dei marchesi erano uiarchesane, le

niogli di quel disgraziati appellavansi anch' esse femine del

corpo. Eranvi altri uomini cbe dicevansi coricantisi e le-

vantisi (homines cubantes et levantes) non per altro, se

non percbe , avendo comune con tutti gli altx'i quella facolta

che il Cielo ci ba compartito di sdrajarci e di rizzarci, si

diflFerenziavano in questo solo, die noi cio facciamo dove

meglio ci accomoda , ed egbno doveano o adagiarsi o stare

in pie solamente in iin determinato luogo; per Io che cor-

rispondeva tale bizzarre nome a quelle che noi diremmo

di mansionario od obbligate a stare sempre la. Eranvi degli

uomini cbiamati senza mezzo (sine medio), cioe che servi-

vano immediatamente al re. Uomini di capo o capitali

(homines de capite) che donati della liberta restavano oIj-

bligati a qualche servigio. Uomini restanti sui loro piedi

(homo remanens in pedibus suisj , cioe che perseveravano

nei lore doveri militari. Uouiini delle loro mani (homo de

su's manibus ) . . .

L. Si trovano forse uomini delle mani altrul?
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A. Se ne trova ; ma allora s' intendevano solamente con
tal nome coloro die aveano prestato quell' omaggio clie

t'ho spiegato delle mani larglie e strette. Aveavi in line,

per tacere di tanti altri , gli uomini di masnada.

L. Oh! di quest! non e estinta la razza, e si pubblicano

tratto tratto soleiinemente i loro nomi a suono di tromlia ,

sempre che specialmente puo ottenersi ch' eglino diventino

di quella specie clie tu dicevi di coricantisi e levantisi; cioe

che sia loro solamente conceduto di esercitare questa na-

turale liberta entro ad una prigione. . . .

A. Tu sei caduta in errore, o bella mia antiquaria, pcrche

questa parola di masnada e di masnadieri e di quelle che

hanno patito triste fortuna. Gli uomini di masnada di quel

tempi erano meno infelici degli altri uomini della gleba ,

perche eravi nella loro condizioue una tal quale mescolanza

di schiavitii e di liberta-, ma erano infelici e non rei, e

molto meno ladri e assassini di strada , come suona oggi

questo esecrato vocabolo. Compatiamone dunque la sorte,

e benediciamo i nostri luoghi e tempi , nei quali 1' uomo
di villa vive quieti i suoi giorni sotto la tutela di quella

legge medesima che protegge il cittadino e il grande. . .

L. Alto alle declamazioni e alia filosofia se vuoi clie io

ti ascolti ancora.

A. Alto piuttosto a tutto
,
poiche se non mi concedi di

cianciare un po' sulle cose gia dette, la mia erudizione e

gia in secco
,
quella erudizione almeno che puo avventurarsi

in un dlaloghetto cosi ex abrupto. Certe dottrine vanno
apprestate come le mostarde e i saporetti, i quali servono

solo perche leggermente vl s' inlinga un qualche cibo. Se
pertanto queste niie dottrine si amplificassero ancora, io

dovrei temere a giusta ragione quello che allorquando parlo

teco e per me la cosa la piii tremenda , cioe di veder

quella boccuzza vermiglia aprirsi lentamente e dilicatamente

in arco per cacciar fuori inavvedutamente uno sbadiglio •, o

pure studiarsi di respingerlo in dentro e dissiparlo per ie

narici e per gli occhi, i quali accusano con due lagrimucce

r inutile sforzo fatto per nasconderlo. Prima dunque che

questo avvenga passiamo a discorrere d'altra materia.

L. Materia proibita, signor autore. O uomini, o uomo.

Se tu non hai piii nieute a dirmi di quelli, io ho qualche

cosa da dire a questo. Ti faccio una rlverenza ;, e statti sano.

Sautore. — Un cotale saggiavasi un vestito fiescamente

tagliato alia foggia accreditato in Torino dopo veiitiquattr'ore,
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ed anticata in Parigi dopo un mese. II sartore stava

li da un canto a contemplare la sua opera con la grave

guardatura con la quale Canova avrebbe contemplate

il suo Perseo. II primario ministro di lui stirava al di

dietro le falde del novello vestito, rigonfiava leggermente

coi polpastrelli delle dita le soiunuta delle nianiclie, in-

seriva ogni hottone nella sua fenestrella , e terminato

il lavoro inchinavasi profondamente senza dir parola. La
parola era riserbata al maestro, ed egli con un'occhiata

coniposta per una meta di studio profondo e per 1' altra

meta di studio dissimulato, avendo squadrato quel cotale

diceagli in senibiante di approvazione, die con tal abito

indosso egli poteva affrontarsi a chlnnque e dovunqne. II

ministro di lui distribuiva quindi agli astanti alcuni po-

lizzini , e fatta nuova rlverenza, piu profonda dal mini-

stro, piu alta dal maestro, ambi si dipartivano. Legge

allora uno degli astanti il polizzino, e trova : JV. JV. tail-

leur. Son salon est situe rue 71° premier

etage. E uno dei maligni della brigata dimandava in quel

punto: Per qual ragione questo nostro maestro tale, il

quale non essendosi in verun tempo discostato per la lun-

ghezza di un miglio dal confluente del Po colla Dora, non ha
fatto giamniai altro viaggio che daH'abbaino del suo primitive

cinquieme etage al salone in cui iavora di presente, scrive

queste sue cartucce in lingua francese? Trova vasi cola per

accidente un etimologista il quale sorridendo rispose: lo non
vi diro la ragione per cui 1' ha fatto, ma posso ben dirvi

quella per cui dee farlo. Guai alia sua vanita se sapess' egli

che cosa significa il vocabolo di sartore! ei ne caderebbe

in sincope. Sartore e da sarcio, is, e sarcio , is vuol dire

rattoppare, racconciare, rappezzare. Havvi percio fra il

sartore del vocabolario e il sartore del salone la difFerenza

niedesima che passa fra il drappo e il cencio , fra una
calza nuova e una calza che ragna da tutt' i canti, anzi

quella dift'erenza che passa fra il creare e il conservare,

fra una instituzione ed una restaurazione. Guai dunque a

lui, ripeto, se sapesse quanto disonore gli viene per quella

sua origine latina. I sartori pertanto , cosi conchiudeva

r etimologista , i sartori fanno bene se usando la parola

di tailleur appropriata al tagliare cli' essi fanno in panni,

rinunziano a quell' altro loro nome, il quale nonostante la

bugiarda sua apparenza gli condanna ad egser posti in

iuazzo coi rimendatori.
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Le persone cli acuto e leggiacUo intelletto facilmente

troveranno 1' operetta del sig. cav. Maniio piu impor-
tante di quello che apparisca, niassiine in questi di

,

ne' quali in mezzo ai varj vocabolarj , o di recente

stampati, o che si vanno stampando tra noi, il Pubblico

e in aspettazione della nuova edizione che del suo

l-Accademia della Crusca ci promette. S' ella nel lavo-

ro, a cui si dice intenta , non mirasse che a spogliare

Tantico de' varj errori introdottivi, ad aggiungere voci

novate nelle vecchie carte, e cose simili, non si por-

rebbe ancora alia elevatezza , a cui il secolo la chia-

ma, e di poco provvederebbe al bisogno della Nazio-

ne ed alia propria fama. II Vocabolario che s'aspetta

da lei sara di nome, se cosi le piaccia, detto tut-

tavia della Crusca ,• ma in sostanza debb' essere il

Vocabolario d' Italia, e vuole essere rifatto cogli ajuti,

che oggi presta ne' varj suoi rispetti la filologia , non
presa nello scarno senso , in cui si e riguardata dalla

maggior parte de' nostri letterati, ma presa in quel-

r amplissima forza, che sola puo renderla dcgna
dello spirito filosofico, unico moderatore degli uniani

concetti in ogni colta favella. Per lo che cosi di-

cendo non abbiamo in mente un Vocabolario sol-

tanto spoglio d' ogni ruggine fiorentina o toscana

,

tempo essendo die distinguasi tra municipalismo e

nazionalita , ne quello s' invochi se non dove la se-

conda manca : ne soltanto ci contenteremo che si

serva ai diritti di questa contra le usurpazioui di

quello; ma singolarmente e a bramarsi che accumulato

in esso il tesoro della lingua italiana, quale a' di

d' oggi possediamo, delle voci sue sia messa in lume
r etimologia su que' principj che la ragione consa-

cra, e che ne vanita di pedanti, ne idolatria di nomi
debbono deturpare. Che cosi solamente la benemerita
Accademia niassimo beneticio preparera all' Italia , e

giusto argomento di ammii-azione prestera a forestieri,

a' quali, com' essa fu prima a dare il bell' esempio
di un tal genere d' opere , cosi altro ne aggiungera

nuovo del pari
,
perche dimostrante la perfczione , a
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cui nessuno ha avuto il coraggio di guidare il lavoro

in graiide, al (jiialc essa foituiiatamcule e chianiata.

Noi intauto pcrclie non si duljid della sincerita

nostra in lodarc il felice ingeano del sis;, cav. Man-
no, voglianio qui aggiungere alcune osservazioni ve-

nuteci fattc a mano a mano che andavamo scorrendo

i snoi due volumetti. P. c, ov' egli alia parola Di-
screto veder crede un garbuglio di contrasseuso , non
potrebbe forse avere egli precipitate il suo giudizio?

E perche discreto non vorra esprimere 1' uomo che ha
discrezione

,
quando dotto vuol dire Yuomo che ha

dottrina ? In tale significato aveano costantemente
impicgata quella voce i Latini ; ed egli ha detto che
quando non siavi assurdo, le voci italiane primiera-

inente debbono seguire T indole cli' ebbero nell' an-

tica lingua. D'altra parte, giacche la nostra lingua,

piucche d' ogni altra , e un composto dci rottami

della latina, questa non avea fors' ella ritenuta la

terminazione passiva in verbi , la cui signiiicazionc

non era tale ? — Altro caso. Sobrlo dissero i Latini

r uom moderato si nel mangiare che nel here ; e non
gia r uomo che non si nbbriaca, ne si rienipie sino

al voniito. Ben cbbrio dissero colui che \ una o T al-

tra cosafacesse, o tutte due insiemc. Ci senibra che
il sig. cav. Manno abbia qui spinta la logica oltre i

convenevoli confini.

Direnio pure in altro proposito. Oste (hostls) se-

condo Cicerone fu prima Y uomo peUegriiio , ossia

straniero ,• poscia signilico uom ncmico. Alcuni etimo-

logisti pretesero die hostis fosse lo stesso che hospi-

tes sinropato. II sig. cav. Manno si fcrma qui dubi-

tando dclla crudizione di qucgli etimologisti , ed ag-

giunge che se cio fia vero
,

quello scamhio fa un
tradimento tie pik nerl. Noi avremmo voluto ancora,

cliVgli, fatta la rassegna dc' varj sensi che presso i

Latini ebbe cpiesta parola , fosse poi disceso a darci

la ragione
,

per la quale con tal nome oggi indi-

chiamo tanto un uomo che da a mangiare e a bere

nella sua tavcrna a chi lo paga, quanto un altro, che
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graziosaniente di casa sua , e di sua mensa fa parte

ad alcuna persona ; e ci avesse detto di piu come par-

camente cliiamiamo Oste questo secondo, quando no-

miniamo Oste il primo senza alcun ritegno; e di piu

ancoia come sia , che udendo parlare di faccia , di

discorsi , di atti ostill , andiamo subito a pcnsare a

gente inimica, e noii a chi esercita ospitalita, e nem-
meno a clii ci da a mangiare e a bere nella sua ta-

verna pe' nostii danari; e se la preghiera nostra non
fosse superba avrenimo con piacere udito come la

parola Oste sia stata ridotta a signiiicare il campo si

deir inimico , che nostro. Ma sopra tutto poi avrem-
mo desiderato, che suUa parola Onesto si foss' egli

intertenuto alcun poco di piu ; ed additando , come
ha fatto , che cosa veramente per tale parola i La-
tinl da prima intendessero, data avesse ragione del

sense della medesima in bocca de' loro Moralisti,

copiati poscia dai nostri, i quali facendone un distinto

capo d' importantissimo argomento, ci hanno intanto

seriamente parlato di cosa , di cui mancarono di

darci retta
,
precisa ed efficace idea , come alia gra-

vita dell'impegno conveniva. E noi abbiamo fatto

sembianza di non accorgercene , ripetendo doversi

prefertre loucsto all utile , senza badar troppo, che
rigorosamente parlando, siccome dovea farsi favel-

lando di morale lilosofia , niuna cosa oncsta ci ha
nelle azioni umane, la quale non abbia di sequela

un utile , e che non ci ha cosa veramente utile , la

quale non sia onesta; poiche falso e Y utile , che alia

onestd si opponga; e (inalmeute che se onesto equi-

valga a giusto , cio che e veramente utile debb' cssere

giusto : che una utilitd contraria alia ginstizia in mo-
rale sara sempre per ogni buon principle jjcrniciosa.

Ma noi senz' avvedercene declinato forse abbiamo
con cpieste nostre osservazioni a piu grave e piu
ampia idea di quella cui f illustre autore tendeva ;

presi per avventura dall' importanza del soggetto , e

scordandoci ch' egli in qucsti due volumetti non avea
per iscopo die di dare un saggio di Hlologia c di

darlo quasi piaccvolan.lo.
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Studl poetici del cav. Andrea Maffei. — 3Iilano,

1 83 1, per Antonio Fontana, in 8.°, di pag. i5o.

Lir. I. Y^ ^^^'

i^otto un titolo modestissimo il cav. A. Maffei ha pub-
blicato quest' anno un volumetto cU poesie che gli

torneranno per certo a gran lode. II tipografo Antonio

Fontana, a cui egli le indiiizza, ne ha fatta un' edi-

zione elegante e corretta
,

quale si conveniva alia

gentilezza del donatore ed ai pregi del dono. Dopo
le poesie del cav. Maffei se ne trovano alcune di

Achille Mauri, donate anch'esse al tipografo, e de-

gnissime della compagnia a cui questi le ha destinate.

Sono quattro inni di Alfonso de Lamartine tradotti

con molta felicita di verso e di stile, e con quella

ragionevole liberta che ti costringe a lodare nella

versione Y emulo del poeta quando stai per gridare

contro airinfedel traduttore. A questa nostra asser-

zione non sara forse inutile aggiungere con un esem-

pio una prova. II signor Lamartine cosi finisce il

suo inno intitolato II cristiano moribondo

:

Compagnons de fexil, quoi! I'ous pleurez ma mort!

Vous pleurez ! et dejd dans la coupe sacree

rai bu Vouhli des maux, et mon cane enivree

Entre au celeste port.

E il signor Mauri:

Consorti d'esiglio, quel duolo frenate

;

Cessate i singula, no, piii non plorate

Sul vostro fratello che lieto passb.

No, piu non plorate ; che I'Ostia d' amore

M' ha infuso la speme, la pace net cuore

,

Fugate le triste memorie del duol

Dai mali terreni m' ha sgombro il pensiero.
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E I' anima assorta nel gaudio sincero

Al cielo gia leva sublime il suo vol.

Qualche volta (peixhe in fatto di gusto non e pos-

sibile piacer sempre a tutti ugualmente ) a raalgrado

delle moke bellezze di che il signor Mauri ha tioriti

i suoi versi , vorra qualcuno desiderare una maggior

fedelta : e noi per esempio nella Preghiera del fan-
ciullo crediamo che \ espressione

:

porgi al poverello

Quel pan che indarno ei chiede al ricco altiero

non raggiunga ne la naturalezza ne 1' efficacia del-

r originale : donne au mendiant le pain qu'il pleure.

Perche e naturale che il fanciullo s' intenerisca al-

I'aspetto di un povero il quale domanda il pane e

piange; ma non e forse cosi naturale ch' ei pigli di

qui occasione per censurare T altlerezza dei ricchi

:

o s' egli a tanto puo sollevarsi
,

gia non e piu fan-

ciullo , e quella ingenua canzone non e piu cosa

da lui. In un luogo poi ci e parso di poter dubitare

se r espressione usata dal signor Mauri introduca

con sicurezza chi legge nel vero concetto dell' autore.

O mort ( dice presso il signor Lamartine il cristiano

morente.) est-ce ta voix qui frappe mon oreille pour
la derniere fois ? E il signor Mauri traduce

:

O morte! e il tuo grido che in cuor m' e suonato?

Per I' ultima volta ni hai forse chiamato?

]\Ia in questa versione quell' ultima volta pud anche
riferirsi ad un ripetuto chiamar della Morte, idea

che poco avrebbe di grande; mentre in vece nel

testo ci colpisce altamente il vero e potente concetto

,

che tutte le cose di questa vita mettono capo alia

morte , e che dopo il tumulto delle speranzt e dei

desiderj ci suona aH'orecchio la voce della morte,

e quella voce e T estrema, Forse ci siamo ingannati;

e dove cio sia ben sentiamo die queste nostre parole

potranno parer cavillose : noi come dubbj della nostra

opinione, in luogo di studiarci a provarla, godiamo
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di potcr alTcniuire che, ne anclic volcndo, non sa-

prcmino tiovdrc mcndc maggiori di qiieste nella

versione del sigtior ]\Iaiui.

Ill quanto al cav. MaHei ncssuno domandera se i

suoi versi sono belli, se il suo stile e puro, nobile,

arnionioso : gia da mold anni egli lia fatto conoscere

di esser nato a cotesta lode; e la versione della

Giovanna d'Arco gliel' ha assicurata per seinpre. In

questo volume egli ha trattad tutti gli sdli e tiitti i

metri, e da per tutto si c mostrato assoliito padrone.

Perocche Tinno, al dire di Pindaro, e re della ce-

tra ; ma e della cetra e degV inni e sovrano domi-

natore il poeta. Dove 1' esempio dei classic! autori

e in pronto , non accade recar prova alcana per

dimostrare die il cav. JMafTci sa con felice successo

emularii : e pero noi , volendo pur addurre alcana

testinionianza di qiicsta lode, eleggiamo una poesia

anacreontica
;

perche in questo metro i modelli

imitabili sono pochissimi, ed il gusto nioderno pare

che ondeggi tuttora fra la moUezza del Metastasio e

la severita del Parini.

Bell' astro della sera.

Gemma che adorrii i ciell

,

Come desia quest' anima

Oppressa e prigioiiiera

Le sue ritorte infrangere.

Libera a te volar.

E pur soave e cara

La luce in cut ti veli!

j

.

Sembri I' eterea fiaccola

Che la virtii rischiara

El' ombre ne dilegua

Dal suo divino altar.

Nube non e che appanni

Quel tuo sereno , o Stella.

Inavvertiti e placidi

Scorrono i giorni e gU anni,

Ne mai pensier li novera,

Ne li richiama in duoi.
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Pupilla della sera.

Gemma che il cielo abbella
,

Come alzera quest'anima
Oppressa e prigioniera

Dal suo terreno carcere

Al tuo be I raggio il vol!

Questo affettaoso canto a una stella e imitato dall' in-

glese cli Lncrezia Davidson americana : in una ro-

manza iiititolata La Suora , e senza nome d' autore,

il cav. Maffei ci fa sentire la sua padronanza di un
metro, dove il serbare la giusta armonia e pregio

date a pochissimi

:

Nel bosro die adombra la tacita cella

Furtiva s' inoltra la pia Verginella.

Sill pallido volto la luna risplende,

Un pianto segreto dagli occhi le scende.

u Mori quel fedele ! mori quel felice

!

Un Angela e fatto , I' amarlo mi lice ! »

Con passi tremanti la mesta s' avvia

Al Candida altare devote a Maria.

Soave , soave la Madre diiina

Sul duol della Vergine la fronte declina.

A pie dell' altare I' afflitta sospira,

Dal volto celeste gli sguardi non gira

,

In fin che la morte per sempre li chiuse.

II velo , ondeggiando , su lei si diffuse.

]\Ia questa lode, come abbiam detto, e gia cosi

propria del cav. Maffei, clie ogni nostra parola rie-

sce sovercliia
;

perche i leggitori che ne conoscono

le altre belle produzioni
,
precorrono ad ogni nostro

giudizio. Ben possiamo pigliare in vece argomento
da questo volume per fare qualche considerazione

che ci guidi, oltre 1' esterno ornamento dello stile e

del verso , a conoscer la tempra di uu ingegno che

,

vcnuto alia sua maturita, sente il bisoguo di librarsi

sopra le propric sue ali. Perocchc in molte di queste

poesie il cav. IMaffei ha voluto piuttosto imitare die

tradnrrc,- e chi avendo fra le mani un autore a bello

studio ne tralascia o ne cambia qualche concetto , fa

manifesta di necessita V indole del proprio ingegno.
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Nella meditazione die s' intitola il lago leggiamo

:

iVe ponrrons nous jamais sur I' ocean des ages

Jeter I'ancre iin seal jour?

Ma questa immagine deH'ancora gettata suiroceano

della vita non piace al castigate gusto (i) del cav. Maf-

fei , e pei'6 egli canta in vece ;

Cost di riva in riva
,

Senza speme di posa o di ritornOy

In oscura as^itati onda infinita,

Arrestar non potremo un breve giorno

Sul mar di nostra vita

La nave fuggitiva ?

Subito dopo il poeta, apostrofando il lago, inco-

raincia

:

O lac'. I'annee a peine afini sa carriere;

e il cav. Maffei ama indicarci la stagione in cui

questa carriera s' e compiuta, e trattandosi di un
amante infelice , elegge la stagion dell' amore , di-

cendo : O lago ! april rinasce. In questi due luoghi

non esitiamo a dire die le mutazioni del cav. Maffei

manifestano un gusto squisito, un giudizio die non
puo ingannarsi in cio die risguarda 1' indole propria

della poesia italiana : ma perche vogliamo essere im-

parziali, direni francamente die nei versi coi quali

questa strofa si cliiude egli ha tralasciate alcnne cose

clie sono nel tempo stesso necessarie al soggetto e

soramamente poetiche.

O lago'. april rinasce, ed ecco il passo

Gia movo a questo lido

,

Gict sull'amato sasso,

Ov ella il fianco riposb m' assido.

(i) Non intendiamo di censurare con questa espressloae

il gusto del Lainartlne, di die ua forestiero non puo quasi

mai esser buon giudice. Abbiarao letti per altro alcani

articoli di accreditati glornali francesi , dov' eraao rimpro-

verate a questo poeta certe sniodate metafore che noi ita-

liani collocliereiniiio fra quelle de' seiceatisti.
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Tit pres des flots cheris quelle devait revoir,

liegarde ! je viens seul rn'asseoir sur cette pierre

Oil tu la vis s'asseoir!

Perocche ne pare qui piu affettuosa la continuazione

deir apostrofe al lago ; e pieno di poesia quel cenno
de' flutti ch' essa dovea rivedere : ma necessario poi

crediamo al soggetto quell' Jo vengo solo a sedermi,

che il cav. Maffei ha dimenticato. II Lamartine poi

prosegue

:

Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes;

Ainsi tu te brisais sur leurs fiancs decJures;

Ainsi le vent jetait I' ecume de tes ondes

Sur ses pieds adores.

Un soir, t'en sovicnt-il? nous voguions en silence:

On nentendait au loin, sur tonde et sous les deux.
Que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence

Tes flots harmonieux.

E il cav. Maffei:

Allor soavemente

Da' tuoi verdi gemevi antri nascosi

,

E la brezza lambia delle tue spume

I suoi piedi amorosi.

Un di, tu lo ricordi, al dolce lume

DeW espero morente

Noi sciogliemmo dal margo , e V aura intanto

E V onda e 'I del tacea

;

Jl remator soltanio

In cadenza le immote acque rompea.

Qui vediamo convertito in un gemer soave il muggire

del lago, e in i^erdi nntri le profonde rocce a* cui

fianchi scoscesi dice il Laniartme che rompevasi il

lago. Airimniagine della schiuma gcttata dal vento

sui piedi della sua donna, vediamo sostituita quella

di una brezza che lambe ; e la sera e rappresentata

sotto il dolce lume delV Espero morente ," e i flutti

armoniosi si convex'tono in acque immote. E da tutte

queste mntazioni e facile arc^omentare 1' indole del

poeta italiano. Non e qui luogo da far confronto fra

Toriginale e 1' imitazione •, ma solo intendiamo notarne
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le differenze die ci posson guidare a conosccre quale

poesia dcbbe 1' Italia ripromettersi del cav. Mafl'ei.

Temps jaloux, se peut-il que ces moments d'ivresse

Oil I'amour a longs flots nous i'crse le bonheure

,

S'envolent loin de nous de la tneme vitesse

due les jours du malhcure?

Qui il cav. Maffei non ha accolta T immagine del-

T amore che versa a lunghi fiotti la felicitd; ne voile

distinguere il tempo dai momenti beati e dai giornl

infelici, ma restrinse I'idea tutta quanta sotto una

gran brevita, e disse:

O tempo inesorato
,

Ferche voli cost nell' allcgrezza.

Come voli nel pianto?

Poco dopo il poeta francese soggiunge

:

Eternite , neant , pass6 , sombres abimes,

^

Que faites-vous des jours que vous englouiissez?

Parlez: nous rendrez-vous ces extases sublimes

Que vous nous rnvissez ?

E qui e notabile piu che mai la mutazione introdotta

dai cav. Mafifei.

O nulla ! o tenehrosa

Eternita die i iiostrl anni di\ori
,

Rendimi daW abisso che t'inghiotte ,

Rcndimi un giorno de' passati amori!

Pieno di atFetto c di poesia e il dubbio del Lamar-
tine che vedendo fuggire la giovinezza e via poitarne

con se le sublimi sue estasi, donianda se non gli

saranno restituite giamniai: affettuoso pure e som-

maniente poetico e 1' impeto del cav. Maffei , che

vuol uscire di questo dubbio penoso, e comanda al-

r Eternita di restituirgli un giorno, un giorno alme-

no de' suoi amori.

E tan to vogliamo ne basti alio scopo che ci pro-

ponemmo nel fare questi riscontri. In gencrale puo
dirsi che il cav. Maffei e nato a darci una poesia

che risplenda nclla castigatezza delle inimagini e

uella nobilta di un' espressione pura ed armoniosa. La
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sua potenza , a giudicarne da quello die se ne cono-
sce finora, non e foise tanto nei voli della canzone
quauto nel sentimento dell'elegia. Rispetto alio stile

egli e nel uovero di que'pochissimi che sanno rin-

giovenire tutto quanto essi toccano : la sua lingua

che non si macchia giammai di neologismi , e Ion-

tana ngualmente e da quelle fiasi che nella loro

stranezza pajono gemme agl' innovatori , e da quel
rancidumi che si voglion difendei-e coll' autorita di

un esempio contro il giudizio d'intiere generazioni.

Con queste doti il cav. Maffei salutando gli estremi

giorni della gloriosa sua giovinezza e sicuro di acqui-

starsi nella virilita un' invidiabile fama. Questa rac-

colta di poesie straniere gia ci assicura ch' egli ha
voluto conoscere quanto sanno produrre le piu cele-

brate fantasie del mondo ai di nostri, quanto le

nazioni piu colte e gentili tengono in niaggor pregio
in fatto di poesia. Ne contento di cio ha voluto

anche tentare il giudizio de'suoi nazionali, ponendo
loro dinanzi tutto insieme un bel saggio di lodate

poesie straniere e della sua attitudine ad emularle.

L' Italia, se noi non andiamo errati, fara plauso a
questo suo volume , e aspettera con impazienza niag-

giori frutti del suo ingegno.
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PARTE II.

SCIENZE ED ARTI MECCANICHE.

Rivista del lavori astronomici eseguid in Italia in que-

sti ultimi anni. Articolo prima.

l^el render conto dei lavori astronomici eseguid

negli Osservator j die sorgono in diverse parti d' Ita-

lia , accenneremo breveniente quelle opere delle quali

la nostra Biblioteca ha gia in altro luogo parlato, e

ci stenderemo alquanto piu lungamente sulle altre

delle quali o per mancanza di spazio o per esserci

troppo tardi pervenute, non si era per anco fatto

parola. E cominciando dall' Osservatorio di Palermo

,

gia illustrate dalle scoperte del Piazzi , ci e grato il

poter annunziare die le osservazioni tcndenti a sta-

Lilire I'esatta posizione e i movinienti delle stelle e

a sempre piu pecfezionare gli elementi delle tavole

del sole vi sono continuate con singolare assiduita

ed intelligenza. Di cio ci ha dato prove il valentc

di lui successore il sig. Nicola Cacciatore colla pub-

blicazione dei libri VII, VIII e IX (i) che forman

seguito ai precedenti gia dati in luce dal Piazzi. Tro-

viamo in essi prima di tutto la serie delle osserva-

zioni de' pianeti e delle occultazioni delle stelle dal

1794 in avanti che il sig. Cacciatore ha trovate nei

registri non ancora pubblicate , e ch' egli ha calcolate

e messe in ordine a coniodo di chi volesse parago-

narle coUe tavole; segue un accurata discussione dei

(i) Del real Osservatorio di Palermo libri VII, VIII

e IX, con Appendice di Niccolo Cacciatore, direttore del

medesimo, socio della Societa astronomlca di Londra, ecc.

"Volume primo. Palermo, 1836, dalla tipografia di Filippo

Solli, ia foglio, di pag. a3o, con appendice di pag. XLIII.
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solstizj osservati dal 1792 al iSaS, i quali continua-

rouo a prcseutaie una notabile dilTcrenza fra le ob-

bliqiiita dell' eclittica estiva ed jeniale. In altri Os-

servatorj si era tentato di fare sparire questo diva-

rio coll alterare le costanti delle rifrazioni ; ma un
einiile s|)ediente non riuscirebbe per rispetto alle os-

servazioui fatte a Palermo, eve la rifrazione ucl sol-

stizio jcmale non potrebb' essere variata di 6 od 8

secondi senza escire adatto dai limiti dell' incertezza

die puo rimancre nel calcolo della forza rifrattiva

deir atmosfera. L* autore va rintiacciando diverse al-

tre cause di tale irrcgolarita
,

quali sono 1' allunga-

mento del iilo del micronietro prodotto dal calore

( ove a parer nostro avrebbe dovuto considerare la

curva non come un arco di circolo , ma come una
catenaria ) , la variata refrangibilita della luce nel

passare per T obbiettivo ora piu ora meno riscalda-

to , la flessione del tubo del cannocchiale , ecc ; e

linalmcnte propone come la causa piu probabile la

diversa dilatazione dell' arco metallico compreso fra

il catmocchiale ed il filo a piombo, la quale in uno
stromento die non e moltiplicatore non si puo eli-

dere col mezzo della ripetizione. Determinando allora

a posteriori la quantita d una tal dilatazione riesce

a concordare le due obbli(|uita, ed ottiene per la

media un valore die si scosta pocliissimo da qnello

stabilito dai piu accurati osservatori. La stcssa serie

delle osservazioni solstiziali gli serve a dcterminare

la quantita nel decremento annuo dell' obbliquita dcl-

r eclittica ed il coelTiciente della nutazione.

La lungliezza dell' anno die dagli antidii si det-er-

niinava col confronto dei solstizj , si determina con
piu sicurezza dai moderni col confronto degli equi-

nozj ; cosi opero il nostro autore, e valendosi delle

proprie osservazioni, di quelle del Piazzi e delle

anteriori del Bradley ottenne la lunghezza suddetta

di 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 5o secondi.

La rivista delle stelle lutte clie compongono il

catalogo Palermitano occupo lungaraente il signor

BM. ItaL T. LXIV. 12
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Cacciatore, il quale offrc vin sa^gio del siio lavoro, ed
espone le nonnc clic dnvrcbhouo essere s('2;uite da

chi s' accingesse a coniporre dei nuovi cataloglii delle

fisse. Alle osservazioni delle scelle teng;on dictio cjuelle

di sei comete apparsc dail' anno 1821 al 1826, e

per ultimo in un' Appendice trovansi in compendio
le osservazioni meteorologiche dal 1791 al 1825.

Lo stesso sig. Cacciatore , prodttando d' una gita

fatta nel maggio 1828 per motivo di salute ai bagni

di Sclafani , raccolse da alcune osservazioni fatte alia

sfuggita sul Monte Canipanaro e sul Monte Caltavu-

turo con un teodolite inglese gli azzimutti e le ele-

vazioni di alcuni punti della Sicilia ; notizie prezio-

sissime in un paese il cui interno e pooo conosciuto.

Fra le suddette altezze ci giovera qui trascegliere

e registrar le seguenti:
Alt. sul livello

del mare.
mt.

M. Caltavuturo latitudine 87° 42' 24" . . . io8i,o5
M. Callesano 870,86
Pizzo del ]\I. Pecorajo presso Casteltermini 753,55
Castello di Prizzi 1047,24
M. Cuccio presso Palermo ic5i,7i

M. Samperi sul M. Canipanaro 1089,94
M. Bommiso nei boschi di Sclafani 1092,77
M. Granza ivi 1113,47
M. Artesino 1214,29
M. San Calogero di Termini, soglia della

Chiesa suUa vetta i336,5o
M. Canimarata sommita di tramontana . . . 1542,54
M. Busammara 1574,17
Madonna dell'Alto sopra Polizzi 1778,88
M. Etna, centro del cratere 8289,18
Con eguale attivita coltivasi sotto il bel cielo di

Napoli Pastronomia, e so ifcbbcio le primizie nel

volume de' Comentarj pubblicato nel 1826 dal dirct-

tore di essa il sig. Brioschi. Di quest' opera si parlo

a lungo nella Bibliotcca Italiana (1), e si nioslio

(i) T. 49, p. 32.
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come quel diligente osservatore con una minutlssinia

analisi dclle parti tutte dei circoli nioltiplicatori dei

quali si era principalmente servito, era giunto a

liberare le osservazioni dai piccoli errori provenieud
dalla elasticita e flessione de' metalli , ed a determi-

nare cosi con niaggior precisione diversi importanti

elementi dell' astrononiia.

II sig. Gappocci, secondo astronomo aH'Osservatorio

suddetto, lia dato in luce un opuscolo sulle macchie
del sole , del quale abbiamo avuto notizia per mezzo
d'un estratto insei'ito in un giornale tedesco ; tanto

in Italia sono lente e difficili le comunicazioni let-

terarie! Egli poi ed il suo aggiunto del Re hanno
pubblicate le osservazioni e gli elementi di alcune

delle comete ukimamente apparse.

Abbiamo in altro luogo gia fatto cenno della me-
moria intorno all'osservazione del passaggio di Venere
sul disco solare fatta in Roma nel 1761 dell' astrono-

mo ab. Gonti (i), e quella sulle distanze zenitali ed
ascensioni rette del sole del sig. prof. Ricchebach (2).

Questi e ritornato sul medesimo argomento in un' o-

pera pubblicata T anno scorso in Roma (3) , nella

quale calcolando di nuovo le sue osservazioni si pro-

pose d' indagare se oltre la correzione di 6",6 di cui

trovo bisognose le epoche delle longitudini delle ta-

vole del sole nell'anno 1824, altre mutazioni fossero

necessarie su quelle del perigeo e sul coefficiente

deir equazione del centro. Queste osservazioni sono
da lui divise in quattro gruppi, prendendo il medio
degli errori delle tavole e partendo dalle ascensioni

rette del Gatalogo di Piazzi. In verita il numero delle

osservazioni impiegate a questa ricerca e alquanto

(i) T. 54, p. 36.

(2) T. 41, p. ai4.

(3) Esposizioae storlca dei lavorl fatti da Giacomo Ric-

chebach, professore neirArchiginnasio romano , per deter-

minare gli Eleaieuti deirorbita solare negli aaai 1756, 1780,
1824. Roma, i83o, tipografia Marini, in 4.% di pag. 143.
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scarso ; 2;lncche i passaggi del sole non sono in tutto

die quaranta, c di questi solo ventotto sono di qual-

clic USD, mancando <^\i altri del confronto dclle stelle

fondamentali. Sarebbe inoltre stato desiderabilc die

insieme alle altre operazioni meno importanti die

sono minutamente descritte in questo volume vi si

trovasscro altresi esposti gli element! del calcolo

delle deviazioni dal meridiano dello stiomento, dalla

correzione delle qnali dipende principalmcnte l' esat-

tezza delle ascensioni rette determinate. II lavoro

poi sarebbe riuscito assai pin conclndente se aven-

dosi in pronto non solo le ascensioni rette ma andie

le distanze del sole dal vcrtice, si fosse determinata

immediatamente F ascensione retta delle stelle fonda-

mentali, in vece di desunierla dai cataloglii di Piazzi

e di Bessel.

Per avere un confronto delle moderne colle anti-

die osservazioni il sig. Pviccliel^acli intrajirese il com-

puto d' un certo numero di quelle lasciateci dal Bra-

dley e dal Maskeline e corrispondenti alle epoclie

medie del 1766 e del 1780-, ma anclie qui in vece

di prendere in complcsso tutte le buone osservazio-

ni, fece la scelta di quelle sole die cadevano nelle

decine di giorni die precedono o seguono i passaggi

pel perigeo, apogeo e pei punti della massima equa-

zione del centro, Qneste nostre riflessioni per altro

nulla tolgono al merito del professore, die sebbene

allontanato daU'osservatorio del collegio Romano, non

cesso dair adoperarsi unitamente a' suoi illustri col-

leglii a vantaggio della scienza da loro giu da niolti

anni con tanto onore coltivata (i).

II R. Padre Dumoncliel, attual direttore del sud-

detto osservatorio , lia atteso alle osservazioni dei

passaggi della luna pel meridiano comparati con quelli

delle stelle ad esse vicine , delle quali nelle Elfemeridi

(i) La morte dell' abate Giuseppe Calnndrelli, altro de-

gli astronomi roniani, avvcnuta il di 25 dicerabre 1827, fu

gia annunciata in questa Biblioteca, t. 49.°, p. 298.
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di Milano ed in altre raccolte periodiche si pubblica

o«!;ni anno prevenLivanientc il catalogo accio servano

alia determinazione delle dillerenze di longitndine

coi luoglii ove si istituiscono le osservazioni corri-

spondenti. E<ili in una nota pubblicata nel gioxnale

astrononiico d'Altona(i) espone i metodi da adope-
rarsi nel calcolo di tali osservazioni , e suggerisce

di desumere il moto orario della luna non gia dalle

tavole , ma dalle ascensioni rette osservate a due ore

diverse per mezzo d''uno stromento equatoriale.

Pill a lungo ci tratterranno coi moltiplici loro la-

vori gli astronomi di Firenze , e primo fra essi il

Padre Inghirami delle Scuole pie. La parallasse della

luna da cui dipende principalmente il calcolo delle oc-

cultazioni delle lisse, sia che si decomponga secondo le

lon2,itudini e le latitudlnl , oppure secondo le ascen-

sioni rette e le declinazioni, e funzione di tre ele-

menti , cioe la parallasse orizzontale, 1' angolo al

polo, sia deir eclittica , sia dell' equatore, e la di-

stanza dal polo medesimo ; le fornmle che la rap-

presentano non sono moko complicate, ma se ridnrre

si volessero in tavole riuscirebbero moko lunglie

,

incomode ed inesatte per essere a triplice argomeuto.
Percio gli Astronomi generalmente licorrono piu vo-

lentieri alT immediato calcolo , col mezzo del cjuale

puo aversi quel grado di precisione che si desidera.

Alcnne particolari circostanze pero hanno consigliato

al Padre Inghirami di occuparsi nella costruzione di

silTatte tavole (2). Fin dair anno i8g8 ei-asi egli as-

sunto r impegno di tessere annualmente una elleme-

ride di occultazioni di piccole stelle scelte dai piu

copiosi cataloghi dalla prima fmo alia 9.* o 10.*

(i) Astronomisclie Nachricliten herausgegebea von H. C.

Schumacher Sechster Band, Seit. 79, 85, 89.

(2) Metotlo e tavole per costruire un' eft'eaieriile ill oc-

cultazioni delle fisse sotto la luna, di Giovanni Inghirami
delle Scuole pie. Firenze dulla stamperia Calasanziana

,

i8i6, in piccolo foglio di pag. XX e 176.
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grandezza. Qiicsto lavoro assai lungo e penoso ri-

chicdcva la coopcrazione di molti ; ma porlii rssrndo
anclie nel numero de' giovani die in cjualita d'alunni

prestano spontancamente i loro servigi ai bisogni del

suo osservatorio, qiielli die posscdessero la pratica

sufficiente pel calcolo delle forniule e pel mancggio
delle tavole logaritmiclie, dovett' egli attcnersi al par-

tite di dispone il piano del lavoro in nianiera da
renderlo pratica])ile andie dalle persone poco o nulla

scienti d'astronomia e addcstrate soltanto ndle prime
e pill elementari regole ^lell' aritmetica. Cio lo poneva
in grado di profittare a suo talento d' un snfliciente

numero di giovanetti scelti fra quelli die s' iniziano

sotto di lui nei preliminari dclP algebra. Escluso per-

cio qualunque uso di praporzioni, di logaritmi , di

formule e di funzioni trigonometriclie
,
procuro di

ridurre si il calcolo delle parallassi, die qiiello della

preparazione delle ascensioni rette c declinazioni ve-

re della luna prese dalle Effemeridi , dcgli angoli

orar
j

, ecc, a seniplici somnie e sottrazioni. Le sole

tavole delle parallassi occupano nel volume yc pa-

gine e procedono di 20 in 20 secondi per rispetto

alia parallasse orizzontale, di niczza in mezz' ora per
rispetto agli angoli orarj e di grado in grado per

rispetto alle declinazioni ; esse sono spinte flno alle

decime parti di minnto.

La preparazione dei luoglii apparenti del centro

della luna si fa con operazioni puramcnte numericlie,

ma per iscegliere poi fra tutte le stelle quelle die
la luna stessa incontrera ed eclissera, gli astrononii

liorentini fanno uso d' un metodo grafico. A tal line

sogliono preparare una tavola o di metallo o di carta

ben consistente intersecata dall' alto al basso, come
pure da destra a sinistra da linee longitudinali e

trasversali in numero almeno di 60 nel prinio verso

e di 180 nel secondo parallele fra loro e tutte equi-

distanti; le prime destinate a rapprescntare i circoli

di declinazione e le altre i parallcli alT equatore.

Da cio si vede die in questo metodo trascurano le
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convergenze de' meridiani, il die puo forse farsi al-

lorchc si e contenti d' iin calcolo csatto sokaiito en-

tro il liiiiite di alcutii minuti. L' autore delle tavole

dichiara in fatti die « nel dar luogo alia facilita non
si e preso assoluto pensiero di mantenere intatto il

rigoie , die sarebbe troppo difficile il combinare in-

sieiiie I'uno intento coU'altro. » In fatti, dic'egli,

« non si ha cpii la iiiira di calcolare gl' istanli dalle

inimersioni ed emeisioni col pieno rigor delle tavolp

in niodo die clii al trove le osserva possa coi con-

fronti tra il fenomcno osservato e calcolato dedurne

la situazionc del punto ove si trova, nia vuolsi an-

nunciare soltanto die il fenomeno dovra aver luogo. »

Cio die rende poi particolarniente utile agli astro-

nonii questo volume si e il catalogo posto alia fine

di esso d'oltre 3ooo stelle zodiacali desunto da quelli

di Piazzi e di Lalande e ridotto ad un' epoca co-

nniiie e assai prossima al tempo attuale, cioe al

i.° gennajo i83o.

Passeremo brevcmente sulla cjuarta edizione delle

tavole logaritniiclie del Gardiner puliblicata per ope-

ra e per cura del nostro autore. Quest' edizione al

pari delle precedenti lascia molto a desiderare dal

lato della nitidezza tipografica tanto essenziale in

opcre di simil genere, ma lia in compenso il merito

d' essere correttissima e di trovarsi arricchita d' im-

])ortanti agt^iunte e spccialmente d'una raccolta di

formule astrononiiclie e lisiche scelte ed ordinate con
avvedutczza singolare. Ma un lavoro assai piu im-
portante del padre Ingliiranii a se ci cliiania , cioe

qudlo dclla mappa uranogralica d'una porzione di

cielo da lui costrutta e pubblicata sull' invito avuto-

ne dall'Accademia delle scienze di Berlino. Fin dal

novcmbre dell' anno 1 8^5 quell' illustre consesso ave-

va dilTuso un programnia col quale erano eccitati gli

Astronomi d' Europa a riunire in comune gli sforzi

loro per la formazionc d"un atlante celeste die oltre

le stelle tutte registrate nei piu copiosi cataloghi,

contencsse nel maggior numero possibile le rimanenti
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sino alia nona cd alia nona in dcrlma graiidezza.

L' atlantc dovcva estendtvrsi dal paiallelo del grado

i5 boreale iino al i5 australe , ed essere diviso in

ventiqnattio niappe coirispondenti alle ventiqiiattr'ore

equatoriali AIT astronomo Inghirami. clie volonteroso

erasi niostrato di prender paite al lavoro, fu asse-

gnata una delle parti le piu difficili di esso, vale a

dire lo spazio dell' ora diciottesima copiosissimo di

stelle ed attraversato in gran parte dalla via lattea.

L'accademia proponendo agli astronomi una tale

impresa lasciava ad ognuno la scelta dei mezzi per

condurla a compinicnto ; ora F escogitare un me—
todo col quale poter registrare con una sufiiciente

esattezza la posizione di quell' ammasso imnienso di

piccolissime stelle che s' affollano avanti agli occhi

di chi contempla di notte il cielo con un forte tele-

scopio era la difficolta maggiore che si doveva su-

perare ; vediamo adunque con quali artilizj il nostro

astronomo vi sia feliccmente riuscito. Raccolse egli

prima di tiitto e ridusse ad un epoca comunc le

posizioni delle stelle date da Bradley, da Piazzi e

da Lalande , e poiclie non aveva potuto procurarsi

in tempo le osservazioni delle zone del Bessel, dalle

quali neilo spazio di cielo che doveva perlustrare

avrebbe potuto rinvenirne piu d' un migliajo, intra-

prese egli stesso , coll' assistenza del suo abile ag-

giunto il padre Pompilio Tanzini e di altri esperti

allievi , un corso d' osservazioni, con che moltiplico

a piacere i punti fondamentali e pote vcrilicare e

corre^gere in quakhe luogo le posizioni altrui. Que-

ste osservazioni furono fatte con un micrometro an-

nulare adattato ad un acromatico di cinque piedi di

fuoco. Tre persone erano intente al lavoro, Tuna al

cannoccliiale, Taltra al pendolo e la terza al registro

dove notavansi i tempi degli appulsi delle stelle,

che per niassima osscrvavansi a sei per sei. E qui era

nccessaria una singolare applicazione di mcnte nell' os-

servatore che doveva assegnare senza confiisione i

suddctti appulsi, indicando quali appartenevano aU'una
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e quale all' altra stella, onde ciascuno fosse scritto

nella coriispondente colonna del registio. A prevenire

poi gli errori , che in tanto numero d' osservazioni

avrebbero potato scorrere , ciascuna stella fu os-

servata hen quattro volte, due nella parte superiore

del micronietro ed altrettante nelTinferiore. In questo

modo le posizioni di tutte queste minutissinie stelle

,

ascendent! al numero di SySo, venne con bastante

esattezza stabilita, prese per punti di paragone quelle

di alcune piu cospicue gia registrate nei .cataloghi

sopra mentovati ; e queste posizioni servirono alia

prima orditura della mappa. A tal uopo le ascensioni

rette e le declinazioni di ciascuna per mezzo di due
righe divise in parti eguali e suddivise a foggia di

nonio furono segnate sopra una lastra di rame che
doveva poi servire di tipo alle carte uranografiche

che si volevano pubblicare. Le prime prove del rame
cosi segnato furono tirate sopra carta tiasparente

divisa in liste lunghe quanto la mappa, larghe c|uat-

tro o cinque gradi ed incassate in telai scoirevoli a

piaccre dell' osservatore. Una lantcrna poi posta die-

tro il telajo per mezzo d' un piccol foro illuminava

a mano a mano quella parte conligurata del cielo

che nel campo del cannocchiale presentavasi all' os-

servatore. Questi nell atto che si assicurava delf esi-

stenza e dell esatta posizione delle stelle gia segna-

te , asigiungeva a stima d' occhio nuove stelle nnnu-
tissime in quel luoghi della mappa dove non pro-

ducevano confusione. In tal modo il numero dclle

stelle indicato sulla carta celeste giunse fino 7600 ;

dolle quali sole i5co circa si trovavano nei catalo-

ghi di Bradley, di Piazzi , di Lalande e di Bessel.

Questa mappa con tanta precisione ed in si breve
tempo condotta a termine venne tosto pubblicata

coir aggiunta della narrativa del metodo e V esposi-

zionc dei docfimenti adoperati per costruirla (i). Essa

(i) IMappa uranografica rappreseutante la porzione del-

Tora XVIII.* compresa fra i paralleli XV.' boreale e XV ."
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dcsto rammirazionc tlc^li astrononii e venne spe-

cialmoiilc ("nconiiala dal cclo])ic Enkc, sogrctario

dcir arcadcniia di Borlino. Qiicsto in una lettera di-

retta al niodesiino Ingliiraiiii cosi si esprinieva: « lo

non so dirle il piacere da me provato nel ricevi-

mento del prezioso di lei lavoro. Ella fu rultimo a

ricevere I'indicazione intorno alia zona assognatale

,

ed e il primo a mandar Topera gia conipiuta. Da
poclii giorni il sig. Harding ci lia niandata 1' ora

quindicesima, di stelle 3ooo circa (i), e la sua, o

signore , ne contiene pin del doppio. II metodo da

lei tenuto e tanto dilTiciie die appena si puo credere

cogli ocelli proprj vedendo il lavoro linito , e Unito

con una perfezione clie puo chiamarsi esemplare. »

Ai talenti, all' assiduita ed alio zelo dell' Ingliirami

devesi pure la beliissima carta della Toscana clie

recentemente e escita in luce , e della quale per

graziosissima disposizione di S. A. R. il Gran Duca
di Tosrana possedianio un distinto esemplare. Di

questo grandioso lavoro eseguito sotto gli auspicj

della prefata A. S. rese conto il suddctto astronomo

in un discorso letto alia Societa geogralica ed inserito

australe deline.ita nell' Osservatorio delle Scuole pie di Fi-

renze negli anni 1827 e 1828 con la nan-ativa del me-
todo ed esposizione de' documeiiti adoperati per costruiria,

presentata alia reale Accadeuiia delle scienze di Berluio da

Giovanni Inj^hirami delle Scnole pie, direttore ecc. Fireaze,

1820, nella siamperia Calasanziana , in gran foglio, di

pag. 38, con una tavola in ranie.

(i) Anclic il lavoro dell' Harding fu pubblicato in un

fascicolo clie porta per titolo: Verzeichniss der von Bradley,

Piazzi, Lalande uod Bessel beobachtetea Sterne in dem
Tlieile des Hiinmels zwisclien 14'' 56' bis 16^^ 4' gerader

Aussteignng, und 1
5° sudlicher bis 1

5° nbrdlicher Abvvci-

chiing berechnet und auf 1800 redncirt von Ilerrn Profes-

sor Harding in Gottingen.—• Akademisclie Sternkarten, zone

XV UIir, Blatt 16. Berlin, i83o, Gedi'uckt in der Druckerei

der Konigllclien Akademie der Wissenschaften , in foglio,

di pag. 16, con una tavola in rame.
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neir Antologia di Firenze (i). Fin dall'anno i8i3

crasi C2;li acciiito a stenderc una piccola rete tngo-

nometrica sui contorni di Firenze , appoggiata a quella

die sopra una piccola base aveva gia niisurata nel-

r interno della citta il celebre Bar. di Zach. Per to-

gliere poi ogni dubbio che dalla piccolezza di que-^

sta potesse nascere si decise ad intraprendere la

misnra di un' alti'a d'assai maggiore estensione. II

terreno a quest' uopo trascelto fu la vasta pianura

che giace fra i ponti di Stagno presso Livorno e la

chiesa di S. Piero in Grado. II metodo che fu da lui

adoperato in questa misura, il tempo che v' impiego,

gli ostacoli che incontro , il modo col quale giuuse

a superarli furono da lui fatti conoscere in una Me-
moria pubblioata col titolo di Base tr'igonometrica

dclla Toscnna misurata neW autwino del 1 8
1
7. Ba-

stera qui 1' accennare che la lunghezza attualmente

niisurata di questa linea fu di tese francesi 4408,96,
nientre deducendola dalla piccola base di Firenze

sarebbe stata di tese 4488,76, minora percio del-

I'altra di un solo piede ed un quinto.

La triangolazione fu successivamente stesa fino a

Pistoja, indi a Volterra, S. Miniato e Fiesole e fi-

naliiiente a tutta la Toscana , compresavi I'isola del-

r Elba ove si rincontrarono i lati gia misurati dai

geograti francesi Puissant e Moynet. Ivi T Inghirami

sperava di trovare una soddisfacente verilicazione

del suo lavoro, ma vi trovo in vece un notabile

divario die diede luogo ad una viva controversia

coi gcografi succitati (2) i quali impegnati a soste-

nere la bonta dolle proprie osservazioni inovevano

non poche difl'icolta su quelle del P. Inghirami. Ma
questi rispose ad esse vittoriosamente con una Nota
inserita nella Corrispondenza astronomica del barone

di Zach , allegando fra le altre prove in favore delle

sue niisure trigonometriche il perfetto accordo con
—

, 1

(i) Antologia, niaggio i83i, n.° laS.

(a) Connaissance dcs terns annees 1822, 24, 27.
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quelle (li Loinbarilia prolungate fino in Toscana dal

sig. Briosclii.

A\ lavoro ilclla triangolazionc venne opportuna-
nientc a collcgarsi qucUo del nuovo generale catasto

toscano e da entrainbi riuniti veiine poi a formarsi

la carta topogralica di cui abbiam fatto cenno. Gli

ispettori del catasto per moltiplicare i punti tri2;o-

nomctrici attesero alia formazione d'una triaiigola-

zionc secondaria , la quale oltre il verilicare i lavori

gradci dei geouictri, ha servito a riunirne insienie le

mappe, e <piindi a formare in conveuiente propor-
zione la carta corogralica del territorio di ciascun

comune. Col sistcnia mcdesimo queste carte comunali

riunite niediante la grande triangolazione e tradoite

in una minor proporzione , hanno fatto nascere la

carta generale, al disegno della quale hanno lavorato

il P. Ponipilio Tanzini, astronomo aggiunto, i sigiiori

Gioachino Callai e Pcllegrino Papini , aspiranti nel

corpo degl' ingegneri di ponti e strade, ed il signer

Ferdinando I\lin2;azzini d' Imola.

La projezione adottata nella carta si accosta ad uno
sviluppo conico e dillerisce da quella di Flamstedio

in quanto die i paralleli, die in essa sarebbero ret-

tilinei , nella projezione adottata risultano circolari

,

aventi tutti un centro comune , verso cui convergono
i meridiani, e die trovasi circa a 17 tese e mezzo
di distanza dal parallelo medio. II meridiano medio
poi die e uno degli assi delle coordinate della pro-

jezione e a y 29' 3o" air est di Parigi, nientre I'al-

tro asse a questo perpendicolare si e fatto cadere

suUa tangente del parallelo di 43'. I punti trigono-

metrici principali , il cui numero ascendeva a 767,
furono collocati immediatamente suUa carta per mezzo
delle lono-itudini c latitudini calcolatc; e da essi sio ...
condusse un gran numero di visuali stendentesi a no-

tabib distanze, le quali contribuirono a collegare in-

§ieme le parti le piii rimote.

Le osscrvazioni trijionomctriche die soniministra-

rono i punti lissi per la descrizione della pianta del
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pacse, diedero altresi airinghirami oltre a 400 ele-

vazioni sopra il livello del mare; per aver poi cio

che chianiasi il movimento del terreno da rappre-

sentarsi colle convenienti ombreggiature , ricorse ai

pill minuti disegni del catasto ove trovansi non solo

i principali fiiimi e torrenti, ma ancora i piii piccoli

rivi , fossi e canali , le precise direzioni di qiieste

acque, il loro piu o men grande serpeggiamento, la

disposizione rispettiva delle loro sorgend , le quali

offrirongli le indicazioni chiarissime del vero e na-
tiirale andamento di ciascuna catena di colli, della

ripidita e della dolce inclinazione dei loro fianchi

,

del giro e della protrazione delle loro basi. Quanto
alle pertinenze estere , tiitto cio che fa parte dello

Stato della Chiesa deriva dai documenti del nuovo
censimento romano , ed e stato a bella posta compilato

e comunicato dal direttore del censimento suddetto

il marchese Marini. I territorj Estense e di Massa
Ducale provengono da scelti materiali raccolti dal

Corpo degl' inge2;neri di Modena e rettiticati, ove
a])bisognava, col mezzo di una triangolazione tessuta

dal sig. maggiore Carandini e suoi ufficiali. La pic-

cola irazione del ducato di Parma e tradotta dalla

carta di qucllo Stato pubblicata nel 1828 dall' Istituto

geogralico militare di Milano. L' intero Stato di Lucca
e copia d' una mappa inedita dimostrativa costruita

nel 18 10, diligentemente verificata con ispezioni e

riscontri locali dal sig. ingegnere JMarracci , e nuova-
mente rettiBcata col soccorso delle due triangolazioni

lombardo-veneta e tosrana. 11 golfo della Spezia e
tratto da una carta del sig. Antonio Rossi prodotta

dal barone di Zacli nel volume IV della Corrispon-

denza astronomica. 11 residuo degli Stati Sardi e pu-
ramente dimostrativo. II solo articolo che non poteva
venirgli somministrnto dalle operazioni topo2;raliche

"era una esatta descrizione del foudo del mare che
bagna per un tratto si lungo le coste del gran Du-
cato. Ora a questa manranza sovvenne il capitano
Smith colla comunicazione delle belle carte marine
da lui costruitc, col sussidio delle quali anche sulIa
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carta dclla Toscana fiirono fedclmcnte descritti tutti

gli alti e bassi fondi del marc, gli scogli a fior d'ac-

qua, le correnti, i canali, le secche , le rade cd in

line gli scali
,

gli ancoraggi, Ic spiagge arenose e le

scoglicre, il tutto coiitrassegnato con le note carat-

teristiclie a seconda delle convenzioni piu comune-
iiiente accettate.

Tutta questa raesse topografica ed idrografica tro-

vasi raccolta in quattro fogli di miliimetri 622 in

altezza e 532 in larehezza, tutti alia scala d' •

° 200,000

Nei margini di due dei detti fogli veggonsi delineate

in iscala maggiore , cioe in quella d'— le piante
<ji!3,000

delle seguenti citta e borghi cospicui: Firenze, Pisa,

Siena, Livorno , Pistoja, Arezzo, Prato , Volterra,

Pescia , Cortona, Orbetello , Montepulciano , Porto-

ferrajo, Sanminiato, Massa, Ghiusi, Piiigliano, San-

sepolcro, Grosseto, Montalcino, Pontrenioli , Piom-
bino , GoUe , Pietrasanta, Pienza , Empoli ; e nei mar-
gini dcgli altri due leggonsi le altezze de princi-

pali monti e di altri luoghi ragguardevoli espresse

in piedi francesi. Ci rimane a parlare delT incisione,

la quale fu maestrevolmente eseguita sul modello

delle pill lodate carte francesi dal valente incisore

milanese Stanislao Stiicclii e dal suo non men abile

allievo Giocondo Pvagazzoni , al prinio de' quali P A.

S. I. R. il Granduca di Toscana voile attestare il suo

pieno aggradimento col faigli tenere oltre il prezzo

convenuto dcH opera un anello di brillanti.

Alia costruzione della carta geometrica in quattro

fogli tenne subito dietro qiiello d' una carta ridotta

in un sol foglio e nella proporzione d' uno a quat-

trocentomila , la quale riuscira d'un uso piii univer-

sale; essa fu compilata dal sig. Segrato sotto gli oc-

elli del P. Iu2;liirami , e conticue Tindicazione dei

capiluoghi, delle poste, delle dogaue , delle miniere,

delle stazioni militari e d' altri oggetti di pubblica

amministrazione.
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Ma i materiali adunati dai geografi toscani pote-

vano servile ad un lavoro assai piu vasto, cioe alia

forniazione d' una topogralia del Granducato sopra

una scala clie agguagli quella dclle notissiine della

Francia , della Lombardia e d'altre parti d'Europa,

cioe nel rapporto d' i a 86,400. Quindi e che il

prof. Ingliirami, bramoso di rendere utili in tutta la

loro estensione e suscettibilita le sue lunghe e pe-
nose fatiche

,
prevenendo il pubblico desiderio ha

eccitato luio de' suoi giovani collaboratori ad intra-

prendere un si importante lavoro. Questo verra di-

stribuito in 65 foirli rettanocolari, di cui ciascuno sara

alto millinictri 325 e largo niillinietri 280 ; vi si

troveranno oltre le strade regie
,

provinciali e co-

munali, moltissime di quelle vicinali le piu praticate;

vi saranno le ville e la piu gran parte delle altre

case isolate campestri, i conlini di tutte le provincie

e comunita unitamente ad una esatta distinzione del

suolo secondo le sue produzioni. L' incisione ne e
affidata al sig. Ragazzoni , c!i' ebbe si gran parte in

quelli della Carta del P. Ingliirami. A questa notizia

che sara con piacere accolta da tutte le persone die
amano conoscere minutamente il bel suolo d' Italia

ci spiace di dover aggiungere che 1 opera sebbene
gia cominciata, non sara proseguita fin che non si

ti'ovi raccolto un numero sufficiente di associati (i).

Tanti e si svariati lavori non distolsero gli astro-

nomi di Firenze dal continuare le piu usuali osser-

vazioni e did seguire principalmente ed annunciare
al pubblico le coniete che dal dibgentissinio Pons
venivano scopcrte. Ma I'attivita di questi nel per-
lustrare il cielo_ erasi negli ultimi anni non poco

, (i) I fogU clie presentando una notal>ile esteiisioae cli

.mare o di siiperficie al di la dei coaflni dello Stato rima-
nessero in parte vacui, fornieranno in due una sola distri-

buzione
; talclie le distribuzioni effective si faranno ascen-

clere intorno a 46, ciascuiia dclle cjuali verra rilasciata al

prezzo di franchi 2. 80. L' atlante sara corredato d'' una
piccola carta di rlunioue che verra ceduta al prezzo uie-

dcsiiiio delle altre.
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rallcntata. Indcbolito nclia vista e nella salute egli

ebbc pill volte il rammarico d'essere prcvenuto da al-

tri osservatori ncUo scoprimcnto di (jiiogli astii crranti.

Egli inanco di vita in Firenze il di 14 dcllo sroiso

ottobrc. Era nato il di 26 diccnibre 1761 a Peyrc

nel dipartimento delle Alte Alpi. NcU' anno 1709
entro in qualita di custode nelT osscrvatoiio di Mar-
siglia ed esercitatosi nelle pratiche dell' astronomia

sotto i valenti astronomi che diressero successiva-

mente quello Btabilimento, de S. Jacques, Tliulis e

Ganibart, vi ottcnne il titolo di astronomo aggiunto.

Dotato di acutissima vista e di singolare iiienioria

giunse a rendersi cos) esattaniente iioto e familiare

r aspetto del cielo stellato , che a primo tiatto sapea

riconoscere I'esistenza d"un astro, ancorche di luce

debolissima , che vi fosse nuovaniente coniparso , ser-

vendosi nelle sue ricerche di cannocchiali di graa

canipo e di piccolo iugraudimento che da se stesso

si costruiva.

Nel dicenibre del 18 19 fu chiamato dalla Ducliessa

di Lucca a prendere la diiezione dell' osservatorio

che per ordine di lei si stava costruendo alia Mar-
lia, soppresso il quale fu cletto nel luglio del iSaS

dal Grauduca Leopoldo di Toscana a dirigere 1 os-

servatorio del R. Museo, nel quale conipic la sua

onorevole carriera.

II numero delle comete scoperte dal Pons dal 1801

al 1827 ascende a 87, per la quale sua assiduita

ottenne distinti prenij dair Istituto di Fraucia e dalla

Societa astronomica di Londra. A riparare la perdita

di quest' uomo raro e singolare e stato invitato a

rccarsi a Firenze e ad assistere altresi all' erezione

d' una nuova specola il celebre ottico e niatematico

Amici , il quale coi lavori eseguiti iiella sua specola

privata in Modena, specialmente intorno alle stclle

doppic , si c gia collocato nel numero de' piu valenti

astronomi.

Uosservatorio di Pisa una volta rinomato per Tas-

sidue osservazioni dello Slop, c posteriormcnie ar-

ricchito di nuove niacchine e da qualchc ten)po
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inoperoso, e pare che si pcnsi a ricostruirlo in luogo

pill solido e piii opportiuio ; intanto lo studio della

teorica astronomia non veiine in tutto dimenticato

neir Universita di Pisa, giacche intorno ad alcuni

ar2;omenti astronomici esercito il siio inge^no il dotto

niatematico Gcniiniano Poletd (i). In una Memoria letta

alia R. Accademia delle scienze di Torino egli co-

niincia dal movere il dubbio se alki forza attrattiva

esercitata dal sole sui pianeti possa congiungersi una
forza ripulsiva prodotta dall' impulsione della luce •,

iudi supposto che anche cpiesta segua la ragione in-

versa dei quadrati delle distanze, si propone d inda-

gare la trajettoria descritta da un corpo soggetto si-

multaneamente alle due forze attrattiva e ripulsiva.

Un altro breve scritto suUe forze centrali pubblico

poi nel 1829 ch' egli destina a servire di supple-

mcnto agli Elementi di Meccanica del prof. Ventu-

roli, i quali a lui servono di testo alle sue annual!

Iczioni; per ultimo egli tratto di nuovo il problema
delle livellazioni barometriche considerando lo stato

igronietrico dell' aria e supponendo che le dilatazioni

del vapor •cqueo in vece di crescer come quelle

deir aria proporzionalmente ai gradi di temperatura,

siano rappresentate da una formula esponenziale. la

Verita potrebbe nascer dubbio se questa formula tro-

vata dai tisici per rappresentare le sperienze della

forza espansiva del vapore riscaldato in vasi chiusi,

possa applicarsi al vapore libcro disseminato nel-

r aria ; ma comunque sia , considerato il problema
come puramente speculativo , non possono che lo-

darsi gli artilizj di calcolo coi quali il nostro geo-
metra e giunto a superare le difficolta che opponeva
r integrazione delle equazioni diU'crenziali alle quali

il problema stesso conduce.

(i) Deir equilibrio dell' atmosfera , avendo rignardo al

vapor accjueo in cssa disseminato e della livellazioae ba-

rometrica. Di Geminiano Poletti , professore di inatemati-

clie applicate nell' Universita di Pisa, in 8.°, 1826. —

•

Estraito dal nuovo Gioruale de' letterati.

UibL ItuL T. LXIY. i3
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APPENDICE.

PARTE I.

SCIENZE, LETTERS ED ARTI STRANIERE.

Transactions of the American philosophical Society,

Transazioni della Societd filosofica d America eretta

a Filadelfia per promovere le iitili dottiine. Nnova
serie. Vol. III. — Filadelfia, 1 827-1880, per Gia-

como Kay Jan. ,
gr. in 4.°, con figure a colori.

Prezzo fr. 60.

B,'ella ed utllissima istituzione fu certamente quella , per

la quale le societa letterarie e scientifiche fannosi a pubbli-

care di anno ia anno gli atti , cioe i lavori e gli studi loro.

Merce di essa noi conoscere possiaino lo stato e V incre—

mento dalle cognizioni e della civilth di qualsivoglia co-

meclie remotissima gente; e i doiti dell' nn paese impren-

dono quasi un vicendevole commercio coi dotti dell'altro,

comuaicandosi a gara le piu iniportanti scoperte e i pro-

gressi che in ciascun paese si vanno facendo. Dalla somma
poi, per cosi esprimerci , de' loro atti si viene a costituire

quella die quasi chiamar si potrebbe statistica od anche

bilancia dell' umano sapere. E per tal modo ancora formasi

il consorzio delle scieiize e delle arti , e quella clie pro-

priamente suol dirsi repubblica letteraria. Ma gli atti ac-

cademici reputarsi vogliono ancor piu preziosi, quando ci

provengono da regioni totalmente dal mondo nostro dis-

giunte. Clie pero i dotti d' Europa fecero gran plauso,

allorclie vennero per la prima volta annunciate le Tran-

sazioni ossia le Memorie de' loro consorti nell' America e

nelle Indie orientali. I^oi speriamo quindi di far cosa a

lettori nostri gratissima col dar contezza di si fatti lavori

a mano a mano die ci giungeranno gli Atti delle Societa

di Filadelfia e di Calcutta, le due piu celebri Accademie
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dell'Asia e deirAnierica; e cio taato piii volentieri fareino,

quanto die rarissimi soao gli esemplari die di essi sino

alia penisola nostra pervengano.

Le Transazioni della Societa di Filadelfia ebbero prin-

cipio lael gennajo del 1769, e contiiiuarono siao al 181 8.

Ma a quest' epoca divenuti essendone rarissimi gli esem-
jjlari, e T edizione trovandosi presso die esansta , venne
dalla Societa decretato che la continuazione apparisse sotto

il titolo di IVuova serie , con piii bella edizione ed in foi-ma

piu grande e piu vistosa, E di fatto i prinii tre toiui di

quests Nuova serie impressi soiio in modo die nulla piu

lasciano a Ijramare sia ne' tipi , sia nella carta , sia nella

nitidezza dell' esecuzione , sia finalmente in quella parte

che al buon gusto tipografico appartiensi. I quali pregi

piu che ne' primi due si ravvisano specialmente nel terzo,

pervenuto non ha guari a questa I. R. Biblioteca di Brera,

adorno di frontispizio maestoso e scevero da ogni gotica

o barbarica forma.

Le Transazioni che contengonsi in questo volume sono

le seguenti :

I. Sperienze per determinare le relative quantitd, del calo-

rico die si sviluppa nella conibustione delle principali varieta

di Icgno e di carbone usate ncgli Siaii Uniti pei cammini ; e

per determinare le relatiic quantita di calorico che si perde

negli ordinarj apparati in uso per la loro conibustione. Di
Marco Bull. — Di questa Memoria abbiamo gia parlato

ne' tomi 45.° pag. a35, e 62,.° pag. 274.
II. Gramatica della lingua dei Lenni Lenape , Indiani

del Delaware^ tradotta da un MS. tedesco del fu rev. Da-
vide "Zeisberger , per la Societa filosofica d'America, da Pie-

tro Stefano Duponceau. Presentata alia Societa il giorno a

di dicenibre del 18 16. — Molte lingue delTAmerica posse-

dono gia e gramatiche e dizionarj e traduzioni ed andie
opere originali. Lo stesso Zeisberger (native di Moravia,
educate ad Herrngut ne' principj della religione de' fratelli

uniti , e occupatosi per molti anni come uiissionario nel-

I'America settentrionale ) ha coltivato, oltre la lingua dela-

ivare, anclie Tenoadago, dialetto irochese.

Pare die le Zeisberger destinasse la presente gramatica
per sole avviamento alia pratica, non avend' egli in essa

•eguito un disegno lilosofico, come avrebbe potuto fare se

avesse avuto altra intenzione. IMa essa e sommaraeate utile.
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per avviso del trntliUtoi'c, a clii volesse studiare i dialetti

affiiii al delfiwaro. Manca , non jiuo negarsi, delle regole

della sintassi, delT istriizioni siilla fraseologia, e di altri

articoli clie si sogliono desiderare dal fdologo; e puo anche

dirsi, chcclie in contrario alFermisi dal tradnttore, die la-

scia parecchi dnbbi, parecchie lacune negli stessi puiiti su'

quail versa. Ma non tutto e colpa dell' autore, giacclie tale

gramatica pare destinata all' uso di chi colla pratica doveva

imparare niolte particolarita ommesse : del resto 1' autore

noil pote ritcrnare sul suo lavoro, e dar2,li cjnella maggior

perfezione c'lie certamente egli doveva avere ideato. E pero

assai ricca d'esempi nella parte piu importante e piii ori-

ginale delle lingue americane, quella cloe dei verbi.

Rintracciare colla scorta di questa gramatica qualche

cssenziale aualogia colle lingue delT autico continente , rin-

tracciarla specialmente con quelle d' Europa, dopo gli studi

couiparativi e le ricerclie di Smitli Barton, dell' abbate

Hervas, del Vater, del Malte-Brun, della Societa di Filadelfia

e d' altri , e vano anzi assurdo tentative. I caratteri general!

delle lingite aborigeni dell'America sono era conosciuti , e

le successive investigazioni tatte dopo le precedenti Iianno

finora confermato le gia stabilite illazioni. Gl' idiomi anie-

ricani presentano forme gramaticali propriamente dette, o

siano inflesiioni , hanno \m\ \n(\o\e pollsintetica e di agglud-

nazione, frasi a cui si associano idee gia stabilite: son fe-

conde, anzi lo sono in certo aspetto piii delle n6stre:

alcune vantano d'essere altresi niolto armoniose. Ma dei

caratteri generali puo vedersi quanto il Malte-Brun ne

ragiona nella sua geografia , e il Baibi nell' introduzione

air atlante etnografico e nell'atlante stesso, e cio basti. Ci

si permetta in vece , in grazia di coloro , cui le cognizioni

in fatto di lingue non sono disaggradevoli , di enumerare

alcuna almeno delle piu important! proprieta dell' idioma

dei Lenni Lenape.

E priva questa lingua delle consonant! /, r : ne gli altri

dementi alfabetici, a quanto ne sembra, ammettono quella

numerosa varieta di combinazioni die si osservano in alcune

delle lingue nostre. V! s' incontrano 1' uso frequente del k,

del q, del suono composto tsdi, de' principj e delle desi-

nenze in due consonant!, il raddoppiamento di certe sillabe

come »'«H'a ecc, le combinazioni doppie delle vocali, come
au, ee, ia, ya, ye, yu, oa, oo^ uo, ecc. Questa circostanza
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della materlale struttura de' vocaboli e dovuta in gran parte

alle forme G;ramaticali die doininano nella lingua. Le sillabe

intermedie al^ljondano di vocali, aaziche di consonaati. La
strana lungliezza delle parole, incoatrandosene financlie di

nove e di dieci sillabe, e una cosa che dee colpire a prima

vista clii getta gli ocelli sulla gramatica di D. Zeisberger.

Ma questa liingbezza e una conseguenza della natura poli-

sintetica dei- linguaggi d'America e non gia inerente alle

voci radicali. Dair esaiue iufatti di molte di queste voci, o

che almeno ci parvero tali, ci parve dover concbiudere

die la lingua possede non pocbi monosillabi, e piii bi-

sillabi. Puo ben esserci accaduto di prendere per voci ra-

dicali alcune ed anche molte die fossero gia coraposte

,

poiclie ill questo proposito, senza il sussidio di un dizio-

nario , egli e troppo facile 1' errare. Ma qui V errore stesso

favorirebbe viemiiieglio l' opinione nostra die il delai\>are

sia un lingnaggio misto di eleraenti monosillabici e bisil-

labici
, presa ( s' iutende bene) la proposizione in senso

complessivo.

Le declinazioni sono povere di forme. II solo voeativo

e un caso relativo a luogo e die il tradnttore diiaiua percio

locale ( abolendo 1' impropria deuominazione di ahlativo

die stava uell' originale) , sono i soli casi die s' esprimono

con cadeaze nei uomi. Gli altri rapporti o casi si espri-

mono modilicaudo i verbi die li reggono, tranne il geuitivo

die s' indica colla del^ita collocazione del nome.

Pel plurale e per le relazioni di possesso si lianno de-

terminate desinenze •, ma sta sempre il fatto della esistenza

d' inflessioni pel solo caso vocativo e locale.

Nulla dice T autore della decliaazione degli aggettivi:

laonde pare doversi credere die sieno invariabili , non avendo
egli altrimenti avvertito parlando dei sostantivi.

Due sole forme tit, ed es in fine de' nomi ne costltulscono

I'idea di diminutivo e vezzeggiativo. Hannosi pero alcuni

modi (die solo si possono imparare dalla pratica ) di

combinar varj elenienti dal cui complesso risulti un nuovo
vocabolo che fa nascere colla sua coiuposizione un' idea

graziosa e vivace del diminutivo. E da credersi die l' op-

posta modificazione di accrescitivo e peggiorativo avra le

sue forme, ma anclie di cio nulla dice I'autore.

. Sebbene in origine i Delaware in generate non sapes-^

sero contare ne meno per tutta la prima decina, pure la
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loro lingnn attnale c atta ail CFprimere tutt"^ i nnmcri die

sappiaiiio nominarc nelle nostre. Ma il loro sistcina ili unire

le deciiie colle miiia, le cciitiaaja coUe ileciiie, le unita

di niiglinja colle centinaja ecc. mediante alcnne particelle

copulative in vece di fondere insieme i noinl di questi varj

ordini di cjnantita , reiide F cspressione de'iiunieri elevati

sommamente prolissa. Esamiiiando i nomi do' primi cinque

numeri e poncndoli a confrouto con quelli degli altri cinque

della prima decina ci sembra di poterne congetturare un'ori-

ginaria progressione pentadica anziche decadica nel si-

stenia di numerazione. Questa proprieta che osservaiiuno

anche in una lingua afFricana non e cosl singolare come a

prima vista parrebbe. La progressione pentadica infatti in

alcune antiche numerazioni sembra convalidata da non
jspregevoli argomenti, i quali, per qnanto e a nostra notizia,

non furono sin qui abbastanza considerati dai filologi. Due
vocaboli . od , a dir meglio, due combinazioni di vocaljoli

usano i Delaware per esprimere mille: una di queste reca

con se una testimonianza storica della loro originaria ina-

hilita al conteggio; dicono di fatto ngutti. kittapachki , che

etimologicamente significa un gran cento ! Questa espressione

cnfatica, nia non sintetica , sareljbe degna dei commenti di

un Vico. L'altra espressione, tellen tchen IchapacJiki equivale

a died volte cento. Del resto la loro numerazione se e in-

tralciata pel necessario aumenio di sillabe ne' vocaboli, e

altrettanto regolare e semplice nella struttura.

In luogo della distinzione di generi , nel ddaware si

incontra quella degli esseri aniinati e inanimati , alia prima

delle quali si ascrivono gli alberi e in generale le piante

di notabile vegctazione, e alia seconda le piante annue e

le erbe ; oltre pareccbie altre anomalie di cui non ha reso

conto r autore , e delle quali sarebbe curioso ma assai dif-

ficile il sapere la cagione.

I nomi de' mesi , il mode di computare Tanno e tutto cio

che spetta al calendario sarebbe pitre argomenio suscettivo

di moke ricerche; ma 1' autore non si e faito carico di chia-

ramente sviluppare in questa parte lo spirit© del linguaggio.

Cio che trovasi di piii singolare in questa , come gene-

ralmente nelle lingue sinora conosciute delTAmericaj e 11

sistema de'verbi. Essi, oltre la forma attiva e passiva, hanno

altresi Ic forme dctte prenaminnli, relative aile varie combina-

zioni tra il soggetto e Toggetto, la forma riflessa. reciproca
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( distlnte dalle preaominali ). Quasi tutte poi queste forme

si suddiviclono in due voci ; Tuna affermativa , I'altra ne-

gativa. Ill guisa die un solo vei'bo conjugate in tutte le

forme di cui e capace la lingua non presenta uieno di

circa venti paradigmi. Maacano i verbi avere ed essere tanto

quali ausiliarj come quai verbi proprj. Ma quanto al se-

condo significato (die in quello di ausiliarj non possono

entrare nel delaware) , si supplisce a tal difetto con alcune

speciali modificazioni suUe parti cui si riferirebbero quel

verbi: modificazioni che non furono abbastanza spiegate,

nia solo abbozzate nella gramatica. Gli aggettivi, le pre-

posizioni, gli avverbj somministrano nel delaware radici

die si svolgono in verlji : ventisette tra avverbj e preposi-

zioni ne annovera lo Zeisberger^ ma quanto agli aggettivi,

il numero degli aggettivi-verbi e grandissimo: quasi ogni

aggettlvo e al tempo stesso un verbo significante una certa

nianiera di essere, secondo il senso dell' aggettivo niedesimoj

e questo modo di esprimere varj stati dell' esistenza e ua
supplimento alia mancanza del verbo essere. Oltre i verbi

semplici hanno andie i composti fatti sullo stile di quelli

conosciuti nella piii parte delle lingue d' Europa , benche
le modificazioni die esprimono sieno in generate diverse

da quelle a cui sogliono servire le nostre particelle europee.

