
^•'i %

y

^

Jr \̂













BIBLIOTECA ITALIANA
O SI A.

GIORNALE
DI

LETTERATURA,SCIENZE ED ARTI

COMPILATO

DA VARJ LETTERATI.

ToMo LXV.

ANNO DICIASSETTESIMO.

Gennajo, Febbrajo e Marzo

i832.

MILAN O
PRESSO LA. DIREZIONE DEL GIORNALE.



X^JM^e^^KjfctE REOIA ST AMVEUI.V.

II prcsciUe Glurtiale^ con tntti i voliimi precedentin e

posto sotto la sahaguntdia dclla Lcggc , csscndosl

adenipiuto a quanto essa prcscrlvc.



BIBLIOTECA ITALIANA

PARTE I.

LETTERATURA ED ARTI LIBERALI.

Romeo e GiuUctta, tragedia di Cuglielmo Shakspeare
tradotta da Qaetano Barbteri

, prof. ecc. — Mi-
lano, i83i,/;e/- Gaspare Truffi , in 12.°

Machet, tragedia di Giiglielmo Shakspeare recata in
italiano da Giuseppe NicouNi. — Brescia, i83o,
per Francesco Cavalieri , in 12.°

Opere di Guglielmo Shakspeare tradotte da Giunio
Bazzoni € da Giacomo Sormani. — Milano, i83o-
uS3i, per Vincenzo Ferrari, 3 soli volumi in 8.°

Teatro di Shakspeare volgarizzato da Virginia SoN-
ciNi con note dichiarative. — Milano, i83o, prcsso
Ranieri Fanfani, 2 soli volumi in i8.°

iMon sappiamo se il Nicolini slasi proposto di tra-
tlurre soltanto il Macbet o tutte le tragedic di Shak-
speare

: gli altri qui mentovati avevano in animo
senza dnbbio di dare all' Italia tutte le opere di quel-
Tmsigne scrittore; anzi il professore Barbieri pro-
mise una tragedia ogni due incsi , sicche a quest' ora
dovremnio gia avcrnc parecchi voUnni.

Questo concorso di (piattro versioni in un mede-
simo tempo gi;^ bastercbbe a farci persuasi die
I'autore c tenuto in gran pregio dalla nazione

,

(juando bene non si trattasse di Shakspeare , a cui
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Cutte le genti piu colte tributand- un'altissima stima.

So a qut'sta ronsideiazione si ap;giuiiga die le ver-

sioni tla noi annunciate
,
poniamo pure die non siano

perfette , sono tiitte cscguite con grande amore e

con moka fclicita ,
potremo a ragione maravigliarci

del vcderle gcneralmente accolte con tanta ireddezza

,

e, per niancanza di spaccio , sospese. Non e Shak-

speare un soninio poeta ? Non e egli il corifeo di

quella scuola dranimatica , della quale sono cosi nu-

nierosi i lodatori e i seguaci ? Non e egli forsc

difTicilissinio a Icggersi nell' originate ? Perche dun-

que uon hanno trovato favore queste traduzioni ?

Prima di farci a indagar le cagioni di questa spe-

cie di enigma giovera parlare alcun poco delle ver-

sioni. Quella del professore Barbieri e parte in

versi ,
parte in prosa , come T originale. I servi

parlano qui in versi sdruccioli , e cosi fanno qualche

volta ( ne sappiamo perche ) anclie frate Lorenzo
,

Cappelletto , Beavolio e Romeo stesso. In quanto a

noi crediamo die i versi sdruccioli abbiano in se non

pochi di quei difetti pei quali furono gia sbanditi

dalle nostre scene i versi martelliani ; ma d' una

nostra opinione basti aver fatto questo brevissimo

cenno. Chi poi vorra confrontarc questa versione

colV originale la dira gcneralmente fedele , sebbene

s' incontrjno alcuni luoghi nei quali e lecito dubitare

se il traduttore abbia bene compreso il siio tcsto; di

chc noi scriveremo qui alcuni esempi, non tanto per

nienomarc la lode dovuta alia diligente fatica del

signor professore, quanto per soddisfarc alia curio-

sita dei lettori, e giustilicare la nostra asscrzione.

O Nurse , hoiv shall this be prevented ?

Chi mai , nudrice, preveder si ftro

Potca disastro ?

Dovea dirsi in vece : O nudrice , come potrd questa

cosa impcdirsi ? Cosi presso a poco traducono anche
i signori Bazzoni e Sormani : e nel vero 1' infelice

Giulietta , scgrctamentc sposata a Romeo, cd ora

bollecitata da suoi ad altrc nozzc , dee pcusare al
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coiuc si possano impedire. La domancla clic il tra-

duttore le attribiiisce sarebbe oziosa.

Giulietta infonuata dalla iiudiice die Romeo lia

ucciso Tebaldo, dopo moke altre,parole la donianda

:

Dove sono mio padre e mia madre ? Stanno ( quella

risponde ) in piuntl e in lamenti sul cadavere di Te-

baldo. E Giulietta; Essi lavano le ferite di Tebaldo

colle loro lagrime ? le mie si verseranno
,
quando le

loro saranno inaridite
, per V esilio dl Romeo.

Wash they his wounds vith tears ? mine shall be spent,

yVhcn theirs are dry, for Romeo's banishment,

E il signoc liarbieri in vece le fa dire :

Del pianto lor , tu did , le ferite

Cospergon di Tebaldo ' Inaridite

Fian le lagrime lor , quando il mio pianto

Col bando di Romeo meco fia spento.

Benvolio ha detto a Romeo ( tuttora innamorato

di Rosalinda ) die nella festa dei Cappelletti potra

veder altre fanciulle piu avvenenti di quella in cui

egli ha posto il suo amore. Vieni
,
gli dice, e con-

templa le belle ivi adnuaie. —• Questa, risponde, e

la via di ricordarla ognor piu ; e soggiunge :

Those happy masks , that kiss fair ladies' brows

Being black ,
put us in mind they hide the fair ;

He that is strucken blind , cannot forget

The precious treasure of his eye-sight lost.

Cioe : Quelle felici maschere che baciano le froiiti

delle belle signorc , scbbcne sian nere , ci rammcntano
cJi esse nascondono il bello ,• chi fa colpito dalla ce-

citd non pud ditnenticare il prczioso tesoro dclla vista

di egli ha pcrduto. Ma il prof. Barbieri traduce

:

Qual net fervor delle notturne danze

Credi abbian vezzo quelle brune larve

Onde han coperti le donzelle i volti ?

L" idea sola del bel cui fanno vtio.

Ne certo chi provb d' amor ferita

Da gentil donna mascherata, oblia

II tesor chc la mascliera <ili cela.
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Romeo abhandonando il giardino dove Giulictta lo

ha (.crtiricato del sno aniore, dice dl voler andare
did suo padre spirituale per sitppllcarne il soccorso e

dirgli la mia buona ventura.

Hence i\Hl I to my ghostly father''s cell.

His help to crave , and my dear Imp to tell.

Non pare quindi precisa la versione:

Del monaco Lorenzo

Or si vada alia celln. Egli i conforti

Del Cielo appresti all' alma mia, di lui

Vadasi in traccia , a lui schiudermi e dato

Del destin di mia vita il libro arcano.

Benvolio ha domandato a Montecchio s' eeli ha
veramente tentata ogni via per conoscere la cagione
della segreta tristezza di suo figlio. — Tutto, risponde
Montecchio, nia ejili e

impenetrahil tanto

Ad assiduo spiar , che si iiol fora
A invidioso verme il nato appena
JBocciuol di fior che le soavi foglie

A r aura non dischiuse e deU ammanto
Di sua beka non fe' tributo al solje.

Non sappiamo quanto sia vero die il bocciuolo di

un fiore appena nato sla cosi dnro, che il dente di

un verme nol possa rosicare : certo e pero che Shak-
speare paragono in vece 1' animo di Romeo ( tanto

piu chiuso quanto piii altri stndiavasi di penetrarvi )

al bottone di un fiore il quale per avere s'entito il

morso d' un invido verme prima di spiegare all' aria

Ic foglie e dedicare al sole le sue bellezze , si rag-
gricchia, ne mai piu si dischiude. Ecco le parole del
teste

:

So far from sounding and discovery

As is the bud bit vith an envious worm

,

Ere he can spread his sweet leaves to the air.

Or dedicate his beauty to the sun.

Frate Lorenzo, dopo aver dctto nell' ultima sccna,
com'cgli avcsse dato \m sopnrifcro a Giulictta, e poi



»I GUGLIELMO SHAKSPEARE. 7

scritto a Romeo aninche venisse di nascosto a Ve-

rona; e come colui che dovea portare la lettera fosse

stato impedito di attem r2,li la promessa , soggiunge

:

Qiiindt alt ora in cui essa doveva svegharsi io vcuni

qui per ritrarla dcdla toinha de suoi maggiori , divi-

sando di custodirla celatamente nella mia cella fin

tanto cIl io potessi troi <tr buuna occasione di dame
nvviso a Romeo (i). ]\Ia il sig. Barbieri fa in vece

che il frafe si pioponga di spcdire a Romeo non

gia r avviso di (|iiaiito era avvenuto, ma Giulietta

medesima. Eico la sua versione:

Qui {•enni , fcrniu in mio pensier di trarla

Da In tnnihn ilcrli avi c a la mia cella

Condurlu , oie ila t ombre del mistero

Protetta e da. le mie cure , I' istante

Diiisava aspcltar jiropizio alt iiopo

Di rispedirla in onnrevol guim

Del suo consorte in fra le braccia.