Ammettono i modi indicative, imperativo, congluntivo e

indefiuito, ma vi si trovano soltanto i tre tempi semplici

presente, passato , future, tranne il congiuntivo che !ia

anclie il piu die perfetto. In otto conjugazioni gli ha clas-

sificati lo Zeisberger: e i verbi di ognuna di esse si molti-

plicano poi, quando ne sono suscettivi, nelle tante forme
diverse sopra menzionate. Esaminando pero i paradigmi

conjugati , sotto ciascuna classe, siamo indotti a riguardare

questa distribuzione soltanto come un primo tentativo di

approssimazione, e quindi a credere che T autore avrebbe
cambiato il suo disegno se avesse potuto dare all' opera

una seconda mano. Sebbene 1' autore non abbia presentati

verbi irregolari ( 11 che dal traduttore si vorrebbe attri-

buire alia non esistenza di anomalie nelle conjugazioni),

non di raeno incliniamo piii tosto a crederlo ua vuoto die

egli intendeva di riempire, da lui lasciato avvedutamente
come tanti altri per abbandonare alia pratica degli studiosi

la cognizione delle anomalie. Una lingua in cui i verbi

non si dipartono da certi tipi costanti sarebbe pure, come
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riflettc 11 traJnttore, un feiiomeno gramaticale mnraviglioso;

laonile prima cli alibandonarci alia maraviglia e necessario

di nieglio confermaie il fatto die sc ne vuol la cagione.

Ma bastino quest! pochi cenni per non eccedere i limiti

cVi qiiella brevita clie ci viene prescritta dalla natnra stessa

di qucsto giornale. Sperianio noiidimcao die i filologi ita-

liani ci saranno grati d' aver fatto questo ceaao iiitonio ad

una lingua del nuovo iiiondo, nulla o pochissiiiio finora

nel continente nostro conosciuta.

III. Dcscrizione di undid nuove specie d' insetti cite tro-

vansi nell'America settcntrionale. Di N. M. lientz, professore

di lingue moderne neW Universita stabilita nella Carolina set-

tcntrionale. — Sono tre cicindele , tre lebie, due melolonte,

due pirocroe e una nemognata.

IV. Descrizione di sei nuove specie del genere Unio, nella

quale si spiegano i caratteri anatoinici dell' ovidntto di una

di esse e si fanno alcune osservazioni anatoniiche sal genere.

Di Isacco Lea, con figure colornte. — Le specie sono cliia-

mate Unio calceolus , Unio lanceolatus , Unio donacifonnis,

Unio ellipsis, Unio irroratus , Urdo lacrymosus , ailottandosi

il genere mascolino pel sostantivo Unio per un motive eti-

mologico clie qui non importa addurre. Alia descrizione

latina de' caratteri generali di ciascuna specie e soggiunta

la traduzione in Inglese : esempio die sarebbe ottima cosa

iuiitare anclie colle altre lingue viventi in tutte le special!

opere latine di storia naturale.

V. Sulla distribuzione gcografica delle piantc. Di C. Picke-

ring , dottore in medicina : con una carta geografica colo-

rata. — In qnesto argomento, die fu oggetto di studio

ad Humboldt, Brown, Schouw ed altri, niolto ancora ri-

mane a farsi dopo il molto gia fatto. II dottor Pickering

presenta alcune rlflessionl e alcuni fenomenl osservati rl-

spetto air Influenza die la temperatura , la natura del suolo,

la vicinanza o la lontananza del mare, le montagne, i

Ventl ed ;iltre cause permanentl o instabili esercitano sulla

vegetazlone, e, per una necessaria conseguenza, sul modo
con cul le p'rante si trovano ripartlte sul globo. Se alcuni

del fatti cltati dal naturalista non sono nuovi, egli noa
gli ofFre pero come tall , ma 11 rammenta , a quel die ne

pare, per collegarll con altrl non ancora conosciuti , o

a cul almeno non si e finora prestata la deblta atten-

zlone. E dcgna di un serio csame au'lpotesi a cul I'autore

I
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trovasi coiidotto dal complesso dei fenomeni sulla geo-

grafia delle piante. Ogni specie, secondo liii , dovrebbe

aver sortita Torigine in una detenninata localita della terra,

donde col succedersi delle generazioiii sarebbesi andata dif-

fondendo pel globo senza liiiiiti, se le cause da lui accea-

nate non avesserle frapposto un ostacolo ad un indefinito

progresso. Dopo qualche altra considerazione di cjuesto ge-

nere , passa a proporre una divisione delle piante in ua-

dici grandi regioni rispetto all' influenza del clima e del-

r oceano, ammettendo pero die pareccbie isole vulcaniche

situate in mezzo al mare presentano alia tracciata mappa
de' vegetali gravissime difficolta. Sugli stessi principj, osserva

il Pickering, si potrebbero delineare alcune niappe zoologiche.

Tocchi da vivissima compiacenza nel vedere i dotti na-

turalisti europei e americani occuparsi di una ricerca die

oltre all'essere di sua natura amenissima condurra , noa
ne dubitiamo, a conseguenze importaiitissinie per le scienze

fisiche , ci facciam coraggio a proporre noi pure ai loro

studi una quistione die non ci pare ancora di proposito

trattata. Nello studio geologico , botanico , zoologico , me-
teorologico del nostro pianeta convien distinguere lo state

passato , il presente e il futuro. I grandi fenomeni della

natura, le relazioni degli anticlii storici e osservatori ci

additano cambiamenti generali e particolari , unici o rei-

terati, rapidi o lenti , regolari o ( almeno in apparenza
)

irregolari die avvicendandosi sul globo, aumentando o di-

minuendo, od alterando scambievolinente gli efl'etti, gli

uni degli altri , diedero per finale risultamento alia gene-

razione vivente I'attuale stato del globo. La storia di que-

ste rivoluzioni avvenute nel tempo e stata, e vero , esplo-

rata da molti sagacissimi e instancablli osservatori. Ma la

mancanza di positive nozioai , e piu ancora la voglia di

vagare dietro favorite ipotesi e sostenerle con ispirito si-

stematico ba fatto ritardare non poco la scienza, mentre si

e dovuto cominciar dal distruggere cio cbe si era mal fab-

bricato, prima di erigere novelle teoridie. Ora che lo spi-

rito di osservazione domina su quello de'sistemi, ora die
si esaminano i fatti prima di auuuettere una legge di na-
tura, ora die la mania di contraddire alia Bibbia e pres-

soche cessata col cessare in gran parte di quelle cause
disgraziate che niettevano in uaa compassiouevole vertigine

le menti di cui ammiriaaio la forza e compiangiamo le

cadutc , lo studio del globo si c istituito in buona forma

,
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eJ e ragionevole la speraaza di vere, rllevanti e ben le-

gate scoperte. Intnnto doiuandiamo

:

De"" feiioiueai dollo stesso gcnere accadutl siil globo ve

ne sareljbero alcuiii di periodici? lo stato fisico della terra

ha migliorato, o deterlorato rispetto agli esseri viventi die

la aliitano? cjnal e la cagione delle variazioni che si os-

servaao in varie parti del moiido paragonaado le descri-

zioai che ce ne danno gli aiitichi con cio che vi si osserva

oggidi riguardo al clima, alia fecondita del suolo, ecc. ?

clie cosa possiamo aspettarci per I'avvenire dalT accumu-
laniento de' tanti eiretti che si sviluppnno sotto i nostri

ocelli, se noil succedono rovinose catastrofi siiperiori e

nella possibilita e nelle conseguenze ad ogni umana anti-

veggcnza? vedranno le future generazionl scemarsi poco a

poco le enormi dilFerenze clie si sentono da paese a paese,

o le vedranno crescere ancor piii?

Queste ed altrettali quistioni soao state, lo sappiamo

,

in parte contemplate, nia non di proposito, per quanto

ci consti. Non si saprebbe concepire come mai lo studio

che si e fatto , specialmente in Italia, de'' classici scrittori

greci e latini, non abl^ia ancora invogliato alcuno ad esa-

ininare cotanti problemi relativi alio stato parziale del

globo , che la lettura di quel celebrati e talvolta anche

tro|)po celebrati autori ofFrirebbe a un naturalista.

VI. Relazlone del ritrovaineiito di ossa umane sulla costa

del Brasde presso Santas, alia latUudine di 24° 3o° meri-

dionale, e alia longitudiiie di 46" occidentale. Di C. D. Meigs,

dottore in medicina. — Non e d' uopo rammentare quanto

ha osservato Cuvier intorno alia mancanza di tracce d'ossa

umane fra la tanta materia fossile rinchiusa nel greinbo

della terra, sebbene le ossa umane ]ioste in parita di cir-

costanze con quelle degli altri animali possano non meno
di esse conservarsi per secoli. La consegucnza trattane

dairillustre naturalista riguardo al primitivo domicilio del-

r uniana schiatta si e ch' ella e bensi coetanea cogli altri

esseri viventi, di cui incontriaino le vetustissime vestigia

sepolte fin dalP epoca della piii meniorabile catastrofe del

glol^o terracqueo, ma clie stata era collocata in quelle re-

gioni, le quali ora formano il seno dei niari. Invano si era

creduto da alcuno di aver colto in fallo la generalita del

fatto: ciie ulteriori indagini haniio anzi contribuito a viera-

me;'lio finora stabilirlo.
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Tale era lo stato della cosa allorche 1' amrairaglio lord

Cochrane trasporto dalla Gnadalnpa in Inghilterra uno sche-

letro umano clie ora si conserva nel Museo Britannico e

di cni pubblicata venne dal Konig una relazione.

Recentemente I'Elliott, capitano della marina degli Stati

Uniti , scoperse tra Santas e la citta di S. Paolo entro una
roccia del monte di Cuhiton parecchie ossa umane, o piii

tosto parecchi sclieletri, dalla cui massa fece estrarre nove
pezzi, die vengono descritti in questa Memoria col pai'a-

gone anclie della roccia in cui giacevano con quella de'

frammenti umani descritti dal Konig. Qaalunque ipotesi per

isplegare 1' esistenza di tali fossili sembra Insufficiente al-

r autore di questa Memoria , tranne quella di una cata-

strofe geologica. Ma a noi sembra essere d' uopo di nlte-

riori ed altri dati per venire a positive asserzioni.

VII. Osservazioni sidla muta degli uccelli. Di Giorgio Ord.

— II principale intento di queste osservazioni si e di ri-

solvere un punto d' ornitologia , circa il quale sono opposte

le opinioni di rispettabili scrittori. II Buffon ammette che

gli uccelli vadano soggetti a una muta sola di penne ; il

Cuvier ne ammette due; il Temminck sostiene che le spe-

cie di alcuni generi , e alcune specie di altri generi ab-

biano una doppia muta, mentre le altre specie tutte ne

lianno una sola. II signor Ord crede coU'appoggio dei fatti

di potere con certezza stabilire 1' esistenza di una muta
sola in tutti gli uccelli.

VIII. Esperienze sul veleno del serpente a sonaglio col mezzo
dello Hieraceum venosura, ed osservazioni anatomiche su que-

sta animate. Di Riccardo Harlan , dottore in medicina. —
La storia de' sei sperimenti quivi riferiti e curiosa non
poco. Ma, quel che importa di sapere , in ultima analisi

,

se lo Hieraceum venosum sia , o no, uno specifico contra

il veleno del crotalo , rimane tuttavia indeciso. L' autore,

maigrado la piii seria vigllanza per non essere ingannato,

e dopo le piii solenni verificazioai , dopo un maturo esame,
conchiude (pag. 514) che nell' attuale stato della quistione

s' el dovesse curare una ferita cagionata dal morso d' un
rettile velenoso non avrebbe bastevole fidncia nel decantato

vegetale , sicche risolversi potesse ad usarlo a prei'erenza

di altri mezzi meno incerti, quali sono il succhiare , lo

stringerc legare la parte ofFesa.

Seguono undici altre Disserfazioni o Memorie, delle quali

non tarcino che rifcrire il titolo, perche ci sembrano meno
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importanti delle antecetlenti , e perchfe troppo lungo diver-

rcbbe qiiPst\nrticolo , se di tntte dar volessimo il simto.

Esse sono diinqne:

TX. Iiitorno id inoto tie corpi solhll sopra le superjicic nelle

due ipotesi die i corpi godano di una perfetta libertd di scor-

rere e di rotare , con uri pardcolar esaine dei loro pi coli

moviinend oscillatorj. Di Enrico Giacoino Anderson, professore

di mateniatica e d astronomia nel Collegio di Colombia nella

Nuova York.

X. Osservazioni sugU uccelli del genere Tetrao; con un
prospetto delle specie finora conosciute. Di Carlo Luciano

Bonaparte, principe di Musignano , ecc.

XI. Ossennizioni concologiche sulla famiglia delle Najadi

di Lamarck. Di Filippo Houlbrooke Nicklm.

XII. Ulteriori sperienze sul veleno del serpente a sonaglio,

Di Rlccardo Harlan , dottore in niedicinn. — I tre speri-

menti riferiti ia questo numero non conducono , come Tau-
tore stesso lo annuacia cliiaramente in priiicipio, ad alcmi

risultameato consolante sul potere della radice dello Hiera-

ceum venosnm.

XIII. Descrizione di un nuovo genere della famiglia di

Najadi, con otto specie, di cut quattro sono niiove: descri-

zione di undid nuove specie del genere Unio appartenenti

alle riviere degli Stati Uniti : ed osservazioni sopra alciini

caratteri delle Najadi. DI Isacco Lea , con. figure colorate.

XIV. Osservazioni suW uso delle mascelle negl' insetti co-

leopteri con un rag>xnaglio di due specie della famiglia Tele-

phorida , e di tre della famiglia Mordellida , die dovrebbero

essere i tipi di due geiieri distinti. Di N. M. Hcntz , con fi-

gure co'orate ecc.

XV. Descrizione di una nuova specie del genere Astacus.

Di Riccardo Harlan , dottore ia medicina ecc.

XVI. Notizia di una partico'aritd anatomica scoperta nella

struttura del Condor delle Ande ( Vultur gryphus di Linneo).

Dello stesso.

XVII. Sulla costruzione degli eclissi di sole. Di Giovanni

Gummere.
XVIII. Descrizione di un frammento del craruo d'un nuovo

animal fossile scoperto in una marniera presso Monrestown, nella

Nuova Kersey. Di Isacco Hays , dottore in medicina , con figure.

XIX. Descrizione d'un nuovo genere e di una nuova specie

di quadrupede mammifero estinto. Di Giovanni D. Godman^
dottore in medicina , con figure.
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The Temple of Jupiter Olympins. — II tempio di

Giove Olimpico ad Agrigvnto , detto comunemente il

palazzo de Giganti, di C, i?. Cockerell, archi-

tetto, ecc. — Londra, i83o, tip. Priestley e Weale,

grande in foglio , con i o tavole nitidamente incise

a bulino , niagnifica edizione. Prezzo franchi 52.

E,jgli e in vero strana cosa e mirabile che i due piu

grandiosi monamenti della greca archltettura, cioe gli ediiic]

di Pesto nella Lucaaia, e il tempio di Giove olimpico nella

Sicilia ;, risvegliato non abbiano 1' attenzione de' viaggiatori

e degli artefici , se non verso la meta dello scorso secolo

XVIII. Ma piu strana cosa egli e ancora cbe tali monumenti,
cpiand'essi tuttavia sorgevano illesi dalle ingiurie del tempo,
ignoti fossero a Vitruvio, il quale di fatto non ne paria,

ed anzi discorrendo sulla natura e sulie proporzioni del-

r ordine dorico dice cose si fatte, che punto ne agli uni

ne agli altri convengonsi. ]Ma dappoiche le antichita di Pesto

sottratte furono all'oblio dal Conte Gazzola , e le mine
deir anzidetto tempio di Girgenti risorsero pur alia luce

per opera del padre Pancrazi , a gara vennero e le une e

le altre illustrate non dagli scrittori e architetti nostri sol-

tanto, ma dagli oliramontanl ancora. Se non che i monu-
menti pestani, benche grandetiiente dal tempo ingiuriati

,

grandeggiano tuttora e colla loro mole medesima estalico

rendono e tutto da maraviglia compreso lo spettatore

:

laddove del tempio di Giove olimpico a Girgenti piu non
sussiste die un informe miserando ammasso di pietre. Ma
quelle pietre preziosissime sono all' occhio dell' architetto,

il quale riscontra in esse il genio de' greci maestri, la su-

blimita del concetto, e il tipo deli'ardimentoso gigantesco

ed ificio.

II signer architetto Cockerell per tanto ci presenta nel-

1' opera sua le ruine di quel tempio come ora trovansi sul

luogo, e col sussidio di esse e di cio die intorno alio stesso

grandioso monumento lascio scritto Diodoro Siculo, ne viene

restaurando le parti, e presentando quella che chiamasi

restituzione dell' edificio. A maggior chiarimento pero di

quanto contiensi nell' opera dell' anglico professore, troviam
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necessario dl qui riferire il passo di Diodoro: k La stfut-

» tura e gli ornamentl de' templi ( cosi egli scrive nel

>/ libro XIII della sua Biljlioteca stoiica pariando d'Agri-

'/ gento), massiiiie poi di quello di Giove, ci inanifestano

» la iiiagnllicenza degli uoinini di quell' eta. Imperocche
" tutti gli altri sacri edificj furono per le fiequcnti espu-

II gnazioiii della citta o inceiidiati o dalle fondameiita di-

n strutti. La guerra impedi die compiuto fosse il tempio

II olimplco , al quale gia altro non iiiancava ciie il tetto.

" Da quel tempo la citta fu a si deplorabile stato i-idotta,

" die gli Agrigcntini piu noa valsero a dar compimento
II ai lore edilicj. Quel tempio ( cioe di Giove olimpico)

>i esteiidesi a 340 piedi in lunghezza sovra 60 di larghezza:

" la sua elevazione e di lao piedi, noa compresovi il

n basamento. Questo e il piii grande fra' templi di quel-

w Tisola^ e per la sua stessa mole e struttura merita di

11 essere paragonato a' piu famosi degli altri paesi. Perciocche

n sebbene T intraprendimento rimasto ne sia imperfetto

;

II nondimeiio sussiste tuttora la primiera forma nella sua

M Stessa imperfezione. E ladJove gli altri templi innalzansi

>i o con pareti o con colonne
,
questo partecipa d' ambidue

>i i generi di costruzione. Perciocdie iasieme alle pareti sor-

II gono colonne rotonde al di fuori e quadrate al di dentro.

u II circuito di esse al di fuori e di ao piedi, ed lianno

II scanalature si anipie, die il corpo d' un uomo puo co-

V modamente entrarvi : T interno loro circuito e di 12 piedi.

>i Stupendi per ampiezza e per elevazione sono andie i

II portici , nella cui parte orientale e la battaglia de' giganti

,

»/ opera eccellente per iscultura
,

grandezza ed eleganza.

II Nella parte occidentale e rappresentata la presa di Troja,

II ed ivi e bello il vedere ciascun eroe squisitamente nelle

II forme sue proprie espresso. " Tale era lo stato deU'edilicio

a' tempi di DioJoro, die viveva sotto di Augusto, e die

visitati avea sul Inogo stesso i monumenti di cui parla.

Questa descrizione e confornie perfettamente agli avanzi

del tempio , trattoue nella lunghezza e nella largiiezza

deU'edilicio, die non si trova corrispondente agf indizj

die hannosi dell' area ; e percio convien dire die nel

teste di Diodoro scorso sia un errore delf amanuense.

Si vegga il Winkelmann , Slorla dtlle arti del disegno

tomo III, pagina 124 e segg. (edizione di Roma ij^^-)

dove a lungo parlasi di questo monuaiento , e veggasi
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ancora cio die ne scrisse il barone Riedesel nella Belazione

del suo viaggio in Sicilia e nella Magna Grecia, diretto alio

stesso Winkelniann (lett. I, pag. 46 escgg. ): /< Tutte le

altre mlsure (dice 11 sig. barone) date da lui ( cioe da

Diodoro ) sono esattissime. Le colonne hanno qnarantadue

palmi di circonferenza , e ogni scanalatnra ha due paliul

da ua angolo aU'altro. Ho potuto molto comodamente met-
termici dentro, e lo stesso haano potuto fare altri gia

prima di me; cosicche la descrizione di Diodoro, che e

stata creduta generahnente favolosa, e pur troppo vera.

Ho procurato di raccogliere fra le rovine quanti pezzi d'ar-

chitettura mi e stato possibile dl trovare, e numerero qui

tutti quelli de' quali mi e riuscito prendere le misure. Ua
triglifo ha dodici palmi d'aitezza e otto di larghezza : la

cella
,
per quanto lio potuto giudicarne dalle rovine, avea

cento venticinque passi di lunghezza. Cercai tutta la gior-

nata inutilmente un frammento di cornice; ma fui piu

fortunato nel giorno appresso che mi riusci di trovarne

uno moho dauneggiato^ il quale avea qnattro palmi d' al-

tezza ; proporzione che nell' ordine dorico si accorda molto

bene colle altre parti. Si yede dai frammenti delle colon-

ne, ch' esse erano, secondo la descrizione di Diodoro, me-
la colonne e meta pilastri. Uno dei loro capitelli , che ho
misurato, ha, compresa la parte del pilastro , sedici palmi

in lunghezza, o laigliezza , e otto di altezza. I pilastri

iono costrutti in pietre quadrate, che hanno nove palmi
da ciascun lato , e conseguentemente trentasei palnii di

circonferenza , ed ho trovato con mia grande maraviglia

che quel pilastri erano a rilievo e alia rustica , con un.

incavo nelle commessure, per cui vi restava un canale

largo e profondo un mezzo palmo. "

Era necessario di qui riferire que' due brani
, perche si

vedesse e quale fosse lo stato del tempo all'epoca in cui

fu da Diodoro esaminato, cioe 400 anni circa dopo che
Agrigento stata era dai Cartaginesi distrutta , e quale la

condizione delle sue rovine a' di nostri. Dai quali due ele-

menti essere non dee difllcile ad un valente architetto il

formarsi un' esatta idea deli' edificio ed il delinearue e Ta-
rea e 1' elevazione e le singole parti. Tale fu lo scopo del

sig. Cockerell , allorche nella primavera del i8ia visito gli

avanzi del girgeutino tempio, giovandosi altresi de2;li scavi
che sul Inogo stesso stali erano praticati nel 1804 per
ordine del Kc di Mapoli , scbjjcne alcuui di que' frammenti
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stati fossero adopcrati conic eccellcnti iiiaterlali nel costruire

il porto della citta moderna.

L'ojiera iluiique delT arcliitetto inglese ci presenta i
.° la

plaata del tempio, deliaeata in niodo die distinguonsi i

luoghi ne" quali siissiste tuttora 1' origiiiario pavimento

;

a." relevazione della froiite orientalei vi si veggono altiesi

indicate sovra una medesima scala le fronti del Partenone

di Atene, e del teiwpio della Concordia della stessa Agri-

gento perche fare se ne possa il confronto, essendo questi

tre nionuaienti d'nno stesso ordine; 3.° la sezione traver-

sale; 4.° la sezione longltudinale della cella ; 5.° fordine

esternoj 6." Tordine interno; 7.* la vednta de' frammenti
come ora trovansi ; 8.° le varie pietre adoperate nella co-

struzione dell' edilicio; r)." la restituzione del tempio d'Er-

cole della medesima citta, d''ordine pariniente dorico e cele-

bre un di per le pittiire di Zeasi , e per la statua d' Ercole

fatta in bronze, la quale formo gia oggetto dell' ingordigia

di Verre, sebbene costui potato non abljia impadroulrsene

,

insorti essendo i cittadini coUe arnii per impcdirne la rapina.

Mentre pero facciamo plansi a qiiesta belT opera , clie

inerita certamente d' essere consnltata dagli arcliitetti , e

cbe nuova luce aggiugne alia storia dell' arte, non sapremmo
arrenderci si di leggieri all' opinione dell' illustre autore ,

il quale e d'avviso che 1' interno superior ordine del tem-
pio sostenuto fosse da Gigaati ivi collocati alia foggia di

Telanioni o di Cariatldi; opinione gia espressa anche dal

P. Fazclli (De rtb. sicul. t. I, p. 248), e die da cio prove-

nuta sia I'altra sua denominazione di palazzo de' Giganti.

Imperocclie Diodoro nella sua descrizione del tempio ora-

mcssa non avreblje quest' importantissima circostanza, sicco-

me non tralascio di accennare die la principal singolarita

deir edificio consisteva in quella forma di niezze colonne

e pilastri ; singolarita, sulla quale brameremmo die i mo-
derni arcliitetti rivolgessero la loro attenzione. Bensi ci

sembra piii probabile I'opinione del cli. commentatore del

"Winkelmann nel sovraccitato luogo, cioe, che « forse quella

tradizionc ha avuto origine dalle figure dei Giganti scolpite

nel tim[)ano, le quali in proporzione dell'altezza del tem-

pio dovevano essere colossali. " E siara d' avviso die a

que' colossi del timpano appartenessero anche i frammenti

di dieci Giganti, scoperti in questi ultiini anni, e de' quali

parlasi nel Giornale di scienze ed arti di Palermo, n.° 39,

A. :825.
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Tlie life of Titian. — Vita di Tiziano con varj ancd-

doti sui personaggi piit celebri del sua tempo , dl

Jacopo NoRTHCOTE. Londia^ presso Colbur e Beii-

bleg, vol. % , in 8.°

Quest' opera non ci e ancor pervenuta : nondimeno cL

afFrettianio ad aiinunziarla , iiell' idea die alcuno de' lieiie-

nieriti nostri tipograll renderla possa italiana. A quest' uopo
noil lasceremo d'avvertire cli' essa fu da' giornalL d'oltram-

monte assai lodata come curiosa ed importante , e che

r autore alia qualita di letterato accoppia quella ancora

di valente artista.

Supplement au Recueil des principaux Traites dal-
liance , etc. —^ Supplimento alia Raccolta de' prin-

cipali Trattati dalleanza , di pace , di trcgua , dl

neutralitd , di commercio , di limiti , di cambio , ecc,

,

conchiusi tra le Potenze dell' Europa , tanto fra di

loro
,
quaiito colle Potenze e cogli Stall ntlle altre

parti del mondo dal 1761 sino cd presente
^
preceduto

dai Trattati del 18.° secolo anterlorl a quest' epoca

e che non si trovano nel corpl unlversall diploma-
ticl de' signorl Diimont e Rousset, ed in altre ge-

nerall coLlezioni dl Trattati, dl Giorgio Federico dl

Martens , continnato da Federico Saalfeld. To-
mo 12.° i825-i83o incl. —-Gottinga, i83i, nella

libreria dl Dleterlch , in 8.° dl pag. 426 col testa

nella lingua stessa in cui scritti furono i Trattati.

Prezzo fr. 10.

GoUezione per la stessa natura sua importaiitissima , e

della quale non possono far senza le pubbliche biblioteche,

e gli studiosi della diploiuazia.

Bibl. Ital. T. LXIV. 14
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PARTE 11.

SCIENZE, LETTERE ED AUTI ITALIANS.

LETTERATURA E BELLE ARTI.

L'Encide dl Virgiho travestita da Gio. Giuseppe Busiz,

ridotta a lezione pura fiiulana da Gin. Batlista

nobile Dalla Porta. — Udine , stamperia Vendra-

me fascic. i.°, 2.°, 3.° (i83o); prezzo austriachc

lir. 5, 3o — fascic. 4.* (io3i)-, prezzo austriache

lir. 1 , 70.

iDcorrenclo le pagine della storia letteraria di quasi tutte

le nazioni , e cosa facile avvedersi che quegli scrittori , i

quali sono destinati ad essere gloria certa e ferina di ciascu-

na letteratura in un sno raino qualunque, trovano pochi

amatori e nianco imitatori nei contemporanei , molti poi e

degnissimi di loro ne vengono incontrando nella imparzia-

le posterita ; tutt' all' opposto di coloro i quali , ad alcuna

gloriuzza del giorno sacrificando , cento seguaci sanno
suscitare a se stessi viventi, rimanendone privi affatto

dopo morte. La qual cosa vedemmo accadere anche in dop-

pio modo nel medesimo individuo, alcune opere del quale

o poco o mal gradite kii vivo, gli fruttarono ramniirazione

de' posteri , ed altre
, per cui egli vivente era niesso in

cielo , furono a lui niorto caglone di biasimo o di sce-

mamento di gloria. Nuovo argoniento della verita di que-

st' asserzione ci porge oggidi il Friuli. A' maggiori poeti ver-

nacoli onde e' si vaiita, cioe il Colloredo ed il Busiz, quasi

che ignorati dai loro coevi , sorsero a' di nostri esimj se-

guaci i quali , e colle opere proprie togliendoli ad iniitare

,

e moke cure spendendo nel promuovere per cosi dire il

culto delle 0|)ere di quelli , posero in ogni maggiore ono-

ranza que' padri della friulana poesia. I versi dettati dal

conte Ermes di Colloredo verso la meta del secento , ap-

pena raanoscritti ebbero qualche lettore in quel secolo e

in buona parte del segucnte. La schietta e naturale ele-

ganza di quelle poesie poco potea dilettare I'uomo perduto

dietro il fucato e ampoiloso vaniloquio di que' tempi in
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oiiore. I posteri , plu saggi amuiiratori del vero bello,

resero giustizia al poetare del Colloredo, e ncl 178.5 pro-

mossero la puliljlicazioiie delle di lui opere in Udine co*

tipi de' fiatelU Murero ; opere onde quello svegliatissimo

ingegno del Zorutti procnro di recente una niiova, splendida

e ben corretta edizione coi tipi de''Mattiuzzi in Udine.
Pari fortnna corse 1' Eneide travestita,in dialetto friulano

da Gio. Giuseppe Busiz. Stesa da Ini forse verso gli

ultimi anni del secento, se ne giacque manoscrltta lungo
tempo sino a che Giuseppe Tommasini la fece di pubblica

ragione colle sue stampe in Gorizia del 1775; e di questa

pure una nuova rabl^ellita edizione ci vien oggi presen-

tata da un altro ingegnoso scrittore in dialetto friulano

,

dal nobile Gio. Batt. Dalla Porta.

II Busiz , dietro V esempio del siciliano Aversa e del

napoletano Sitillo , tradusse in dialetto friulano le Georgi-

clie e r Eneide. Nella prima edizion goriziana di questo

ultimo poema e detto ch' esso e tradotto in versi friulani

herneschi , vale a dire ch' esso e travestito alia scher—

zevole in sull' andare della versione italiana del Lalli , di

quella francese dello Scarron, della Viennese di Blumauer.
I dotti, finche se ne stanno negli augusti penetrali della

scienza , sogliono fare poco buon viso a questa specie di

mascherature le quali in certo modo sceniano orrevolezza

ai capolavori dell' arte , e destano in essi quasi lo stesso

sentimento di dispiacenza che viene eccitato in ogni colto

Italiano dal vedere Trutlaldino e Stenterello darsi la baja

sur un palco da comtnedie eretto nel trionfale Anfiteatro

Veronese o nell' ammirauda piazza dell' antica domiaatrice
dell'Adriatico. Ma quando egli escono appena un passo di

que' penetrali, ricordando che anche Momo e aramesso a
rallegrare la conversazione degli Dei, e pensando che ap-

punto le plii serie cose di questo raondo sono le piit pros-

sime al ridicolo poste ch' elle siano nella loro vera luce

dalla fiaccola della Yerita, non isdegnano di piegare I'ani-

mo loro anche a queste bizzarrie dell" ingesno umano ; e
faano loro grata accoglienza ogni volta ch'elle siano dirette

ad insinuare nell' orecchio schizzinoso dell'uomo quel vero
che altramente egli suole poco volontieri ricevere. In certi

istanti della vita qual e quel dotto che vorra saper male
a Blumauer d' aver Icpidamente rimessa in caaipo una
dcUc dubilazioui del Filosofo cordovese col dipingere Giove
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occnpato tlellc cose cU quaggiii allora soltaiito cli' egli sc

ne sta quasi coccoloni sii quell" arnese in foccia al quale

Omero, Alessaiidro e Newtoa noii arrecavano cosa alcuaa

tU nieglio di quello die aiTecar vi potessero Bertoklo ,

Cacaseniio e Marcolfa? Quale in que' niomeati cosifFatti non

sapei-gU buoa grado dell" aver iadotta Venere a recarsi ia

tal puato a quel Sommo, oade giungere al coiiseguimento

tie' suoi iini? Quando il poeta impiega il ridicolo seasato

e venusto per eccitare V uomo a riconoscere la verita di

quel petroniano Mundus universus exercet histrioniain; quando

il ridicolo entra in questa specie di comunanza col serio,

i giuoclu e gU scherzi pervengono ad ottenere quegli stessi

vantaggi die la Favola additava alia Verita esser per na-

scere dalla ioro sorellanza dicendole

:

f< Vien mo' qua

,

" Fichete drento , involzete

" Nel mio nianto, o sorela. A passi eguali

» Caminenio d'acordo. Per el tagio

» De le scarsele, o fora per le maneghe,
» De trato in trato ti a da far haossete. (i)

" I filosoli , i savj

» Che fin adesso m' a volta le spale

,

y> Vcdendo die la Favola

» No xe die el scorzo de la Verita

,

'< A brazza averte me ricevara.

» E ti stessa dai riclii e dai pnteli,

» SoUti , CO i te vede , a scampar via

,

» Ti sarh ben acblta in grazia inia.

» Cussi , servindo al gusto de ciascun,

>/ Dividareuio el fruto

,

» Ti dei matezzi, mi de la rason,

» E faremo, sorela, un figuron. (2)

Di una tale specie di ridicolo appunto seppe il Busiz

assai bellaaiente vestire la sua versione dell' Eneide

:

Anna , nrumque cano ( dice Virgilio ) . . . .

genus unde laiinurn

,

Albanique patres , atque altcB inoenia Eoina:

;

e traduce il Busiz

:

L' croe troian io chiand

Dal qiuil e dcrhuC

(i) Lasciai'si intravedere.

(2) Critti Apologo i."
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II sang latin e i senators albdns

Che successivainenti lian fabricdt

Sul lever sgrifigiion Roma sassina

Cli il mond ha strassinat clut in herlina.

In Giiinoae, dice Virgillo . . . manet alta mente repostum

Judicium Paridis , spretceque injuria formce j

e tratlnce il Basiz :

Imagindisi se schiazzd dal chiaf

Di Paride poilea mai la sentenza!

A una ftniina ojfindi il chiaveddl

De so bellezza ! ahini'e ce colp mortal

!

Questo pregio in particolar modo rese caro il lavoro del

Busiz al Friiili, e lo fece aadare alle maiii cosi del dotto

die ricerca un non iiidotto passatenipo, come d' ogni altro

colto individno die nella lettnra suol ricercare quel sollie-

vo d'aniruo die T incolto va doiiiandando alia biscazza, alle

pancacce e perfino al inusare.

II Bnsiz pero era native di Gorlzia ,
paese il quale noa

manca d'iiigegni acuti e di eruditi intelletti, rna paese in

cui r idioma fritilano si viene scostaado dalla iiativa pu-

rezza , forse per la vicinanza alia Schiavonia e per le

continue sue relazioni di commercio cosi con quella come
coUa Val Resia, con S. Piero degli Scliiavi, ecc. , luoghi

anch' essi ove la favella ondeggia tra lo slavo e il friulano.

Nella proprleta de' vocaboll , nelle inflessioni grammaticali

e negli accidenti rappresentatori della pronunzia, lo scrltto

del Busiz riusci quindi goriziano , anziche vero friulano

;

cioe, posto al confronto con quest' ultimo, presenta quella

differenza die osservasi a un di presso nel dialetto comasco
posto a rincoiitro del milanese, nel norcino ralFrontato

col toscano, nel sassarese paragonato col cagliaritano.

Questo mendo ( die tale pero e da dirsi soltanto per

rispetto alle genti del Friuli centrale) rendeva meno
comune tra i colti Friulaui la lettura di si grazioso poemai
e sia per questa ragione, sia per la totale mancanza d'e-

semplari venali della unica originale edizione , il signer

Antonio Nicola penso a pubblicarne nuella che annunzia-

nio ridotta a lezion pura friulana. Lodevole pare a not

questa sua intrapresa ; ma non possiamo convenire con
esso in una delle ragioni motrlci ch' egli ne rende ; ed e

questa. Egli dice che u se il dialetto friulano ha potuto

" ricopiare tutta la imraensa varieta de' colori dipinti nella
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ti gran tela doll' Eneide, e da conchiudcrsl clie ncl Tra-

» \cstimcnto del Busiz soltanto se ne puo conosccro tntta

" r ampiezza dei modi e dei termini. » L' Eneide a parer

nostio dara bensi campo a svolgere gran parte dti niotli

di quel lingnaggio in cni sia voltata secondo chc a talc

scopo niiri il traduttore ; ma non cosi tiitti i termini ; e

noi siamo certi clie gli artigianl e gli agricoltori del FriulL

saranno per )itrovare piii termini di loro spcttanza in po-

che pagine dclle poesie del CoUorcdo e delle Georglclie

tradotte dallo stesso Busiz , clie non in tutta quanta V E-

iicide travestita di questo ultimo. Noi non avemmo sin qui

la fortuna di poterci procacciare gli scritti friulaui del

Sini , del Caravello, del Mistio, del Fistulario, del Forza,

del Brunellesclii , del Di Zucc^ , del Fabiaro , dcllo Spo-

I'eno 5 del Cancianini ; ma portianio credenza che se (ad

esempio dei Parnasi siciliano , napolitano , mllanese e ve-

iieziano ) venisse pubblicata anche una Collezione delle

opere di qnegli scrittori , di quelle tutte del Colloredo e

del Busiz, e delle atticissime poesie del Zorutti, e di quelle

pure originali del nob. Dalla Porta , della cui bellezza ci

e caparra il brano riferitone nella Prefazione del libro di

cui favelliamo, ancora noi siamo per credere che, non pur

tutti, ma forse ne manco la meta dei termini proprj del

lingnaggio friulano sarebbcro ivi da rltrovarsi. Avreumio
desiderate altresi che 1' editore di qnesta Eneide si fosse

maggiormente adoperato perche il tipografo avcsse imitate

nella correzione il belP esempio del Colloredo pubblicato dal

Zorutti, giacche parecchi sono gli eiTori (apparentemente

tipografici ) che veggonsi e nel Cenno biografico sul Busiz

e nella Prefazione antcposta nl poema. Tra i quali errori

non tralasceremo d' accennare quelle della morte del Busiz

indicata sotte il giorno 21 aprile 1748, quando che essa ac-

cadde nel giorno 1 1 di quel mese, se pur vogliamo creder

degno di fede il Cenno stesso anteposto alia prima edizione

deir Eneide che ci fu in qnesta seconda compendiatamente

tradotte dal friulano.

La Prefazione or ora nominata e tratta da un Saggio

tuttora inedite di Storia del Friuli, onde Pautorc sig. G/u-

seppc Girardi fu cortese ail' editore. Essa discorre a lungo

del lingnaggio parlate nel Friuli cosi prima come dope i

tempi romani ; dice quel dialetto originate dalla lingua ro-

nianza e quindi assai prossimo all' indole e alle maniere
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del provenzale , e ricco altresl di varie vocl di genere
etrnsco •, accenna gli autori die ne scrissero e quelli die
poetarono in esso •, fa parola degl' idiomi slavo, tedesco

,

cimbrlco e veneto parlati nelle varie parti del Friuli , e
delle pronuiizie svariate secondo die il friulano e a quelli

coramisto ; e vuole die la piii pura parlata odlerna sia

quella dei teneri di S. Daniele , di Gemona , di Udine e
di Codroipo. Questo scritto del sig. Girardi ci e paruto
ben ragionato, pieno di sana erndizione, e meritevole degli

elogi cosi de' suoi compatrioti , come di diiunque ama la

letteratura de' linguaggi pai-lati in Italia. Tutto quello di' egli

e venuto dicendo intorno al dialetto friulano e coerente alia

Sana critica ed andie a cio die gia ne fu detto in qualdie
parte dagli eruditi. In cio ch' egli dice, p. es. , intorno al

luogo ove nieglio die altrove e parlato quel dialetto egli

lia in favor sue la testimonianza del Colloredo il quale (a
detta del suo biografo , die fn per avventura il cav. F.

Girolamo di Pers ) soleva asserire die il vero parlar friu-

lano era nella terra di San Daniello. E per riguardo alPaf-

finita di quel dialetto colF idioma provenzale , abbenclie il

sig. Girardi non si stenda gran fatto in dimostrarla, pure
elJa si fa chiarissima a diiunque voglia alquanto consi-

derare anco i soli pronomi d'ambedue que' linguaggi. Nel
quale rispetto molto ci pare mirabile una siniiglianza die
coire fra due parlate italiane assai distanti fra loro , cioe

tra questa friulana e 1' alta niilanese o sia la brianzuola.

Ambedue queste parlate traducono il pronome quid ( cbc
cosa ) col vocabolo ce. II Friulano

, p. es. , dice C'e valeracl

alio stesso modo die il Brianzuolo direbbe Ce varirdal? La
quale maniera, come aucbe altre conformi in que'parlari (*)

pajono a noi derivate dal provenzale oil (celid, quello).— D' una sola cosa ci lascio tuttavia in desiderio questa
bella c dotta prefazione del sig. Girardi. Noi avemmo gia

tempo fondato motivo di credere die sia un tal Domenico
Ongaro , sia un certo dott. Pacciani abbiano felicemente
poetato nel dialetto friulano, come pure die di quel primo
esista nianoscritto un Dizionavio vernacolo. Oye ci6 fosse

(*) II Brianzuole, p. es., dice altresi: C'el colit (dii e colui ) ,

C'el c/ie it ( chi e la), Ci voeul crcdegh (clii vuol rredergli); e
il Fiiiilauo usa che per quello^ ce die per quello che , ed altri

siiiiili modi.



2l6 ArrENDICE
assolntamente vero, montcrcM)e forse il prcgio tU fare ac-

cur.ita iiidaginc ill cjiicste opcrc e ili porr!;enie acccrtata no-

tizia allorche qiiella Storia del sig. Girardl sara per venire

in luce; ne sarclilie male altrcsi clie i hen afl'etti al parlare

del Friuli proniovessero la pubblicazione di quel Dizionario,

e con tal mezzo poaessero per cosi dire in commerclo

con tutta Italia le ricchezze della loro vernacola letteratnra,

procacciando al tempo stcsso sempre piu nuiiicrosi cultori

nel Friuli alia lingua generale della nazione. Quest' ulti-

mo benefizio letterario non dov^rebbe riuscir nialagevole a

procacciarsi in una provincia che , oltre al gia noniinati ,

trovera tanti altrl esinij cultori della lingua italiana e de!

vernacolo locale, da due de' quali , cioe da' signori Oliva del

Turco e Feruglio, con piacere ci ricordiamo noi pure d'a-

ver ricevuto quasiclie le prime nozioni del vernacolo stcsso.

Venendo ora al merito della riduzione a lingua pura

friulana che di questo poema ha fatto il nob. Dalla Porta,

ella e da conslderarsi per due aspetti , cioe sotto quelle

della lingua ond' egli rivesti il lavoro del Busiz, e sotto

cjuello delle nuove idee cli' egli venne introducendo in esso.

Per cio che spetta alia lingua , abbenche noi ci riten-

ghiamo ben lontani da quella conoscenza di essa che pos-

siede e per natura e per coltura 1' egregio scrittore, pure

abbastanza crediamo d' avere esamlnate le proprieta del

dialetto friulano leggendo il CoUoredo e il Zorutti
,

per

potere assicurare i nostri lettori che il nob. Dalla Porta

ha con somma diligenza sbanditi da questa Eneide tutti

gl' idiotismi goriziani cosi per rispetto ai vocaboli , come

per riguardo alle loro dcsinenzc ed alia struttura gramma-
ticale; ch' egli altresi iia sostituito 1' odierno atticismo a

certe frasi troppo antiquate del Busiz \ cli' egli in somma
ha ridotto il poema a tale da non olFendere per nessun

conto un oreccliio avvezzo alia purgata favella de' Friulani

d'oggidi. L'ottava 23." del canto IV, che e una delle po-

che nelle quali la letteralita della espresslone si conservi

piu eguale in ambe le versioni , sia qui testimonianza della

verita di quanto siamo venuti assicurando.

Virgil io disse

:

Non cpptce aclsnrgunt turves , non armn jinenlus

Exercet, portusve ant propugnncida hello

Tuta pdrant: pendent opera inlerceptn, mina^qiie

Murorwn ingcntcs , ccquataciuc machina ccelo.
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II Bu;iz traitusse E il Dall.i Porta riilusse

X^'on ti fftltbriM ptiti , non li travail Restim fabriche plui , nesittn travaje

Attor la gran cittat. In palatzons Jfe V imense citat ; e i paluzzant

Sian irnperfcz duqtiangs : hi gran niuraia Stan imperfet. duqitang : I'alte muroje

Non crea tin pa9 di gial ni l turrione. No creM un pass dl glal , ne i turions.

li puurt plui no ti glava i e la marmaia II puart plui no si sgiave ; e la marmajo

£* ilutta in ozi dfi soldaz poltroni ; L' time in ozi del soldaz poltrons ;

Mentri d'Elisa U chiajch' ogni or zavaria Menlri d'Eliia il chiaf lHc fuart zavarle

Fabbrica i siti chiastici , ma dug in aria. Fabriche i liel chischiei . ma dug in arie.

E basti cio per quanto alia lingua. Riguardo pero alle

nuove idee che il ch. traduttore sostitni a quelle della ver-

sioae del Busiz, ci sia perniesso di fare qui alcuiie consl-

derazioni taiito in proposito della condizlon generale del-

1' opera , quanto in rispetto ad alciine parziali mutazioni

nella medesima introdotte. Pregherenio pero V illustre scrit-

tore perclie colla gentilezza propria de' begli ingegni voglia

ritenere le nostra parole appunto per seniplici considera-

zioni che sottoponghiamo al suo giudicio, suggerite non
gia da un animo volto alia censura , ma da una mente
desiderosa di riconoscere , coll' ajuto delle menti maggiori

di se
, quel punto nel quale consiste il vero bello della

specie di poesia onde si fa qui parola ; bello che, per es-

sere soggetto esso pure a quella legge di relativita la quale

ci pare sovrana signora di tutti gli oggetti fisici e morali

di quaggiu, spesse volte suole venir riconosciuto in diversL

aspetti da osservatori diversi.

Gli studiosi indagatori del Bello hanno posto massinia che

siano suoi elementi 1' Unita e la Varieta , e negano lode di

perfezlone a quell' oggetto in cui uno di questi elementi o

nianclii affatto, o male si venga temperando col comjjagno.

Qitesto principio, la cui ragione astratta difficilniente suol

pcnetrare nelle nienti dei piii, ha prove esimie di facile

conosceuza per chiunque negli oggetti concreti. Quale og-

getto pill uno di quell' Oceano ove stai navigando? ma se

un' isola , se una flotta , se una scogliera almeno non viene

dirompendo quella freddissima sua unita, esso ti e cagione

di noja mortale , colpa quella mancanza di varieta che

supprime il senso del Bello. Quale piu svariato oggetto di

quella sala in cui cento dipinti e sculture e incisioni ti si

parano ad un tratto dinanzi gli occhi ? Pure quella non
una varieta non ti alletta punto , ma si ti confonde e scon-

tenta rinnovandoti ncU' animo il sentimento , sempre dolo-

roso per 1' uouio . della tua picciolezza e della inattitudine

tua al ben percepire le cose quaado esse non ti siano
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presentate con bene ordinnta distinzioiie, clie e qnanlo a

tlire coil unitii e varieta. Ogiii belvedere tanto piii ricrea

ranimo nostro col senso del bello quanto plu esso i"iuni-

sca quelle due prerogative; tale unione e quella che ti

trae in estasi allorclie da Scarjieria vedi sotto di te quel

Valdarno le cui niolteplici delizie rendono tiitte omaggio
alia bellissima Firenze ; tale unione e quella per cui sul

colle brianteo di Montaveccliia trovi piu bella la vista

che se ne lia verso nord, che non quella verso le altre

parti. Svariati e bellissinii oggetti presenta pure alf osser-

vatore la gran Piazza degli Ullizj in Firenze ; svariati e

bellissinii quella di S. Pietro in Roma ; ina i prlmi non
cosi vivamente ci colpiscono quanto i secondi ; il che non
per altro accade se non che per la mancanza d' unita di

scopo in quclli , e per T esistenza di tale unita in questi.

Ora questi element! del Bello esister debhono anche nella

poesia giocosa s' ella ha da potersi dire veramente belia :

cd a noi sembra che in essa sia unita allora soltanto che

o non v'entri punto o appena qnalche volta vi si travegga

il serio assoluto , come pure ch' e' vi sia varieta. ogni qual-

volta in essa bellamente si trascorra dagli scherzi trivial!

ai piu colti, dai palesi ai coperti, da' semigravi ai ridicoli,

e da questi a quelli. Quanto piii il poeta verra trasgre-

dendo ambedue questi principj ;, tanto piu sembra a noi

che 1' opera sua verra discostandosi dal vero bello giocoso,

o assumendo cera di tutt' altro genere di poesia. In questo

proposito pertanto e sembrato a noi che il Busiz abbia

rigorosamente osservato le leggi del Bello giocoso. Egli non

abbandona mai quella naturale sua festivita appena che il

suo autore gli dia modo da cio; e la sua versione, varia-

tissinia nel genere degli scherzi , e una pero nell' essere

sempre giocosa. A ugualc scopo non pare che abbia sem-

pre mirato il suo Riduttore; che anzi sembra a noi cli' egli

abbia creduto difetto nel Busiz la continuata sua piacevo-

lezza, e die abbia voluto dirgli , in altro senso da quel

che lo dicesse Montaigne, C'est asscz de s'enfarincr le visage

sans s^nfariner la poitrine. Ogni volta ch' egli pote ritor-

nare a macstosita i concetti giocosi del poeta goriziano

egli non tralascii) di farlo^ ma non gli avendo poi ridonati

tutti quanti a sifiatta condizione , ed anzi parecchi di feste-

volissimi avendone pure adottati per buoni, egli ha (a nostro
\

avviso) cangiata per cosi dire 1" esscnza dclla poesia del
i
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Busiz pr'ivanclola della propria giocosa nnita. Per acWnrre
prove snllicieuti di questa nostra asserzione molte e molte
ottave d' ambo i poeti converrebl)e qui porre a confronto;
il die ci e negato dalla ristrettezza di questi fogli : noii
pertanto ne riferiremo qui alcnna onde serva almcno in
parte a provare queste nostre parole, e la tradnrremo in
letterale italiano a maggiore chiarezza dclla cosa

:

In Virgilio Anna consigUa Didone a lasciarsi andare alle
nozze d'Enca dicendole:

Solane perpetua mcercns carpere juventa ?

Nee dukes natos , Veneris nee prcemin noris?
Id cinerem aut manes credis curare sepnhos?
Esto : (p.gram nuUi quondam flexere mariti:
Won Libya;, non ante Tyro despeetus larhas

,

Ductorcsque alii quos Africa terra triimiphis

Dives alit : placito ne etiam pugnabis amori ?
II Busiz volta questo passo cosi:

Cumo clie in fazra nn Icgrl

T*us coiisuroa la zorintac biel Bola

Cdido che la furtuna b •! cil t'arri.l
,

No t'ue fatti schialdi ne ang la Carriula r

No t'us accompagnaci e fa U t6 nid

Cum» che m chiasa t4 nas la viola ?

No t'lie di Gucce<;sion al to regnan
,

E a plena taula t'a« morl di fan

Ce 5' incurine i muarj di cc die passa

Nfl inoud dopo che lor son Gt-pilliz ?

Cridl tu mb die il to Sicheo 6' ingraesa

In vode die non t'us altris mariz ?

Eh ! 9Ur mi chiara , ce ch' e massa * maesa
Che tang amanz da te Btal aborriz

Sfin in passat , 16 tas ! plaint non t'an ;

JMa al to gi-ni parcf' non da.tu man ?

Ora che in viso

Tua gioventu v

Ora die la fori

Farti ecaldar m

n lifto april ti ride ,

loi consuniar da sola ?

n vuoi la carriuola ' (S Utto)

Or ch.

Non T

'cio ti spunta la viola ?

• successor! al tno reame,

E a lauta mensa Tnoi morir di fame ?

Che Importa ai morti tutto qnel die passi

Qnassu tra noi qnand' ei son sepjielliti »

Credi tu forse il tuo Sicheo b' iii£;ras6i

Nfl veder che ricusi altri marltl ?

L'onrsto , o snora mia , cosl trapassi t

Che tanti sian da te stati abborriti

Amanti , io taccio } ognun t'era malgrato :

Ma or perch^ ricnsarti a oggetto amato f

Neirattual vcrsione invece questo passo c tradotto come
siegue

:

CnmiS che in f.izze un lr»ri avril ti rtc

Tu UB consuma la zoventut liici sole »

Cumi che la fortune e il cil ti arit ,

die la to vedovanze racconsole
,

Tn orissis » ricusant d'amor il nit»

Al plasi riuunzia di amabil prole ?

E lassant senze crex il stat sovran,

Precipita i tici sudiz nel malan ?

Ce »' incurine i mnarz di ce che al pnsse

Nel niond dopo che lor son sepeliz ?

E so anchie al foss, ogni dove sorpasso

!.> prove dade rifiutant mariz ,

1m sa la Lil.ie e la Feiiicie grasse

Cun quang crMs ha I'Africhc infuiii,
E il la Jarhc potent da te neglet

,

E ledi no tu oris cum* a I'ltiet >

Ora die in viso un Virto april ti ride ,

Tua gioventu vuoi eonsumar da sola?

Ora che la f.irtuna c il ciel t'anidc

E la tua vedovania racconsola
,

Kicusi il loco ove I'amor s'annide

E ti nieghi al piacer d'amabil prole ?

Tu Seuza errdi il regno tuo lastiando

I su.Iditi verrai precipitando ?

Che importa ai morti tutto quel che pass

Quassu tra noi quand' ri son leppelliti

E se anco lor calc di cio , sorpassa

Ogni dover la prova dei mariti

Giii ricusatil il 63 Feiiicia gra^sa ,

E Libia , e quel drirAflVica inBniti

Eroi eon Jarba il sau da te negletti

;

Ne or vorrai ceder a' tnoi ftessi jfleiti ^
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Nella vcrslonc del Busiz clii e che non ocla con asso-

luta verita tli carattere parlare queirAnna di cui poco dopo
Virgilio asserisce clie

His dictis inccnsnm anininni inflammavit amore,

Spemque dedit dubice menti, solvitque pudorem ?

A quel placito etiam pugnabis amorl del poeta latino non
diede il Busiz un festevole e lepidissimo riscontro in quel

suo ognun t' era ninl grato clie se ne va perduto nelT odierna

riduzione? Le ottave su riferite di quest' ultima rimettono

il lettore in una serieta sconfacente al camttere generale

della versione , e gli ultinil due versi della piiuia d' esse

sono tutti proprj delP antivedenza d' un uom di stato il

quale gravemente ven2;a consigliaudo di nozze il suo prin-

cipe
,
quando che per V opposto queirZJ a laWa mensa vuoi

morir di fame del Busiz e un vero solvipadore virgiliano.

A noi dunque sembra che ti'oppo spesso Fodierno ridut-

tore abbia spogliato la friulana Eneide di que' motti e di

quelle piacevolezze onde il Busiz I'avea rallegrata , senza

mai ofTendere menomamente un orecchio pudico. La qual

cosa ci e avviso che non alFatto sia congruente a quella

intitolazione di travestita che l' opera porta in fronte , la

quale promette o nguale o quasiche maggiore continuita

di gajezza che non quella dell' antica versione. Ma forse

,

e si ripeta pure , noi non vediamo abbastanza addentro nel

lavoro dei due scrittori, e volentieri ci sentiremo corretti

di questo nostro abbaglio se tale parra a conoscitori mi-

gliori di noi.

Per rispetto a certe parziali mutazioni introdotte nella

versione odierna, oltre cio che dalle cose gia dette viene

a risitltare anche in questo medesimo riguardo , ci sia per-

inesso di nuovamente citar qiti, ad esempio, gli ultiuii

versi della seconda ottava

die han fahricat

Sul Tever sgrifignon Roma sassina „

Clie il mond ha strassinat dut in berlitia. m
Questa frizzante parafrasi del virgiliano *

Vnde latininn

Genus, Albanique patres , atque altce mccaia Ilomce

fa qui ruflTizio di que' giullari di corte la cui bocca puo
dire impuneraente al monarca , sotto l' egida dello scherzo ,

quelle verita che T eccelsa dignita sua mal soffrirebbe det-

tcgli gravemente da chiunque altro. Che i figli di Bonia
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trionfatrice quasi tutti i prenci del mondo avviiiti al loro

coccliio traessero spettacolo sa quel Tevere die si venne

ingojando taiite loro ricciiezze, ecco un fatto in cui la nia-

gniliceiiza dei trionfi e le virtu militari clie li produssero

non lasciaiio cainpo a riconoscere la mancanza d'equith

clie frequentemente era Ijnse a quelle luminosissime gesta.

L'ltaliano , ricordatore volonteroso delle infinite virtu onde

gli anticlii suoi progenitori sapeano redimere quel nobile

niendo della troppa avidita di gloria , di iiial anirao udrebbe

dirsi dal grave ed imparziale filosofo die Roma spoglio

tutto il mondo , nientre di buona voglia concede al poeta

giocoso cli' ei gli faccia sonare all' oreccliio questa stessa

verita con espressioni assai nieno aml^igue, assai meao
suscettive d' iiiterpretazioni favorevoli per I'amor proprio

nazionale. Ecco adunque ne' riferiti versi del Busiz uno di

quegli scberzi a' quali, per I'utile cbe ne deriva, so^Iiono

far Ijuon viso anco i dotti piu scliivi d' ogni cosa men
clie grave e severa •, uno di quegli scberzi in cui alia mano
del riduttore altro per avventura non riuianeva da fare se

non cbe il ringentilire quella troppo tagliente parola di

sassina la quale trapassa i liniiti del genere giocoso, e sente

di eccessiva mordacita. L'aver qiiindi caugiato que' versi nei

seguenti:

die hail fabricdt

Sul Tever maestos Rome regine

Che il moat ha strascindt dut in rovine

sembra a noi una di quelle parziali mutazioni cbe scemano
i tratti di bello ed utile ridicolo nel poema, e cbe di troppo

volgendosi al serio, riescono incongrue col complessivo ca-

rattere giocoso dell' opera, Oltre di clie se verissima puo
dirsi la lepida idea del Busiz cbe Roina abbia // mond
strassinat dut in berlina ove si ponga mente agli anticbi

suoi trionfi, non cosi pare coerente al vero il dire cbe

essa il mont lia strascindt dut in rovine allorcbe si pensa

all' inciviliinento cli' ella venne spargendo tra le piii barliare

nazioni , e ai nionumenti cbe a testinioniarlo rimangono in

piedi tuttavia in cento parti dell' antico mondo.
Di questo genere di mutazioni pareccbi esempi potremmo

qui addurre, come 1' ottava 76." del canto III (cbe e la

74 nella veccbia edizione ) , e piu e piii altre.

II fin qui detto per noi non toglie pero cbe graziosa e

lodevolc uou riesca nel nuovo sue aspetto la vcrsione di
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cui fovelliamo; die anz.i noi ci siamo avvenuti in molti

tratti ne' quali il nobile Dalla Porta ha pec nostro avviso

siiperato il suo uiodelio e in garbatezza d' idee , e in leg-

giadria di stile. In prova di die recliereino qni , fia le

tante die potremmo se il concedesse V angustia di questi

fogli , la bellissiina ottava 146.* del canto 111 corrispon-

dente al verso 6^3 e seguenti del libro III Vidi egomeC ecc.

Ah che pur Irop vitxlut hai Ja me 6Cc83 Scorrerc a rivi il sangiie tlei mcechini

A scori il 6aug dci misai-a a rojuz , Viiltr pur troppo <ju^'6te niic puplUe ;

E a schiui fra quej tofs miJole e ui-68. Scliiizar ossa e mlilolle in 6ui vicini

I fepii mcmbros palpitans e crux Greppi vid' io , e qu«to orrcchio ucUUe

Crustavin soc cliei iliog cluioias e gruc«« , Scriccliiar fra i deuti orribtli canini

;

Golave a &crl&»is dal ptrlos barbus Vidi grondar dall' itco mento a etille

Scbifose Gne eaiiganade baTff , La deii6a schifa sanguinosa bava ,

Che al :ol pcnsai , di frid ei egriiulaf e. E al fero ospitto il cor mi s'aggl.iadavo.

Finiremo quindi col dar lode al nobile Dalla Porta per

la vivida maniera di pennelleggiare di die ha fatto mostra

ill niolte parti del siio lavoro, e col palesargli il nostro

desiderio di veder presto recato a conipimento qiiesto suo

Ijeir assiinto di rinnovare tra' suoi compatriot! quell' ono-

x'anza alia friulana poesia ond' elia venne fatta meritevole

a tutta ragione e dai passati e dagU odierai suoi cohivatori.

Milano. Carme , seconda edizione. — II Convito Na~
talizlo ed Epi^rammi di Angela CossA , socio di

piu Accadetnic scientifiche e letterarie. — Milano

,

per Giuseppe Grespi (i83i), in 8.°

II pritno di questi componimenti gia veduta avea la

luce nel 1 8 1 3 co' tipi del Pirotta ; ora vien riprodotto

con alcune poche variazioni ( cosi 1' autore ) dcttate per la

pill parte dalle diverse circostanze politiche. Esso appartiene

a quel genere di poesia , cui die fama splendidissima il

Mascheroni col suo Invito a Lesbia : sotto cotal aspetto

avere non puo che il vanto dell' imitazioiie. Ma il battere

le orme de' grandi , e il batterle in modo d' uscirne 0110-

revolniente non dee al certo riporsi tra le ultime lodi. E
di siftatta lode a noi sembra incritevole I'autore di questo

Carme. Egli fa gentil Invito alia bella Calliroe, perche

dalla Senna discenda a rcspirar I' aure d'Italia ed a beare

de' suoi s-ruardi Milano. Per adescarnela fassi a descrivere
o

la patria nostra tcssendone breveniente la storia, e 1 mo-

nuinenti accennandone e i varj notabilissiiui oggctti onJe
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va ella fastosa. II suo stile cl dimostra uno scrittoie no-

drito ai fonti de' classici poeti.

Ad un altro sablimissimo modello si rivolse V autore

nel secondo de' componimenti, a' poemetti cioe del Parlni,

de' ciii discepoli all' eletto stuolo egli pure un giorao ap-

partenne. Eumeo arricchitosi col commercio poinpeggia di

sue fortune altero: e il suo giorno natalizio. Egli iiivita

a lauto splendido convivio numerosa schiera di amici e

amasi e parassiti e adulatori. II convivio vi e descritto con

adatti colori; e giusta il loro carattere e con pariniani frizzi

vi sono pure dipinti i commensali. Ma si in questo che

neir altro componimento ci siamo abbattuti in alcune po-

chissime cose su le quali forse schizzinose aggrinzerebbe

le nari qualche Aristarco, e per esempio il verso Corri-

spojideiue al tuo novello state, e nelle lodi di Milano il

vanto , per cui nella patria nostra Segnan cifre e parole i

trivj e i tetti, piccolo vanto ed oggi ad altre citta , e ben

anco a miseri villaggi comunissimo.

Gli epigrammi sono dall' autore intitolati alia figlia sua.

Alcuni di essi derivano da stranieri linguaggi, altri sono

creazioni dell' autore stesso. Chiunque ben conosca questo

genere di poesia sara ad un tempo persuaso delle dlfticolta

oil' esso presenta. Se tu cerchi il sublime o il frizzante

,

ti poni a rischio d'incorrere nell'afFettato , nell' ampoUoso,

nel marzialesco; se ami quella semplicita che tutta era

propria de'Greci, puoi senz' avvedertene cadere nel triviale,

nell' insulso o nell' abbietto. Che ben anco gli epigrammi

della greca Antologia peccano talvolta di troppa semplicita,

la quale si fa poi sensibilissima allorche appajono nelle vi-

venti lingue travestiti : e forse e questa la ragione per la

quale ii celelire Racan , a proposito di una insipida zuppa

che stata eragli imbandita appena dopo la lettura dell' An-
tologia , disse lepidamente, seml^rargli quella ima zuppa

alia greca, E cio alFermando non intendiamo di detrarre al

merito di questi epigrammi, alcuni de' quali ci sembrano

anzi di sale attico conditi. Nondimeno aggiugnere vogliamo

che ad arduo cimento si espone chiunque imprenda a tras-

portare nelle moderne lingue i greci epigrammi. Siaue d'e-

sempio il seguente, che leggesi nel libro VI, c. a i delFAn-

tologia e che dal nostro autore fu cosi tradotto:

II Quando ad Apollo olFn

La prima sua lanugine
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Pregava Eumco cosi

:

Deh fa c!i' io giuiiga a ofFrirtela

Rada e canuta ua cli. >/

Questo nieLleslmo epigramma venae, gla sono moiti anni,

traJotto fcclelmente dal greco nel latino da ua dottissiaio

nostro prelate. NoL non t'ai-emo die rit'erirlo lasciando ai

Icttori di fame il confronto colla versloue del signor Cossa.

Barbce virile nunciuni

Suo comantenL tempore

Lanuginein tondens Lycon
Apollmis primutn tulit

Altarihus viuiiusculum

;

Et Iiac adorabai prece :

Canos item fac tondeam.

Quadro pittorico di tiitti i paesi c popoli del mondo
con incisioni , dimostrantl vestiarj , costwni , sistemi

,

iiscmze, rlmasugli di antichitd, Tnonumenti moderni.

Prima versione itnliana. Tom. i.° diviso in fasci-

coli 4. — Venezia , 1 83 1 , Girolamo Tasso , edi-

tore , in ii.° Prezzo cent. 87 ital. ciascun fascicolo.

U opera intera sard dii>isa in cento fascicoli circa
,

ciascuno di pug. 1 00 , con due o tre incisioni.

L"" edltore presenta quest' opera come una novita , giac-

che la noMa fu ognora sorgente di diletto , massime ove sia

iateressantc e svariata. Quest' opera era pero stata recen-

teniente compllata in Lipsia, ed ora si pone in liice tra-

dotta in italiano. In essa , si dice , v ha di tutto e per

tutti i V ha di tutto , imperciocche v ha di storia , di politico
,

di letteratura , di geografia , di statistica ; v ha per tutti ,

imperciocche v' ha per l' erudito, per lo studioso
, pel sesso ga-

lante, per t uomo di Stato, per lo stesso viaggiatore , e que-

sto veramente poteva nomiaarsi pel prime. Non dubitiamo'

adunque che 11 tipografo editore possa per questa produ-

zione provare quella confortante accoglieaza che gia eb-

bero tanti altri suoi lavori.

Slngolare pero e il principio dell' Introduzione storica ,

premessa all' opei-a. In esso si riprova la divisione fatta

dai moderni pubblicisti e politici della causa dello Stato

da quella della Chiesa i e questo si fa sul fondamento della

storia, ncUa quale si dice vedersi di contiuuo I'intima e
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feconJa connesslone della politica colla rellgione , e si sog-

giugtie die la pura parola d'l Dio fu, e c sara sempre it

fondamento dell edifizio politico europeo. Noi non siamo per

impiignare qnesto sublime principio, ed aocordiamo die

anclie una religione plena zeppa di grossolani errori e solo

dicevole alia natura sensuale dell' uotno , se divenuta sia per

una nazione la credenza de padri , le presta una tremenda

forza politica , la quale , ancorche sia ammorzata la prima

fiaxnma del fanatisnio , qual fuoco covante sotto la cenere ,

abbisogna solo di un sojffio per diwimpare in incendio distrug-

gitore. ; il die si prova colla storia e colla statistica deil' im-

pero tnrco, corpo posseate, aniniato e sostenuto dalT isla-

niisrao donde quella storia lia comiiiciamento. Noi, lo ri-

petiamo, non siam fatti per entrar nelF esame di tali

principj die stranieri afl'atto ci seiiibrano all' argomento

;

ma non per qnesto condanneremo i pubhlicisti die divisa

hanno in teoria ed in pratica ( il die riesce ancora piii

importante ) la causa dello Stato da quella della Cliiesa;

distinzione die viene dimostrata non solo utile ma neces-

saria da tutte le pagine della storia medesima , alia quale

essa opera si riferisce.

Assai lunga e quest' introduzione storica nella quale nulla

si contiene die ripetuto non veggasi in tutti i libri di

siaiil genere : vedlamo pero di tratto in tratto iiiseritL

alcuni aneddoti e rischiarati talvolta i fatti con alcune

brevi note nelle quali 6i e njiproilttato andie delle opere

piu recenti del eel. consigliere de Hammer. Vi si trova

renumerazione de'diversi popoli , su' quali regna il Pa-

discha, e questi sono i Turclii o gli Ottomani, i Turco-

inani, i Tartari, gli Aralii , i Curdi, gli Anneni, i Copti,

i Giudei, le tribu Slave, i Drusi e i Greci. Si paria della

costituzione dello Stato Ottomano, del Sultano e della faiui-

glia e corte sua, del visir e dei ininisteri soggetti iuiiue-

diatamente al visir, ne' quali si fa consistere la Sujjliuie

Porta i della camera, della forza niilitare, degli uleiua e

del divano, ossia consiglio di Stato, con che si cliiude il

fascicolo quarto, ossia il primo volume delfopera. L' edi-

zione economica ci sembra abbastanza nitida, e cjuanto alle

figure incise in rame, delle quali tre accompaguano ciascua

fascicolo, piu lodevoli troviamo quelle del terzo e quarto

fascicolo, il che ci da luogo a sperare che col progresso

quest' edizione andera sempre miglioraiulo.

Blbl. huL T. LXIY. i5
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* Opcre varie italiane e fraiicesl dl Ennio Quirino

ViscoNTl. Fasc. XII cd ultlmn. — J\Hlano, i(S3i,

presso Ant. Fortnnato Stella e figli , coi tipi delta

Socletd tipogj-afica dc"" Classicl itnliaid. Questa col-

lezione dcllc opere minori e tcr/ni/iata in cpiattro

volurni con figure , l' cdizioiic in 8.° costa italiane

lit: 5^. 5o , I edizionc in 4.° mezzano lir. 1 1 5

,

qiiella in 4.° velino lir. 23o.

Z' architettara antica dcscritta e dimostrata coi mo-
numenti daltarclutetto Luigi Canina.— Roma i83i.

L' opera clie annunziamo sara divisa in tre sezioni distinte.

La prima di qaeste sezioni e relativa all' arte dell' edificare

degli Egiziaiii e degli altri anticlii popoli die pii'i si avvi-

cinarono alio stile dell' arcliitettura e2:iziaiia siao all'epoca

degli ultimi Tolomei. La secoiida sezione riguarda I'arte di

costrnire dei Greci tntti fiiio a clie noa vennero eglino iiitie-

ramente sottomessi al potere romano. La terza poi contieae

la maniera di costrnire dei Roinani e si estende su tutte

le opere edilicate in Roma e nelle regioni che caddero

sotto il doniinio romano dalla fondazione di Roma al tras-

locamento della sede imperiale in Oriente. Ognuna di queste

sezioni e poi divisa in tre parti. Nella prima si esaminano

i nionnmenti in riguardo alia storia dell' arte; nella seconda

la teorica considerata nelle diverse specie di ediiizj, e nella

terza tntte quelle cose che sono relative ai monumenti ia

particolare. L' opera tutta si pubblicliera a fascicoli in foglio

imperiale con tavole incise in rame rappresentanti i mo-
numenti ligurati nell' intiero loro stato con piante , eleva-

zioni ccc, disegnate in iscala ma^giore. I fascicoli saranno

composti di dieci tavole con altrettanti fogli di stampa. II

prezzo e stabilito a bajocclii romani 4 per il foglio di

stampa di due pagine , e bajocclii 10 per ciascuna tavoia

semplice. La sezione prima si pubblicliera in ultimo, e sara

contenuta in un volume composto di 1 10 tavole ed altrettanti

fogli scritti ; e percio si dividera in 1 1 fascicoli.

La sezione seconda si distribuira in dieci dei suddetti

fascicoli.

La terza verra in i5 fascicoli distribuita, cosicche T opera

intera sara contenuta in tre volumi distribuiti in 36 fascicoli.
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Si sono gla pubblicati i fasclcoll i.° e a." della sezione

terza, il cui prezzo e di austriache lir. 3o, pari ad italiaae

lir. 26. 10, coinpresevi le spese di porto e di dazio.

Le sottoscrizioai si ricevono in Roma da Eenigiio Scala-

brini , hljrajo, al Corso num. 402 e 4o3. — la Milano

si ricevono da Gio. Pirotta , stampatore-hbrajo, in contrada

di S. Radegonda n.° 964.

lllflessioni critico-morall sopra alainl fatti put rimar-

clievoll delle Vite degli iiomlid illiistrl di Plutarco
,

scritte in vantaggio della studiosa gioverda dalV av-

vocato Gio. Battista Falconi romano. — Roma

,

l83o, tipografia Salviucci , in 8."

Ci ba una classe di librl cbe appena sorti alia lace me-
ritevoli sarebbero d' essere gettati nelle teuebre deli' obli-

vione. E noi ancora siamo d'avviso cbe siffatte produzioai

formare non dovrebbero giammai argomento di letteraria

o di critica discussione, non di altro degni essendo cbe

d'uno sguardo di disprezzo o di compassione. Ma quando

cotali libri presentansi con un tuono d' ostentazione e con

frontispizj od annuuzj concepiti in inodo d' ingannare il

culto pubbbco , e piii ancora cjuando scritti ci si annun-
ziano in vantaggio della studiosa gioventii , e debito d" ogni

onest' uomo e d' ogni letterario giornale il porre in cbiaro

giorao le loro mende ,6 1' avvertire gli studiosi percbe se

ne guardirio e non inutilmente gettino il tempo e il danaro.

Ora a rendere un liljro verameute utile a' giovaui stu-

diosi due condizioni a parer nostro ricbiedonsi : 1' una clie

esso contenga cose alia loro capacita adatte, e die queste

cose non siano o volgari di troppo , o insulse, o vane, o

mcno cbe savie e oneste ; T altra clie il libro scritio sia se noa
con eleganza, almeno con aggiustatezza di stile e secoudo

i pill rigorosi precetti della graiuatica e della lingua, onde

il giovinetto s' avvezzi alia purita ed al retto scrivere del

natio idionia, e le cose piii agevoliiiente nel suo intelletto

s' imprimano.

E cjuanto alia prima di esse condizioni, non sapremmo
intendere come mai il sig. avvocato Falconi scritto avendo
le sue riflessioni per la studiosa gioventii, tutto rivolto non
siasi alia morale, piutlostocbe a dottrine al buon costume

straniere , e tali che all' intelletto della studiosa govcntit,
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noil bene convengonsi. Egli , pci- esempio, fa quasi pompa
d' iatcndcrsi a liuigo di fisiologia (e quale fisiolo£;ia ? ) , e

quiadi per dimostrare die T iiljbriacliezza e vizio turpis-

sinio parla a lungo di visceri, di stoniaco , di apparaio dl-

gerente , di ientricolo , di nervi cen-iculi e di silFatte cose

die quivi cadono totalmente iiitempestive , e delle quali

noil e ill alcun modo suscettiva la tenera mente de' gio-

vinetti ; e cotali filosofidie dottriae vieac il signer avvo-

cato in piii e piii luoghi sdiicdierando. Clii mai non tro-

verelibe poi triviali oJ al vero non del tiitto consentance

le segnenti massime, die e meglio una lodei^ole ritirata, cht

una compiuta sconfilia — che gli amici devoiio credersi an-

che nclle cose imerosimili e gli altrl soltanto ndle vere, ecc?

Quaiito poi alio stile, che mai i inpa rare potra la stu-

diosa gio^entii da liq libro , in cui tutte trascurnte sono le

I'egole della lingua, della gramatica e della sintassi? Siane

d' esempio il seguente periodo: " Camillo, generale romano,

>/ avendo portato Tassedio a Falerno un maestro di scuola

» andette co' suoi scolari a fargli visita , e gli disse : die

» era il maestro di scuola di Falerno^ e die preferiva

» a tutti li suoi doveri il piacere d' ohbligarlo a salvare la

» dtta Uberando i suoi disctpoli , senza ledere gli ohblighi

» del suo impiego. Camillo non 1' ebbe appena inteso, die

» giudico quest' azione orribile , e voltandosi verso i suoi

» drcoslanii disse loro, ecc. » Chi non vede essere qui

stranamente deturpato e stravolto il testo di Plutarco?

Basta il fame il confronto colle versioni del Doinenidii e

del Pompei. Come poi perdonare potrannosi al signer av-

vocato i molti strafalcioni, e I'avere violata si pazzamente

la geogvafia col trasportare nella Campania una citta del-

I'Etruria, ponendo cioe Falerno in vece di Faleria o Fa-

lisca ? Via via poi scorrendo pel libro , tu v' incontreraL

le seguenti e infinite altre eleganze a queste soiiiiglianti

:

Che gli ambasciatori venuti ad Alessandro , restarono atto-

niti di vedere armaii senza alcuna maniera ed eleganza at-

torno di se — die Alcibiade fu per opera de' suoi ininnci

fatto debitore di moke accuse — che Cleopatra regina di

Egitio era di gran fastidio a Marcantonio — che la madre

di Cleomene domandb a coloro , che I' accostavano piu da

vicino , se il suo figlio desiderasse alcuna cosa da lei — die

I' uomo cogli anni progredisce i luini dell' itaelletto — che

Tolmidc figiiuolo di Tolomco colpiva male il momailo per
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entrare in armi nella Beozia , ecc. A tntte le quali eleganze

agginngasl la hella esclamazione
,
pag. 26: Oil sbaglio d'ar-

dire e di csperienza! Inoltre sparse vL trovcrai a piena

rnano le segnenti ed altre simili gioje , tratte dalle piu ric-

che e pill recondite miiiiere : eclatante , sortire , azzardare

ed azzardo , determinare per indurre , persona di gran nu~

meri , rango, dectagliare e dettagUo, tassativamente , emettere,

elato per gonfio , cedere per cadere , chierurgo , isdntivo ,

iiielutiabile , incontrovertibile , sensitivitd, trasferentivkd ed in-

finite altre. Lodisi dnnqne, se cos\ piaccia , la Ijuona in-

tenzione delTautore: ma come mai proporre alia studiosa

gioventii siffatto libro?

E posciache abhiamo qui parlato dl Plutarco e della

studiosa gioventii , noi ameremnio die le Vite di quel greco

storico, ammirande per se stesse e vero modello d' elo-

quenza , fossero ridotte in. modo che scevere da ogni pe-

ricolo poire si potessero tra le mani de' giovinetti dell'iin

sesso e dell" altro. Ma a quest" uopo ricliiederebbesi una
mano dotta , pietosa , esfjertissima , la quale attenendosi

alia bella versioiie del Pompei tutti ne togliesse que'

luoghi che in qualsivoglia maniera ofFendere od ofTuscar

possono il candore de' costumi. Che i compendj finora pub-
Jjlicati di quelle Fite contengono tuttavia cose siffatte che

una buona madre di faniiglia non mai s' indurrebbe a pro-

poili od aPiidarli alle figliuole sue per esercizio di lettura

Died giorni in Torino, ossia Descrizione andca e

model na della Cittd. — Torino, i83i
,
presso Fietro

Marietti, in i2.° di pug. 28J ,
piezzo lir. 3. 5o. it.

La disposizione della materia contenuta in questo libro

di gulda per la capitale ove risiede la real casa Sabauda mai
corrispoude al titolo, da che non trovasi a norma di esse

ripartita, ma soltanto confusamente in due parti divisa.