Ma qucsti esem[)i e i pochi altri ciie forse po-

tranno trovarsi ml lihio del sig. Barbieri non val-

gono certamentea rmioverci daU'opinione gia espressa

intorno alia fedelta di questa versione ; e noi anzi

non dubitiamo di asscrire per tutta lode del tradnt-

tore, ch' egli ha in moke parti lottato felicemente

contro le difficolta del suo testo, chiarendone pa-

recchi luoghi che le traduzioui e i commenti fmor
conosciuti lasciavano avvolti nel dnbbio e nelfoscurita.

II difetto di questa versione consistc al parer no-

stro in uno studio cccessivo di ornamcnti , sempre
visibile e non sempre felice. Dircbbcsi che il tradut-

tore, per non parcre prosastico, fugge come difetti

(l) QiU'stu ri pare il senso del vers! :

Meaning to Keep her closely at my cell,

'Till I conveniently could send to Romeo.

II nioilo to send to one significa inviare una lettera, iin jnessapgio

a qualeuno , e jut lifi-rire il to seiul a Ginlrtta sarebbe staio ne-

cessnrio un pionouie. Anchc i sijiiiori Baz/oni e Soriuani sono

caduti nello stesso eirore del jrof. Barbieri,
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.rontrarj all.i huona popsia la scmplirita o la natura-

Iczza si nclla sintassi come nella lingua ; sicclic {)oi

c[uella riescc spessc volte contorta, qucsta non adorna

nia a2;2;rava talvolta i concetti pin scmplici, e tiitte

c due insicnic inducono oscurita. Eccone alcuni cscmpi.

lo vidi luo lijilio, dice Bcnvolio alia niadre di Ro-

meo , sotto il bosco dei sicomori die s innalza a oc-

cidentc dal fianco dclla cittd (i). E il sig. Barbieri:

ore aW occaso

AnUca di sicomori foresta

Lembo divien de' Veronesi spalti.

Voirci, dice il padre di Romeo a Benvoglio, che tn

col tuo insistere fossi tanto fcllcc da sentire da lid

una verace confessione (2). E il sig. Barbieri gli fa

dire:
Oh ! a si bella insistenza il del secondo

Guidi il sua labhro a confessarti il vera.

Paris ha chiesta in isposa Giulietta. Mia figlia (cosi

gli risponde il padre) e tuttora straniera iiel mondo.

JEssa lion ha veduto per anco succedersi quattordici

anni. Lasciamo die appassisca la pompa di due altre

estati
,
prima di crederla matura ad esser moglie (3).

E il traduttore

:

Straniera al mondo
La fii^Ua mia, non incomincia ancora

L' anno a splender su lei del terzo lustro :

Lasciam che , viste intorno a se due volte

Le iniove spiche ginlleggiar , matura
Al talawo diventi.

Costui ( dice Tebaldo ) alia sua voce dovrebb' cssere

un Montecchio (4). Rla nella versione

:

(1) . . . Underneath the iirove of sycamore,
That westward rootetk from the city side.

(2) / would thou wert so happy by thy stay-

To hear true shrift.

(3) My child is yet a stranger in the world ,

She hath not seen the change of fourteen years

;

Let two more summers wither in their pride
.^

Ere we may think her ripe to be a bride.

(4) This by his voice should be a Montague.
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A me noil nora di costui la voee

Un perfulo Montecchio in esso addita.

10 (
prosegue a dire Tebaldo ) non tengo a peccato

t ucciderlo (i). E il sig. Barbieri:

lo reo

Me non estimo se il fan mono i colpi

Dell' acciar mio.

11 dolce affetto del mio cuore (dice Romeo a frate

Lorenzo ) c posto nelV avvenente figlla del ricco Capel-

letto (2). Ma nella versione :

DeU alma mia

Ogni affetto locai ne la vezzosa

Fanciulla che V autor de' giorni suoi

Ravvisa in Cappelletto.

Marcuccio ferito dice a Benvolio: ajutami a entrare

in qualche casa, o cli io svengo (3). E nella versione:

A me, Benvolio, aita

Porgi , on(£ io possa ad un vicino ostello

Condur miei passi, qui svenir mi vedi.

Venite (dice frate Lorenzo a Romeo e Giulietta

)

venite con me , e spacceremo questa faccenda : poiche,

con vostra liceJiza, i'oi non dovete rimaner soli finche

la santa Chiesa non abbia incorporati due in un solo.

Via ' mi segnite ; e tosto un tal negozio

Spedito fia. Perb , col bcneplacito

Di tutt' a due , da soli non ri lascio ,

Pria che il nodo che a V un I' altro immedesima

I santi riti dell' altar francheggino (4),

(i) To strike him dead I hold it not a sun.

(2) My heart' s dear love is set

On the fair daughter of rich Capulet.

(3) Help me into some house , Benvolio ,

Or I shall faint.

(4) Come , come vith me , and we will mak e short work,

For ,• by your leaves , you shall not stay alone ,

Till holy church incorporate two in one.

'< Domando (cosi il tvaduttore ) per Yra. Lorenzo perdouo alia

Ci'itsca, se questa volla il biion Fraaceotaiio non ha consiiltato
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llo tidito ( sniio paidio di fiatc Lorenzo a Giu-

lietta ) (lie tu drvi e,iov('tli sposaiti al coiite Paris.

E Giulietta rispoiuU- : Noil dlnnl, o Padre, do (he

tu lial iidito dl qncsta cosa , se i/on mi did conic io

possa impcdirla (
i
). E il prof. Barbieri traduce :

Ddi noil dirmi,

Buon padre, do die sidla rnia sdagura

L orccdiio ti feri , se nan in additi

Una Via d' cvicarla,

I nostri Icttori conosccranno assai facilniente cjiiali

siano le voci ed i modi su cui soltanto pu6 caderc

la nostra censiira : perocchc non tutti sono di una
mcdesima tenipra , e noi ci 2;uardercmnio dal fare

di lutti un sol fascio. Qiialche volta eziaudio po-
trchbe dirsi clie la frase del teste non coniportava

una letterale traduzione ; e iioi non vo2;lianio per
certo niuovcr riniprovero al sig. Barbieri s' e2;li si

allontano dalf originate dove una fedelta scrupolosa

avrebbe forse nuociuto alia buona poesia italiana.

Non sosterremo cli'' egli dovesse darci una letterale

Versione delle parole in this borrowed likeness of
shrunk death thou shall continue two and forty hours

= in qucsta imprestata soiiiiglianza di rattratta morte

tiL continuerai per cpiarantadue ore = , ma non era

•I il vocaljolario; e certo poteva attenervisi con tutto onore ed
» egaere piu Pedele al dettato del testo : Till holy church incor-

» poi'ate two in one, Finche la snnta Ghiesa iiuorpori due in uiio;

» e la pai"o]a incorporare non ainuictte eccezione in lingua, nia

» non mi sembrava rlie nel caso presente facesge un bel scntire. »

— Noi dunque non intendiamo di preoccupare il giudizio della

Crusca intorno alia voce imiuedesimare die va per le bocclie di

luolci, ma domandianio se la circonlocuzione del traduttore facria

veraniente migUor sentire del testoV Molto lueglio i slgnori Bazzoni
e Sormani, risalendo a quel testo a cui pare clie alluda anche
Sliakgpearc, iradussero : fino a che la santa Chiesa non ahUa fatto

d' entrambl vol un corpo solo. Perocche domanderanno i lettori

,

clie cosa e duncjue un nodo che puo inimedesimare Giulietta e

Romeo senza i riti della Chiesa V

(
I ) Tell me not , Friar , that thou hearcst of this ,

Unless thou tell me how I may prevent it.
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pero nccessario sostituire a tanta semplicita la per-

sonilicazione del tramonto del sole , dicendo

:

Te in questa

SoUanto imago di piii lungo sonno (i)

Duo trcanond di sol vedranno.

Forse non era posslbilc ( sebbene a noi pare altri-

menti ) attenersi al testo ove dice : Now when the

bridegroom in the morning comes to rouse thee from
thy bed, there art thou dead = or quando il nuovo

sposo veird la mattina per farti lei>are dal tuo Ictto
,

til sarai Id morta = ma nella versione per fuggire

la trivial ita di quel modo farti levare dal letto per-

desi la chiarezza.

allorche il novo

Fidanzato per to2,lierti al riposo

Si mostrera.

Forse quelle parole del testo thou shall be borne to

that same ancient vault, where all the Kindred of

the Capulcts lay = tu sarai sepolla in quelV antico sot-

ten-aneo dove giace tutta la schiatta dei Cappclletti =
forse , diciamo ,

queste parole non coniportavano una

versione letterale ; ma non sappiamo come fosse ne-

cessario parlare dei venerandi avanzi dei maggiori

,

dicendo

:

In sul feretro

Sei portata alle stanze ov' han riposo

De' tuoi maggiori i venerandi avanzi.

Forse son troppo prosastiche per una versione ita-

liana quelle parole di Shakspeare in the mean time,

against thou shalt awake , shall Romeo by my letters

know our drift , and hither shall he come ; and he

and I will watch thy waking , and that very night

shall Romeo bear thee hence to Mantua = nel frat-

tempo
,
prima che tu ti svcgli , Romeo saprd da mie

lettere il nostra artificio , e verrd qui; ed egli ed io

(i) Pill liiiigo sonno nou pare clie si<t abljagtanza cliiaro ptr

signilicare la inortc.
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spiarmo il tuo si'cpliartl, c in qnclla nottc medes'tma

Romeo U condiirrd dl qua I ( dal soLtenaiico) a Man-
tova-=- ^ nia ci par troppo riccrcata la vcrsione:

Jntanto , e pria die sii del sonno sriolta ,

Mie Icttcre a Romeo lid fannn Istrutto

De r arti nostre ; ci quivi arrtai i passi.

Del tuo destarti entramhi il caro istante

Curiamo , e tosto il tuo Romeo t' e guida

Dalla toinba al comune ospitc asilo

Clie Ma/itova ii appresta.

Forse finalmente era troppo pedestre per noi quella

esprcssione : / 'II send a friar with speed to Mantua

,

with letters to thy lord = io spediro un converso

sollecitamente a Mantova con lettere al tuo sposo =,
ma per un concetto di tanta scmplicita ne pare so-

verchiamente esornata la versione.

io gid m' affretto

Vn Converso a spedir, die al Mindo in riva

Trovi il tuo sposo, e I' caigurato a lui

Messaggio arredd.

Chiuncpie consider! die queste ultinie citaRioni

sono tolte tutte da una sola parte di una parlata del

buon frate Lorenzo, si persuadera facihnente die non
a torto apponeiTimo al prof. Barbieri un soverchio

studio di modi eleganti, uno sforzo perpetuo di evi-

tare le dizioni semplici e naturali, come se in quelle

non si potesse trovare giammai buona poesia. Nelle

parti prosastiche egli precede colla disinvoltura di

chi maneggia un' arte sua propria : nelle parti poe-
ticlie sareninio tentati di dire ch' egli

,
per iion mo-

strarsi straniero agli artificj del poeta, non si con-

tenta di valersene all' uopo , ma li va studiosamente

cercando , e costringe il suo testo a riceverli anche
quando non ve ii' e punto bisogno.

Con un sistema affatto contrario il sig. Nicolini

ha eseguita la sua versione del Macbct. Nessuno
puo metterc in dubbio se T autore dei Cedrl pos-

segga il linguaggio poetico , e sappia tessere un
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lungo scguito di bei versi con quella nobile e va-

riata armenia die s' adatta alia diversita dei sog-

2;etti senza incorrer giammai neiraflettazione o nella

trivialita. II perche noi vedendo in qiiesta tragedia

il suo stile e il siio verso andar quasi sempre pe-
destri , non dubitianio di affermare ehe dov' egli in

cio ne par meritevole di censura , non e gia difetto

della sua potenza, ma errore del suo sistema.

Di questa nostra asserzione non potremmo recare

esempi senza rinscir troppo lun2;lii : perche le espres-

sioni artiliciate fanno palese abbastanza il proprio

difetto anche isolate e da se ; ma dove si tratti sol-

tanto di una soverchia semplicita, di una sprezzatura

eccessiva bensi, ma nondimeno lontana dalla scorre-

zione ed anche dalla trivialita , la prova non potreb-

be risultare se non da lunghe citazioni. Certo non
saremo giudicati presuntuosi dicendo soverchiainente

negletta Tespressione del re Duncano: el pud rccarne

le ultimissime nuove ; o quella interrogazione del re

inedesimo a Rosse: donde si viene? o que' versi di

Banco

:

Perche segni mosr.rate di spavento

Cose ascoltando di si dolce suono ?

o queH'altro di Macbet:

St Korria cli io vestissi i panni altrui?

o queir esclamazione di Banco : Oh corn e astratto !

Poi quei modi di Lady Macbet: Non tl manca am-
bizion — Non m avrehhe informata per I apprcsto ?

Ed anche i versi, per altro evidentemente studiati, di

Macbet

:

Se far fosse finir , far su I' istante

E qiiello ch' io do^rei. Se I' assassinio

Potesse assassinar le conseguenze, ecc.

E quando il medico, vedendo ritrarsi la sonnambula
signora Macbet, domanda: Va era a letto? e la

sua Dama risponde: Difdatamente ; e quando Macbet
dice : Quasi a la commossione ho fatto il callo ; noi

sianio certi che unostri lettori si uniranno tutti con noi
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per (lire che cjuesti vcrsi non ben si convenj^ono colla

tragica ilif^tiita ; ma sappiamo eziandio che in una

tragedia ( massimamcnfe tradotta ) si possono trovare

narecchi versi di cotal tempra , seaza clie glie ne ven-

ga con ragione il noine di negletta e pedestre. Noi

tlunque non inoltiplichercnio gli esempi , die sareb-

bero inutili c nojosijma non dubiteremo di ripetere

che neir universale lo stile ed il verso di cjuesta

traduzione ci riuscirono troppo bassi , troppo lontani

da quel calore poetico che mai non si spegne ncUe

txMgedic di Shakspeare, nemmeno dov' egli discende

all' umilta dcUa prosa. E forse il sig. Nicolini ha

creduto di dover teniperare il suo verso a questa

umilta di modi e di suono anche nelle scene piu

gravi per non essere necessitato di sollevar troppo

al di sopra del loro carattere originale quelle parti

che r autore voile scrivere in prosa : ma questa scusa

non puo al parer nostro valere ,
giacche egli si e

posto in vece cosi nella necessita di alterare tutti

quanti i lineamenti del testo. Non ha conservata

picnamente la semplicita delle parti prosastiche
,
per-

che la poesia non poteva accoaciarvisi; e s'e tenuto

a un immensa distanza da ccrte espressioni grandiose

c quasi potremmo dir gigantesche, alle quali solle-

vasi di tempo in tempo il suo testo. Noi non sap-

piamo se v' abbia alcuna tragedia di Shakspeare a

cui questo sistema del sig. Nicoluii potesse applicarsi

con buon successo; ma ci pare di poter asserire che

il Macbct e forse fra tutte quella che meno d' ogni

altra il comporti. « Lo stile del ]\Iacbet, dice un mo-
derno editore, si compone in parte di una selvaggia

energia , in parte di una specie d' affettazione , che

scbbcne sia contraria alia naturalezza , non e qui per

altro contraria alia verita. » Questi due caratteri sono

inerenti all' indole dei personaggi e dei tempi , e

,

per quanto a noi pare, alia natura stessa dell'argo-

mento. Temperando lo stile per modo che da una
parte se ne ingentihsse la sclvatichezza , dall' altra

ne fosse sbandita ogni aftettazione , il sig. Nicolini
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ha liitto uno srritto pid confornie ai buoni eseniplari

V pill conveuiente alia nostra eta , ma dovette ne-

cessarianunte siiaturare in gran jnirte il carattere dei

])eisonaggi e con esso anche qiiello di tiitto il com-

ponimento. Quel non so die di niisterioso e di su-

blime che Shakspeare ha saputo dilTondere su tiitta

questa tragedia , valendosi delle streghe in im modo
di cui egli trovo primo il segreto e nessuno lo seppc

imitare , richiede di tempo in tempo certe espies-

sioni faori deH'ordinaria nnsura , le quali non sono

torse bellissime in se medesime , ma sono di tutta ne-

cessita in quel luogo dove V autore le ha collocate.

A conoscere la veiita di questa osservazione biso-

gnerebbe confrontare nel testo e nella versione prin-

cipalmente i discorsi di IMacbet , sopra tutto in sul

Hnire della tragedia
,

quando egli vedendosi venir

meno gli umani sostegni dell' usurpato suo trono ,

pur vuole restarvi a fidanza di quel supremo potere

da cui s' c persuaso di averlo avuto anzi che da'suoi

nefandi dclitti.

Dopo queste nostre parole daremo forse cagione

di maraviglia dicendo che qualche volta il signor

Nicolini arretro come spaventato dinanzi alia quasi

selvaggia nudita di alcune espressioiii del testo ; di

che noi vogliamo citare un esempio solo. — Macbet
sta sospeso tra I'ambizione che lo strascina ad uc-
cider Duncano, e Y orror del delitto. La feroce sua

donna per dargli 1' ultima spinta gli rinfaccia quel

pentimento come elTetto d'una segreta vilta. T' ac-

cheta, ripiglia Macbet, io oso tutto quanto s'addice

ad un uomo: chi ardisce piu di me non e uomo.