La prima delle quali iutitolata Descrizione di Torino da una
succinta idea della fondazione, accrescimento , ampliazione

di quella citta , non che delle principali vicende cui essa

soggiacque ; accenna in seguito Torino antico-profana ,
poi

t|unlche cosa ci espone dell" attuale stato della medesima
citta , facendo principio dalla ciuadella , dall' arsenale e dai

qunrlicri militnri
, per indi pas«are ai palazzi si reali che

priiati^ agll ndizj di puldjlica amnuuistrazlone ed agli
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stabilinicnti di pul)l)Iica hiriiv'wnc , alio hibliotcchc , e colle-

zioni ill oggctli til scienze c belle arti, ai teairi, alle ]>inzze,

ai ponti , ai ptisscsgi , ai biii^ni , ai principali albcrg,hi, eil

ai dintorni dclla cittd, rhevhando le pnrroccliie , i santuarj

;

altre cliiese, ronvcnti, monnsteri, confralcrnite, spcdali , ospizj,

ritiri , cimiter] , ecc. per la parte seconda delta Torino sacro-

profana. Noi non possiamo non notare clie troppo lireve-

niente di piu spesso procedesi nelle descriziotii , e die anzi

pareccliie importantl cose non sono clie nominate. D' altra

parte ci spiacque 1" incontrare tratto tratto noa lievi errori

tipografici, per ciii in alcuni siti sono alterate le date; e

ci offesero pure I'oreccliio i gallicisnii i ne mai gradire ci

potranno i periodi die sentono di tutt'altro die d'italiano^

per non dire die talvolta peccano anclie interamente in

risKuardo alia sintassi.

ALMANACCHI,
L' amabile signer Zucca entro non ha gnari nel gabinetto

d'ana gentile Signora, e palleggiando con graiide festivita

un pacchetto ravvolto in uoa carta porporina , come clii

annuiiziasse qualcosa di grande momeiito, le disse : I\Iolti

almanacchi , Signora, niolti almanacchi , pel i83a. — lo

me Tera gia immaginato, rispose la Bella; s'e almanaccato

tanto e da tanti quest'anno! — E belli, snpete! ( riprese

I'altro). Molti in prosa ; non poclii in versi; storielle

piacevoli e sentimentali; racconti di liete paci e di san-

guiuose discordie . , . . E poi quest'anno, vedete, avrenio

anclie eclissi.— Due, lo interruppe la Signora' — ISo : uno

solo, visibile a noi. — Pazienza ! - Amate voi gli eclissi?

domando il signor Zucca — No, no, rispose la Bella; sono

bizzarrie die passano per la mente quando parlasi d'alma-

nacclii. Sono anzi naturalmente avversaagli eclissi: tanto die

mi pare talvolta di vederne ancbe quando gli astronomi

assicurano del contrario; e piii d'una volta coiralmanacco

alia niano die dicea a lettere cubitali eclisse invisibile, io

avrei nondimeno giurato ch' io vedeva Teclisse. JMa sono

fantasie, come gia dissi, fantasie e nuiraltro! — Qui, ripiglio

il signor Zucca, avete . . . perdonerete . . . Sono, prosegui

la Signora, le vostre solite gentilezze; e senipre piii abbon-

danti del solito . . . Belli! verameate belli! — Oil quest'anno,

disse I'altro, le legature sono magnifiche; tanto clie gli alma-

nacchi inglesi e francesi perdono al paragone dei nostri. -

<
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Anche in questo, riplglio la signora, sono disposiissima

di credere alle vostre parole. Cia sono alcuni anni clie si

van facendo in Italia legnture stnpende ; e non sara inera-

viglia se noi manderemo cjnando clie sia in lughilierra ed

in Francia la moda delle legature aW italiana

!

II servo annunzio una nuova visita , e il dialogo fa

interrotto. La signorina parve contenta , ne parlo piu di

almanacclii. II signer Zucca si parti, dopo qualche tempo,
sconsolatissimo. Noi pure ne siamo dolenti: perche , se il

dialogo continnava, potevamo forse abbreviar la faiica di

qiiesto articoio, riferendolo per intiero. Ora dunqne ci con-

vien ripigliare il solito incarco d'ogni anno, e dir qualche

cosa dei nuovi Almanacchi.

II Giuocolatore nelle sefate iiwernali pubblicato dal Sil-

vestri vorrebb'essere scritto con qualche miglior garbo,
od almeno con un minor numero di voci e di fVasi venute

non si sa donde: vorrebbe anche esser purgato* da certi

piuttosto dispregi che gluochi, meritamente sbanditi oagi-

luai da ogni gentile societa! « Prendete quella midolla che
» si trova entro le penne, seccatela bene, indi polverizza-

" tela, e gettntela iicl letto di clii volete burlare, che per
If quella notte non potra doraiire, e voi godrete d'averlo

" burlato. « Godrete

!

Se il Corto viasgio e moUe adventure di un poet.a estem-

]ioraneo ha qualche allusione a fatti veri, potra interes-

sare coloro che ne hanno contezza^ a noi non e stato

possibile di trovarvi cosa veruna die ne dllettasse ! i\ e

editore il Visaj.

II Fior dc pensieti e una delle piii vaghe edizioncine clie

abbia fatte il Pirotta. I pensieri non sono tutti degni d'es-

sere collocati tra i fiorl ; ma noudimeno il libretto si rac-

conmnda assai bene.

Le NoK-elle poetiche dedicate al hel scsso, e pubblicate

dai fratelli Ubicini mandano qua e la alcuni lauipi d' iii-

gegno, alcuae felici inspirazioni.

Misero il suol cui die natura in dono

liicche messi, aer mite, allegro aspetto,

Se forza anco non ha, dell armi al suono

Se il cor non balza de'suoifigli in petto!

I rami che adornano questo almanacco sono de' migllorl

che abbiam veduti quest* anno.
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Infclicl sono per lo coiitrario qncUi di nn altro altiia-

nacco poetico publjlicato dal Boiifanti col titolo 11 poeta

classico-roinantico , ossia iie I'uno nc I'allro. E delle pocsie

che cosa dobbiamo dire? Esse sciolgono a meraviglia il pro-

])lenia del frontespizio : non sono ne classiche nc romaa-

ticlie; e nondimeno voglion essere poesie

!

II Teatro Carcano , argoniento di tanti discorsi nel i83i,

lia somministrato materia di due alnianacchi pel i832.,

r uuo pnbblicato dal Canadelli , V altro dalla tipografia

Triifli e Compagni. Nei rami, e fors'anco nella parte tipo-

grafica ne pare clie il primo vinca il secondo : ma in tpiesto

v'ha per compenso un^esposizione molto migliore. Noa
vi e, per cagionc di esempio, pcricolo di trovarvi im perlodo

che somigli a questo: " II pezzo che sovrapprese di me-

j; raviglioso incanto tntti gli spettatori era il quartetto di

» Bianca e Faliero, posto al finale del primo atto e can-

» tato dai suddetti tre personaggi, piii il basso Scober; il

>' quale quartetto non fn certamente mai cantato con tanto

'I efletto e da due primi cantanti di tanta vaglia. »

Yiene qui come in luogo suo proprio l' Almanacco

I' I. R. Teatro alia Scala, soli to pubblicarsi dai Fratelli

Ubicini. Un nostro amico, interrogate da un buon padre

di famiglia come si possa impcdire che nasca ne"" giovani

il desiderio del teatro, ob})ligateli (disse) a leggere i giornali:

sono in generale si largbi e risoluti nelle criliche , si parchi

e quasi dubbiosi nolle lodi! - Ma e i titoii, disse il padre,

di sublime, mirahile , dkino. ... Da qualche tempo ( sog-

giunse T altro) par disseccata la fonte di queste ipcrboli;

e fatta la somma delle lodi e dei biasimi, c'e da conchiu-

dere che i teatri sono una palestra di pazicnza per tutti co-

lore che vi concorrono. Questa singolare opinione potrebbe

far nascere Tidea di una specie di statistica teatrale, ossia di

un almanacco in cui dopo il titolo dell' opera o del ballo,

e il nome dei iirtuosi si registrasscro in succinto le lodi

e le censure che ne hanno fatte i giornali. L'autore di

questo almanacco non ha tralasciato di ricordare di quando

in quando le seatenze dei giornalisti, qualclie volta per

combatterle, qualche volta per accreditare la propria opi-

nione ; e forse chi vorra leggerlo trovera che il uostro

amico non avrcbbe il torto di proporrc al buon padre

anche questo libretto.
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II tipografo Bernardoni continua la sua Cronologia Scorica;

e quesf anno pnl)blica la parte seconda della cronologia

della Gran Bretagna dal 1689 al 1820, cioe dalla elezioae

di Guglielino III a quella di Giorgio IV, Vi saranno per

certo in qaesti compendj errori , ommissioni, conseguenze

dedotte senza bastevole fondamento; difetti dai quali non.

va eseate storia veruna : nondimeno crediamo di dover

collocare questa Cronologia fra gli alnianacclii i piu utili.

La storia e lo studio nieritamente prediletto ai nostri

tempi; e da qualunque parte ci venga, un primo abbozzo

del mondo e delle sue vicende puo senipre tornar utile

alia gioventu clie deljbe poi accostarsi agli autori solenni.

Dopo la storia e naturale il passaggio ai romanzi storici,

e pero qui collocbiamo la Cerva di Pagano della Torre,

racconto di Stefano Ticozzi pulsblicato dal Rivolta. II noma
di Pagano della Torre e celeberrimo nella storia milaaese

;

e i tempi nei quali egli visse destano un grande interesse,

perche di mezzo al rozzi costumi ed alle guerre straniere e

intestine di quella eta si vede il genere uraano avviato ad

un nuovo incivilimento. Egli e come il primo raggio del-

r alba nascente che viene a temperare i terror! e gli af-

fanni dl chi viaggia nell' ombre di una procellosa notte.

Non diremo che I'invenzione o la macchina sia in questo

libretto molto felice ; ne vogUamo scusare quelle molte

negligenze di lingna e di stile che ne fanno frequentemente

spiacevole T esposizione : ma T iugegno dell" aiitore e la

sua molta conoscenza de' tempi compensano a dovizia

questi difetti.

Romanzesco e pure un beirAlmanacco pnbblicato 'da

Omobono Manini col titolo il Monaco di Val di Sesia , le

Nozze al castello , il Bacio fatale , racconti storici. Belli

ne sono i rami, lodevole la stampa, e non senza interesse

le storielle, ne senza pregio la molta semplicita con cui

sono narrate. E doloroso 1' andarsi avvolgendo sempre fra

Je cronache dei tempi feudal! , e I' aver sempre dinanzi

fazioni , tradimenti, battaglie, fratelli che hanno uccisi i

fratelli, e T Italia tutta l)agnata di sangne. Ma la moda
rende piaccvoli questi libri : e chi cscrelibe condannare
Tautore di un almanacco d' aver seguita la moda ^ Questo
a un di presso puo dirsi anclie del volumetto pubblicato

dalla Societa tipografica de' classic! Italian!, in cui trovansi

i racconti La Cioiine Caniitnira, La Villanclla S^xdcse ccc.
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Fra tant'i almaiiacclii stampati in Milano e ben naturale

die se ne trovino nlmeno due scritti in dinletto milanese-,

e soiio il (oiue Ugolino ed lui poeiiietto di L. S. intltolato

la Rattcuie liheraiDente tradoito dal greco. V'ehbe "m tjuesto

anno anclie clii tradusse in sul serio questo giocoso poenia

a cui il sip;nor L. S. da il nome di tragedia. N' e antore

,

al dire del Fuhnnann, Teodoro Prodromo die visse nel seoolo

XII e fu probabilmente un nionaco. E cosa veraniente niirabile

die questa poesia in cui si canta per giuoco una guerra

tanto ridicola com' c quella dei sorci coi gatti sia nata in

un secolo tanto guerriero, ed abbia trovato due traduttori

nel I 83 1.

Nella Gallcria del Morido che lo Stella vien pubblicando

gia da sette anni e da lodare la solita diligenza tanto di

clii s' e tolto r incarico di compilarla , come deireditore.

Quest' anno essa ci offerisce quanto restava a dirsi del-

I'Asia , e la descrizione deirOceanica, dove la novita della

materia accresce grandemente il diletto de' leggitori.

II Giornale astrononnco pubblicato dal Silvestui e un li-

bretto stauipato con bnon garbo ed acconcio a difFondere

alcnne cognizioni che dovrebbero essere piu comuni di

quello die a dir vero non sono. Noi desideriamo die I'au-

tore e il tipografo. incoraggiati da un buoa snccesso, ci

diano negli anni av venire un volume piii ampio e piu

ricco di notizie spettanti alTastroaomia, ia quanto princi-

palmente essa puo avere relazione colla vita.

Puo trovar qui luogo opportuno il Paniere di frutta

pubblicato dnl Sonzogno, e dedicato alle belle, come gia

la Botanica ed il Linguaggio dei fiori; perche andie questo

almanacco, oltre alia bellezza dei rami ed alia piacevolezza

deir esposizione, tende a propagare alcnne utili cognizioni

sulle qualita buone e nocive dei frutti.

Lo stesso tipografo ha pubblicato anchc la Notizia di

un iiaggio nella luiia , di cui non sara necessario dir cosa

alcuna al lettori delia Biblioteca Italiana donde la materia

di questo almanacco fu tolta.

Le Belle Arti, o come diciamo piii comunemonte le Espo-

sizioiii di Belle Arti in Brern ci hanno somministrati anclie

quest' anno due Almanacchi , Tuno del Vallardi, I'altro dei

fratelli Uliiclni. Qnello del Vallardi e in generale una ripe-

tlzione del giudizj gia pubblicati in questo nostro Gior-

nale , sp non che Teditoie v' ha posta qua c la qualclie
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noterella , dov' egU portava opinione contraria a quella

deir estensore. Noi aljbianio gia detto qualche altra volta

die la moltiplicita dei glndizj , espressi con buona fede

e senza animosita
,

giova anziclie nuocere all' increnieato

delle arti. Pero crediamo di poter annunciare queste Note
senza verun commento, e lasciamo a chi legge ed ha ve-

dnte le opere delle quali si tratta , 1' aderlre all' una piut-

tostoclie air altra opinione. II voiumetto e adorno di bea
ventidue rami , ricchezza veraniente notabile se fossero

tutti belli. II Vallardi si propone di pubblicare un altr' anno
il suo aimanacco in un formato alquanto piii ampio, e senza

duljbio con migliori incisioni. Frattanto non e da negarsi la

palma a quelle dei fratelli Ubicini , stampato in bella carta,

con caratteri nitidissimi, ed adorni d' incisioni degne di

molta lode. Rispetto ai glndizj sono poche e di poco mo-
niento le discrepanze fra questi due Alraanacclii •, e Tespo-

sizione e in tutti e due corretta e piacevole , e frutto al

certo di penne esercitate in opere molto niaggiori. Fra le

incisioni
(
pariiamo del volurnetto degli Ubicini) ci parve

ciie quella rappresentante la gentile fanciulla clie sclierza

col cane , opera al parer nostro bellissima del prof. Mar-
ches! , non ritraesse tutta la venusta dell' originale; un' al-

tra in vece rappresentante un quadro del celebre sig. Mi-

gliara , ci e sembrata ,
per cosi dire, un sicuro preludio

ad un genere quasi nuovo. Quei miracoli di luce ed oni-

bra cosi proprj del grande artista or ora nominato pare-

vano impossibili a ritrarsi nelle piccole incisioni di uu
aimanacco, ma il sig. Lanzani ha fatto gia tanto , die

I'opinione dell' impossibiiita e sventata. Fra i pittori di

paesi vedemmo accennato il sig. Luigi Riccardi come sco-

laro di RJicliele Bisi. E proljabilmente un errore , e si

vuol leggere in vece coU' aimanacco del Vallardi, allieio di

Giuseppe ; ne dee recar maraviglia se alcuno s' iuganna
nel nome dei fratelli Bisi , tutti e due valentissimi artisti.

E fra breve s* accrescera il pericolo di consimili errori

,

ed avremo un Luigi Bisi ( figlio di Michele ) die gia pro-
mette di emulare il padre e lo zio.

Ci duole di non aver potuto flnora vedere VAmore Ca-

pnofilo od Amaiore del fumo pubblicato dal sig. TrufFi. Per-

sona dcgna di fede ci assicura cli' esso e un grazioso li-

bretto di versi e di prose, dettato con molta purezza e

tliiidita di stile.
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E finnlmente parloremo dell" alinanacco che vincedi mole e

d'l pregio (jtiaiiti altri ne al)l)iniiio cliiiaiizi, vogliaino ilire ilel-

rele!;ante Noii ti sconiare di me pul)ljIicato dal signor Giu-

seppe Vallardi per cura del signoi- A. G. II sigaoi- Vallardi

ha un senso non coinune del bello-, il quale dappriina lo

trasse probabiliueiite al commercio di oggetti d' arte e di

anticliila ,
jioi in questo lungo esercizio si venae esso me-

desimo fortilicando e appurando , e si convcrti come suole

avvenire in un amore fervente delP arti, delle loro produ-

zioni e dei loro progressi. Noi non dobbiamo usclre dal

liliro di cui parliamo per trovare un testimonio a qneste

nostre parole : ma ci basta citare le pociie pagine del sig.

Yallardi intorno a un ritratto del Sanzio posto a riscontro

con uno di Bindo Aitoviti crcduto fino agli ultimi tempi (i)

di Raffaello medesimo. Sono in questo volume parecoliie

scritture piii eleganti , plu elaborate; ma se ve n" abbia

pur una die piii di questa si manifesti inspirata sarebbe

difHcile a dirsi. Or 1' animo innamorato delle arti le ab-

braccia in tutta la loro anipiezza , e va con desiderio ir-

requieto cercando la perfezione per tutto; e di qui e nato

,

crediamo, nel signor Vallardi il pensiero del gentile alma-

nacco al quale noi consacriamo presentemente le nostre

parole. L'angustia del tempo non ha conceduto all' editore

di adornarlo di quanti rami avrebbe voluto , ne forse al

compllatore di radunare un numero di prose e poesie ab-

l>astanza coploso per comporre un volume di cose che

raeritassero tutte il nome di elette ; ma nondiuieno gia e

manifesto che si nell' una come nell' altra parte questo al-

inanacco potra negli anni avvenire gloriosamente emulare

gl" inglesi e i tedesclii che reJitore si e proposti a modello.

Alcuni di quegli almanacchi stranieri contengono non di

rado qualclie frutto de' piii lodati ingegni nazionali : piu

spesso raccolgono le primizie degl' ingegni nascenti ; e sono

come a dire un campo dove scendono a fare sperienza di

se coloro che agognano ad essere quando che sia coUocati

dalla nazlone nel novero degli scrittori. In questo che ab-

biamo dinanzi si sono uniti alcuni nomi gia noti e lodati

per altre produzioni, ed altri c!ie , a noi almeno, riuscirono

(l) La stovia di questo ritratto , o piuttnsto delle opiiiioni clie

se n'ebbtM-o in varj tempi, puo vedersi nella Vita di Rafl'aella

del Quati-auii'ne tradntta e illusirata da Francesro Longhena.
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nuovi, ma che forse contenderanno agli altri la palma ti-a

breve. Amiamo di noa far menzione degli autori sapendo
che alcuni ai qnnli la gentilezza non permise di negare

all' editore qualcosa, furono poi dairangnstia del tempo
impediti di conseguir quella lode a cui hanno diritto di

aspirare. Noa vogliamo tralasciare per altro di accenaare

come fiori di questo volume , fra le poesie , la Serenaia ,

la Fidanzata del nadgante , la Fantasia ; fra le prose il

Bravo e la Dania , la Camera d'Amore, ]a. Novella snll'Ara-

belara ecc, la Porta di ferro, alcune delle Pitture donie-

stiche , e sopra tutto, al parer nostro , la jl/orte di Beatrice

Ceiici. Non parliaino delle traduzioni
, perche vorremmo

che quest! almanacchi fossero un repertorio di cose nazio-

nali , come li fanno, per quanto ce ne ricorda, i Tedeschi
e gl' Inglesi. Coloro poi i quali pigliano argomenti piutto-

sto gravi che ameni, non si dimeutichino che le lore scrit-

ture sono destinate ad un Almanacco, e sagritichino innanzi

tutto alle Grazie. Essi potranno rendere un buon servizio

alia nazione se vorranno pigliare argomento da questo libro

da cui vuol essere escluso tutto cio ch' e inelegante , per
dimostrare col fatto come si possa congiungere la scienza

con una esposizione pura e graziosa.

Questi sono gli almanacchi finora veduti da noi^ a ta-

cere di alcuni gia vecchi, e fatti rivivere dai tipografi,

forse a mal grado del pubblico voto. Fra questi non abbiam
veduto VAtala del Chateaubriand pubblicata nello scorso

anno dal Fontana : eppure la bonta del soggetto , la ver-

sione veramente belllssima di Luigi Toccagni, e I'edizione

nitida ed elegante, dovevano sottrarlo a preferenza d' orrni

altro da quella specie di fato che non consente a nessua
almanacco di vivere piii che un anno.

S C I E N Z E.

Giornale agrarlo toscano , u° XVII. Tom. V, trim.

1.° i83i.

1. I Compilatori del Giornale danno un estratto delle

osservazioni suUe istituzioni agrarie di varj paesi della

Svizzera fattcvi da Bonafous , direttore dell' Orto agrario

sperimentale di Torino. Noi pero tralasceremo di qui par-
larnc, perche f:tre ne dovremo menzione trattando degli

Atti dclla Societa agraria di Torino.
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a. II M. Rldolfi In una replica al C. Ricci, dopo di avergU

dichiarato la sna stima anclie riguardo alle di lui idee sui

prodotti ao;r.irj lo assicura die, all'opposto delle direzioni

da lui teiitate, il viao toscaiio cli ei mando a Rio-Jaaeiro

vi fiunse buoiiissimo, seljbeae qiielli del paese abbiano

trovato necessario, come sogliono coi viiii di Francia e di

Spagna , di aggiungervi dell" accjuavite: cola si aniano vini

assai forti. Alciuii viai si scolorirono e vero , ma i doici si

mantennero. Passando il sig. Ridolfi alle viste di commercio

fa giustamente osservare, die si deve preparare in modo
il vino, die abbia ad essere gradito a cjuelli cui si spe-

disce , e scioglie 1' obbiczione die al proprietaiio uon quadri

saper preparare i vini. Come gli Aretiiii dalle uve comprate

fanno i vini a proprio modo, cosi un Inglese in Sicilia si

e fatto milionario col farvi il vino detto Marsalla, die o

semplice o niisto da molti specnlatori si spedisce per tutto

il niondo: osserva pero giustamente die v' ha moltiplici

cure, spese e difiicolta da vincersi o sottostarvi o sofFrire;

ed ags;iunge die il proprietario dovrebbe darsi intieramente

alia niercatura; die pertanto i vini toscaui, essendo di ya-

riatissime gradazioni, non reggcrebbero costantemente al

commercio, a meno die non si realizzasse cjuesto commercio

coir intrometterlo come atto manifaltore fra il produttore

e il consumatore. Cosi di Bordeaux e di Champagne noa

si fanno die date qualita, e cosi pure, cioe colT aggiunta

or di profumo, or di colore, or di spirito, il vino toscaao

dovrebbe diventar tutto Cliiantl, Pomino , Garmigoaao e

Montalcino.

II signor C. Ridolfi invita cortesemente il signor Ricci a

volcre intraprendere queste od altrettali manifatture; e noi

speriamo die questi vorra coll' ingegno e coirattivlta sua

occuparsene e condinla a felice esito. Siaci solo lecito il

far (]ui presente die T al)bandonare nomi famosi per assu-

nierne di nuovi puo esser di danno al commercio. Di Toltay

porta il nome un vino celebratissimo porclie provenieate

da un bor<ro insigiie , ma noi die fnmmo per cinalciie set-

timana in cjne' siti e contorni riconoscemmo anche col palato

clie i rinomati vini die portano il nome ili Tokay si fanoo

a Szerents , Tallya, Mada, ecc. e massime a Tarzal.

3. Dal sig. Laudjrnscliini veniamo istriuti sulle conse-

guenze che trar si possono da quanto ncl Giornale agrario

toscaiio fu dctto intorao alia pretesa liberta dci piccioni
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vaganti. Come si fa degli altrl animali itiolto dannosi , cosi

pure essere dee lecito al proprietario del podere V uccidere

i piccioni die recatio danno a' suoi campi : nulla fa difetto

die ranimale sia vagante o addomesticato
, poiclie il male

e lo stesso. Gli sdiiarimenti portati dal sig. Lanib'ruschini

sono ampj e sicuri, e le ragioai sono prese dalla storia,

dalla legge e dalf agraria. OsservasL da poi dallo scrittore

die noa e lecito I'abusare della cosa propria, e die al-

I'opposto noQ ci si pub proibire di murare o chiudere coa
slepe o con argine il nostro podere. Clu non vede in cid

die fu dal Lambruscliini scritto la pura e chiara verita, o
e piu cieco di una talpa , o crede che la ostinazione e

Tabuso equivalgano alia ragione, od ha il singolare talento

del sig. Pievano Mancini di pretender liberi i piccioui e
chiusi 1 polli.

4. Dal sig. commendatore Lapo de' Ricci si da in noa
molte pagine, ma con tutta cognizione ed esattezza I'arte

del carbonajo. Avendo noi riconosciuto 1' utile die questo

libro recar potrebbe a niolti Lombardi, non volemmo ac-
contentarci col fame un semplice cenno, ma ne riportia-

mo , almeno in iscorcio , le piia interessanti notizie, avver-
tenze e diligen/e da lui nelf operetta prescritte come frutto

di lunga esperienza.

Pariando del taglio del ceduo avverte il sig. De Ricci

die I'ppoca per le querce, il cerro , il' carpino e dopo la

nieta di ottobre. Si tagliano questi alberi all' alto da terra

da un braccio e mezzo a due, aflinche nel caso di stajione

umida non si sviluppino nuovi getti, i quali con danno della

ceppa ne morrebber d'inverno, e questa metterebbe male.

E bene dividere I'operazione del taglio onde si possa s^om-
bmre bene il terreno anclie da' ramicelli , ed e parimente
necessario non tagliare in forte gelo le piante.

II qnerciolo si taglia dopo lo sgombro del terreno con
ferri bene arruotati presso terra con taglio pendente onde
Tacqua non vi si fermi. II fare scoscendere le piante coi

taglio e collo strappo abbiasi per cosa sempre pericolosa;

e nel caso di ceppaja fracida sara bene torne questa parte
dal sano.

In generale e meglio servirsi delle spalle dell' uonio
pel trasporto del legname alia carbonaja non piii da i5o
braccia lontana , die della forza de'buoi, poiche si que-
sti die i loro gnidatori sogliono spesso nienar cuasto col
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calpestio, co' tralnl cd altrimenli. Ogni gioniata trnonio colla

forca di legiio o cavalla pub valutarsL dtieinila liljjjre di

carbone. II legname va in tempo umido o piovoso lasciato

sul terreno aliiieno i5 gionii ed anche davvaiitagglo:, il

legname poi si porta e si colloca circolarmente alT iiilonio

della carhonaja.

La piazza , ove alzar si dee la cai-bonaja , del)b' e?ser

plana, ed anche alcnn poco inclinatai essa non del>be es-

ser molto esposta al vento ; e gli scoli deH'accjua si delle

viclnanze cbe della carbonaja debbono essere ricevuti da

un fossetto die la circondi e via la porti. E Ijene ante-

porre I'antica ad una nuova piazza, perclie adoprando la

terra ricotta per ricoprirla si ottiene niiglior prodotto in

carbone, e non si moltiplicano spazj iufruttiferi.

Una ddlc operazioni piii importaiiti , secondo il signor

L. de' Ricci , del buon carboiiaio e la disposizione del le-

gname, per cominciar la quale dovrcbbe segnarsi con dill-

genza un cerchio net terreno tenendo un punlo fisso in mezzo,

cib che sarehbe facile, ma molte volte cjuesio si fa a occhio,

Sopra alcuni punti della circonferenza di quel circolo sipian-

tano tre qunttro pertiche di Icgno dell' altezza di tre a

quattro braccia , intorno alle quali deve disporsi il legname

in circoli concentrici e alzare la carbonaia. I pezzi di legno

vanno posti ritii, e prossimi t uno all' altro , ed in due tre

ordinl secondo la quantita del legname, ed anche iiicUnati

,

ed in niodo che quando la carbonaia e alzata venga ad aver

la figura di un cono troncato. E interessante la regolarila nella

disposizione dei pczzi secondo la loro grossezza, ed in modo

che sieno vicini tra loro piii che sia possibile all' oggetto che

il fuoco operi egualmente sopra tutto il legname.

Le pertiche di legno poste al circolo piii ristretio di

mezzo lasciano un vuoto fino al fondo della carbonaia , ed

e la dove si accende il fuoco. Prima perb di accenderlo si

ricuopre il legname con pellicce di terra, le quali si ammas-

sano sopra il legncune fino all'cdtezza di un braccio e mezzo

dal terreno; cjuindi si ricuopre con terra piii sciolia, prefe-

rendo quella che ha serviio altre volte per ricuoprire le car-

honaie, e cost si ottiene miglior qualitd di carbone.

La stagione asciutta , e poco dominata dal vento, c la

piii favorevole per la manifatlura del carbone, quindi occor-

rerebbe in generale escluderc il dicembrc ed it gcnnuio per

quella cuocitura
,
giacchc le pioggc gii ricscoiio daiinosissune
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trattenendone troppo la cuocUura, tanto che alcune i'olte parte

del carbone 5' incenerisce affatlo, e parte resta tanto trito da

riescir poco superiore alia brace.

II venio pol fa si che il fuoco opera inegualmente sulla

carbonaia in modo che il carbone da una parte diviene ce-

nere , mentre dull' altra il legno non e cotto. Siena perb at-

tenti i carbonai di difendere dall' azione del vento la carbo-

naia facendovi attorno , ed alia distanza d' un braccio e

mezzo una difesa con fastella di legno, la quale si pub litni-

tare anche alia parte piu esposta al vento onde inipedirne i

cattivi effelti ; questa difesa in alcuni punti si chiama la

paraventa.

Gettato un tizzo di faoco in fondo al vuoto del mezzo
della carljonaja, questo si riempie con piccoli pezzi di legno

stati gia prima preparati e si ricopre tutto con terra. Entro 24.

ore suole il fuoco attaccare il giro superiore del legname;

in allora si fanno de' fori nella terra che ricopre la car-

bonaja un braccio e mezzo distaati dalla cima della me-
desima , e si continua a fame altri fm presso terra. II

mancar del fumo pei fori suol indicare la cottura del car-

bone ; ma se il fumo continuo sempre ad esser poco , bi-

sogna con altri fori saper accrescere la carbonizzazione

della legna. Per altri contingibili bisogni troviamo giusto

che il carbonajo abbia ora a raddoppiare le diligenze, vi-

sitare almeno tre volte al giorno la carbonaja , scopriria

nella cima ed esaminarne T andamento
, gettarvi, ove oc-

corra , nuovi pezzetti di legno, ossia rabboccare la carbo-

naja e ricoprirla bene colla terra. II carjjonajo che per

evitar parte delle visite notturne con cui tenere aperto il

vnoto in mezzo della carbonaja, rompe con una pertica

quel carbone piu o meno consumato per poterlo riempire

con legne fino alia bocca e la ricopre di terra , se fa

,

come pur succede, un' apertura grandissima, consuma molto

maggior quantita. di legname il quale passa quasi tutto in

cenere , e diminuisce la quantita delle cannelle. E bene
che i fattori obblighino i carbonaj a far nel bosco le loro

capanne , afiinche ne' tempi piovosi e tempestosi possano

provvedere prontamente , non curando il poco valore del

legno , di cui cssl abbisognano.

Parlando dei danni che accadono alle carbonaje osserva

il sig. Ricci , die per iscarsita di terra sulla cima esse man-
dano fiamma; cosi pure se non si regola T azione del fuoco

BlhL ItaL T. LXIV. i6
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coi fori , o se s'la stata ripiena fiao alia bocca con legna-

me , o qnesto carhonizzato , siasi aliliassato in mezzo eel

abbia fatto catWre la terra nel centro, T altro legname

esposto all' atinosfora prentle fiioco. \i si accorre col rieni-

plere dalla bocca quel vnoto con piccoli pezzi di legno e

ricoprirla di terra. Quando il faoco non e eguale succede

un abbassamento dalla parte ov'esso fu piii vivo i in tal

caso non v' e altro mezzo die quello di tentare di spingere

il fuoco dalla bocca verso 1' altra parte , onde affrettare la

carbonlzzazione del restante. Sogliono alcuni fare allora

un' apertura nella carbonaja, portarvi legna e trattenervi il

fuoco fino a che sia cotto il restante : nondimeno nella scar-

bonatura si trovera niolta cenere , molti tlzzi e legno noa

Jjruciato. Coll' anmentare la quantith della terra e col darle

del pendio puo il carbonajo ostare all' ingresso dell' acqua,

ma r umidita della terra comunicatasi al legno diminuisce

r azione del fuoco , ed anzi che in sette od otto giorni

non si ottiene che in dieci o dodicl la carbonizzazione del

legno, e questa nou mai perfetta. Talvolta si bagna il le-

gno al basso della carljonaja per non essersi circondata la

piazza col fossetto, e per tal negligenza il carbone resta

imperfetto.

Se i fori al piede della carbonaja non fuman piu o

dan poco fumo , il carbone suol esser fatto, e se la carbo-

naja s' abbasso egualiuente e rcgolarmeate, il carbone puo

dirsi buono. Se la niassima parte del carbone trovasi in

cannella come fu collocato il legno, se poca e la trippa

o sminuzzaglia del carbone, poca la cenere, se mancano

i tizzi, se il carbone e leggiero e sonoro e massime se

prende un nero lucente che somiglia al ferro brunito, I'ope-

razione ando bene e il prodotto e eccellente.

Nel sommondare, ossia levare le prime pellicce di

terra al piede della carbonaja, la diligenza del)l)' essere

assai grande ,
polche in caso di disattenzione si farebbe

precipitare e fracassercbbe il giro esterno inferiorc del car-

bone , e dietro quello molta parte della carbonaja. Ma cib

che vi e di peggio si e che se il fuoco non e affatto sptnto,

e vi sono dei pezzi di legno non ancora carbonizzati
,
possono

quelli accendersi e ridurre in cenere tuUo il carbone , come

qualche volta e accaduto ai trascurad.

Sommondata diinque la carbonaia con tutta la diligenza,

va scmpre lasciata coperta dalla terra perche termini di cuocersi
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se per caso qualche pezzo non lo fosse, e si principii a
levare il carhone dalla parte dove si e vediUo prima ces-

sare il fnoco. I diligenti, ed io vorrei che tutti se°uisscro

questo tnetodo , separano le chnnelle intiere dal carbon roito

,

e dalla trippa o bracione. Volendo durique seguire queslo

buon uso bisogna prendere colle mani le cannelle e metterle

nclle ceste senza uso di arnesi i quali devon riserbarsi per

il carbon rotto ; e per la trippa o bracione. Per il carbon

rotto si iisa un rastrello di legno col quale tirandolo fuori

dalla massa , si accosta alle balle , o alle ceste dove deve

caricarsi. La pala di ferro non dovrebbe servire per altra

operazione che per ammontare il bracione, giacche adoprata

per I' altro carbone non serve che a romperlo e fracassarlo.

Sperlamo che i possessor! del boschi , i carbonaj e

i proprietarj in generate ci saranno grati delle notizie clie

loro date abbiamo srdr arte di carbonare la legna colP ec-

cellente metodo e colle cure prudenti additate dal sig. Comm.
de' Ricci, sotto il nome di AngioloMugnaini. Chi confrontera

jioi quest'estratto collo scritto del Ricci vedra che noi femmo
nso in gran parte delle jsarole del saggio scrittore; prova
ciuesta di vera stima verso di lui, di coinpiacimento nostro

nel lavoro e di persuasion di poter essere per tal modo
pill accetti ai lettori intelligenti.

5. II sig. dottor Lomeni diresse ai signori Compilatori

del Giormle agrario toscano varie osservazioni all' appen-

dice relativa al pigiatore, apposta dal signor Pietro Gnic-

ciardini.

6. La veccia lente o lentiforme di seme schiacciato a

color chiaro seminasi , al dire del sig. L. de' Ricci, a set-

tcml)re avanzato, e raccogliesi alia prima nieta di giugno.

Prospera essa ne' terreni anche piii sterili e solamente arati,

rendendo dalle sei alle otto staja per uno di sementa. Non
vieue intaccata dai succiameli, i quali distruggono le fave

td altre piante baccelliue ', resiste mirabilmeute alle nel)-

bie, ai venti ed anche in parte all' umidita del terreno ,

la quale e atia alia produzlone de' semi nelle fave e nelle

altre vecce.

L' unico danno, cui soggiacciono le %'ecce lenti , e la

voracita de' piccioni che al primo ingiallire si precipitano

su di esse , tanto piu che e il primo seme clie maturi ed
e ioro confaccntissimo. Siccome ogni spauracchio e inutile,

cosi giova nieglio il tenere ncl campo un ragazzo per
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caccianicl'i , niasslme dove raraniente soiio govcniatl e nu-

triti nelle colomlinjc.

Le vccce lenti si possono inangiare cotte come le

lenti^ ma il pane fatto colla loro f;irina inista a qnella del

grano sente dell'acido. Mista pero d'inverno la farina colla

paglia bagnata place molto alle bestie vaccine, mentre i

fusti della pianta seccati gradiscono assai alle bovine.

7. II sig. Lanibruschinl da in breve il niodo di coltivare

i gelsi a prate ; poi passa a far parola di quanto disse il

sig. Bonafous: a Torino si fecero e si stanno si da questo

che da qaalcU' altro pratico agrononio facendo altre cspe-

rienze ; c noi speriamo di poler poi parlare con fondamento

e con lode di quanto si sara operato e nel Piemonte e

nella Toscana.

8. Ci ba speranza di veder propagata In Toscana la

razza vera della capra dell' alto Egitto. E clii sa mai, che

con bello e robusto montone in alcuni lixoghi della Toscana

caldi , seccbi e ricclii di ottimo pascolo , non aljbiasi con

qualcho sorta di scelta capra ad ottencre quello, o un con-

simile miglioramento di razza dal quale sembrano essere in

Egitto prodotte le capre appavtenenti al sig. Guicciardini?

Q. Neir articolo Varieta ci si danno alcitne notizie rela-

tive ad insetti noci\'i ai meli ed ai carcioli, non che altre

osservazioni che taluno dira di poco niomento. Noi pero

non possianio a meno di non lodare il sig. L. Bonajuti per

avere egli salvato la sua carclofaja dai topi e dalle taipe,

colPavere deposto all' inlorno de' carciofi sul concime piii

ramicelli di ginepro coperti di terra, dalle cui foglie pun-

genti tali animaletti furono rispinti. Quanto a quelle che

si riferiscono ai poponi e da desldcrarsi che si abbia a

moltiplicare la colli vazione dei poponi dal n.° 6 al 10 do-

tati di qualita singolari o di ottimo sapore.

* Della strattura clegli organi elemcntaii nelle piantc,

• € delle loro fiinzioni nella vita vegctahile, del cav.

' Domcnico Fiviani, professore di botanica e storia

nalurale nella R. Univcrsiid di Genova, ccc. —
Genova , i83i, dalla tipografia di Yves Gravicr,

\ ill 8.°, di p. 364, con tavole in rame. Lir. 12 ital.

Ci facciamo sollcciti di annunziare quest' opera del j)ro-

fessore Viviani, or ora pubblicata , riscrbandoci a parlarne
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distesamente ne' prossimi qnaderni. E teniam per certo die

essa sara dai nntnralisti accolta con quella premnra die si

merita una produzioiie di tanta iiiiportaiiza nella lisiologia

vegetabile , kivoro di uiio de' piii distiati botanici italiani.

Institiizionl di Osolo^ia ridotte dal dottore Giambat-

tista Fabbri
,
pahbiico Icttore di f.losofia nel semi-

nario di Bologna, ad use de' suoi discepoli, divise

in due parti. — Bologna, i83o, dai tipi </eZ Nobili

c comp. Vol. 2 in l6.°, il prima di pctg- i65,' il

secondo di pag, i5o e 3 tavole.

L'uso de' vocaboli o latini o gi-eci nelle sclenze puo es-

sere certamente utilissimO;, quando non oltrepassi i conve-

nevoli confini. Peiclocche si determinano , niei-ce di esso

,

i princlpali oggetti, su' qnali la scienza s'aggira, e si de-

teruiinano con vocaboli divcnuti oggimai , diremmo quasi,

di convenzione pvesso i dotti di qnalsivoglia colta nazio-

ne : sn di essi aflisansi le menti de'' lettori e degli stu-

diosi, quasi su que' punti radicali , che rargomento del

libro e la varia distriljuzione delle materie costituiscono.

Ma se cotal use dlvenga soverchio, e se nuovi tecnici vo-

caboli versati vengano a piene mani , ci ha pericolo che

la scienza ne i-itragga oscurith e sconvenevolezza anzi che

lace e precislone.

Cio premesso, aprasi il libro del sig. prof. FabbrI , e

si leggano le seguenti parole , colle quali vien egli proe-

miando : " Le scienze del qunnto con greca voce chiamar
" si possono osolosiia. Gli uomini, dletro gli antichi insino

" a noi , le appellarono matematica , cioe a dire la clisci-

» pliiia ; ma se questo titolo antouomastico parve incon-

" gruo a certuno , e fuor di dubbio che quello con cui le

" inscrisscro ccrti moderni, di scienze esatte , fortemente

" olisce di tcmeraria arroganza. Perche scienze esatte quelle

" die nelle gonoinetriche e ciclometriche fonnole non pote-

" rono ottcnere giammai Tcsattezza ? Perclie definitivauiente

" esatte quelle scienze che tante altre hanno coinpagne

" in cgual merito? Tutte le scienze maneggiar si possono

" csattamente, ed inesatte soltanto le rende colui , che

" alle loro conscguenze non da il noiue convenevole al

" grado di lovo probabiliu. JMa dii-ai: Tali scienze hanno
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') pill ccrt077a , die altre. Le cognizioui acliinque si pesano

y> al nuiiiero , e non all' iniportanza ? Le scienze si vala-

» taiio al \oIiuiie c non al progio? Perclie adunque tali

»/ discipline piii proprlainente e modcstamente non si cliia-

>/ meranno le Scienze del qnanto , I' Osologici?

Qnesto brano basiera per dare a' leggltori nostri un' idea

e deH'assunto deirantoree dello stile delf opera. Eglino si

saranno agevolniente accorti die Tautore procacciarsi vor-

rel3l)e fama piii colla stravaganza del dire die colia novita

o colla iniportanza dclle materie. E di fatto nello scorrere

sn questi due volumetti die in fme non contengono se non

seniplici dementi di matematica, abbattnti ci siaino nei

numeri fenonietri e criptonietrl , nella proseinpUficazione delle

frazioni, nell' n5S(;/ii7a;;o«e delle radlcl, nella loro trasfigu-

razione ed accomensazione , nelle proporzioni increscenti

,

nel monedro , nell' isedro , anisedro , iiogono ed anisogono

,

ed in piii altri siffatti vocaboli di far impaurire i cani noa

die gli stcidiosi giovinetti. Do]io tutto cio non altro aggiu-

gneremo se non clie qneste Istituzioni d'o5o/o^;a sono in

dne parti dlvise. Trattasi nella prima del calcolo delle

quantita si aritmetiche die algebriche, della geometria pia-

na e sollda nella seconda. Ma ambedue queste parti sono

51 ristrette, si smilze,''s\ povere, clie senza il caritatevole

sussidio di qualche altr' opera , o della viva voce del pro-

fessore somministrar non potrclDbero snflicieute pascolo

air intelletto de' giovani.

Sal Cholera morlius nozioni storiche e terapendche , ed

Istruzioni sanitarie. -— Parma , i83i , dalla tipografia

ducale, in 8.°, di pag. 24.0.

II nome del celebratissimo antore di quest' importante

libro noa si trova nel frontespizio; ma leggesi a piedi del-

r aivertimento dell' cuiore medesimo die vi sta in fronte.

Egli e il protomedico di Parma Giacomo Tommasini. E
detto neW aivertinicnto die " questo succinto prospetto di

» nozioni medidie e d' istruzioni sankarie sul Cholera morbus

» non e destinato a quei medici eruditi che nelle pabbliche

" o private bibliotcclie e ne' gabinetti letterarj ban potuto

" giovarsi de' giornali scientifici e dei molti opuscoli gia

» piibblicati intoruo questo gravissimo argomento , ma si

'• a tutti quelli (e formano il maggior nnmero) cni In sorte
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» costrlnse atl allontanarsi da qualiinque circolo accademico

t> e tli vivere ignari delle piii iinportanti novita in mezzo
» alle campagne ed al luonti. " Qnaiito nobilo e filantropica.

sla la dcstinazione di questa scrittnra chiaro e dimostrato

dalle or or riferite parole; e non e chi non vegga di tratto

per qual modo distiiito abbia 1' auiore onorato se medesimo

solo col pensicro die glie ue venne. Come lo abbia posto

ad effetto e facile 1' argomentarlo dal valore delle tante opere

sue clie mandaroiio il suo noine faiiioso per tutta Enropa.

A noi pare che la pradenza ed il criterio di medico con-

sumatisslmo guidino quest' opera dalla prima sino all' estreuia

linea , e die, se non ci fallisce il nostro giudizio, invano

si adoprerebbe la critica nel cercarv'i cosa contro cui ri-

volgere ragionevolmente le sue punture.

Mai si poLrebbe tentarne un estratto da noi, perche ogni

sua parte n,' seinbra importante, evidente , tanto collegata ,

e di cosi mlrabile Incidezza fornita da farci temere di

oscurarne lo splendore, di stesserne la tessitura, menomarne
I'evidenza coll' imprenderne il sunto. Pero ci limiteremo

a dire die il primo capitolo s' aggira intorno la sLoria del

Cholera morbus e la sua propagazione dal centra dell'Asia sin,

quasi al mezzodi dell'Europai il secondo intorno ai sintomi

ed al corso di questa terribile malattia , ed alle alterazioni

trovate ne' cadaveri di coloro che ne perirono^ il terzo in-

torno ai rimedj e metodi diversi adoperad sin qui e coinniendad

per la sua cura ; il quarto contiene le considerazioni del-

l' autore sui faui esposd ne' precedend capitoli intorno I' an-

damento e la cura del morbo , ed i tentativi per trarne qaalche

luce che ne diriga nella scelta de' rimedj piii adatti ; il quinto

finalmente adduce le ragioni che si hanno per credere it con-

tagioso il Cholera morbus pestilenziale " e prescrive i mezzi

di precauzione o le disposizioni sanitarie tendenti ad i.npedirne

la propagazione. M.

ITanualc universale di medicina teorica e pratica del

dottor Giuseppe Matthey, medico primario c pro-

fcssore pubblico di medicina teorica e di clinica

mcdica nello spedule di Viterbo, e memhro di varie

societd scieiitifiche. Vol. i.° Generalitd,- Discorso

prcliminare; Prospetto storico della medicina. —

•

Viterbo, i83i, presso Camillo Tosoni, in 8.°, di

pag. 464. Franchi 5 e cent. 20.
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Formolario cliiuco corrcdato d osscnrizioiii icoiico-

pratiche dt materia wcdicn. ad uso dcgli scolari,

del dottor Giuseppe ConNF.LiAKi, professore di pa-
tologia gencrale c di farmacologia rielV I. R. Uni-

versitd ticincse. — Pavia , i83i, stamper ia Fusi c

camp., in 8.°, di pctg. 2C)S.

Qncsto liliro pnramente eleinentare vcnne scritto, siccome

ci avvcrtc raiUore, al solo scopo cU preseiitare agli allievi di

medicina e cliirnrgiaalciine norme geiierali per la prescrizione

dci varj rimedj. Ma pcrclie esso poi non rinscisse iin sem-

plice e puro catalogo di ricette , 1" autore voile aggingnervi

alcnne osscrvazioni teorico-pratiche intorno alle virtii ed

agli usi terapentici delle diverse sostanze niedicinali di cni

cade discorso. In qnesto suo lavoro il signer professore

Corneliani segue in parte i princlpj di Hartmann , e in

parte quelli della cosi delta nuova dottrina riformata ita-

liana, cui pero non sottoscrive in risgnardo a\V aconito,

alia cicuta , alia noce vomica, annoverandoli tra' narcoticL

stimolanti, laddove stando ad essa scuola vorrebbero collo-

carsl insieme al gicsciamo ed alia belladonna nei rimedj

narcotici controstimolauti.

Tavole anatomicJie pei pittori c gli scidtori licavate

d(dV opera iiisigae del celchrc Giamhatlista Sahattini

,

professore di anatomia nell Accademia delle belle

ard ill Bologna , ecc.; disegnate d(d riiiomato pit-

tore bolognese Giuseppe Guizzardi. Lavoro lidotto

dair incisore Luigi Rados a sole ly tavole conte-

ncnti no figure asteologiche , e ao miologiche colle

rispettive descrizioni ne rami , dedicate a particolare

ntilitd dci giovani artisti. — Mdano, presso il pro-

prictario incisore ed editore Luigi Rados, e presso

Gio. Silvestri , libraj'o corsia del Duomo n° C)r)^. —

•

i' opera c pubblicaLa in quattro fascicoli di circa

cpiattro tavole per ciascuno al prezzo di associazione

di lire quattro austriache per fascicolo.

Non e clii non conosca T assoluta necessita degli studj

anatomici pe' pittori e per gli scultori end' eglino espri-

nier possano con yerita ed armonia ne'' soggetti die pren-

dono a trattare e T attitiidinc delle nicmln'aj c i risalti
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pin o meno forti e gagliarili tlclle interne discordi afTezioni,

e i canil>iaincnti del volto composto o a letizia o a dolore

o a compassionc o ad ira o ad altri afTetti ; dipendendo

quest! e qnelli dai varj niovimenti muscolari die a seconda

delle varie az.ioni e passioiii vanno sticcedendo. Tali ar-

tisti pero non avendo mestieri die di cose generali a cosi

dire ed in complesso, studiar possono benissimo 1' anatomia

siille sole e semplici tavole facendo senza del cadavere. E
pero alcuni anatomic! , datisi di essi pensiero ,

publilica-

rono apposite opere, tra le qnali tengono tra noi il prime

Inogo quelle di Mascagnl e di Sabattini. Ella e di questa

die ora il signor Rados piglio a fame copia ritenendo le

stesse dimensioni delle tavole, le qnali per piii comodo,

da a6 ch' erano nelP edizione bolognese (1814), sono ridotte

a 17 senza scapito di qnanto e essenziale , e colla spiega-

zione di costa alle figure nella stessa tavola , laddove ori-

ginalmente si trovavano separate. La copia e fedele, e

r esecuzione delle figure se non e migliore deli' originale

non le sta sicuramente addietro.

Manuale di farmacia teorica e pratica contenente le

f07 mole officinali e magistrall le piii usate , un saggio

deW arte di riccttare ed un qiiadro sinottico delle

sostanze che non si possono unire fra di loro , de-

sdnato agli scolari di mcdicina c farmacia di F. FoY,
con tavole\ tradiizione dalfranccse.— Milano , i83o

,

prcsso Luigi Nervetti tipografo-librajo , a spese

delV editore , in 12." dipag. 432. Prezzo it. lir. 5. 5o.

Tra i diversi Manuali di farmacia, sicuramente die per

qnanto concorne alle forinole officinali e magistrali, noa
die al quadro sinottico delle sostanze die non si possono

insienic mescolare , distinto Inogo si mcrita questo del sig.

Foy. Ilelativamente poi allc ricette proposte, queste in gene-

rale scntono troppo dell' emplrico, e corrono tro[ipo lungi

da cjnella semplicita in simil cosa non mai abjjaslanza com-
nicndabile. E pero col volgerlo in italiano si poteva riparare

a questa non die ad altre piccole mende die vi s' incon-

trano , e rcnderlo cosi veramente utile. Ma sgraziatamcnte

senibra die il traduttorc nulla sapesse di farmacia; e quindi

non del}!}"" cssere maraviglia se ci venne rcgalata una me-
scliinissiiua tradiizione intcramcnte lettoraie.
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Trattdto dl Tossicnscopta chimica per iiso del mcdicl

e driili speziall incaricati come perlti delle analisi

chtinlco-^iudizidnc, dl Bernardo RiNALDlNi dottorc

ill incdleina , cJilinlco furmacista appravato , pre-

viiato per ogp^ettl d IndusUia dull f. R. Governo

della Lombardla. — Pavla, i83l, per P. Bizzoni,

in 8.°, dl pcig- 5 10.

Tossicoscopia e vocabolo Immaglnato dall' autore per in-

ilicare cjuella parte di Tosslcologia , clie lia per ogjetto

speciale la ricerca e lo scoprimeato del veleiio nei casi di

avvelenameiito. ]\Ia poiche si pao ginngere alio scopriinento

suddetto cou due niezzi diversi, vale a dire coll' argomen-

tare la prcsenza e T indole del veleno dai sintomi c!i' esse

induce nell' organisino e dalle alterazioni che si riscoatrano

nella sezlone del cadavere, ovvero col riconoscere cpiella

presenza elFettiva niediante ranalisi chimica, cosi pure la

Tossicoscopia si divide in due parti secondo che si vale

deir uao o deH'altro mezzo, e dicesi chimica quella che

servesi del secondo.

La Tossicoscopia chimica o compresa nel vasto corpo

della Tossicologia, o tratiata con soverchia difTusione, tal-

che alle sue dotlrine molte ne venivano congiunte die

propriamente spettano alia medicina forense, o considerata

appena in alcune sue parti e non nell' intero , raancava

ancora di un libro che lie ragionasse compiutamente, ma
con la debita sobrieta , e ne fosse un pratico manuale. A
porre riraedio alia quale mancanza si accinse il Rinaldini,

persona gia per raolta esperienza versata nelle cose farma-

ceutiche, e per gli studj medici. ultimamente da lui compiuti,

corredato di quell' altre cognizioni , che al detto assunto

si convenivano. E ne compose un' opera , la quale come-

che destinata singolarmente a servigio de' ciiiniici pratici

,

ogni qual volta sieno richiesti della loro opera nei sospetti

di veneficio, a norma di quanto dispongono in questo par-

ticolare gli attuali regolamenti sanitarj, puo anche riuscir

vantaggiosa a' medici, ed a quegli ancora che dalle relazioni

de' periti debbono trarre materia a giudicare circa la ve-

rita o la falsita dell' avvolenamento.

L'opera e divisa in tre parti, ossia in tre capitoli di-

versi. Nella prima c indicato come ne' casi di sospetto

venelicio debbano farsi Ic chimiche perizic , iiella seconda
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si espongono le clottrine clie a tali perizie servono cU foa-

danieiito e dl scorta , iiella teiva i giiisti e regolari modi
cli partecipai-e i risnltamenti delle perizie stesse alie auto-

rita clie 1' hanno ordinate.

II primo capitolo e cosi intitolato: Precetti teorico-pratici

che ponno seriir di guida al perito, onde procedere con or-

dine all' analisi di qualunque materia avitlenata o sospetta.

Premesse alcnne isti-nzionl iiitorno a'reattivi, e le avver-

tenze che usar si debbono prima di accingersi alf analisi

,

vien rautore insegnando come questa s'lmprenda e si con-

dnca cou nietodo regolare : cominciano quegli assaggi che

danno qnalclie indizio snlla presenza o sulla natura del

veleno, seguitano poscia quelli che ne accertano del vele-

no medesimo, e per uhimo vengoao in campo quegli altri

che il possono isolate o condurre al normale suo stato.

Vuolsi dar lode al Rinaldini per questi precetti generali
,

ch' egli ha desunti dallo studio de' miglioui autori e dalla

propria pratica , perche mentre con brevita provveggoao
a' casi particolari, ammaestrano a procedere in essi coa
nornie regolari e costanti.

II secondo capitolo abbraccia la parte principale del sog-

getto, ossia la trattazione speciale de' singoli veleni. E qui

I'autore ebbe i-icorso alle piu lodate opere di chimica e

di tossicologia , particolarmeiite alle celebratissime dell' Or-
fila, e ando raccogliendo le novita, al suo soggetto atti-

nenti , che gli scritti periodici ne porsero sino a questi

ultiuii tempi. Ci duole di scorgere clie la chimica italiana

abliia poco contribuito al suo lavoro, ma se tenui sono
verameute i servigi ch' ell' era in grado di porgergli , noi

avrcmmo pero desiderate che niun d'essi fosse da lui la-

sciato in dimenticanza. Cosi avremmo veduto volentieri

ch' egli avesse fatto qualche cenno di varj criterj per isco-

prire Tarsenico e il mercuric corrosive, che si trovano

sparsi nel Giornale di fisica chimica, alcuni de' quali furoa

anche riportati negli eccellenti Annali di fisica chimica che
si stampaiio a Parigi (i).

(
I
) Sul carattere dell' arseiiico d' imhiancare co' suoi vcpori le la-

stre di rame coniuiie con diversi altri corpi ( Giorn. ch fis. chim.
dec. I , vol. VII, pag. 8a ). — Facile criteria per iscoprire la piii

piccola (juantitd d'arsenico (Id. vol. VIII
,

pag. 224). — Nuova
manicra di scoprire I'arsenico e il mercurio corrosivo nelle rispettive
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II terzo cnpitolo si ncjgira iiitorno al retto niotlo tli

estenclere 1 rapporti giutliziarj niedico-legali , e I'antore

eblie ill esso cnra irattenersi strettameate a qiianto e dalle

autorltJi governative prescritto a' metlici e cliirurghi nelle

visite ffiiullzlarie. Cliiaro apparisce ad ognniio clie sicconie

tali rapporti soiio il compimento delle f'atiche de'periti,

cui venne aflidato Tesame di matcrie clie si sospettano

infette di veleao, cosi 1' istrnzione ad essi relativa e il

miglior compimento di un' opera die all' esame suddetto

servir dee di scorta.

V A R I E T A.

ARCHEOLOGIA.

/ monnmenti deW Egitto e della Nubia , considerati in

rispctto alia storia , alia religione e alle usanze civili e do-

mestiche dell' antico Egilto; descritti, secondo lo studio fattone

in quelle contrade negli anni i8a8 e 1829, dalle due Com-

missioni scientifiche francese e toscana , e pubblicati sotto gli

auspicj dei governi di Francia e di Toscana dai signori

Champollion minore e I. Rosellini. — Quest' opera of-

frira al puljblico ua quadro auteiitico dell' antico stato della

civilta egiziana , e la storia deU' Egitto ristabilita secondo

r irrefragaljile testimonianza dei monnmenti. Essa sara divisa

in tre parti prlncipali (stato civile, monnmenti storici, mo-
nnmenti della religione e del pubblico cnlto ) , le quali nella

loro integrita conterranno 400 tavole, in forma atlantica,

incise all' acqua forte o esegnite in litogralia secondo la

diversa natura delle tavole stessc , delle qnali 100 almeno

saranno colorate , e in 10 volumi di testo in 8.°, di 4 ia

5oc pagine 1' uno. II testo sara contemporancamente stam-

palo in francese a Parigi da Firmin Didot , e in italiano

a Pisa da Niccolo Capurro.

luro soluzloid, disdiiiiuere fuiio dtiW altro (Id. vdI. LV
,

)>aq,. 4u5.

Anil, de cliim. et de pliys. vol. IV, pag. 334). — Sopra una nuova

maidcra Ji scoprire rarscidco colla tiiuura azzurra d' iodio (Gioi'u.

di lis. cliiui. dec. II, vol. I, pag. 3i5).
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II slg. Diibois , collaboratore del Pantheon egyptien , e

i signori dott. Ricci e Angelelli, disegnatori della Commis-
sione , dirigeranao il lavoro delle tavole.

Le due edizioui saranno somigliantissime , conterranno

le cose medesime ed avranno lo stesso prezzo , cioe fran-

chi 20 per ogni dispeiisa di 10 tavole. Le dispense essere

debbono 40, la prima delle quali uscira nel gemiajo i832 e

le successive appariranao di mese in mese senza interru-

zione. I 10 volumi di testo, sia francese sia italiano, sono

compresi in questo reedesimo prezzo ; sicche tutta 1" opera

,

testo e tavole, non oltrepassera il valore di 800 franchi

:

essa poi verra condotta a compimento in tre anni, II testo

sara dispensato ai signori associati per volume o mezzo

volume, secondo die esigerassi dalla pubblicazione delle

tavole. Ciascuna dispensa sar.a pagata al momento della

consegna, e le spese di porto, fuori di Parigi e di Pisa,

saranno a carico dei signori associati , la lista dei quali

si vedra starapata in testa dell' operai ( Dal Manifesto. )

Per avere un' idea dell' importanza di quest' opera , clie

tanta curiosita desia in ogni classe di studiosi, e che percio

e aspettata dal publalico con impazienza , rimandiamo i

nostri lettori agli articoli del sig. cavaliere Console generale

Accrbi inseriti in questo giornale ( tomo 56.°, quaderno di

novenibre 1820, pag. iSy, e tomo 89.°, quaderni di agosto e

settembre i83o, pag. 145 e 289)/ Studj e lavoii fatti in.

Egitto intorno la spiegazione de' geroglifi da' iiaggiatori , e

principalinente dalla Commissione franco-toscana sotto la di-

rezione del cdehre M. ChainpolVon nilnore, e Descrizioiie della

Nubia e dell' Egiuo monunientale secondo le scoperte del

sig. (.hampollion.

Noi abbiamo qui succintamente esposto il piano di questa

grandiosa e desideratissima collczione , secondo che cl vien

esso indicate nel manifesto. Taluno pero bramerebbe die

le co]5lc di tutte le rapprescntazioni che si trovano sovra

ciascun nionumento, anzi che essere distril^uite giusta il

tripllce ordine delle niaterie , esposte fossero giusta 1' ordine

piii naturale, cioe seinplicemente com' elle seguonsi le une
le altre sovra il monuniento. Imporocche sembra che innanzi

ogn' altra cosa un accurato e scrupoloso iudagatore applicar

dcbba la sua attenzione al tutto, al cosi detto insieme,

ossia al rajiporto nel quale tutte le imagini espresse sur un
nionumento trovansi col luonuuiento stesso, senza ch' ei
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costretto sia ad occnparsl cP alcnn altro accessorlo rajiporto.

E qiianto a quella generale divisione, venue pur osservato

ch' essa incomoda sarelibe ed imperfetta. Perciocclie per
istudiarc le rapprescntazioni d" un solo moiiuiiiento, sara

d' uopo ricercarlo nelle tre divisionii ed al contrario a clii

stndiar vorra uii punto d' arclieologia , le figure raccoUe e

classificate secondo rapporti totalmente superficial! , si pre-

scnteranno come in uia' opera eiiclclopedica del secolo pas-

sato. Ella e quindi cosa noii difficile ad intendersi coine ia

siffatto mode Topera in veco di applanare gli ostacoli e di

f;irli disparire, offrira anzi nuove diilicolta. — Tali sono

le osservazioni del Mors;enblaU riportate dalla BibHothcque

unkerselle di Ginevra (octobre, i83i, pag. 333).

A noi pero semln\i clie tali obbiezioni siano piii appa-
riscenti che vere. E di fatto quell' ordine piii naturale , in

cui raunate sarebbero piu cose per la loro stessa natura

differeniissime , anzi die agevolare alio studioso la via nelle

sue ricerche , lo porrebbero in un labirinto tale da poterne

difficilmente uscire. Al contrario la classllicazione per nia-

terie ci pone tosto sott'occliio il vario stato d'un jiopolo

e di esso presentandoci quasi altrettanti quadri rittadineschi,

storicl e religiosi, ci offre una chiara perfetta idea della

civiita sua. E lo studioso senz' essere da altri troppo dis-

simlli oggetti distratto, tutto s' affisa sur un solo e uiede-

eimo argomento, lo volge sotto i vaij aspettl, lo conteinpla

in tutti i sensi, vi applica le filologiciie dottrine e ne esce

persuaso delle vevita che sotto quelle misticUe figure ascon-

devansi. Quest' e appunto 1' elTetto dell' ordine e della ben
ragionata distrlbuzione nelle opere di nioltiplicl materie.-

Impadronito poi die il lettore siasi della cbiave, per cosi

dire, dell'opera, e ben comprese che ne abbia le materie,

potra di leggieri scorrere dall' una parte airaltra. racco-

gllerne quasi le sparse membra, e nell' intelletto suo for-

marsi T idea del totale e dell' insieme.

Noi andiamo bensi d' accordo colP anzidetto giornale ia

un'altra osservazione, essere cioe a bramarsi die ogni tavola

corredata fosse d' un brevissimo titolo od elenco dcgli oggetti

in essa rappresentati. C16 di molto agevolerebbe riatelUgenza

a' leggltori , i quali potrel)bero al primo aspetto distinguere

la qualita e la natura d' ogni oggctto , e ricorrcre poi al

testo per la minuta e ragionata descrizione. Tcniaino anzi

per certo che si fatta convenienza non sara sfuggita alia

perspicacita dc' cliiarissimi cdltori.
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Antichita greche nella Russia. — Vai-j iniportantissitui

oggetti di greca antichita vennero non ha guari scoperti

a Kentch , citta marittima della Russia meridionale nella

Crimea. Essi consistono in dieci piccole statue, sei vasi

di terra cotta , e non poclii ornamenti feniminili. Fra tali

avanzi Toggetto piii considerabile e un piccolo gruppo in

marrao di squisita esecuzione , rappresentante Venere in

atto d' uscire dai flutti del mare, avendo a' lati suoi due
amorini, a cavallo I'uno d'un delfino, Taltro d'un cigno.

Tali oggetti furono accjuistati dal governo , e posti uel

ixiuseo d'Odessa. (^. V, )

P O E S I A.

* La georgica di Vugilio volgaiizzata in versi sciolti

dal cav. Dionigi Strocchi con brevi note a schia-

rimento del testo die sard posto a fronte. X' edizione

in carta velina in 8.° coi tipi del fratelli Giachetti

di Plato sard accompaguata dai ritratti dell autore

e del traduttore e di altre quattro incisioni in rame
per opera di eccellenti artisti, allusivi agli argomenti
di ciascun libro.

Qnesta edizione si fa per conto del traduttore , il cui

nome e gia di bella fama in Italia. II prezzo del volume
e di scudi a roniani ( ital. lir. lo, 74 )» '^ spese di porto
e di dazio saranno a carico de' signori associati.

F I S I C A.

Sulla declinazione dell' ago magnetizzato. — Negli attuali

progress! delle scienze sembrerebbe della maggior impor-
tanza Tesaminare attentamente i fenomeni tutti clie ci

prosenta il terrestre magnctisnio.

Tutti i fisici couoscono quale e quanta sia 1' influenza

clie questo imponderabile agente esercita sui fenomeni elet-

tro-magneiici. Nondimeno pare die, generalmente parlan-

<lo , lo studio del mngnetismo terrestre non progredisca

di pari passo colle altre fisiclie discipline. Imperciocche
]>ochi sono quei luoghi sulla superficie del nostro globo,

dei quali si conosca con qualche precisione la locale incli-

nazione e declinazione delfago magnetizzato; molto meno
))oi le variazioni cui csso va soggctto. Sappiamo quanlo
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influiscano sulla illrczlonc clelT aji^o niagnetiz/ato i cain-

biamenii tiitti clic succctlono nelP atmosfcra , ma se ne

igtiora quasi allatto il modo e la inisara. Gio forse per

maiicanza di esatte e ben re[)licatc espericnze. Noii seiiihra

fnor di proposito che dalla cotiosceaza dei niovimcnti del-

I'ago inagneiizzato si potessero dedurre i camljiamoiiti as-

soluti o relativi die liauno liiogo nelle regioni atmoslcriche

,

o da tjuesti dedurne immediatamente tjnelli. Sarcbhc (juiiidi

molto opportuao V istituire una luiiga e ben ordinata serie

di esperienze in proposito su molti punti della terrestre

SLiperlicie. I mezzi oppoi'tuni a tal uopo non sono nc molto

costosi, ne di dillicile maneggio. Richiedesi soltanto esattezza

e pazienza in clii osserva. Gio non e molto, avuto riguardo

agF importanti risultamenti che ne potrebbero derlvare.

Ecco a caglon d" esempio il modo ed i risnltati di una

sola osservazione istitaita nelTOrto botanico di Brera , il

giorno 3i agosto i83i per ivi dcterniinare la declinazione

deir ago magnetico, mediante un semplice apparato , die

era vado a brevemente descrivere.

Consiste questo in un cannocdiiale della lungbezza di

circa pledi i, 7, 4, e del diainetro di circa un pollice.

Nel foco deir obbiettivo sono posti due fili sottilissimi, che

prosbiiuameiite si tagliano ad angolo retto. Gol mezzo di

una semplice arinatura il cannocchiale porta iiella parte

superiore lungo il suo asso la barra calamltata di forma

paralleleplpeda e della lunghezza presso a poco del tubo del

cannocchiale. Quest' apparato viene sospeso ad alcuni fili

di seta privi, per quanto e possibile , di torsione entro

una cassa di legno aj^positamente costrutta per impedire

possibihnente I'ingresso ai moviiiienti esterni dell'atmosfera,

e far si che la barra calamitata si disponga tranquillamente

nella direzione voUua dal terrestre magnetisino. Due aper-

ture diametralmentc opposte e munite di vetri sono pra-

ticate nel senso longltudinale della cassa , onde poter vedcre

tanto neir interno di essa, quanto all' esterno attravcrso

le aperture raedesime. La barra calamitata puo facilmente

scorrcr lungo il tubo per farle prendere la posizione presso

che orizzontale. I fili di seta sono attaccati superiormente

ad un indice, per mezzo del quale si puo ad essi togliere

la totale torsione.

Posto quest' apparecdiio nel giardino , lontano da oggetti

di ferro, per quanto lo permettevano le locali circostanze,
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e assicuratosi precedentemente che nei fill dl seta sostenetiti

la barra non eravi torsione sensibile , si aspetto che essa

si disponesse stabilmente nella direzione del meridiano

magnetico. Ad nna conveaiente distanza dalfapparato, per
toglier r influenza dell' osservatore sulla barra calamitata,

e nella direzione dell' asse del cannocchiale , si colloco un
teodolite in modo che, ben orizzontato, si potesse vedere

a traverse I'obbiettivo del cannoccliiale portante la calamita

la croce dei fili posti nel suo foco. Mediante poi questo

teodolite ed un buon cronometro regolato al tempo medio
si e preso 1' azziniut tra la croce dei predetti fili ed il bordo
occidentale del sole, ripetendo 1' angolo per sei volte (i).

E qiiindi evidente che la differenza tra 1' angolo medio letto

immediatamente sul teodolite e I'azzimut corretto (2) del

centro del sole all'epoca media dell' osservazione , som-
ministra assolutamente la declinazione dell' ago mngnetico

dal meridiano del Inogo.

In questa prima osservazione si e trovata corrispondere

a 20° 8' i4",7.

Questa sarebbe la vera declinazione dell' ago magne-
tico se la linea di fiducia e V asse del cannocchiale por-

tante la barra calamitata si trovassero nello stesso j^iano

verticalc;, e inoltre la direzione della forza niagnetica deter-

minata su la barra stessa fosse parallela alle suindicate

due liaee. Ma cio non avra luogo che in qualche caso

accidentale. Conviene quindi corregger 1' errore che puo
nascere da queste due circostanze. Quanto alia prima si

rivoltera il cannocchiale unitamente alia barra calamitata

per modo che quello che prima era rivolto al nord, in

questa seconda posizione sia rivolto al sud. Con cio si

corregge 1' errore provenlente dal non coincidere la linea

di fiducia coU'asse del cannocchiale. Quanto alia seconda,

si rimetteranno i poli della calamita nella loro vera posi-

zione rivoltandola senza muovere il cannoccliiale, ed inoltre

si girera in modo intorno al proprio asse che la parte,

la quale rimaneva superiormeiite , venga a corrispondere

(1) In quew' o]3erazioiie si e escguito il iiietodo indicate dal

signer Puissant in una sua IMeinoria SuJ calcolo degli azzimut es-

se rvati col teodolite inserita nella Connaissance des tents pour
I'aniice 1826.

(2) Per questa correzione vedi la citata Memoria.

Bild. Ital T. LXIV. 17
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ittferiormente , ossia le si fara descrivere una mezza rivo-

luzioiie intonio al suo grand' asse. Per tal modo si toglie

r errore del non essore la direzione della calamita, detcr-

minata sulla barra, parallela all' asse del cannocchiale.

Cio fatto, si tras porta il teodolite dalla parte opposta della

luaccliina per rispetto alia prima posizione , e si operera

come se in allora s' incominciasse la prima osservazione.

Si determineia qnindi un secondo azzimut fra il centro

del sole e la croce dei fili del cannocchiale ^ poscia pren-

dendo il medio dei due trovati azzimut si avra la vera

declinazione cercata.

In qnesto second© caso fu trovato corrispoadere la decli-

nazione a 19" 58' I4",6.

La somma delle due trova*" declinazioni corrisponde

a 40° 6' 2,^",3, medio, ossia declinazione cercata

20° 3' i4",6.

L' unico errore clie in questa determinazione puo aver

liiogo si e quello della variazione del seraidiametro del

sole nel tempo dell' osservazione , quantita pero trascura-

bile senza tema di errore sensibile. Come se ne possa

tener conto vedi la citata Memoria dl Puissant (1).

Milano a dicembre i83i.
Dottor Tngpgnere Arfonio Ssrwardi Aggiimto aW Astronomia. nel

B. Osservatorio di MoJeiia.

Osservazioni sulle correnti d' aria , nelle regioni superiori. —

—

II dottore Forster , die da lungo tempo bramava di coqti-

nuare le sue osservazioni intorno alle nuvole delle regioni

superiori s'indusse ad ascendere nel pallone del signor Green

il 3c dello scorso aprile. A cinque ore e mezzo pomeri-

diane , essendo calmo e Ijellissimo il tempo, dando il ba-

rometro 29° 29', ed il termometro 63° Falir., con un
vento variabile e leggiero, gli aeronauti abbandonarono

la terra a Monlsliom, presso Gtielmsford, fra le acclama-

zioni di num(;rosi spettatori. II pallone, che aveva qua-

rantotto piedi di altezza sovra trentadue di larghezza,

alzatosi prima con un leggiero movimento di rotazione.

(i) Questa determinazione fu intrapresa per mettere in pratica

Un nietodo iinimgiaato dal signor profi-ssore Carllni , e da lui

dimosti-ato nolle ultiuic lezioni d' astronomia dello scorso auno

scolastico.
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fa spinto da un dolce veaticello d'est al di sopra del vil-

laggio di Writtle ed all' altezza di circa mille piedi. Pochi

ininuti dopo diiiiinuita essendosi la rapldita del palloiie

,

11 signor Forster ricoiiobbe hen tosto essere avvenuto un
cangiamento nella corrente d' aria. II palioiie veane allora

trasportato da una direzione quasi totalaiente opposta

,

senza pero che ne sofFerisse il suo moto d' ascensione.

All' altezza di circa quattromila piedi, il pallone stato

essendo da una nuova corrente trasportato dal sud-ovest

verso il nord-est nella direzione di Chelmsford, al di sopra

del convento di New-Hol , fu all' istante rallentato nel suo

nioto ascendente. II signor Green getto qualche porzione

di zavorra , ed il pallone ricoraincio ad ascendere rapida-

mente, seguendo una spirale^ bensi irregolare, ina dolce e

sifFatta che appena sensibile ne era il moviniento. In fine

air altezza di circa seimila piedi, il pallone divenne al-

r istante immobile, cosi rimanendo per un quarto d'ora.

II dottore Forster ci descrive come deliziosa la sensazione

da lui in tal tempo provata: mollemente equillbrato in una
regione del tutto calnia, in mezzo a vaporose forme di nu-
vole, abbracciando col suo sguardo il vasto panorama di for-

ma concava, che gli si presentava dal paese circoscritto

dal mare per I' una parte e tutto dall'altra serainato di citta

e di villaggl. In questo brevissimo spazio di tempo, gli

aerei viaggiatori godettero d'un riposo die di rado incon-

trasi sulla terra fra le inquietudini ed i rumori del mondo.
Essi gettarono altra zavorra , ed il palloue nuovamente al-

zossl, ma allora il dottor Forster provata avendo una disag-

gradevole sensazione simile ad una pressione sul timpano
degli orecchi, si determino ad aprire la chiave : il pallone

discese, favorendolo una corrente Inferiore che lo spinse

sopra Broomfield, ove gli aeronaut! presero terra, venti

minuti prima delle sette.

II dottore Forster ha fatto le scguenti osseryazioni nel

tempo del suo aereo viaggio.

I." II pallone, all' istante in cui dolcemente alzavasl,

girava sovra di se stesso nella direzione che seguesi dalla

terra e dal pianetl nel loro moto rotatorio diurno, cioe dalla

dritta alia sinistra. Questo moto di rotazione era pcro si

dolce , che riconoscere non si potea se non coU' osservare

1 sottopostl oggetti. II pallone nel discendere oscillo ancora
nella niedesima direzione.
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2." Le correnti d' aria incontrate dagll acroiiauti

neir ascendere , domiiiarono sulla terra alT iudomane nel

medcsiino ordine di successione. Per esempio , il vento

sud-ovest, ch' essi iiicontrarono pel priiiio, apparve il

mattino dell' indomane e condasse la pioggia. Assistito

da mimerose esperieiize , il dottor Forster crede die cosi

avvenga della piu parte delle correnti d' aria delle regioni

elevate , cioe ch' esse sviln]3pinsi suUa terra seguendo
r ordine della loro sovrapposizione.

Le nubi superiori occupano una regione assai piii ele-

vata di quella a cui giugnere possano i palloni, ed anzi

( cio di die e facile T accorgersi osservandole dai punti

piu elevati) sembrano ancora altrettanto al di sopra delle

nubi ordinarie, cjuanto lo sono queste dalia terra. {^R. D.)

IDROGRAFIA.

Montague di ghiaccio ftuttuand nel mare del Sud. — Questo

curioso fenonieno il quale non fu che rare volte osservato

nelle latitudini del mare Pacifico o mare del Sud , e degno

deir attenzione e dello studio dei dotti ; perciocche ignorasi

tuttora a quali cause si deljljano queste strane deyiazioni

attribuire. I giornali de' capitani della Compagaia delle Indie

non fanno in tutto il corso del passato secolo nienzione

alcuna di simili incontri ne' niari australi, selDbene inolti

de' loro navigli passati siano sotto paralleli posti a 40°, 41°

e 42° di latitudine nieridionale.

Ai 20 deiPaprile 1829^ il Farquarson , vascello della

Compagnia delle Indie, incontro sotto il 3^° i3' dell' an-

zidette latitudini, ed il 48° 46' di longltudine una grande

inontagna di ghiaccio natante. L' ufliciale di quarto , cioe di

guardia , all' istante indico verso 1' orizzonte una piccola

isola che seiubrava una blanca nube; bentosto distinguere

si potettero alcuni di que' tratti d' ombra, die caratterizzano

la terra. Accostatosi ognor piii il vascello venne final mente

riconosciuta una smisuiata e scabrosa inassa di ghiaccio

fluttuante. Le sue dimensioni furono calcolate a circa due

miglia geografiche di circuito , ed a i5o piedi d' elevazione

snl livello del mare;ina valutando la gravita specifica del

ghiaccio e le parti sporgenti sulla superlicie deil'acqua,

si giudico che la total altezza di tale luassa non dovca

esscre minore di mille pLcdi.
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NeU'aprile del 1828 , tre navigll dl nazioni diverse aveano

potuto osservare , ad un di presso nelle medesime latitudini,

altre isole di gliiaccio natanti ; ma senibra die prima di

qnesti incontri non ne sia stata giammai vediua pur una

sola al nord del 42° o 48° di latitudine nell' oceano australe.

II signer Gincomo Hoisbourgh , ingegnere idrografico della

Compagnia delle Indie, crede che sifFatte apparizioni debbano

far presiipporre Tesistenza d'una considerabile estensione

di terra presso il circolo antartico, intorno al quale siansi

per necessaria conseguenza formate grandi agglomerazioni

di gbiaccio, e clie alcune di queste se ne siano poi staccate

per qualclie scossa vulcanica o per qualche terremoto. Per

quanto vaga ed incerta sembri questa spiegazione , e forza

in certo qual modo 1' ammetterla. E come mai spiegar po-

trebbesi altrimenti un tal fenomeno non prima conoscinto

in que' mari , o del quale avuto almeno non erasi alcun

esempio nel passato secolo; giacche in tutto questo periodo

di tempo non erasi osservato alcun gbiaccio fluttuante nel-

roceano australe presso le coste dell'Africa? (7?. 5.)

Nodzie intorno agU atomi, e di una nitova varia-

zione delle chimiche doUrine.

I fisici che, rispetto alia costituzion delia materia, se-

guono, sulle tracce di Newton (i), quella dottrina die si

dice atomistica , i corpi riguardano come forniati di parti-

celle cotanto minute , ch'elle sfuggono al microscopic, non
die ad ogni altro mezzo die per noi si possegga di valu-

tar le grandezze. Queste niinime particelle, cui danno il

nome di atomi, le reputano estese , solide, impenetrabili

e cotanto dure, die niuna naturale o artificiale potenza

puo logorarle , ne spezzarle giammai. Di tali particelle

poi ne ammettono diverse sorta, reputando perfettamente

eguali fra loro in grandezza , in peso, in figura ed in

ogn'altra proprieta, tutte quelle che appartengono ad una
medesima sostanza semplice, disuguali poi quelle che spet-

tano a sostanze semplici difl'erenti. Quanto alle sostanze

composte , poiclie 1' analisi chimica dimostro che in quelle

d'ugual sorta, somministrate in qualunque modo dalla na-

tura o dall' arte , trovansi ognora certi componenti con-

giunti in certe proporzioni, se ne venne a concludere

(I) Opt. Qu«3t. XXXI. — Belli. Corse di fisica. Vol. I, pag. a3.
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die in esse gli atomi semplici formano atomi composti

,

in ciascun de' (juali v' lia cjuella stessa varieta e rispettiva

proporzional copia di component!, come nell'' intero corpo

da essi atomi costituito. Pero non e gia I'atomo composto
resistente al par del semplice ad ogni natural forza

, po-

tendo esser disfatto ossia decomposto da forza chiraica

,

al qual cangiamento 1' atomo semplice per sua natura al

tutto ripugna. Del resto ammettevasi tra gli atomi composti,

come tra' semplici , perfetta egnaglianza , se appartenenti

ad una sostanza medesima, disuguaglianza se appartenenti

a sostanze diverse. E 1' Hauy si valse in singolar modo
di questo principio per fondare la sua teorica relativa alle

forme degli atomi, o molecole integranti che vogliano dirsi.

Infatti, secondo il suo modo di concepire, la generazione

degli atomi composti, da' quali vengon poscia formati i

sensibili corpi , la natura elegge , a norma dell' atomo
composto cui vuol dar origine , eerie qualita e quantita

di atomi componenti , e li congiunge , ponendo come il

suggello alia sua operazione con lo stringerli in una
forma geometrlca, di cui I'atomo composto che ne risulta

rimane dotato ; ciascun altr' atomo della medesima sorta

,

come s' uguaglia al prime rispetto alia qualita e quantita

de' componenti , cosi gli si agguaglia rispetto alia forma
esterlore. In vece tra le forme di atorai composti diversi

giudico che sempre vi fosse dilFerenza , ed anzi stabili

come massima , che due corpi diversaraente composti non
mai aver possano un'egual forma primitlva (forma che

dipende da quella delle molecole integranti) a meno ch' essa

non appartenga a certe forme (dette forme liiniU), a cui

molecole integranti di figura diversa possono egualmente

condurre.

Ma questa ed altre delle espresse sentenze , s' elle son

vera generalmente , nol sono assolutamente , com' e dimo-

strato da varie prove di fatto, e tocco ad Hauy medesimo
ad esser prime fra gli altri mineralogi a rlnvenire una di

tali prove, die dovevano tanta forza scemare al suo siste-

ma. Ei riconohbe die se la calce carbonicata detta arago-

nite differisce dalla calce carbonicata comune rispetto a

varj caratteri esterni, ne dilFerisce anciie rispetto alia

forma primitiva, e tanto che, seguendo gl' indizj da questa

forma somministraci, converrebbe ammettere tra le suddette

caici carbonicate una dilFerenza notabile anche rispetto
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alia forma delle loro niolecole integranti. Per togliere

quest' anomalia T Hauy ebbe ricorso al concetto gia venuto

nella mente di Kirwan, die le diiferenze tra la calce

carbonicata aragonite e la comune procedessero da una
qualche poizion di strontiana carlionicata , che alia prima

e non alia seconda si trovasse congiunta. AUora i cliimici

si diedero a cercar la strontiana nell' aragonite , e il ce-

lebre Stromeyer, usando singolar delicatezza di analisi,

efl'ettivamente ve la trovo. Ma tra la piccola quantita di

questo ingrediente dell' aragonite, la variabil sua dose

ne' saggi d' aragonite tratti da luoghi diversi , e tra il

non essere riuscito ad espertissimi chimici di rinvenirlo,

usando il metodo stesso di Stromeyer, in certe aragoniti,

venne se non a distruggersi affatto, almeno a indebolirsi d'as-

sai, quella difesa cbe I'Hauy procacciava al sue sistema (i).

Questo pero non ebbe piu scampo alloraclie comparvero
i bellissimi ritrovamenti di Mitsclierlich circa le sostanze

isomorfe (2). Egli in primo Inogo dimostro che moUe so-

stanze diverse sono dotate di eguali forme primitive, le

quali sostanze pero se non hanno eguaglianza tra loro

rispetto alia natura degli atomi elementari onde sono cora-

poste , r lianno bensi rispetto al numero de' niedesimi.

Prendiamo ad esempio i minerali detti amfihole , dall' Hauy
tutti radunati in una medesima specie perclie , malgrado

le molte disparita de' loro caratteri esterni , dimostravano

avere una composizion chimica press' a poco Concorde,

e possedevano un'egual forma primitiva. Ora mediante
piu esatte analisi cliimiche si conolibe die le varie amfi-

bole dilleriscono nella composizione , perclie tra I'una e

r altra alcun de' componenti e diverso; ma siccome tali

componenti yariabili sono isomorfi tra loro , e tutti con-

stano per conseguenza di un egual numero di atomi ele-

mentari , cosi la forma primitiva de' suddetti minerali

(1) Ved. Giorn. di fis. cliiiii. , dec, I, vol. X, pag. 73, dec. II,

vol. I, pag. 48. — Hauy medesimo, nella seconda edizione della

sua niineralogia , espone il sosprtto die la diversita di forma

delf ai-agonite non dipenda da diversa natiira chiiuica , ma da di-

versa nianiera d' unione delle molecole elementari per formare

le molecole integranti.

(2) Ved. Giorn. di fis. chixu., dec. U. , vol. IV, pag. 63}

vol. V, pag. 3i8.
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i-iniansi invarl.iMle (i). Qaindi per i moderni mineralogi

il noiuc di anifibola ( e dicasi lo stesso del pirosseno , del

granato) noii piu significa una specie, ma un grujipo di

specie minerali, quanto alia forma cristallina eguali tra

loro, con cgual niodo di composizione cliinilca, die pero

aniaiette, come abbiamo in parte spiogato, coniponenti di-

vers! , onde poi ne derivano le varieta del loro caratteri

esterni. Che se il Mitsclierlich con cjucste scoperte dimostro,

contro il sistema di Hauy , clie diverse sostanze possono

assumere un' cgual forma primitiva, dimostro poi in se-

condo luogo con altre, come un'egual sostanza possa com-
porsi in forme primitive diverse, e quindi riducasi a norma
de' casi in sistemi cristallini tatt' affatto difFerenti , onde

venne a scuotere veramente dalle fondamenta le teoriche

del mineralogo francese. A qneste dimostrazioni gli valsero,

tra le sostanze composte , il bifosfato di soda , tra le sem-

plici , lo zolfo , r uno e V altro fatti cristallizzare ora con

una, ora con altr' arte, troyate acconce all' intento. Pero

anche da natura abbiamo la pirite bianca e la gialla, le

quali benche eguali rispetto alia sostanza, si trovano poi

diverse quanto alia primitiva lor forma , ne d' altro genere

e il gia citnto esempio della calce carbonicata comune e

dell' aragonite.

Ma se i fisici ed i chimici ebbero a rimaner maravigliati

alio scorgere come una niedesima sostanza possa tanto

variare nelle sue fisiche qualita die persino compongasi,

secondo i casi, ora in un sistema cristallino, ora in un
altro diverse, da molto maggior stupore furono compresi

quando , fuor d' ogni aspettazione , si riconobbe che so-

stanze tra loro non dilFerenti rispetto alia composizion

diimica , valgono a comparirci dotate quali di certe , quali

di cert' altre chimiclie proprieta. Gia alcuni fatti si co-

noscevano die potevano far sospetiare la materia esser

capace della variabilita ora ultimamente indicata, ma troppo

(l) II vai-iare un tutto sostituendo ad alcitna delle sue parti

qiialch'altra ad essa affine , e im' opei-azione che la natwa ebbe
ad eseguire in varie aUre occasioni. Cos! vai'io le rocce de' mi-

nerali raisti introduceudovi in luogo d' un de' minerali puri onde
sogliono esser composte , un altro ad esse afline

,
qual sarebbe il

talco rispetto al mica ; vai'io le fonuazioni cambiando una delle

loro rocce in un' altra cougenere ; vai'io finalmente le congerie di

formazijui, una forniazlone a un' altra seco lei aflSae sostituendo.
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parendo strano 1' attribuirgliela , col soccorso d' altre cause

ingegnavansi i chimici di rendere di tali fatd ragione. E
<juesti erano, a cagion d'esempio, la differenza tra Tantracite

e il diamante, sebbene entraiubi composti di carbonic,

quella tra ferro e ferro ( e non dissimile e il caso di

cert' altri metalli ) secondo cbe dalT idrogeno ad una teni-

peratura piii o men aha venga repristinato, ecc. Ai qnali

fatti puo agginngersi qnel repentino cangiar di chimiclie

proprieta clie osscrvasi in varj antimoniati, nella zirconia,

neir ossido di cromo , ecc. quando , scaldati fortemente

,

avvien che dimostrino quel loro particolar fenomeno di

levare ad un tratto una vampa; come pure vi si puo ag-

giungere quel divenire insolubile dell' albumina, della ma-

teria colorante del sangue , della fibrina , all' essere scaldate

entro i liquidi. Con tutto cio niuao aveva ancora osato as-

serire che due o piii sostanze veramente idcntiche nella

chimica composizione potessero essere diverse ne' chimici

caratteri, salve quelle aherazioni in questi cagionate dal

variar delle fisiclie condizioni. Ma e clii adesso potra esitare

a reputar certo non che possibile sifFatto caso , da che

abilissimi chimici hanno apertamente dimostrato che Tacido

fulminico ed il cianico posseggono la stessa chimica com-
posizione , come pure che non e diversa quella dell' acido

fosforico da quella dell' acido parafosforico , quella dell' acido

tartarico da quella dell' acido racemico? Certi due ossidi di

«tao;no I'uno e 1' altro fatti di un atomo di stajrno e due
di ossigeno , il fosfato di soda e il pirofosfato di Clark,

sono sostanze identiche rispetto alia chimica composizione,

eppure diverse rispetto a varj caratteri chimici. II signor

Berzelius , con questi e con altri esempi , fa una nuova
classe di sostanze, che chiama isomeriche , destinata a com-
prender quelle che con una pari composizione chimica,
ed uno stesso peso atomistico, posseggono diverse proprieta.

V ha pero, a quanto sembra, anche alcun' altre sostanze,

le quali , piii strane delle jjrecedenti , diversano tra loro

persino nel peso atomistico , malgrado 1' uguaglianza della

composizion chimica; cosi gli elementi del gas idrogeno

carbonato , senza mai cangiar natura o proporzione , ora

compongono il gas oliofacente, ora un altro gas che facll-

mente si condensa in un olio, ed ha un peso atomistico

doppio di quelle che spetta al primo gas menzionato, ora
una o piu sorte di materie cristalline (i).

(I) Ann. de chim. et de phys., fci-. i83i.
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Polclie non c mcsticrl cU diversi element!, o cU una di-

vcrsa loro proporzione , a generar composti diversi , mea
diflicile ne riesce concepire come di soli tre o rpiattro ele-

nienti principalmente compongansi le tanto svariate orga-

niclie materie. E pero da qiiaiito si e detto vuolsi in ge-

nerale coiichindere die ad esser ben certi clie un nuovo
composto sia intrinsecamente diverse dagli altri clie si co-

noscono , non- basta il vederlo coniportarsi in mode diverse

da essi , ma e mestieri farne la cliimica analisi. Ma qnesto

modo di accertarsi delF intrinsichezza de' corpi manca ri-

spetto alle sostanze semplici ; e gia da clie parlasl di queste

novita fuvvi chi espose il dal)bio clie il cloro, 1' iodic ed

il bromo , sostanze aflini rispetto all' origine e rispetto a

varle doti , sieno in essenza identiclie 1' una all' altra (i).

Comunqne sia, cliiaro apparisce clie in virtu delle annun-
ziate scoperte vengono a cangiarsi alcune delle nozioni foa-

damentali della chimica , e clie tutto il corpo di questa

scieiiza ne dev' essere scosso. Forse quindi le s' apparecchia

una niiov' epoca di luminosi progress! , e un vasto canipo

agl ingegni si schiude di Ijelle e frattnose faticlie
;
pero dal

canto nostro abbiamo voluto darne qiiesto annunzio, affinche

gl' Italiani anch' essi sieno Invltati ad adoprarvisi, e a co-

gliervi qualclie onorevole palma.

NUOVO VULCANO APERTOSI NEL MEDTTEERANEO

.

{Notizie est.ratie dal Giornale del Cap. Bruii). — « Noi
partimmo da Malta per Marsilia il 3o kiglio, a 6 ore della

sera. Tre giorni prima della nostra partenza un capitano

sardo dicbiarato avea in un suo rapporto d'aver veduto

tra la Sicilia e la Pantelleria tre colonne di fuoco accom-

pagnate da un gran fumo, le quali sollevavansi dalla su-

perficle dell' acqua ed altra apparenza non avevano se non
quella di uscire dal seno stesso del mare. Questo capitano

aggiugneva die rimasto essendo in calma, potuto avea

considerare cotal fenomeno per ben tre giorni ed a tre

leglie di distanza. Su questa deposizione il governo inglese

spedi tosto un brigaiitino ed un cuttero per esplorare il

niiovo vulcano e determinarne la posizione.

" Avendo noi fatto vela da Malta con un buon yento

d'est, speravamo di potere nella pritna notte scoprire il

(i^ Ann. de chim. et de phys., mal. 1 83 1,
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fuoco dl questo vulcano; ma 1' orizzonte era si nebbioso,

che, ad onta della piii grande attenzione , noi vednto non
r abbiamo che la notte segnente ed alia distanza di dieci

leghe. Nondimeno gia prima, ed alia distanza di ben venti

leglie , avevamo udito il rimbombo delle sue - esplosioni

simile al rumoreggiare dello scoppio di lontana folgore ; e

nel tempo raedesimo per effetto della commozione , risen-

tivamo sul naviglio un moto convulsivo che dnrava piCi

secondi. Lo stesso giorno al levar del sole accostandoci

sempre piii al vulcano scoprimmo suU' acqua nna grande

quantlta di pietruzzole pomici-nere, e he raccogliemmo
alcune : trovato abbiamo ancora diversi pesci morti.

>' Siccome poi nella notte erasi da noi riconosciuto cliiara-

mente il fenomeno, cosi ci eravamo persuasi che tal fuoco

uscisse dalla terra e non dal fondo dell' acqua. E di fatto

osservammo die in ragione del nostro avvicinarvisi , il furao

sembrava ora sorgere dalla snperficie dell' acqua ed ora da
un luogo piu alto, e che allora ai nostri occhi distintamente

appai"iva suU' orizzonte, sotto di questo fumo, un oscuris-

simo corpo conservante la medesima forma. Questa osser-

vazione persistere ci faceva nelT idea nostra, e spinti ancor
pill da vicino ci convincemmo che il cratere del nuovo
vulcano trovavasi al di sopra della superficie del mare.

» Finahnente al mezzogiorno preciso (22 luglio, i83i)
il vulcano ci si manifesto con tutta l' evidenza al S. O.

4- O., alia distanza d' una lega : il vento era S. E. e noi

continuando a governare per passarlo di sopravvento , ad
un'ora ci trovamnio vicinissirai a questa nuova isola , e

girato abbiam intorno ad essa , dalla parte N. E. sino alia

parte N. O. II suo colore era nericcio, e la sua forma quasi

rotonda : a nostro giudizio essa aver dovea nn terzo di

lega di circonfereuza, e circa cinquanta piedi di altezza

nella sua piu grantle elevazione. Noi adoperammo tutta

1' attenzione nostra nel determinarne la posizione : essa si

trova ai 70* 12' di latitudine e 10° la' di longitudine

( nieridiano di Parigi), ed assicurar possiamo di non aver
veduto scoglio alcuno, o verun altro pericolo nel giro da
noi fatto intorno ad essa. Nondimeno scorgevasi sotto I'acqua

una piccola lingua die s' innoltniva dal S. E. dell' isola verso
il S. un quarto circa d' una gomena: essa era particolarmente

indicata dal bolliiuento d'un' acqua, la quale appariva piu
o meno nera secondo che andava scaturendo vicino piu o
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meno alia terras ma non pareva punto pericolosa; aUrimenti

sarel)lie stata tcmerita il costcgj^iare a si piccola distanza

un viilcano si ardeate. La parte S. E. tlelf isoia era quasi

a fior d'acqua e contornata da alcnne grandi rocce, nieiitre

le altre parti da noi vedute non presentavano nulla di sa-

gliente suUe sponde sebbene apparissero di una tal qnale

altezza.

" Ma da quale maraviglia non fummo noi sorpresi all" im-

ponente spettacolo d'un si nuovo, si straordinario e fors'anche

unico fenomeno ! Come descrivere i ditFereiiti quadri die

ci si presentavano dalle sue eriizioni ! Talora non iscorgevasi

che un'immensa colonna di fumo, tal altra alzarsi vedevamo,

sempre con orrendo fragore, piu colonne nere, siniili ad

altrettante piramidi triangolnri e le cui materie ricadevano

sulP isola sotto la forma di getti d'acqua: talora un' infinita

di simili colonne alzandosi sino a circa 400 tese non for-

mavano che un soi corpo nero e colossale , a traverso di

cui vedevamo talvolta slanciarsi sino nelle nubi un baleno

con luujinoso scoppio uguale a quello del tuono ; e questa

massa enorme spiegandosi alia foggia di tante corone la-

sciava con terribile fracasso cader le soverchie lave.

» Nell'istante medesimo 1' isola era del tutto ricoperta

dair eruzione •, ma una prodigiosa quantlta di materie ve-

niva pure slanciata nel mare. Noi fummo testimonj d'una

simile esplosione, allorquando allontanati ci eravamo per

due gomene dal vulcano. Ma quantunque a tale distnnza

una grossa pietra caduta sia vicinissimo a noi, nondlmeno

non ne restammo al prlmo istante sbigottiti perche ogni

tema veniva dallo stupore distrutta. Ma poi ci accorgemmo

ben tosto del pericolo cui ci eravamo esposti col passare

alia distanza di una gomena e mezza al piii dal fenomeno.

» II brigantino ed il cuttero inviati dal governo inglese

si tenevano tuttavia su queste posizioni
,
parages: essi

trovavansi ol sopravvento a qualche gomena da noi, allorche

passammo prcsso del vulcano: un po' piu tardi il brigantino

parve abbandouare il cuttero e dirigersi verso Malta , mentre

noi proseguivamo 11 viaggio nostro per Marsilia, dove

sianio giunti il 3 d' agosto.
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SGIENZE MEDICHE.

Contagio di Russia negli anni 1771 e 177a. — La cor-

rispondeuza di Voltaire coil" imperatrice Cateriaa ci fa

conoscere cite correndo gli aani 1771 e 1772, I'occidente

deirEuropa era dalla Russia ininacciato d' una terribile

contagione. Questa noa era punto la peste orientale, ma
piuttosto ijualclie cosa di analogo al cliolera-moihus , sicco-

tue puo giudicarsi col seguente braao della lettera di Ca-

terina ia data del 3 (14.) dicembre i77i»

/< Grazie alle disposizioni prese dal conte OrlofF a ]Mo-

sca , noil ci aveva il a8 di questo medesimo mese , che

due sole persone morte in questa citth pel contagio, di

cui i vostri paesi hanno, e ben con ragione, si grande

spavento. Ma vi sono tuttavia degli ammalati : i medici

assicurano che due terzi ne scaiiiperanno. Cio che ci ha
di singolare si e che nessuna persona di qualita ne fu

assalita, e che morirono piu donne che uomini. Ne' corpi

notomizzati si trovo che il sangue erasi rifuggito nel cuore

e ne' polmoni ; che pur una goccia non ne sussisteva nelle

vene; che tuit' i rimedj erano niortali, trattone quelli che

provocavano il sudore. »

L' imperatrice nelle lettere antecedenti parla di questa

contagiosa inalattia, che da principio ella pochisslmo cono-

sceva : loda il conte OrlofF, perche egli medesimo voluto

abbia dirtgere le salutevoli disposizioni, clie allora dispia-

cevano al popolazzo moscovitico. Ella minutamente rac-

conta, come questo popolazzo andasse in folia a morire

sotto un' imagine della B. Vergine , come TArcivescovo di

RIosca credette di dover togliere qnell' imagine per far

cessare gf inutili raunamenti, e come ne provenne che il

popolo furil)ondo fracasso le porte del Gremlin, ])evette il

vino ch'era nelle cantine, e nella sua eljjjrezza trucido il

rispettal'ile prelato.

Voltaire risponde in data del i." geunajo 1772, desiderar

egli clie quella non sia la veira peste; aversi serie inquie-

tudini nel mezzodi a cagione dello stato sanitario dell'Ita-

lia ; essere fama che la peste rapite abl)ia a Gremona in

un sol giorno 55o persone, dal che risulta, cosi egli dice,

die Gineira , mia vicina , trcma di tittto cuore.

Questi avvenimenti succedevano dopo la gran guerra

dc Russi contra i Turchi , e nel tempo die si faceva la

prima divisione della Polonia.
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Nuovo metodo per cccitare la traspirazionc nc'casi di cholera

-

morbus, A Beriia praticati fiu-oao varj esperimenti sul

mezzo piu proato con cui iadurre la traspirazionc. II dott.

Triliolct ha trovato che il niiglior niciodo d'ottenerc tale

risultamento era di collocare fammalato in un avcllo o

recipiente ad uso di bagno, ma voto, nel quale si faccia

ardere una lampana a spirito di vino. L'avello e coperto

d'un tnppeto in modo che si concentri il vapore prove-

niente dalla combustione : in pochL istanti tutta I'aria con-

teauta nel recipiente gingne ad una elevatissima tempera-

tura. La persona che vi e dentro collocata , va dopo qual-

che niinuto in un abliondante sudore. Questi esperimenti

furono ripetuti a Ginevra e se ne ebbero efFetti esattamente

simili a quelli che ne ottenne il medico bernese. (^B. U.)

Enumcrazione dclle piante crittogame non descritte

nella Flora ailtogamica dell Italia settent.rioaale

del ch. sig. dott. Giro Pollini; cei dottori Giuseppe

Balsamo
, professore supplente di storia naturale nei

Licei di Milano, e Giuseppe De Notaris.

Cekturia. I.

La Flora del sig. dott. Ciro PolUni rec6 certamente alia

botanica nostra grandissimo giovanieuto, e servi pure di

guida e di stimo'o a molti giovani onde progredire nello

studio di Flora. In essa Fautore non si attenne soltanto alle

fanerogame, ma die pure T elenco delle crittogame, che

sino alia puljhlicazione dell' opera sua erano state osservate

neir Italia settentrionale. Egli e certo che se la penlsola

nostra e feconda di numerose e bellissime fanerogame , lo

e egualmente di crittogame ; e percio chi alio studio di

queste ultime si dedica , ha aperto innanzi a se un campo
vastissimo. Nel poco tempo da che uoi ci siamo a questo

studio dedicati abbiamo ritrovate molte specie dal suddetto

ch. autore non indicate , e di queste ci siamo fatto lecito

di oirrirne al pubblico una I.'* centuria.

I Muschi , le Epaticlie, i Licheni
,
gl'Ipossili, le Muce-

dinee e le Uredinee furono gli ordini delle crittogame da

noi piu osservate, Aljbuimo creduto inutile il dare le frasi
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delle specie note ; fu pero nostra cura Tesatta citazione

degli aufori.

Vogliamo spcrare clie i Botanici italiani si clegneranno

d'' accettare qucsto tenue nostro lavoro con quella l^enignita

clie e propria tli qnelli clie si applicaiio alio studio di Flora.

I. Poly triclui 111 aloides, Jledw. muse, frond. I, p. 87, t. 14.— Polytricliiim nanum. Weiss. Gott. 173. — Mnium po-

lytrichoides. ^. Linn, sp, 1576. Comunissimo nei boschi

della Merlata presso Milano,

a. Polytriclium controversum. Brid. muse. II, p. 93. —
Atrichuni controversum. Clairv. man. d' herbor. en Suiss.

p. 807. Si trova frequenteniente ne' boschi del Ticino

,

della Merlata , e lungo il Seveso presso Milano.

3. Bartraniia crispa. Swartz. muse. svec. p. 78. Schwceg.

snppl. I, pars II, p. 4.6, t. 69. Assai comune ne' bo-

sciii del Ticino.

4. Bryum stellare. Hoth, germ. 3 , p. 340. — Mnium stel-

lare. Hedw. sp. t. 45. Ne' luoghi elevati ed ombrosi del

Legnone.

5. Bryum alpinum. Linn. mant. II, p. 009. Schwo'g. supp. i,

p. 98, t. 73. A' piedi del INIonte Rosso in Yalle luti'a-

sea , al Monte Rosa ed al Sempione.

6. Hypnum flagellare. Hedw. sp. muse. p. 2,82, t. 78,
fig. 1—3. Cresce sul tronco degli alberi in Valle Intrasca.

7. Hypnum medium. Dicks, or. fasc. a, p. 12. — Leskea
polycarpa. Hedw. sp. muse. p. 171. Si trova frequente-

mente sul tronco degli alberi presso Milano.

8. Hypnum S^hreberi. Swartz. muse. svec. p. 60. ScJiwceg.

suppl. I, p. 227. Sulla terra ne' boschi della Merlata,

ed anche sulle Alpi del Novarese.

9. Didymodon pusillum. Brid. muse. II, p. 11 5. Hedw. sp.

muse. I, p. 104. — Tricliostomum pusillum. Hedw. stlrp.

crypt. I, p. 74, t. 28. Nei luoghi soleggiati presso Intra.

10. Didymodon apiculatum. Arnot. disp. meth. p. 36. —
Tricliostomum latifolium. Hedw. stirp. crypt, i, t. 35.

E comunissimo sugli spaldi di Milano.

II. Didymodon rigidulum. Hedw. stirp. crypt. HI, p. 8,
t. 4. Sp. muse. I, p. 104. Sulle mura della citta di Milano.

I a. Didymodon barbula. Nob. — Tricliostomum barljula.

Hedw. sp. muse. Scliwceg,. suppl. I , p. 144, t. 36. Cresce

al margine dei campi presso Argegno nella Val Intelvi.
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1 3. Dicrannm flagellare. Hedw. stirp. crypt. Ill
^ p, i, t. i,

fig. I. Sp. I, p. i3o. Sulle rupi del Monte Rosso ia

Yallo Intrasca , comuaissimo.

14. Dicraiiuin congesium. Sdiu'ccg. suppl. i, p. 168, t. 4a.

RaccoUo sul monte Legnone.

i5. Weissia rnpestris. Hedw. sp. muse. p. 72, t. 14. —
Weissia acuta. Schwcpg. suppl. I

, p. 69. Sulle rupi del

Monte Rosso in Valle Intrasca.

16. Encalypta ciliata. Hedw. st. cryp. i, t. 19. Sp. muse,

p. 6. Questa bella e rara specie abita sulle rupi le piu

elevate del Legnone.

17. Tricliostomum fasciculare. Hedw. sp. muse. p. iii.

ScliwcBg. suppl. I, p. 1 55, t, 38. Coniune sulle rupi

di Valle Troggia nella Valsasina

18. Grimmia eribrosa. Hedw. sp. muse.*p. 76. Stirp. crypt. Ill,

t. 3 1, A. JVees. bryol. germ. t. 16, fig. 2. Negli Apea-
ninl transpadani , e sul Legnone.

19. Grimnua obtusa. Schwceg. suppl. I, p. 88, t. 35. Nees.

bryol. germ. t. 20, fig. 11. Abita sul Legnone.

20. Grimmia crinita. fVeb. et Mohr. crypt, germ. p. 456.
Schwceg. suppl. I, p. 92, t. a6. Nees. bryol germ. t. 16,

fig. I. Si trova sul Legnone al di sopra di Premana.

3 1. Phascum seratum. Sclireb. obs. de Pliase. p. IX, t. II.

— Phascum eonfervoides. Brid. muse. p. 12. Hedw. sp,

muse. p. 23. Nees. bryol. germ, i, p. 35, t. IV, f. i.

Si trova suUa nuda terra ne' boschi della Merlata , co-

munissimo.

3 2. Phascum mutlcum. Sclireb. obs. de Phase, p. VIII, t. I,

fig. II, 13. SchwcBg. suppl. I, p. 2. Col precedente,

ma piu raro.

2 3. Phascum schreberianum. Dicks, fasc. IV, t, 10, fig. 4.— Phascum cuspidatum. j3. Schreberianum. Nees. bryol.

germ. tab. Ill, fig. 18. Al margine de'' campi presso

Origgio ed Ulioklo , nella provincia di Milano.

24. Andrsea alpina. Hedw. sp. muse. p. 49, t. VII, fig. i.

— lungerraannia alpina. Linn. sp. 1601, n. 23. Ginel.

p. 1 3 62, n. 62. Comune nelle t'essure delle rupi dei

monti Legnone e Generoso.

25. lungcrmannia pusilla. Linn. sp. 1602. Lindenb. syn.

liepat. europsear. p. 94. Mick. gen. pi. p. 7, t. 5, fig. 10.

Coniunissima ne' boschi della Merlata, cresce sulla nuda
terra.
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a6. lungennaania excisa. Dicks, crypt, fasc. Ill, ii, t. 8,
fig. 7. Lindenb. syn. hepat. Europsear. p. 84. Negli stessi

luoghi della precedente , nia piii rara.

37. Riccia canaliculata. Hoffin. fl. germ. 2 , p. 96. Cresce

siilla terra uniiJa ne' bosclii della Merlata presso BoUate.

— Lindenberg opiiia essere questa specie una varieta della

Riccia flaitans , die varia al crescere in terra.

aS. Eiidocarpon Hedwigii. Ach. uieth. laS. — Endocarpon
pusillum. Hediv. st. crypt, tab. ao , fig. A. Al niargine

de' bosclii della Rlerlata presso Milano.

39. Endocarpon Birolii. Nob. — Tliallo monophyllo coria-

ceo peltate cinereo , subtus roseo fibrilloso , apotbeciis

numerosis, ostiolis prominulis l^vibus. Siille rupi nei

monti della Zeda in Valle Intrasca ; coU' umidita diventa

di un bel verde nella pagina superiore.

30. Parmelia caesia. Ach. ineth. 197, — Imbricaria cassia.

D. C. 11. fr. 2, p. 366. Questa bella specie fu ritrovata

dal sig. Luigi Nappi sulla corteccia degli alberi nei monti
di Val Trompia.

3 1. Parmelia cjnercicola. Nob.— Thallo orl)iculari aurantiaco

undique perforato, loljis radiantibus undulatis adpressisj

apice laciniatis^ apotbeciis discoloribus croceis concavis

niargine undnlato. Cresce snl tronco delle giovani quer-

cie ne' bosclii della Merlata. II tallo aiiche inumidito

conserva il proprio colore.

32. CoUema plicatile. Ach. licben. univers. p. 635. SuUe
mura della citta di Milano.

33. Collema micropbyllum. Ach. licli. univers. p. 63o ,

non. Dc Ritrovammo questa specie snl tronco degli al-

beri presso Milano.

34. Cenoniyce csespiticia. Ach. syn. 249. — Genomyce
epipbylla. Ljusd. licli. univers. p. 537. SitUa terra ne'bo-
sclii della Merlata.

35. Opegrapba obscura. Pers. in Ust. ann. 17, tab. 2,
fig. 3 B. c. , et tab. 3^ fig. 5 B. — Artbonia obscura.

AcJi. syn. p. 6. — Opegraplia radiata.
J3. D. C. fl. fr. 2 ,

p. 3o8. Cresce sul tronco degli olmi presso Milano.

36. Opegraplia swartziaaa. Dub. bot. gall. p. 640. — Ar-
tbonia swartziana. Ach. in sclirad. journ. vol. 3 , p. 3

,

t. 4. Syn. p. 5. Sulla corteccia delf jEscuIus Ilippoca-

stanum
, piuttosto rara.

Bibl. Ital. T. LXIV. 18
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37. Opegrapha medusula. Pcrs. in act, Wett. 2, p. i5,

t. 10, fig. I. Cresce sul tronco del Carpinus hetulus

ne' boschi dclla Merlata.

38. Opegrapha pulverulenta. Pcrs. in Ust. st. 7, t. i, fig. 2.

— Graphis scripta. J3. pulverulenta. Ach. syn. p. 82.

Sulla corteccia del Carpinus hetulus nei giardini pubblici.

3(). Patellaria glomerulosa. D. C. fl. fr. a, p. 347. Sul tronco

degli alberi.

40. Patellaria el^ocliroma. Diih. hot. gall. p. 65o. — Le-

cidea elseochroma. Ach. syn. p. 18. — Lecidea parasema.

^. Ach. liclien. univers. p. ajS. Cresce suUa corteccia

del salici e dei pioppi presso Milano.

41. Patellaria macrocarpa. D. C. fl. fr. a, p. 347. E comune
sulle rupi delle montagne elevate.

42. Patellaria carphina. Dub. hot. gall. p. 647. — Lecidea

carphina. Acii. lich. univers, p, 157. Si trova frequen-

temente sui sassi, al margine de' boschi della Merlata.

43. Patellaria citrinella. Dub. hot. gall, p, 649. — Lecidea

citrinella, Ach. syn. p. 26. Cresce sui muschi quasi di-

strutti, nei bosclii della Merlata,

44. Patellaria biformis. D. C. fl. fr. 2 , p. 353. Sulle rupi

nei monti della provincia novarese. Affine coUa Patel-

laria sulphurea di D. C.

45. Psora tahacina. D. C. fl. fr. 2 , p. 367. Sui monti di

Lecco , cresce sulla nuda terra.

46. Lecanora scrupulosa. Ach. lich. univers. p. 375. Cresce

sulla corteccia dell'jEscuIus hippocastanura sui bastioni

della citta di Milano.

47. Lecanora detrita. Ach. lichen, univers. p. 376. Sulla

corteccia del faggio negli Apennini.

48. Lecanora angulosa. Ach. lichen, univers. p. 364. Sul

tronco delle tiglie , nei pubblici passeggi. Varieta della

Lecanora suhfusca ?

49. Lecanora luteo-alha. Dub. bot. gall. p. 663, excl, var, ^.

—^ Lecidea hiteo-alba, Ach. syn. p. 49. Cresce sul tronco

de' pioppi ne' boschi della Merlata presso Milano.

50. Spliseria tilise. Fries, syst. mycol, a, p, 485. Sui rami

secchi della Tiglia ne' passeggi di Milano.

5i. Sphaeria naucosa. Fries, syst. mycol. a, p. 41 5. Sui

rainoscelli morti dell' olmo presso Milano.

Sa. Sphaeria pulchcUa. Fries, syst, mycol, a, p. 406, Cre-

sce sotto la corteccia del ciliegio, Questa bella specie
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fa trovata a Tiu-bigo dal sig. dott. Giuseppe Gene, pro-

fessore di zoologia ncUa R. Universita di Torino.

53. Sphceria conigena. Duby. hot. gall. 2, p. 71 5. Sulie

sqnamnie dei coni del Pinus sylvestris ne' boschi d' O-

riggio e d' Uboldo.

54. Spliceria maumiaiformis. Fries, syst. niycol. 2, p. 455.

Cresce siil tronco degli alberi in deperiniento , e privi

di corteccia.

55. Sphajria decorticans. Fries, syst. mycol. a, p. 896. Sui

rami secchi del faggio nei monti al di la del Po.

56. Sphaeria aquilina. Fries, syst. mycol. 2, p. Saa. SuUe

foglie moi-te della Pteris aquilina nei boschi della IMerlata.

57. Spliceria oleae. Fries, syst. mycol. a, p. 489. SuUe fo-

glie morte dell" Olea europsea , alle sponde del Lario.

58. Spbeeria rosella. Fries, syst. mycol. a, p. 441- SuL

tronchi tagliati della Roblnia pseudo-acacia, nelle siepi

presso Milano.

59. Spliaeria penicillas. Fries, syst. mycol. a , p. 5o8. Sul

fusto delle erbe , comunisslma.

60. Sphasria mucida. Fries, syst. mycol. a , p. 441. Cresce

sui legni putridi presso Liscate nella prov. di Rlilano.

61. Spbseria mastoidea. Fries, syst. mycol. a, p. 463. Sulla

corteccia dei salici , comunissima.

6a. Sphaeria conglobata. Fries, syst. mycol. 2, p. 414.

Questa bella specie si trova sui rami secciii della Be-

tula alba.

63. Sphaeria depazea blfrous. Fries, syst. mycol. a , p. 438.

Comune suUe foglie morte della querela.

64. Spliceria depazea castane^ecola. Fries, syst. mycol. a ,

p. 63o. SuUe foglie morte della Castanea vesca presso

Milano.

65. Sphaeria depazea aescullcola. Fries, syst. mycol. 2

,

p. 53o. Sulie foglie morte dell'^sculus hippocastanmn

nei pubblici passeggi , comunissima.

66. Sphajria depazea acerlcola. Dub. hot. gall. p. 711- Sulie

foglie languenti delP Acer campestre presso ]\lilano.

67. Sphaeria hederEs. Fries, syst. mycol. 2, p. 52 1. Comu-
nissima sulie foglie secclie dell' Hedera helix.

68. Sphasria firabriata. Fries, syst. myc. 2, p. 436. Cresce

suUe foglie languenti del Carpinus betulus.

69. Lopliium mytilinuui. Fries, in vet. act. hand. 1818,

p. 116. — Hystcrium myiilinura. Pers, Nees syst. t. 3oi.
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— Ilysterliim ostraceum. D. C. fl. fr. a, p. 3o6. — Ily-

poxyloii ostraceum. Bull, clinin. t. 444, f. 4. Ciesce

siilla cortcccia dei vecchi castagai , specie rara.

70. Hysterium pinastri. Sclirad. journ. p. 6f), t. 3, f. 4..
—

Pers. syn. 28 —• Hypoderma pinastri. D. C. fl. fr. 2, p. 3o5.

Si trova frequentemente sulle foglie inorte del Piiius

sylvestris, nei boschi d'Uboldo nella provincia di Milano.

71. Lcptostronia iiliciamn. Fries, syst. niyc. 2, p. 5()(). —
Hypoderma striasforme. D. C. fl. fr. 5, p. 166.—Sclerotium

pteridis. Pers. in 3Jougeot. et Nestl. vog. exsicc. n." 678.

Siii fusti della Pteris arjuiliiia nei hosclil dclla Merlata.

72. Ectostroma Liriodendri. Fries, syst. inycol. 2, p. 602. —
Sulle foglie languenti del Liriodcndron tulipiferum ne'pas-

seggi di Milano, comunissimo.

73. Dothidea Robertiani. Fries, syst. orb. veg. i, p. 862.

—

Si trova sulle foglie del Geranium robertianum presso

Wilano.

^4. Dotbidea umbilicata. Fries, syst mycol. i, p. 363. —
Xylorma umbilicatnm. Pers. in Moug. et Nestl. vog. exs.

n.° 78. Cresce sulle foglie languenti del Cratasgus oxya-

cantiia.

75. Dotliidea ranunculornra. Desinazicr. cryptog. exsicc.

n." 285. Dotbidea ranunculi Fries, syst. myc. i3, p. 802.—
Cresce nella pagina inferiore delle foglie del Ranunculus

acris.

76. Dotbidea astoronia. Fries, syst. myc. 2 , p. S60. — Aste-

i-oma Polygonati, Asteroma Viol«. D. C. fl. fr. 5, p. i63.

—

Trovasi sulle foglie della Convallaria polygonatum.

77. Dotbidea betulina. Fries, syst. myc. 2, p. 563, —
Xylonia betulinum. Mougeot et Nestl, yog. exsicc. n.° 270.

Sulle foglie morte del pioppo.

78. Eustegia ilicis. Cheval. fl. paris. i, p. 4i3. — Spbseria

complanata ilicis. Moug. et Nest. vog. eas. n.° 82. —
Sulle foglie morte dell' Ilex aquifolium presso Crescen-

zago presso Milano e nei giardini di Milano.

7f). Sclerotium complanatum. Fode meek, i, t. i, fig. 9. —
Si trova sulle foglie dcH'olmo in putrefazione.

80. Illosporium roseum. Mart crypt, erlang. p. 32.5. Fries.

syst. orb. veg. i , pag. i56. — Tubercul.iria rosea. Pers.

syn. p. 114. Cresce sul tallo delle parmelie negli orti

di Lainate presso Milaiio.
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81. Melanconium ovatuin, Linck. oLs. i, p. 3, sp. pi. 6,

p. 89, excl. syn. Uoffin. — Stilbospora ovata. Pers,

obs. I, t. 2, fig. 6. — Sulle cortecce dei rami morti

deir Juglans rcgia presso Milano.

82. Pliragmuliuni obtusum. Schmidt, et Kiintz. exs. n.° 120.

— Pucclnia potentiIIa3. Pers. syn. p. 229. — Puccinia

fragariastri. D. C. fl. fr. 5, p. 55. Gresce sulla pagina in-

feriore della Potentilla argentea.

83. Puccinia caryophyllearum. Noh. — Puccinia stellariae

Duhy bot. gall. 887. Sulle foglie della Stellaria media e del

Cerastium aquaticum presso ]\lilano.

84. Puccinia Glecliomas. D. C. fl. fr. 5, p. 56. — Comunis-

sima nella pagina inferiore della Gleclioma liederacea.

85. Uredo portulaca. D. C. fl. fr. 5, p. 88. — Sulle foglie

della Portulaca oleracea presso Milano.

86. Uredo amaranthi. JSob. — Bifrons , acervulis oblongis

confluentibus epidermide buUata runipente tectis, spori-

diis albis paucis. Questa specie clie forse iion e die

una varieta dell' Uredo cruciferarum , fu da noi ritro-

vata sulle foglie delfAmaranthus blitum presso Roman-
banco nella provincia di Milano.

87. Uredo pustulata. D. C. fl. fr. 5, p. 85. — a. epilobiorum

Ejus. 1. c. Gresce sulle foglie di molte specie d' Epilo-

blium , tanto in pianura , come nei monti.

88. Uredo Poterii. Spreiig. syst. veg. 4, p. 578. — Uredo
potentillarum. s D. C. fl. fr. 5, p. 80. Poll. fl. veron. Ill,

p. 728. Sulle foglie del Poterium Sanguisorba ia Valle

Intelvi presso Dizzasco.

89. ^cidium quadrifidum. D. C. fl. fr. 5, p. 90. — Questa
bellissima specie fu da noi trovata sulle foglie delFAne-
mone Ranunculoides presso Milano.

90. ^cidium Lcncoii. Nob. (i). — Bifrons, pseudo-perl-

diis in annulum dispositis confertis albidis , ore laccro,

sporidiis sulglojjosis aurantiacis. Si trova frequentemeute

(l) I quattro /EcjW/w7« seguati n." 90, 91, 92, 93, furono gia

dcsmtti nella Menmria del signer dottore Berganiasclii inserita

ncl Giorn.-ile di fisica , chimica e storia naturale del dottore Bru-
gnatelli neir anno 1824; ma sircome le desci'izioni alio stesso

signor dottore Bergamaschi conmnicate si riscontrano inesatte e

scorrette . quindi abbianio creduto opportiino , essendo specie
da noi ritrovatc, descriverle di nnovo.



2-8 V A R I E T a'.

sulle foglle del Leucojuni sestivum nei boschl del Ticino

prcsso Pavia.

oi. yEcidium aspernlaj. Nob. — Ilypophylluni
,

pseudo-

peridiis confertis albidis, interduni solitariis , ore sub

iiitegro, sporidiis globosis laete aurantiacis, deiuuin fuscis.

Sulle foglie delFAsperula odorata ne' bosclii di Carbo-

nara ia Lumellina.

f)a. ^cidinm. Fedioe olitorise. Nob. — Hypophyllum et

epicaulon, folium supra macula alljicante notatum, pseudo-

perldiis nunc distinctis, nunc in annuluni oblongum dispo-

sitis , ore integro , sporidiis globosis rubris. Attacca la

Fedia olitoria.

0)3. ^cidium aristolochice. Nob. —• Hypophyllum, folium

supra maculis parvis albicantiljus notatum ,
pseudo-

peridiis hemisphasricis , subalbidis, diffusis, solitariis,

ore Integro, sporidiis subglobosis lagte rubentibus. Sulla

pagina inferiore delle foglie deirAristolochia pallida

presso Pavia.

94. ^cidium Galii. Nob. — Hypophyllum, folium supra

maculis flavicantiljus tuberculatis notatum, pseudb-peridiis

exsertis solitariis gregariisve, ore irregulariter profun-

deque dentato, deatibus revolutis, sporidiis globosis IcCte

flavo-aurantiacis. E comunissimo sul Galium mollugo

lurigo le rive del torrente Seveso presso Milano.

95. Tricliothecium roseum. Linck sp. pi. 6, i, p. 28. —
Trichodermia roseum. Hoffm. germ. t. 10, fig. i; Tri-

choderma roseum. Fers. syn. p. 23 1. Niente di piu

comune sui legni putridi.

96. Psilonia buxi Fries, syst. orb. veg. i, p. 187. —
Tubercularia buxi. D. C. fl. fr. 5, p. 100. Specie assai

comune sulla pagina inferiore delle foglie morte del

Buxus seaipervirens.

97. Clailosporium fumago. Linck. sp. pi. 6, i, p. 39.

—

Torula fumago. Clieval. fl. paris. i , t. 3 , fr. 4. Gomu-
nissima sulla pagina superiore delle foglie del Ligustrum

vulgare nei bosclii del Ticino presso BolTalora.

98. Oidium oblougum. Nob. — Hypo et epiphyllum, fda-

mentis suberectis simplicibus , dense aggregalis alibis,

articulis oblongrs vel cylindricis. Si trova comunemente

sulle foglie della Cucurbita pepo ncgli orti di Marcallo

nella provincia di Pavia.



V A R I E T A . 270

99. Oltllum monilioldes Linck. sp. pi. 6, p. i, p. laa.
Oidiutn Leuconium, var. rosae. Desm. crypt, exsicc.
n." 3o3. Attacca le giovani rose, comune nei giardini.

100. Circinnotriclium maculaeforme. lYees. syst. 2, p. in.

Comune sulle foglie morte della querela e del castagno.

Tutte le specie annoverate in qnesta I.'' Centuria tro-
vansl nei nostri erbarj, e aH'eccezIone di poche, si oflVono
per mutuo cambio ai botanici die vorranno onorarci della
loro corrispondenza.

ERRATA-CORRIGE.
Tomo 64.°

Pag. 39 lin. 3 a Frangilla hggi Frjngilla

R. GmoNi, F. Carlwi, I. Fumagalli e G. Brucnatelli,
direttori ed editori.

Pubbllcato il 7 gennajo i832,

llilano, dalV I. R. Suimpcria.
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BIBLIOTECA ITALIANA
(juwawljto AuDA.

I DIRETTORI.

Foolge oggimai al suo termine T anno XVI da che

la Bihlloteca Italiana apparve alia luce: e forse nes-

sun altro giomale ebbe in Italia si Innga e si florida

vita. Essa vive tuttora solto i medesimi auspicj e pres-

soche da tiiti i medesimi collaboratori nodrita , d quali

altri puTe se ne agginnsero di bclla rinomanza. E noi

licti ne andiamo, e al colto pubblico riconoscenti , ^^g~

gendo come le fatiche nostre, animate sempre dal solo

spirito di giovare altrui, furono cortesemente accolte

si nella pcrdsola che oltremonti.

Taluno pero de' leggitori nostri bramato avrebbe che

dato non avessimo talvolla si largo spazio a m.aterie

sacre od ecclesiastiche , e meno ancora ad argomenti

di matcmatica e di altre si fatte scienze difficili ed
astrnse. Agevole non di meno e la risposta a simile

osservazione. Imperocche il giomale nostro essendo di

natura sua enciclopedico , siccome dal suo stesso titolo

annunciasi , tatte abbracciar dovrebbe le produzioni

dclV umano ingegno , e sii tiitte intertenersi
,
qucdunque

siane la materia. E perche dutujne non dovrcmmo noi

favcllare anche de libri alia religion nostra apparte-

nenti , specialmente quand' essi ci presentano adatta e

prcgcvole messe ad una ben ragionata analisi? Tale

e pure la pratica de' piu celebri giornali d oltremonti

,

ne' quali trovasi sempre una distinta rubrica anche

pe' hbri teologici e religiosi.

Per la medcsima ragione , dell csscre il Giornal no-

stro di natura sua enciclopedico , non potrcbbero da
Bibl. Ital. T. LXIV. U)
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csso cscludcrsl le opcrc dl sclcnze matematicJie c di ni-

tre piti severe discipline. Pcrciocche ellcno aurora sono

produzioni dclF umano irUcllctto, ed ellcno piii d ogii al-

tra non rade volte splendida tcstimordanza ci danno di

quanta opcrar possa un perspicacissimo ingegno. E
noi non senza un tal quale scntimcnto di cornpiacenza

veduto abbiamo sovcnte in altri scientifici giornali,

ben anco stranicn , ripetuti o tradotti i nostri articoli

che sovra si fatte materie versavano.

Cid poi ci siamo sempre nella distribuzione degli

articoli principalmcnte proposto , di apprcstare a' Icg-

gitori nvstri V oraziano si variato convivio
,
pel quale

alia varietd dci gnsti soddisfacendo offerire potessimo

ad offiuno quella specie di cibo che meglio al palate

sua ? addicesse. Che se talvolta ci e avvenuto di dare

tropp' ampio luogo ad una mcdesima materia, cid non
dee a colpa nostra attribuirsi , ma si alle circostanze

dci tempi : essendo che nclle produzioni dcllo spirito

umano non ci ha sempre un' adequata misura; ma
qualche voUa un! arte od una scienza sovcrchia

,
per

cost dire, le sorelle , e mentre mancano i lavori del-

I una , sovrabbondano quelli dell' ultra. Un giornale

enciclopedico non pud quindi a meno di tener dictro

in qucsta parte ancora all andamento del secolo , e

pill abbondante messe raccogliere Id dove piu fertile

e pill rigoglioso si prescnta il campo. Jlla questa mc-
desima necessitd lo pone in grade di presentarc in

certo qual mode la statistica dell' arti e dclle scienze,

di esse dimostrando quale sia piu in fiore e quale

vada languendo.

Altri dei leggitori, plaudendo dalV una parte al

metodo nostra di non intcrtencrci neWAppendice stra-

iiiera se non sidle opere jjiu grandiose , o che piu

importar possono allItalia, ci venncro dallaltra quasi

incolpando di troppa facilitd ad inchiudcre ncWAp-
pendice itcdiana articoli di severa crilica contra iiictti

libricoli o miscrande produzioni ; parcnde lore che

cotali opere abbandonarc si dovrcbbcre al dispregio

cd cd pill prufondo obblio. Ma qui e d' iiopo due cose



283

dlsdngiiei'e. Pcrciocche se trattasi di opcre sidle quail

per la loro stcssa meschinitd e assolatamente hello il

tacere, nc d sUenzio recar pud nocuniento al pnbblico

ed all' istnizione , noi andiamo pcrfettamente daccordo

colle geiiull persone die ci fecero tale osseivazione.

Ne pero intorno a simili produzioni ci siamo noi

trattenuti , se non Tarissime volte e quasi per trastul-

larne giocosamente i leggltori. 3Ia se un' opera per sc

stessa sprcgevole o di errori ripiena ci si preserita con

un titulo in cotaL modo conceputo da illudere e trarre

in inganno que^poco avvcdud compratori che appugar

soglionsi dell' apparenza , noi crediamo essere d' ogni

buon giornale irrefragabil dovere di avvertirne il pub-
blico. Che per la conservazione e per I incrcmento della

vita si fisica che morale non basta il conoscere le cose

giovcvoli o sulubri , ma comiene rimovere quelle ancora

che per avventura essere potrebbero di nocumento.

Perche mai avremmo noi dovuto serbare silenzio, per

escmpio , su alcuni libri che mentre si annunziano

scritti o stampati per istruzione della studiosa gio-

ventii , adatti sono a formame anzi de* saccentini , a
corrompere la buona eloquenza, a promovere I' ozio e

ad allontanare da' pih gravi e piii utili studj? E per-

che mai tacere di altre produzioni
, fatte, ci sia lecita

quest' cspressione , a macchina , le quali comeche in

pochissimi fogli ristrette annunziano tante e cotante

materie
,
quante appena capir potrebbero in una va-

stissima enciclopedia ?

Intanto non dipartcndoci dalla pratica degli anni

scorsi darcmo in questo fascicolo una semplicc bibllo-

gra/ia di opere od omesse negli antecedenti fascicoli a

pubblicate non ha guari nella nostra penisola , coU ag~

giugnimcnto di alcune notizie lettcrarie c scicntifiche

sotto la solita ruhrica col titolo di Varieta.
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LETTERATURA E BELLE ARTI.

Opere teatrali.

a nioltl aiini i critici piu ingegnosl e piii coiti attcn-

doiio a rinnovellare la dramraatica italiana. Non pochi lil)ri

e moltissimi articoli di giornali furono scritti a schlariraento

di tutto quanto puo risguardaie questa nobilissima parte

della letteratura : e il buon raziocinio ha sostituite verita

utili e luminose a regole aibitrarie e sterili, nel tempo
stesso che ha difesi alcunl antichi precetti , coiitro i qualL

non piio comljattersi senza rovinarc ogni cosa. Non v' ha
dubbio che sono piii numerosi oggidi in Itaha coloro dai

quali puoi eentire un sensato ragionamento sulla tragedia,

di quelle non fossero un mezzo sccolo addietro coloro

che ti sapevano recitare le regole del sonetto e del ma-
drigale. Con tutto cio le tragedie e le commedie veramente
buone souo pochissicne, e ne anche le mediocii son molte;

di che alcuni si moravigliano senza investigai-ne il perche ;

altri incolpano quello studio medesimo con cui Teta nostra

ha cerc!»to e cei-ca di ottenere un contrario efTetto. Bla i

primi sono leggieri, gli altri sono ingiusti: e noi che per
quanto abbiamo potuto, e fin dove le forze e le circostanze

ce Thanno permesso, ci siamo studiati sempre di non con-

fonderci n6 con qnesti , ne con quelli , senza tralasciare

peraltro di dire qual parte delle nuove dottrine ci pare

accettabile
, quale delle antiche ci sembra che debbasi con-

servarc, noi possiauio oggimai procedere all' annunzio di al-

cune opere teatrali , senza mandare innanzi verun discorso

clie tocchi in generalc le opinioni correnti.

Qucir anoninio (Amici Protei ) che fa drammi c corn-

medic in sci atti, e di cui abbiamo parlnto qualche altra
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volta (i), ha compiuto il suo TeatroNuow, introduoendovi

alcnne conimedie in prosa con poesie da cantarsi. Oltre

che il buon efFetto di (juesti caiiti dipende sempre da niolte

circostanze alle quali non puo comandare clii scrive , noi

crediamo che questa meschianza di prosa e di versi, di

pariare e di canto , non possa piacere se non in qualche

rarissimo caso , quando essa e manifestamente richiesta

dall' argomento ; ma sifFatta necesaita non rabbiamo ravvi-

sata nelle commedie e nei drammt del nostro Anonimo.
Del resto quello che abbiamo detto la prima volta della

sua attitudine alia drammatica, de'stioi intrecci, del euo

stile s' intende ripetuto anche quij con questo Boltanto di

piu che il suo Teatro Nuovo fe gia passato tr4 i vecchi

,

e r Italia aspetta tuttora le vere novita teatrali di cui ha

bisogno.

Senza pretensione, e fovs' anche senza proponimento di

far cose nuove o d'introdurre nuovi sistemi, ii signor Boa
ci ha data una raccolta di sue commedie (a), quasi tutte ap-

plaudite sul teatro, e quasi tutte piacevolissime a leggerai.

In quanto alio stile o scorretto od infrancesato , di che molti

hanno accusato, e non a torto, 1' autore , vuolsi trascri-

vere cio che ne dice egli stesso nella sua prefazione.

rt All' eta di ventitre anni (i8i3) io pensava tanto a scri-

»* vere commedie, quanto a misurare I'altezza del Moonno-
" Roa. Alcune niie triste vicende mi portarono di sbalzo

" da Venezia a Napoli. Trovavasi cola permanente una
>/ compagnia di attori francesl. A quell' epoca tutta Italia

» parlava il francese : qua bene, la male^ e per verita

» in Venozia si parlava generalmente un francese vene-

" ziano che consolava. Si sa che nei collegi del Yeneto al

" tempo della mia giovinezza non si insegnava che accurata-

'/ niente il latino, rimettendo lo studio dell' italiano all' eta

" del libero arbitrio. Uscito di collegio, io credeva di sapere

(1) Teatro iiuovo di un Italiano anag,raiiiniarizzato Aniici Pro-
tei. Milano, iSaQ e i83o, coi torchj della Societa tipografica

dc' Classici italiani. Tonii 3 , in 8.°, di circa pag. i6o ciascuno.

Lir. 2 itallane al toiuo. V. Blblioteca Italiana toiiio 55.°, cjuaderno

di kiglio 1839, pag. 92.

(2) Commedie edite cd inedite di F. Augusto Bon veneziano.

Milano, i83o e i83i
,
per Giuseppe Creapi, tipografia del D. G.

Ferrario. Pubblicati tonii 7 in 16.°, di circa pag, 3oo ciascuno.

Lir. 2. ausU". (lir. I. 74 ital. ) al toiiio.
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" abbastiin/a la lingua del inio paese per fanni intcndoro

M da tntti in voce c in iscritto. Con il latino io mi era

» divcrtito a suUicionza pel corso di otto inticri anni

,

ft ne io dcsiderava di piu. La sola lingua francese era

»» quella che mi occnpava dalla niattina alia sera; e per

M verita in Napoli trovai di clie approfittare . . , Io non

» niancava d' intervenire a tutte le rappresentazioni della

w compagnia francese. Chi non sa quanto la scena francese

M abbondi di ecccllenti scrittorl ! Tutto mi piaceva. La va-

w ghe/.za dei caratteri, I'ingegno di condurli a fine, I'arte

w di preparare, di dar vita, di sviiuppare la favola; cpiel

w dialogo che , Be non fe sempre naturale , b pero sempre

M epiritosissimo e hello ! ... In sonima io non aveva die

n ventitre anni, mi sono innamorato, e quando si e inna-

w morato non si vede che pcrfezioni . . . e quante perfe-

w zioni ci scorgo ancora! e quanti e quanti le scorgono

M con me ! » Vi sono per verita in questa prosa parec-

chie mende die un uomo venuto all' eta del libero aibitrio

poti'ebbe e dovrehbe correggere , qualunque sia stata la

sua edncazione; ma questa prosa, cosi scorretta e infran-

cesata com'e, quanti scrittori di opere teatrali non se la

vorranno augurare! e se non se 1' angurano essi , creden-

dosi forse maestri di lingua e di stile, sorgono ( sehbene

indarno) gli augurj degli spettatori, annojati dall" affetta-

xione e dalla phimbea gravita dei loro dialoghi! La lingua

del sig. Boa e spesse volte scorretta, non di rado anche

barhara^ ma il jiensiero gli esce sempre spontaneo, e vestito

di quella festivita e naturalczza die si rlcliiede all' imita-

zione del conversar socievole. '< 11 mio sfile di comporre
>t (dice 11 medeslnio signor Bon i adoperando la parola

>/ stile in un senso a dir vero piii largo di quello che noi

« qui le attribuiamo), il mio stile di comporre, qualunque

" egli siasi, e gla fatto. Forse in me non vi ha che questo, e

» per cercare 11 meglio potrebbe darsi die io gettassi tem-

» po, fatica ed efTetto teatrale: articolo da non trascurarsi. >/

Questo effetto teatrale che, al creder nostro, ncssuno vo-

lontarlamente trascura, ma pochi san conseguire a malgrado

di ogni sforzo, e senza dubliio una delle siqireme leggi

imposte agli scrittori di commedie e tragedie. Perocche in

ogni cosa cercasi masslmanientc la capacita di ottenere quel

fine al quale essa e ordinata ; c il fine di cotali scritture

e questo, che possano rapprcsentarsi con buon oiretto sopra
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la sccna. Ora le conimedie del signor Bon stanno in questa

parte al di sopra di quasi tutte le aitie commedie Italiane

nioderne. L' aiitore conosce praticauiente il teatro; ha con

una langa espcrienza iniparato a saper giudicare quali

siano gli scontri, i contrasti, le peripezie che piacciono

ngli spettatorl; e sa con molta natiiralezza ordire la sua

tela per modo, che a nessuna delle sue commedie non
manchi qualcuno di cosi fatti accidenti. Ma quello che nei

teatri viene applaudito non fe sempre una cosa medesima

con quello che dovrebbe interessai-e il pubblico ; e sotto que-

sto rispetto alciine commedie del sig. Bon , eebbene ap-

plaudite , sono inferiori a i lolte altre che furono o sareb-

bero accolte con indifFerenza. L'efFetto teatrale si puo ot-

tenere per due vie; I'una lusingando il gusto del pubbli-

co, a guisa di cortigiano che studiasi di contraffar tulto

quello per cui altri e gia venuto in favore appo il prin-

cipe; Taltra sollevandosi in vece a guisa di principe sopra

il gusto del pubblico, e recandolo ad applaudir cose diverse

da quelle ch'ei snole. A batter la prima di qneste vie pu6

bastare un' attenta osservazione nella pratica del teatro

,

accompagnata da una carta attitudine a imitare le altrui

creazioni; ma per calcar la seconda e d'liopo avere una

mente al)ituata a raedltare sopra quanto il niondo puo ofFe-

rire di piii importante per T uomo , e un ingegno capace di

mettere in armonia gli oggetti nuovi col gusto antico. Se

qualcuno dicesse al sig. Bon : « Le vostre commedie blan-

(liscono trt ppo il gusto di quella parte del pubblico che

suol frequentare i teatri i voi niancate di quella forza , di

quel coraggio con cui i grandi scrittorl scppero farsi ap-

plaudire mentre cambiavano e miglioravano il gusto na-

zionalc ; » il signor Bon gli risponderebbe probabilmente

coUa modesta sua sempllcita : E quanti altri ne mancano

con me! E noi guardando alia maggior parte di coloro

che ai nostri giorni haimo scritte commedie, non potremmo
forse trovare chi levanddsi a dire: n Toglletemi da questa

schiera; » fosse da buoni giudicl esaudito, Frattanto, aenza

csaltare il signor Bon al di sopra del posto che gli com-

pete, senza libcrarlo dalla taccia die molti gli danno e

ch' en-li medesimo insrcnuamentc confcssa , d'immajiinare ,

comporre e scrivere alia francese , possiamo dire che il

complcsso dclle sue commedie lo colloca fra i nostri mi-

gliori. Alcunc ddlc sue produzioni viyranno fiache non
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accada qucU.i rifoinia del teatro per la (jnalc si e parlato

gva tanto e non si e fatto ancora qnasi nulla.

Le coimiieJic ilcl sig. Bon souo conosciutissime c vaniio

per quasi tutti i teatri coronate quasi sempre d'applausii

e pcro uon ahl)ianio creduto necessario di confermare coa

lunghe analisi quanto abbiam dctto. Tuttavolta crediaino di

dover invitare i nostri lettori a considerare principalmcnte

il quinto atto della Festa onomastica^ il carattere di Da-
miano nella commetlia Cost faceva mio padre, parecchie

scene del Buon diavolo e quasi tutta la Madre e la sposa.

Non intendiamo di aver cosi accennato cio che v' ha di

meglio nei volunii del signor Bon^ ma soltanto di aver

iadicad alcuui luoghi dai quali un esperto lettore potra

facilmente conoscere la tempra del sue ingegno, e i pregi

e i difetti delle sue produzioni. Ora facciamo due altre brevi

citazioncelle e poi abbandouerenio questo scrittore col quale

(
gia la parola fe di moda ) simpatizziamo. 11 signor Bon

nella prefazione di una sua commedia dopo aver assegnati

alcuni perche dell' aver fatto cosi piuttostoche cosi , sog-

giunge : n e perche poi credo che un galantuomo , trai-

ls tandosi di queste piccole cose , sia qualclie voha in ar-

" bitrio di far quello che piii gli piace. >i Altrove egli sta

per descrlvere una nojosa conversazione da cui tolse il

soggctto d' una sua commedia. « II mio lettore ( cgli dice
)

« se ha qualche cosa da fare tralasci di leggere : avver-

»/ tendo che se non ha la sofFerenza di ascoltare le descri-

n zioni o di una casa o di un niulino o di un' osteria o di

» una salsa o di un pajo di liraclie , egli pub saltare a

" pie pari due terzi di tutti i racconti storici che vedono
" la luce e sotto il nostro cielo, e oltremoiite e oltremare,

» e perfmo oltre il nostro vecchio mondo. "

Piii elaborate e piii corrette in quanto alia lingua sono

le Opere teatrali ineditc di Casimiro Casetti (i); ma, per quanto

ci sembra, sono lontane dal poter produrre, come quelle

del signor Bon, molto effctlo tcatrale. Esse hanno poi co-

mune con quasi tutte le comuiedie moderne la pecca di

aggirarsi non di rado in un mondo clie noa e plii il

nostro , e per conseguenza di non cooperare a quel line a

(i) Torino dalla staniperia Mancio , Speirani e coui|i. Finora

fascicoli 2 iu 8.°, di circa pag. 220 ciascuno. Lir. i. 8o ital. al

fascicolo.
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cni il teatro vnol cssere indirizznto. Nella Biblta amorosa
Nicoletto giovine benestante e innamorato della figliuola

d" ua locandiere , per noine Bernardo. Vennto iiella tostui

locanda e mostratosi pensieroso, Bernardo die lo crede af-

flitto per tutt' altra cagione cerca di consolarlo -^ ma Nico-

letto dopo aver rij^etnto e il mi vergogno, e I'abbiate pieta

di me, si confessa innamorato. Ma io amo ( soggiunge ) e

non oso dido, ed ho bisogno del vostro ajiito — E che debbo

far 10? — Indur la giovcme a sposarmi — Chi h qiiesta? — Se

promettete di perdonarmi, ve la nomino — Siece di gia perdo-

nato • nominatela — Amo Teresa — Mia figlia? — Appumo . . .

ma per carita non vi sdegnate. E il locandiere in luogo di

sdegnarsi approva I'amore di lui, cliiama la Teresa, e

senza indugio di sorta le dice che Nicoletto, ivi preseate,

la chiede in isposa, e vuole cU'Ella lisponda quel die ne
pensa. Ma la fanciulla risponde, che iin matriraonio noa
e cosa da stabilirsi cosi in un siibiio; e quando Nicoletto

e partito, essa prosegiie dicendo al padre: -Se debbo pren-

der marito parmi cite mi converrebbe uno che venisse a stare

con noi, non che mi conducesse a casa sua. Io non iorrei

separanni da voi: ivi non dovete ahbandonare quest osteria

che e tanto bene awiata ; e ndla nostra eta . . . coi vostri

incomodi , , . se non ci fossi io . . . insomma , caro padre

,

non so decidermi ad accettare la proposta di Nicoletto., e vL

prego di non pretendere da me una tanto pronta decisione —
i\'o/t voglio costrincerti, risponde il padre, ad un passo che

ti dia pcna: sei giovane: partiti non ne mancheranno: pren-

dercmo tempo, e non daremo risposta assolnta se non quando
ti sarai determinata. Ma tutta questa scena non e essa fuori

del vero? Lasciamo die pochi giovaniaidi nostri comincereJj-

bero dal jiarlare coll'oste; ma dove niai troverebl)esi un pa-

dre die in simile conginntura niettesse cosi a repentaglio la

delicatezza della propria jiglinola e qiiella dl colui ch' egli

Iia gia accettato per genero? Nolle commedie aljbiamo ve-

duto piu volte simili liizzarrie; e forse una volta rendevano
immagine del vero: iiia da gran tempo ci siamo avvezzati

a considerarle come incongruenze teatrali. Pur questa e

una plccola cosa a rispetto della babbuaggine di Nicoletto

il quale compera da un ciarlatano, pel prezzo di sei

zecdiini, una bibita amorosa, un vino iiel quale stettero

infusi gli occhi di un pcsce morto sedici secoli prima del

ihluvio , c rinveauto dal dottor Ganibacorta in orientc nel
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proniontorio d'l Ccfah e Procri. No j non sono Ic froili del

dottor Gaitibacorta che trovano ancora credenti-, non sono

i ciarlataiii peicgrinanti per Ic cstciio del villnggi f[m'lli

che tartlano i frntti della civilta, qnelli che il popolo ha
desiderio e liisogno d'imparare a conoscere, qnelli che iino

scrittor di roininedie debhe stndiarsi di smascherare.

Nella Neinica di se medesima Tautore ci mette dinanzi nna
civetta (cosl la chiama eg!i stesso) che nella sua vedovanza,

non parla che di mode, di fcsfe, di amori, di conquisrc

,

lusinga gli uni , seduce gU oltri, promette amore , giura co-

stanza , vuole che tutu gli uomini siano suoi schiavi , c ride

quando rapisce gli ainanti alle sue amiche. Pol la madre di

nna giovane a cui qucsta civetta ha rapito 1' aniantc , la

qnale per venJicarc roiicsa si vale di una camcriera rac-

coniandandole di rappresentarc con maestria la parte di camc-

riera d' una civetta. Se vengono ( dice
)

proposte di amarui

fanne relazione , interessati , ascolta tutto , accetta regali se

te ne vengono ojferti, procura di scoprir terre.no, awisami

c sii sicura del!' amor mio e della mia riconoscenza. E cosi la

ragazza , clie rihuttata dalla scandalosa condotta della pa-

drona vorrebbe abijandonaria , sta pei consigli di qnesta

madre ai fianchi di quell' astuta, e divcnta, scnza sapere

il perche, cooperatrice delle sue frodi. Si c pensato gia da

gran tempo a bandire dalle tragedie i confidenti , pcrso-

naggi non nccessarj e quasi sempre nojosl: percli« non vor-

remo sbandire dalle coninicdie le servette che sono d' ordina-

rio qualche cosa di peggio ? Oltre di cio fu dctto, e non senza

ragionc , clie a forza di veder snl teatro figli discoli , in-

docili che poi si i-avvedono e sono accolti al perdono;

ginocatori disperati che all' ultimo conoscono la propria

rovina e divcntano buoni massaj •, mogli infedeli e traviate

che poi vitornano pentite al viver domestico ed all' osser-

vanza dei loro doveri ; A'edove capricciose, fantastiche che

dopoavere lungamente abusato della libera loro condizione, si

riconducono al diritto sentiero; a forza di veder tutto qucsto

la giovcntu ne ha cavata una morale molto pericolosa, facen-

do ragione da tanti esempi, che le passioni non si possano

vincere ncl loro bollore, c che il soITocarle non sia necessa-

rio, perche viene poi naturalmente per tutti I'ora del rav-

vedimento , e quando cssa e venuta , ciascuno si afTrctta di

perdonare al traviato le sue colpe, e di. cancellarne per

fin la uicmoria. Quindi la virtii quieta c costaiitc, una
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condotta scmprc illibata , una coecicnza die non ha nulla

da rimproverarsi ,
pertlettcro ncl giudizio dei piu il loro

prcgio; e l' eroismo della virtu fu collocato nel ravvedi-

ineiito : come se la vittoria dopo la scoiifitta fosse piii glo-

rjosa ! Non vogliamo dire die la commedia del signor Ca-

setti appartenga veramente a quelle di cui qui parliamo,

ma qual e il frutto del vedere una cii'etta die si fa gloria

di adescare quanti adoratori piii pu6, che s'innauiora dello

sposo promesso di una propria cugina, e vuole rapiiglielo

a costo che 1' infellce fanciulla ne uuioja dal dolore ; che

poi abbandona la sua prcda ailasclnata dalla speranza di

sposare un gran prIncipe, e che finalmente trovandosi in-

gannata nelle proprie sue arti si traniuta dalia citta ad un
sue podere , dove ripigliera forse la sua vita di prima?

Anclie qui poi si trovano due cose che furono forse nel

niondo di una volta, ma ora non sono per certo : 1' una
la facilita con cui Tautore suppone che la sua vedova , dando
improvidamente pieiiissima fede a poche ed oscure pa-

role, s'imniagini di essere desiderata in isposa da un prin-

cipe; I'altra la habl>uaggine di que" rivali che tutti a ua' ora

prefissa convengono nella casa di questa vedova per sea-

tire a qnale di loro cssa accoraera la sua uiano.

Dalla commedia il signor Casetti si e innalzato alia tra-

gedia , e ci ha data una Cecilia di BaoiLe.

II ronianzo del signor Zorzi ha readuta popolare in

Italia la storia di Cecilia di Baoae, sicche nel giudicare

questa tragedia del signor Casetti il penslcro corre natu-

rahncnto al liliro del signor Zorzi , e vuol confrontare le

diverse imprcssloni che Tanimo ne riceve. Ecco un brcvis-

simo sunto della tragedia. — Glierardo innamorato di Ce-

cilia e dolcnte d'averla perduta : il tiranno Ezzelino T ha
ottenuta in isposa, ed essa lo ha fatto padre d'uiia bambina.
Nel sue dolore Glierardo divlsa di abbandonare Y Italia

che le tirannle di que' tempi infclici gli rendono incompor-
tabll soggiorno. Ma Coiiaccorso suo amico lo rimove da
quel proposito, e lo persuade a rapire Cecilia mentre dalle

case di Ezzelino va a rivedere il patcrno castello di Baone.

Ghcrardo acconsente al malvaglo cousigllo: Cecilia e presa
e rondotta nel castello di Camposampiero. Ghcrardo non
e si porverso da mcditar un oltraggio alia donna ch' cgli

ama. Oiiosta da sua parte armata d'lma virtu che le uii-

uactc noa potrtliboro atlcrriro, le larczze non possono
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addormentare , domanda continnamente dl essere IDicrata,

Frattanto Ezzelino accorre a Cnmposainpicro. Cecilia fngge

nel traiiil)Listo di uii assalio: Douaccorso la persegae c la

fa prigioiiiera di niiovo. Ma Ezzelino raddoppia di furore

e di foiza; lie piii v'ha speranza di potergli resistere.

Bonaccorso che per odio di Ezzelino teme sopra ogai altra

cosa la pace, vuol uccidcr Cecilia alTuiche quella morte sia

seme di eterna guerra. Giierardo inorridisce al malvagio dise-

gno : accorre in ajuto di Cecilia, ed uccide di propria niauo

Bonaccorso. Torna alia zuft'a: e ferito, e viene a morire

dinanzi a colei per la quale soltanto gli era dolce la

vita. — La principal dilFcrenza fra la tragedia e il romaazo

si e questa , che il signor Casetti restrlnse deutro una pe-

riferia privata e domestica una storia dl cui il ronianziere

si valse per rappresentare tutta intiera un' eta. I tempi

infeiicl della sventurata Cecilia riflettono in qualche modo
la tetra loro immagine in questa tragedia; perche il lettore

argomenta quale debba essere stato il secolo in cui si po-

terono compiere quelle opere di tradlnienti e di sangue

:

lua prima e dopo dl Ezzelino volse in Italia una lunga

eta, nella quale uessuno sarebbe maravlgliato di trovare

avvenimenti consimill a questo. Di qui forse procede die

la tragedia del signor Casetti, al paragone del gla citato

romanzo , riesce uon dlrem fredda ( che sarebbe troppo e

contrario al vero), ma niolto meno elllcace. Da quel romanzo

noi impariamo ( salve alcune mende gla per altri notate
)

a conoscere i tempi del tlranno Ezzelino; e le sventure di

Cecilia di Baone sono quasi un episodlo che viene a con-

fermare quanto 1' autore nc dice di quella eta. Qui in vece

la storia di questa donna infcllce e la parte principale

del libro, e da lei sola dovremmo, ma non possiamo, argo-

nientare qual fosse la condizione del tempi. Lasclamo T os-

servazione fatta poc'' anzi , e guardiamo soltanto al perso-

naggio di Ezzelino. Chi al leggere questa tragedia potrebbe

figurarselo quel mostruoso tiranno ch' ei fu ? Ben si accen-

nano qua e la alcune sue colpe ; ben si parla di lui con

parole di sdegno e di orrore , ma intanto sorge a dlfen-

derlo la voce dl Cecilia che sola fra tanti malvagi e virtuosa

e dcgna di fede. E le opere stesse di Ezzelino in questa tra-

gedia non sono punto tirannlche; ma s'arma per un oltraggio

che nessun uomo potrebbe lasciare invendlcato, e comple

le parti di buon cavaliero c di valoroso soldato. Qitesta
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e al parer nostro Li prima cagione per cni dalla lettnra di

questa tragedia noa si prende quel piacere die desta il

ronianzo del signer Zorzi. Aggiungasi che anclie la perfi-

dia di Bonaccorso e nella tragedia molto minore clie nel

romanzoi donde poi anche quel personaggio rappresenta

mea vivamente i suoi tempi; e quanto egli fa ci desta

molto minore interesse. E si che volendo I'autore condurlo

a quella morte che gia si e veduta, era forse miglior con-

siglio aggravare anzi che diminnire la soma di quelle

scelleratezze ch' egli doveva scontare morendo. — Anche

la seconda prigionia di Cecilia ne pare infeliceraeme ideata.

II nefando attentato di Bonaccorso poteva aver luogo anche

senza di questo accidente che viene senza alcun frutto a

rendere piii complicato 1' andamento di una tragedia gia

per se stessa lontana dalla scmplicita. La legge poi dell' unita

di luogo contrasta qui non di rado coUa verisimiglianza

e colla natura del soggetto. Una delle scene migliori di

questa tragedia e senza dubbio il delirio di Cecilia che

s' immagina di esser tornata al suo sposo, e ch'esso nel

suo geloso furore sta per immergerle in petto un pugnale.

Ma perche mai dalle stanze a lei assegnate un armigero la

guida, cosi delirante com'e, nella sala di Gherardo? Questa

per nostro avviso e una delle inverisimiglianze derivate

in questo caso dalla osservanza dell' unita di luogo. Senza

di questa legge poi avrebbe potuto I' autore rappresentarci

quello che nel romanzo e di tanto effetto, il ripudio del-

r Infelice e virtuosa Cecilia che maturavasi nell' efferato

animo d' Ezzelino. Forse dira qualcuno (e cosi forse ha

ragionato anche il sig. Casetti ) che qualora si vedesse la

virtii di Cecilia rinscire ad un fine tanto infelice, sarebbe

di esempio troppo doloroso. E noi pure vorremmo che,

per quanto e possibile, la trigedia teniperasse I'amara sua

[^ravita col mostrarci in fine la virtii coronata e risorta

alia gioja di cui e dcgna : ma quale corona , qual gioja

per la sventurata Cecilia , ritornare ad un crudele tiranno

sotto il cui pugnale teme essa medesliua di dover nicrirc?