—

Qual
besda fa durique ( interrompe T altra

) quella che vi

reco ad aprirml il vostro disegno (i)? E evidente che
qui la scellerata moglie, con un sarcasmo degno del

(l^ Whac beast was't then

That made you break this enterprise to me ?

Anche i signori Bazzoui e Soruiani tradussero : Qual foltia ^^i

jjrese duiujue allnrquamlo^ ecc. II siiinor Soncini in vece conservo
roriiiinalc esiiressione dfl testo.
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truce c sclvagglo siio aaiino, vuol dire a Macl^et: se

iioa e uomo clii osa cio clie ora tu non ardisci di fare,

cri tu dunque una bcstia ([uando alFermavi di voler
compierc questo discgno? Ma (|ucsta risposta die nella

sua rozzczza aggiunge una gran pennellata al fiero

carattcre di Lady Macbct, pcrde rorigiuale sua forza

nella versione del sig. Nicolini.

Chi fu quel folle

Che ti fece aprlr meco il tuo disegno ?

Oltre che il dire quel folic non ha veruna corrispon-

dcnza colle precedenti parole , e anche troppo al

di sotto di cio die noi ci aspcttiamo dalla bocca in-

fcrnale di quella donna in cui sono veramentc le

streglie e le furie agitatrici di Macbet.
Noi pertanto stiniianio che questa versione del

signor Nicolini non conservi pienamente il carattere

del suo mirabile originale; ma di quel tanto die le

nianca non incolpianio V ingegno del traduttore , bensi
il suo sistcma. Auche dove egli va studiosamente
cercando di uniiliarsi, ravvisanimo sempre nel suo
lilxo uno scrittore purgato (i) e padrone della lingua

e del verso, in somma un in2;e<>;no non ordinario die
1 .

Co
scnve poesia perche questa e la naturale sua voca-
zione. Se qualche rara volta la sua versione si allon-

tana alcun poco da quella naturalezza e disinvoltura

che sono suoi veri pregi, e s'avvolge in contorsioui

ed oscurita, gli e sempre in que' passi dove anche il

testo e si oscuro e si dubbio , che i commeutatori stessi

non osano con sicurezza assegnarne il vero signili-

cato. Di cl»e noi
, j)er non lasciare veruna parte

delle nostre osservazioni senza qualche esempio, ci-

tcrcnio i scguenti versi. II re ( dice Rossc a Mac-
betto) ha sentito le mirabili prove che tu fiicesti

contro i ribelli, e

(l) V ha qua e la qualclie espressioiie a cui non potrcbbe
attribuirai cotesta lode. Tra f[ueste notiaino quella domantla del
medico: Cosa le udlste dir? II signor Nicolini , per sovcrchio studio

di fuggire in tjuesto luogo le Irasi troppo nobili , e disceso lino

al di dotto della buona lingua parlata.

3o
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il suo stupore

E le sue laudi aver parean contrasto

Se dovesse , o fjiii qudlo esser per lui

,

pill queste per te.

Qui certo ne la . utassi procede naturalmentc , ne il

peusiero si fa manifesto con quella chiarezza die si

vorrebbe: ma chi potra assicurarsi di trarlo netto e

limpido da quella nebbia di cui 1' autore stesso 1 ha
circondato ?

His wonders and his praises do contend,

Which should be thine, or his.

I signori Bazzoni e Sormani hanno abbandonato le

parole del teste giudicaiidole forse disperate di senso,

e dissero : la sua maraviglia e le lodi cK ei te ne
pojge si confondono a gara nelle sue esclamazioni.

II signor Soncini in parte rifece ancli' egli il siio

lesto, in parte gli diede un signilicato che, sebbene
abbia il consenso di alcuni commentatori , non e per
altro sicuro: Ei non sapea rifinii' di maravigliar, di

lodare; poi stette pensoso , che dubito non cdtrimenti

delV armi sue , ma tua sola fosse quesia vittoria. II

Guizot : Lo stupore ch! ei ne provava , e gli elogi che

ti sono dovuti contendevano dentro di lui per sapere

cio che dovesse rimanere a lui od appartenere a te.

Nella versione deirEschenburg manca evidentemente
una qualche parola, ma par nondimeno ch'egli con-
cordi col traduttore francese (i). In questi casi chi

(i) Nella nostra edizione ( Zurigo iRoi ) si leagc : Dann
kdmpft hei i/pn Bewunderung nnd

(
qui manca al parei" nosti'O

Zoi, cioe coiiibattono I' ammiraziorie e la lode) mit cinniuier, was
davon dir.^ wid was ihm gebuhre. Federico Schiller nella sua tra-

duzione in verei ha oiiiesso afla.tto cjueeto concetto. II signor

Leoni ha svisato tutto questo discorso. Ecco la sua versione :

Gid Jiianifesd al re furo i perigli

Dal tuo coraggio vinti. Ei dal raccoiito

Del feroce coaftitto ansio peiidea;

S'l che in udir le portentose prove
De' coiidottieri siwi, distinguer merto

Da merto non sapea ; tutti eran prodi.

Eppure il testo dice chiai-amente che trattasi del solo Macbetto:
thy personal venture.

BibL Ital T. LXV. a
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traduce non puo irai aver netta dentro di sc T idea

ch' ci dcbl)c signil'icarc, e non e quindi j)ossilnIe

clic la sua cspressione ricsca fornita di quella chia-

rezza di cui nianca Y originale.

11 sig. Soncini ha tradotto I Otcllo ed il Rlacbet

in prosa; se non die ncH' Otello ha voltata in versi

la ronianza cantata dall' infelice Desdcmona. Questa

ronianza e, a dir vero, luio scoglio a cui deve roni-

perc quasi di nccessita ogni traduttore. Pero non ci

pare niolto fclice la vcrsione dell' Herder riferita

dair Eschenburg: alTettuosa, nia non letterale e cjuella

chc trovasi nella traduzione del signori Bazzoni e

Sormaui ; letteralissima c^uella del sig. Soncini , ma
senza ornaniento di rima , senza fiore di poesia. E
quando si pensi che questa ronianza dovrebbe can-

tarsi, od essere alnieri recitata con qualclie iniitazione

di canto, credianio di dover perdonare alcune li-

cenze ai signori Bazzoni e Sormani a petto di quella

fedelta alia cpiale il sig. Soncini ha sagriticata ogni

armonia. Eccoiie un saggio :

Jl fresco rwo — scorreale al piede

E mormorando — con lei gemeva

,

Cantiamo il salcio — il salcio , il salcio.

L'amaro pianto — da lei grondava

E inteneriii — n'erano i sassi

,

Cantiamo il scdcio — il salcio , il salcio.

Gli altri in vece

:

De' ruscelletti il murmure
Mesceasi al flebil canto

;

J sassi impietosivano

Bagnati del sua pianto

:

E tu accoglievi , o salice

,

Le ambasce di quel cor.

Ma pill che in questa ronianza , ci par necessario

il sussidio del litnio e rarmonia della rima in quelle

scene del Macbct nelle quali Shakspeare ci fa assi-

stere ai notturni incantesinii delle streghe. Perocche
in quella canzone

,
pur che fosse scritta con una prosa

capace di qualche armonia, P etretto potrebb' essere
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abbastanza ajutato dal suono di uu'arpa; ma iur

quegl' incantesimi per lo contrario la straordinarieta
dei pelsonaggi e dei pensieri, e reflfetto clie sono
destinati a prodilrre, richiedono di forza il soccorso
di iin metro die ci trasporti fiiori della prosastica
realta. Pero lo Schlegel clie ha fatte alcune belle
osservazioni intorno al linguaggio da Shakspeare at-

tribuito alle streghe, non lascio di notare le frequen-
tissime rime e la singolar misura dei vcrsi; e cpial-

cuno die vide rappresentare sui teatri di Londra
questa tragedia

, n' ha assicurati d' avere veduta tutta
r udienza comprcsa da una spede di terrore al suono
mirabile di quella poesia (i). Ma seiiza questo sussidio,

senza qualcosa die c'impcdisca di pensare alia vanita
di quegli esseri che ci stanno diuauzi , tutta la tra-

gica dignita va perduta , e quelle scene, che sono
pur tanta parte del dramma , convertonsi in una fan-
toccena da divertire i fanciulli. Qual effetto

, p. e.

,

da questa prosa ? « Quest e un pezzo d' un serpente
i) cresciuto in un pantano, vada a bollire e cuocere
» nella caldaja; un occhio di ramarro ; un dito di
» rana; pelo di nottola e lingua di cane. La trisulca

» lingua d'un colubro , e un dente della cieca sala-

y> mandra; una ganiba di lucerta, un' ala di gufo, e
» questa conipia il potente incanto. — Si raddoppi,

(i) Per coloro che sanno legger Tinglese poi citiamo il se-
giiente saggio :

Adder's fork, and blind-worm's sting
Lizard's leg, and owlet's winti

:

For a charm of powerful trouble
,

Like a hell-broth, boil and bubble.

Double , double , toil and trouble

,

Fire burn, and Cauldron bubble.