Cecilia e quasi un angelo di virtii , posto dal Creatore al

fianco deiruomo die rappresenta nella sua empieta Tenipieta

di lutto il suo secolo. La violenza degli uomini I'ha strap-

pato dal luogo a lui assegnato , e vorrebbe farlo partecipe

ilclle ncquizie comuni ^ ma egli fedele all' alta sua mis-

sione lotta contro le attrattive del vizio , e vuol tornare
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a colui sul quale non !in disperato per anco di poter cUf-

foaJere il ealutarc suo raggio. Nobilissima e qucsta lotta

:

magnanimo il sagrifizio die Cecilia fa di se stessa per con-

saciarsi al dovere di moglie e di niadre: ma come possouo

stare insicme la virtii ed il vizio, Cecilia ed Ezzeliiio ?

Pero qncsto geiiio del male ncl romanzo s' adopera egli

stesso ad impedire die TAngelo noa gli si possa md\ piii

riaccostare : e nella virtuosa Cecilia dagli uni perversameate

rapita, dagli altri perversaraente respinta, si compie Tiiu-

magiae di quel secolo in cui la somma felicita dei buoai

era il poter morire ionocenti, — Insieme coll' uaita di

luogo veniva naturalmente ad abbaadonarsi V unita di

tempo; ma qual pro dall' averla osservata, quando nessu-

no puo immaginarsi die nello spazio di ventiquattro ore

abbia potuto accadere tutto quanto si rappresenta in

questa tragedia j il rapimeuto di Cecilia; 1' avviso reca-

tone ad Ezzelino; e T assalto e 1' espugnazione di ua forte

castello difeso da molti prodi e disperati guerrieri? Oltre

che vi sono alcnni argometiti, sopra tutto nella storia mo-
derna, ciie noa si possono costringere nelle regole anticlie

senza reciderne molte circostanze di gran rilievo e spo-

gliarli di una gran parte del loro interesse, Diremo noi

dunque al signor Casetti : Dovevate fare una tragedia ro-

niantica? La sua risposta sarebbe pronta e vittoriosa. Noi
non abbiamo voluto se non diraostrare per quali cagioni

chiuuque abbia letto il romanzo del signor Zorzi trovera

fjuesta tragedia molto al di sotto della sua aspettazione.

Domandera di Ezzelino , del ripudio e di tante altre cose

che nel romanzo lo lianno dilettato e istruito. Le unita di

tempo e di luogo, rispondera il nostro autore, non le com-

portavano, ma non sappiamo se questa scusa snra accettata.

Un critico ingegnoso del pari che dotto annunciando una

tragedia di Felice Vicino intitolata Baiamonie Tiepolo cd

iin Fandolfo Collenuccio di Felice Scifoni, immagino un

ricettario trngico-^ perche alcune singolari conforiuita. coman-

date forse a quegli scrittori dal loro sistema , gli par-

vero opportune a mostrare come I'arte del poeta si converta

in un meccanismo quando la forma delle sue creazioni e

gia invariabilmente prestabilita. Noi non vogliamo ne rin-

novar quello scherzo, ne parlare in sul serio di queste

due tragedie che non richiedono serieta di discorso. 11

critico stesso separo gl' ingegni dei due citati scrittori dal
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inerlto dcllc loro proiluzionii e noi ci unlamo volcntieri

con lui a credere ch'essi potranno fare assai meglio. Non
sara neccssario per questo ch' essi riiiniiciao al sistema clie

lianno abl^racciato; giacche alcuiii anche con quel sistema

scrissero tragedie da poter essere perdonate. Ne saranno

sicuri di riuscire inigliori abbandonando le regole antiche

;

giacche non pochi anche senza 1' incianipo o il capestro

di quelle regole ci hanno date tragedie meschine, e com-
poste con un certo ricettario nioderno che non e punto
migliore del vecchio. Le regole non possono piii giustiti-

care un autore che per osservarle abbia menomato 1' istru-

zione e il dileito di cui il suo tema sarebbe state capace:

nia ne 1' abbandonare le regole e sempre sicuro partito

per giungere ad istruire e dilettare. DaU' indole dell' argo-

niento debb' essere determinala la forma sotto la quale

rappresentarlo. Ma quando uno scrittore se n' abbia pro-

posta una sola e non voglia deviare da quella , allora gli

corre I'obbligo di eleggere argomenti che le si adattino :

o s' egli di cio non si cura, e coll' animo tutto intento al-

Testrinseca forma presume di aver fatto gran cosa, quando
a forza di recider da un lato ed aggiunger dairaltro abbia
costretto il suo tema a secondare i' impronta ch' egli vuol

dargli ,
pericola sempre di fare una prova infelice del

proprio ingegno o di screditare il sistema a cui aderisce.

Nel torn. 56.", p. 3c2 di questo Giornale parlato al^biamo

del primo volume delle Commedie del sig- Fietro del Torre

^

ed ivi aggiugnemmo sembrarci che l' autore fornito fosse di

quella vis coniica , senza della quale non e lecito il seguire

Talia. Ora tre altri volumi furono da lui pubbllcati , col-

Tultimo de'quali ciiiudesi il suo teatro comico (i). E su que-
st! tre volumi vogliamo ora alquauto iutertenerci, perclie

dair autore stesso invitati a schiettaniente profei-ire su di essi

il giudlzio nostro. Nel secondo volume pertauto contengonsi

tre commedie coi seguenti titoli : Cosa sono mai Ic donne ! —
II matrimonio forlunato. — La finta pazza ; tre nel terzo.

La valigia perdiita. — L' isola delle late. — L' arrho ina-

spcttato; e tre pure nel quarto. Il coniandciiite di Castelverde.

— Ilpoeta erhokijo, — L' impresario in iscompiglio, precedute.

(I) Couimedie di Piftio Del Torn-, vol. II, III e IV. Udine,
i<>2()-.jI, tip. VeudriUiic , iu 12.° I'rczzo di ciascuu volume au-
striache lu: i. 35,
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tatte da an proenilo c da una dedica dell' antoro , cd ac-

compagn.ate dal giudiz.io die die di ciascuna Troilo Malipiero.

Cite coxa, son iiur Ic dnnnc ? — Elloao ne' loro affetti sono

certamento iiiosplicnl)ili, c lo s.ivolibcro fors' anche quando

nel loro dorso praticar si potesse la fmestrolla del greco

filosofo ondc spinrue il cuore. Ma die una donna, giovane,

nubile e del mondo inesperta, siccome ci si presenta la

protagonista di questa lunga corainedia , mentendo il suo

seeso facciasi a viaggiare colla sola cameriera, travestita

quest' ancora sotto tutt'altro carattere , e ricorra alle piu

strane bizzarrie per iscoprir 1' aninio del giovane di cui e

dessa invaghita, sembra invenzione del tutto improbabile

,

e d'appropriarsi appcna ad una scaltrissima donna e delle

astuzie d' amore espertissima. Troppo volgari poi e vieti

e qua?l a forza nel dranima incastrati ci senibrano i ca-

ratteri di quel maldicente Don Carluccio, e di quel Touiaso,

sciocchissinio locandiere. Questa comniedia non di meno
non manca di frizzl e di un tal quale intreccio: noi siamo

dunque d' accordo col sig. Troilo Malipiero, — La seconda

di esse commedie ci presenta un conte innamorato , die

per consiglio d' un amico fingesi Inglese , e delle donne

nemicissiuio. Si fa credere ad un balordo e veccbio zio

die questo conte conosca le donne al solo odore, e die

quindi al solo odore di esse vada egli soggetto alle piu

strane convulsioni; e tutto cio viene ordito per trovar niodo,

ond' ei vaglieggiar possa la sua amante. Caratteri o triviali

o di remlaiscenza, azione inverosimile; sciogliniento puerile,

per non dire di peggio; connnedia . . . . che die ne pensi il

sig. Troilo Malipiero. — La Finta pazza. die una doana

giovane e bella si finga pazza per amore , essere noa

dee niaraviglia , ne sarebbe questo un fatto novlssimo.

Ma cirdla dissimulando pazzia giugnere possa ad ottenere

la mano dell' amante suo con un iatrigo assai male ordito ,

peggio continuato ,
pessimamente condotto al termine, non

sapremnio se animettersi possa come probaliile orditura;

ne col sig. Troilo Malipiero scommetteremmo , che alia sola

lettura di qwsca giocosissima composizione il piii accigliato

Aristarco non sarebbe padrone dcW iinmobilitii dc' suoi labbri,

se non forse per dcridere e la coiuaiedia e 1' autore.

Una finta pazza , die porta V artificio suo fino al punto

d" apparire iiiorta , e di spaventare coif aspetto suo la

piu parte de' tircostanti i un amante che colla scorta del
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fratello dcUa fuita pazza , sinuilandosl medico a lei s' ac-

costa e la vaglieggia, e la induce ad uii altro inverosimile

e basso intrigo onde farsela sua : uii veccliio zio sordi-

dameiite avaro; un villano divenuto noljile e ricco die

S|)uta spropositi d' ogni genere ; uno sposo si fattamente

sclocco clie desterebbe la bile anche a Diogene ; un servo

stupido e sordo quest' intreccio ,
questi esage-

ratissimi caratteri formano un ammasso tale di inezie ,

di buffonerie , di puerilita, che su' nostri teatri vedreranio

calare il sipario prima che la commedia giugner potesse

al suo scioglimento. E cio sia detto con pace e delf au-

tore e del sig. Troilo Mul'ipiero.

Un contadino d' un villaggio d'Inghilterra , Giacomo

Vanter, trovata avendo una valigia in cui contenevasi il

valore di ben dleci mila lire sterline , ne conoscendosene

il padrone ,
passa raerce di quel danaro dallo stato di po-

verta a quello di agiatezza. Egli ha un' unica e leggiadra

figlia , amante e destinata sposa di Giannino nipote di

certo avarissimo Simone Blond : ma Sir Villers , giudice

del villaggio, di lei pazzamente invagbito, non pero cor-

risposto , s' attenta di farsela sua o di vendicarsi , ridu—

cendola alia niiseria in uno co' di lei genitori. A questo

uopo vien egU secondando le pretension! di certo Valmann,

uomo sciagurato, gia servitore d' un dabben negoziante

cui apparleneva la valigia. II buon Giacomo Vanter gia sta

per cedere a cestui ogni sua fortuna , quando senz' av-

vedersene accoglie nella propria casa il re Odoardo smar-

ritosi alia caccia e Riccardo Worton, i! vero padrone della

valigia. Dopo varj accidenii il Re viene riconosciuto ( atto

3.° la commedia ne ha cinque ); ma egli impone il segreto

onde scoprire sin dove giugnere possa la malvagita del

giudice. Finalmente tutto si manifesta 1' intrigo : il giudice

e punito ; Vanter e premiato ; Giannino sposa la sua

Enrichctta , la leggiadra figlia di Vanter. Tale e 1' intrec-

cio della commedia, la Valigia perduta. Ora da questo

solo concisissimo siuito e facile il rilevare ch' essa com-
media pizzica del sentimentale , e che appartiene a quel

genere messo fra noi di moda dal Federici
;
genere roman-

zesco, in cui tutto il nodo s'aggira su principi ciie scono-

sciuti s'abbattono ne' loro sudditi, e ne scoprono e le virtu

e le sccUeratezze. Col manifestarsi poi del principe nel-

r atto terzo gia tutto sviluppasi il nodo, c quindi t'azioue

UlU. ItaL T. LXIV. 20
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non pu6 negli altri due atti progredire che a detrliuento

dell' interesse. Cio non ostante questa commedia non nianca

dl pregi :
1' intreccio sino al line dell' atto tcrzo e hen con-

dotto e risvcglia ciiriositk e attenzione: i caratteri sono

variati e ben espressi. — U Isola delle Fate. Questa com-
incdia appartiene al gcnere delle famose favole teatrali

del Gozzi , le rjuali , comeche egreglamente scritte , noa
possono a' di nostri aver bnon accoglimento che ne' teatri

de'burattini (marionnettes). Fors' ella somministrar potrebbe

non ispregevole soggetto per un secondo ballo pantoniimico,

siccome lo fu per un primo sul teatro della Scala, gia sono

moiti anni , VAzor, soggetto del genere appunto delle fa-

vole del Gozzi. — L'arrJco inaspeuato. Anclie cpiesta com-

media partecipa del sentimentale. e del ronianzesco , seb-

bene 1' autore nel suo dialogo premesso al primo volume

dimostrato siasi da siffatti generi alieno. L' azione ci pre-

senta tre fratelli ; V uno virtuoso , ma per le disgrazie

sue ridotto alia condizione di ciabattino ;
1' altro un ma-

laccorto banchiere die per le pazzie della moglie riducesi

a fallimento ; il terzo un uomo all' antlca che immensa-

mente arricchitosi in America, ritorna alia patria (Londra),

fingesi miserabile per ispiare 1' animo del fratelli ; non
trova pieta presso V uno , il bancliiere , viene colla piii

schietta carita fraterna accolto dall' altro, il ciabattino j ma
finahnente da vero e benefico fratello provvede genero-

samente a' disordini dell' uno , solleva 1' altro a splendido

stato , appagando anche il cuore dell' unica illibata liglia

di quest' ultimo. Nuovo non e il soggetto , ne nuovi pur

sono i caratteri. Due persoaaggi vi si trovano sforzata-

mente innestati ; l' uno d' essi ci rammenta un carattere

della medesima fisonomia, ma assai piii brillante , nella

Pamela nubile del Goldoni. L' azione non di meno cl sem-

bra condotta lodevolmente e sparsa di quel die diconsi

colpi dl scena. Non ci fa quindi maraviglia che questa

commedia ottenuto abbia sul teatro e fortuna e favorevole

accoglimento. Ma di essa ancora va scemandosi 1' interesse

dopo r atto terzo •, perclie 1' incognito fratello proveiiieate

dall'America si e gia e forse intempestivamente manifestato.

II comandante di CasCelverde. Luca Scappavig per la let-

tura de" Reali di Francia e di altri simili romanzi zeppo

dalla testa ai piedi d' idee da don Chisciotte cangia una
sua villa in castello ^ « i servi e i coatadiiii suoi iu
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altrettaiiti balordissimi campioni. Egli non dara in isposa

r unica sua nipote se non ad un giierriero. L' amante di

lei travestito da generale niorlacco ne ottiene la mano ....

Ci dnole il dirlo: qnesta comraedia sui teatri della citta

nostra giugnere potrebbe difriclhiiente all' ultima scena. —
II Poeta erhola]0 — Se Luca Scappavig e fanatico per

guerresche iinprese , non lo e meno per la botanica don

Bernardo Battecoli , dabben uomo impastato di crassis-

sima jgnoranza. Costui prende al suo servizio come er-

holajo un cencloso poeta estemporaneo : ha egli ancora

una nipote , la quale per un equivoco sciocco ed impro—

bablle diviene finalmente sposa di don Paolino sio aman-
te : in quest' equivoco tutto consiste lo sciogliniento della

favola. Not non possiamo die pienamente convenire col-

I'autore essere questa coniposizione un vero pasticcio si-

mile a qudlo che Gaspare Pasuccione ( uno dei personaggi

della commedia) faceva nella sua osteria — V Impresario

in iscoinpiglio. Questa commedia e modellata sulla notissima

farsa delle Convenienze teatrali e delle altre di lei sorelle.

Essa fu scritta ,
gia sono molti anni in Milano , e qui

rappresentata sul teatro della Scala dalla compagnia Merli

col titolo di farsa per musica in prosa , ma corredata di

arie , duetti e finali •, e per quanto piiossi da noi ricor-

dare , ebbe un esito felice. L' autore la ridusse pol a corn-

media in qualtro atti , allungandola di troppo, e di troppo

esagerandone i caratteri.

Noi duncjue secoadando T invito dell' autore
,

proferito

abbiamo scbiettamente il parer nostro su di questa colle-

zione ; ne crediamo ch'egli possa adontarsene. Ripeteremo

che a lui non manca quelia die dicemmo i'is comica. Ma
se raai egli fosse per continuare in questa difficile carrlera ,

avveriirlo vorremmo d' astenersi dagli argomenti tratti dai

costumi degli oltramontani , e di scegliere piuttosto sog-

getti italiani. Perciocche se la commedia correggere dee il

costume dei popoli , non raai otterra ella si bene il suo

intento, quanto coU' esporre al popolo dinanzi a cui viene

rappresentata ,
quelle virtix e que' vizj che sono di lui pro-

prj o particolari. Avvertirlo vorremmo ancora che nella

scelta e dei soggetti e dell' intreccio e de' personaggi non si

dimentichi che la civilta ha fatto a' di nostri grandissimi

progress!, e che percio gli sciierzi , gl' intrighi , le buf-

foncric e si fatte cose che ua tempo dilettar potevano

,
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fanno ora nausea e clispetto : e teniamo per certo clic ia

questi avvertimeiiti noii vorra da noi pur disscntire il

sig. Troilo Mulipiero.

La lungliozza di rpicsto articolo non cl consente di par-

lare di moke altre opere teatrali pnbblicate iii questi ulti-

mi tempi i ne il parlarne ci par necessario, poiclie a tutte

si possono applicare le geaerali osservazioni clie siain

venule faceudo. II solo Nicolini va col potente suo ingcgno

per una strada sua propria , e per lui solo sarebbe forse

mestieri di nn particolare dlscorso. Anche T impresa del

signer Corioiano di Bagnolo vuol essere separata dal resto

:

ma noi .i proponiamo di ragionarne tra breve.

II Catorcio dAnghiari, poema croicornico dl Fedcrigo

NoMi, con note di Ccsare Testi. — Flrenze, i83o,

Dadtli , tomi 2, in 12.°

II poema eroicomico fomno in Italia il vanto di non

pochi bizzarri ingegni del secolo XVII : ma nessuno rag-

giunse la faina del Tassoni e del Bracciolini , che in questo

genere chiamare si potrebbero capiscuola. II Nomi fu ai

suoi tempi lodatissiuio per le sue Satire latine , le quali

pero, giusta anche il giudizio del Tirabosclii, sono nel-

1' eleganza dello stile inferiorl di molto a quelle del Set-

tano. II Redi ed il Salvini T encomiarono ben anco come

scrittore italiano. Un poema di kii del genere epico tro-

viamo rammentato dallo stesso Tirabosclii suUa testimo-

nianza del Redi, e col titolo di Suda libcrata. Ma il Ti-

rabosclii non fa cenno alcuno del Catorcio, die secondo il

dizionario della Crusca vale chiavistcllo. Convlen dire per-

tanto c!ie questo poema giacesse ben profondamente sotto

la polvere sepolto, e percio i ricercatori di silTatto ge-

nere di poesie essere debbono riconoscenti al iiorentlno

editore cbe metterlo seppe in luce. Quanto a noi confes-

siamo d' andarne paghi della Secchin, alia quale aggiugne-

remmo a stento il Malmantile , il Torraccblone , e qualclie

altro loro confratello. II poema aggirasi sur un fatto, non

sapremmo se vero od immaginario, in cui que' del Borgo

a S. Sepolcro nel 1460 presero colle armi il Catorcio dalla

portlcciola del Ponte d'Anghiari, luogo caro al poeta , per-

clie e^li cbbe ivi i natali.
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JErotiche di Cirolamo Zuigl Fattorini precedute da
un saggio sul romanticismo. — Chloggia , i83i, dai

tojxhj di Giuseppe Molinari, in 8.°

Chi avesse voglia di mettersi un' altra volta nella qul-

stione del Romanticismo potrebbe fare un lungo articolo

su questo libro. Dopo tanto scrivere e tanto parlare di

classic! e di romantici , parve al signer Fattorini che il

raondo potesse avere ancora liisogno di cento otto pagine

pev fermarsi su quella via di mezzo che concilii i due partiti

ed avi'anta^gi le lettere. Noi non siamo in cio della sua opi-

nione. Pur se v' ha ancora qualcuno, a cui questa lunga

contesa de' classici e dei romantici non sia conosciuta

,

potra leggere con qualche friUto in questo volume la storia

ed il sunto delle contrarie opinioni.

Poesie per nozze.

Anche quest' anno abblamo avute molte poesie per nozze;

tante, che a trascriverne i frontispizj occuperebbero molte

j)agine di questo volume. Fra le migliori per nozze fac-

ciamo volentieri menzione della novella provenzale Gastia-

Gilos. L'editore ci fa sapere die n' e autore il sig. G. B.,

e ch' esso e ancor giovine ; e questa sna produzione e

,

per un giovine , assai bella. L' autore rendera collo studio

piu pnro e piu franco il suo stile; e la modestia sotto la

quale ha voluto ora celare il suo nome gli sara al certo

ricompensata da molte lodi qnando, maturo d'annl e di studj,

applicherh a mnggiori argomenti rin2;egno di cui e dotato.

Dopo questa nosella darem materia di ridere ai nostri let-

tori trascrivendo alcune parti di un'ode del sig. E. G. P. G.

intitolata II Messo di Nazaret che benedice il connuhio.

Disse : e siccome tacita

A un Dio die parla, in prima
Stette innocenza, immobile,

Jlicca di spoglia opima :

Cosi sorpresa , attonita

La Fede al jiunzio sta,

Muta pensando al tenero

Pegno dell' Uom sovrano

,

Ne sn quando altro simile

Sen di superna mono
II suo misero esUio

A coiuolar verru.
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II Benedetto in Soliina

Scorse il viio Genio e tacque

,

Qunndo con pena assidua

Sotto errand' opre giacque:

Dl arcane kocI al soniio

Desta la sua non ha.

Segno di fiamma ingcnua ,

E di non vil servaggio

,

Sorge or commosso al iivido

Brillar di nuzial raggio
,

E scioglie al Prode im cantico

Che dolce altrui sara.

E questa , Jomanderaano i leggitori, una servile imita-

z'loae od luia niisera parodia? Noi non sapreramo rispoa-

dere, e continulamo a tiascrivere.

E primo ben ? Teologi

A I'oi I' impresa : nut

Grazie rendiamo al Massimo

Dator , che voile in lui

Di sua benigna tempera

Pill cara orma stampar.

La procellosa, indomita

Passion , che in mille ha regno ;

L' ansia del cuor cite turgido

II fa mutar disegno ,

E I move , e tal fa scempio

Che'l vedi delirar

;

Tutto ei sanb.

AncUe il giudizio del poeta? domanderanno forse i let-

tori i e uoi senza rispoudere continuiaiuo.

Ei s' incurno due esseri ,

i' un contro I' altro armati ,

Sommessi in lui s' accolsero

Quasi di cib becui:

Dio fe' silenzio , ed arbitro

Si pose in mezzo a lor

E memora le splendide

Geste e i schivati fatli

,

E il nodo indissolubile

,

E i ben guerniti valli,

E il confermaio imperio

,

E il debito obbedir.
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Santa, vital, purissima

fede a bei fasti avvezza

Mira anche questo ; allegrati

,

Che non vulgar riccliezza

Nel consacrato talamo

Al tuo vessil passb.

Tu da congiunti spiriti

Ogni rea legge invola:

Religion che suscita

n dolce, che consola,

Vegga ciascun che semplice

Accanto a lor posb.

Ora non sara piix alcnno che dubiti se questa sia o no

una parodia. Misera noi 1' abbiam delta, guardando alia

sua impotenza di conseguire quel fine a cui le parodie

si fanno : ma clii pensera T eccellenza della poesia paro-

diata , e la qualita degli oggetti abusati in uno scherzo si

jgnobile e si inopportuno , sara tentato di condannarla

con niolto maggiore severlta. Altri diranno per avventura

che si disconviene al nostro giornale rimescolare questa

belletta della vivente letteratura : ma chi potrebbe vedere

gl' ingegni italiani dissiparsi in queste miserie, e tacere!

I

Carmi chraico-italiani di Giuseppe TivoLi, professore

di linsua, letteratura e storia ebraica, ecc. — Pa-
• • • • o

dova^ 1 83 1, tipografia del Semmano
.,

in 4. gr.,

pag. 80.

Varj sono gli argomenti trattati dal sig. Tivoli in questo

suo saggio poetico : alcuni sotlo religiosi , ne ci ha mara-

viglia se ivi il pensier suo si informa delle idee natural!

ad un segnace del culto mosaico ; altri contengono omaggi di

suddita devozione e voti di prosperita all' augusto sovrano

che regge i nostri destini : versano altri su proposizioni

enimmaticlie e ce ne ofFrono gli scioglimentii quivi abbiam

pure epitaflj, acrostici, bagattelle drammatiche e satiriclie

sentenze tratte dai migliori autori tedeschi, ed altro. Si

scoi^e dovunque che il sig. Tivoli si e provato a confor-

mare col metro italiano la versificazione ebraica espressa

co' punti massorctlci , e si vcde pure che talvolta egli si

studio di picgare la semplicita e gravita della lingua bi-

blica alle gentilezze dci profani idionii ; la qual cosa , mentre
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onora P ingogno e la fatica dell' antore , apre un acUto

onorato agli stiulj cd allc nieditazionl degli cbraisti.

Poesie incdltc di Alcold Ugo Foscolo. — Lugano

,

1 83 1, Giuseppe Ruggia e C.

Noil sappiamo perche queste poesie, le cjuali non pos-

6on giovaie ne alia fama dell' autcre, ne ai progressi degli

studiosi , siaiisi tolte da quell' oblio in cui Ugo Foscolo

le aveva lasciate. Confessiamo die non farebbero forse al-

trettaato alcuni i quali ai di nostri vorrebbero essere salu-

tati poeti; nia crediamo di poter asserire altresi die non
poclii fra qnelli a cui questo nome e meritaniente negato,

lianno fatte poesie molto inigliori. A che dunque uscir fuori

con questo volumetto' La fania di Ugo Foscolo non e tanto

graiide pei* le cose che ha fatte
, quanto per quelle delle

quali si e mostrato capace ; ma non e buon consiglio git-

tare in mezzo a questo entusiasmo un fascicolo di poesie

giovenili.

Opere di Antonio Canova incise ed illustrate. — Ve-
nezia, i83o, dalla tipogiafia di Girolamo Tasso,

Paolo Lampato editore, Prezzo di ogni fascicolo ,

composto di cpiatlro tavole colle rispettive descrizioni,

lir. 5 ital. In Milano le associazioni si ricevono

dallct Societcl degli Anncdi univcrsali delle scienze

e dclV industria , contrada delt Agnello A^.° q63. —
Z(' opera intera sard in 40 fascicoli.

Sara sempre reputato commendevole proponimento I' a-

doperai'si nel celebrare le glorie del proprio paese, perocdie
cio facendo , si consegue un duplice scopo , di onorare

cioe le virtii degli estinti , e di profFerire queste come
modelli d'' imitazione ai superstiti ed a coloro die a questi

succederanno. Che le opere di Canova ,
1' eniulo de' famosi

scalpelli greci , siano oggidi da risguardarsi come un nota-

bile accrcscimento della gloria italiana, non ci e alcuno,

anche tinto appena dello scil^ile , die s'attenti a contrad-

dirlo. Ben a ragione dobbiamo quindi esscr grati a quel

generosi compatriotti che o colsero gia i' occasione nel

pubblicare le loro scritture per divulgarne il nierito e la

celebrita di esse , o che hanno pigliato a tutte illustrarle
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con tnezzl piu ampj ed efficaci onde renderle piu pi-oficne

air artista e piu parlanti , direnimo, anche airidiota. II

conte Leopoldo Cicognara fii certainente tra i prhni a com-

piere siffatto dovere di patria carithi ed ognano puo ri-

scontrarlo nella sua Storia della scultura nella quale institui

un paragone tra le opere greche e quelle di Canova. Dop'o

la morte di s\ illustre arteiice italiano non poche raccoke

intorno le produzioni di lui vennero pubblicate e tra

queste uoa va scarsa di pregl quella intagliata a contorni

dal figlio Lasinio, uscita l' anno iSaS dai torchj di Nicola

Capurro in Pisa col solo elenco del soggetti in idioma

francese. L edizione del Lampato, della quale ahbiamo gia

fatto un cenno(i), comprende, oltre gl' intaglj ouibreggiati,

il testo illustrativo ed un frontispizio figuralo, rappre-

sentante il genio delle Grazie e del Bello che iucorona

Canova, opera di Luigi Zandomeneghi professore di scultura

neir I, R. Accadeuiia delle belle art! in Venezia. Per cio

clie spetta alle incisioni, diciamo per 1' esame fattone dei

fascicoli finora pubblicati , che ,
quantunque non siano

tutte intagliate con ugual nerbo e sapore, generalmente

sono condotte con vin certo brio e nel genere appunto

acconcio a far conoscere il rilievo di ciascuna scultura.

In quanto al testo, sebbene ci professiamo vencratori del

merito di Canova, ci senibra che nella prefazione siasi

incorso in qualche esagerazione col qualificarlo come ulti-

mo splendore delle arti e d' Italia. Non e egli questo ua
disperare della provvidenza della gran madre coniune

che suole, spenta una face, rianimarne un' altra ? Che ne

diranno le generazioni future colpite da tal anatema ? Cosi

ci semljra che lo stile della illustrazione di ciascun pezzo
di scultura senta alcua che dell' affettato-, ne sappiamo ap-
provare la soverchia ricercatezza di alcuni vocaboli , che

appena pel ritino e per la rima si ammetterebbero nella

poesia, come Iddia per Dea , C/priV^e, la madre di Cupidine,

Id ridente Dionea per Venere o Ciprigna, Priainidi per
figll di Priamo ecc. Queste cose noi le diciamo pel miglior

successo avvenire dell' opera stessa, e perche siamo d'avvlso

che in questa sorta di scritture abbiansi a seguire le norme
che ci lasciaroao Eunio Quirino Yisconti , Winckelmanii

(I) Vedi Biblioteca Italiaua tomo Co.", quaderno di diceiiJjre

l83o, pag. 36c.
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e tant'altri illustratorl, i quail si attennero ad imo stile

altrettanto purgato, quanto cluaro e scevro dl affettnzioiii.

Cio nulla rueuo queste piccolc niende da noi avvertile nou
detraggouo uienomaiueute ai pregi generali della prescntc
edizione, raccomandabile d' altra parte pel pi-olitto che ne
possono ricavare gli artisti e gli amanti deirerudizione.

Gallerla universale dl pittura e scuUura , ossia Rac-
colta dci pt'mcipall quadri, statue, bassirillevi delle

jjidMiche e private gallcrie di Europa , accurate

incisioni a contorni con jiotizie dcscrittive storico-

critiche. In Milano prcsso Domenico Bonatti.

Se guardiarao al frontispizio di quest' opera di si piccolo

formato e siuiultaneamente diamo un' occliiata al nuuiero
de' fascicoli usciti finora in luce, noa possiamo trattenere

fra le labbra la domanda che tosto ci corre : E perche
r editore non precede con maggior sollecitudine nel pro-
prio assunto? Non pub negarsi pel vero che 1' impeguo
di lui non sia di qualclie rillevo , che i contorni finora

esibiti non siano condotti con accnratezza , e che il rinia-

nente non s' accordi alia formazione di una piacevole e
conioda operetta. Ma egli e fnori d' ogni dubbio del pari

che il materiale da comliinarsi per essa esiste quasi in

totalita bello e disposto. E chi mai tra gli artisti e i dilet-

tanti non ravvisa che le incisioni sono tratte co' lucidi da
altri contorni di diverse opere dell' ugual genere , e quasi ,

diremmo , dello stesso formato ? Per risguardo alle descri-

zioni nelle due lingue , ognuno clie abbia sentore di let-

teratura s'accorge di leggieri ch'esse allorquando sono cavate

dal testo originale italiano , non accontentano le versioni

in francese, e cosi vice versa le traduzioni dal francese in

lingua italiana.

In qualunque modo pero troviamo vasto il proponimento
deir editore, vantaggioso per gli artisti ove sia condotto

ad esecuzione-, quindi ci sembra che 1' editore o ponga in

non cale il proprio interesse, o manchi d' un numero suf-

ficiente di associati che lo incoraggisca a progredire nel-

r iuipresa.

Quest' opera si pubblica per fascicoli , dodici dci quali

corapougono un volume. Ogni fascicolo , il cui prezzo e

di una lira d' Italia, contiene sei incisioni col testo.
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II Canal Grande dl Venezia descritto da Antonio

QuADRi, segrctario delV I. R. Goveruo di Venezia.

— Venezia, 1 820-1 83 1 ,• tipografici Andreola, in

foglio. Prezzo lir. 4 aiistr. al fascicolo , di tav. 4
oltre la descrizione. V. Biblioteca italiana tomo 56.°,

qiiaderno di ottobre 1829, p. loi.

Di quest' opera a contoi'tii e uscito il XIV fascicolo die

comprende il reciiito della piazza di S. Marco, percio la

snpponiamo gia condotta a compimento. Per dar giudi-

zio intorno ad essa sarebbe d' uopo istituire un confronto

con taiite altre cbe la precedettero colle stesse rappresen-

tazioni, e in un formato piii grande. Da questo esame

noi intendiamo di prescindere , giacche non possianio i-e-

putarla che sotto 1' aspetto di un nmnuale die ci ricorda

la magnificenza di quegli edificj , e cbe puo rispetto alFarte

servire soUanto a quegli architetti, plttori scenici, o pro-

spettivisti, ai quail, avendo gia studiato que'partiti arcbi-

tettonici in luogo, o coUa scorta di opere piu elaborate,

basta uno scbizzo per prender norma uella esecuzioae dei

lore lavori.

Frammenti di architettura gotiea^ opera interessante

agli architetti ingegneri, pittori, scultori. decoratori

di teatri, ecc. — Venezia, io3i
,
per Paolo Lam-

pato editore , in foglio piccolo. Prezzo dci tre fa-
scicoli ( ciascuno di 6 tcwole ) sinora puhhlicati

,

lir. 7. 83 ital. In Milano le associazioni si rice-

vono dalla Societd degli Anncdi universali delle

scienze e delV industria , contrada dellAgncllo.

Ammettiamo ben di buon grado cbe quest' opera grafica

di gotica arcliitettura possa servire agli artisti accennati

nel titolo della stessa; ma avremmo desiderato cbe le ele-

vazioni degli edificj fossero state accompagaate dalle rispet-

tive piante delineate nello stcsso modulo, accio special-

mente gli arcbitetti ingegneri potessero piii agevolmente

desunicrne la distribuzione generale e la solidita Tutta-

volta qual ella e comecbe a contorni , basta per sommi-
nistrare un' adequata idea del nordico stile di edificare,

cbe seguace de' conquistatori , di cui porta il nome, s'in-

trodusse nelle contrade ov'cssi portarono le lore invasion!.
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Qnosto stile sclibenc nrti colle massimc dl alcmil purlstl,

cic) iioiiirmieiio ti-ac la sua orip;iiie tlalla nr.tiira, iioii inaaca

di graniliosita, di solidita, di lej^giadria , d'imponenza, e

lascia per lo meno iiidecisa a parer nostro la quistione,

se in inolte parti sovrasti , o se ceda in via di ragionovo-

lezza all" architettura greca e romana. Non intendiaino

con cjuesto di parteggiare per le gotiche piramidi, ma di

avvertire soltaiito clie tra niolte nazioni si conobbe un
grandiose, un beilo solido e nel tempo stesso sveito die

noa degrada a rafFronto de' prestigi dell' attica bellezza.

Egli e appunto per qnesto lato clie i frammenti pubblicati

dal Lampato devono tornar di vantaggio ai pittori e mas-
sime agli scenografici , cui vien dato ben sovente di rap-

presentare tenipj , ediJicj costruiti in epocbe in cui colle

forme emblematiche solevasi conservare la rimembranza
de' luoghi al^itati, o consacrati dai riti degli anticlii druidi.

Molto saviamente si e in quest' opera provveduto coU' in-

trodnrre diverse faraose cattedrali, e coU'averne dati i c/et-

taij^U in una scala raaggiore. Noi rimandiamo i leggitori

agli elenchi che stanno infine de' tre fascicoli finora pub-
Ijllcati , perche 1' enumerazione di tutti i pezzi ci obbli-

gberebbe a maggior quantita di parole di quella che corn-

porti il cenno clie aljbiamo stimato d''inserire in questl fogli.

Mcmorie Archltcttoniche sid princlpali edificj della

cittd di Padova^ di Pictro Chevalier. — Padova,
l83i , presso i fratclli Ga/nba, libraj , in 12.°, di

pag. 191.

L'autore compartl queste sue Memorie in due Girl

,

avcndo cosi formata una specie di guida per coloro die

ainassero di visitare le piix insigni fabbridie di Padova.

Egli voile quindi corredar 1' opera sua con eleganti vignette

o vedute prospetticlie incise all' acqua tinta. Le dotte e

criticlie sue osservazioni diiaramente ci dimostrano, esser

egli se non un architetto di professione, almeno un uomo
deir arte intelligentissimo. Che se giudicar volessinio dal

rnodo suo di vedere , di sentire e di esprimersi , dircmmo
ch'egli ha preso quasi a modello il celebre Milizia, I'Ari-

starco deU'arciiitetturai pronto al jDari di lui nclla critica

,

sobrio nclla lode. I suoi giudizj poi e le criticlie suo par-

toao scnipre da pill soJi principj si dell' arte che del hello,
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e qiiincU e le une e gli altri ci parvero di noii comune
interesse. Crecliamo noii di nieno cosa inutile il tessere mi
sunto di tutta Topei-a, notissiiDC generaliiiente essendo le

piix- insigni faljljriche di Padova. Noi ristrigneremo dunqne

le parole nostra a tre sole di esse fabbriclie , cioe al Salone

del pul)blico^ e ai due teuipj di S. Antonio e diS. Giu-

stina , siccome quelle che per grandiosita , bellezza e ma-
gnificenza alle altre soprastanno •, e speriamo clie i nostrl

lettori da cio che verremo di queste ire fabliriclie ragio-

nando lormare si potranno una giusta idea sullo spirito e

suir importanza dell' opera tutta.

Comiaciando dal vastissinio Salone che porta il titolo dl

sala o palazzo della ragione, sorge esso sopra d' un grande

porticato a pill doppie andate; e fianclieggiato da una con-

tinua loggia ad archi sosteuuti da inezze colonne : gotico

ne e il disegno. « La sua pianta ( cosi 1' autore ) e di forma
>t romboidale, perche gli angoli fdcendo, per soscencrsi, uno

» all' all ro iinpidso ,
piu saldo e forte fosse V edifido ; come

» pill saldo e quelt uoino die sulla disparita de' piedi fernian-

» dosi , non e cosi facile ad essere gettaio in terra , come
» quando su due piedi cguali si regge. E chi non chinerelibe

» il capo a questa incontrastabile dottrina ? Sciagura per

" quelli clie souo cosi poveri di spirito da non capirla.

» La niaggiore lunghezza e di metri 81,62, la larghezza

" 27,16, r altezza dal pavimento all' impostatui'a degli

" archi 12, i5, da questa al sonuno vertice 14,93, e

>i tutta r altezza esterna 35,38. Niun pregio di archiietto-

» nica dccorazione. Le sue esterne niura erano in origiue

" come il Into che si vede rimpetto al Palazzo del Pode-

» sta : serie , e non belle che di una rozza sempllcita e

» della loro ainpiezza. » ]Ma poi Pautore cosi concliiude

:

<< Un monumento cosi pregevole , unico nel genere suo, e

» che e sicura marca di gloria alia nazione , merita che

" lo zelo dei cittadini vi prodighi le piii soUecite cure. >>

Di curiosissinia forma e il coperchio di quest' edificio per-

che costrutto di rijjartiti cosioloni con travi a piii jiezzi

congiunte e ben annate, di modo clie esso somiglia al I'ondo

di un rovesciato vascello con una centina che punto non
ispigne le muraglie, e senza catena alciina nell' interno. A
noi sembra che tale foggia di costruzione sarebbe conve-

nientissinia anche pel coperchio d' un gran teatro, ove la

tanta larghezza siiol eccedere quella che dar puossi ad una
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resistente capviata , o per lo nieno dlvieii qucsta di sca-

brosissiina csecnzione.

L' aiitore proemia siil secondo de' siuldetti ediJlcj colle

seguciiti parole. « Uu raggio bianco di luiia batte in sui

piu alti pinacoU , ill siille cime acuminate clie sovercliiano

i campanili e la maggior cupola, e sulle nude mura dei

iiandii e del tergo del tempio di S. Antonio, lasciando

oscura la jiarte piii bassa di esso e le fabbriclic circostanti

in cpiest'ora, die le vie sono deserte da ogni vivente clie

ricordi i costumi del nostro paclfico tempo. Semluva quasi

die di qua e di cola deljl^ano spuntare di tratto in tratto

scudi e barbnte , e sembra quasi clie il romore dell' armi

abbia di tratto in tratto a rompere il silenzio solenne della

notte. Tanto cnpa, iiera e 1' espressione dei brnni lianchi

di quelle immani e nude nuira dei lati ; e tanto e vero

essere i monumenti dell' arcbitettura una immagine del ca-

rattcre vario dei secoli, e delle nazioni die li costrussero! »

Adatto e bello cl sembra quest' esempio, e plene di fi-

losofia ci pajono pure le idee die Tautore vien poscia accen-

nando suUo scopo , sul carattere e sullo stile degli ediiicj

,

secondo la diveisita dello scopo, del carattere e dello stile

dei tempi, dei luoghi e dei popoli. L' esterno pero di que-

st' edilicio, sebbene privo d' ogni ornamento , e tutto di

nude, rozze e altissime muraglie formato, grandioso appare

e imponente al segno di rendere attonito lo spettatore,

comeclie non sappia questi conoscerne la raglone. Clie se

osservato venga in qualclie distanza in modo die coUo

sguardo bene si distinguano al disopra di quelle muraglie

stesse tutte le sue cupole , massime la piii grande, cioe

quella di mezzo, colla quale le altre per cosi dire piraini-

deggiano ^ formando tutte insieme iin tal qi^ale contrasto

coi due altissinii campanili, risveglia un senso di novita

stravagante per avventura, ma certamente maravigliosa e

sujjlime. Nicola da Pisa die il pensiero di questo tempio.

II suo interno e di un gotico alquanto semplice, tal-

mente die spicca e impone per la sola sua grandezza. Esso

e pero ornatissimo nelle parti accessorie; e bella decora'-

zione gli danno pure i monumenti eretti al nome ed alia

inemoria di que' patrizj illustri die piii si distinsero nelle

armi, nelle lettere e nelle scienze. Ma il suo piii grande

ornamento ci si presenta dalla riccliissima cappella del

Saato in ogni sua anchc piii piccoU parte costrutta con
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ininieusi e squisitissimi lavori di scultura. Essa ha non di

meno i snoi sconci , sicconie osserva 1' autore , ne si di

lecgieri lodarne potreljbesi 1' insieme , ossia il coniplesso.

Tempio di Santa Ginstina : vuoisi pensiero d' uno scul-

tore, di Andrea Briosco. " Chi pno aggirarsi ( sono parole

deir autore) per queste spaziose navate , per queste cro-

» cicre , e noa restare scosso dal loro maestoso carattere,

>> e non. sentirsi spander nelF animo un senso di stnpore

» e d' amniirazione , — suo danno. " L' esterno non e

molto dissimile da quello del Santo, mancando questo an-

cora d' ogni architettonica decorazione. Qnanto pero all' in-

terna architettura, T autoi'e osserva essere ella piii niara-

vigliosa che sublime, e non pochi difetti incontrarvisi nelle

parti. Giovera anzi il qui riportare la curiosissima descri-

zione cli' egli ne venne facendo : " La sua pianta e a

" croce latina con tre navi e cappelle sfondate. La lun-

» ghezza della nave principale e di piedi 368, la sua lar-

" ghezza 42 , V aitezza 83. Le minori sono di piedi aa
» di larghezza , le dimensioni, le copio anch" io con can-

" dida fede. Bel coniodo! I due bracci della crociera sono
" semicircolari alle intestature, e cosi il coro al di la del

>> Presbitero. Un cert' ordine jonico bastardo mal composto
" caratterizza dubljiosamente e vergognosaraente 1' ordine

" dei pilastroni pesanti, con basi compassionevoli , con
" capitelli odiosi : i quali portano sopra la trabeazione

" dello stesso stile, le volte a ])otte delle tre traverse che

" t'ormano le navate minori e gli archivolti della stessa

» luce di esse, che girano anche sopra la maggiore , e

" sorreggono le calotte corrispondenti a ciascheduna tra-

» versa. Agli angoli delle crociere sono quattro cupolette

" sostenuie dall' ordine minore, che forma le minori cro-

" ciere. . . . In fondo di cadauna delle traverse accennate si

" aprono due cappelle divise da uno dei miseri pilastriui

" che sorreggono e la cornice e gli archi delle navate mi-
" nori. Sopra della crociera s' innalza la cupola maggiore
" sino air aitezza di piedi 170 j,

Cancheggiata da altre due

" sopra le braccia della crociera , e da una terza sopra

>» della tribuna. ... Giri chi vuole per questo veraniente

" sublime edillcioi dimcntichi se puo un niomento il fa-

" stidio delle sue parti i rigiri ancora di navata in navata,

»» di braccio in braccio •, entri , scorra , sorta per le tra-

" verse, per le cappcllctte die fiancheggiano la crociera;
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w esamini per ogni lato caniminando \ osservi il movimento
" coiitiiiuato die ollVe ovnnijiie tanto sublime inaesta : e

>i se noil scute T eutiisiasuio nelP aiiima , se la sua nicnte

" non se gP ingrandisce alcjuanto , se nou si seiite spiuto

" a cliinarsi e venerare — suo daniio. "

Abbiani cretluto bene di qui inserire tutto questo brano,

oud' i Icttori nostri vedessero il vivace modo dell' autore

,

non die la schiettezza sua nel riferire anclie i difetti delle

fabbridie di' ei viene descrivendo, conicdie dalla faaia gia

consecrate come bcllissime e solenni. Nm aacora abl)iain

pill volte visitato quest' insigne monumento , e ad onta

de' molii difetti nelle sue parti, provato abljiam seiiipre

quel seutiiiiento di maraviglia, di cui parlasi daU'antorei
perciocclie in qualunque luogo andavamo a mano a mano
coHocandoci , sempre ci si apriva quasi una nuova e sor-

prendente scena di magico efFetto.

Questo libro per tanto riescir dee dilettoso ed utile a

diiunijue facciasi a visitare le piu rinomate fabbriche di

Padova:, opere pressoclie tutte di sommi architetti, tra i

quali e ceieljerrimo il Falconetti , da cui vuolsi die il gran

Palladio preso poi abbia quello stile clie gli fe' tanto oiiore,

Isdtiizioni dl architettnra statica e idraulica di Nicola

Cavalteri San-Bertolo , ingegncre supcriore nel

corpo di acque e strade, professore nellArcldginnasio

Romano della Supienza. Nuova edizione ^ in 4.°,

volume iJ^ — 3Iantova, i83i, pi'csso i fratelli

Ncj^retti. Tittta I opera consisterd in due tomi con

67 tavole in rame, divisi in circa i^ fascicoli (ne

sorlo pubhlicnti 7^, ciascuno non meno di sci fogli

con cinque tavole. Prezzo lir. 3. 5o austr. cd fasci-

colo. — Le nssociazioni in Milano si ricevono dai

librai Fusi , Stella in S. Margherita , Pirotta in

S. Radegonda , Silvestri corsia del Duomo , Angela

3Ionti in contrada del Cappello.

La ristampa delle opere veramente iitill e commcndevoli

dovrebbe a buon diritto essere oggetto di compiaciuiento

per chiunque s' interessa ai progressi ed alia dillusione dei

buoni studj. Tale appuato sareblje il senso die avremmo

provato all'apparire di qucsta unova edizione della bella
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etl Importatitissima opera dell' esiniio professore Gavalieri

San-Bertolo , la quale gode ia tutta Italia di ben lueritate

estimazioni , se ua dnbl)io poaoso noii fosse sopraggiunto

ad amareggiare la nostra soddisfazione. Gli edttori della

nuova ristampa, abbiamo detto tra noi , hanno eglino par-

tecipato il lore divisamento al chiarissiino autore? Gli hanno

eglino cliiesto assenso e consiglio? Lo hanno messo a parte di

qualche porzione del lucro che ragionevohnente gli avrebbe

dovuto competere ? Lo hanno pregato ad inviar loro cor-

rezioni , aggiunte e miglioramcnti atti ad accrescere pregio

al suo lavoro? Hanno insomma rispettato que'rlguardi e

quella deferenza che convengonsi alia proprieta intellettuale

ed al merito dell' autore ? Bramiamo di tutto cuore che una

risposta alTermaiiva possa essere data a tutte queste inter-

pellazioni ; e riposando su tal lusinga auguriamo alia nuova

edizione sorte fortunata di cui sarebbe degna per la bellezza

non ordinaria delle tavole, per I'esattezza e per la buona

esecuzione tipografica, non che pel moderato suo costo.

Se poi gli editori, appigliandosi al pretesto non plausibile

che r autore non appartiene al Regno Lombardo-Veneto, si

fossero posti nel numero di que' corsari letterarj clie stanno

di continuo in agguato per rapire senza stento il frntto delle

'

onorate fatiche degli uoniini dotti, non potremmo dispensarci

dal deplorare 1' atto loro biasiinevole , atto il quale ripro-

ducendosi troppo spesso, non saprebbe essere abbastanza

vilipeso; e tanto piii quanto tende nel modo il piu efficace

nd estinguere fra noi I'ardore per la coltura delle scienze

e della letteratura, ed a spargere lo scoraggianiento nel-

r animo de' dotti e di quegli uomini benemeriti che eser-

citano con dcHcatezza ed onore I'arte tipografica ed il com-

mercio librario.

DclV arte pratica del Carpentiere esposta dagli archltetti

Felice PizzAGALLi , c GiuUo Alvisetti ,
5° fascicolo

in foglio cuntenente 8 tavole. — Milaiio, i83i
,
pres-

so gli aiitori ed editori , cont. del Carmine n° 1 646.
— F. Bibliot. ituL , tonio 60.°, dicemhre 1880,/;. 385.

Vediamo con vera soddisfazione il desiderato proseguimen-

to dcir utile opera iuconiinciata dagli architetti Pizzagalli

ed Alvisetti , e faccianio voti sinceri perche d' or innauzi

progredisca felicemente e con sollccititdine. I quattro fascicoli

Bibl. Ital. T. LXIV. 21
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pubblicati antcrlormcnte conteneano una ]h:\Ic\ soric di di-

scgni ovc con molta diiarez.za c prccisionc ciaao rapprc-

scatati i tagli c Ic unioni de'lcgnami, cd i cavalletti d' oguL

nianicra o diinonsione per sostcgno de' tetti di cdiiicj si

piivati die pnbblici. II quinto fascicolo posto ultiniamente

alia luce contiene otto delle trcnta tavole clie compone
devono la secouda parte dell' opera, in cui gli autori lianno

divisato di delincare le travi ormatc, i ponti e le armature

per r erez.ione si de' miiri verticali cUe delle volte ; ed

inoltre alcune cupole tutte di legname e varj ponti volanti

per ristanri interni.

Una delle otto tavole suddette rappresenta le migliori con-

formazioni usate per armare le travi, vale a dire per renderle

atte a supportare gravissimi pesi senza flettere o piegarsi.

In altra tavola e contenuta un' ingegnosissima impalcatura,

di grande dimensione, tutta composta di piccoli pezzi , ese-

guita nclla casenna di JXiort. Nella terza rafligurasi la grande

arniatura che fu eretta in Parigi pel ristauro della facciata

di S. Gervasio: quest' armatura da un'idea del nictodo cola

iisato per supplire alia niancanza di piii opportuni iiiate-

riali , nietodo che ricliiede 1' inipiego di un gran nutnero

di pezzi di rovere, la cui artificiosa combinazione e assai

complicata e costosa , talmenteclie alcuni degli architctti

,

die cressero in quella gran capitalc i piu uioderni monu-
uienti 5 s' industriarono ad inventare altri xnetodi piu cco-

noniici e piu semplici. Merita particolare riguardo quelle

pregevolissiaio post' in uso nella costruzione de' muri e

del peristilio die cinge la grandiosa cliiesa di S. Maddalena

,

ed il quale sarelibe ben degno d' essere delincato dai valenti

autori , se ne avessero 1' opportunita. Due tavole danno il

discgno della cupola esteriorc della chicsa degl' invalidl a

Parigi e di quella dclla chiesa della Salute a Venczia. Le

altre tre tavole, tratte dall' opera del celebre Zabaglia rap-

presentano priuiieranieiitc i due castelli die lianno servito

per cambiare una colonna ed un capitello nel portico del

Panteon a Roma; ed in sccondo luogo i ponti volanti per

i ristauri degli ornati della gran volta di S. Pictro a Roma.
Siccome la seconda parte dell' arte del Carpentiere dcvc

contenere i ponti e le armature piu pregiatc per la co-

struzione del muri delle volte, cosi sareblje da desldcrarsi

die gli autori puljblioassero conteinporaneaiucnte le mac-

diiue e gli apparccdii per innalzare e porre a luogo K"
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pietre e gli altrl materiali di costruzibne , giacclie quest!

Iianiio con quclli rapporti intimi e mutua dipentlcnza , e

non si pno poi'tare reito giiidizio , in una costruzione

,

sulla sceita delle armature se non si conoscono i niezzi

prescelti pel movimento de' pesi che in essa deve aver luogo.

Fra le armature die saranno delineate ne' prossimi fa-

scicoli speriamo di vedervi figurata quella rinomatisslma

che servi alia costruzione della facciata del Duomo di Mi-
lano 4 come pure la bella armatura che fu posta in opera

nel Coliseo a Roma quando si tratt6 di eosteuerne le parti

cadenti per dar luogo ai ristauri che furono eseguiti po-

steriormente : meriterehbe ancora d'essere pubblicata I'ar-

matura dell'Arco della Pace che 6ta costruendosi in Milano

ed il modo tenuto per erigere le grandiose colonue di que-

sto celebre monumento.

Trattato teorico e pratico delV arte di edificare , di

G. Rondelet. Prima traduzione italiana per cura di

Basilio SoREsiNA. Torni 5 in 4.*^ con tavole incise

da valente artista^ emendate e piu estese che quelle

del testo. — Jllantova, i83i, a spese della Societd

editrice, coi tipi di L. Garanenti. Esce per fascicoli,

e ne sono pubblicad 4. Prezzo cent, ao ital. al fo-
glio e cent. 40 per ciascun rame. — In Milano le

associazioni si ricevono dai libral Fusi , Stella in

S. Margherita^ Pirotta in S. Radegonda; Silvestri,

corsia del Duomo ,• Angela Monti , contrada del

Cappello

.

La scienza architettoaica in se contiene tre parti bea
distinte ma mutuamente dipendenti , la tecnica cioe, la

distributiva e 1' ornamentale : le due prime devono riputarsi,

a buon diritto, essenziali e 1' ultima accessoria soltanto;

nuUadimeno molti degli architetti si de' tempi passatl che

del presente a questa accordarouo la preferenza e ne fecero

r oggetto quasi unico delle ricerche , delle esercitazioni e

delle mcditazioni loro, cosicche varj de' giovani che all' arte

edificatoria si destinano, sedotti dal loro esempio, credono

di meritare il uome di architetto subito che sanno disegnare

con bcl garbo gli ordini nrchitettonici non che gli ornati

i piu vistosi clie ci sono ollerti dai ruderi delle grechc e
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romanc rostrnzloni , c poco si ciirano do' procctti sciontifici

della statica architettonica , base fomlanientale cicllc altre

due acceunate parti. Uii tale sconvolgimento d' idee nuoce

assai ai progiessi d' un arte il cui scopo principalissimo

si e qnello di c.oiiciliare , nelle pnbl)liche e private costru-

zioiii , le convenienze colla solidita e colla economia , le

quali mai noa dovrebbero esscre trascurate neppure nelle

opere monumentali le piii sontnose in cui , non meno die

negli altri edilicj, la bcUezza dclle forme perde evidente-

mente il suo preglo se e in contraddizione coUo scopo finale,

cioe colla piii Innga possibile conservazione , e col maggior

risparinio si di niano d' opera the lU niateriali.

Non intendiamo gia di biasimare ne' giovani T amore per

le belle e lodate coniigurazioni ornanientali clie meglio

convengono alle architettoniche cose, aiizi riputiamo com-
niendevole questo amore purche non sia esclusivo, e non
assorba il tempo ciie debb* essere consncrato alia parte

scientifica dell' arte. Vogliamo pero dire die non puo cliia-

marsi ardiitetto colni die digiuuo delle necessaric fisico-

mateniatidie teorie e incapace di applicarsi proficuamente

alio studio della statica architettonica, oppure colui il quale,

comeche ornato di scientifiche dottrine , ne trascura volon-

tariamente T immediata applicazione alle cose praticlie, e

ci6 per infiiigarda non curanza. Sappiamo bensi die varj

scusano questa loro colpevole itidiirerenza col dire die

alciine importanti teorie di quclla scienza giaciono ancora

neir incertezza e neU' imperfezione •, un tale motivo dovrebbe

anzi impegnarli, se ne hanno I'attitudine, ad affrontarne

le diflicolta ancora non superate. In ogni caso 1' insullicienza

di alcune teorie non e motivo valevole per trasandare le

altre i e tauto piii qnanto die le sperienze e le giudiziose

osservazionl possono in gran parte supplire alia loro nian-

canza, la statica architettonica essendo una scienza non
meno sperimentale che speculativa.

La scarsezza e 1' alto costo de'libri in cui, ordinata-

mente e colla convenevole estensione sicno esposti i niolti

oggetti a questa scienza attenenti, fu altresi una dclle cause

precipue che si opposero alia estensione della di lei cul-

tiira. Mcritano percio plauso ed incoraggiamcnto gli editor!

dcir iialiana traduzione dell' eccellente opera di Ronddet
sull' arte di eiliiicare, avend' eglino dirette le loro cure al

ludc'vule scopo di toglicre si danuosa causa. Perciocclie il
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trnttato di cui offrono la tradazionc non poteva essere ne
piii classico no piii istrnttivo, cgli goile nicritamcnte d'lina

eiiropea riputazioue , del clie fanno tede le molte edizioni

esaurite ad onta del loro non mediocre costo. L' italiana

traduzione, della quale furono pubblicati i quattro primi fa-

scicoli , si distingue dalle anteiiori ristampe, specialniente

per la liellezza non ordinaria delle tavole, di gran lunga

superiori alle originali per nitldezza di contorui e per di-

ligentissimo ombreggiamento. La tipografica esecuzione c

pure assai lodevolei ed il prezzo d'associazione di centesimi

venti italiani per ogni foglio di stampa e di siaiili cente-

simi quaranta per ogni rame e assai mite. La traduzione

e corredata di varie annotazioni dettate con buon criterio

,

le quali ne aumentano non poco il pregio.

Rondelet dotato di nobile ingegno, di perspicacia e di

perseveranza consacro il suo tempo e la sua cura alia

scientifica arte della coslruzione , ne promosse efficacemente

i progressi e ne favori la propagazlone : viaggi , osserva-

zioni , sperimenti e calcoli non furono da lui risparmiati

per giungere alia metaj le sue indefesse cure furono altresi

corroborate da un sodo criterio e da una pratica non meno
iiluniiiiata che estesa. II mirabile ristauro della pericolante

cupola di S. Genoveffa in Parigi da lui eseguito con esito

felicissimo fece sommo onore alia sua singolare perizia ed

alia perspicacia del suo intelletto e gli procaccio una bea
meritata celcbrlta. La grande sua opera, di cui il signer

Soresina ci ofFre la traduzione, e il rlsultamento delle la-

boriose inycstigazioni cb' egli continuo indefessamente nel

corse della lunga ed onoraia sua carriera. Questo prege-

volissimo lavoro e ricolmo di vasta erudizione, di luminosi

raziocinj , di esempi ragguardevoli tratti dai piu rinoniati

edilicj si antichi che modcrni , e di numerosissimi ed im-

portaati sperimenti.

La traduzione c le annotazioni saranno contenute in cinque

tomi suddivisi in ventiquattro f;iscicoli. I quattro die videro

la luce sono consacrati alia conoscenza de' materiali, e ne

contcngono la dcscrlzione architettonica: vi si legge la dif-

fusa descrizione delle principali specie di pietre o natural!

od artificiali impicgate o dagli anticlii o da' modcrni ne' varj

pacsi colti , ma plii particolarmentc in Italia ed in Francia.

Moltissimc sono le belle e curiose notizie clie vi si con-

tcngono tanto sulla qunlita dc' matcriali rispettivi
,
qu.Tnto
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sulln loro iirovenlenza, sail' uso a cui mcglio couvcngono,

sui principali edificj in cni fnrono impicgati, snl maggiox'i

e piii riiiDinati uiassi nioiioliti, e siilla forma , disposizioiie e

diiiiensioiic di (jncsti , come pure sopra altri argomenti non

meno interessanli.

Le annotazioni del traduttore, scritte in generale con

discernimento e con soda dottrina , contengono molte istrut-

tive particolarita , rcttificano alcunc piccole mende esi-

stcnd nel teste e euppliscono ad alcunc omniissioni. Egli

promette poi di darci al fine dcU' opera vm catalogo scien-

tifico ed anipio di tutte le pictre architettoniche d'ltalia.

E noi lo esortiamo caldamente ad eftettuare quest' utile

divisamento , che accrescera i niolti prcgi di cui ridonda

rutilissimo cd iniportaute suo lavoro , sal quale ci riser-

viamo di ragionare piii a lungo in altri articoli.

Jl proprietario architelto , opera corredata dl ecnto ta-

vole, dl Urbano ViTRY. Prima vcrsione italiana. —
Vcnezia, i83i, tipografia di Commcrcin

,
per Paolo

Lampato cditore, in ^", fascicoli 5. Tutta I opera

e in 8 fascicoli , e casta { in ragione di cent. 1

8

per ogni foglio di stampa e di cent. 24 per ogni

tavola in rame) lir. 3o aastr., ital. lir. 26. 10. —
In Milano le associazioni si ricevono dalla Societd

dc^li Annali universali dclle scicnze e dell' industria,

contrada deUAgnello , c dai principali librai.

Urbane Vitry valente arclutetto francese ebbe il felice

pensiere di ofl'erire ai t'aceltesl possidenti una serie di cento

tavole diligentemente incise in cui cen tutta cliiarezza fosscre

espresse le configurazioni, le distribuzloni e gU adornamenti

di tutte quelle fabbriche e costruzioni si urbane che vil-

lerecce le quali potessere essere di magglor cenvenicnza

nelle piii usuali circostanze. Ogni tavola poi fu accompa-

gnata da una succinta ma chiara spiegazione, e da una

tabella in cui sono espresse le gressezze da assegnarsi ai

muri, nella quintupla supposizione che potessere essere,

secondo I'esigenza, coraposti i.° di pietra viva, a." di

quadrelli, 3.° di rottami o di pietrainc irregolare, 4.° di

tavole e inattoni , 5." di quadrelli crudi o di clottoli. II

suo scopo fu non solamente di giovare nil' ingcgncre cd
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.-rir intraprendltore dl fabliriclie , ma ben anco a que' pro-

prictarj clic Iianno divisato di soprintcndere personaliiiente

alle costrnzioni che vogliono far eseguire per proprio conto.

La perfetta intelligenza del suo pregevole lavoro altra

cogniziono non richiede se nofl quella dei primi elcmcnti

di aritmetica e di geometria.

L' opera del signor Url^ano Vitry contiene inoltre molte

utilissiiiie nozioni generali sul'.a qualita e proprieta de' nia-

tcriali, e snlle diverse operazloni che appartengono all' arte

edillcatoria. Per ultimo egU descrive con brevita le principali

scoperte recenti che arricchirono queir arte da lul con tanta

distinzione professata.

I disegni proposti sono in generale di ottimo gnsto.

L' autore ha saputo congiungere , con fino discernimento, la

semplicita , 1' economia e V eleganza , ed ha saputo altresi

sfuggire saviamente quel lusso inopportuno che tendo a so-

vraccaricare i privati come i pubblici edificj di ornati od

inconcludenti o non convenevoli.

Facciamo plauso al signor Paolo Lampato dl aver dato

alia luce la traduzione dell' utile e commendevole opera
del signor Vitry. La versione ci parve diligente ed esatta:

le tavole sono inwse con nitldezza. II niolto pregio dei

cinque fascicoli sinora couiparsi ci fa desideiare vivamente
il compimento di questa interessante pubblicazione, alia

quale desideriamo il felice incoutro di cui e ben nieritevole.

Qiiadro delle r'woluzionl dclV Eiiropa del signor Keck

,

prima traduzione italiatia di G. T a —
Milano, iBSi, per G. Truffi e C. , i>ol. 2, in S."

II libro del signor Koch, dopo una spuria edizione del

1 77 1 fatta in Losanna da un suo scolaro, fu pubblicato

dair autore niedesimo a Strasburgo I'anno 1789 con questo

titolo Tableau des lievoluiions de (Europe dans le moycti

age. Nel 1807 il signor Koch rifece il suo grande lavoro,

contlnuandolo fino al principio della rivoluzione francese.

L' opera poi fu stainpata conipiuta fino al 181 5 a Parigi

nel 1823. Pub quindi rccar nicraviglia la perplessita mo-
strata dal traduttore , il quale si e fermato a quel punto

dcir opera a cui il Koch T avcva lasciata da prin\a. Dopo
la bellissijua opera dtU' inglese Hallam possono gU studiosi
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far senza del Koch per cio die spetta aU'Enropfi ncl me-

dio Evo; ma al di qua di quel graiide periodo il suo llbro

e tuttora una scoita (piasi voneinino dir neccssaria per

beti iiitrodarsl nello studio della sioria moderna. II pcrclie

potrebbe accadere che questi due volumi trovassero pochi

comperatori ia Italia, mentre crediamo che al restante

del libro uon dovrebbe mancarne un buon numero in

questa eta ia cui la 8toria moderna ha tanti studiosi,

Un' altra cosa puo nuocere al buon esito di questo libro

,

cioe r averae in parte mutilate in parte oraesse le note

;

le quali ne' compendj ben fatti non sono gia un ornamento

accessorio , ma una parte dell' opera stessa. II traduttore

ha in vece arricchito il suo lavoro di note sue proprie.

Diziojiario degli architctd, scultori, pittorl, intagliatoTi

in rame ed in pietra , cojiiatori di medaglie , mii-

saicisd , niellatori , intarslatori d ogni etd e d ogni

iiazione, di Stcfauo Ticozzi ecc — Milano, i83o,

presso QaeUuio Schicpati , coi dpi di Vinccnzo Fer-

rario, in 8.°, a due colonne. Pabblicad 2 fasciculi (*).

Tra le tante biografie e i inoltissimi manuali onde vengono

quotldianaiiiente soccoise a' giorni nostri le scienze, le lettere

e le arti, uno ne mancava clie facilitasse ai piofessori e ai

dilettanti delle arti belle il ritrovamento di quelle notizie

che bene spesso loro occorre di conoscere e far constare.

La patria, 1' epoca in cui visse il tale o tal altro autore

,

r interprctazione di una cifra , la verificazione di una data ,

di un noiue , di una circostanza, tutto insouuna concorre

talvolta a coniprovare 1' originalitk di un disegno, di un

dipinto ecc. A questo vuoto si adopero di provvedere il

(*) L'edizioue di quest' opera verra continuata da Luigi Ner-

vetti stampatorc , corsia del Duoino , n." 992 ; saranno 6 volumi.

I priiiii quattro comprendono gli artisti che in qualsiasi ramo

delle belle arti attenenti al disegno otteunero celebriia, Nel qiiinto

si da una circostanziata notizia dei^l' illustri artisti viventi e delle

principali loro opere; il sesto ed ulilnio ofFre le considerazioni

storiche intorno aile principali epoclie delle belle arti, loro prin-

cipj
,
progress! . decadenza e rinnovamcnto. Ogni tomo sar;i diviso

in ire fkscicoli, ciascuno di fogli lO cij-ca: il prez^o e di cen-

tesimi a 5 ital. al foalio.
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signer Stefano Ticozzl colla conipilazione cU quanto esiste

di sparso in tanti volunii di storia artistica, di vite di

arteficl, e di guide pnrziali di citta. II solo titolo della di

liii opera basterebl3e qniiidi a far comprendere quanta ne

sia r importanza dell'inipresa, e quale vantaggio ne ritrar-

ranno i coltivatori ed i dilettanti delle bell' arti. La penna
die si e accinta a si laborioso ed utile lavoro e gia co-

nosciuta per altra tal sorta di produzioni^ in cui a noa
poco discerniraento va congiunta niolta dottrina. Note par-

ticolarmente e tra queste il Dizionario dei piitori pubbli-

cato nel 1828, talche anco senza aver veduto il preludio

deir attuale , si pu6 con fidanza afFeruiare die non incerta

la riuscita, e sicuro ne sara lo spaccio. Abbiamo solt' oc-

cliio i primi due fascicoli die comprendono dalla lettera

A alia CH , e per averli discorsi avvisiauio cb' essi con-

fermino la premessa opinlone , perclie il metodo seguito

dall'autore, il di lui stile disinvolto di esporre, e le

notizie di'egli ci da , e quanto finalmente si esige in oggi

dalla tipogrufia , rendono raccomandabile qucsta impresa

non solo all'artista, ina eziandio a cbi ama di estendere

le proprie cognizioni a questo ramo del sapere. Fra le

sagge considerazioni die il cb. autore premette nella pre-

fazione , troviamo niolto giudizioso il dlvisaniento da lui

adottato di raccogliere in separate volume le circostaiiziate

notizie dei viventi artlstl e delle principali opere lore

;

peroccbe , come ei molto asscnnatainente dice, ragion I'olei^a

die si tcnessero separati da coloro die sono di gia giudicati,

ed ognuri sente die non s' addice a costumatb scrittore il

sentenziare il merito di coloro die possono, qiiando die sia ,

produrre migliori e piii perfette opere delle precedenti, o

V cssere aviertita ca^iionp di danno all' onore ed all' intercsse

di onorato ardsta. Scntiamo poi con esse lui la convenienza

di aver riserliato pel sesto cd ultimo volume le conside-

razioni storiche intorno alle principali cpodie delle belle

arti, loro principj ,
progressi, decadenza e rinnovamento.

Aggiunte e r.etdficazioni al coslume antico e moderno
di tntti i popoli , del dottorc Qiulio Ferrario,
dedicate alia Sacra Cesarea Rcale Ajjostolica Mae-
stcl di Francesco /, fascicolo 6." Prczzo di ciascurt

fiiscicolo ital. lir. i c , pc' soli associati.
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Une soiree dc cnrnaval, on choix dc vfilses
,
galuppes,

ecossaiscs , contredanscs , etc. pour le piano-forte.

Annce III. — Milan, chez £pimaque et Pascal
Artaria editeurs , etc. Almanacli pour Vannce i832.

In 8." per travcrso. Prezzo vario, secondo le lega-

ture , dalle austr. lire i alle lire i5.

Vive Ic carnaval, recucil dc valscs, etc., pour la /lute,

avec accompagnement de piano-forte. Almanack pour
Vannce i832. Annec II. — Milan, chez Epimaque
et Pascal Artaria , in 8.° per traverso. Prezzo co-

me sopra.

Non meno tU otto o edltori o negozianti tU mnsica vanta

la citta nostra, tra' qnali piiineggiano i signori Gio. Ricorcli

eel Epimaco e Pascjuale Artaria. Ne dee negarsi die questo

gcnere di calcografia non form! un bel raiuo d' industria

,

di commercio e ad nn tempo di onore pel paese, ov'a pre-

ferenza d' altri luoghi vien esso coltivato. E nella citta no-

stra tal ramo va sifFattamente j^rosperando clie non ci ha
plausibile pezzo di mnsica sia antica, sia moderua, clie

nierce della stampa divenuto non sia di pul)hlico diritto.

Utilissimo intraprendiniento ! iniperocche per esso si age-

vola lo studio e la pratica di un' arte che gll antichi sa-

pienti dissero sorella dell' elcquenza, che piii d'ogni altra

signoreggia su' cuori , die forma il piii vago ornamento
delle giovani gentili e I)en educate , e che V umana vita

irrora d'iuuocente nettarea volntta. I volumetti che annun-

ziamo contengono di che I'allegrare le carnevalesche sol-

lazzevoli serate; essi poi si raccomandano anche per la

nitidezza della stampa e per I'eleganza della forma.

Hitratti cd elogi di Liguri illustri. — Genova, i83i

,

presso Ponthenier, grande in foglio.

Questa lodevole ed utile collezione incominciata dal Ger-

vasoni, gia da oltre lo annl, progredisce con huon successo

per le cure del Ponthenier. Tra le biografie contenute nei

due ultimi quaderni uscitl teste alia luce, ineritano di es-

scre particolarmente ricordate quelle di Demctrio Canevari

e di Pellegrino Amoretti scritte dal jirofessore B. Mojon;
quella di Fabrizio Del Caretto , lavoro del marchcsc A. Bri-

gnole; quella di Paolo Centurionc uscita dalla penaa del

cav. professore Spotorno ecc.
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Elogi d illustn Imolcsi scrittl da Ttherio Papotti. —
Imola, 1 82g-io , tipografia Henacci , vol. 2, in 8.°

Cinrjno sono gl' illustri Imolcsi, de' ffiiaU contengonsi

gli elogi in questi clue volumetti, cioe Marcaatonio Fiarai-

nio, Antonio Valsalva, S. Pier Grisologo, Glo. Batt. Felice

Zappi, e Camillo Zampieri; e questi elogi sono scritti in

inodo di far nascere il desiderio die ogni citta d' Italia

aver possa uno scrittore merce del quale, come Imola

colla penna del signor Papotti, vale a dire con amor pa-

trio, con isquisitezza di dottrina e di stile, vengano in

bella luce esposte le laudi de' suoi piii benemeriti e piu

famosi cittadini.

Notlzie storlco-critlche del B. Giacomo da Varazze. —
Genova, i83i , in 8.*^

Questo libro fa conoscere dal suo titolo che non si tratta

di una vita ascetica. Vi si trovano per entro parecchie

notizie utili alh storia civile e letteraria della Liguria. Ne

e autore il cav. professore Spotorno.

* / Castclli del Tirolo , colla Storia delle relative

antiche-potcnti famiglie , di Jgostino Perini. —
Trente , i83i, dall I. R. stampcria Monauni, in

4° gr., con tavole in litografia, cseguite nell officina

Vassalli di Milano, vol. I, fasc. 1.° — I prwiuivi

Conti del Tirolo.

Storia dtdl Impero Osmano , ecc. , del signor Giuseppe

cav. De Hammer, ccc, illustrata ed arricchita di

moke aggiimtc dallo stcsso autore , e recata in ita-

liano per la prima volta da Samucle Romanini.

Epoca sesta, dal i656 al 1699. Tomo XXIl^. —
Venezia, i83i , Giuseppe Antonclli, m 12.", di

pag. 732 , con una carta topografica. Prczzo austria-

che lire 3, ital. lir. 1. 61.

Con questo tome compiesi T edizlonc dclla storia del

cav. De Hammer. Noi gia parlato abbiamo di tale opera

iniportantissima , e dei pregi di quest' italiana versione nel

torn. 53 p. 217, c torn. 55 p. 23a, a' quali luoghi ri-

niaiidlnmo i nostri Icggitori.
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De^V illastri Toscani stad in divcrsi tempi a Ramsa.
Commeiitario di Toinniaso Chersa. —• PadoiHi

,

10:28, coi tipi dclla Miiiciva. Opuscolo in 8.°

Ragusa, piaatata in suolo illirico, non saprebbesi dire

per quale felice impulse) ebi)e sempre una noblle tendenza

a resistere al natmale iaflusso della barbaric de' suoi coii-

finanti, ed a piegarsi ia vece verso la coltiira d' Italia,

da cui r Adriatic© la divide. Fu essa nvC aiitica colonla

italiaaa? Noi non abbiamo avuto occasione di bastevol-

mente istruirci della sua storia; ed e probabile che poco
potremmo ricavare da tradizioni volgari , spesso oscure di

troppo e pii spesso anclie assunle. D' altra parte per le

niemorie de' secoli XII, XIII, XIV siamo assicurati che
niun vestigio di lingua, vuoi latina , vuoi italiana , trova-

vasi in que' tempi nella favella del popolo raguseo, onde
menoniamente sospcttare tal origine : usando esso general-

mente quella dell' lUirio , e particolarmonte un' altra tutta

sua propria e pin comune , i cui elementi e le cui af-

iinita torse andrebbcro cercate ne' rimasugli di antichi

idiomi di barliare popolazioui die noi non conosciamo.
Datisi di buon' ora i Ragusei alia navigazione , forse fre-

quentaudo le coste Italiane , ed ajutati da una ben ooinposta

costituzione, scntirono il pregio della coltura dell' animo ,

per ottenere la quale una forbita favella e il primo mezzo.
Clicccbe sia di questo , che linora puo i-iguardarsi come
un arcano , fatto e che appena incominciaroao le lettere

a risorgere in Italia , i Ragusei si fecero soUcciti di chia-

niare presso loro uomini italiani, quali per servir negli

uflicj jjubblici, quali per essere istitutori della loro gio-

ventii nelle scuole , cd a niano a mano progredendo negli

studj si dedicarono in singolare maniera alia coltura della

lingua latina. Noi aljbiamo veduti ncl medesimo giro d' anni

fiorire in eccellenza gli Stay, i Cwiidi , i Bosco<.ich^ gli

Zainagna, nc 1' amore della latina letteratura dopo quest!

illustri uomini e venuto meno nella sussegucnte gencrazione.

II breve ComineiUario che aniiunziamo, dirctco a rendere

noti i Toscani benemeriti dell' istruzione do' Ragusei , fa

anche menzione degli Arcivescovi di Ragusa, ch' ebbero
nascita in Toscana. E quantunque questo Coinmentario sia

scritto ad onoi*e de' Toscani, non ha 1' autore mancato
di ricoulare nelle JVote altri Italiani, clic sotto Tun titolo,
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o r altro furono in Ragusa operosi, sc pochl ArclvescovL

eccettuianio , clie ressero la diocesi ragusea per mezzo di

vicarj.

Questo Commcntnrio poi, comeche di mole piccolissima,

non potra che riescir caro agli eruditi. Accenneremo quiadi

volentieri e quasi per saggio la rettitlcazione di un punto

di storia , relative a Pietro Sof/ermi gonfaloniere di Firenze,

il quale veduta dal Papa oppressa la repubblica, scappo

di Toscana e ando a rifugiarsi in Ragusa. Dissero il Nardi

e il Guicciardini, e lo han ripetuto il Pignoni e il Denina,

c\\ ei fini col passare tra Turchi in Castelauovo , uon fi-

datosi de' primi euoi ospiti. L'autore adunque nega il sup-

posto passaggio del Soderini a Castelnuovo ; non nega die

il Papa ne lo chiedesse ai Rngusei \ ma sostiene che la

Sigaoria non declino dalla fede data, e che il Soderini

tranquillamente dimoro in una villetta edificatasi fuori delle

mura della citta in luogo detto Losizza vicino al mare
tra le valli di Ombla e di Malfi, fin tanto che divenuto

pontelice Leone X , suU' invito di liii andq a Roma.

Repertorlo genealogico dellefamiglie confermate nobill,

esistenti nelle provincie vencte , contenente anclie le

notizie storichc sidla loro origine e sulla dcriva-

zione del titoli , colV indicazione delle dignitd , or-

dini cavallcrcschl e cariche di cut souo investiti

gV indivldui delle stesse, compilato da Francesco

Schroder , segretario di Governo. —• Venezia ,

i83o-3i, dalla tlpografia Alvisopoli, in S.'^

Non ci ha forse argomento piu scabroso e piu diflicile

a ben trattarsi, quanto quelle che risguarda la genealogia

delle famiglie. Perciocche egli e cosa pressoche impossibile

che lo scrittore o non urti nello scoglio delle favole e del-

r adulazione , o se allontanarsi non voglia gianuiiai dalla

face della verita, non incontri milie nemici. Ne ci ha

passion piii tivanna ,
piii prepoteute quanto ramliizlone. E

siccome tutte le famiglie el^bcro nn cominciamento, e questo

non sempre splendido e gencroso , ma per alcune anzi

soidido e volgare; cosi essere non dee maraviglia se a

nascondere la bassa origiu6 di qualche genoologia si cblje

ricorso a^ i-emoti oscurissimi tempi o*ad alFettate tradizioni.
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Tutte Ic ijiKili (lillicoltii trasscro talvolta in crrorc aiiclie

i Sansoviai , i Cresccuzi, i CliiusoU e gli altri piix cele-

bri pciicalo^lsti.

Laoudc a noi pare che in si fiitte riceixlie di la solo

cominciare dovrcbbcsi , dove la storia ci addita con si-

ciirezza il primo personat^gio che die splendore alia fa-

iiiiglia, dl cui tessere vuolsi la genealogia. « Nelle fami-

" g''*^ private ( dice opportunan\ente 1' illustre autore della

w storia delle Famiglie celcbri italiane , Fain. Medici, tav. I. )

" il miglior partito e quello di feriuarsi al primo indivi-

>» dno, che ha dato cagione alia storia di registrar qual-

" che fatto ne' buoI annali , e dire : questo k il niio Adamo. "

Premesse queste osservazioni, noi affermare noa sa-

premnio ee 1' autore di questo liepertorio colto abbia seai-

pre nel segno , e se quindi 1' opera sua possa in ogni

jjarte prestare autorevole testimonianza pf~ la storia, pei

diritti
,
per la disccndenza delle famiglie , al che tendere

dovrebbe questo genere di lavori. Egli non di meno nel

suo Avvertimento che serve di proemio all' opera , cosi af-

fernia : n Tutte le notizie contenute in quest' opera ....
" furono tratte da docuinenli autentici , e la dove non
» riusci air autore d' ispezlonare i documenti, egli preferi

" di lasciare piuttosto iacompleta T opera , ec. »

Riteauta cotale massinia o protestazioue , noi fra piu

altre dimande chiedere potremmo all' autore , da quali au-

tentici documenti abbia egli desuuta 1' origine della fanii-

glia Anguissola , la quale illustre per se stessa ed antica

non ha bisogiio di attingere i suoi principj nel caos del-

1' ottavo secolo , che che ne dicano il Campi ed altri autori

delle cose piacentine , i quali valorosamente confutati fu-

rono dal Padre Poggiali. — E quanto ai viaggi della

faiuiglia Balbi , sarebbe a desiderarsi la pubblicazione de-

gli autentici documenti, da' quali autorevolmente risul-

lasse cir essa dalT antica Roma pass6 a Pavia , indi a

Ravenna
,
poi ad Aquileja , finalmente a Venezia. Tali do-

cumenti porterebbero gran lume alia storia, e servirolibcro

di guida alia genealogia nel bujo di que' tempi infclici.

La cospicua fauiiglia Borromeo , divenuta oggimai una
delle piu distinte non dcU' Italia soltanto, ma dell' Europa,
o bensi procedcnte sino dal secolo XIII da quella di Padova

;

3ua dappolche si stabili dessa in Milano, mercc del ma-
trnnouio di Ci:icomo de' Vitnliani con Marjrherita Borromeo
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figlia di Filippo ed ereile di .Giovanni suo fiatello , nes-

suua linea si stacco dal ceppo di lei per recarsi a Padova,

siccome dall' nntore afferniasi.

Molte e molt' altre cose noi aggiugnere potremnio di

non lieve memento. E per esempio volentieri all' autore

chiederemmo da quali autentici docnmenti abbia egU de-

sunto il titolo di conte in piu famiglie siao dal tempo di

Carlo Magno. TiUti anzi i diplomatici e antichl e moderni

concordemente aflTermano che sino al secolo XII i nomi
di Duca , di Marchese e di Conte dinotarono carlche per-

sonali e non ereditarie , e che soltanto verso la fine di

esso secolo si ridussero a titoli onorifici ed ereditarj.

Tutte le qviali cose abbiam noi voluto avvertire, trat-

tandosi di un' opera che scevera da qualsivoglia menda
essere potrebbe per la sua stessa natura di non piccola

utilita alia storia ed all' araldica.

De. vita et scriptis Ecrnardi Zamagnce patricii Ixha-

ciisini commciUariolum Franclscl Marice Appendini
e Scholis Fiis. — Jaderce , i83o, typis Joannis

Dciuarclii.

II nome di Bernardo Zamagna vive dolcisslmo ancora

nella nicmoria di moltl in Milano, che lo ebbero a maestro

nelle scuole che allora dicevansi palatine. Vivoano di quei

tempi in questa citta ( per restringerci solo ai coltivatori

dellc lettere amene e'della poesia ) il Passeroni e il Parinij

dci quali il Raguseo , gia chiaro per molte belle produ-

zioni, divenne ainico : e chlunque ricorda , come accade

sovcnte , questi due nomi non puo astenersi dall' aggiun-

gervi quello dello Zamagna. Pero questo libro che racconta

la vita d' un nomo si illustre a' suoi tempi, e raccoglie

non poche delle lodate sue produzioni , non potrebb' es-

sere dimenticnto da noi che scriviamo in un paese dove
conservasi tanta memoria di lui. Alia rlverenza verso lo

Zamagna si aggiungano i pregi di che it professore Ap-
pendini ha saputo arrlcchire il suo scritio. Molti felici

cultori della purgata latinita e dclla classica letteratura

I'eccro celebri sempre Ic scuole dclla citta di Ragusa, e il

sigaor Appendini con questo suo Commentario si mostra
l)en dogno d' aggiungc le il proprio nome a quella scliiera

alia quale appartenuc giii lo Zamagna. Certo non sono
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inolti in Italia colore die potrebbero scrivcre oggi con la-

tino si robusto e si terse : ne sappiamo se fra i nostri

giovani ve n' abbia par imo cbe si proponga d'impedire

cbe ancbe il novero di questi pochi s' impoverisca o si

spenga del tutto. Dicasi pure, non essere necessario ne
utile cbe si scrivano libri in una Ungua gia morta, die

questo e contrario alia legge della popolarlta;, e quant' altro

9' e ragionato da molti intorno a questa materia. — Noi
diremo una sola cosa : die 1' Italia non dovrebbe abban-
donare con tanta inJifFerenza quest' ultima parte del patri-

nionio de'suoi raaggiori, sola parte oramai cb'essa potreb-

be conservare a malgrado di tutto il mondo.

CommentarJ delVAtcneo di Brescia per T anno accade-

mico i83o. — Brescia, i83i, per Nicolo Bettoiii

e Camp.

L'Ateneo di Brescia confermo ancbe quest' nnno a suo

presidente il cb. signer Girolamo Monti j il quale da sua

parte, trattando degll scavi del principe di Canino , con

un dlscorso pieno di lllosofica erudizione , e abbelllto da

molte grazic di stile , fece conoscere come dilllcilmente

queirillustre Consesso avrebbe potuto eleggere clii piu

degnamente di lui occupasse quel posto. A questo sapiente

discorso tien dietro la Rdazione accadeniica del segretario

Cesare Arici, e vi aljbiamo aramii-ato, non meno cbe nelle

precedenti, il limpido ingegno dello scrittore, e i' invidia-

bile piegbevolezza del suo stile. Se corressero ai tempi

nostri i costumi di qualcbe secolo addietro, quando ogni

adunanza d' uomlni colli era di necessita letteraria tutta

e poetica, nossuno potrebbe meravigliarsl vedendo un poeta

sedere con tanto Felice riuscita in una carica cbe si po-

trcbjje dire sua propria ; ina ben e naturale cotal nieravi-

glia in una eta dedicata alle scienze , e in una adunanza

dove le piii delle nuove produzioni appartengono agli studj

iilosoiici o naturali. Ed anche in questo si fa palese Tac-

corgimeiuo delTAteneo bresciano ; il quale attende con ogni

sua cura a cokivare le scienze , ma da loi'o compagne e

ministre le muse , cbe nc raccolgano i frutti, e li rocliino

nella luce del mondo con tutti qnogli ornameuti die iauno

graziosa ancbe la piii severa sapieaza.
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Sidle antiche lapidl tlcinesi con appeiidice sopra uit

cpigrafe di Castcggio. Esercitazioni antiquarie di

Pier VitCorio Aldini , profcssoi'e dl archcologla
,

numismatica , diplomatica ed araldica nelV I, R.
Univcrsitd di Pavia. — Pavia^ i83i, nella Stam-

pcria Fusi e C. , in 8.°, di pag. i56. lir. i. 5o.

L' antore fa precedere alle sue Esercitazioni una elegante

pref'azione, nella quale bi-evcmente discorre dei diversi ge-

neri di monunienti lapidarj die appartengono alia citia di

Pavia , ed elegge iudi a niatei'la di sue dotte ricerclie le

lapidi Romaiie , le quali sebbcne in poco numero sono

tuttavia di grande importanza alia illustrazione della storia

inunicipale, e dichiara con singolare modestia non aver

egli queir apparato di cognizioai clie si addomanderebhe
alia interpretazione delle isciizioni longobardiche ed altre

de' bassi tempi che in copia adoruano i luoglii cosi pri-

vati come pubblici di Pavia. E Ijen si scorge tosto da quale

filosofia venga egli guidato, quando si considerino le belle

ed utili avvertenze critiche cii' egli va accennando nella

prefazione medesima. Quaranta sono ie epigrali da lai in-

terpretate di vario genere, onorarle, sepolcrali, votive, ecc,

molte delle quali ei-ano gia State pubblicate da altri eru-

diti ed in ispecie dallo stofico pavese Gapsoni, e talune

ancora inedite perche scoperts in questi ultimi anni per

occasione che si demolirono alcune fabbfiche antiche. Rispet-

to alle gia edite, molto ha pur giovato il professore Aldini

alia erudizione ed alia storia pavese ora eniendando le

viziate lezioni , ora dandone piii ragionevoli interpretazioni

che quelle non fossero del Gapsoni, il cui buon volere non
sempre fu ajutato da una soda critica, nia spesso si smarri

per aver procurato (coni"e proprio degii storici niunicipali)

di magniGcare oltre il vero le cose patrie. E pcLxiie me-
glio appaja quanto acume d' iugcgno e quanta dottriaa abbia

mostrato Tautore, ne citcremo alcuni esempi. Nella lapide

num. 3 egli ha con molta ragione congetturato che sacerdot^

titolo attribuito a Sabiua la quale scioglieva il voto, e che
altri malamente lessero o voUero correggere sacenlos, s'abbia

ad interpreiare per sacerdoliulis, che aveva cioe gia eser-

'

citato il sacerJozio, e non sacerdotida come voile il Gapsoni.

Nella lapide num. 9 si e apposto al vero per nostro av-

viso allorche inierpreto Sjriiij^is Lib lYoiniiic Etruscus Etrusco

/JIU. lud. T. LXIV. 22
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per parte del Liberto Siringe , e non come il Capsoni

un liberto di Siringe chiamato Etrusco. Assai lodevole e

inoltre il teulativo fatto ilalT autore per supplire alia niu-

lila inscrizioiie riporlata al num. lo, e la quale a parer

sue era fatta in oaore di Tlljerio, e decorava qualche edi-

ficio. Ne u)inor critica da lui si uso a supplire ed illustrare

quel clppo terminale segnato col num. i6, e sommamente
olTeso dal tempo. Monumenti di tale specie meriterebbero

d' essere soUecitamente ricercati ed illustrati dagli Arciieo-

logi, perclie di grande vantaggio possono riuscir alia Roinana

Giurisprudenza per cio specialmente che riguarda le for-

niole legali.

L' attenta ispezione del marmo segnato num. 17 ba fatto

scorgere all' autore che nel principio alia lettera K precede

un'altra mutila, sebben lo negbi il Capsoni, e che questa

noa e gia un L come penso il Muratori, ma una Q, onde

si ha a leggere Quartus. E che QV sia la sigla di Quartus

lo prova con un esempio evidentissimo. Questa felice coa-

gettura applica poi egli con buoa successo alia miglior

lezione di un' epigrafe pubblicata dal dottissimo Labus

,

nella quale in vece di leggere Q Ovius Ovi F, maniera poco

usitata , pensa doversi leggere Q Ovius QV F, solendosi

spesso nelle famiglie far uso de'prenomi numerali. Ma per

non essere soverchj ci basti 1' accennare la bella interpre-

tazione di lunoni Cornelice per Genio di Cornelia al n.° ay

e quella di Cons, in Constantis , titolo da riferirsi alia le-

gione XIII cui apparteneva Cecilio Valentino, num. 3i.

Quanto alia celebre epigrafe onoraria num. i3, posta dal

Liberto T. Didio Ermia al patrono T. Didio Frisco, non solo

non prova dessa, come ha osservato il dotto autore, essere

stato il medesirao pavese, poiche Pap. designa ivi la tribii

e non la patria, ma a rigor di critica non prova neppure

che fosse stato patrono del Municipio Ticinese ,
potendo

questa lapide essere stata da altro luogo trasportata io

Pavia
,
perocche non si trovo la medesima nella sua sede

priuiitiva che la facesse riguardare come monuniento locale,

ma collocata nel tempio di S. Gio. in Borgo. E bene av-

viso r Aldini che non tutti i monumenti che si rinvengono

neir agro pavese s' abbiano , come afFerma il Capsoni , a

riguardare per patrj potendo esservi stati d'altrondc recati.

Cio tanto piii giudichiam probabile quanto che furono

molte c gravi le distruzioui , alio quali soggiacquc la citta
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di Pavia, e pcro fu necessario raunar maruil da lutte parti

per rialzarvi gli eilificj abbattuti , al che si provvedeva

piuttosto col raccogliere gli sparsi ed atterrati inonumenti

che col lavoro delle ininicre, taiito piu clie il fiume ofFeriva

coniodita di trasportarli. E qiiando pur si coaceda die T,

Didio Frisco fosse patrono del Municipio ticinese, noa ne

deriva la conseguenza die pur voile concedere V autore ,

aver cgli avato ivi il proprio doniicilio ed essere stato ua
Deputato del raedesimo appresso il Romano Senato. Noi
eappiamo siccome fin da' tempi della Repnliblica fosse ia

uso di attribuire ad un Patrizio Romano il patronato di

qnalche citta o provincia, il qual costume si mantenne
aiiche durante 1' Impero. Ora il mentovato Dldio esser

poteva ua Romano al quale fosse raccomandato il Muni-
cipio ticiuese senza ch' egli nel medesimo diiuorasse. Te-
neavi forse il suo Liberto Ermia affinche vi facesse le

parti sue e lo informasse di quanto al Municipio abbiso-

gnava. E se noi consideriamo le molte ed iraportanti ca-

ridie alle quali fu soUevato, piu probabile ci parra tal

sentenza, non essendo molto facile percorrere quella car-

riera d' onori a coloro che abitassero lungi dalla Capitale

deir Impero e dalla persona de'Gesari.

L' interpretazione ddP importante lapide di Casteggio che

pel priaio il dotto prof, ha tentata felicemente, ed or pub-
blicata per la seconda volta con aggiunte e correzioui, torna

a lui di non poco onore e di utilita alia scienza. La figura

deir ascia che vedesi in questo monumento sepolcrale gli ha
suggerlto una nuova interpretazione di quella celebre formola

che si osserva ne' monumenti della Gallia Lionese in ispecie

sub ascia dedicavit, la quale crede egli alludere a qualche

tema genetliaco dipendente dalle osservazioni astrologiche.

Se fosse lecito alle tante congetture aggiungerne una nostra,

diremmo essere stata 1' ascia il simbolo di quella corpora-

zione alia quale apparteneva colui che dedicava il monu-
mento, il che nel caso presente sarebbe molto verosimile,

giacdie il dedlcante era menibro della corporazione dei

cemonarj e dei fabbri. Di queste esercitazioni pertanto de-

vono essere molto grati i Pavesi all' erudito prof., il quale

non ha poco contribuito colle medesime ad illustrare le

luro aatidiita.
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La Bibl'iotcca del cuore. — 3Illano , i83i, per Nl-
colo Bettoni.

Di nioltl buoni coasigli ridonda la lettera clie il signor

Mauri scrive al Bettoni sopra cjuesta sua nuova Biblioteca.

Al parer suo essa dovrebbe coniporsi : /< i° d' opere die
>» agiscano potentemente sulla fantasia, dirigendone pero

» i voli a secondare 1 virtuosi impulsi del cuore j
2.° di

" opere die auiichino la fantasia stessa colla ragione
,

» frenando o illeggiadrendo a vicenda Tuna coll' altra j

" 3.° d' opere die insinuino direttaincnte nei cuori la virtix

» di que' principj die sono perpetui inspiratori delle azioni

»/ buone e generose E prima di tutti voi po-
M treste raccogliere in un torao quegli Episodj e quegli

n Squarci dei piu famosi poemi anticbi e moderni i quali

» contengono pitture, narrazioni , scene patetiche ed af-

" fettive , che in ogni modo ponno contribuire a muo-
» vere gli animi ed appassionarli pel bello , pel buono e

" pel vero. " Noi ci uniamo volentieri col sig. Mauri a

lodare il consiglio del tipografo; ma dissentiamo da lui in

quanto al coniinciamento dell' opera ; e quasi saremmo ten-

tati di credere che 1' esecuzione fosse precorsa (come si fa

dai tipografi qualdie volta) al consiglio; sicclie il sig. Mauri
al)bia in questa parte dovuto giustilicare il gia fatto an-

ziclie dire cio che veramente credeva che far si dovesse.

Una Biblioteca ordinata a commovere fruttuosamente il

cuore e ad educarlo , dovrebbe cominciare da qualdie vo-

lume in cui le passioni non fossero solaniente dipinte, ma
giudicate. II sig. Mauri ha fatta menzlone di alcuni libri

die sotto questo rispetto dovevano , al parer nostro , an-

dare innanzi ad ogni altro ; e se un libro acconcio airuopo

non poteva trovarsi , bisognava che il tipografo o rinua-

ciasse all' impresa , o desse incumbenza a qualcuno di pre-

parargliene il fondamento. E sarebbe pur tempo che fra

i vecclii libri che vanno attorno in tante Biblioteche e

Raccolte si trovasse una qualdie nuova produzlone ! Man-
cando questo prime volume che diriga il giudizio dei

leggitori , la nuova Biblioteca del Bettoni puo riuscire

un' ottima X'accolta di belle prose e poesie , ma non puo
conseguire se non in parte e d' un modo incerto e comune
a tutte le altre Raccolte quel line a cui la lettera del sig.

Mauri la vorrebbe ordinata. Quelle baccaati die stracciano in
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brani Orfeo perclie, dopo Einidice, non voile amar piii tlonna

alcuua : quella Dklone che per trovax'si abbandonata dal

non suo sposo inipreca i lid contrarj ai liti , e doiiianda

come giusta vendetta una perpetua successione di odii e

di guerre : quei giovanetti che fanno strage dei nemici

sepoiti nel sonno e nel vino : quella Francesca da Rimini

che quasi ci sforza a compatire il suo fallo: insomnia quasi

tutti gli Squarci di che si compone questo primo volume

,

ofFerti COS! come sono al cuore di un giovane , potranno

bensi scaldarlo e commoverlo, ma renderlo migliore, edu-

carlo pero non potranno, s'egli non ha imparato prima a

ben giudicare di quelle passloni ond' eglino sono promo-
vitori. Se adunque il tipografo vuole che il pubbllco non
confonda questa sua Raccolta con tutte 1' altre , e la creda

veramente capace di conseguire il bellissimo scopo di che

rngiona il sig. Mauri , non tardi ad emendare il difetto

da noi accennato.

Modelli (T ogni genere di lettere in prosa , ecc. — 3Ii-

lano, i83o, da Placido Maria Visaj, vol. 4, in 11°

Lettere inedite di Annibal Caro , con annotazioni di

Pietro Mazzucchelli. — Milano, 1827-1831 , Po-

gliani , vol. 3 , in 8."

Epistolario ad uso della gioventa, compilato da David

c

Bertolottj. — 3Iilano, i83i, dalla Societd de' clas-

sics ital., vol. 2, in 12.° piccolo di'p. ySo. L- 4 ital.

Poniamo qui la prima di queste tre opere, solo perchfe

non paja, tacendoue, che noi I'abbiam giudicata cattiva.

Essa e una raccolta come tante altre ; e al pari delle altre

con qualche poco di borra ha molte lettere belle e piace-

voli, e da leggersi con profitto.

In quanto alia seconda , annunciamo il compimento del-

r opera col terzo volume lungamente desiderato, e da molte

dolorose cagioni impedito. II marchese Trivulzio possessore

del codice , il signor Mazzucchelli che lo illustrava, e il

tipografo Pogliani , tutti sono morti nel corso di questa

edizione ! Alia fine dell' ultimo volume trovasi un lungo

glossario per chiarlre alcune locuzioni proprie deirautore:

faiica ingratissima , e troppo spesso disperata d' ogni buon
fruttoi perche a interpretar quelle frasi clii sa quante no-

tizie di tempi, di usanze , di persoue bisognerebbero •, e
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prima di ttitto, clii 9a qiiantl errori del coplsta si dovrcb-

liero emcndarc ? Civi scrisse qucsto glossai'io ben vide le

didicolta delT impresa, e piu volte coUa diligente fatica e

col buon giudizio le ha vinte; ma non di rado dovette,

come quell' eroe d'Omero, pregare che fosse dissipata la

nebbia die lo circondava •, e noti fu esaudito.

Veniamo finalmente al nuovo Epistolario compilato dal

signor Bertolotti, e pnbblicato dalla Societa dei Classici in

due nitidi volumetti. Nel prime entrano cento quaranta-

quattro scrittori , ciascuno dei quali vi porta ,
quasi con-

tribuzione, una lettera: il secondo fe composto di cento

lettere , tutte del Garo •, poi v' ha in circa sessanta pagine

uti istruzione suir arte del segretario. Non yogliamo ferniarci

a considerare quanto sia vero che il primo volume pre-

senti un qiiaJro delle mutaziord avvenute nella nostra favella;

basta il diletto che reca questo quasi assaggiar qualche

cosa di centoquarantaquattro scrittori : ed e diletto coa-

giunto con buona dose di utilita.

Manuale di ogni letteratura antica e moderna, ovvero

piospctto storico critico biografico di tiitte le lettC'

rattire moderne ad uso della gioventit studiosa, del-

V abate Antonio Riccardi
, proposto cT Iseo. —

Milano, i83i, per Gaspare Truffi, in 12.° di

pag. 6i3, prezzo lir. 6. 90 aiistriache.

Manuale della letteratura italiana compilato da Fran-
cesco Ambrosoli. — Milano, i83i, per Antonio
Fontana, finora vol. i in ia.° di pag, 428, prezzo
ital. lir. 4. 5o.

Questi due libri si possono molto ragionevolmente an-

nunziare insieme, perclie mentre il primo k quasi un av-

vianicnto alio studio di tutta I'umana letteratura, il secondo

e un" introduzione piu speciale e piu pratica ad una parte di

essa, vogliamo dire alia nostra letteiMtura nazionale. Ma que-

sto secondo non potrebb'essere ne lodato, ne criticato da noi

senza parzialitii ; e pero, lasciandone ad altri il giudizio,

direjiio soltanto ch' esso e divlso in due parti , la prima
delle f[uali (ora in corso di stampa) e un' antologla cro-

nologicainente ordinata , in cui di secolo in secolo , dopo
un sunto della storia di ciascuaa eta , trovansi le vite
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degll scrittori plu illastri ed alcuni saggi delle opcre loro

corredati di note.

Opera di molto luaggiore ardiinento si c cjnelLi del-

r abate Riccavdi, che abbraccia nel suo lavoro non una sola

nazione , ma tutte le nazioni del mondo , e ci gnida a
conoscere i progress! dell' ingegno umano nell' universe

,

dai loro principj fino ai di nostri. Quanta cognizione di

lingue antiche e moderne , quanto studio , quanto corredo
di notizie positive storiclie, biografiche, scientificlie, quanto
giudizio, quanto gusto non ricbiede nn' opera di tal natura

ai di nostri ! Le scoperte dei moderni sono cosi numerose
e cosi importanti ; la filologia e la filosofia , collegandosi

di bel nuovo, hanno insegnato a considerare le letterarie

produzioni sotto un punto di veduta si alto e si stretta-

mente congiunto coi destini deH'uomo , che non e piii le-

cito scrivere e giudlcare a fidanza di chi che sia. Un' opera
di compilazione sarebl'e di necessita molto imperfetta ai

di nostri. Torna duiique di grande onore al signor Riccardi
il concetto di questo suo libro ; e noi siamo dolenti di

dover confessare che la poverta delle nostre cognizioni

non ci permette di tributargli con sicurezza tutta quella

lode di cui lo crediamo ben degno. A giudicare il suo li-

bro bisognerebbe conoscere nel modo gia detto tutto il

campo a cui esso si estende.

Restringendoci pertanto dentro quei limiti che a noi

sono conceduti , confesseremo di non aver ben compreso
in qual senso I' autore abbia pigliata la parola letteratura,

S'egli, come a noi pare e come si conveniva al suo libro,

r adopera in quel senso piu ampio che abbraccia tutti i rami
di coltura nei quali lo spirito umano fa nianifesta la sua
nobilta, potra domandarsi perche ha consacrato un articolo

a Strabone e non ha parlato del Make Brun ; perche ha
taciuto del Lagrangia , del Cocchi , del Milizia , del Ce-
salpino, del Cardano, di Mario Pagano • e in generale di

tanti antlclii e moderni coltivatori della giurisprudenza , i

quali sono cosi benemeriti dell' umana civilta? Irnerio,

Cujacio, Baldo, Donatello ecc. non appartengono soltanto

alia storia dclla giurisprudenza. Lo stesso dicasi di alcuni

medici che nei bassi tempi risuscitarono la filosofia insieme
coir arte loro; e di non pochi scrittori sacri , tra i quali

San Tommaso e San Bonaventnra meritavano sonza dubbio
una speciale menzionc. Alcune altre mancanze si scorgono
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in questo liliro anclie rispetto alle Icttcratiirc pin note

:

per csempio fra i g,reci Zosimo, Zonara , i clue Filostrati

,

Ennnpio, E|)itteto, Plotino , Porfirio, Glamblico, Oppiano ,

Aminoiiio i iVa gli storicl latiiii Vellcjo Patercolo, Ammlano
Marcelliiio , Sesto Aurelio Vittore e Flavio Eutropio i fra

gl' italiani il Conipagnl, il Malispini , il Porzio, il Ma-
scardi. Poi in genere il Gianibullari , il Paruta , Tinipe-

ratore Giuliano, il Nardi , il Lebeaue , il Sacchetti, il

Palmieri, il Bottero, il Lottini , il Guidiccioni , il Cuoco,

il Bulile , il Deg;erando , il Volnei, il Novalis , il Bohme,
il Riditcr, il Baamgarten , il Kot/bue, Federico 11^ de

Bclloy, Boissy, Colardeau, Saln-Picrre Lemierre, Regnier,

ecc. Noi citiamo questi nomi cbe ci corrono alia uiemoria

gnardando P indice del libro die annunziamo. Forse Pan-
tore avra avute buone ragloni per non rcgistrarli nel sno

niannale^ e quando bene queste ragioni mancassero , il

sno libro non cesserebbe per queste dinienticanze di esscre

utilissimo e degno di molta lode.

Vita nova di Dante Alighieri sccondo la lezione dl

un codlce inedlto del secolo XV colic varianti del'

V edizioni pia accredltatc. — Pesaro , 1829, dalla

tipografia Nobili, in 8.°, pag. vill e 74. Ital. lir. 2. 70.
Jl Convito di Dante Alighieri con note critiche e

dichiarative di Fortunato Cavaztioni Pederzini
modcnese , e d altri. — Blodcna , i83i, nclla tipo-

gjafia Camerale, i/z 8.°, di pag. xxiii e 388, ita-

liane lir. 5. 25.

Abbiamo detto altra volta di non voler piu parlare del-

I'Aligbieri se non quando ce ne sia data qualche impor-
tante occasione. Per non mancare adunque del tutto al

nostro proponinicnto, e non lasciar nel silenzio questi due
libri che molti forse vorran conosccre, ne darenio in poclie

parole coatezza ai lettori.

Se il codice della Vita nova da cui e tratta la stampa
di Pesaro fosse stato conosciuto dal Rloiiti e dagli altri

cditori niilanesi, avrebbcro potuto ricavarne alcune buone
lezioni; seguitarlo intieraniente come lezione linipida e si-

riira non avrebbero al certo potuto. Pero noi crediamo
die se r editore di Pesaro ayessc fatta una nuova stampa
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ili qnesto libretto , sostitucndo con bnon giudizio alia Iczio-

iie , cir e mihuicse, geneinlinente sicura
,

quelle variant!

iTiigliorl die il nnovo codice gli ofTeriva, avrebbe fatta

opera molto utile alia gioventu studiosa; la quale non po-

tra cosi pienamente giovarsi di questa edizione in cui

si e voluto ripetere con fedelta scrupolosa na codice noa
di rado inferiore a quelli gia conoscinti.

In quanto al Convito il signer Gavazzoni si e proposto

cli ristampare 1' edizione di Padova, procurata pure dal

Monti e dagU altri suoi egregi compagni in quell' ardua

fatica , corredandola di nuove note nelle quali talvolta si

studio di emendare la lezione finora adottata , tal altra di

dare al testo una pin ragionevole interpretazlone. Non
abbiamo puntualmente esauiinato tutto il lavoro del signor

Gavazzoni per quella ragione medesima per la quale crede-

remmo di non piacere ai nostri lettori scrivendone un lungo

articolo: possiamo dire per6 di avere trovato , dovunque
leggenimo, indizj non dubbj deila perizia dell' editore in

queste niaterie , e di quella continua diligenza die puo
venire soltanto dalL' nmore della scienza.

• il 0U07 tJt.9J'V "''

Nitovo dlzionario de' sinonimi della lingua Italiana. —
Flrenze, i83o-i83i, dalla tipografia di LidgiVez-
zati, finora fascicoli 5, in 8.° grande , al prezzo di

centesimi 60.

It A quail vocaboli dovro io dare la preferenza per isvol-

gerae le difTerenze in questo dizionario, poicbe a tutti

tratta-rli Io spazio e la lena mi niauca? . . . Questa questione

io faceva a me stesso : e un piix niaturo pensare, e il

consiglio di uomini autorevolissimi me la fece risolvere a

favore di que' vocaboli die, alia comune degli scriventi

e de' leggitori men noti e di suono e di senso, son tut-

tavia necessarj ad intendersi bene e a francamente ado-

prarsi da duunqne ami poter dire di conoscere intera la

propria lingua . . . Quello die piii preme si e di dare

a conoscere chiaramente il men noto : e la porzione di

lingua cli' e men popolare nella niaggior parte d' Italia si

e quella appunto, senza la quale non si giungera mai
a scrivcre opere popolari , io dico il complesso delle voci

espriinenii oggetti corporei , delle voci appartcnenti alio
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stil famigllarc , clic e tutt' altra cosa dal villanesco o plc-

beo. A queste dunque io daro d' ordinario la piefcrenza

;

e con tal prcdilezionc, da animettcre ncl mio dizionario

modi e parole che Io stesso dizionario della lingua coniune

noa ha, nia che sono dell' uso vivente, e meritano per

la loro proprieta d'essere da tutta Italia conosciute, e dai

snoi plii gentili scrittori adottate ... Rla quali norrae,

domandera il lettore, vi siete voi prefisso nella distinzione

de' vocaboli affiai? . . , L' uso piu generale e piii ragione-

vole , ecco la principal regola ch'io mi son posta. Quando

la lingua scritta e antica e moderna
,
quando la lingua par-

lata e di Toscana e di tutta Italia, quando 1' etimologia e la

ragione concorrono ueirassegnare ad una voce un tal sense

e non altro, nulla di meglio: io abbraccio questa uniformita

come una rara fortuna, e indico con brevita quelle diffe-

renze che da tutti saranno con chiarezza comprese. Ma
quando io sono ridotto a dovore scegliere tra I'autorita

degli antichi e 1' uso della lingua vivente, la mia piefe-

renza e seinpre per 1' uso. Laddove io non posso citare

esempi di una mia distinzione , ra' e assai il poter dire

:

I'uso ha determinato cosi. Questa voce risveglia per primo

la tale idea ... In generale , mio studio si e 1' astenermi

da ogni predilezione per alcun particolare dialetto: e non

e mia colpa se in Toscana le difterenze di alcune voci

sono pill esattamente osservate , se alle varie gradazioni

di un' idea corrisponde la varieta di appropriati vocaboli,

e se molti di quelli che fuor di Toscana sono giudicati

arcaismi qui vivono ancora ..."
Cosi il signor Tomraaseo viene esponendo Io scopo e il

disegno del suo bel libro. Un saggio niolto lodevole di

sinonimi ci diede il Grassi; e di qualche riconoscenza

siamo tenuti anche al Romani a malgrado de' suoi moltis-

simi errori. II signor Tommaseo va per una strada piu

ampia che non fu quella del Grassi, e vince tutti quanti

Io ban preceduto fra noi in cosi fatti lavori, tanto nella

cognizione della lingua scritta e pavlata, quanto nell'acume

dell'ingegno e nell' uso opportuno di quella filosofia di cui

i nostri maestri di lingua si mostrarono sempre si scarsi

da che la lilologia cadde dalla sublime c naturale sua

altezza alle miserle dei pedanti. II sistema del signor Tom-
maseo, I'uso pill generale e piu raiJ,io!ievole , non potrebbe

essere ni; piu liberale ne piit degno di questa eta: e come
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ne' sinonimi , cos\ in tutte le altre qncstioni risguarilanti

la liii2;na, cotcsto sistema invocato gia da gran tempo dal

buon senso tU tntta la nazione, avvalorato daU'esenipio di

alcnni scrittori giudiziosi , al)Usato dall' iatemperanza di

molti , comliattuto e scomunicato dall' eterna podanteiia

,

cjuesto sistema dovra all' ultimo prevalere, o 1' Italia noa

avra mal lingua comune, popolare, corrente. Quella doppia

condizione dell'uso, generalita e ragionevolezza
,
puo esclu-

dere fmalmente quelle due autorita dei vivi e dei morti

che tanto han nuociuto finora : e per quanto a noi pare,

il signor Tommaseo non ha promesso invano di aste-

nersi da ogni predilezione per alcun pardcolare dialctto.

V hanno in questi fascicoU alcune voci o distinzioni di

voci che nella maggior parte delle provincie italiane non

sono e forse non saranno mai popolari , perche le grada-

zioni delle idee e le modificazloni del sentimento non pos-

sono essere sempre perfettamente uniformi in una nazione

che , sotto un nome comune , abbraccia popoli difFerenti di

origine e di carattere , con abitudini e tradizioni diverse.

Ma questo che importa? Uno scrittore , il quale debbe sem-

pre aspirare ad essere inteso da tutta la nazione, potra

qualche volta con buon giudizio esprimere con due o tre

voci un' idea che in qualche provincia esprimerebbesi

forse felicemente con una sola; ne alcuno avra diritto di

censurarlo: ma quando egli vuole adoperare quest' nnica

voce , in tal case chi dira ch' egli non debba usarla in

quel senso in cui I'usa la provincia dov' essa e popolare?

Di queste e di alcune altre cose che la materia suggeri-

rebbe noi terremo forse discorso quando il slgnor Tom-
maseo avra condotto a termine questo lavoro, da cui verra.

senza dubbio gran frutto alia lingua italiana , ed a lui

iTioltissiuia lode.

/ fatd di Eiiea cstratd dalV Erieidc d'l Virgllio e ri-

dotd in volgare da fratc Guido da Pisa carmcli-

tano. — Venezia, i83i, dalla t.ipografia di Alvi-

sopoli, in 8.°

Questa prosa, ora pnljlilicata per la prima volta dal ch.

signor Gamba , e senza dul)bio delle piii gentili che il

secolo XIV ci ahbia tramandate. II traduttore scrisse ai

tempi dcirAlighieri, di cui si mostra caldissiiuo ammiratorc.
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non solamentc perclie ne riferisce parecchl vers! , ma ben
nnche perclie in molti luoglii lo viene evldentemcnte imi-

tando. Per tratUirre, a cagioii d'esempio, V infandum Rcina

jubcs ecc. adopera le pai'ole del Conte Ugolino : Tu mi ro~

niandl ch' io rinnovelli disperato dolore die 'I cuore mi preme.

Come saggio poi di questa prosa trascriviamo la l)reve

parlata di Venei-e ad Amore nel libro primo : i< Figliuol

inlo , die tu solo se' la mia forza e la mia gran potenzia

,

al tuo refugio vengo , e umilemeiite la tua gran potenzia

domandoi che la reina Didone in verso lo tuo fratello Enea
infiammi d' amore: e acciocche quello ch' lo voglio venga

meglio fatto, tien lo mode che io ti pongo in mano. Asca-

nio per comandamento del padre si muove era della nave

per aadare a Cartagine; lo voglio plgliare , e con dolce

sopore nelle mie braccia lo faro addornientare ; e cosi tutta

questa notte lo faro riposare. Tu piglia le fattezze e 1' abito

del suo volto •, e in forma di lul pienatnente trasformato

,

vanne coi detti present! dinanzi a Didone : e quando tu

sarai giunto alia sua raensa reale , ed ella lietamente t' ara

ricevuto e abbracciandoti e dolcemente baciandoti , fa che

tu le ispiri nel petto un occulto fuoco d' amore. » Una
prosa di tanta purezza e semplicita e per se medesima
utilissima a leggersi : alcuni vorranno poi confrontaria col

testo e coUa versione del Caro , ed anche da questo eser-

cizio potra venire non piccola utilita alio studioso.

Sapplinicnto alia Bibliografia de romanzi, e del poemi
romanzeschi d Italia. —Milano, i83l, col tipl dl

Felice Rusconi , a spcse del compilatore , in 4.°

di pag. 1 55 , oltie I errata. Bella edizione.

Col tltolo di Bibliografia de romanzi e de poemi roman-

zesc.lii venne distinto il quarto volume della Scoria ed ana-

lisi dcgli antichi romanzi di cavalleria , ecc. , di cui si e

a lungo parlato in questo giornale. A quella bibliogafia

gia state erano nel medeslnio quarto volume inserite non

poche giunie e correzloni. Ma siccome addivenir suole in

simil gcnere di lavori, altre cose emerscro poscia, a mano
a mano die andava T opera divulgandosi , o non vedute

prima o non })astevohnente descritte. Di cio avvedutosi

riliubtre compilatore ( uonio alia patria nostra carissimo,
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c clie alio splendor della nasclta e delle riccliezze sa op-

poftunamente accoppiare 1" aniore de' hnoni studj , formata

avendosi la piii bella suppellettile di cui andar possano

adorne le case dei doviziosi, cioe una sceltissima libreria,

ricca specialinente di anticlie edizioni), si fece a rifondere

quelle giunte e correzioiii, onde per tal niodo siipplire

alia gia pubblicata i?iMo£^ra/ia de ronianzi. Tale e lo scopo

del iiliro che ora aunuaziamo , e del quale non e cosa

possibiie il dare un'analisi od un sunto. Bensi aggiugnere

doljbiamo die questo siipplimento riescir dee accetiissimo

agli studiosi della bibliografia , i quali troveranuo in esso

un nuovo titolo di gloria per T Italiana letteratiira.

Qiornale ligusdco. — Genoca, i83i
,
fascicoli i.° e 2.°

Comincia la sua nuova annata questo giornale , di cui

appena se ne conosce 1' esistenza al di qua degli Appenini,

con parole di critica contro de' suoi coUeglii d.' Italia.

h' Antologia di Firenze si e gia degnata di rispondergli. La
Biblioteca Italiana in vece si limitera a riportare cio die in

esso contro di lei contiensi , lasciando giudici delle accuse i

suoi lettori .... « La Biblioteca Italiana, se piii non lia scrit-

» tori della tempra del Monti, del Giordani e del Breislack,

» non lascia di essere commendevole per varieta , copia

» di dottrina; e abbandonati alcuni pregiudizj che ne mac-
» cliiarono i primi qnaderni , si tiene piu strettamente al-

» 1' amore della verita. E se piace ineno die ne' primi anni

M suoi , puo trovarsene il motivo in una certa verbosa

u gravita non mai rallegrata dal sorriso delle grazie , o

n dalla festevole urbanita. » Prefazione , fascicolo i.°, i83i.

Apologia delle scicaze e belle artl , in confatazione

del Discorso di G. Giacomo Rousseau premiato dal-

lAccademia di Digione , dell' abate Ferdiiiando

Orlandi , socio di varie illustri accademie. —
Firenze, i83i, Maglieri, in 5.°

Elogio delle principali scoperte , ossia trattato delV ec-

cellcnza delV umano ingegno , dell abate Feidinando

Orlandi, ecc. Ibid., ecc.

Tra i paradossi, de'quali abbondano le opere del filosofo

gincvrino ^ e celebre (juello con cui cgli fccesi a sostcnere



342 B1BLI0CUAFI\.

che ii icstauranicnto delle scienze e clellc arti Iia contri-

bulto a corrompere auzi che ad iugentilire i costuini. Tale

stranissiina opinlone veane ben tosto impngnata da varj

scrittori al lUosofo coiitemporanei , le risposte de" quali

trovansi raccolte nel priino volume delie opcre clie di lui

pubblicate furono nel 1775 colla data di NeucliateU ed anclie

non pochi illustrk Italianl o per iacidenza o di proposito

si feccro gia a confutare cotanto paradosso.

Ma s' egli e vero , ed e di fatto veiissimo, die bella

impresa e senii>re il ribattere le perniciose dottrine , e

quelle speclalmeate dalle quali trarne possono nocumento

i giovani di loro natura amanti della novita , e schivi

dello studio e della fatica, esserne dovremo gratissimi al-

r illustre abate Orlandi, niassime a' tempi nostri, ne' quali

ridestasi dall' obblio ogni sorta di assurde e di stravaganti

dottrine. E tanto piu andarne dobbiamo a lui riconoscenti,

quanto che vien egli cio facendo con bel corredo di elo-

quenza e di filosofia. II suo libro contiene quattro disser-

tazioni, in modo pero che le une alle altre collegansi,

formando due parti. Trattasi nella prima dello stato

della quistione , e si fa 1' elogio delle scienze accennando-

visi i beni che ne provengono per la cultura delf intel-

letto: nella seconda contiensi 1' elogio della poesia , della

pittura e della musica: nella terza si confutano le accuse

che generalmente fare soglionsi contra le scienze: la quarta

ribatte le particolari obbiezioni sullo stesso argomento.

Diviso in due parti e pure il secondo degli annunciati

libri, cioe VElogio delle principali scoperte. Nella prima si

riferiscono le piu importanti invenzioni che uscite siano

dall'umano intelletto : bellissimo quadro , con tal disegno

conceputo, che quasi in una sola e medesima composizione

ci presenta tutto cio che 1' uomo ha saputo sinora col suo

ingegno produrre di piii utile e di piu maraviglioso ! Nella

seconda Tautore sollevasi a contemplare la natura, e di-

niostra essere 1' uomo 1' opera piii bella che uscita sia

dalla mano del Creatore; e il suo dire vien egli infiorando

con tutti que' modi che proprj sono d'una schietta eloquenza.
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Cenni sxilV utilitd dellc scuole e del piano organico di

pubblica istruziojie per le. prime trc classi elementari

niaggiori , di Lorenzo Crosta, commissario distret-

tuale in Gardone. — Brescia, i83i
,
per N. Bettoni

e comp., in 8°, di pag. 82.

Ci ha alcnne stravagatiti e damiosissime dottrine, le

quali conieche da valorosi scrittori inipiigiiate e qniudi nel

ben meritevole obbho cadute , risorgono non di meno col

volgere degli anni , e tentano di nuovamente invadere il

dorainio delf istruzione e della morale : pesti funestissime,

contro delle quali e d' uopo accoiTere co' piii posseati ri-

inedj. Tale e senza duliljio il poc' anzi acceanato paradosso

del filosofo ginevrlno. Se noa c!ie a' di nostri ancora, ap-

pena restaurate , merce della sapieaza dell' angusto padre

e sovrano nostro , le scnole elementari, unico mezzo con

cui avviare sul buon sentiero il niinuto popolo, sorse una
schiera d' oppositori gridando contro di un si benefico si-

stema, e rappresentandolo come una perniciosa innovazione.

Ma non formano forse gli artigtaui e i contadini una parte

importantissima della societa , e quella anzi die piii d' ogni

altra e bisognevole delle provvide cure d' un legislatore ?

Si va da alcuni declamando che giova 1" abbandonar nelle

tenebre delT ignoranza 1' infima parte del popolo; ch'essa

coll' isiruzione si soUeva ad idee che alia condizione sua

djsconvengouo; che piu maligna rendesi e astuta e di mala
fede . . . Ma noi in altri luoghi di questo medesimo gior-

nale (i) dimostrato abbiamo die 1' istruzione popolare e

il piu sicuro elemento della prosperita e della pace interna

d' uno State. Ed in fatti, giusta I'avviso de' piii celebri

economisti, ivi appunto e minore il numero dei delitti

,

piu grande quelio delle azioni virtuose, ov' e piii in fiore

la pubblica istruzione. Quale inconveniente o qual dauno
potra mai temersi per un sistema di cultura, la cui precipua

base sta riposta suU' insegnainento de' piii sacrosanti doveri

della divina nostra reli2;ione' L' importanza di tali doveri

istillata ben per tempo negli animi de' fanciulli, siano pur
essi della piii abbletta classe, produrre non potra che ottiiui

sudditi , buoni padri di famiglia^ savj cittadini , uomini

(i) Tuiu. 47. " pat;. 3cy. e 5i/ ]jag. 438.
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nella profession loro attenti e laboriosi. Nc gli ainiiiacstra-

raenti sia del Icggere e dello scrivere, sia di quelle cognizioni

che noil solamentc utili, ma necessarie soao a qualsivoglia

classe del popolo, potraniio giammai dallo stato suo travlare

un coatadino od un artigiatio, quando vengano, siccome ncl

sistema nostro lo soao, in quel liaiite circoscritti die alia

popolare istruzione meglio coaviensi.

Per tutte le quali ragioni opportuiiissimo torna V opuscolo

del sig. comiiiissario Crosta. Esso dividesi in qnatiro ca-

pitoli. jSel primo 1' autore tratta dell" utilita delle scuole

elementari: osserva che 1' eta nella quale i fanciulli ricevoiio

le prime impressloni vuol essere meglio d'ogn'altra coltivata-,

accenna i mezzi co' quali eccitare i loro teueri animi alio

studio ed alP applicazione i dimostra doversi ne' fanciulli

coltivare massimamente la ragione, colla cui cultura ven-

gon essi illuminati sui pro]jrj doveri, e luce e forza e retta

direzione ricevono le facolta tutte del loro animo. Nel se-

condo ci da alcuni cenni suU' influenza delle lettere e delle

scienze nell' Iialia cominciando dai tempi della Magna-Grecia,

e via via scorrendo sino alia letieratura ed alle scienze

sotto gli Augusti Regnanti di Casa d'Austria •, e cio vlen

egll facendo ad oggetto dl mostrare come 1' incivilimento

ando o prosperando, o miseramente volgendo alia barbaric,

secondo che o promovevasi , o trascixravasi la pubblica

istruzione. Nel terzo ei brevemente ragiona del nuo^v piano

per le scuole elementari nelle proviucie austriache e ne di-

mostra r eccellenza, osservando essere tal nuovo piano il

piu adatto alle varie eta dei fanciulli; unir esso gl' insegna-

menti della religione alle piii rette noraie del vivere civile

i

agli elementi del leggere e dello scrivere rettamente nel

proprio idioma accoppiar quegli ancora dell' arltmetica e

di tutte le altre cognizioni clie piu necessarie sono ad un
artigiano, ad un contadino , ed in somma ad ogni individuo

del basso popolo e si delF un sesso che dell' altro. Nel tjuarto

1' autore rivolge il discorso particolarmente alia Valle Trom-
pia , accennando i vantaggi clie quegli abitanti rltrassero in

addietro dalla cultura, ed i vantaggi ancor maggiori, che

ora trai-re ne possano dal nuovo piano: cliiude poi ram-
mentando le benejiche risoluzioni Soi'rane diretle a migliorare

la sorte degli abitanti di que' comuni , e con acconcia apo-

strofe cccitaiidoli a dimostrarsene riconoscenli.
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Viaggi ill Italia y per Francesco Gandini, ovvero De-
scrizione geoQrafica, storica, pittorica, statistical po-

• stale e commercialc delVItalia.— Cremona, i83c-3i,

presso Liiigi De Micheli, coi tipi de'fratelli Manini^

in 8.*^
fig.

Finorji si sono pnbblicati 1 4 fascicoli.

' L'opera tutta sard in circa 20 fascicoli, ciascuno^ di

5 fogli di stampa e 5 tavole , al prezzo di cent. 2S
. austi\ al foglio e cent. 5o per ogni incisione.

In una dedica premessa all' opera che annunziarao I'au-

tore avverte che essendo da 24 anni addetto all' ammini-

strazione delle poste , ha sempre cercato di rivolgere le

sue cure a tutto cio che a quella fosse relativo ; pnljblicb

nuindi fino dal 1816 un piccolo Itinerario postale. Zelante

pero il Gandini di acquistar sempre nnove cognfzioni e di

rendersi benciuerito ai viaggiatori, anipliar voile qnello stes-

so Jtinerario , cstendendolo su tutta I'Europa. e publjlican-

dolo in italiano ed in francese nel 1821; e lo credette

generalmente Ijen accolto , perche lusingato da'gli enconij

delle aniniinistrazioni postall di tutta I' Italia. Concepi. egli

allora la grnndiosa idea dclla presence opera , cioe dei- Viaggi

d' Italia, alia quale dillicilissima inipresa dice di essere stato

incoraggiato ed assistito da persone distinte per dottrina-,

e dalle anuninistrazioni uuinicipaji di varie citta d' Italia.

L' oggetto dcir antore e quello di far conoscere ed apprez-

zare agli stranieri ed agli sCessi Itdliani tutto do che di piii

ragguardeivle in' si: racchiude quesia ndstra bdla pentsola.

II suo disegno a un di presso e il niedesimo di quelle de-

scrizioni parziali di proviticie che publjlicate furono sotto

il nonie* di Dc//cP5, per la niaggior parte nella prima meta
dello scorso secolo: Dclices de la Suisse, delices des Pays
B(is , dclices de I'ltalie, e sitnili. Figure de' templi e de' jjrin-

cipali monumenti di ciascnn paese ; vedute delle strade

,

de' pouti e delle piu atnene o singolari prosjjettive, deli-

ueazioni degli abiti e de' costumi de' diversi popoli^ notizie

storiche, stntistiche, itinerarie , comiuerciali : ecco tutto

quello che 1" autore ha raccolto dalle pai'ziali guide o de-

scrizioni di tutte le citta d' Italia ; alciine delle qnali

,

dic'egli, erano troppo ampie e volnminose , altre troppo

anticlie (benche per vero dire da poclii anni in qua si

sieno presso che tutte rinnovate), altre troppo costose, ecc.

e che lia riunite nc' snoi viaggi. Egli consacra quest' opera

Bibl. Ital. T. LXIV. :23
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alle arti belle tnnto tra noi fiorenti, agP italiani govcrni,

protettori delle scienze, deir ini.Uistria , del comniercio;, ai

propriotai-j dci graiidi stabilimeuti pnbblici d' ogni gcnere,

agl' Itabani tencri dclla gloria patria, agli st.ranieri aimui-

ratori di cjiiesta classica terra, all' Italia tutta, e alia verita

deturpntn da tand vinggi in Italia -di Astronoirti , di Lady,

di Soldati , di Politici, ecc. Desideriamo die tutti possauo

saper bnoa grado all' autore per la sua offerta, e niassiine

per queir ultima diva , la verita, a cui e indirizzata. Ma
noti possiamo togliere di mezzo totalmente un dubbio die-

ci si alFaccia, ed e die per far si die svaniscano tutte le

mende di que' liliri, le quali pur sono moltissiine, sarebbe

d'uopo I'iatraprendere una lunga serie di viaggi accuratis-

simi per tutta 1' Italia, anzidie rimanere tranquillamente

assiso in Uh uflicio postale.

AH' introduzione succede non piu una serie di viaggi, ma
bensi un quadro geografico , nel quale si jjarla delle .di-

verse denominazioni dell' Italia , della sua forma, de' suoL

confini, della latititdine e della longitudiiie , come pure

deir estensione e della pojjolazione. Si espone quindi il

clima della medesima, e si annovcrano le produzioni na-

tural!, nel quale articolo ci sembra di vedere qualdie con-

fusione, perclie in luogo di seguire i tre regni della- na-

tnra , si accennano i metalli e* i niinerali, poi le selve, poi

gli animali, e quindi si passa ai mari
,

golii , seni*,- baje

,

streiti, laglii, ecc. Non si parla de' monti in generale, ne

delle catene montane, ma si nominano soltanto le alp.i

,

gli apennini e i volcani. Poi si viene alle citta sotterrane*,

e qui di un salto si passa all' origine , figura ed indole

degli abitanti , alle scienze, lettere ed arti, alia* lingua
,

agli usi e costumi, alle manifatture e al commercio e alia

religione. Di la si torna alia divisione dell' Italia, e qui ci

si pongono le misure delle piu alte montagne-, si danno

alcuni brevi cenni intorno la geografia antica , e si parla

della sua antica divisione geogralica^ della Gallia subalpi-

na, dclla Transpadana, della Cisalpina, dell' Italia propria

e della I\Iagna Grecia. Al quadro geografico succede un
quadro storico , in cui si ragiona dell' Italia antica, si

espone la cronologia storica di Roma repnbblicana e quella

pure storica degl' imperatori roniani. Si cliiude con un
discorso dell" Italia nel medio evo e con altro dell' Italia

moderna.
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Queste poclie parole dar possono un' idea del metodo
osservato dall' autore. L' opera e corredata di molte tavole

intagliate in rame. Le prime sono tutte le relative a Roma

:

air arco di Costantino si fa succedere immediatamente la

basilica di S. Giovanni in Monza. Si vede che 1' autore

non lia risparmiato ne faticlie, ne spese , ma in molte di

quelle vedute si desidererebbe niaggior verita. Segue la

descrizione degli stati di S. M. il re di Sardegna, e questa

stesa con tutt' altro ordine, e corredata essa pure di molte

figure, tra le quali alcune vediamo appartenenti alia Sa-

voja, clie a tutto rigore non entrerebbe ne' viaggi d' Italia;

vengono poi le descfizioni del granducato di Toscana e

degli Stati della Ciiiesa, non ancor cotilpiute. Auguriamo
tattavia buon successo a quest' opera, la quale contiene

per esteso tutte le indicazioni postali e le relative legisla-

zioni-, e quindi pub giovare ai yiagglatori.

PARTE II.

S C I E N Z E.

De sublimitate divinarum saipturanim etc. , auctore

Firmo Lanzoni etc. T. \ ,
pars altera. — Veronce,

1 83 1, ex typoor. Libantea. Prezzo lo cent. aust. al

foglio.

Kimettlamo i nostri leggitori alle parole da noi fatte

intoruQ questo lavoro del sig. canonico Lanzoni nel tomo
6a.°, quaderno di aprile i83i, pag. loi della Biblioteca

italiana. In questa seconda parte del volume prinio I'autore

comincia dall' addurre le sentenze degli eruditi intorno il

nome", la definizione e- i fonti del sublime; conforme a

tali sentenze esprime poscla il suo particolare giudizio, e

va con una mossa ordinata investigando I'origine del su-

blime, cui quasi per diversi generi deriva dal grande spet-

tacolo della iiaiura , e niolto piu dalla idea dell' autore di

essa, vale a dire dalla divinlta; quindi dall' eroi5mo , final-

mente dalla varia e potente azioue degli umani affetti. Da
queste cose passa il sig. Lanzoni a ragionare del sublime

riguardo all'espressione , o sia riguardo al modo col quale

i grandl- oggetti si possono rappresentare al pensiero , ed
ill ispezialita si ti'attieiie sulla dizioiie che debb'essere.
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per suo avvlso , breve, semplicCy nerboruta, Seguono per
ultimo alciuie cjuistioni del sublime esaminato per parte

dello scrittore , ed altre dispute allini. A tutto cio si ag-

giugiie an kuigo corredo di osservazioni e di note clie

servono a riscliiarare ognl teoria della quale Iia trattato

il sig. Lanzoni ne' due libri finora da lui pubblicati.

Complexiones tfieoiogice rnoralis etc. — Novocomi^
183 1, apiid filios Caroll Antonii Ostlnelli, 'in 8.°,

t'oZ. 3 ,
prczzo d'ogni volume lir. 2 aust.

Presenta rantore questa sua compendiata Raccolta di

materie teologico-niorali al giovane clero della diocesi di

Come. Lungi dalF aspirare a titolo di novita in materie

delle quali ha trattato ogni secolo ed ogni scnola , confessa

die anzi i giovani ecclesiastici ne avranno gia ascoltato o

saranno per ascoltare una piii vasta e dilFusa dottrina dai

loro istitutori : tuttavia non crede clie riuscir debbano a

inutil fine queste sue faticlie per lo studio da lui posto

neli' ordinare in coiHpendio le quistioni iiiorali, nello sfug-

gire le male abitudini de' casisti, e nel corredare le' sue

conclusioni non solo colla .teologia dogmatica e speculati-

va , ma ben anco , se cosi richiegga I'opportunita , colla

ragion pratica. Egli divide questo suo lavoro in tre libri,

o sia tomi, seguendo I'prdine de' trattali quale suole os-

servarsi in varie'riputate produzioni di questo genere. Verso

il fine del tomo secondo travasi un breve ariicolo ma Ijen

raglonato e ai tempi nostri adattissimo, col titolo di Scho-

lion de theatre et. choreis.

II soliloquio dell' anima, di Tommaso da Kempis. —
Roma, 18S1, seconda cdizione, in 8.°

La valle dci gigU-, di Tommaso DA Kempis. — Ro~
ma, 183 I, seconda . edizione , in .8.°

/ tre tabernacoli , di Tommaso da Kempis. — Roma,
i83o, in 8.°

Jjettere spirituali , di Tommaso da Kempis. — Roma,
ia3o, in 8.°

L' ordcello di rose , di Tommaso da Kempis. •— Ro-
ma , 183 1 , in 8.°

Tutte queste operette spirituali , clie con lieto animo
aanunziamo ai divoti fedeli , furouo dalla latiua ia liugun
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italiana tradotte dal sig. Emldio Cesarinl , e stampate coa

siio particolare dispeudio : anzi alcune vantano gi:H una

seconda edizione corretta e migliorata dal traduttor niede-

simo. Nol gli anguriamo un egual eslto per le altre tutte

gia da lui stampate, e per quelle ancora che , sempre piu

animato dal pubblico favore, vorra riprodurre alia luce

nel nostro idioma , con qnello stile purgato e buon sapore

dl lingna che certamente lo onora. Ne d'altronde possiamo

persuaderci che fra tanto aniore di cose ascetiche non si

voglia apprezzare ogni scritto del divoto , spirituale e con-

teniplativo Tommaso da Kempis ,. di cui lo stile e cosi

umile, nplice, seaza veruna afFettazione al fastoso ed al

risuonante , i cui pensleri sono cosi solid! e pieni di un-

zione e soavita, utili ad ogni classe di persone , in nessua

inodo parteclpando di quelle spiritualita esagerate, sforza-

te , vaporose , nelle quali certi mistiri aniano spaziare,

Vite dl alcune giovanette , ovvero Le croine cristiane

del signor abate Carron , tradotte dal francese nel-

t idioma italiarlo dal cav. P , ujfiziale nclle

annate di S. M. il Re di Sardegna. — Jllilano,

183 1, tipografia Pogliani, in 12.°, di pag, 294,
pfezzo lire 2. 5o austriache , col dono di due copie.

Questo e il volume 46.° della coUezione che A'iene nella

citta nostra pubblicandosi sotto il titolo di Biblioteca Cri-

stiana. E gia gli editori nel loro manifesto annunziato

aveano che darebbero in cinque volumetti alcune vite di

giovinetti e di giovanette ; ed aggiugnevano che gran parte

dclle medesime tratte sarebbero dalle opere del celebre abate

Carron. Lodevolissimo divisamento! Imperocche nulla ci ha

di piii adatto a formare il cuore de' giovani
, quanto gli

esempi della virtu e delPinnocenza esposti nella vita stessa

di altri giovani. Duolci che cinqne sole slano le vite in

questo .volume contenute e tutte di giovanette frnncesi,

che in una collezione fatta per gl' Italiani amato avremmo
d'incontrare anche alcune vite d" italiane fanciuUe , e non
poc1\e ne vanta il bel nostro pnese. Del resto queste vite

spirano gratissimo odore di pieta, d' innocenza e d'illiba-

tezza di costumi : semplice poi, facile, castigate, cliiaris-

sinio ci sembra lo stile del traduttore.
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Compendio dl morale ciisdana dl monsignor Alfonso

Cjngari , ccc — Venczia, i83i, Tondelli, in i6.°,

p. a36, volume I. Prezzo lir. i. 5o austj:

Questo compendio fu da monsignor Gingari , vescovo di

Cagli ,
pubblicato in Roma pe' novelli sCioi confessor! , spe-

cialmente di campagna; or si riproduce in Venezia, quale

e uscito dalla penna dell'autore, coll' aggiunta soltanto ia

margine di alcuni brevissimi cenni indicanti la materia clie

ordinatamente si va trattando. Ascoltiamo lo stesso rispet-

tabile prelate che cosi ragiona della sua Morale crlsdana:

II Di qneste tali praticlie o istruzioni compendiose ve ne

ha sicuramente delle altre al mondo , ma nessuna forse che

rapidamente trascorra su tutta quanta la morale necessaria,

nessuna che sia cosi domestica e cosi facile come questa,

nessunissima che si restringa alia sola mediocrita del sa-

pere. " Siccome fu intendimento dell' autore di giovare con

questa sua produzione anche al minuto popolo , cosi egli

si e studiato di render semplici le materie, e di propor-

zionarla senza raetafisica e senza scolastica all' intelligeuza

di ognuno.

Introduzione alio studio della filosofia per uso de fan-

ciulli , del barone Pasquale Qalluppi da Tropea.

— Napoli, i83i, P. Marotta e Vanspaiidocli , in

8.°, pag. 27.

II nome di Galluppi e caro a tutti gli amatori della

filosofia , e percio alle sue produzioni non puo non esser-

fatta lieta accoglienza. Quest' e il favorevole preventive

gludizio che noi proferiamo sull' Introduzione qui annun-

ciata , e diretta ad abbassare alia capacita de' ragazzi Tar-

dua e sublimissima scienza ch' ei con tanto successo va

coltivando. II progetto d'una filosofia cosi popolare da adat-

tarsi alle tenere menti de' fanciulli e un' impresa quanto

utile ed importante, altrettanto difficile e rischievole. Fac-

cia coa noi quest' avvertenza 11 pubblico clie si mette alia

lettura di questo llbricciuolo , se mai I'egregio autore non

avesse raggiunto ancora in tutto la sua intenzione.

Per giuJicare convenientemente il nierito di quest' ope-

retta e d' uopo ritenere ch' essa e destinata al primo in-

segnamento. Ora i principj comunemente accolti in questo
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sono: i.° la verita, 2,° \a. facilitd e la chiarezza , 3.° la

gradiiazioTiP . Questi principj c'omlnano sicuramente nel la-

voro del GalluppL ad oata di alcune osservazioni che ci

permettiamo di fare in coiitrario. Divide egli la sua Intro-

duzione in quattro capitoli, ponendo ad ognuno d' essi

un riassnnto per via di domanda e di risposta. Nel primo

parla della' distiiizione degli esseri ia sensitivi e noa sen-

sitivi. Nel secondo da un' idea dell' uomo. Nel terzo delle

scienze e delle arti. Nel quarto ed ultimo della filosofia.

Questo prospetto di materie, quantunque dettato con sora-

ma facllita e chiarezza per quanto il comporta la loro

indole di avviluppate ed astruse, non sappiamo se abbia

il ruerito d' una giusta graduazione. I tre capitoli degli

esseri , dell' uomo e della iilosotia si legano naturalmente

insieme, ma non esiste plii, q^nesto nodo colle scienze e

colle arti poste almeno prima della filosofia , massime che
1' autore parlando di esse ascende alle idee piii astratte

di mezzo e di fine, di cagione e di efFetto per porgerne

una tal qual nozione che capaciti la corta intcUigenza dei

non adulti. Forse anche questo capitolo delle scienze e

delle arti ragionato con tanta perspicacita com' e ' nel li-

hro , potra intendersi eziandio da'ragazzij ma a dir vero

ne semljrava piu opportune il lasciarlo per ultimo, tanto

pill che la filosofia come scienza dell' uomo preceder do-

vette anche cronologicamente a tutte le altre. Non e questo

che un'nostro dubbio o scrupolo per lo scopo a cui inlra

il libro •, poiche in altro caso ci saremmo astenuti dal

raanifestarlo.

Venendo al particolare del primo capitolo il Galluppi

per dare la definizione degli esseri sensitivi e non sensi-

tivi procede con quest' ordine di idee: " Se un uomo cade

>r sul suolo , egli sente dolore ^ se io lo batto' o oolla mano
" o con un bastone, sente pure dolore. II cadere sul suolo

» e un moto con cui da una posizione passa egli in un' al-

" tra. La percossa che riceve o dalla mano o dal bastone

» e pure un moto. II dolore che quest' uomo sente in se-

»' guito a tali moti e una sensazione. Ma il sasso o il legno

" che cade non sente dolore neppur batteiidolo ; il legno

" adunque ed il sasso non sono capaci di sensazione. »

Dunque ci sono cose capaci di sensazioni in seguito d' un
ccrto moto , e queste si chiamano esseri sensitivi. Dun-

que ci sono cose che in seguito a qualunquc moto non
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provaiio alcnna scnsazione : cjuestc sono csscri non sensilivi.

II sasso ed il bastone sono lunghi , larglii e profondi, e

percio estesi. II iiostio corpo e pure esteso ; ma le cose

estese non sono capaci cU sensazioni , e noi ne siamo ca-

paci : cUinque tra gli esseri senskivi ci siamo noi o ruomo.

Qnincli secondo il Galluppi ne vlene die il corpo e un

esteso clie puo esser niosso ; clie la sensazione e cio che

nasce immediatamente nell' uonio in seguito di un moto

prodotto ne' suoi seusi, e clie e distinto da tal moto; che

I'anima e do che sente o e capace di sensazione ; che

ruomo o r animale e un essere sensitwo , capace cioe di

sensazioni (*). In queste idee trovasi tutta la cliiarezza ini-

raaginabile , ma non vi spiccano forse uguaimente la verita

e la graduazione. L'uomo che cade sul suolo, oppure che

e percosso non sente dolore pel fatto materiale del cadere

o della percossa, ene manco del moto che succede nell'nno

e nell'altra, ma si bene per un' interna percezione o nio-

dificazione che sussegue alia caduta , alia percossa ed al

loro moto. Conseguentemente il far dipendere la nozione

della sensazione dal puro fatto della caduta, della percossa

e del loro movimento suscltato negli organi o ne' sensi,

puo generare confusione ed aver bisogno di esplicazione

,

principalmente perche si prova dolore anche per un' idea

alfattQ diversa da questi oggetti , e perche il baslone ed

il sasso sono suscettivi anch' essi d'un materiale movimen-

to, o d'un fisico urto senza che percio sia dato loro di

sentire. Gosi nell' analisi della sensazione nel modo sopra

spiegato T idea che domina e che si presenta continuamente

e quella del moto e del conseguente dolore , e poi nel rias-

sunto la sensazione e distinta da questo moto. Anche sii

cio possono desiderare i fanciuUi alcuni rischiarinienti, pei'-

che dalla scnstisione per cosi dire esterna all' interna, ossia

a cio che succede di distinto dal moto esteriore e mate-

riale d" una percossa o d' una bastonata ci ha per la loro

mente un salio enorme. Cosi non potremmo agevolmcnte

concedere che il corpo sia un qualunque esteso die puo

esser mosso, perche la mobilita non e cosi essenziale come

r estensione, potendosi concepire il corpo anche in istato

di quiete, perche il pensiero e mobile nel tempo, senza

che sia corpo, perche il corpo e esteso e mobile, ma non

(*) V. (la pag. I siuo a pag. 8.
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e corpo perche mobile , ma perclie esteso. Se adunque non
e ovvia, netta ed in tutto analitlcamente dimostrata 1' idea

delta sensazione, i ragazzi non potranno neppure aver cosi

netta e cliiara T idea degli esseri sensitivi e non sensitivi,

la quale tutta dipende da quella. L' idea per noi pii^i seni-

plice e piii evidente di qneste due specie o classi di esseri

si e che sono sensith'i tutti queili clie hanno Taccorgimento

o la percezione interna piacevole o dis2;ustosa dei moti

o delle impressionl ciie si fanno esterioruiente od interior-

mente a loro, e che sono al contrario Jion seiisidvi tutti

queili clie mancano del tutto di questo accorgimento o di

questa percezione. Laonde si gii- uni die gli altri hanno
le proprieta comani dell' estensione e del moto senza che

ahhiano* ngualmente comune la capacita d'essere sensiblh.

Fissato che noi siamo tra gU esseri animali o sensitivi,

passa il Galluppi nel secondo capitolo a compiere la no-

zione deU' uomo , afFerniando die questi come animale

,

sehbene simile al cane, al cavallo , si distingue da loro,

perchfe e atto ad apprendere, a leggere, a scrivere, a ra-

gionare , ond' esso chiamasi meritamente ragionevole od
ente tornito di ragione^ mentre gli animali non sono che

sensitivi ed irracionevoli. E qui ne pare che il Galluppi

sviluppi assai niiimtamente ed acconciamente 1' idea madre
di ragione qualiticando il raziocinio una deduzione di giu-

dizj da altri giudizj , e comprovandolo coi fatti comuni
del calcolo o delF arte, del computare." Onde a buon diritto

conchiude die I'uomo si discerne dagli altri animali per
la forma del corpo, come la posizione , il volto, gli or-

gani, tra cni le mani, e piu ancora jjer la natura dell'ani-

raa dotata di ragione , essendo come tale destinato a do-

ininare sugli stessl animali die lo superano nella forza (*.).

Compiuta 1' idea o la nozlone dell' uomo com' essere sen-

sitivo e. ragionevole, viene Tautore a parlare delle scienze

e delle arti siccome prodotti della sua ragione. " L'uomo,
" egli cosi prosiegue , e superiore agli altri animali prin-

>> cipalmente per la ragione , e per. questa e fatto anche
>f per signoreggiare tutte le cose oltre a queili. » Egli

mediante la ragione conosce la catena dei luezzi e dei

fini , delle cauge e degli efletti e le rispettive loro rela~

zioni, ed insieme i mezzi o le azioni da operarsi confor-

(*) V. da pag.. 12 a pag. ]6.
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niemente ai fitil. Da questa distinta conoscenza egll acqulsta

la scienza o le scienze, siccoiiie iiella prntica applicnzioiie

dei mezrzi ai fini apprende le arli. Laoiitle le scieaze e le

arti sono pi'opriameiite fatte per accrescere e per mantenere

il suo impero sopra tutta la natura. Ad iltiistrazione di

tutto questo discorso ricorre il Gallnpni assai avvednta-

mente agli esempi della fab'bricazlone del pane, dell'agri-

coltura , deH'arte dello scrivere, parteiidosi cosi dal noto

per arrlvare all' ignoto, e coiiclndendo die il iriezzo di

coaoscere e di praticare tutto quello clie -occorre alia fe-

licita sta nelle scienz6 e nelle arti.

Neir riltimo capitolo poi viene a<^l una serie di definizioui

della tilosofia qonsiderata siccome scienza, speciale, e siccome

quella clie si opcupa del soggetto conoscitore di tutte le al-

tre. Sotto tale aspetto il Gallnppi cliiama la fdosofia scienza

dell' aniina umaiia, e come \ale. snprema esaminatrice e legi-

slatricfi di tutte le scienze. Ea .divide in teoretica e pratica

ponendo la prima in una serie o'sisteraa di raziocinj 6 -di

conoscenze, e la seconda nella conoscenza delle leggi dell' u-

mana volonta , e riducendo a quella la legislazione suprema
di tutte le scienze e di tutte le arti. Anclie queste nozioni

sulla filosofia sono esposte con rara nitidezza di pensiero e di

espressione; ma ad onta di questo saranno elleno ben in-

tese da' ragazzi? Noi non siamo certamente tra quelli che

pensano essere una vera tortura pel ItJro cervello il piu

piccolo raziocinio , oppure che qualunque idea ad essi

tramandata non debba essere mai razionale ed astratta,

ma sempre materiale , simbolica e fisica, si in se stessa,

come nel modo della sua espressione. Lo studio piii esatto

della jisicologia e I'esperienza de' metodi scolastici unirer-

sali lianno avventurosamente dissipati in gran parte qucsti

pregiudizj e questi errori che ebbero in origine il plauso

di grandi invenzioni. Per noi sta il principlo che i ragazzi

lianno la loro piccola ragione ed il lore piccolo raziocinio;

che ad essi puo esser porta qualunque idea la piu astratta

purche si proceda con opportuna analisi e per mezzo di

graduall sensibili rappresentazioni. In fatti la. far/a pcr-

cettiva o intellettiva e sempre la stessa , ne fa die dila-

tarsi col crescere degli anai sopra un maggior niimero di

oggetti. Gnai se fosse diversameute : come si potrebbe in-

segnar loro la religione, 1' aritmetica , la gramatica e la

geografia che lianno tutte le loro astrazioni ' Ad onta di
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questo nostro principio siam d'avviso clie il libro del Gallup-

pi intelligibile agli adnki non potrebbe esserlo in tutto ai

fanciulli, non. tanto p^rche non abbondino in esso i pregi

della chiarezza e delja graduazione, qnanto percbe le no-

zioni dfilla filosofia sono per se stesse assal diflicili persino

nelle loro piu semplici relazioni. Clii e famigliare alle

speculazioni metafisiclie ed alle profonde vedute della filo-

solia sopra tutte fe scienze puo capir presto e^ facilmenVe

come la filosofia sia la madre o la legislatrice di tutte

,

come le scienze e le arti non siano cjie mezzi al fine della

felicita , come le scienze e le arti si formino niediante la

nozione della causa # degli effetti : ma tutto cio e piix

presto detto che fatto pel fanciulli che non hanno 'ne cosi

acuta , ne cqsi estesa la perceziolie , e the non possono
esser soccorsi od illuminatl che da forme sensibili nel lin-

guaggio stesso lilosofico. Noi aiigurjamo che sia mandato
ad effetto 1' insegnamento della filosofia pe' ragazzi , onde

I'inunciafe a questi nostri dubbj che non cederanno pero

mai se non a frdiite della pratica o dell' esperienza^ essendo

questa sola che decide della bonta e dell' applicazlone di

qualsiasi insegnamento. Cosi auguriamo che il Galuppi il

quale arricchi la filosofia. italiana di belle opere, faccia un
altro dono non nienp pregevole di ques'to alia scienza

dell' educazione o della pedagogia. '11 suo dono riuscira gra-

dito ora che tutti gli animi si volgond ansibsi anche a
quest' importante disciplina.

Critica sistematlco-nniversale ^ e Guida- alia rbinova-

zioiie della filosofia, di'Giovanni Maggi. — Mlilano
,

1 83 1, coi tipi di Felice Rusconi, di pag. 89, in 8.°

Noi aspetteremo che questo vivace giovine ulteriormente

meditando sul gravissimo argomento che ha preso. a trat-

tare nel breve Saggio ora pubblicato, e rinforzando le sue
idee, dia ad esse un ordine ed una perspicuita ch'egli sente

nel suo intelletto , ma che non abbastanza chiare presenta
a chi abbia la tentazione di. precipitarsi ne' vortici della

piu astrusa metalisica. II tuono ch' egli ha preso per an-

nunciare i suoi pensamenti sa troppo di quella tenebricosa

scuola , che nella esposizione di temi ideologici ha adottato

una specie di romaaticismo filosoiico , meno assolutamente

toUerabile del poetico. li roiuantici?iuo poetico puo alcuna
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volta nelle cose di letter.itura piacere anclie a gctitll'i o Si-

licate persone , come talora avviene clie in. una festa da

ballo ill mascliera piacciTino forme di ablMgliamento strane

e hizzarrissime di ogni maiiiera
,
perciocche tali cose non

sono dii-ptte clie alia distrazione del momciito. Ma in fatto

di fjlosofia, tntto essendo diretto a gnidare le meiiti al co-

noscimcrtto della verita, troppo e iincora die queste si afFa-

ticiiiiio a ronipere [e teaelire ond' e jnjjombrata la via con-

duceate a si grave meta , seiiza clie inopportunnmente

abbiansi a sopraccaricare di formule sforzate. Tali formula

ai poveri di spirito sembraiio miracoli di acatezza e di

profondita perche essi non le intendono : ma cliiimqiie abbia

I'abito di pensare risolntamente e giastamente le al)borre

e rigetta, conie I lacdie' di quaraiit'anni addietro, dovendo

prender- carriers, . rigettaio avrebbero gli anipj « ferrati

stivali de' postiglioni.

Qnest' avvertimento, se il giovine aiitore e docile come

protesta di essere, eve di biion animo. lo accolga ,.gli pro-

diirra biion frutto; perciocdie ed avra leggitori benevoli

,

e se lia in testa razionale sistema migliore di qiielli die

fine ad oggi lianno avnto corso, e nias'sa d' idee atte ve-

ramente a gu'idarci alia rinnovnzione della filosofia, potra

sp^rare d' essere uq giorno collocato nella scarsa scbiera

de' sommi filosofanti. E come egli ne ba notatl i qiiattro

principali, 1' ultimo di questi ( il Destut-Tracy^ gli racco-

rnandiamo, perclie, 'qualaiiqne estimazione faccia delle dot-

trine di questo distinto pens;itoi-e, i cliiari modi di Ini imiti

nella esposizlone de' suoi concetti, potcndo egli facilmente

osservare die il Tracy ba avuto ad esprimere i piii pro-

fondi mistcri dell" umano intelletto ; e nulla ba detto die

ad ogni nieno acuto giovine non riesca prontamente piano

e cbiarissimo. Cos! p. e. lasci agli alunni delle scuole prus-

siane i somnii arclietipi logic'i e V archetipo supremo, e tali

altrs iniserie-romanticlie ; e cbiami le cose col nome die

geheralmente Iianno o debbono avere presso di noi; e non

inocnli nella nostra lingua e nella nostra filosofia immon-

dezze scandinave , die noi non ne abbiamo alcun bisognoi

ed esse non servono anzi die a cacriar lungi con giusto

dispetto qualunquc scrittura di simil gusto, siccome per lo

piu avviene con deplorabile discapito fors'anco di qualche

utile dottrina , die sntto tal gergo potrebbe nascondersi.

Noi ablilamo dato un grande esempio di lettcraria pazienza,
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leggeiiJo questo breve opuscolo tre o quattro volte per

vedere se potevamo assnefai'ci a sifFatto genere di eloquio.

Qiianti avramio avuto od avi-anno la pnzieaza nostra? E
al. certo il sig. Ma[:^i .non lia scritto il suo saggio perche,

aiiziclie letto , venga dispettosamente ribiittato. Si ricordi

adunqne del Loqiicre ut te videani ; e lasci i luali abiti a

clii <rU ha.

Del sidcidlo. Dissertazione dell' avvocato Luigi Pjjn-
TANiDA. — Milano , 1828, per Antonio Fontana,

pcig. 335, in 8.° Lir. 2) ital.

Del suicidio n'e suoi jcipporti colla medicina legale,

colla filosofia , colla stoiia e colla statistica. Dis-

sertazione inailgurale per la luurea dottorale ii.i rne-

clicina di Antonio FossATl. — Milano:^ i83i, pres-

so' Luigi Nervetti, pag- 176, in 8.° Lir. 2 ital.

li suicidio e un argoraeato omai trito e coiiinnale ne'

Trattatl della filosofia sui costiiiui. In questi soiio discusse

tutte le ragioni della sua imtuovalita , rifiutate tutte le

cause coa clie si vorfebbe scusarlo , ed insegnate tutte le

essenziali .dottriae che lo riguai-daao, Ciie cosa adunque di

bello-i di nuovo, d' importante rimane ad a'pprendere in

queste due dissertazioni ? Cos! potrebbe richiedere qualun-

que piu discreto leggitore. Siffatta donianda noti e pero

quella clie pronunci la coiidaana , ma anzi quella che

niostrera il merito di queste Dissertazioai e la buona vo-

lonta di chi si inette a comuientarle.