E lo Schiller con una fellce imitazione di suono :

Otterzungen , Stacheli^'el

,

Eidexpfoten , Eulenfiurel

,

Zaubers halber , werth der Mith^

Sied^und koch' wie Hollenbriih.

Rtistig , rustig ! Nimmer miide !

Feucr brenne ! Kcssel siede !
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y> si rndtloppi il lavoro e la fatica; ardi, o fiioco, e

» tu liolli o caldnja. ^> Ma qiiaiito noa c divcrso Tef-

letto nella vcrsionc del sig. Nicolini?

Ta polpa di hiscia cresciuta nel Vmo ,

RibolU , ricuoci del. hronzo ne I' imo ;

Tu lingua di cane ; tu pie di ranocchio

;

Tu stinco di vcrde ramarro; tu occhio

D'opricu lucerta ; tu dardo forcuto

Divelto ad un aspide ; tu pelo mieiuio

Sul dorso a una nottola ; tu viiido stocco

Di cieco serpente ; tu ala d' alocco ,

Fer opra d' incanto possente , fatale

Bollite , bolliie qual brodo infernale.

Doppio incantesimo , doppia facccnda ,

II vaso hrontoli , la fiamma splenda.

E noi citlamo qui il Nicolini a prcferenza degli altri

,

perclie ci pare ch'egli abbia sapnto nieglio congiungcre

ad una cupa aniionia di versi qiiella specie di for-

mole da scongmrl die sublima nell originale gli strani

elemcnti di questo linguaggio. Del resto anche la

versione dei signori Bazzoni e Sormani e molto fe-

lice e piena di suono spontaneo, forte, eiTicace : e

ci bastera addurne in prova 1' intercalare :

Dentro , dentro , li tuffa , gV immolla

;

Arda il fuoco , la pentola bolla.

In generale poi nella versione del sig. Soncini e

da lodarsi la piirita della lingua , la quale per una

certa tinta di antichita ritrae non di rado assai bene

il suo originale. Ma il suo stile e troppo uni-

forme e inonotono , e nelle parti severe non s' alza

alia nobilta ed agli ardinienti del testo ; nelle parti

comiche e fiiiniliari diventa qualche volta basso e

pedestre , sciiza couscguire ( come venne fatto al

professore Barbieri ) la leggerezza e festivita di

Shakspearc. In generale poi la sua versione e fe-,

dele; ma nondimeno vi s' incontrano alcuni luoghi

nei quali forse non risponde al vero concetto del

testo.
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" 5fel ^solilaquio di RIacbet intorrJo 'al delitto cli' ei

medita;%-q!viamo : 3Ia questo e taV'fdtto ,"-che anche

su quest&' terra vien giudicato ^ chese'pure"*ad altro

braccio^'io •fommettero Vopera di sangue, essa^td^iicid

a perdizv&iie di chi la penso ,• cosi si . legge''hella

versione del sig. Soncini: ma I'autore dice in vece

:

In siinili casi siani giudicati anche qid\ e non^faccia-

Tno die dare ammaestranienti di sangiie, i qiiali pbiche
sGno imparad ricadono a damio delV inventore (i).

Non trattasi dunque che Macbet voglia commettere
ad altri 1' assassinio di Duncano. — Nella scena di

Lady Macbet sonnambula il sig. Soncini tradusse cosi:

Medico. Qiial sospiro e questo mai! Quel cuore e fie-

ramente an^istiato. Dama. Pinttosto che avere il cuore

di lei nel mio petto rinwizierei a tutta la maestd che

circonda la sua persona. I\Iedico. Davver dite bene!
Dama. Oh Iddio me ne liberi ! E cosi il traduttore

ha faito un dialogo tra il medico e la dama , dove nel

testo e in vece un soliloquio del primo , a cui T altra

lisponde senza sapere ch' ei parla da se a se; e pero
il traduttoie cade qui nell' errore in cui Sliakspeare

suppone caduta la dama, credendo che il medico parli

con lei. Pero meglio i signori Bazzoni e Soimani:
Medico. Qual sospiro ! il suo cuore e tremenda-
mente gravato. Dama. Non vorrei avere un tal cuore

nel mio petto per tutte le dignitd della sua perso/ia.

Medico. Bene, bene. Dama. Preghiam Dio che sia

bene. — Poro appresso , il testo dice : Foul whispe^
j'innrs are abroad, cioe Strane cose bishidiansi intor-

no , al'udendo a quello che alcuni andavan dicendo
dei delitti di Macbet. E il sig. Soncini per nostro

giudizio s' e ingannato traducendo : Di cose nefande
ella ha bisbigliato; come se queste parole del medico
risguardassero in vece quanto egli aveva udito da

{i) But in these cases - We still have judgment here, that we
but teach - Bloody instructions; which, being taught, return — To
plague the inventor. La versione che ne aJjbiaiu data e dei signori

Bazzoni e Soi^mani.
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Lady l\Tacbct. — Di aMnf^li consimili a qiiestl po-

UC111I110 aildiinc alciiui altii esenipi , notati leggendo

le due tra!2;rdic Irado'tc dal sig. Soncini ; nia questi

nochi ci bastino al nostio iulento: perocche non vo-

"liamo (nc poticiimio) provare cli' oi sia uii infedel

tiadiittore, si piuttosto inostrarc clie anche in lui

v' lia tnialrlie errore di sciiso, ma ])ochi c di poco

inoinciuo. Ne lasccremo di dire die I'Otello ne parve

mcjilio tradoito del Macbet ; e piincipalmentc verso

la Vine , la p;closia del Moro e la pazieuza dell inl'c-

licc Desdcmona fiirono signilicate non di rado dal

sig. Sonrini con frasi picne di energia e di alTetto.

llcsiaci a dire del lavoro dei signori Bazzoni e

Sorniani dai quali noi avevaino niassinianiente spe-

rato clic r Italia dovesse avere un intiera traduzionc

di Shakspcare. Nel corso di un anno essi pubblica-

rono tre volumi , ciascuno dei qiiali coinprende due

composizioni ( i ) ; e come giovani ingegnosi ed

amanti della latica e della gloria, facevan credibile la

promessa di compiere la lunga e fiiticosissima im-

presa a cui s'erano accinti. La loro traduzione e in

prosa, fuor solaniente le parti liriche: c questo pare

a noi il migliore consiglio. Perocdie non si potrel)-

bero togliere i versi ne al matto del Re Lear ne alle

strcglie del Macbet, senza che questi personaggi

diventassero nella traduzione tutt' altro da quelio

che sono nel teslo ; n)a chi si propone di voltar

tutte in versi le lunghe e difficilissinie creazioni di

Shakspeare, corre pericolo di sagriiicare sovente la

fcdclta del concetto ad una inutile soniiglianza del-

r estrinseca sua forma. Noi non dubitiamo di afl'er-

mare che il professor Earbieri e il signer Nicolini

avrebbero non di rado ritratti con piii verita i

lineamcnti del loro poeta, se avessero sostituita la

prosa al verso : perche il traduttore , combattuto da

una parte dall' obbligo d' esser fedcle , dalf altra dal

(i; L'Otello, la Tcmpesta , il Re Lear, il Macbet^ il Sogiio

d'una notte di mczzn state, GiuUctta e Romeo.
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timorc di non flir cosa tioppo disformc dall' indole

della poesia italiana, a forza di modidrare o il

concetto o Y espressione , e necessitato di dare al

proprio lavoro un colore diverso dal suo naturale. E
questo colore, questa quasi fisonomia di Shakspeare(i)

trovasi appunto, meglio die nelle precedenti, nella

franca versione dei due giovani traduttori; e cre-

diamo vi contribuisca di tempo in tempo anche una
certa sprezzatura a cui, per esempio, il signer Son-

cini non ha voluto discendere quasi mai nella sua

prosa. Non ignoriamo per altro clie Sliakspeare fu

detto il poeta dalla lingua di mele ; e quindi non
intendiamo lodare que' iuoghi di questa traduzione

dove la lingua e soverchiamente negletta. Non in-

tendiamo nemmanco di asserire clie questa versione

sia in ogni sua parte fedelissima al testo. I nostri

Icttori hanno veduto gia qualche prova del contrario;

alcune altre potremmo addurne da tutte e sei Ic tra-

gedie comprese in questi volurai : se non clie abbia-

rao abusato gia troppo dell altrui pazienza con questi

confronti; dai quali non era forse possibile disgiun-

gere \ aridita e la no] a. Saremo eziandio tacciati

d' avere esaminate queste traduzioni con quella ina-

mabile severita clie cerca i difetti fra le bellezze

,

e quelli nota, ed a queste appena tributa una qualche

parola di lode. Ma contro questo rimprovero, a primo
aspetto si giusto, debbe valerci 1' aver dichiarato liii

dal principio clie queste versioni ci pajono fatte con
molto amore; al clie ora non dubitiamo di aasiiun-

gere , che poche altre de' nostri tempi si possono
loro anteporre. E pero raccozzando insieme \ ec-

cellenza e la fama dell' autore , il numero delle

traduzioni contemporanee, donde congetturavasi as-

sai ragionevolniente il desiderio dell' universale , la

(i) Intendiamo parlar del cai-attere di tutta la poesia di Sliak-

speare in generale, non gia di qualche personaggio ronsiderato

da s^ ; uel die il professor Barbieri ha dii'itto di esser prepo-
sto agli altri.
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tlilic;cnza e 1' incegno dei traduttori, il poco spaccio

dei lil)ii, c il silcnzio ia cui furon lasciati da c|uasi

tiuti i eiornali , ci e jiarso die fosse un problema

degno di ({ualclic attenzione, cercare per quail motivi

le traocdic di Shnkspcarc non abhian trnvato favore.