Noi non rapporteremo le lunghe parole che il Pianta-

nida va speiidendo nelle prime pagine del suo liljro per pro-

porre e dicliiarare a guisa di proemio I'assunto del suo

discorso , ma passerenio ben tosto alia sostanza degU ar-

gomenti co' quali ei si fa a riprovare il suicidio. Questi

argomenti sono : che la legge di Natura immvitabile e ue-

cessaria, impone rolibligo di conservare e di perfezlonare

I anima ed il corpov die tale jjrecetto positive contiene il

divieto di fare il contrario ossia il precetto negativo; che

in caso di collisione dobbiauio osservar prima i doveri

verso noi stessi di quelli verso gll allri ; che non si opera

con diritto per la semplice facolta di fare un atto, non
cssendovi diritto in natura che non sia combinato colla

ragione j • che V uouio iiiorale non puo oflendcre 1" uomo
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come persona fislca , die lo stnto morale e dato per per-

fezionare e non per deteriorare' noi stessi ;, che la morte
ill se stessa e un male cessando con essa tutti i Leni
deli' csistenza ; die il suicida e un ingrato, una sentinella

die abbandona il suo posto o la cnstodia della vita, come
disse gia Platone; che la religione comanda di conservare

la vita ad onta che sia travagliata ed infelice; che la mo-
rale non pno che andar d'accofdo colla religione j che avvi

un premio fnturo per la tolleranza de' niali; che Ja virtu

Anche neir afflizi6ne ha le sue gioje e le sue confentezzjei

che i santi Pa'dri e i Dottori della ChLeSa, tra' qnali S. Ba-

silic, S. Agostino, S. Girolamo "hanno coiidannato il sui-

cidio; che il suicidio e sempre consigliato dal lusso mo-
rale, dalla vanita politica, dalla nowfa ; die anche i Pagani

ritenevano coodannaie all' inferno le aliime de' suicidio clie

se e proibito "T oraicidio degli altri
,
per parita" di ragione

debb'esser vietato anche cjuelld di Hoi stessi; die non pos-

siaino mai ucciderci da noi stessi anche per la ragionfe di

preservare Tonore (i).

Tutti questi argomenti , come ben si vede , son quelli

che comunemente si adoperano a combattere il suicidio j

ma il Piantanida ha il merito di averli raccolti e presen-

tati in tutta la loro forza a piena dimostrazione del pro-

prio assunto. Cio nondimeno tra questi vie n' ha taluno

che non regge alia prova della critica o che abbisogna di

dichiarazioni. E come si puo ajnmettere die sia vietato il

suicidio, perche in caso di collisione degli officj deve pri-

ma adempiersi air obbligo di conservare noi stessi , se altri

il condannano per una ragione diametralmente contraria

,

sostenendo cioe che Tuomo non possa uccidersi pei doveri

die ha verso la societa e verso i suoi slmili ? D' altra parte

eve trovasi niai contrasto o collisione vera di doveri tra

il suicidio e la conservazione , tra la nostra conservazione

e i doveri verso gli altri per applicarvi cotesta regola ?

Come puo afFermarsi che I'uomo qual persona morale noa
possa ledere I'uomo come persona fisica (a), se in fatto

avviene questa lesione , se il morale e il fisico hanno fra

di loro una reciproca dipendenza, se il suicidio prescin-

dendo dall' atto materiale in commetterlo , parte sempre

(i) V. da pag. I sino a pag. 35.

(2) V. pag. 7.
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dair intenzione o dal morale •, sicclie potrelilje in vece asse-

verarsi con ua argomento ad horninem ritorto coiitro il

Piantaaicla , clie imaato e permesso il suiciclio m quanto
clie 1*1101110 come persona morale non fa die ofFendei'si rao-

rakiiente con esso ? Ma ci ha di pLu sopra questi- argomeati.

11 Piantanida viiole clie siano i novatori quelli clie ap-

plaudono al suicidio; die il romanticisnio , morale genio vi-

vace, intoUerante , cometa di -tristo annunzio, il quale noa
trova giiisto e hello se non cio che sente, e die e fuori

delle leggi universali del hello ,. del glnsta e deH'onesto,

sia quello die insc|:aa la teorica che per eyitare i raali e

meglio ilnire la vita, mentre il classico che ha via solo

sistema che e quello della verita e' della perpetuita., ab-

horre tanto.dal suicldio, quauto. da tal ragione invocata

per difenderlo (i). In verita che qui se 1' argomento non
fosse serio, hisognerehhe entrar proprio nelle risa. E che e

egli mai cotesto romanticisnio o classici&mo morale? Quale

strana • confusione fa t' autore di innocenti teoriclie del

gusto e di massime della perversita e del delirio.'' Dov" e

I'anello che concateni il suicidio slcconie effetto col ronian-

ticismo siccome sua cansa ? Perche egli vuole al pari del

voIcjO ie delle donnlcciuole adoperare .vocaboli omai del

tutto insigujficaoti e ributtati dal huon senso per avvilire

e per cakinniare ^ Dica pure cio che piii gli place contro

il ropianticismo:- lo dipinga come distrn^guore del hello,

maestro o scuola dell' errore e ribelle alle sue legs;! i pro-

scriva come assurde- le sue Sentenze , come fanatici i suoi

concetti, ma non dichi'ari insidiosi i suoi llbri, ne fatti per
corrompere il pubblico costume (2) ; die .in tutto cio avvi

falsita, Iracoudla ed intoUerahile' esagerazione. E chi erano

mai gU stoici ? Quali pin di loro professavano il suicidio

mentre si dichiaravano seguaci del- hello. eterno, dell' ordine

inimutahile .della natura? Chi furono Gcerone e Seneca,

I'uno lodatore del coraggio di Catone , e Talti-o suicida ?

E diremo per questo die il chissicisnio ha potuto indiaare

al suicidio? IMa lasciamo a parte queste c»lle per consi-

derare cio che merita tutta la gfavith della riflessione.

Le cause die secondo il Piantanida contril)uiscono di

pill al suicidio, sono olire alia novita o al romanticisnio,

(1) V. pag. 35, 36, 37 e 3S.

(2) V. pag. j39, 161.
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il duello ed il romfinzo. Tcsse egli piimamente T istoria

del duello rimontnndo persino alia sua origine e venendo
al concilio di Treuto die il tenne un' iinenzione duiboUca,

ed ai vai-j codici die lo aggravano di pene. Dopo cio s' in-

noltra a parlare del lomaazp , e anclie contro di queelo

torna a proronn>ere con ira veemeaiisslma , diiamandolo
parlo hizzarro AeWa. nov\v\ , seduttore delle anime iniiDcenti,

friitto d'un secolo e d'un popolo guasto e conotto (i). Noi

non nlegheremo al riaatanida die v' abljia una foUa di

lomanzi fatti a hella posta per esaltar le. passioni, per ia-

sinuare clandestinaniente i gernii della coi'ruzione , per

ispingere ne' trasporti deU'entusiasnio- e del fanatismo.al

furoi'e del sutcidio. Ma se tutto questo confesslamo per

vei-o a riguardo di cert; r.omanzi in particolare, uon e

niente nostra die lo si dica di tutti i romanzi ill genere

;

poidie ad ismentire cosi teiuerario asserto basterebbe V e-

seoipio de' romanzi di Richardson, di Walter Scott, di Man-
zoni e di moltissinii altri. Quindi ne pare die andie qui

il Piantanida abbia trasviato per eccesso di zelo, cliia-

niaiido tutti i' romanzi foiui di dcUrio, scuse a tutte le

passioni , picture di vesii e di costumi , e delV. uomo non

mai, enfasi ed esdamasioni accompagnate non da solida

morale , ma da pensieri soltanto degni del rettile nel fan-

go (a). Queste invettive acri o virulente contro ai libri e

contro ai lore scrittori sono avventurosnnvente fuori d'uso,

e Tautore cbe mostrasi tanto logico, morale e religioso

won vorra certauiente approvarle piu in se di quel die

possa negli altri.

Dopo tutto questo trapassa il Piantanida a raglonare

della frequenza del suicidio e delle pene da infliggerglisi

d' iufauiia pero e non afilittive, essendo ricordevole dell' e-

senipio delle piii savie legislazioni e nello stesso tempo
de' grandi jirincip} della Penale Economia

,
gipsta i quail

non si danno pene esterne o coattive per le azioni pura-

mente immbrali e per tutti que' casi in cui esse riescono

inuiili 6 di nessuii raOVenamento. Ma anclie qui e spia-

cevole r osservare cb' egli valuti con soverchio rigore il

deiitto del suicidio, affcrniando ch' esso sia piii turpe dello

stesso omicidio e perclie e magglore V iniquita esercitata

(I) V. pa|. 1 52.

(i) V. lag. 62.
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contro noi stessi di quella contro gli altri, e perche avvi

niaggior niallzia nelF olFendere la nostra vita trainezzo

ai tanti ritegni che mirano a conservarla , e perche e piu

stretto r obbligo che abbiamo verso noi che verso gli al-

tri (i). La misura delle coipe o de' delitti si in morale,
che in giurisprndenza si deduce dal dolo combinato col

danuo , ossia colla violazione dei doveri o dei diritti. Cio

posto, chi non dira in tutto ninggiore 1' omicidio del snici-

dio ? II suicidio rispetto al dolo e sempre cominesso con
intenzlone di far bene a se ed agli altri col termine d'una

vita afFannosa ed inutile, e sempre an trasporto di delirio,

di accecamento e di pazzia. L' omicidio in vece e diretto

dalla perversita jiiu raffinata delPanimo, dall' inipeto d'una

vile passione , dalla volonta decisa di recare agli altri il

maggior danno. Cosi rispetto a questo danno il suicida alia

fine non nuoce dircttamente che a se, mentre 1' omicida
iiuoce agli altri. L'uno tronca una vita che in certa tal

guisa puo supporre, sebbene erroneamente, come propria,

laddove I'altro attenta ad un' csistenza che e sacra ed in-

tangibile e suUa quale non puo vantare il benche minimo
diritto. Infine i cosi detti riiegni sono piu dal lato dell' omi-
cidio che non del suicidio anche pel niaggior ribrezzo che
deve ispirare la fredda meditazione dell' altrui morte , e

per la resistenza clie si puo sempre temere da una giusta

reazione di conservazione per parte degli altri. Percio noi

in vista di queste ragioni saremrao indotti niente meno
che ad un' opinione contraria sulla gravezza attribuita dal

Piantanida al suicidio in paragone delT omicidio. In mezzo
pero a queste osservazloni clie ci detto la piu coscien-

ziosa critica , non possiamo tacere a gloria del vero tutta

la lode cli' ei si merita per 1' ardore con cui difende la

causa della morale e della rellglone nella condannazione

del suicidio. I MUanesi saranno grati al Piantanida perche

abbla innalzata una voce cosi viva e cosi potente in un
momento che la fama aveva annunciato tra essi un caso

tremcndo di suicidio. Questa sara sempre una voce di piu

che si unisce alia coscienza, la quale rifugge inori'idila da

qualunque attentato alia propria esistenza.

Venendo a dlscorrere della dissertazione del Fossati noi

convculamo innanzi a tutto cli' essa c un bel lavoro , un

(1) V. pag. 237, 241.

JJcbl. Ital. T. LXIV. 24

b
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lav'oro molto lusinghlero per un giovine clic si accosta

alia laurea. A niiesto riguardo cgli e degno di tutto V in-

coraggianiento, e noi glieae facclanio sincere applanso

neir atto stesso die vogliaino manifestargli con candore

tutto cio che ne suggeri la lettura del suo libro. II Fos-

sati citando , come ei costuma nelle opere tedesche , la

letteiatura o le fonti d' erudizione dell' opera , lascio cor—

rere questi errori di gramatica inglese = Inquiry of to

sanity = A declaration of that paradoxe orthesis that fclf

in vece di self-homicide, de tinsanity , i quali se non fos-

sero notati potrebbero mettere in sospetto che noi non
abbiamo letta abbastanza la sua operetta per Ipoterne giu-

dicare con qualche fondamento. Premessa quest' avvertenza

eh' e di niun momento, passiauio a porgere il sunto delle

idee che I'autore ha esposte nella sua Dissertazione. Lo scopo

del Fossati, siccome egli accenna, e di trattare Targomento

del suicidio sotto quattro rapporti: i.° legale-medico \ a."

filosofico ; 3° iscorico
-y

4.° statistico, sebbene il principale

per esso sia il tncdico-legale. Egli a questo oggetto va trac-

ciando una brevissinia istoria dei primi suicidj , delle opi-

nion! e delle leggi su di esso , delle cause che il produ-

cono e del lor modo di agire , dei metodi relativi di cura

,

ed accemiando altresi le incumbenze che spettano al me-

dico legale , non meno che i criterj dai quali ei deve par-

tire ne' suoi gludizj , come pure alcuni dati statistic! che

detenuinano il suo inci-emento e tutte le sue relazioni.

Koi non vogliamo parlare di tutte queste cose e massime

del suicidio sotto il rapporto filosofico ed istorico per non

ripetere quello che fu gia detto sul Piantanida, il cui libro

il Fossati ha citato , ma ci atterremo soltanto ai due altri,

al medico cioe e alio statistico , siccome quelli che ofl'eri-

scono un lato di maggior imporunza. E qui e dove I'au-

tore prende le mosse nel suo discorso dalle specie e dalle

cause del suicidio per venirne alia statistica.

II suicidio , secondo il Fossati , h vario nelle specie e

ne' mezzi. Altri, egli dice, si prepavano volontariaraente

al suicidio come alia niorte in caso di malattia , facendo

testamento ed accostandosi ai Sacramenti , ed altri d'im-

provviso e scnza veruna anticipata disposizione. Altri vl

vanno incontro lieli ed ilari , ed altri souimamente tristi

e inallnconlci. Altri si appigliano per darsi la morte a

quaUiuque uieazo stcrminatorc , cd altri vogliono niorirc
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tV un dato genere tU morte che prediligono e che loro fa

sopportare <^ualsiasi piii acerba pena. Altri muojono da
soli ed altri in compagnia , altri per propria forza o

per propria deliberazione ed altri per impiilso akrui ,

come per una specie di epidemia. Altri infiae Iianno la

Yolouta sempre di uccidersi , ed altri a lane o a giorni

,

come si dice , ed altri si uccidoQO veramente mentre altri

iingono di attentare alia propria esistenza. Quindi il sui-

cidio naturalmente distinguesi per la specie in premeditato

ed istantaneo , in vero o simulato , in intermittente e

continao , in placido e lieto o furioso , in epideniico, in

consumato o tentato. Tutte queste specie o varieta di sui-

cidio non dehbono certamente sfuggire alia penetrazione

de'magistrati e de' medici che sono rlchiesti a verilicarlo
;

polche nella di%'ersa specie si hanno talvolta le tracce piu

luminose del delitto.

Qualunque sia pero la varieta o specie del suicidio, esso

piu comunemente si commette in questi diversi modi, sog-

giunge il Fossati , cioe coirappiccamento, coU'astinenza,

col precipizio , coU' annegamento , col ferro, col veleno

,

coir asfissia , coUe armi da fuoco. Di questi modi diversi

di uccidersi egli cita esempi da fare spavento ^ e da cora-

piangere veramente 1' umana nequizia perche sia cosi bru-

talmente industriosa in tormentare se stessa. Anche questi

modi differenti porgono un gran lume ai medici periti

,

onde raccertarsi se il suicidio fu volontario o piuttosto pro-

curato. Sicche essi allorche vengano chiamati a quest' uf-

fizio debbono rivolgere le loro prime ricerche alia specie

del suicidio , se tentato o commesso, ed al moJo col quale

fu cQettuato , mentre da queste dipende ogni altro giudi-

ziario procedlmento.

Indagata la specie e dcterminati tutti i raezzi del sui-

cidio, discende il Fossati ail' indicazlone delle sue cause*

disiinguendole tutte in predisponenii ed occasionali , in de-

terminate e costanti , e riducendole a due grandi classi ,

cioe a quelle die derivano da disordini fisici , ossia dalle

materiali alterazioni degli organi , e a quelle clie proce-

dono da disordini morali , sia che s' accompagnino o no

con disordini fisici o degli organi. Tutte queste cause cosi

distintc e classificate sono \' creduh, il tcmpcramcnto , I'e-

ducazione , la troppo taa passione, il lusso smodato o Vam-

hizionc , Xonanismo o Wibuso precoce di Vcnerc , i roinanzi.
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Jo spiriio milUare , Y irreligione , la dissolutezza , V ozio ,

la prodi^alitd , la solitudine , Y abiiso de liquori , i narco-

tici , il dma , il mc.rcurio , la sifilide , la Icbbra , uii' alta

sventura ,
1' amore , ia gelosia ,

1' abbandoiio , il tradimenlo ,

la verecondia , il pttvjo soddisfacimcnto dc dedderj , le u/tii-

liazioni, la coUera , Vesempio, gli affantd dotnesUci, il giuo-

co , la nostalgia , la pellagra , le monornanie , la qualita dei

governi, Veccesso dell' w^vdimento , i rovesci polldci , la ma-
linconia , la quale e la vera malattia del suicidio , coao-

sciiUa sotto questi noini tccdium vitcp. , misopsichia , spleen.

Questa minuta enumerazione di tutte le cause del suicidio

e certainente vera ed accurata , ma non e abbastanza

chiara e sufficiente per distinguere la loro natura e la

varia loro inlluenza , come non e abbastanza esatta e

semplice per corrispondere alio scopo della scienza. E noa
entrano nelle passioni il lusso smoderato , la lettura de'ro-

manzi , la perdita degP impieghi , una grande sventura?

E lion sono stimoli a passioni il clima stesso che sviluppa

la malinconia ,
1' oiianismo che esalta la fantasia indebo-

lendo la ragione , i narcotici che istupidiscono, e che non
permettono la giovialita del carattere , 1' ilarita dei pen-
sieri e de' sentiment!? Le cause del suicidio noi le dlstin-

guiamo priniamente in effettrici ed occasionally siano queste

prossime oppure predisponenti e lontane, e tutte di natura

fisiche o morali. Ecco la grande distinzione che ci sembra
indispensable alia giusta ed interna nozione delle cause

del suicidio. Le effettrici non sono che una, cloe la fis-

sazione o la pazzia per monomania, chiamata irapropria-

mente e parzialmente malinconia. Le occasional! siano

prossime o predisponenti, sono tante, quante sono quelle

che preparano o che iaducono piii o men presto questa

^ssazione o monomania. Quindi sopra di essa possono aglre

pill o meno tutte le cause fisiche morali noverate dal

Fossati. Percio secondo questa nostra classificazione ne

derivano sul suicidio questi tre prlncipj i
1.° che il sui-

cidio e sempre 1' effetto della stessa o sola causa , d' una
specie cioe di fissazioae o di pazzia per monomania , sia

questa nella sua prima origine e nel suo progress© vo-

lontaria od involoutaria , onde percio riesce ora imputa-

blle ed ora non iinputabile il suicidio secondo le regole

deir imputabilita i a.° che la causa efficiente ed immediata

del suicidio e scmprc uaica , coiiumc e morale , e non
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Itiai fisica , per qnanto sia predisposta, ajutata o svilnp-

pata da cause fislclie o niorali tanto separate cjnanto unife i

3.° die questa dottrina e la piu Concorde coi fatti e colla

esperienza e coi rlsultamenti statistic! proposti dallo stesso

autore. Ma cio sia detto in via di seniplice dlgressione.

Guardiamo ora qual differente valore egli attribuisca alle

cause sopra citate.

Relativamente alia causa dell' eredita pare che il Fossati

ammetta il suicidio ereditario. Questo non puo essere a

rigore di termini sia che si riconosca T unica nostra causa

morale come effettrice del suicidio, sia che si vogliano le

cause fisiche e niorali esposte dal Fossati. Allorche niuo-

jono piu persone in una famiglia per suicidio , si potra

dire ereditata la tendenza a quello? Per uccidersl ci vuole

delle idee e dei sentiment!, e questi non sono ne ereditarj

,

ne comunicati colla generazlone. Forse si puo sortire con

questa un uguale temperamento ; nia anche tal tenipera-

niento non agisce che in concorso della malinconia , e

questa e tutt' altro che ereditaria. Oltre a clo nella stessa

famiglia, colla stessa educazione si possono acqnlstare assai

facHmente le stesse idee, gli stessl sentlmenti , le stesse

passion!. Ecco nna causa sicuramente non ereditaria del

suicidio nialamente detto ereditario. D'altronde se ci fosse

il suicidio eredifarloi, bisognerelibe supporlo dlpendente da

uguali o identiclie predlsposizloui fisiche, e quindi da una

causa puramente fislca e necessaria clie dovrebbe agire

costantemente cd nnlformemente sopra tutti gl' indlvidul

d'una stessa famiglia. Tutte queste conseguenze non le

vorra al certo Tautore , come non le vogllono quelli me-
desimi che sono della sua opinione. Cosi la nostalgia o

il male dl patria non e per se stessa atta a produrre 11

suicidio; essa lo e In concorso dl circostanze anche lislclie

che la sviluppino. Un contrasto al rltorno In patria, un
oggetto che In qualsiasl gulsa ricordl le nostre montagne

,

i nostri colli, i nostr! gcnitori, e tutto quello cho v' ha di

piu caro nel luogo della nostra nasclta, puo renderci raa-

llnconlcl, ilarl , fuientl slno al suicidio. IMa in tal caso e

sempre 1' eccitamcnto morale dl tantc idee associate che

splnge al suicidio , c non giii quclla specie di febbre lenta

che consuma moralmcnte delta nostalgia. Tra tutil questi

raglonamcntl del Fossati sulla varla influenza delle cause

del suicidio, uno che plii ferma la nostra attenzlone si
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e quello siilla monomania o malinconia, poiche questa ha

piu relazione colla teorica gia da noi espressa siiUc cause

anzitlette.

II Fossati cons'uleratulo la inononiaiiia come una specie

di suicidio o di nialattia panicolare, c uon gia come causa

comune e gcnerale d'ogni suicidio, siccome noi siamo d'av-

viso , va cercandone la sede con tutti gli altri medici nelle

alterazioni cerehrali riponendola sempre in un alterazione

primitiva dell' organo del cervello per la ragione che ne' sui-

cidi monomaniaci fe sempre rimota o niancante la lesione

degli altri organi , e perch^ le predisposizioni naturnli od

acquisite , le cause, i sintomi, i rimedj , Tesito e la se-

zione de' cadaveri in questa raalattia provano cli' esse non
agiscono se non sul cervello. Egli e poi cotanto fisso in

questo pensamento , che dimentica periino la tanto rispet-

tata autorita di Esquirol il quale risguardo raffezione ce-

rebrale tutt' al piu sintomatica nella monomania , ma non

niai causa efTiciente. Questa dottrina noi non la vogliamo

confutare se non colle ragioni e co' fatti che trovansi nel

libro deir autore. E certo , per quanto afFerma il Fossati,

che non sempre al sezionante apparisce la lesione cerebra-

le ne' monomaniaci o malinconici, e cio a causa clie I'a-

natomia non conosce ancora 1' intima tessitura e il niodo

di azione del cervello. E certo secondo esso che i pazzi

malinconici hanno rinsnnito con una crisi puraniente mo-
rale , e tante volte con una guarigione totalmeute sponta-

nea ed improvvisa. E certo che i malinconici vivono sani

e robust! , ne danno segno di alcuna malattia o incomodo

lisico , meno quando in alcuni s'accompagni la malinconia

col furore e col delirio. E certo, come dice lo Sclionmetzel,

la cui autorita egli invoca, che le autopsie de' malinconici

o monomaniaci danno sempre risultamenti incerti e fallaci,

mentre in essi non si ha traccia di alcuna lesione raate-

riale (i). E a fronte di tutto cio come potranno sostenere

e il Fossati e gli altri medici che la causa prossima ed

effettrice della monomania o malinconia sia sempre una

lesione cerebrale, od una altcrazione per lo piii iminatcriale

dell' organo encefalico? E qual rapporto avvi mai tra la

lesione cerebrale e la malinconia, tra lo scoacerto fisico

encefalico e tra la tendenza morale al suicidio ? CIic cosa

(I) V. lug. 78, (;<;.
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b quest' alterazione invnateriale nell' orgnno materinle del

cervello , la quale noii pii6 scorgere occliio umaao' E noii

ripiignano fra di loro 1' immaieriale col materinle , il mate-

I'iale coir invisibile ? E non e egli vero clie se occliio umano
non ravvisa quest' alterazione immaterinle e segno ch' essa

non esiste panto, oppure che e tenuissima, e come tale

insufliciente a produrre la monomania colla tendenza ad

xiccidersi ? Ecco dove conducono I'amore del sistema ed

una teorica fatalniente di tradizione nella medicina /

Oltre ci6 noi ricordiamo che il Fossati e quegli che

narra che un letterato di Londra mentre andava a geitarsi

nel Tamigi essendosi abbattnto ne' ladri per istraila , si

azzufFo con essi dimenticando poscia per sempre ii disegno

del suicidioi che un glovane dellberato di uccidersl col

mezzo di pistole desistette per sempre dal suo progetto

,

perche le trovo di troppo caro costo •, che una donna en-

trata in pcnsiero di togliersi la vita, ne fn distolta dalla

sopravvenutale miseria , che il dottor Falret applico ai

monomaniaci sempre per la prima e con successo la cura

morale, indi le passeggiate , 1' occupazione , ordinando i

salassi ed i bagni soltanto ai furiosi , che nel decennio

trascorso dal 1821 al i83i avvenncro in Milano 3^3 sui-

cidj , tra quali quasi tuttl per cause morali , o per cause

ignote , ma non mai per asserita lesione cerebrale (i).

E a petto di questi fatti ammessi concordemente da tutti i

medici , come si puo alTerniare con tanto dogmatismo , con

tanta certezza che la sede della monomania o malinconia

trovisi nel cervello' Perche i medici persuasi teoricamenie

di questa causa unica e costante ricorrono poi in prA-

tica ad un metodo terapcutico opposto ? Se esiste un di-

sordine cerebrale anche leggiero, come deve guarire d' im-

provviso coUe passeggiate, col lavoro, colla scossa d' uii

curioso o anche indiirerente avvenimento ? Se la malinconia

o monomania suiclda nasce da un' alterazione del cervello,

perclie non vi vanno soggetti tanto i cittadini quanto gli

abitatori di campagna, tanto i puberi , quanto gl" impube-
ri , tanto i giovani come 1 vecclii , tanto i cattolici quanto

i protestaati ' Che se si volcsse supporre che le cause

morali siano soltanto predisponenti , e che queste quasi con

una specie di reazione sui visceri o suU' organo cerebrale

(1) V. in line a j>. 1 36.
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gencriuo 1" allczionc niorbosa enccfnlica, s" andrcbbc ml

una gratuita supposizlonc , fondata sulla coinune opi-

nioae niedica , ina accoinodata piu al sisteuia clic noii al

fatto, e ripngnante coUe vere relazioni tra 11 fisico e il mo-

rale , ontle ci vnole sempre una causa o reazione morale

fortissima per produrre un effetto fisico anche minimo.

E poi ancVie in cpiesto caso 1' esperienza insegna clie qua-

lunque malattia o alterazione fisica prodotta da causa mo-

rale, non si espelle plii , alnieno principalmente, clie con

rimedj fislci. II che sempre piii ci persuade quanto sia

lontana dal pvodurre la monomania o malinconia la causa

allegata dell' alterazione encefalica. Questi riflessi debbono

mettere in avvertenza ancbe il Fossati per non lasciarsi

illudere dall* autorita o per dubltarne almeno.

Passando finalmente il Fossati alia statlstica de" sulcidj

egli la stabilisce ne' rapporti del genere di morte , del

numero della popolazlone, del clima , dell' eta , della con-

dizione , del carattere morale , delT arte o mestiere e per-

siuo della religione. Giusta questa statistica pertanto ri-

sulta che il suicidio aumenta iucredibilmente in (juasi tutte

le parti del mondo in ragione dove di uno sopra iioo,

e dove anche di uno sopra loo altri generi di morte. Per

rispetto alia popolazione egli alTerma che in Londra il

suicidio fe ill ragione di loo sopra looooo abitanti , a Ber-

lino di 34, ad Amburgo di 46, in Francia di 21, a

"Vienna di 19, in Lombardia di 22 sopra i3o a 140 mila

abitanti, e quindi di 17 sopra looooo, ed in Ispagna di

1 6 sohanto sopra T intera popolazione. Le altre Importanti

verith die si traggono da cotesta statistica sono che il

suicidio e piu frequente nella citta clie nella campagna,

che il clima non e causa necessariamente inducente al sui-

cidio , che il suicidio e in ragione piu che del clima della

stagione , dell' eta , la quale aUueno la piu coinune e da'

20 annl ai 3o , essendo rarissinio il suicidio tra gl' impu-

beri e tra 1 vecchli che 11 suicidio e piu frequente negli

uomini che non nelle donne •, piu nella classe media che

non neir infima o nella ricca ; piu negli eserccnti lo arti

liberali che non negli artigiani ; piii ne' cattolici che non

ne' protestanti e negli elirei. Se questi dati statistici sono

veri e fondatl , come appariscono dal f;itto, sono un altro

argomento contrario al Fossati, onde non abbiasi piii a

ritenere la monomania I'eiretto d" una lesione cerebrale.

I
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ma SI bene d' un'' azione prcpomlerante o prcvalente di

cause morali, die sono poi sempre ed unicamente le cause

efficienti del suicidio. Questa e la verita piu importante
die deriva dalla soprallegata statistica, e die noi vorrem-
mo accolta particolarmente dall' autore , onde nieditandola

in se stesso ne fornii un qualche giorno argomento a nuovi
pensieri in medicina. Ad onta poi di tutte queste nostre

osservazioni sulle dissertazioni del Piantanida e del Fossati

ognuno dovra conchiudere ch'esse forniscono nel loro com-
plesso un trattato ben oi'dinnto e compiuto sulla materia

del suicidio , al quale siccome a fonte sicura si potranno

attinger sempre cognizioni importantissime

II visltatore del povero del B. Decerando , tradazione

dal francese. — Genoi'a, io3i, tipografiaVonthemer
vol. 2., in 8.°, lir. 5 ital.

Questa traduzione h arricchita di alcune brevi, ma utl-

lissime notizie riguardanii i pii istituti stabiliti in Geneva:
tali sono

:

I." L' albergo di Carbonara, ove si trovano raccolti i

poveri de' due sessi il cui numero ascende a oltre laoo-

La maggior parte de' quali si occupa in lavori diversi a

norma delle proprie forze e della particolare attitudine.

a." II Magistrate di Misericordia , il quale oltre al

provvedere alia dlstribuzione delle elemosine assegnate da

molti testatori ; sovrintende pure ad una scuola di povere

faaciulle e ad un conservatorio di carita.

3.° L'Orfanotrofio, ove molti fanciulli prlvi di genitori

trovano asilo , mantenimento , ed eccellente educazione

sino alp eta d' anni 14.

4.° L' Ospedale di Pammatone che racchlude glornal-

mente circa ia5o individui , conipresi gl' inservienti , i cu-

stodi e gli esposti.

5." Lo Spedale degli incurabili e de' pazzl capace di

oltre a 1000 letti. Attualmente racchiude 720 individui.

6." Tredici vasti Conservator] , la cui istltuzione ha

specialmente di mira il provvedere alle varie situazioni

morali in cui possono ritrovarsi le zitelle e le femmine die

bramassero di vivere nel ritiro, senza pero vincolarsi a

vote monastico.
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7° L' Istltiito de'sonlo-mnti, il quale fra tutti Ji tal

genere ottenae meritamentc a'giorni nostri in Europa niag-

giore fama.

Nuovo Dizionario universale tccnologico o di aid e

jncsdcri , c dcU economia iiidustriale e commcrclantc.

Prima traduzione italiana. — Vcriezia, i83o-3i,
in 4.° piccolo

,
presso Giuseppe Antonelli , con tavole,

Pubblicati 5 fascicoli e una distribuzione di tavole.

— Tutta V opera sard di circa 20 volumi, ciascuno

di tre fascicoli di fo'^i 20, ossia di p. 160 in due

colonne , ed avrd circa 3oo tavole, le quali saranno

compresc infascicoli di 10 tavole ciascuno. Og/d rnese

si pubblica un fascicolo di testo , ed ogni due mesi

uno di tavole. Prezzo, cent. 10 it. cd foglio , di p. 8,

€ cent. 20 per ogni tavola. II total prezzo monterd

n lir. 180 ital. circa i le spese di porto pel regno

Lombardo-Veneto sono a carico delV editore.

Utili e coninicndevoli imprese riputar si deono quelle

clie lianno per iscopo di propagare i process! industriali

in uso ne' piii accreditati opilicj europei e di spargere sopra

di essi la luce delle scientillclie dot trine; tale appunto fa

r oggetto a cui niirarono le tlotte fatiche dei beneineriti

compilatori francesi del nuovo dizionario tecnologlco e qucllo

dcllo zelante editore veneto dell' italiana traduzione che ora

annunziamo', ben meritevoli sono dunque si gli uni che

I'altro di specuil lode e di pubblico incoraggiamento.

Ill Francia T cdlzione originate ebbe quel felice esito die

bene le era dovuto e per il inerito singolare degli autori

e per la bonta intrinscca dell' opera stessa ; infatti fra gli

onorevoli nomi die ne fregiano il frontisplzio distinguonsi

i.° quello deir illustre professore Francoeur notissimo per

le molte eccellenti opere eleraentari di matematica si pura

die mista e di astronomia oh' egli pubblico, e per un libro

sul disegno lineare assai pregiato dai fautori delle arti in-

dustriali. a.° I nomi di Payen e di Lcnormand, cliimici

entrambi espertissimi , celebre T uno per gl' iinportanti nii-

glioraiuenti pratici ch' egli introdusse nc'suoi opificj, e per

varie belle scoportc da lui comunicate alTAccademia dcllo

scienz.c di Parigi; T altro valcntc professore di scienze
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fisiclie e tU tecnologia , autore di varie opere pregevoli

intorno le arti , fori'latore d* un lionisslnio giornale dedicate

air industria , ed iuventore di varj ingegnosi ritrovamenti.

3." II uome di Molard le Jeuiie , rapito noa lia giiari alle

arti industriali di cui era espertlssimo cultore , ed alle cjuali

rese numerosi servigi e co' suoi viaggi ia Inghilterra da

cui esporto varie belie macchiae , e coUa sua rinomata

fabbrica di macchine e di stromeati d'agricoltura; ed iu

quallta di sotto direttore del conservatorio di arti e mestieri,

coaie pure di nieaibro zelantissimo della societa d' incorag-

gianiento. 4.° I nouii di Laugier, di Robiquet, di Dufresnoy

ecc. tutti degni di estiniazione sia per essere adorni di

scientifiche dovizie , come per essere espertisslmi nelle

pratiche cose.

II concorso di tali uomini doveva necessarlamente pro-

durre un' opera ricca di soda erudizione , plena di nozioni

esatte, nuove ed a livello de'piu recenti perfezionamenti,

c doveva contenere un gran numero di descrizioni riiuar-

chevoli tanto per la chiarezza e la preclsione, quanto per

r importanza degli oggetti presi in con3iderazione :. tale

riusci di fatto il nuovo dizionario, il quale fu migliorato

ancora nell' italiana traduzione, in cui furono iiitrodotti

iiioiti nuovi articoletti e niolte aggiunte agli articoll del-

r opera originale ad oggetto o di riparare delle omissioni,

o di togliere de'dubbj, o di far conoscere qualche recen-

tissimo ritrovameuto ; varie di queste aggiunte risguardano

cose spettanti alia marina, le quali possono traitarsi piu
acconciauiente in Venezia die in qualunque altra citta

d' Italia.

La traduzione cl parve in generale precisa ed accuratai

i vocal)oli tecnici furono scelti ne' niigliori dizionarj e se-

gnatamente nei tre ultimi pubblicati in Bologna, in Pai^lova

ed in Napoli , o in mancanza furono cavati dalle opere

degli scrittori piu corretti ; le tavole sono incise con lo-

dcvole chiarezza dal sig. IMusltelli. Facciamo plauso poi al

lodevole divisamento dell' editore il quale ci promette iu

fine deir opera un nuovo copioso voeaboiario in cui ai ter-

mini tecnici francesi corrisponderanno gl' italiani, prctti non
solo, ma ben atico <juelli de' principali dialetti della no-
stra penisoia; " a tale oggetto, die' cgli , e per raccoglicre

" la iiiaggior copia possibile di matcriali abbiamo aperta

" un'apposita corrispondenz.i in tutta T Italia. »/
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Non posslnmo tllssimnlare poi die, ml onta dc' molti

pregl che adornano riucsto dizionario e die devono rendrrlo

ben accctto ad ogni classe ^li persoiie a cui le cognizioui

tecnologiclie possono essere r'.ili, aljliiamo ravvisato in esso

nlcuni difetti die dipeiidono pLu dalla grandissima estensione

della materia trattata , e dalla disposizione dell' opera ri-

dotta a forma di dizionario, che dalla colpa degli autorl.

Primieramente scorgemmo non poclie omissioni: in secondo

luogo, alcuni articoli sopra oggetti non meno estesi die

Importanti ci parvero troppo laconici ed incompiuti : in

terzo luogo, accanto ad articoli bene sviluppati, precisi e

pienaniente soddisfaccnti, altri nc trovammo sovcrchiaraente

superficiali.

Per alleviare simili difetti avremmo bramato die i diia-

rissimi autori, conservando sempre la forma di dizionario,

avessero suddivisa T opera in varie parti, vale a dire in

varj dizionarj parzlali, in sei, per esempio; i.*" dizionario

delle artl dipendenti dalP agronomia e dalla pastorizia; a.°

delle arti nietallurgidie ; 3.° delle arti die hanno per og-

getto la fabbricazione dei fili e de' tessuti •,
4.° delle arti

dipendenti dalle costruzionl architettoniche; 5.° delle arti

die si riferiscono alia marineria i 6.° di cpielle il cui scopo

e di sussidlare la forza o T intelligenza delTuomo, oppure

di servire ai soUazzi suoi. Una tale suddivisione avrelibe

fatto sparire , se non in tutto almeno in parte , V indeter-

minazione die lascia la tecnologia presa in tutta T imiiiensa

sna estensione, che si puo accrescere indelinitamente qualora

non ne siano accuratamente circoscritti i limiti. In tal guisa

meno numerose sarebbero forse state le omissioni , come
pure meno numerosi gli articoli sovrablionJanti ed estranei

alia scienza tecnologicai inoltre , tolta la confusione, gU

articoli in generale consacrati ad ogni special ramo di

tecnologia avrebbero potuto essere piii estesi, piii succosi

e piii compiuti. Se poi ogni dizionario fosse stato vendibile

separatamente , piu facile ne sarebbe stato Taccjuisto, e

per necessaria conseguenza piu celere lo smercio.

Avremmo inoltre desiderato di ritrovare nel nuovo di-

zionario tecnologlco un maggior numero d" articoli generalL

in cui fosscro stati enumcrati , distribiiiti, paragonati e

concatenatl i varj processi appartenenti ad un' arte o ad

una sua dipendenza. A questo riguardo, per meglio spiegare

il nostro concetto, suggiungcremo die, a parer nostro.
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cliiunque voglia descrivere in un dizionario , con nccura-

tezza
,
qnanto s' appaftiene ad ua' arte deve innanzi tutto

analizzarne diligeiiteinente le singole operazioni , affine di

rintracclare e di ordihare regolai-meme tutto cio die le

costitulsce ; tale aiialisi formar deve la sostanza dei sud-

detti articoli generali, i quali, uneiido i molti frammentL
sconnessi , disseminati nel dizionario , ne formerebbero un
tutto uietodico e regolare atto a supplire in qualche modo
alia istruzione chiai-a e ben ordinata die i trattati spe-

cial! procurano.

Memorle di matematica del dottore Gaspare MAiNARDly
supplentc alia cattcdra d Introduzione al calcolo

sublime nell'I. R. Universitd di Pavia, alle cattedre

di fisica e jnatematica para elemcntare nel Seminario
vescovile , e repetitore per VI. R. Collegia Ghislie-

ri. — Favia, i83i , nella tipografia Bizzoni, in 8.°,

di pag. 86, con una tavola^ prezzo italiane lire 3,
austriache lire 3. 46.

Le Mcmorie trattano gli oggetti segnenti

:

I. Intorno ad un nuovo teorema di Stereometria.

Vuoisi la cubatura del corpo generato da un poligono

mistllineo qualunque die trovandosi in un piano vi si ag-

gira variando di natura e di grandezza con qualunque
legge, nientie il piano movendosi nello spazio genera una
superficie sviluppabile (^ualunque.

Appoggiandosi a qualche proposizione da lui dimo-
strata in una sua Memoria inserita nel volume XX degli

Atti della Societa Italiana delle scienze
,
giunge ad un ri-

sultato seinplicissimo, da cui discendono importanti conse-

guenze , tra le quali alcuiii teoremi gia noti recenti o an-

ticlii sulle cubature, die riescono seniplici coroUarj della

sua formola finale.

II. Sul metodo col quale si determina la radice della

potenza di qualsivoglia ordine eguale , o immediataniente

niinore di un dato numero.

Gergonne avendo ne' suoi Annali di matematica dimo-
strato con generalita ed eleganza le regole comuni per la

divisione e i" estrazionc delle radici dai polinomj , il signer

Mainardi istituiscc una simile ricerca sui muueri, additando
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fra Ic altrc cose ua metodo plu spedito del conosciuto per

proscgmre ncl calcolo delle radici allorche si soao conse-

guite alcunc cifre del nuuiero delle raedesime.

III. Siille ombre coQsiderate nolle superficie del se-

cond' ordine.

Scopo principale dl questa Memoria si e di ridurre

ad unita di sistetna cib che suUa teorica delle ombre e

state ritrovato da insigni geometri , occupandosi delle om-
bre nelle superlicie di second' ordine come quelle che

costitulscono quasi tutte le superficie geometriche impie-

gate neir arcliitettura. Da' risultati materaatici discende op-

portunamente alle regole pratiche.

IV. Suir ombra ordinaria del toro.

II celebre professore Bordoni avendo insegnato a de-

terminare 1' ortografia dell' ombra di un toro con regola

dipendente dalla ortografia dell' ombra di una sfera, qui

si tratta di renderla indipendente da quest' ultima, almeno

per la direzione comunemente ammessa dei raggi di luce.

V. SuUe equazloni indeterminate di primo grado.

Si espongono alcune nuove forraole contenenti i valori

che soddisflinno un' equazione di primo grado a due inde-

terminate.

VI. Sui circoli osculatori le linee del second' ordine.

VII. Sulla linea del second' ordine che passa per cinque

punti dati.

Si ofFrono due nuove regole per rlsolvere il problema

di determinare la linea del second' ordine passante per

cinque punti dati, che in alcuni casi possono avere del

vantaggio suUe gia conosciute , deducendone importanti

conseguenze per certi problemi di geometria analitica.

VIII. SuUe curve elastiche.

Si applicano i principj insegnatl dal chiarissimo dottor

Gabrio Piola nella sua Memoria sulla raeccanica analitica,

pel problema della torsione d' una curva elastica , stante

che i detti principj conducono ai risultamenti coaosciuti

per via piii spedita.
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Espcricnze iiuorno alle alterazionl dclla uirtu magne-
lica per I azioiie del calorico e di qiialche altro

fenomcno rclativo. Mcmoiia del signori Francesco

abate Zantedeschi , professore di fisica e storia

naturalc e socio onorario del Bresciano Ateneo , e

Fcderlco Mayer, socio dell Accademia cV agricoltura,

arti e commercio di Verona e dell I. M. Accademia
di Padova. — Verona, mdcccxxxi, per Dionigio

Ramanzini, tipografo del PoUgrafo, in 4.°, dip. 42,

con una tavola.

II signer Kuppfer ia una Memoria intitolata: Ileclierclt.es

relatives a, linfluence de la temperature sur les forces ma~
gtittiques , ciie fa parte del XXX tomo degli Annates de

Chimic et de Physique die si pubblicano a Parigi, e il

signer Christie in una Memoria che ha per titolo. Des
ejfets de la temperature sur I' intensite des forces magnetiques ,

€C de la variation diurne de I'intensite magnetique du globe

terrestre-, etc. inserita nelle Transazioni filosofiche pel 1825,
e )icr estratto pubblicata nel tomo XXXI tlelia Bibliotheqiie

universelle che csce a Ginevra , furono condotti ad alcune

leggi snir influenza della temperatura suUa forza magnetica,

in cui non vanno interamente d' accordo. Per la qnal cosa

i signori Zantedeschi e Mayer vogUosi di logllere Tincer-

tezza che nasceva dai discordanti risultati ottenuti da quel

due fisici , ripresero le sperienze , indagarono le cause

d'errore, e giunsero a nuove leggi le cjuali come coroUario

di tutto il lore lavoro espongono in fine dell' opuscolo.

Sulle quantitd immaginarie , lettcrct indiritta al sig.

Francesco Amalteo da Giuseppe Ghones , P. O.

di matematica pura nclVImperiale Rcgio Liceo con-

i-itto in Venczia. — Vcnczia^ io3i, dalla tipografia

di Ahisopoli , in 4.°, di pag. 7 1

.

Non vi e forse argomcnto nelle scicnzc mateniaticlic sni

quale si sia tanto scritto quanto sul calcolo delle quantita

immaginarie , e le piu lunghe discussloni sono quelle che

hanno maggiormente adunate le tenebre in vece di dissi-

l>arle. I principianti non sostcngono generalmente la fatica

di soguire colla meute una prolissa discussionc , mentro

i niatematici provetti , scnza bisogno di ricorrere alio idee
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nltrui , lianno ciasciino uii proprio nioclo tU consulerare le

sudJette quantita e di rendcisi ragione ile' paradossi ai

quali senibra condurre la loro trattazione. Ne a toglier

quest! di mezzo e necessaiio ricorrere a filosofiche specu-

lazioiii, bastando all'uopo il premettere una ciiiara defi-

nizione delle quantita die si considerano , e far poi in

niodo die tutii i teoremi die si stabiliscono discendano

unicaniente e necessariamcnte da quella.

Alle considerazioni del sig. prof. Grones hanno dato

motivo quelle uhimamente pubblicate dal sig. Giusto Bel-

lavitis suW uso (Iclle quantita immaginarie specialmente Jiel-

r algebra elementare inserite nel tomo 65 del giornale del-

r Italiana letteratura. II nostro professore pero dichiara fin

dal priacipio die non si e gia proposto di recare nuove
ricerdie analitidie a fine di stabilire la vera utilita delle

quantita immaginarie e di provare indirettamente T in-

sussistenza delle querela die tratto tratto s' innalzano

contro si fatto ramo d' analisi ; ma die si e unicamente

prefisso di considerare questo calcolo in se stesso a fine

di conoscere se bene o male si appongano queglino die

non negando altronde alcune verita derivanti dall' uso del

medesimo , vorrebbero nulla di meno die fosse eliminato

dair algebra per cio die oscurissinii ne sono , anzi con-

traddittorj appajono i principj sui quali e fondato.

Lungo sarebbe il seguire V autore nella sua trattazione

la quale sarebbe riuscita piii chiara ed evidente se fosse

stata piu concisa, e non peccasso per intempestive digres-

sioni e per frequente ripetizione delle medesime idee e quasi

delle medesime frasi. II suo assunto precipuo e di sostenere

die se non si puo o non si vuole riguardare il calcolo

degl' immaginarj come un calcolo vero in se stesso, debbasi

riguardarlo come utile per cio die serve di criterio a ri-

conoscere 1' erroneita di alcune ipotesi o le condizioni sotto

le quali si verificano; ed a dimostrarlo si vale di raziocinj

filosofici, di calcoli analitlci , dell' autorita di celebri mate-

niatici, e talvolta ancora di alcuni paragoui facili e triviali.

Yalgano per esempio di questi ultiini i due seguenti. A p. 14
volendo far comprendere in qual senso egli sostenga die le

quantita immaginarie si dcbbano considerare come impos-

sibili relativamente e non assolutamentc: « poncte, dice, di

" avere due vasi conici e di difl'erente grandezza. Se voi

" vonetc inchiudorc il minor nel uuiggioi-c . non troveretc
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»» in cio fare difiicolta veruna , uia se pretendeste che il

It niiaore contenesse il maggiore, preteudereste Timpossi-
" bile i vale a dire siffatta coesistenza sarebbe assurda

,

" quantunque i due corpi separatamente presi abbiano
" un'esistenza reale " ed a p. 48 parlando del calcolo ia-

finitesiiiiale « io paragonerei questo calcolo ad una chiave

" composta d'un singolare aietallo, restio alle piu squisite

'/ indagini dell' analisi chimica e dotato d'una sorprendente
>' pieglievolezza, onde si possa, mediante alcune inflessioni

>» studiosamente variate, schiudere prontamente qual si

" voglia serrame col piii alto niagistero eseguito. Questa
» cliiave nieravigliosa pero non e da credersi che si po-

" tesse maneggiare utilmente da tutti : essa addimanderebbe
" uno sperto artiere alia cui jnente si ofFerisse il mag-
" gior numero possibile delle combinazioni, onde si puo
tf variare ua ordigno della natura di quelle di cui si ra-

" giona , afiinche quelle tali inflessioni le desse die sono

>t atte ad aprirlo. Ponete una tal chiave tra le maai d' un
» Leibnitz, d'un Newton, d'un Eulero , ecc. , e vedrete

» aprirvisi innanzi i piu gran tesori cell' arte maggiore

»/ rinserrati, »/

RctdfLcazlone definita ed indefinita del circolo e dlvi-

sione delV angolo in qualsU-oglia rapporto a qua-

lunque siasi approssimazione , unitarnente ad altre os-

seivazioni matematiche di Giuseppe Recalcati. —
Milano, 18S1, per P. E. Giasti, fonditore-Ubrajo

,

in 8.°, di png. 20, con una tavola.

E un esercizio elementare di geometria sintetica e ana-

litica, a cui non si puo ricusare la lode di certa novita

di pensiero , eleganza di metodo , e nitida ed accurata

espressione si nelle costruzioni come nelle dimostrazioni.

Sciogliesi ^ non v' ha dubbio , con notabilissima approssi-

mazione il prolilema : ma per ben giudicare il raerito

della proposta soluzione ci converreblie diligentemente com-
pararla colle altre che ne furono date , il che ci trarrebbe

in una disamina non breve, ne agevole ad istituirsi. Sic-

come poi I'autore mira ad una approssimazione e non
alia rigorosa risoluzione del problema , cosi non dee col-

locarsi il suo opuscolo nclla classe di quelle chimeriche

e fastose produzioiii clic a guisa di eruzioni vulcaniche

Bibl Ital. T. LXIV. 25
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scoppiano di taato ia tanto alia luce dal cervello cntu-

siastico cU ciarlataiii che senza conoscere bene i priiicipj

della scienza vogliono quasi snlla Joro sola parola essere

creduti scopritori di arcani rltrovati, cui noii ginnseio le

menti degli Archimedi e di altri insigni geonietri antiehi

e moderni.

Della cagione del vend irregolari. Ricerche dell abate

Giuseppe Bravi. — Bergamo, 1 83 1, dalla stam-
perla Natali, in 8.°, di pag. 40.

Ventc irregolare chiama V autore ogni veato clie spiri

or placido , or lento , or vecniente e celere, e qnando su

una e quando su un' altra direzione senza serbare alcun

determinato modo ne tempo fra il ventilare di una volta e

quello d'un'altra. Questa definizione ci sembra oscura ed im-

perfetta
,
giacche non essendovi nei fenomeni naturali ef-

fetto alcuno die non dlpenda da una causa, ne causa che

non abbia una legge relativa alio spazio ed al tempo, nes-

sun vento potrebbe dirsi irregolare poiclie ognuno serba e

modo e tempo, sebbene a noi sia incognita la legge dalla

quale e regolato. Ma a cbiarire neU'intenzione dell' autore le

nostre idee giova cio die si legge piu sotto, cioe die tutti

i venti die insorgono nella nostra Italia superiore ( eccetto

qualdie venticello che regolarmente si fa sentire nelle ainpie

vallate ) sono irregolari. Convien dunque niodificare la prima
definizione e indicare in piix ampio senso col nome di venti

irregolari tutti quelli die non soffiano in ore del giorno

determinate. Or ecco qual e secondo il sig. Bravi la loro

cagione.

I vapori acquei vesclcolari ascendendo nell' alto del-

I'atmosfera portano con se una certa tensione elettrica

distribuita suUa superficie loro. Allorche questi si disciol-

gono o si riuniscono in modo da formare uiVampia nuvola,
1' elettricita si porta sulla superficie di questa ed acquista

una tensione immensamente maggiore, crescendo nella ra-

gione della somma delle superficie di tutti i globetti di

vapore alia superficie esterna della nuvola. II fluido elet-

trico condensate sopra la nuvola esercita un continuo sforzo

per espandersi nello spazio su tutte le direzioni, raa daU
r ottenere TefFettiva espanslone e impedito dall'aria am-
bieute. Intanto poi die 1' aria resiste all' allontanaiiiento
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deir elettrico , prova una tensione tendente a slocarla ed
allontanarla dalla nubei ijuiudi quell'equilibrio die sussisteva

iVa la colonna settoposia e le altre contigue e rotto , la

niassa d' aria die la compone scema e diviene piii rara,

Facclasi o)*a die la nuvola perda d' improvviso la sua

elettricila fulniioando sopra qualclie altra , allora manca la

cao;ione die vi tiene 1' aria intorno rarefatta, e questa perde

r equilibrio con cui tenevasi librata colle collaterali colonne

aeree^ quindi con quella celerita e con quell' impeto die

esigono le leggi dell' equilibrio perduto in un fluido, I'aria

attigua alia nube si restringe e si rinserra sopra la nuvola

stessa. Ora per questo movimento di compressione, per

questa vera ondata aerea si produce un' altr' ondata con-

traria di riflessione o di espansione. Quest' onda , dice

r autore , e 1' origine , questa e il principio del vento , die

appunto consiste in una commozione aerea che tostaroente

dal luogo ov' e generata si diffoude per ogni verso all' in-

torno. Ecco in succinto la promessa spiegazione , intorno

alia quale chiunque ha un po' di buon senso non niovera

alcuna difficolta, tindie chi la propone si limiti ad asserire

che r elettricita delle nuvole e una delle cause produttrici

de'venti. Ma a parer nostro non si potrebbe in alcun modo
ricevere come Tunica causa, tante essendo in natura le

forze che agiscono sulle molecole aeree, e producono non
solo i venti, nia ancora le complicatissime variazioni di

temperatura , di uniidita e di pressione barometrica. E
d' altra parte se si riflette che i venti irregolari abbrac-

ciauo sovente una graadissima estensione di paese e veg-

2;onsi talvolta sollevare quasi nel medesirao istante le onde

del Baltico e quelle del Mediterraneo , come potrebbe cre-

dersl che fossero originati da una sola nuvola teniporalesca

che sta sopra il nostro capo' Come si potrebbe concepire

che i venti prodotti da una causa cosi accidentale avessero

poi una relazione tanto visibile colla configurazione del

suolo, colla temperatura delle stagioni , coll'altezza del

barometro ?

In un appendice al presente scritto il sig. Bravi ragiona

suir origine della grandine , ma in verita non abbiamo
trovato ne' suoi ragiouamenti alcuna nuova idea ; che la

temperatura dell' aria in alto sia molto bassa e cosa nota

ed era inutile produrne in prova le nevi eterne che rico-

proao i monti i piii elevati; che i grani della grandine



38o EIBLIOGRAFIA.

provengano dalle gocce d' acqua congelate lo sa anchc il

volgo , die piu non ne attrihuiscc la forniazioae ai pre-

stigi dellc streghe. Che poi la snliita rarcfnzioae dell' aria

( non gia la sua rarezza permancnte nelle alte rcgloiii

)

aumenti il freddo , anche questo era stato detto dal Volta

e da altri dopo di lui. Restava a riutracciarsi la cansa

clie trattiene ahjuanto di tempo sospcsi i primi granelli

di grandine , sicche si aggruppino fra di lore o forniinsi

per sovrapposti strati , rua sii di essa il signer Bravi non
reca alcana spiegazione , e si accontenta d'asserire che tutto

cio con sonima facilita s' intende dopo il gia detto.

Biblioteca di medicina e chirurgia pratica, classe me-
dica. — Milano

,
per Paolo Andrea IMolina.

Trattato tcorico e pratico dei mali della pelle fondato in su

di nuove ricerche di anatomia e' di fisiologia patologica
,

opera di P. Rayer, medico dell' ufficio centrale degli spe-

dali , membro aggiunto deW Accademia reale di medicina

di Parigi ecc. , recata in italiano con ammende e note da
Gio. Battista Fantonetti , dottore delle facoJta mediche

di Pavia e di Torino, ecc. ecc. — i83o-3i, vol. due

di pag. 736 e 660, con 10 tavole colorate al naturale.

Prczzo complessivo it. lir. a 3. 60.

Trattato delle malattie dell'utero, di Carlo Venzel , vcrsione

dal tedesco di Domenico Gola, dottore in medicina, mae-
stro in oculistica, ecc, con n." la tavole. — i83i , vol.

unico di pag. 228. Prezzo it. lir. 3.

Dei veleni considerati sotto il rapporto della medicina pratica

e della medicina legale , del dott. F. Mutel , gia medico

in capo degli ospedali militari di Helder e di Tescel
,
gid

chirurgo masgiore della guardia nazionale di Parigi , ecc,

prima versione italiana del dott. F. M. — 1 8 3 1 , volume

unico di pag. 556. Prezzo it. lir. 6.

Clinica medica, ossia Raccolta di ossenrizioni fatte alio spe-

dale della caritd, Clinica di Lerminier , da G. Andral,

professore alia facolta di medicina di Parigi , ecc. , prima

traduzione italiana, sulla seconda cdizione franrcse (1839),
di Ernesto Rusca , dottore in medicina e chirurgia

, gid

assistente alia clinica medica pei chirurghi nelV I. R. Uni-

versita di Pavia , ecc. — Vol. i .° Prezzo it. lir. 6.

Di questa Biblioteca di medicina c di chirurgia pratica

incominciata da Nicolo Bettoni^ coiitiauata da Francesco
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1

Sonzogno, ed ora proseguita da Paolo Andrea Molina, noi

gia parlammo nei tomi 56.° pag. 2.66, 5'/.° pag. S^S. Dope
la pubblicazione delle Isiituzioni di medicina piatica di

G. B. Borsieri sono uscite le qui inenzionate opere, e noi

di buon grado per la loro stessa importanza ne facciamo

ora luenzione.

Le malattie cui la cute va soggetta vennero non poco

nell' eta nostra illustrate, e la scienza fece in cio indubitati

progressi; ma un riparto di esse fondato sovr' invariabili

caratteri, per cui ne fosse di molto ajutata T intelligenza

nel favellarne, rimaneva ancora a desiderarsi. A quest' in-

conveniente cerco quindi di riparare il dott. Rayer approfit-

tando delle favorevoli congiunture in cui si trovava. Sicco-

me tra le tante classificazioni die si hanno, quella di Wil-

lan era ancora la piu esatta e la piu metodica , cosi egli

onde recar raeno confnsione col totale riunovamento , sti-

mo bene di pigliarla a norma coUa differenza clie meatre

Willan si limito a non far caso che delle esterne apparenze

dei mali cutanei, egli stabili a base la conformazione,

la struttura e i fenomeai loro. Osservati cosi questi mali in

corrispondenza deil'anatomia e della fisiologia , era piu facile

il giudicarne della natura, sovente indeterniinata dall'autore

inglese , e scliivare alcuni falsi ravvicinamenti die reca la

classificazione sua. Rayer non ammise tra' mali della pelle se

non che qnelli ch' egli aveva veduti , e procurb raai sempre

di individuarli e rischiararli con osservazioni particolari.

Egli e percio che nell' opera sua maacano la pellagra, la

frambesia , la falcadina , lo sckerlievo, le quali vennero poi

aajglunte dal sig. dott. Fantonctti. II non essersi liaora

pensnto a stabilire una classilicazione quale e quella di Ra-

yer, porto non poca confusione nelle dcscrizloni particolari

e nelle storie che de' mali cutanei trovansi ne' libri medici,

Cotale pratica osservazione, p.e., che viene intitolata elefau-

tiasi, e vero caso di lebbra , cotal altra noniinata impctigine

e psoriasi. IMolti poi di simili fatti particolari sono piu die

mai oscuri, perche nel descriverli si adoperarono espres-

sioni di senso indeterminate, o perche si usarono termini

i pill diversl ad indicare 1' alterazione stessa. Di questo

modo si parla di pustola mentre sarebbe subbietto di ve-

slchette, di tubercolo in vece di croste , di papula laddove

e vera pustula e cosi via discorrendo. Rayer poi cerco al-

tresi di essere piu die mai esatto nella descrizione delle
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malnttie, e di ajatarc fjiiesta col soccorso di figurata rap-

prescntazione al naturale. Con sanicicate estensione ricorda

le cause, e ne inostra la maniera di opcrare ; con huoa
metodo fei-ma la diagiiosi facendo sempre comparazione
dei segni del male di cui ragiona con quelli di tutti gli

altri die vi hanno somiglianza , e coi qnali percio si po-

trebbe confondere. La prognosi , ossia il presagirne liene

o male, non e pure dimenticata. Ove la scienza non manca
di osservazioni vien essa confermata coUe ricerclie anato-

miche onde x'ischiarare la vera sede del male , e i guai clie

nell' ofganizzazione induce , o puo indurre se lasciato in

balia di se stesso. II metodo curativo poi e quasi sempre
razionale e seniplice,

Sicuraracnte die non e opera senza niende: Tautore tal-

volta si lascio strasclnare dall' altrui autorita o dalla pre-

potenza dei Broussesiani prlncipj. Al clie cerco di ripa-

rare il traduttore , il quale arricclii anclie diverse storie

di raali con fatti pratlci. Esteso e perfettamente al livello

delle attuali cognizioni e rarticolo presso clie tutto da lui

rifuso sul vajuolo modificato: egli illustro quello della I'a-

ricella: importanti sono pure le discussioni e i fatti intorno

la necessita della rivaccinazione apposte all' articolo della

vaccina. Tutto nuovo e Tarticolo Pellagra, poiclie fautore

non ne aveva dato clie una scarsa storia critica nel Di-

zionario dei termini aggiunto alia presence opera. II signor

dott. Fantonetti definisce la pellagra « iufiamaiazioae cro-

» nica della pelle pigliante tutto lo spessore suo ossia gli

» elementi tutti di cui componsi , e di la propagantesi

» specialmente ai maggiori tronchi nervosi alia spina ed

)/ agli involucri cervicali, fatta svolgere di prima ginnia

>> in cui vi e predisposto dalla possa de' I'aggi solnri

,

» quindi limltata a quelle sole parti che essi a nudo per-

» cuotono. E indiziata da rialzi o maccliie pin o nieno

» rosse, da screpolature , da disqnauiazione deirepider-

» mide. Svaria piu che niai nelle gradazioni sue, e Paite-

» razione cutanea apparente riescc talvolta non in rispon-

» denza alia gravezza degli accidenti , e dei fenonieni in

» attenenza alle viscere e ad altri sistemi. » I principj die

intorno a questo male endemico di alcuni speciali luoglii

d' Italia e delle Spagne vennero gia stabiliti , si ralTorzano

coir anatomia patologica pur troppo finora intorno ad esso

trascnrata. Chiamate a disamina tutte le speciali cause die
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vennero addotte slccome pvoduttrici della pellagra , il si-

gner Fantoneiti mostra clie solo da un coniplesso di quelle

essa procede. a In generale , dice egli
,
per la pessima ripa-

razione e difettosa tessitura organica , pel sudiciume , per

la cattiva a])itazione i solldi ed i fluidl pure aggiungono a

cotale condizione die toccandovi immediatamente i raggi

del sole , ne risentano profondamente la possa loro alte-

raate , e avvengono cotali accident! per cui essi cadano in

istato anormale vestendo poi quella guisa d' infiammazlo-

ne , cui noi diamo il nome di Pellagra. » II sig. dottor

Fantonetti noii crede la pellagra contagiosa; e sembragli clie

possa benissiuio trasrnettersi da padre in figlio, tanto piu se

questi si trovi nelle stesse condizioni di vitto , di albergo

e di lavoro de' genitorl. In corrispondenza alia natura del

male e stabilito il metodo curativo , il quale e Tantiflogi-

stico modllicato dalle speciali circostanze. Notasi pero die

siccome nei pellagrosi il sangue pecca piu per cattiva qua-

lita in segulto a mala nutrizione e fatta con pessimi ele-

menti , die non per quantita , cosi, trattone il caso in cui

sianvi piuttosto forti accidenti d'intasamento ne' vasi , aver

piu debbesi cura di corregger que! AJzio die non di sottrar

sangue. Special cura vuolsi avere di tenere le parti morbose

riparate dai raggi del sole. Poi gli emoUienti topicl, i bagni

universal i pure emollicnti e tepidi, ed andie di latte o di

siero di latte giovano niollo. Urgendo F infiammazione al cer-

vello, alia spina, ai rami nervosi le mignatte al sito sono la

miglior cavata di sangue. II latte giova ; nia bisogna usare cibi

migliori. In quanto ai rimedj interni , secondo il nostro au-

tore , ove sia caso di pellagra incipiente ci ha poco a fare.

In male piu avanzato vuolsi ricorrere aque'riinedj die i par-

ticolnri accidenti ricliiedono a norma anclie delie speciali

circostanze dei lualati. La pellagra apparterrebbe alle infiam-

mazioni cutanee squamose.— Noi non crediamo di dover far

parola dellc altre due malattie per esteso aggiunte , della

falcadina cioe e dello sckcrlievo , specie di inale venerco per

alcuni, e a parere del sig Fantonetti, amendne special!

infiammazioni cutanee appartenenti alle moltifonni appicca-

ticce al sommo grado. Cliiuderemo questi nostri cenni col

raccomandnre questo Trattato dei mali della pelle siccome

il miglior die si possegga, e perdie i medici attenendovisi,

si rendano nelle descrizioni de' particolari casi pin iutclli-

gibili adoperando un linguaggio piii filosolico, e fondato su
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iinmutabill principj, giacche le forme elementarl delle in-

fiammazioni cutanee sono all' occhio visibilissiuie c sempre

cguall a se stcsse.

Passiamo ora al Trattato delle nialattle dell'utero, di

Venzel. Quest' opera conta gia alcuiii anni di vita; iion

tratta di tutte le morbose alFezioni cui I'lUero va soggetto,

ma soltanio della infiammazione sua e delle parti annes-

sevi, della cangrena e degli ascessi clie ne vengono, delle

congestioni sanguigne , dell' iudurametito come eslto della

infiammazione e della congestione i dello inspessimento

deir utero con ingrossarsi delle pareti sue senza segni

d' induramcnto i dell' iuduramento con aumento di peso;

deir esulcerazione e della suppurazione. In fine sono chia-

niaii ad esanie i mezzi curativi tentati per la cura dell' in-

duramento e dcU' ulcera carcinomatosa in riguardo al foro

cliirurgico, non che al foro medico per via di rimedj

esterni ed interni. II lavoro del sig. Venzel ha molti pregi

;

ma alcune mende pur vi si ravvisano ; e ci fa meraviglia

die la scienza del tradnttore non le abbia rilevate. L' au-

tore non ben distingue la semplice ipertrofia del lavoro

d' inspessimento e di induramento dei tessuti dovuto a flo-

gistica condizione. Egli rimane poi difiicile, per non dire

impossibile , a sostenersi con buone prove Tavviso che da

semplice congestione sanguigna ne possa esser portato in-

duramento e cancro , i quali eflfetti non sono che quelli

di una morbosa secrezione propria dell' infiammazione
,
per

cui per infiammazione voglionsi pur quelle congestioni con-

siderare. Laonde il preteso e vero induramento della so-

stanza uterina senza processo irritative o flogistico rin-

viensi non piii che gratuito: noi anzi portiamo ferma opi-

nione die e processo flogistico , da che I' esperienza ci

ha piu volte mostrato che lentamente e sordamente coiTe,

e quindi co' suoi ordinarj segni non si palesa esterna-

mente. Piii estesa avremmo poi desiderata la terapia de-

gli iiaduramenti uterini ,
poiclie Tarte medica in oggi vantar

puo , almeno in alcuni casi in cui 1' induramento tocca il

colmo o trapassa il cancro, possenti mezzi a tentarne con

buon efTetto la risoluzione.

Quanto alia versione italiana , il signer dottor Gola ci

avverte cssere dessa libera, e quindi mal si puo giudi-

care della fedelta. Ma in fatto di scienze noi non accon-

scntiremmo si di leggieri alle vwsioni libcrC; poiche in tal
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iiiodo nou bene si conoscono i veri pensamentl e le giuste

idee degli autori , le quali voglionsi fedelmente e senza

alterazione alcuna riportare. Dei resto I'opera del sig. Yenzel
lion pub noil essere accetta alle persone deirarte niedica •, e

quindi vuolsi sapcr grado a chi la rese tra noi faniigliare.

Comodo ed utile libro e quello del sig. Mutel. In esso ci

si presenta un' esatta descrizione delle sostanze velenose

,

si riferiscono i fenomeni che movono nell' organismo vi-

vente , s' insegnano i niezzi con cui ripararvi, e coine sco-

prire si possa la piccola particella loro anche niolto tempo
dopo avvenuta la morte. L' autore ci da ottimi ammaestra-
nienti per rispetto all' aprire e ben esaminare i cadaveri

degli avvelenati. Con molta saviezza entra a discorrere dei

contravveleni e della fiducia che si meritano. In appresso
tratta dei diversi gas e delle asfissie, ed indica i segnL

della morte reale. In fine non lascia di far conoscere qnali

sono le adnlterazioni che 1' ingordigia del guadagno reca a
diverse sostanze alinientari. In quest' opera I'egregio au-

tore pose con non piccola utilita a inutuo contatto la tossico-

logia , la medicina pratica e la medicina legale. La tradu-

zione^ quantunque dal lalo della fedelta commendabilissima,
sente troppo la maniera francese.

Ci rimane a dire della clinica medica di Andral. Una rac-

colia di casi pratici ben descritti , e con vero amore e

diligenza osservati , indi studiati , non possono che riuscir

giovevoli alia scienza ed accetti ai cultori della medicina.

L' autore talvolta vede alia fiaccola di qualche preconcetta

opinione; ma chi mai puo interamente di queste spoijUarsi?

In complesso lo spirit© di vera osservazione ed esperienza

vi traluce ; logica sufficiente vi e adoperata
, per cui giu-

stissiine ne sono per lo piii anche le induzioni. Noi ci

teniamo ne" limiti di questi brevi cennl generali , dache

finora non ne aliljianio in italiano che due soli fascicoli

che non fanno che circa la meta del primo volume del-

r originate iVancese , riserbandoci a jiarlarne piu a lungo

,

giunta die 1' opern sia al suo compimento.

I
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Topogrnfia mcdlca dclla clttd d't Trento , del dottor

Giuseppe Lupis, medico primaiio dcllo spedtile di

Trento, e socio atdvo deWAccademla mcdico-chirur-

gica di Bologna. Volume I.° — Trento, i83r,

dair I. R. Stampcria Monauni, in 8.° grande.

Noi gia pill di una volta commendammo il divisaniento

di scrivcre topogi'alie niediche, da c!ie i vantaggi die da

esse ridondauo noii sono in vero pochi. Laonde nou pos-

siamo ora iioii tribntare giustissiine lodi al signor dottor

Lupis per tale sua topogralia, la quale giudicandonc Ijcq

anco da rjuesto solo primo volume, meritevole ci sembra

del pubblico favore.

L'egregio autore cbiama ia prima I'attenzione del let-

tore sopra il piu delle cose, clie atteiien:< alia citta di

Treato ed a' suoi diniorni meritano clie il medico pratico

se ne dia pensiero, siccome quelle onde indubitataiiiento

scaturisce parte delle malattie da cui que' siti vengono tra-

vagliati. Trapassa indi alia esposizione di quelle malattie

ch' ivi piii frequenti rcgnano, e mette innanzi quali siano

i mezzi curativi, clie vide prescritti con proiitto dai piu

valenti pratici e cli'egli stesso piu utili riscontro, accen-

nando in pari tempo tutto cio cli' egli stima degno di men-
zione. E perche in tanta moltiplicita di cose fosse alcun

ordine, il sig. Lupis divise le dette malattie in quattro

class): I. '^ malattie particolari de' bambini e fanciulli ; 2.^ ma-
lattie esantematiclie e contagiose: 3." malatiie endemiche e

tali, che per la maniera di vivere dei Trentini, e per le pnrti-

colari loro vicende meteorologiche in ispecial modo si modifica-

no ;
4." malatiie che da molti anni non si sono appalesate.

In questo volume non si discorre che delle due prime

classi di mail. La natura di questo giornale non ci permette

di entrare in particolarita relativamente ad essi : ricor-

deremo solo cbe quanto a' mali contagiosi qui non si paria

clie del morbillo, della scariattina, e con maggior am-
piezza del tifo peteccliiale. L' autore mostra non poco

spirito di retta osservazione, nissuna smania di teorie fuor

di proposito , esperienza costante e profonda , ed ottime

vedute terapeuticbe. Quest' opera poi ci semlira dettata con

liuono stile, con seiiiplicita, con erudizione non soverchia,

con oidine, buoii discernimento e saiiissima critlca.
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Memoria di Angela Dolciki , dott. in chirur^ia
,
gid

pi'ofessore d' ostcti icia e vicecapo chirurgo delV ospi-

tcde maggiore di Bergamo , socio corrispondcnte

delV Accadcmia medico-chirurgica di Livorno , ecc.

—
• Bergamo, i83i, dalla stamperia Mazzoleni, in

8.°, di pag. 84.

Quest' opnscolo ci fa conoscere la felice riuscit.i di ven-

tiiiove casi di litotoinia ossia dell' operazione della pietra

in vescica per mezzo del taglio laterale ; reca due storie

di metrorragia nel terzo periodo di gravidanza in causa

di placenta inserta sulP orifizio dell' utero, per cui bisogno

accelerare il parto , e questo pel piedi estrarre; alcune

storie di legatura temporaria delle arterie femorale ed ome-

rale in causa di aneurisma e di legatura della radlale per

ferita al carpo ; la storia di lussazione antica delP omero

ridotta senza I'uso delle pulegie ; due storie di frattura del

coUo del femore-, la storia di frattura di cranio con istra-

vaso interno di sangue risanata con levare un pezzetto

d'osso, e grumo di sangue comprimente le menlngi ed

il cervello ; la storia di due polipi uterini, I'uno vescicolare

alia bocca dell' utero operate felicemente col metodo di

Desault, 1' altro del peso di otto once e tre ottavi pedun-

culato , rafiigurante una pera , sarcomatoso, sorgente dal

fondo deir utero , fatto catlere colla legatura e mostrante

al luogo della recisione due arterie centrali ed altrettante

vene^ il caso di sarcocele operate col nuovo metodo, indi

coir ordinario della deuiolizione. Dei casi di litotomia sovra

citati uno solo di pietra saccata e di molta grossezza e

per esteso descritto. L'autore adopero il cistotomo nascosto

di frate Cosimo, e dal suo raodo di operare ottenne il piii

felice risultamento , il die per altro, giustamente dic'egli,

« non deve escludere nelle niani di chi lia men pratica

neir alta chirurgia operativa , tutti gli altrl metodi ed ap-

parecclii inimaginati in questo sccolo illuminato , ne' qnali

mi atterrei volentieri, se fossi nel mio meno sicuro ed

esercitato " ; nella quale maniera di pensare non e clii

appieno non convenga. Quanto poi alle praticate legature

delle arterie , di non poco momento pur sono le osser-

vazioni dell" autorc , e mostrano all' evideuza cho se nell'iin

caso riesce facile, soddisfaccnte ed utile il metodo di Hun-
ter corretto dallo Scarpa , in altri ben a ragione Yacca

i
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Berlinghlerl vi si dichiaro contrario. Noi non posslamo non
far planso al sig. Dolciiii perche fatte abbia cU puljbllca

ragione queste storie chirargiclie, le qnali tornano dl pro

alia scienza, e fanno piena testimonianza del valore di

lui nelle piu ardue operazioni, e del competergU per cio

a tutto diritto la fauia di operator abilissinio della quale ia

patria gode.

Rlccrche sulle concrezioni urlnarie nmane e sul metodo
d impediriie la formazione^ del cav. A. Campana ,

P. P. di anatoniia e cludca chhurgica jielV I. R.
spedale della Marina, ecc. Venezia^ i83o, p. Sa ,

in 8.°, con due tavole in ranie.

Queste ricerclie sono divise in tre parti : nella prima
si dimostra con buone ragioni t inutilita e il danno deliton-

tritici nelle nialattie calcolose; nella seconds si descrivono

i caratteri diagnosttci dell' esistenza de'calcoli vescicali; nella

terza si riferiscono i mezzi d' impedire la formnzione de' cal-

coli vescicali, ed e questa , come dice F autore , la parte

piu essenziale e piii importante del suo lavoro. Incomincia

egli dal notare come la predisposizione alia formazion del

calcoli venga annunciata dalT orina col separar da se e

deporre un sedimento di quella materia, che essendo in

essa sovralibondante potra di leggicri raccogliersi e conso-

lidarsi anclie nella vescica, e quindi dar origine a' calcoli.

Le materie concrescibili, I'una o I'altra delle quali si se-

parano dall' orina niorbosa, non oltrepassano, se non che

in rari casi, il numero di cinque, e sono 1' acido urico,

I'urato d' ammoniaca , il fosfato calcareo terreo, il fosfato

ammoniaco niagnesiaie, Tossalato di calce. Insegna 1' autore

a distinguerle Tuna dall' altra
,
qiiando nell' orina si mo-

strano in forma di sedimento, al loro diverso colore; ma
sara cosa lodevole clie la distinzione sen faccia con I'esame

di piu sicuri caratteri, o con 1' analisi cliimica. Dalla na-

tiira del sedimento desume poscia il rimedio appropriate

a ricondurre T orina alio stato normale, e a prevenire la

formazione de'calcoli: con quali metodi curativi cli venne
fatto di giungere a questo importantissimo scopo il dimo-
stra infine col racconto di parecchi casi pratici.

Noi apprezziarao moltissiuio questi fatti , ed assai com-
niendiamo T idea di curare c debellarc le nialattie calcolose
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quando sono sul nascere, al che i suddetti fatti diniostraao

potersi con certa facilita riuscire. Quaiito pero alle teori-

che , dair azioii cliiinica desunte, da cui 1' autore fu mosso

a rimediare alia sovrabbondanza dell' acido urico e del-

r urato con le preparazioni alcaline , a quella dei fosfati

e deir ossalato con le acide, non ci sembra cii' egli ne abbia

ragionato con sufficiente ciicospezione : nel qual difetto noa
sareblie incorso se avesse consuliato le opere di Maixet

,

di Prout , di Brugnatelli e d' altri moderni scrittori delle

malattie calcolose (i), opere di cui egli non ce ne fa

neppur menzione nel suo racconto storico de' lavori stati

eseguiti suUe concrezioni della vescica orinaria uuiana.

Gazzetta eclettica di farmacia chimica-Tnedlca ed indn-

striale, ossia Repertorio delle tncgUo utili notizie pei

farmacisti , medici , chirurghi e nianifutturieri , com-

pilato da Q. B. Sembcnini
,
farmacista-chimico ,

sotto gli auspicj e la direzione del nob. sig. Gio-

vanni G. Orti , direttore del Poligrafo. Se ne pub-
blica ogni vend giorni an nwnero non minoie di

16 pag. in 8.° Jssociazione annua lir. 8 austriache,

franco per laposta lir. 8 italiane— Verona io3i.

Nulla diremo di questo lungo titolo, il cui harrocchlsmo

rlsulta air occhio di qualsivoglia lettore. Lo scope di

quest' opera quello si e di epilogare , colla possibile pro-

prieta e chiarezza , tutti i fatti piii interessanti la fartnacia-

chiniica e le scienze accessorie , che sparse occorrono per

le molte opere periodiche delle meglio co'.te nazioni. II com-
pilatore della medesima si propone di stenderia sulle

noriue della Phannaceutische Zeitung des Apotheker-Vereins

im nbrdlichen Dcutschland , del Fharmaceutisches Ceiural-

Blatt, A^WAllgememe Medicmische Zeitung, dei quali gior-

nali, che prontissiniamente gli pervengono raerce delie

(i) Delia grand' opera di Marcet siii calcoli, corredata di bel-

lissime tavole , trovasene im estratto tanto ncWa. Blbliotheque Uni~

verselle {dec. 1817) quanto negli Aiuiales de chiinie et de phys.

(Janv. 1H20) : le Osservazioni di Prout trovansi tradotte in questo

ultimo gioruale ( avril I019); e la citata opera di Brugnatelli

( L. V.) e ciiu-lla die lia )ier utolo Litologia w/«aren (Pavia 1B19)

audi*' cssa adorua di maauitiche tavole.
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spedite e assidue comunicnzioni tra la Germania e Verona,

iiiteade in singolar inodo valcrsi per trarne artlcoli da iti-

scrire nella sua eclcttica gazzetta ; protesta pero di voler

prima die alle straiiiere avere specinle rignanlo alle cose

italiane. Avendo in animo di non ammettere nel sue foglio

altri articoli, tranne quelli cite possano essere pregiati dai

dotti ed artisti cui lo ha indirlzzato, ma potendo occorrer

dlfetto di articoli siffatti, proponsi in tal caso di snpplire

alia mancanza con estratti di opere o con monografie di

antorl stranieri , relative alia farmacla chiniico-niedica.

Abbiamo sott' occhio i primi cinque numeri della gaz-

zetta eclettica, e daU'esaine de'niedesirai ne sembra die 11

conipllatore abbia lodevolmente soddisfatto a'suoi impegni.

Riscontriamo infatti scelta d'artlcoli bastevolmente buona,

dei quali ve n' lia inoltre quella varieta e moltiplicita die a

un giornale com'e I'eclettico si convengono: il compilatore

con ottimo divisamento irasse partito anche dalle coperte

per istaniparvi notizie commerciali rispetto alle droghe ed

a'medicinali , notizie bil^liografidie , personali , ecc. Molto

e a pregiarsi die la gazzetta eclettica ne istruisca dei

progressi che in Germania si fanno nelle chimiche e far-

maceutlche cognizioni : vuolsi pero racconiandare die le

traduzionl dal tedesco, malgrado le difllcolta che sovente

vi si possono incontrare, sieno condotte con raolta diligenza,

essendo a pochisslml concesso, la caso ch' esse lasciassero

in qualche dubbio il lettore, di cercare scliiarimenti negll

articoli original!. Parecdiie inesattezze, a cagion d'esempio,

s' incontrano nella descrizione della pianta die produce T an-

gustura ( Galipea ojjicin. Hancock ) iuserita nel fascicolo terzo,

le quali dipendono da difetto di precisione nel volgarizza-

mento che se n' e fatto. Molto poi ne place che il compilatore

congiunga divers! articoli risguardanti un raedesimo argo-

mento, come fece nelle notizie intorno a' varj riuiedj rac-

comaadatl contro il c/io/era; neirarticolo suH'efllcacia anti-

febbrile delle foglie di olivo, in quello sull' uso esterno del

cianuro di potassa ed in altri : cosi alia varieta delle cose

si congiunge in certo qual modo anche il merito dell' unita

con comodo e profuto degli studiosi.
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liaccolta dl farmacopee contenente : Let fcrrarcse del

dott. Antonio Campana, edizione declmaqulnta con
numcrosissime aggiunte , e con ctltrc piu recend ine-

dite dclV autore. — II formular'io di F. Magendie
con appendlce. — Gli dementi di farmacopea omio-
patica estratti dalla materia medica di Hahnemann
e dagli archivj delta mcdicina omiopatica, per cura

di A icolo Vincenzo La Raja , coW agsiunta di un
indice comparativo dci fenomeni prodotti nelV uomo
sano dalle sostanze terapeuticJie , con quclli di al-

cune nialattie naturally per agevolare lescrcizio dclla

clinica omiopatica. — Pesaio, i83i, dalla tipo-

grafia di Annesio Nobili, in 12.°, di pag. 788 com-
plessivamente. Prezzo ital. lir. 6. 52. In Milano si

vende da Gio. Sihestri librajo , corsia del Duomo.

Saggio di una distrihuzione metodica degli animali

vcrlchrati , di Carlo Luciano Bonaparte , principe

di Musignano.— Roma, i83i {trovasi anchc inscrito

ncl t. 49 del Giornale Arcadico), di pag. 77, in 8.°

Le opere die il principe C, L. Bonaparte ha gia pub-
blicate intorno ad argomenti ornitologici e mammologici

,

e particoiarniente il Supplemcnto aW ornitologia amtricuna

di IVilsoii (i), gli haniio procacciato fama di valeate na-

turalista , ed aazL lo hanno fatto ascrivere tra i mi"Uori

deir eta nostra. Egli ha lo scorso anno i83o stampate

negll Annali di sloria naturale varie critiche osservazioni

sulla secouda edizione dell' iusigae opera del barone Cuvier

intitolala Le rcgne animal , e dirigendo le sue censure ai

(l) Altre opera del principe Bonaparte sono le segueuti: Os-
servazioni sopra diverse specie del genere Frocellaria ; Osserva-
zioni sopra parccchie sorta di aniti'e; Descrlzione di alcune uuove
specie del genere Frincilla , con osservazioni sopra moltissiini uc-
celli deirAmerica scttentrionale , il ciii posto, ne' ruetodi , e tut-

tavia dubbio ed incerio ; Genera dei niauiiniferi americani , opera
st.impata nella Storia naturale del Goduian ; Specchio compara-
tivo delle orniloloijie di Roma e di Fiiadelfia ; Cenni sopra le va-

riazioni a cui vanno soggette le farl'alle del gruppo Melitoea

,

ineeriti neirAntologia ( niaggio l83l.)
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trattati de' niammlferi , degli uccelli e de'rettili, gli parve
poterne raccoglicre, clie il Ciivier nella snddetta scconda

edizione si sia dlmosirato in generale sovercliiainente iiiva<iliilo

delle forme adottate nella prima e cosi essa non sia riuscita

corrispondente alio stato atniale della scienza. Ma seiiibraa-

dogli altresi che V ujjicio del criiico non sia ne perfetto, nt
scevro al lutto di biasimo , allorche contento della dcmolizione

deU'altrui, cgli si ristringe a notare le cose del criticaio

che non I'hanno soddisfatto, senza darsi la briga d' indicare

cib die vorrebhe veder so.itituito in quclla vcce , si fa nel-

I'annunziato scritto ad esporre, secondo le sue vedate, la

distribuzione metodica de' nianimiteri , degll uccelli e dei

rettili i la qnal distribuzione , dopo le divisioni principali

,

arriva sempre alle naturali famiglie , e quindi ai generi ed
alle specie.

Poiche il prlncipe Bonaparte ci esprlme nella sua distri-

buzione il numero delle specie oggidi conosclute (comprcse
le fossili) de'mamniiferi , uccelli, rettili e pesci , noi con-

fronteremo quest' enumerazione con quella che ci diede

Gnielin nel suo Systema naturae, pubblicato negli anni

J788-1790, e con quella che ci diede IPIumboldt in una
sua Menioria sui pesci fluviatili dell'America equinoziale pub-
blicata nel i8ai, poiche da un tale coufronto apparira quali

maravigliosi progressi vada a'nostri tempi facendo la Zoologia,

Manimiferi.

Gmelin (1790) 400
Humboldt (182 1) 5oo
Bonaparte (i 83 1) 11 35

Testacea utriusque SicilicB eorumqne historia et ana-
tome tab. oen. illustr. a Josepho Xav. Poll. Tom.
tcrtiiis

,
pars prima posthiima cum additamentis et

adaotationibus Stcphani delle Chiaje. Pars altera

auctore Stcphaao delle Chiaje. — Parmoe, 1829 (1).

Qnesto tcrzo volume della celebre opera del Poll e non
meno splendido e adorno dei due che sine dal 1795 lo

precedettero , ne men degli stessi per iscientifico merito

(l) Poiclife questo degno oontinuatorc dell' opera del Poli si h
acquistato una nobilissima fania in Italia e fuori con le varie sue

opere di storia naturals, e segnatameute con quella SugU animali

i. Uccelli.
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ragguartlevole. Non ne sono stati finorn pubblicati die i

primi qaattro fascicoli , parte de' quail spettaati al Poll,

parte al delle Cliiaje. Vi sono contenute, oltrc alia vita

del Poll , le descrlzioni dell' Argonauta Argo e Ciinbio , e

quelle dclla Pterotrachea e della Cavolina. Per clu deside-

rasse di far acquisto di quest' opera , che tra quelle che

risguardano la storia naturale e una delle piu inagaiflche

state pubblicate ia Italia , noi qui ne soggiungiamo il

prezzo.

I primi due volumi con tavole in nero ital. lir. 890.

Idem, con tavole colorite, in carta inglese . " 8a3.

II volume terzo con tavole nere " 190.

Idem, con tavole colorite //41a.

Si vendono in Napoli dal signer delle Chiaje, in Parma

dalla tipografia Ducale ; al libra) esteri se ne offre il cam-

bio con libri medlci e di storia naturale ; a chi ne fa ac-

quisto a pronti contanti si accorda il rlbasso del ao per

100 sugli esemplari con figure nere, e del 10 per 100 8U

quelli con figure colorite.

tenza vcrtelre del regno di Napoli , sara grato a' nostri lettori di

aver eott' occliio il seguente elenco delle iiiedesiine.

Descrizione di un capretto mostruoso. Napoli, iS3,2^ in 4.°^ con tav.

Descrizione di un agnelUno iLcipite, Napoli^ 1 824, in 8.°, con ta-

vola Utografica,

Meinoria sul clclamino poliano. Napoli, 1824, in 4.°, con tav.

Sunto anatomico su alcuni animali nudi e testacei delle due Sicilie.

Napoli, 1824, 171 S."

Memorie sulla storia e notomia degli animali senza vertebra del re-

gno di Napoli. Napoli, i8aa-i83o, vol. 4, in 4.', ed un atlante

di moltissiiue tavole.

Elmintografia uinana. Napoli, iSaS, in 8.°, con tavole,

Iconografia ed uso delle piante , degli animali e del fosslli medici-

nali , ossia Trattato di farmacologia ecc. Napoli., l8a4-l835,

vol. 1." e a.", ed il 3.° di lao tav. ; il 4.* e prossima a pub'

blicarsi e conterra 40 tavole.

Memoria sulla cuticola umana. Napoli, 1827, in 4.°, con tav.

Erevi cenni su di una neutro-capra. Napoli, 1829, in 8.°, con a

tavole

.

Hydrophytologias Regiii Neapolitani Icones. Neap. , i8a9-l83o.

Ne sono uscite alia luce due diStrihuzioni.

Elogio storico di Michele Ferrara. Napoli, 182 1 , in 8."

Elogio storico di Bruno Amantea. Napoli, 1829, in 8.°

Necrologia de'' socj onlinarj del R. Istituto d' incoraggiaiiiento, Na-
poli, i8a2 , in 4.° grande.

Bill. Ital. T. LXIV. 26
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* Elementi dl fisica gcnerale delV abate Domenico Sci'

na\ p. p. nella R. Universitd di Palermo. — Par-

IcTmo, 1829-1880, dalla tipografia reale di gucrra,

vol. 2, in 8.", di pag. 78 1 complessivamente con

5 tav. in rame. Elementi di fisica particolare

dell abate Domenico Scina' , P. P. nella R. Uni-

versitd di Palermo. — Palermo^ 1828-29, dalla

tipogiafia rcale di gnerra, vol. 2, in ^.°, di pag. 77a
complessivamente con 7 tav. in rame. — In Milano
si vendono dalla Socictd tipografica de' Classici ita-

liani, contrada di S. Margherita. Prezzo de quattro

tomi lire 20 italiane.

Lettera di Giuseppe Giulj prof, di storia naturale

nelV I. R. Universitd di Siena all' ill. signor prof.

Giuseppe Gazzeri Regio Commissario delle miniere

di Toscana, ecc. contenente un catalogo di alcuni

minerali trovati in Toscana. — Siena ^ i83i.

II professore Giuseppe Giulj autore d'importanti opere,

come sono la Chimica economica (Bibl. it. torn. 16.° pag. 62,

torn. 20.° pag. 352) e la Siatistica agraria di Val di Chiana

(Bibl. it. torn. 56.° pag. 369, torn. 63.° pag. 33o), ebbe, in

virtii di graziosissimi iacoraggiameati ed incarlchi di S. A. I.

il Grauduca di Toscana, occasione ad altri non meno importanti

lavori. Fu in primo luogo eccitato a tessera la storia naturale

di tutte le acque minerali della Toscana, vinendovi anche

r indicazione dell' uso medico di ciascuna di esse. Questo

ragguardevole iavoro e gia ridotto a compimento , e dark

materia ad ua' opera di circa sei volumi, il primo de'quali

deve quanto prima stamparsi. Si troveranno in tale opera

le analisi di tutte le acque minerali della Toscana dal me-
deslmo professore Giulj istituite ; e un saggio delle sue

cliimiche occupazioni intorno a silFatte acque gia eel diede

anni sono pubblicando un opuscoletto cosi intitolato : Descri-

zione di un apparecchio ponatile per determinare la natura

e quantita dei gas , che si trovano combinati nelle acque mi-

nerali , a cui si uniscono delle osservazioni sopra le proprieta

mediclie del cosi decto gas terinale di Gimbemat , ed altre

sopra la forrnazione dell'ossisolfato acido di Jerro che si trova

sopra le muragile del hagni di Pctriolo ncl Scnese.
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II professore Giulj ebbe inoltre da speciale cotnmissione

sovrana I' incarico di fare un viaggio raineralogico nella

Toscana , a giovamento della tecnologia del paese. EglL in

tal coagiuntura raccolse saggi de' minerali purl e delle rocce

da lui vediue, e di que' luinerali puri e di quelle rocce

noil da altri state osservate ove a lui avvenne di riscon-

trarle, ne compose 11 catalogo cbe ora si annunzla. II quale

catalogo se giovera all' utile inteato a cui era diretto 11

vlagglo deir illustre autore, contribuira altresi a quella co-
gnizion mineralogica, e partlcolarmente geologica, dell' Italia,

a ottener la quale mlrano oggidi concordemente le fatiche

di esimj naturalist!.

V A R I E T A.

a
COSTUMANZE.

'iuochi pubblici degli antichi Giorgiani. — L' uso di di-

stinguere le principali feste dell' anno ha susslstito nella

Georgia da una remotissima antichita sino al regno d'Era-
clio II. Questo priacipe notata avendo ne' suoi sudditi una
soverchia passione per sitFatte liete occorrenze le aboli

,

coir intento di riv'olgere la pubblica attenzione ad oggetti

utili al paese. La tradizione non di meno ha conservate

serapre le memorie di tall giuochl o festose costumanze j

ed anzl alcune furoao in seguito rinovellate ;, od altre ne
furono sostituite. Profonde indagini su quest' argomento

offrirebbero una doviziosa messe per la storla e per 1' etno-

grafia ; ma un' imprcsa di sifTatto genere rlchiederebbe lun-

ghi e penosl lavori. A nol bastera dl qui presentare ua
saggio del gluochi die nella Georgia aveano luogo all'epoca

del prlmo giorno dell' anno ed alie feste dl Pasqua.

Festa del prlmo dell' anno. Caccia reals. Nel primo

giorno deU' anno 11 Catholikos , capo della chlesa nella

Georgia, recavasi di mattino al palazzo, accompagnato

dair alto clero e penetrava sino negll internl regj ap-

partamenti. Egli pel primo presentava i suoi augurj al

re ed alia regina , e loro otlerlva una croce , una santa

immagiae ed un pane di zucchero, siuibolo di una dolce
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e grailevole csistenza. Tntti gli ufTic'iali c civili e m'lll-

tari , non mcno die i Tavadis , o principi non in ca-

rica od autorita , erano in seguito ammessi alia presenza

del sovrano , e secondo il loro grado d'anzianita, gli of-

ferivano snccossivaniente i loro angiirj, e diversi doni ana-

loglii al loro stato od alia carica loro. Cosi T Amilakar

( scudiere (*) )
presentava wn cavallo del Carahagh o della

Persia, riccamente bardato; il Minischkarbasch (cacciatore)

offeriva falcoui e sparvieri; lo Spassalar (capo della milizia)

ugualmente clie ogni guerriero , nna freccia , e ne' tempi

pill nioderni, una palla di fucile, pronun/.iando qneste

parole: « Iddio onnipossente prolnnghi il tuo regno e tra-

figga con questa freccia ( o con cjuesta palla ) il seno di

ciascnno de' tuoi uemici ! » I principi die non aveano ca-

rica alia corte , ne incumbenza neir esercito , donavano al

re due cavalli macilenti ed inetti ad alcnn serviglo, i quali

dai famigli alia caccia addetti conducevansi tosto fuori della

citta in un luogo remoto e da mura clrcondato, ed ivi erano

uccisi per servire di pasto agli animali selvaggi : I' indo-

mane il re passava in questo luogo, e quivi davasi al

piacere della caccia , accompagnato da tutta la corte e

da' primarj personaggi dello Stato.

Feste di Pasqua. i.° Corse a cavallo Kabaghi. Queste

corse aveano luogo tutti gli anni a Tiflis il giorno di

Pasqna. Dopo 1' introduzione delle armi da fuoco nella

Georgia , la messa della risurrezione celebravasi al rira-

bonibare di continue salve di cannoni e di moschetti. Ter-

minato il scrvigio divino, il re dava vina colazione a' suoi

cortigiani ed agli ufficiali civili e railitari ; poscia montava

a cavallo e col seguito di tutti i suoi convitati recavasi

al luogo delle corse od al Kabaghi. Nel centro d' una delle

piazze della citta sorgeva una colonna di sasso, suUa cui

sominita ponevasi un vase d'argento. I figli del re, i gio-

vani principi e 1 nobili, montati sovra agili destrieri su-

perbnmente bardati , doveano con tutta la rapidith de' lor

cavalli percorrere la piazza passando dinanzi alia colonna

,

e ten tare d' abbattere il vaso a colpl di freccia correndo

di galoppo. Quegli da cui il vaso stato era abbattuto , to-

glievalo rapulamente di terra senza discendere dal cavallo,

e qulndi andava a presentarlo al re inginocchiandosi.

(*) Questo titolo e i due seguenti sono , al pari della dignita

ond' audavaiio distinti , if origine persiana.
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Ichognni , n giuoco della palln (*) — Dopo la corsa tutti

i giovani, die presa vi aveano parte, dividevansi in due
partiti, ciascuno de' quali sceglieva tra' suol dodici de' mi-

gliori e piii destri cavalieri, armati di piccoli giavellotti,

la cni estremita terininava ia una specie di lacdietta co-

strutta con istrettissime maglie di seta. Dal mezzo del-

I'aringo slanciavasi in alto una palla : all' istante in cui

questa ricadeva sulla terra , i cavalieri precipitavansi da
tutte le parti gottando altissime grida , e si sforzavano

d' impadronirsene col mezzo de' loro giavellotti. Tutti co-

lore die partecipavano a tal giuoco erano obbligati star-

sene curvi su' loro cavalli, finche non fosse desso al suo

termine, senza poter punto sollevare la testa. AUe due

estremita dell' aringo alzavansi quattro pilastri coperti di

broccati d' oro e d'argento e di preziosi drappi di seta,

che dal re distribuivansi poi ai vincitori.

{Gaz. dtTiflis e B. U.)

MORALE,
Societa di temperanza. Una numerosa riunione, formata In

gran parte di membri della Societa degli amici , ebbe luogo

a Londra nella cappella del I'everendo M. Fletcher , ad og-

getto di provvedere ai mezzi se non per totalmente di-

struggere, almeno per diminuire in quella citta il vizio

deir ubljriacliezza. E noto die agli Stati-Uniti e piii receii-

temente nella Scozia diverse societa di questo genere re-

carono una salute vole riforma nella classe degli operai, in

addietro deditissima alle bevande spiritose. Ne qui trattasi

solaniente d' una qulstionc di politica econouiia, ma d'una
quistione vitale die da tutti gli amici dell' umanila essere

dee riconoscluta come importantissima. " lo mi astengo

(dice r autore di questo annuazio ) dal scrvirmi del nome
d'l filantrO}>o , die a' di nostri diriota ptuttosto un mestiere

che una virtii. » In quest' ultima riunione piii membri del

comitato ebbero 1' incarico di stabilire delle compagnie di

sobrieta, i cui memljri rlcevuti senza retribuzione alcuna,

prometteranno di astenersi da ogni liquore inebbriante.

(*) Questo giuoco, uguahiiente d' origlne jjerslana, vedt'si rap-

preseutato in uu eseiuplare di Hafez, appartcuente al sig. Reiuaud.
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EeONOMIA PUBBLICA.

Distribuzione dematrimonj, delle nascite ede'sessi ne diversi

mrsi. — Dal sig. Mathieu a nome suo ed a quello de' signori

Girard , Arago e Damoisseau fu prcsentata airAccademia

delle scicnze di Parigi nella radunanza del 19 dello scorso

settembre una Memoria del sig. Girou di Buzaraingues , la

quale lia per oggetto la distribuzione de' matrimonj , delle

nascite e dei sessi ne' varj mesi. Lo scopo del sig. Girou

in questa Memoria e specialmente quello di mostrare clie

la riproduzione dell' uonio trovasi alle medesime leggi sot-

toposta degli animali domestici , e clie le circostanze , per

le quali promovesi quella ch' ei chiama potenza motrice

deir uomo indebolcndo la niedesima forza nella donna

,

favorisce la procreazione del sesso mascbile. Cosi f uomo
divenlr puo atto piii o meno a procrear maschi an/.i che

femmine , secondo cb' egli si da agli esercizj cbe svllup-

pano la forza muscolare ,
piuttosto cbe all' ozio cbe la fa

diminuire , ed in ragione inversa dell' oziosita e dell' in-

temperanza. Lo scritto del sig. Girou ba per base il mo-
vimento della popolazione nella Francia nel corso di do-

dici anni , ed il confronto, mese per mese, delle nascite

e qulndi de' concepimenti col succedersi de' lavori giusta

il rivolgimento delle stagioni. I Commissar] terminano il

loro rapporto proponendo cbe 1 Accademia ecciti il sig. Girou

alia continnazione delle sue importanti ricercbe per veri-

ficare ed esattamente stabilire i risultamenti a' quali e egli

pervenuto. Queste conclusioni furono ammesse.

STATISTIC A.

Crescimento delta marina mercantile della Gran-Bretagna,

dopo il i8oo." Confronto del suo stato presente con quello

delta marina mercantile degli Scati-Uniti. — Nel 1800 i va-

scelll del commercio inglese componevano la somma di

J,SSS,8jr) tonnellate;, nel 1829 contavansi 2,508,191 ton-

nellate , divise in 24,09$ navigli , i cui equipaggi forma-

vano un totale di 155,576 marinai. Alia fine del i8a8 i

vascelli mercantili degli Stati-Uniti valutavansi 1,741,391
di tonnellate •, di modo cbe questa parte del nuovo-mondo
aveva gia oltre a due terzi delle entrate comnierciali della

sua antica metropoli.

Nel 1829 le esportazioni degU Stati-Uniti ne' diversi

possedimenti della Gran-Bretagna ascendevano a 28,071,000
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dollar! (14.3,723,510 fr. ) di cui quasi tre quart! furono

trasportat! da vascelli americam. Le importazloni non
ascesero die a 27,582,000 dollar!, e solo un ottavo di

esse fu esegulto con vascell! ingles!. Egl! e quindi non
solo probabile , ma coi fatti confermato , che la porzione

americana della grande famiglia inglese diverra presto la

piu ricca e la piu possente. Mentre aduaque 1' originario

stipite s'accosta al terniine del suo crescimento, oltre il

quale non potra progredire, i suo! germogli traplantati

in un suolo fertile crescono con forza e con prontezza. Os-

servando quindi la loro stessa giovinezza c! e dato di age-

volmente giudlcare cio ch' elle essere potranno giunte al

loro coinpiuto sviluppamento. ^B. V.)

ORNITOLOGIA.
Effetto del timore su gli uccelli. — Un merlo stato era

nella sua gabbia sorpreso da un gatto. AUor quando si

accorse per soccorrerlo , giaceva esso supino , e bagnato di

sudore. Tosto caddero le sue piume, e quelle che ad esse

po! sottentrarono, erano perfettamente bianche.

Una montanella (^linotte) avendo pizzicato ii dito d'un
uomo ubbriaco ,

quest! la trasse dalla gabbia e la spoglio

di tutte le penne. II povero uccello sopravvisse a si cru-

dele operazioue. Altre penne sottentrarono a quelle che state

gli erano svelte, ma le nuove erano totalmente bianche.

II raedesimo fenomeno puo essere prodotto da una ma-
lattia ugualraente che dal timore. II sig. Rutherford di

Ladfield era un caldo partigiano della decaduta famiglia

degl! Stuardi. Sino all' ultima sua ora egli nutrito avea la

speranza di vederla i-imessa sul trono britannico. Ne' giorni

della sua vecchiezza erasi sollazzato ad insegnare ad un pap-

pagallo la famosa aria IL lie ritornerd. La sua obbedienza era

sempre ricompensata con un pezzetto di zucchero. II vecchio

cavallere raise sovente alia prova la compiacenza del suo pap-

pagallo, e quest! manglo tanto zucchero che finalmente cadde

in uno stato di estrema pinguedlne. Egli acqulsto un gusto

si depravato, che rifuitando ogn! specie di naturale nutri-

mento, strappavasi ad una ad una le penne della coda e

del dorso, quelle al nieno alle qual! giugnere potea col

suo becco, e ne succhiava la sostanza oleosa ne' tub! rac-

chiusa. Non ando guar! che con grande niaraviglla crescere

si videro nel luogo stesso delle penne verdi, che state
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erano svelte, altrc pcnne d'nn colore biancastro. lo (dice

im testimonio di a ista ) ho plu volte vcdiito Charley ( chfe

cosi nomavasi il pappagallo ) dopo la niorte del sue pa-
drone. Seinbrava die la natura , per un bizzarre giuoco

,

I'avesse create meta pappagallo e metn paperino : tanto

il color bianco del siio dorso e delia coda sua contrastava

col rosso brillante del capo o col verde della gola. (L, G.)

B T A N I C A.

Pianta proceduta da un de globetd del cellular tessuto di

una foglia. — E opinione del signor Turpia che dalle

pareti delle vescicliette o celle d' ogni cellular tessuto

vegetabile nascano e nelle celle si raccolgano corpicelli

abili a riprodurre la specie, ne altra parte del vegetabile

abbia una simil virtu; che rispetto alia piii parte delle

piante crittogame tali corpicelli servano immediatamente
a riprodurle, ma che rispetto alle piante d'ordiae superiore

sia ad essi prima mestieri , affinche riprodurle possano , di

svilupparsi ( avutone 1' opportune eccitamento ) e d' uscir

fuori in forma di germegli da' tessuti che li rinchiudoao; e

I'embrione de'semi e anch' esso , secendo il sig. Turpin

,

un germoglio terminale che emana diretlamente , e per mezzo

di mera estensione , dai tessuti della pianta madre.

Una pianta dotata di singolar facilita nel produrre quella

tal sorta di germegli che si dicon bulbilli, gli perse curiesi

argementi in favere della sua sentenza; essa e VOrnithogalum

tliyrsoides. Egli ebbe ad osservare che sulle foglie di que-

sta apparivano protuberanze, per lo distendersi di corpi

interni , i quali alia fine, lacerata la cuticola , ne uscivano

in forma di bulbilli, e sine a i33 se ne contarono sevra

una di tali foglie. Questi bulbilli, ciascun de' quali, dice

il sig. Turpin , senza il menomo dubbio
, precedeva da un

de' corpicelli di cui si veggen pregne le vescicliette del

cellular tessuto di quelle foglie , constavano di mere tes-

suto cellulare vestito di giovine cuticola. Essi, affidati alia

terra , vegetarono e predussere nueve piante , una delle

quali fu dal Turpin medesime presentata cosi all'Accade-

mia delle scienze come alia Societa d'orticultura di Parigi,

e trevasi nella sua natural grandezza rappresentata nel

tomo ventesimeterzo ( niaggio i83i) degli Annates des

sciences naturelles.
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P I ^ I C A,

Aerolito. — Nella radunanza deirAccademia delle sclenze

di ParlgL ( seduta del la settemhre i83i) vennero a nome
del sig. Ministro del commercio presentati alcimi fram-

menti d' ua aerolito caduto a Vouille , dipartimento della

Vienaa. Una nota del sig. Babaut , conservatore del Museo
di Storia naturale a Poitiers , diede alcune particolari no-

tizie su cotale pietra c!i' era del peso di venti chilogram-

mi. Cio che piu dee notarsi e che quest' aerolito dopo
d'aver fatto coUa sua caduta una buca quaranta decimetri

profonda e a detrimento parte della superficiale terra ve-

getale, e parte della sottoposta roccia calcarea , di cui ri-

getto numerosi frammenti , fu esso medesimo rigettato

suir orlo della buca. I signori Thenard, Brougniart , Gor-
dier e Berthier sono incaricati d' analizzave i frammenti

dairAccademia ricevuti.

ERRATA-CORRIGE.
Tomo 64.''

Pag. 4a lin. 11 Charardius leggi Charadrius

X 238 » 5 nervi cerviculi » nervi cervicali

K 348 » 38 figure asteologichc » figure osteologiche

>• 367 n 35 70° 13' di latitudine e » 37° 11' di latitndine e

10° 13' di longitudine 13" 44' di longitudine

JR. GiRONI, F. CarlINI, I. FaSTAGALLI e G. Brvgnatslli ,

direttori ed cditori.

Pubbllcato 11 7 febbrajo i83a.

Mllano , dair I. R. Stamperia.
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delle materle contcnute in questo tomo LXIV.

PARTE I.

LETTERATUUA ED ARTI LIBERALI.
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di A. Nava »/ 64 » 124

di C. Poggi t. 63 p. 418 » 64 " ii5

di G. Pok » 64 »' 117

di L. Ricardi » 64 " I23

di V. Sala » Oi >' 409
—•—• di F. Schiavoni >; 63 " 4i3

di N. Schiavoni » 63 .. 41a

di G. Sogni » 63 » 410

di L. Toncini » 63 » 418
. di L. Yilleneuve » 64 " 12a

del Woogd >/ 64 " laS

(Qiiaranta) della Scuola veneziana,

in litografia » 61 " 229

Quadro del BrulolT. ./ 64 " 116

di Rachele Galderara » 64 " laS

di G. Darif ., 63 v 41 +
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Quadro dl C. Dnsi t. 63 p. 41

5

di M. Gozzi »; 64 " 12a

di P. Landriani " 63 " 414
del Martellini >» 63 " 419
di G. Piroli »' 63 " 417
di O. Politi » 63 " 411
di G. Renica , »/ 64 " ia8

di L. Sal)atelli » 63 " 416
di Steuben »/ 63 »/ 419
deirUlrick »/ 64 " 126

del Wetzel »; 64 " 126

Rinaldo che abbandona Armida, pretnio di

pittura aggiudicato a L. Moja v 63 " 289
Ruine di Pompeja t. 62 p. 41 3 " 64 " i32

Scene popolari e sociali venete del secolo

19.°, di E. Bosa " 63 " ii

Scultura di S. Butti « 63 " 4a3

di G. B. Comolli ^; 63 " 423
di P. Fontana »^ 63 " 424
di S. Franchi » 63 >> 423
G. Motelli » Gi » 4^4
di A. Pasquali >/ 63 " 424
di G. Rusca >/ 63 » 424

Sculture di G. Benzoni >; 63 » 424
di P. Marchesi " 63 » 420
di A. Puttinati »/ 63 » 424

Simulacro romano rinvenuto nell'Agro cre-

monese " 64 " 94
Solone prima di partire per I'Egitto fa giu-

rare agli Ateniensi V osservanza delle sue

leggi : premio di disegno di figura ag-

giudicato a S. Pistrucci , ed altro simile

a G. CrofF » 63 » 260

Stele greca (illusti'azionediuna), di A. Peyron " 62 " 332

Tavole anatoraiche per i pittori, di G. Sa-

battini, ridotte da L. Rados » Ci\. » 248

Tempio di Giove Olimpico ad Agrigento, di

G. R. Cockerell » 64 '^ 2o5

Testa deH'Ariosto scolpita in avorio, del

Rizzoli " 63 " 1 38

Trattato teorico-pratico dell' arte di edificare,

<ii G. Roudelet >/ 64 " 3i5



Trieste non fii villag{j;lo Garnico , nia laogo

• leiristria, di P. Stancovicli t. 6i p. 94
Vasi e pietre con iscrizionl oricntali ..." 6a •' Soy
VeiUxte di Sardegna , di G. Manuo , in lito-

gralia v 63 " 228
Viaggio pittorico nel regno delle Due Sicilie >/ 62 " 3i2

Vita di Benvenuto Cellini. . t. 61 p. 229 " 62 " 23

di Salvator Rosa » 62. » 248
di Tiziano " 64 " 209

Arti e Mestieri , Tecnologia.
Annali dell' I. R, Istituto politecnico di Vien-

na t. 61 p. 269 e 889 t. 62 p. 2 73

Battello a vapore , rOtello " 64 " i36

Cannocchiali terrestri , di G. Santini ..." 62 " 263
Carbonajo ( Ai"te del) " 64 " 239
Carpentieie ( Dell' arte pratica del

) , di F.

Pizzagalli e G. Alvisetti " 64 " 3i3

Carta cronologica , o Qiiadro sinottico-storico

deir origine e dell' introdiizione delle in-

venzioui e scoperte »» 61 " 335
Catranie usato come vernice >; 63 " 129

Dizionario ( Nuovo ) universale tecnologico » 64 " 870
Ferro e acciajo : metodo per damaschiaatli

col platino, di G. Prechtl " 61 » 892
Legno di platano : usi cui serve » 63 " 129
Macciiine: delle principali cause che contribiti-

rono in Inghilterra al loro perfeziouamento » 64 " 33

di Jisica. V. FiSICA.

Olio a freddo ( Manifattura dell'
)

piii van-

taggiosa di quella a caldo. t. 62 p. 118 " 63 " 897
Ossa : loro sostanza nutritiva e raaccliina per

estrarla »» 61 " 244
Pozzi trivellati detti artcsiani t. 6a p. 289 » 63 » 408

in Pienionte t. 61 p. 354 " ^^ " ^^^

in Geraiania " 63 " i3o

Privilegi per invenzioni e scoperte nella luo-

narchia austriaca nel 1829 " 63 " 278

Regolo mobile ( Sulla costruzione e suU' uso

del) inglese, di A. Burg >; 61 " 269

Repertorio del ritrovati e dei perfeziona-

mcnti nelle arti tecniclie e ne' mestieri,

di C. Karmarsck » 62 >/ 274
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Scorza dcUa Robiuia pseudo-acacia; nianiern

di procurarsela : raacerata , serve a far

corde , inaterassi e guanciali t. 63 p. i3a

Sete ( Sopra V itidustria delle ) negli Stati

Sardi , di F. Lancisa ...... t. 62 p. 1 14 e 335

Serratura detta di siciirezza t. 61 p. 3(^2.

Vita di Beavennto Cellini restituita alia le-

zioue originale, con illustrazioni e docu-

niemi iaediti, da F. Tassi t. 61 p. aar) » 6a »/ 23

Arti militari.

Annali del regginienti inglesi >/ 61 " 365
Atlas dcs plus mcinorables batailles , pur F.

Kauslcr </ 64 " 63

Enciclopcdla delParte di guerreggiare per

terra, di G. De Guerard >/ 63 " 94
Giornale militare d' Austria >; 6a " 3^2

ASTRONOMIA.
Cometa nuova </ 61 " 119

deir anno ]83o » 62 » 4.a3

Comete scoperte dal Pons >/ 64 " 19a

Detenninazione dell' orVjiia del satellite Euge-

niano di Saturno , di Bessel >» 6 1 " 1 1

8

Eclissi di sole ( Sulla costruzione degli ) . " 64 " ao4
Giornale astrononiico " 64 >' a34
Lavori astronomici ( Rivista dei ) eseguiti in

Italia in cjuesti ultlmi anni >; 64 " 176

Lunghezza dell' anno •/ 64 " 177
Maccliie del sole >/ 64 " 179
Mappa uranografica d' una porzione di cielo,

costrutta da G. Inghirami »» 64 " i83

Memoire sur la panic du coefficient de la

grande inegalite de Jupiter et Saturne (lui

depend du carre de la force perturbatrice

,

par C. Plana v 62 " 327
Misura del grado in Russia " 61 " 121

Neutonianismo (II) per le dame, dell' Al-

garotti " 61 " 353
Occuliazioni delle fisse sotto la luna, di G.

Inghirami " 64 " 181

Orbita solare (Elementi delf), di G. Ric-

chebach " 64 " 179
Osservatorio (Del real) di Palermo, con ap-

pendice di N. Cacciatore " 64 " 176
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I'assaggi della lima pel nierldiano, ossorva-

zioni del P. Diimoiichel t. 64 p. i8o
Viaggio nella luna , di G. Lirtrow . ..." 61 " 376

t. 62 p. i3i e 176
Atti Accaderiici.

Accadeiuia agraria dl Pesaro t. 62 p. 410 t. 64 p. 109
R. delle Scieuze in Torino " 62 » 3a6
Gioenia delle Scienze naturali In Ca-

tania >» 6a " 43
I. R. delle belle arti in Milaao ..." 63 » 237

" 64 " 69
in Venezia >; 62 " 99—— niedico-chirurgica di Ferraia . ..." 63 " 359

Ateneo di Brescia " 64 » SiS
Istituto politecaico I. R. di Vienna t. 61 p. 269 e 389

t. 62 p. 273
Societa filosofica di Filadellia " 64 " 194—- R. agraria di Torino "63
—— imperiale de' naturalist! di Mosca . . " 62 " 391

BlBL^OGRAFIA.

Bibliotheque des Croisades ,
par Michaud . . " 62 " 69

Codici arabici, siriaci, persiani e turchi deila

Vaticana ( Cataloghi^, de' ) .... t. 64 p. 146 e 1 53
Codici arabici donati alle I. R. Biblioteche di

Vienna e di Milano da G. Acerbi : lettcra

dello stesso t. 61 p. 289
Manoscritti orientali e particolarmente ara!)i

delle Biblioteche di Mantova , di Vicenza

e di Venezia " 62 " 3c6
Decaraerone del Boccaccio (Due edizioni del),

r una col titolo delle Cento novelle anliche:

di V. Follini "63 " 229
Scritti due rarissinii di Aldo Manuzio figliuolo

di Paolo e nipote di Aldo " 62 " 92
Supplimento alia Bibliografia de' romanzi e

dei poemi romanzeschi d' Italia " 64 " 340
BlOGRAFIA. V. StORIA.

BOTANIGA. V. StORIA NATURALE.
Chimica. v. Fisica.

Chirurgia. v. Medicina.
Classici.

Archilectura (M. Viiruvii PoUionis), ruin vxcr-

citationibus , etc. J. Poleni ct S. itratico. " 62 •« 289
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Classici latiiii , collczlone cli G. Pomba . . t. 6a p. 84
'/ 64 '/ 91

Coiivito (II) di Dante " 64 •» 336
Decamerone del Boccaccio " 63- " 22'^

Economico (L') di Senofoute tradotto da G.

Fioreazi "61 " 234
Episodic di Niso ed Eurialo di Virgilio,

tradotto con note estetiche da G.B.Biaacoiii " 62 n 9
Epitalamio di Catuilo volgarizzato da G. B.

Carrara Spinelli « 62 " 232
Fatti (I) di Enea -, di frate Guido da Pisa " 64 " 339
Georgica ( La ) di Virgilio in versi sciolti di

D. Strocchi '/ 64 '» a55
Historia naturalis C. Plinii Stciuidi » 64 " 91
Lettere inedite di A. Caro " 64 » 333

di M. T. Cicerone, traduzione di A.

Cesari continuata da P. Marocco ....>/ 61 " 336
di Plinio il giovane tradotte ed illu-

strate da P. A. Paravia >/ 62 " 88

Natura rerum
(
De ) T. Lucretii Carl .... v 64 " 91

Opera M. T. Ciceronis »/ 62 >» 84
L. A. Senecce .; 64 " 91

' Virgilii Maronis v 64 " 91

Poesie minori del Petrarca col testo latino a

fronte, ora corretto, volgarizzate da poeti

viventi o da poco defunti t. 62 p. 235 " 63 " 3

Satirm Juvenalis et Fersii . . . t. 62 p. 84 " 64 " 91

Scriptores rti rusticce ( Palladio e Vegezio ) ./ 62 " 84
Vita di Benveniuo Cellini restitaita alia le-

zione originale da F. Tassi, con illustra-

zioni e documenti inediti t. 61 p. 229 " 62 " 23

Vita nuova di Dante " 64 'j 336
COMMEDIE. V. POESIA.

COMMERCIO. V. ECONOMIA TUBBLICA.

DrAMMATICA. V. POESIA.

ECONOMIA DOMESTICA.
Funghi t. 62 p. 112 " 64 " io5

Sciroppo ( Nuovo ) di latte » Gi, » 424
Ossa ( Sulle sostanze nutritive clie conten-

gono le), di F. Schizzi " 61 " 244
ECONOMIA rUBBLICA , StATISTICA , COMMERCIO.

Benelicenza : Opere del Kezzano stanipate a

favore di un'orfanella sordamuta ...» 62 " 14a
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Bencficenza ( Stalnllmeati di ) In Genova . t. 64 p. 069
Borgi ( Di Giovanni ) e del suo ospizio per

gli orfani aljbandonati : Menioiia di C. L.

Morichini " 61 " 226
Cand/10 (Elementi universali sul) , di G. D.

Weber " 61 " Ci

Capitale fruttifero prodotto colla sola fatica

senza danaro " 63 " 398
Cassa di risparmio a Firenze ecc. , t. 63 p. 400 e 407
Censimento ( Dell" influenza del) sulla pro-

sperita e rovina dell' agricoltura , di F.

Battaglini t. 64 p. no
Ciechi ( Istitiuo di ricovero pei fanciuUi )

a Praga " 64 » i39

Condizioni coloniclie : in Toscana il padrone

non viene abbastanza risarcito della spesa

del tino col 2 '/^ per 100 del vino clie

gli da il colono " 63 " 898
Dazio ( Progetto di un nuovo ) sulla intro-

duzione dei cappelli di paglia in Francia,

diniostrato non utile a tale nianifnttura

in quel regno >; 62 " 1 14

Distribuzione de'matrimonj , delle nascite e

de' sessi ne' diversi mesi " 64 " 398
Economico (L') diSenofonte, tradotto da G.

Fiorenzi •> 61 " a34
Frumento romano ( Del commercio del ) e

delle merci estere nelle provincie ponfi-

ficic deir Adriatico " 62 " 41 i

Liljerta industre e commerciale : vantaggi the

ne risultano •/ 62 " 114

Marina mercantile (Cresciniento della) della

Gran Brctagna e dcgli Stati Uniti d'America " 64 " 398
Mortalita in Torino dal 1778 al 1791. . . " 61 » 827

Pirateria libraria >» 62 " 142

Popolazione e commercio aumentati negli

Stati Uniti delTAmerica settentrionale . " 62 » 423

di Pietroborgo ( Movimento della )

ncl 1828 -; 61 " 366

Prestito ( Sopra un ) di sei mllioni di scudi

proposto per migliorare la condizionc delle

popolazioni dcUo Statu Pontifuio . ..." 64 " i i i
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Proilotli annni ilelle niinieix d' oio c if nr-

^cnto sii uuto II globo t. 64 p. 1 36

Reati (De') clie nuocono alle iai-lnsirie ecc,

di L. Biancliini " 63 " lof)

Sagi^i di aritmelica politica c di pidjblica

rcononiia, di P. Balhi " 62 " 327
Scrittura/.ioiie mercantile (Mannalf, Trattato

e Qiiadro di) : opere di Jaclot, Jacrinet e

Desinonceanx, tradotte da G. B. Mar^aroli » 62 » 401

Selve: danni derlvaiiti dalla loro distrn/.ione,

di M. Procacci >/ 64 " 112

Sete (Sopra l" industria delle) negli Stati Sardi,

di F. Lancisa t. 62 p. i 14 e 335

Statistica agraria della Val-di Chiatia , di G.

Glulj t. 63 p. 33o
. della Romagna toscana " 63 " 408
Suicldlo (Del) , di L. Piaiitanida e A. Fossati » 64 " 387

Visitatore (II) del povero, di Degerando . " 64 " 369
EnUCAZIONE, ISTRUZIONE.

Analisi gramraaticale delle lezioni greche

contennte nella Crestomazia, di G. Seletti » 63 " 14

Borgi ( Di Giovanni) mastro muratore, e del

sno ospizio per gU orfani abbandonati

:

Memoria di C. L. Morichlni " 61 " 226

Educazione (Delia), lettera di G. B. Talia » 61 » 22 3

Epistolario ad uso della giovcntu , compilato

da D. Bertoloiti " 64 " 333

Filosofia (Introdnzione alio studio) per uso

de'fanciulli , di P. Galluppi " 64 >» 35o

Fior di virtu, in greco volgare e in iialiano " 62 " 107

Istituzione ( Delia ) di nobile prole e del

governo della famiglia , lettera di Astor-

re II Baglioni m6i"225
Lingue latina e greca : metodo d' insegnarle » 62 " i3

Modelli d' ogni genere di lettere >» 64 " 333

Pensieri (11 fior de' ) ; almanacco »» 64 " 23i

Scuole elenientari (Cenni sulPutilita delle),

di L. Ciosta II 6-ir " 343

Eloquenza.
Discorsi letti nell' I. R. Accademia di belle

aiti in Venezia per la distribuzione dei

preinj delTaniio !83o » Gz » 59



t5

Dlscorso letto nell'I. R. Accailemia di belle

arti in Milano per la distribuzione dei

premj dell' anno i83i t. 64 p. 60
Eloglo delle principali scoperte »/ 64 " 841
Eloijuenza sacra. F. ReliCIOKE.
Orazioni funebri di Bossuet , con prefazioni

e note di P. Monti •' 63 >/ 387
Prose e versl a perpetua onoranza del dott.

Luca Stulli " 62 '» 2 36
Epigrafia.

Iscrizione (Data di nn") spiegata coi metodi

degP indeterminati ^' 63 " i3(^

Iscrizioni cristiane » 64 " 140
latlne pei fnnerali del innrcliese Gian-

jacopo Trivulzio , di G. Labns >• 6 1 >/ 407
— orlentali » Gi » 309
Lapidi ( Salle anticbe ) ticinesi , di P. V.

Aldini " 64 " 3^9
EQUITAZIO>fE.

Cavalli (I), giornale " 6t " 248
Errata-Corrige t. 62 p. 425 t. 63 p. 143 e 427 t. 64

p. 279 e 401
Faumacia. V. Medicina.
FaVOLE. V. POESIA.

FrLOLOGIA.

Ajnto alio scrivrro pniv^ato, di A. Lissoni t. 62 p. 16

Analisi gramaiicile delle lezioni greche con-

tcnuie nella Crestomazia , di G. Seletti " 62 » 14
Bodincomago ( II castello di ) diverse dalla

citta d' Indnstria , di C. Gazzera . ..." 62 " 333
Codici orientali e ]>articolarmente arabi nelle

Biblioteche di INIantova, di Yicenza e di

Venezia » G% » 3o6
' arabici , siriaci , persiani e turchi

( Catalogo de') , della Vaticana . t. 64 p. 146 e i53

arabici donati alle I. R. Biblioteche di

Vienna « di Milano da G. Acerbi : lettera

dello stesso " 61 >» 289
Convito (II) di Dante Alligliieri , con note

critiche , di F. Cavazzoni Pi-derzini . . >> 64 >> 3 36

Dizionario (Gran) francese-italiano e italiano

francesc. di F. d'Albei'ti. accrescinto da



G. Ansclmi; con nn sunto di siiionhni ec!

omonimi cd un Vocabolario geografico . t. 63 p. aSc*

Dizioiiario universale della lingua italianai

scojio clie dovrclilie avere >/ 63 " 2 25

( Nuovo ) universale tecnologico . . . " 64 " 370
(Nuovo) de'sinonimi della lingua ita-

liana , di N. Tommasco v 64 " 337
Fatti (I) di Enea daU'Eneide di Virgilio,

ridotti in volgare da frate Guido da Pisa " 64 " 339
Fior di virtii , in greco volgare e in italiano " 62 »/ 107

Gramatica della lii^gua dei Lenni Lenape o

Indiani del Delaware, di D. Zeisberger . » 64 " 19S

elenientare della lingua italiana , di S.

Franscini " 63 >» 229
Linguaggio grainaticale de' popoli colli, di

E. Visconu t. 62 p. 401 " 63 » 122

Lingue (Saggiosulla filosofia delle) del Ce-

sarotti " 63 " aaS

Michele (Di) Ponza e de'suoi Censori.—Cenni

di niastro Siraone Barbiere " 62 " 394

Osservazionl di mastro Sinione Barbiere sopra

rAnnotatore degli errori di lingua ..." 61 " 338

Parole (Della fortuna delle), di G. Manno " 63 » 2 3o
" 64 " i54

Scriptorum ietcnim nova collrctio e Vatica-

nis coiliclbus edita ab A. Mnjo » 64 " 14.5

Vita nnova di Dante Alighieri sccondo la

lezione di un codice inedito del secolo XV. " 64 " 336

Filosofia, Logica , IMohale.

Avvertimenti di vita civile »/ 62 " 394

Biblioteca (La) del cuore »» 64 " 332

Callofilia (Delia), amore e studio del Bello,

di G. Venanzio t. 62 p. 401 " 63 " 289

Critica sistematico-universale , e guida alia

rinnovazione della filosofia , di G. Rlaggi >i 64 " 355

Dialetica (Lo Spirito della) di L. Ventebranz

(Vincenzo Albertini) " 61 " 235

Estetica, ossia dottrina del bello e delle arti

belle, di P. Lichtentbal >» 63 " 389

Filosofia (L'antica morale), raccolta da G.

D. Romagnosi " 63 " 389
( Introduzione alio studio della) per

uso do" fanciuUi r di P. Galhippi . . . . '/ 64 <> 35o
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Faruiacia. V. Mebicina.

Fisica biologica , di C. Noblle t. 6a p. 12a

( Corso elenientare di ) ' '^' ^- Belli n 61 " 20a
• (Element! di) gcnciT'le e particolare,

di D. Scina >» 64 " 894
Foi-za calorillca di pareccliie sorte di legni

e di cavhotii fossili dell'America , e sulla

perdita di calore die avviene nei comuni

apparati riscaldaiiti, <ls Ball t. 62 p. 274 " 64 " 196

Freddo (Gran) del i83oi sua influenza so-

pra varie piante esoticlie >/ 63 " 129

Ghiaccio (Montague di) fluttuanti nel mare

del Sud » 64 " 260

Goetlie scienziato " 63 " 247
Gomme ( Nuove specie di), di D. Paoll . " 64 " 111

Idrometro ( ]Suovo ) »/ 64 " iSg

Inchiostro indelebile >/ 6a » i3o

della Cina •> 6a » i3o

Livellazioni baronietridie " 64 " 193

Magnetlsmo. Ago magnetizzato (Sulla decli-

nazione delP ) , di A. Bernardi •/ 64 " a55

Esperienze intorno alle ftlterazioni della

virtu magaetica , di F. Zantedesdii e F.

Mayer » 64 " SyS

Eecherches sur I'irUenshe magnetiqne en

Suisse et en Italie , par A. Quetelet ..." 6a " 387
Meteorologia. Osservazioni fatte nell' I. R.

Osservatorio di Brera in Milano t. 61 p. 144, 27a

e 416, t. 6a p. 144, aSB e 432, t. 63 p. 144, aSB

e 43a, t. 64 p. 144, aSo e 408
Riassunto dclle Osservazioni nieteoro-

logldie fatte in IMilano e in Pavia nel

i83o t. 61 p. a6i e 266

( Esperimenti ed osservazioni di ) , del

dott. Fusinieri t. 62 p. a63

Mumniie (SuUe) di Venzone, di F. M. Mar-

colini t. 6a p. 266 " 63 >> 204
Opuscoli diiuiico-fisici di B. Bizio "' 6a " ia9

Oro e palladio (Osservazioni ed esperimenti

docimastici su d' una lega d') , di Bussolln » 62 » a65

Ossa (Sulle sostanze nutritive die contengono

le), di F. Sdiizzi <> Gi » 244
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PuHvoirs neutralisam des differens corps siin-

jik's , par 1. A^ogadro t. 62 p. 33i

Sal gemma che scoppietta al dissolversi

nell'accjua " 61 " 388
Sd (Sur un double) d' argent et de fer , par

J. Lavini v 62 " 3 2()

Sostanze (Esarae di alcune) mediante il rea-

gente per le analisi microscopiche , di D,

Paoli " 64 " III

Sottocarljonato di potassa » 62 » i3o

Vanadio , nuova sostanza minerale . ..." 61 »* 388
Venti irregolari (Delia cagione dei), di G.

Bravi " 64 " 378
Visione de'colori ( Recipi-oca azione dell'im

occhio sull'altro nei fenomeni della ) , di

G. Gazzaniga -/ 62 >/ 349
Vulcano (Nuovo) apertosi nel Meditenaneo •' 64 " 266

FisioLOGiA V. Medicina.
GEOGRAFIA E VlAGGI.

Altezza di alciini pnnti della Sicilia ..." 64 " 178

Atlas de I' Europe ,
par I. E. Woerl . . ..." 64 " 63

des plus memorables batailles, par F.

Kausler " 64 " 63

Australia, Nuova Galles itierldionale , sco-

perta importante, fiumi, corsa nell' interno

del paese " 61 " 383

Carta corografica del territorio di ciascuii

comune della Toscana e carte general!

topografiche e idrografiche della Toscaaa

niedesima " 64 " 188

trigonometrica della Toscana , di G.

Ingliirami " 64 " 186

Cenni topografico-storici della clttadl Cliioggia " 61 " 96
Descrizione della Palestina . t. 62 p. 233 " 63 " 214
Dieci giorai in Torino ... t. 62 p. 410 " 64 " 229
Geographie en douze dictionnaires , par F.

Vander-Maelcn » 64 " 63

Gita da Meizo a Lecco " 63 " 226

Guida al lago di Como ed alle strade di

Stelvio e Spluga " 63 " 220

( Novissinia ) dei viaggiatori in Italia,

per cura di V, L » Oi » 266
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Imboccatnra del Niger ; sunto del viaggio

dei fratelli Lander t. 63 p. 253

Lacime iiella tonografia e nelle antichita della

Grecia , dl Holland >; 63 >/ 426

Latitudine dell' Osservatorio meteorologico

deir I. R. Universita di Pavia »; 61 " 867

Mappamondo turco , inciso in legno da Hagi

Ahmed, nel 1569 »/ 6a » 3o8

Mlsura del grado in Russia >; 6 1 " i a i

Montagne (Catene di) dell' Asia »/ 62 » 271

Notizie sullo Spitzberg e su Haminerfest . » 64 " i36

Quadro generale geografico, tlsico, storico

,

politico, statistico della Barberia , di G.

B. Carta t. 61 p. a 34 e 357

Topografia fisica del suolo di Tivoli , di A.

Cappello t. 63 p. 39a

Viaggi di Gesii Gristo t. 6a p. 333, t, 63 p. 209 e 214
t, 64 p. 1 35

in Italia di F. Gandlni " 64 " 345

Viaggio in Abruzzo ed in alcune parti dello

Stato pontificio , di M. Tenore >» 63 " 346

in Polonia di S. Ciampi » 62 » 24a

per diverse parti d' Italia , Svizzera ,

Francia, Inghilterra e Germania, di M.

Tenore ./ 6a " 309

Villeggiature de' Bizantini snl Bosforo Tracio,

di L. Ingigi : traduzlone di C. Aznavor. " 64 " 86

Voyage a Calcutta, a Bombay etc.,par R.Hiber " 63 " 61

de Laperouse " 64 " Sa

ci Rio de Janeiro etc. , par A. De
Saint-IIilaire » 61 » 85

GlOKNALI. V. POLIGRAFIA.

GlUKISPRUDENZA. V. LegISLAZIONE.

Grammatica. v. Filologia.

Idraulica.
Canale ( Aprimento del gran ) negli Stati

Uniti dcirAmerica setfentrionale . . . . >/ 63 " a56

Istitnzioni di architettura statica e idraulica,

di N. Cavalieri S. Bercolo »^ 64 " 3ia

]Movimento (Snl) deiracqua a due coordinate,

lettera di G. Bruschctti v 61 " 121

Pozzi trivcllati detti artesiaui t. 6a p. 259 " 63 n 4o3
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Pozzi in Piemontc t. 6i p. 354 *^- ^^ p. i33

in Germania v 63 »/ i3o
Pressione (Delia) idrostatica a cui sono sog-

gette le acqne sotterrauee, di G. Cerlni >> 6a " 2 5^
Riflessioni geologlclie ed idrauliche sul corso

dell'Aniene , di A. Cappello » 63 " 392
Serbatoi d' acqua per irrigare i terreni . . " 63 »/ 4o3
Sorgeate ( Delia ) del Serio e della grande

cascata del Barbellino, di A. Salvioai . »/ 61 »» 358
Ingisioni. V. Arti belle.

ISTRUZIONE. V. EdUCAZIONE.
Legislazione.

Delitti (Dei) considerati nel solo alTetto ed

attentati , di A. De Sinioni •> 62 >' 53

Droit
(
Introduction general a I'histoire du ),

par M. E. Lcrminier "61 " 208

Istituzioni del dlritto civile austriaco , con

le difFerenze tra questo e il diritto fran-

cese, di A. Reale " 63 " 127

Reati (De') che nuocono alle industrie ccc,

di L. Bianchini " 63 " 189

Usure ( Le ), di M. Mastrofini »/ 62 " 399
Letteratura.

Articolo coniunicato sulle innovazloni in fatto

di letteratura, e sulla non curanza degli

stndj sulle opere degli autori antichi . . » 62 »/ 3

Letteratura turca • >i Ci " 104
(La) e r espressione della socicta . >> Gi » 52

Manuale della letteratura italiana, di F. Aui-

brosoli " 64 " 334
di ogni letteratura antica e moderna

,

di A. Riccardi " 64 " 334
Opere di A. Mencglielli » 62 v 94
Saggi di M. Montaigne, traduzione di G. Ganini " 63 " 175

LeTTEUE. V. POLIGRAFIA.

LiNGUE. V. FiLOLOGIA.

LOGICA. V. FlLOSOriA.

Matematica.
Algebra ( Lezioni di), di G. Gorini . ..." 63 " 128

Analisi indeterininata (Dimostrazionc d' un

teorcma e scioglimcnto d'un problenia ap-

partenenti all'), di A. Bnrg » Gz >> 273
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Applicazlone (SuIP) del calcolo dcUc dilTc-

rciize alio quistioni cleirnualisi indeternii-

nata , cU G. Piola t. 62 p. 263
Arituietica ( Lezioni di ), di G. Gorini . . " 63 » 128

ragionata di E. Giamlioni » 62 " 263

Calcolo infiaitesimale (Sal) ed in particolare

SLil calcolo diirerenziale, di A. L. Caiicliy " 61 " 32i

sublime (Lezioni di ), di A. Eordoni " 63 " 41
—— ( Sul ) delle variazioni, e sul calcolo

integrale , di L. Canchy '» 6a " 3^3
Circolo (Rettilicazione del), e divisione del-

I'angolo, di G. Recalcati »/ 64 " 377
Economia (Sail') deilavori, si degli operai

clie degli stionienti , di A. Bordoni . . . " 62 " 411
Forza del cavallo " 62 » 27.5

Forze (Snlle) centrali >» 64 " 193

Lavori astronomico-geogralici. V. ASTRONO-
I\UA E GeoGRAFIA.

Llvellazioni baronietriclie <» 64 " 193

Meccanica elementare , di A. Galiba t. 63 p. 234 e 340
Llemorie di niatematica, di G. Mainardi . t. 64 p. 373
Misura del grado in Russia » 61 " 121

IMoto ( Intorno al ) de' corpi solidi " 64 " 204
Osologia ( Instituziont di ), di G. Fabbri . " 64 " 24$
Problema di cronologia » 63 » 139
Proposizioni teoriclie e praticbe trattate in

iscuola da A. Bordoni, e raccoite da G. Pasi » 61 " 354
Quantita (Snlle) immaginarie, di G. Grones " 64 " 378
Regolo mobile inglese }> Gi " 269
Teorema binomlale di Newton, diniostiazione

di A. Burg '/ 62 >/ 27 3

Trajettoria descritta da un corpo soggetto

siniultaneauiente alle due forze atlrattiva

e ripulsiva »> 64 " 193
Velocita iniziale de" projetti »> 62 »» a63

Meccanica pkatica. V. Arti e mestieri.

Medicina, Chirurgia , Anato:\iia , FisioLo-

GiA, Veterinaria , Farjiacta.

Acqua minerale di Bovegno, di S. Grandoni " 64 » 109
Agenti (Degli) della circolazione nelle ultime

estreinita artcriose , e dello stato dei vasi

ncllc parti infiammate, di G. Dc Pasta . » 62 » 48
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Annales Schola cJiniccp. medico?, tkinensis , F.

nb ]{ildenhrand t. 6i p. 170

Asfissia per colpo di fulniine, cli R. Pngliese » 62, » 44.

Avvelenamenti (Degli) per opera dci funghi,

lii G. Larber t. 62 p. iia " 64 " io5

Biblioteca di medicina e chirurgia »< 64 " 38o

Catalessi simulata , di G. B. Fantonetti . . <> 61 » ZGi

Cavalli ( I ) !.
gioraale " 61 " 248

Chinachina (Sulla), di L. Beraudi ,...'• 64 " loa

Cholera morbus . t. 62 p. 339 e 412 t. 63

p. a68 e 272 t. 64 p. 346, 269 e 270
Clinlca medica di G. AndraU traduzione di

E. Rusca t. 64 p. 38o
Goncrezioni urinarie (Ricerche ^suUe) , di A.

Caiiipaiia " 64 " 388

Contagio di Russia nel 1771 e 1772 . . " 64 " 269
Crdnologie ( Essai sur la ) ,

par Cappello de

Sanfranco « 63 " i35

Descrizione di alcuni bagni , spedali e musei

anatomico—patologicl della Germania . . " 63 » 235

Dottrina fisiologica ( Compendio di un"" ana-

lisi della moderna ) , e saggi sopra altre

odierne dottrine , di G. Botto » 61 " 3i4
• • (Sulla nuova ) medica italiana , di C.

Pollini » 64 " 100

Droglie setiiplici e coniposte ( Dei mezzi di

riconoscere le fiilsilicazioni delle
) , di A.

Bussy ed A. F. Boutron-Charlard ; tradu-

zione di A. Ciotti V 64 " 108

Emisferi cerebrali ( Della struttui-a degli ) ,

di L. Rolando " 61 " 299
Farmacla. Inconvenienti clie s' incontrano

nella campagna in Roinagna nclla pratica

di quest' arte »» 64 " 112

( Manuale di ) , di F. Foy >/ 64 " 249
Fannacopee di A. Cauipana, di F. Magendie

e di N. V. La Raja » 64 " 391

Febbre gialla ./ 63 " 336

Feto anoftalmo umano, di C. Goiiimellaro . " 62 " 47
bicefalo uniano, di L. Grabagna . . . " 62 " 46

Flsica blologica ( Vedut«^ genorali sui fonda-

nuMiti della). di G. Nobile » 62 " 122
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Fisiologia ( Lczioni cU ) , di L, Martini . . t. 64 p. loi

Flora meclica catanesc, tli C, Maravigiia . >> 63 " 43
Formulario clinico di G. Conieliani . ..." 64 " 248
Gazzetta eclettica di farmacia chimica-medica

ed industrlale , di G. B. Sembonini ..." 64 " 889
Idrofobia ( Sulla ) , di A. Cappello . ..." 63 » 390
Insdtutiones pntholozias s,e.neralis J. Corndiani » 61 " 359
Lebbra die regna in Gomacchio " 63 " 36o

Malattie (Delle) della mente, di L. Ferrarese " 63 " 3o

• deir uonio (Del metodo di curare le ) ,

di G. P. Frank; traduzione con note di

L. Morelli t. 62 p. 266 " 63 " 353

della pelle , di P. Rayer ; traduzione

di G. B. Fantonetti " 64 " 38o

deir utero , di G. Venzel ; traduzione

di D. Gola » 64 " 38o
• ( Storia e cura delle ) le piu famigliari

dei buoi, di F. Toggia " 61 " 36o

Manuale universale di niedicina teorica e pra-

tica, di G. Mattbey » 64 " 247
Memoria di A. Dolcini sopra la litotomia, ecc. " 64 " 387

Memorie dell' Accademia medico-cbirurgica

di Ferrara " 63 " 369

Morbi (Sulla natura intima dei) e suUa loro

essenza , di G. Recupero " 62 " 48

Morbo niiliare Veronese (Del), di C. Pol-

lini " 62 " 128

Mortalita in Torino dal 1778 al 1791 . . " 62 » 327

Mulomedicina di Yegezio " 62 " 86

Nutrici ( Prospetto di regolamento medico-

politico per le ) , dl L. Buzoni .; 63 " 369

Ocelli (Dottrina della malattia degli ) , di

G. T. Fabini ; tradotta da G. Guerra e

G. L. Malutta >» 64 " loi

Onomatologia antliropotomica F. C. Laurentii » 63 " 234
Oppiofagi o dlvoratori di oppio , di Reinegg " 63 » 236

Organo della vista (Osservazioni anatomiclie

e patologiclie sull') e sullo strabisnio, di

F. Rossi" " 62 " 33i

Opuscoli di A. Cappello "63 " 389
scientifici di F. Tantini " 63 " 2 35

Pestc (Ln) di Yeuezia ncl i63o, di G. Casoni " 61 " 93
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NUMISMATICA. V. ArTI EELLE,

Ottica.

Formulc e precetti semplici per la costiu-

zione degli oculari a qnattro Iciiii pei

canuoccliiali terrestii, di G. Santini . . t. 62 p. a63
Visione de' colori ( Reciproca azioiie del-

I'uii occhio suiraltro nei fenomeni della),

di C. Gazzaniga » 62 >/ 849
Pastorizia. v. Aguaria.
PiTTURA. V. ArTI EELLE.

PoKSIA, COMMEDIE, DrAMMI, FaVOLE , No-
VELLE, ROMANZI, TUAOEPIB.

AfTanai (Gli) di Haa, tragedia ciacse tradotta

da I. F. Davis » 61 " 83

Amore liberato dalle Grazie , del Wieland ,

traduzioae •> 62 " 3(^4

Battaglia ( La ) di Benevento , storia scritta

da F. D. Guerrazzi » 61 >i 3

Bibbia ( La ) di Rafaele Sanzio nelle logge

vaticane , descritte in ottava rima da

A. M. Ricci ./ 63 " 328

Carme su la danza , traduzione ilallo spa-

gnuolo . . " 62 " 39S

di F. Romanl per la Vencre e la Mad-
dalena scolpite da P. Marchcsi " 64 " 82

Carmi eljraico-italiaiii di G. Tivoli . . . . " 64 " 3o3

Carmina A. VanalLi t. 61 p. 90 e 271

/. B. Castilias t. 61 p. 90
Cantimira ( La giovine ) , la Villaaella sve-

dese ecc. , ahiianacco >» 64 " 333

Cateriaa Medici di Brono, novella del se-

colo 17.°, di A. Mauri » 63 " 323

Catorclo (II) d'Angliiari, poema eroicoinlco

di F. Nomi, con note di C. Testi ..." 64 " 3oo

Cecilia di Baone , narrazione storica di P.

Zorzi-, e tragedia di P. Gasetti t. 61 p. 3 " 64 " 291

Cerva (La) di Paganojdella Torre, almanacco " 64 " 233

Cetra (La), di C. Landriani ./ 63 " 96

Commedie di A. Bon ;/ 64 " 3 85

di P. Del Torre „ 64 '/ 29S

Componimenti in prosa e in verso per le

nozzc Papadopoli-Mosconi ..." 62 " ^94
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Corso Doiiati , tragedia di C. Marenco . . t. 62 p. lyS

Decamerone (II) del Boccaccio >/ 63 »' aac)

Ecuba , tragedia di J, Mantoani »> 6a » 8

Eloqueaza (Sulla falsa) del pulpito , sermone

di L. Mascheroni »> 6a " 94
Eiieide ( L' ) di Virgilio travestita da G. G.

Busiz , ridotta a lezione pura friulana da

G. Dalla Porta » 64 »/ aio

Epigrainmi tradotti dall'Antologia greca . . »* 6a " 395
Episodic di Niso ed Eurialo , di Virgilio,

tradotto con note estetiche da G. B.

Bianconi •/ 62 " 9

Epitalaniio di Catullo volgarizzato da G. B.

Carrara Spinelli w 6:

Erotiche di G. L. Fattorini <»

Fior ( II ) di zucca , del Dalmistro . . . . »

Folclietto Malasplna , roinanzo storico ..."
Gastia-Gilos , novella proven/ale >»

Georgica (La) di Virgilio in versi sciolti di

D. Sti'occhi "

Geriisalemme llberata del Tasso (Critica alia),

di A. Tellani "

Grassa e Ceresio, fatto storico Veronese del

secolo 12.°, scritto da G. Orti "

Inni quattro di A. Lamariiue , tradotti da

A. Mauri w

Irene DcUino, storia veneziana , di A. F.

Falconetti "

Messo (11) di Nazaret che benedice il connubio" 64
Milano. Carme , ecc. , di A. Cossa . . . . "

Mitologla ad uso della gioventu, di A. Testi »

( Deir uso poetico della ) "63
Monaco ( H ) di Vnl di Sesia, le Nozze al

castello, e il Bacio fatale , ainianacco . '<

Natava rerum
(
De ) T. Lucretii Carl . , . «

Naufraga (La) di Malamocco, storia veneziana

di A. F. Falconetti " 61 " 47
Novelle poetiche dedicate al bel sesso , al-

nianacco »; 64 " a3i

Opera Virgilii Maronis >» 64 >/ 91

Opere incdite ( tragedie e cantiche ) di S.

Pellico t. 61 p. 93 o 145

6a
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Opere teatrali incdite, cU C. Casettl . . . .

Parafrasi di quiinllci salmi, tU U. Lampredi
Poesia di D. Rossi

tedesca (Delia), di W. Menzel . . .

Poesie di L. Carrer

di G. Nespoli
—— e prose italiane e latiae di D. Strocchi

inedite di U. Foscolo

minori del Petrarca col teste latino a

fronte era corretto, volgarizzate da poet

viventi o da poco defunti t. 6a p. a35
per nozze

Poeta classico-roniantico ; nlmanacco ....
Proscritto ( II ) » romanzo storico

Quadri ( I piu bei ) di pittura e di scul-

tura esposti in Brera nel i83i, in altret-

tanti quadri poetici di D. Biorci . . . . "

Ratteide (La), in dialetto milanese; alraanacco »

Saggio poetico di G. Spagnolo "

SatircB Juvenalis et Persli ...t. 62 p. 84"
Sculture ( Le ) di P. Marchesi , canto lirico

di D. Biorci "

Stud] poetici di A. MaiFei »

Teatro nuovo, di Amici Protei "

Tesmondi , novella , ed altri opuscoli ameni
ed eruditi >;

Ugolino ( II Conte ) , in dialetto niilanese

,

almanacco »

Vergine (La) Una, canti dodici di E. Spenser,

versione di G. B. Martelli »

Versi ( Prose e ) a perpetua onoranza del

dott. Luca StuUi ;

Villa (La) di S. Glullano , storia veneziana,

di A. F. Falconetti »

POLEMICA.
Apologia delle scienze e belie arti in con-

futazione del discorso di G. G. Rousseau,

di F. Orlandi

Critica alia Gerusalerame liberata di T. Tasso,

di A. Tellani • "

Riflessioni critico morali sopra le Vite del

Plutarco, di G. Falconi "

t. 64 p. a 88

64
63

64
63

62

61

64

" 96
" 227
" 20

" 374
" 233
" 337
»/ 3 04

63 » 3

64 " 3oi

64 >i 232

6 1 " 47

64 "

64 "

63 "

64 "

64 "

64 "

64 „

63 »

64 "

61 "

62 "

61 "

82

234

96
91

82

168

285

225

234

273

2 36

" 64 341

63 97

64 " 227
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POLICRAFIA, LeTTERE.

Alinanacchi. II ginocolatore nelle serate in-

vernali. — Gorto viaggio di im poeta

estemporaneo. — Fior de' pensieri. —
Novellette poeticlie. — II poeta classico-

romantico. — 11 teatro Carcano e 11 tea-

tro alia Scala. — Croiiologia storica della

Gran Bretagna. — La Gerva di Pagano

della Torre. — II Monaco della Val di

Sesia. Le uozze al castello. II bacio fa-

tale. — La giovine Gantimira. La Villa-

uella svedese. — II conte Ugolino. —
La Ratteide. — Galleria del mondo. —
Giornale astronomico. — II paniere di

frutta. — Viaggio nella Luna. — Le Espo-

sizioni delle belle arti in Brera. — L'ama-

tore del fumo. — Non ti scordare di me.

— Une soiree de carnaval. — Vive le car-

naval t. 64 p. a3o e 32 2

Annali delle scienze del regno Lombai-do-

Veneto, giornale t. 6a p. a6i

Cavalli (I), giornale " 61 w 248
Componimenti in prosa e in verso per le

nozze Papadopo!i-Mosconi » 62 » 894
Epistolario ad uso della gioventu »» 64 " 333

Gazzetta eciettica di Farmacia ecc » 64 " 389
Giornale ligustico " 64 " 341

luiliiare d'Austria » 62 " 892
Giuoco degli scacchi (Influenza deiringeguo

nel) " 63 " 226
Gnomologia, ossia Deletto d'aneddoti antichi

e nioderni, raccolti da N. Pasco . ..." 61 " 389
Lettera di Aldo Mani^cci ./ 62 " 92

Lettere di Cicerone tradotte da A. Cesari e

P. Marocco »» 61 " 336
di Plinio il giovane tradotte ed illu-

strate da P. A. Paravia v 62 " 88
• incdite del card. E. De Noris ;/ 62 »/ 92

F. Sfondrati t. 62 p. 95 " 64 » gS

di A. Caro " 64 " 333

di Pallas " 62 » 892
(Modelli di ogni geuere di ) >/ 64 " 333
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Prose e vcrsi a jicrpetaa oaoranza tlel iVott.

Luca Stnlli t. 62 p. 206
( Poesie e) italiane e latine di D.

Strocchi »/ 61 " 337
Rlvista orticola ; giornale »/ 62 " 261

RELIGIO^fE , StORIA sacra ED EGCLESIASTIGA.

Bibbia (La sacra) di Vence giiista 1' edizione

del sig. Drach, con nuove illustrazioni , « 61 " iSy

Breviariwn Ambrosianuni » 61 " 104
Catechismus Catholicus P. C'anisii »> 62 " io3

Confessori ( I ) della Fede nella Chiesa di

Francia alia fitie del secolo 18.°, di G. Car-

ron, traduzione di P. Gavedoni » G% » 3c)8

Davidde (II), lezioni storico-morali di D.

Scotti II 62 " 107

Descrizione della Palestina, o Storia del Van-

gelo illustrata co' monumenti da G. Fer-

rario t. 62 p. a33 " 63 >» 214
DIzionario (Nuovo) enciclopedico delle scien-

ze sacre e delle profane ausiliarie, di G,

Foatana « 62 " 398
Eloquenza (Sulla) delle prediche quaresimali

di P. Segneri, di G. Finazzi »» 63 " 388
Fedele adoratore (H), di F. di Fenelon . « 64 » 97
Fior di virtu, in greco volgare e in italiano » 62 " 107
Giobbe (II), lezioni di P. A. Garl)arini . n 62 " 397
Institutiones theological F. L. B. Liehcrmann. » 62 " 104
Istoria del Concilio di Trento, del card.

Sforza-Pallavicino " 64 " 96
Lettera didascalica sopra la maniera di ben

comporre la predica " 62 " 25i

Lettere spirituali di T. da Kempis »; 64 " 348
Lustratione (De) universes dixceseos facta a

B, G. Card, Barbadico episcopo patavino. n 61 " 353

Morale cristiana ( Cotnpendio di), di A. Cin-

gari » 64 " 35o

evangelica (I precetti della), di L. De
Samuele Cagnazzi »/ 62 " 396

Notizie storico-critiche del B. Gincomo da

Varazze , di Spotorno " 64 » 323

Oratori sacri italiani (II fiore degli ) . . . '/ 61 " 35i

Orticello (L') di rose, di T. Da Keuipis. " 64 " 348
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Storia civile e letteraria, Biografia.

Accademle die liorirono in Italia dal se-

colo 1 3.° fino verso la line del secolo i8.°,

di A. Zaaon t. 62 p. 2i5
Animalide'giuochi pubblici neir antica lloma " 6a >» 269
Annali del teatro di Reggio , di G. Ritorni » 62 >/ 97

e biblioteclie de' reggimenti inglesi . " 61 » 365
Annalium ab origine Lucemis urhis B. Beverini >> 62 » 33
Archeologia. V. Arti BELLE.
Biografia. Aspari Doinenico »/ 64 >/ 80

Balbis Gio. Battista » 61 » 408
Bellino Giovanni »/ 6a >/ 394

• Biagioli Nicola Giosafatte >/ 62 w 42$
• Bonelli Andrea »/ 61 « i33

Borgi Giovanni »» 61 " 226
Carloni Ercole Angelo " 61 »/ i3a
Cellini Benvennto . . . t. 61 p. 229 »/ 6a >» 23
Comaadoli Ranieri " 61 »* 127
Comolli Gio. Bate >/ 61 >* i38—— Covelli Nicola » 61 » 141—— Ferrari Gaudenzio »/ 64 >/ 70
Finl Giovanni " 61 » i35

" Franchetti Gaetano " 61 >/ i33
Giacomo da Varazze, beato "64 >/ 323

'
' Giotti Cosimo " 61 " 126

——
• Grassi Giuseppe »/ 63 »/ 285——
• Jacoino da Cretone >/ 6a »/ 98—i— Imolesi illustri (Elogio di) " 64 »^ 323

—— Land! Gaspare » 61 " 137
Liguri illustri ( Ritratti ed elogi di ) » 64 « 32a

—— Longhi Giuseppe " 61 >/ 139
. Luosi Giovanni »' 61 >» i35
—— Mangili Giuseppe >» 61 » 141

Martelli Nicolo " 61 » 14a

Martinelli Gio. Battista » 6

1

" 1 3 6

Massucco Celestino " 61 " i35

Mengotti Francesco »/ 6i " i3i- Molina Giovanni Ignazio »/ 61 " 14a

Napione Giovan Francesco »» 61 " 184
Nieljuhr v 6a " 143

Palloni Gaetano '/ 61 '/ 128

Polidori Luigi Eustachio » 61 « ia8
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Biografia. Pons astronomo t. 64 p. 192
Hadili Giuseppe i> Cx » 142
Rolando Luigi " 61 " 410
Rosa Salvatoi-e (Vita di ) di F. Baldi-

nucci, con aggiante >/ 62 " 243
Rudoni Pietro " 61 " i36
Saasovino Jacopo , scultore ed archi-

tetto >/ 62 " 10

1

Stnlli Lnca »/ 62 »» a36
Tadini Antonio » 61 » 12a
Targioni Tozzetti Ottaviano v 61 " 14a
Tiziano (Vita di) , di J. Northcote . " 64 " 209

' Toscani illnstri stati a Ragnsa , di T.
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