E peiclie ill questa ricerca il primo dul)bio cade na-

turalmente siiUe rraduzioni , percio abbiamo crcduto

di dovcrnc premettcre questo esanic. Ora i nostri

lettori corioscouo qnali siano i difetd clie una critira

severa ma imparziale pno apporre a qiiesti lavori

,

e confroiitaiido (picste versioni con cpielle nioltc chc

vanno attorno e si leggono con taiita avidita , do-

vran confessaie che il poco felice successo di questa

nobile iniprcsa non puo recarsi a colpa dei traduttori.

( // secondo orticolo nel prossimo numero. )
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Estetica , ossia Dottrina del hello e delle ard belle

,

del dottore Pietro LiCHTENTHJL. — llilano, i83i,

coi tipi dl Giovanni Pirotta , in 12.°, di pog. xx
e 435. Lir. 4 austr. {ital. lir. 3. 48).

JT^uossi la nostra nazione in materia di estetica as-

somigliare ad un uomo , il quale dopo avere in ogni

tempo seguito i dettami della probita e dellonore,

e dopo essersi segnalato con nobili e continui atti

di religione e di beneticenza, si dedicasse in fine

alio studio della morale, e la ragione ed il merito

intrinseco delle azioni uniane si ponesse ad esaminar

sottilniente. Perocche T Italia, battute ed aperte agli

altri le vie della gloria , e prodotti nelle arti belle

inimitabili modelli , ora sembra applicarsi a stndiare

r intima natura e le forme essenziali del belle , fa-

cendo in questa guisa succedere ad una pratica lumi-

nosa e feconda nn'' arida speculativa investigazione.

In fatti scrissero trattati di estetica in questi ultimi

tempi ed il Cicognara , ed il Talia , ed il Pasquali

,

ed altri ancora ; ed ora esce alia luce la Dottrina

estetica del dott. Lichtenthal. Noi non sappiamo ve-

ramente qual protitto trar potra il bel paesc da questo

libro : vogliamo pero presentarne un snnto ai nostri

lettori, per acquistarci almeno il merito di rispar-

iniare ad essi la non lieve fatica , die pur noi per

amor loro abbiamo pazientemente durato , di leggere

le 460 pagine clie lo compongono, se mai dal fron-

tespizio e dalla moda fossero a cio fare tentati.

Precede ai ragionamenti una prefazione brevissi-

ma, nella quale dopo aver detto che T Italia <c appena
possiede qualclie libro in cui 1' Estetica sia trattata

come scienza » ,
1' autore manifcsta il proprio inten-

dimento, dicliiarando che la sua estetica (Pag. viii),

« avuto il debito riguardo alia parte teorica , ragiona

di tutte le arti belle , considerate sotto il duplice
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rapporto filosofico c storico, scnza perder cli vista la

parte tccnioa e letteraria; e cosi picsciita in un sol

voluiuctto il mic^rocosiuo di un conipiuto ed esteso

corso di belle arti. II colto ed imparziale Pubblico

( so2;giunc;c il nostro autorc) giudicliera quanto Tau-

tore sia linscito nel raccogliere e compendiare sotto

brevissinie forme tante e si copiose niatcrie , o nel

dar contezza bastevole a chi dcsidera avernc notizia;

in 02;ni modo gli rimarra la soddisfazionc di aver

ccrcato, per quanto era da lui , di aggiungere un
quail he raggio al foco dell' italica gloria. »

Alia prelazione seguita un' introduzione , in cui

dopo aver cliiarito il signilicato della parola estctica

ed aver esposto V idea che di talc disciplina conce-

pirono Wolf, Baunigarten e Kant , \ autore scrive

:

cc Scopo deir cstetica e di spiegare filosoficaraente

r idea del bello, dell indole dell' arte, ed eccitarne

e vivificarne il sentimento. ( Pag. 5 ) Essa non s' oc-

cupa ne della produzione , ne del giudizio de' bei

lavori d'arte, e consec;uentemente non insegna all'ar-

tista come abbia ad inventarli, ne al critico come
<li-l)ba giudicarli. Qui tutto e doao della natura : al

primo spetta il genio, al secondo il gusto; entrambi

si sviluppano, e si coltivano colla contemplazione

frcquente e coll assiduo studio del bello e sublime

della natura e dell' arte. Propriamente parlando 1' e-

stetica non e dunque una scienza per fartista e pel

rritico, ma unicamente pel filosofo, il quale vuol

intcndere se stesso, e rcndersi ragione del piacere

cstctico. Di fatto la storia dimostra esservi stati grandi

artisti, critici ed amatori delf arte prima dell'estetica;

anzi il piu alto fiore dell' arte autica e moderna era

gia passato da molto tempo allorquando questa scienza

cominciavasi a coltivare (si ricordino, p. e. , i nomi
di Oniero , Pindaro, Sofocle, Demostene, Fidia, Raf-

faello , ]\Iozart ). Cionondimcno colV estetica \ artista

cd il critico imparano ad esprcitare i loro uflicj con

spirito lilosolico e a render conto del loro procede-

re : oltreclie il primo agira piu facilmente in modo
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piacevole sul cuor umano, il secondo giudicliera moko
me2;lio di cio che deve agire sul cuor umano , sa-

pendo perche c sotto quali condizioni quest' ultimo

trova piacere in begli oggetti. » Quindi I'autore pro-

cede a determinare il senso di « alcune espressioni

che occorreranno sovente nel corso del libro. » Quali

sono ideate^ illuslone ^ rapprcsentare. — « Colla pa-

rola ideale ( sostant. ) , die' egli , \ estetica dinota

una cosa fatta conforme ad un' idea, in opposizione

a cio che ha solo per modcllo la realta. In generale

r espressione ideale vuol dire archetipo ,
prototipo ^

un oggetto della piu alta perfezione, come si conce-

pisce colle idee , e si contempla meixe la fantasia

:

ideale (aegettivo) e quello che s' innalza sulla realta,

ed e solo oggetto della fantasia. » — (I'^g* ^) * ^^

vocabolo illusione quantunque provenga dal veibo la-

tino illndere, che vuol dire ancora ingannare, scher-

nirc , render vano , nondimeno ebbe un signilicato

piu favorevole nella vita sociale e nella sfera delle

belle arti , e dinota un ingannevole rappresentamento,

al quale uno s" abbandona volentieri , anzi sapendo
ch' esso lo inganna in opposizione alia frode che si

fugge, e la quale ottiene il bello soltanto coU' ipocri-

sia , mentre T illusione 1' innalza. » — (P^g. lo) « Di-

cesi rappresentare nel senso estetico il modo di trat-

tare una materia estetica, ond' acquisti una forma
piacevole per la contemplazione. Tale materia e

ognora un' idea estetica che nasce nell' artista senza

saper come , tutta la sua anima ne vien messa in

nioto , tutte le sue forze spirituali si trovano in un
vivo giuoco , le idee accorrono , s' abbozzano e s u-

niscono colla maggior facilita , senza pensare a re-

gole ; in somma egii e in imo stato d* entusiasmo. >•

Date queste spiegazioni, che noi sempre credemmo
che derivare dovesscro da lunghe e profonde analisi,

e qui in vece si affacciano subito quali teoriche pre-

liminari, il dott. Lichtcnthal imprende a tessere una
breve storia dell' estetica; e fatti alcuni rapidi cenni

sulla letteratura critica dei Greci , dei Romani

,
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des;!" Italiani , dci Frances!, dcgl' Inglesi e degli Olan-

dosi , imjiioga sctte intere paginc ncl fare il no-
vero di cento e cinqne Tedeschi clic §crissero di

cstclica. Faua la rivista di questa lormidabile falange

alcnianna , conclude 1 antore la sua introduzione in

questo niodo : (Pag. ao) «I scguaci della scuola di

Kant dividono 1' cstetica in pura ( ideologia ) cd ap-

plicata : la prima coniprcnde il belle (forma=qaaIita),

il sublime (grandezza=quantita) unitamente alia loro

aftiniia ed il giudizio estetico : la scconda tratta

deir arte in generale e delle belle arti (toniche, pla-

sticlie, mimichc ) in particolare. La niodeina scuola

di lilosolia alcmanna non ammette 1' opposizione del

bello al sublime , come vedrassi piu abbasso. Clii

divide I'estetica in due parti, generale e speciale: la

prima tratta del bello e della teoria delTarte, la

eeconda s' occupa delle belle arti. Adottando questa

divisione nel prescnte libro, s'avra riguardo
,

per
maggior chiarczza, ad altre suddivisioni ancora. »

Dopo r introduzione vicne la parte generale della

dottrina del nostro Lichtentlial, la cui prima sezione

tratta del bello. E subito in sul cominciare de' suoi

ragionamenti Tautore ci dice clie « la parola bello ha
questo di comune colla parola febbre , che fra tante

deimizioni date di entrambe ne manca tuttora una
soddisfacente. » Dopo questa sirailitudine da ospitale,

vuole dimostrarci I'autore essere errore il credere

impossibile una scienza del bello; quindi parla della

bellezza considerata obbiettivamente e subbiettivamen-

te , e perclie i nostri lettori sappiano come ne parli

,

riportiamo C|ui un brano in cui discorre del bello

suljbicttivo. (Pag. 22) « Altri estetici cercarono di

sviluppare il bello subbiettwatnente dall'animo umano.
La natura sviluppa gli altri sensi, Teducazione forma
il senso del bello , laondc sussiste in modo molto
ineguale nella societa, e manca perfino in alcuni in-

dividui. 11 precitato Gianpaolo disse: Niente e bclloy

fnoirlie il nostro scndmcnto del bello , e non gici I og-

gctto fisico. Lo stesso Kaut nou badava all oggetto
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nella costruzione deiridea del bello, nia alio stato

d' animo del subbietto spettatore. Le sue determi-

nazioni sono : i.° La bellezza e qiiella die pi.ace

senza alcun iiiteresse (Herder nella sua Caligone diase

su di cio : niente pud piacere senz' interesse , anzi

la bellezza ha in se per colui che la sente il niag-

gior interesse ) ; 2° La bellezza e la forma della

conformita alio scopo di un oggetto , in quanto che

in essa la si scorge senza percezione di uno scopo

(Herder, 1. c., ciitica pur questa spiegazione, come
se Kant avesse voluto dire che una cosa possa essere

conforme alio scopo, senza corrispondere ad alcuno

scopo. Ma altra cosa e conformita alio scopo senza

scopo e forma della conformita alio scopo senza per-

cezione di uno scopo. Una cosa puo comparire con-

forme alio scopo senza che ci sia bisogno di pensare

ad un determinato tine); 3.° Bello e quello che senza

nozione viene i-iconosciuto come oo;o;etto di un asso-

luto piacere. v Vengono poscia riferite alcune delle

notissime detinizioni date del bello in varj tempi da

varj scrittori.

cc Dopo tante spiegazioni (Pag. 24) ed espressioni

diCferenti ( soggiunse lautore ), convien dire che tutti

intendono sotto il bello qualche cosa di preerainente e

di perfetto ; il bello sara quindi un idea , al pari

della sublime idea del vero e del buono, poiche
le idee sono pensieri del perfetto, prototipi, cui il

rcale somiglia soltanto come copia. La perfezione

negli oggetti trovasi quando i loro particolari con-

cordano nel produrre non solo una piacevole ira-

pressione totale (perfezione formale ) , ma ancora
un idea che anima e vivifica il tutto

( perfezione

ideale); sicche la forma sensuale deve per cosi dire

sparire e diventare forma od espressione delf ideale :

ed il bello , vale a dire tutto cio che s' avvicina a

quel modello ideale, e sensuale e spirituale nel me-
desimo tempo , entrambi contemplati pero sensual-
mente in unione armonica. » Premesse queste chia-
lissinie nozioni e posti questi solidi fondamenti alLi
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sua (lottrlna , il nostro dottore ci va mano a mano
csponendo die « la ra<r,ione (Pag. 25) come facolta

dcir assoluto e dell idea ad esso rclativa presenta

pure una bellezza somma ed assoluta che

siccome una sin2;ola cosa pensata come acconcia ad

un' idea , in opposizione a qucUo che ha soltanto

per modcllo la rcaha , dicesi goneralmente i<^/cf/Z<7, ar-

chctipo, prototipo, oggctto dcUa piu alta pcrfczione;

cosi r idcnle della bellezza sara qiiindi , in quanto

che vcnga pensata come acconcia all' idea dell' asso-

hita bellezza che la sola figura umana e rapace di

rendere scnsibile tale idea in modo soddisfaeente, e

percio fra tutte le note forme della natura e la piii

atta a rappresentare un ideale della bellezza. Secondo

il sesso e I'eta s'avranno quindi ideali della bellezza

niaschile o femminile, giovanile o senile, colle lore

variazioni e transizioni ; mentre, p. e.
,

gl' ideali ma-
sclii e femminei possono avere una piccola mistione

del femmineo e del maschio : che gl' ideali dcgli

antichi artisti greci , comunque copie del primitivo

ideale , cui s' avvicinavano possibilmente , sono tutte

belle figure umane : che il bello e inoltre il hello

della natura e il bello dell' arte
,

presentandosi nel

secondo per lo spirito dell' artista e che altri

fanno la divisione in bellezza della natura, e bellezza

ideale intendendo sotto la prima il bello dalla natura

trasferito all' arte che f estetica nioderna non
oppone il bello al sublime ; » e subito dopo questa

sentenza I'autore soggiunge: (Pag. 27) <cL'idea d'uo-

niocomprende ambi i sessi (il maschile cd il fem-

minile ) : r idea della bellezza comprende la grazia

(bellezza femminile) e la sublimita (bellezza maschi-

le), c senza tale rapporto armonico (della grazia e

sublimita) non vi e un bello. In realta gli oggetti

della natura e delf arte inclinano per lo piu ad una

di queste forme , ma nell' arte , che ha il bello per

principio , la grazia dev' essere rinvigorita dalla for-

za , ed il sublime raddolcito dalla grazia ; ovvero

nel bello ci debb' csscrc un cquilibrio tra la forma
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sensuale (grazia) e T idea ( il sublime ). La medesima
scuola considera pur anco il coniico quale specie del

bello, coniunque sembri contrastare al di lui concetto.

Se nel sublime predomina 1' idea, dell' inlinito , in

inodo che il finito (lavoro d'arte) non puo compreu-
derla ed esprimerla tutta, nel comico esso presentasi

con tale arioganza , che senibra essere il proprio tine,

subordina Tidea e la distrugge quasi interamente ....
La base del sublime e la grandezza. Grande dicesi

quelle che oltrepassa notabilmente la solita misura ....

e si divide nel niatematico od estensivo , e dinamico
od iatensivo

,
quelle avendo un estensione nello spa-

zio o nel tempo, questo annunziando una forza lisica

spirituale o morale, e dicesi colossale se oltrepassa

non tanto la solita misura, ma piuttosto le nostre idee

di oggetti simili. — (Pag- 3o) Lo stesso sublime di-

videsi in quello della natura {scxwe quindi I'autore)

e dello spirito. II sublime iisico dividesi di nuovo

,

come il grande, nel niatematico (estensivo) e dinamico
( intensivo ). Esempi del sublime fisico intensive sono
Toceano, la volta celeste, I'idea dell' eternita. Qui
il piacere non proviene gia dal niatematico interesse,

cioe dal parziale concepimento delle masse e de' nu-
nieri , e dal successivo sviluppo dell' idea di essa , ma
dalla rapida impressione totale deirinfinito, a meno
che la fantasia non volesse chiamare in ajuto tutte

le potenze raisuratrici, e non riuscendo inline, le si

presenta 1' immenso con maggior forza ancora . . . Sono
affini al sublime: i.° II solenne , il quale col proprio
suo carattere della quiete dispone I'anima a cose gran-
di ed important! , e risveglia in noi idee ed imma-
gini insolite. 2.° II magnifico , die e I'unione del
sublime coll' ornamento ideale , oppure con un acci-

dentale splendore e magia de'sensi, come simbolo
del potere. 3.° II nobile nel senso piu stretto e op-
posto al comune nel piu ampio chiamasi pure
ogni ideale della forma e delf espressione. Sono di-
fetti contro il grande, il sublime ed il nobile i." Ham-
polloso

, che e la falsa grandezza ne' pensieri , e
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ncir cspressioiie, un parlar o scriverc troppo gon-

Tiato •, 2.° Lo stffwagantc , chc consiste nclT esagera-

zione di granilezze intensive ocl cstcnsive al cli la

dei liniiti non solo dclla veritti, ma della possibilita

ancora; 3.° W freddo o la niancanza di calore del

sentimcnto e della fantasia , in somma una totale

niancanza di vero entusiasmo; 4."^ II futcco , che

consiste ncli' enervare idee suhlinii con una prolissa

parafrasi , imniiscliiandovi idee e parole scnza inte-

rcsse cstetico ; 5.° 11 triviale , che nasce in gene-

rale dal basso rappresentamcnto di 0£:;getti coniuni

,

ovvcro di oggetti sublinii in unione di comuni ed
ignobili idee accessorie , come p. e. il Brockes , il

quale nel suo Placer terrcslre paragona i pianeti coi

piselli. »

Cosi sia -, ma a noi pare che raccozzamcnto d' idee

stranie e disparate formi proprio il carattere del ri-

dicolo e che il triviale non abbia d' uopo per com-
parir tale di riscontri e di contrasti. Soiio ailini col

sublime e col grande il maraviglioso ^ il forniidabile

,

e cio che nessuno potrebbe credere od aspettarsi , vi

e anche affine Vorrendo! (V. pag. 35) « Maraviglioso

dicesi ogni cosa inaspettata, la cui possibilita non si

comprcnde , essendo al di la delle note forze natu-

rali; oppure tutto quello chc coUa sua novita sembra
deviare dal solito ordine della natura. » Fassi poi il

maraviglioso formidabile quando non comune e il

fenomeno e piu pauroso Tosservatore.— (Pag- 36) « Se

ro2;getto formidabile presenta dei mali ch' eccitano

sentimcnti simpatici o raccapriccio, sara nel medesimo
tempo orrendo , p. e. , la scena nel Lear di Shak-

speare, ove Tabbandonato Re erra di nottetempo ia

un bosco , durante un forte temporale , (inalmente

cade in delirio ; la scorticazione di Marsia ; la cena

di Tieste e tante altre. » Ma chi vi ha detto , caro

dottorc, che un Re perduto in un bosco e bagnato

dal temporale , die la scorticazione di Marsia , che

la cena di Tieste siano cose belle o grandi o su-

blimi t Come avete coscienza d' iiiseguare questa
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(laimata dottrina ai vostri lettori ? Qtiesto solo tratto

l)asta a provaie che tutte le vostre idee soao iiian-

clicvoli , tutte le vostre teoriche impeifette ; e che

ill fatto di estetica piii vale un ingenuo e delicate

sentire infoniiato dalla bella e schietta natiira che

uitte le investigazioiii sottili , le niistiche frasi ed i

viatigi aerei di idosoli d'oltrenionti.

Tirianio avanti: « II commovente al pari del sublime

cccita un scntiniento iiiisto di piacere e di dispia-

core ed abbraccia due gencri dicendosi scndmen-

tnle quando si esercita dolcemente : patclico quando
coninuiove con forza. Sono anche affiui al bcllo (poi-

< he il sig. Lichtenthal da al suo l^ello una faniiglia che

non linisce niai) il leggiadro che comjjicnde raiiicno

ed il grazioso , il seniplice , il nindo, T elegante , il

delicato ed il gentile. Sono poi opposti al beilo ed

al sublime il brutto ed il basso, di cui il primo non
piace per la I'ibuttante forma, ed il sccondo dispiace

per la disgustosa piccolezza. II comico ha per base il

ridicolo senza pero che queste due parole "sieno iden-

tiche. II ridicolo e in generate tutto cio la cui pcr-

cezione eccita a ridere od almeno a sorridere

« II comico appartiene all' esposizione dramniatica del

ridicolo , traendo il suo nomc da quclla produzione

della poesia che chiamasi connncdia, ove ha un cam-
po largo. — (Pag. 55) II comico puo dividersi in

generale nel comico obhicUivo e subbicttivo ; il primo
trovasi ncgli stcssi oggetti, nelle inclinazioni, alter-

native collo spirito del tempo e del tutto nazionale

ne' costumi ; il secondo e opera dell' artista , il ({uale

traveste il serio nello scherzo. Si divide inoltre il

comico ncir alto e basso comico : quelle e piii no-
bile e piu ijno ; e per giudicarlo ci vuole una niag-

gior coltura di spirito; questo ha un impronto pid

grossolano, cade piu sotto i sensi, quindi e intel-

ligibile anche ad un basso grado di coltura . . . Al
comico basso appartiene il burlesco che rileva il

contrassenso e la stoltezza in niodo forte e vivace;
vi appartengono pure il grottesco e la caricatura. —

BibL Ital. T. LXV. 3
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(Pag. 56) II grottosco, dice rautorc, consiste neila

contiessione iniinediata di cose iion unibili per la loio

ctcrogeneiia, come, p. c.. uoniitii, bestie, liori, I'o-

glie , coniposti in niodo bizzarro e faiitastico ; altri lo

chiamano il ridicolo nella fonna, consistente in ismor-

fie e goiVaggini. Se alciino voile sbandire il grottesco

come isinobile cd insipido, egli non vi trovo il vero

pmito di vista estetico . (piello di un ideale inverso.

Considerate da questo lato
,
purche sia trattato con

ispirito ed arguzia , diventa molto stimabile; giacche

la satira porge la mano ausiliatrice al comico per

giungere al vero e giusto ideale, crearidosi un ideale

contrario od inverso. Dicesi caricatuia, se gli oggetti,

e particolarmente qnello che in loro e brutto e basso,

sono ingranditi in modo esagerato , restandone pero

sempre la somiglianza. La caricatura e il piii alto

punto del comico , e propriamenie Y ideale inverso

;

essa ha i suoi limiti laddove finisce d'essere carat-

teristica .... Altre niodilicazioni del comico sono il

satiTicomico ed il tragicomico. La satira e nel sense

pill lato ogni motteggio spiritoso sngli altrui vizj ; nel

scnso pill Ktretto una poesia mordace e riprenditrice

i vizj umani della loro parte ridicola od immorale

L' espressione tragicomico indica gia in se

un' unione del tragico col coniico. »

Eccoci finalmente arrivati alia seconda sezione della

parte generale , la ({uale s' iniitola Tcoria dcU arte.

(Pag. 69) « L'arte in generale, dice il nostro autore,

e ogni produzione d' un oggetto merce il doininio

dello spirito sulla materia; T arte si riferisce quindi a

cio che Puomo puo, cioe merce la sua facolta [)ratiea,

o come esscre ragionevole pratico , mentre la scienza

si rapporta a cio che 1 uomo sa, vale a dire qucllo di

che e capace merce la sua facolta teoretica, o come
essere ragionevole teoretico. — (Pag. 62) Le arti bel-

le, scrive poscia il dott. Lichtcnthal, sono quelle, le

cui opere rappresentano soltanto i fenomeni dell' ani-

mo entusiastico, e come tali portano il loro scopo in

se, e })iacciono da per se; lesposizione e qui portata
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al supremo grado, all' assoliito , mentie ratdvita ci-e^i-

tricc rappresenta I'ideale linito nella piu analo2;a for-

ma. Gia la parola arte bella dice da se che il bello e

supremo principio dell' arte e non rimitazione della

natura. Imperocche, intendendo per natura le rose a

iioi intonio , od i fenomeni e cangiamenti della na-

tura, I'arte, come proprieta di un essere lihero, sta

piu alta di essa , e la bellezza e essenziale al lavoro

(Parte, ed accidentale ai singoli fenomeni e scopi

della natura; Tuomo
, qual essere naturale snperiore,

puo quindi produrre delle opcre, che secondo il loro

signilicato superano di molto i singoli fenomeni della

natura; ed in tal senso Tarte non puo essere imita-

trice della natura. Ma in un senso superiore. la me-
desima natura, ossia il mondo, e la piu alta viva

bellezza, mentre come il complesso de' varj fenomeni
sensuali in azione reciproca collo spirito, forma pure
il piu perfetto intero , in cui s' uniscono la piu alta

varieta ed unita, la piii alta quiete col moto, e tutti

i contrapposti in conflitto ; talmente come forza in

continuo moio, come indefessa generatrice delT infi-

uita pienezza di tinite produzioni e forme, la natura

e come ideale al di sopra de' lavori d'arte umani, e

secondo la sua idea si giudicano i singoli fenomeni
esteriori. »

Stabiliti questi niirabili principj , c'insegna I'auto-

re, che I'arte dee considei'arsi subbiettlvamcnte , cioe

riguardo alia capacita del creare, ed obhictt'warnente

,

cioe riguardo alia creazione; sotto il primo aspetto

considerata essa suppone il Genio. ( Pag. 63 ) « 11 no-
ma genio proviene dalla parola latina genius, aven-
dosi creduto che certi uomini dotati di particolare

torza di spirito, abbiano per compagno un genio od
Ente superiore che gli entusiasma. Il genio e quell' in-

nato inrsplicabile dono di natura, il quale uniscc le

opposte qualita, la piu penetrante profondita di sen-

timento coUa piu vivace immaginativa, la piii grande
vivacita colla piii indefessa applicazione c piii co-
stautc perseveranza, la piu alta arditezza colla piii
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chiara assennatczza; prcsta qualclic cosa cli non ro-

jmme in qualchc specie d'attivita uiiiana , lende

nuovo I'antico o crca cose del tutto nuove

L'oricinalita e una conseguenza naturale e una qua-

lita neccssaria del genio Ma questo diventa

esemplarc (classico, canonico) quando si unisce al

gusto le sue focolta fondanientali, le sue parti

coslituenti, i suoi clementi sono : la fantasia in unio-

nc coUa ra2:,ione, rintelletto ed il sentiniento

Dicesi cntusiasmo il soUevamento dell animo , nonii-

natamcnte dcirimmaginativa e del sentiniento, in cui

uu pin alto spirito sembra operare nell' uomo
Uentusiasmo dipendc da circostanze casuali

(Pag. 67) Gluck s' entusiasniava componendo su un

bel prato. Sacchini confesso che 1' entusiasmo nel

coniporre gli veniva solo, avendo ambi i suoi gatti

suUe spalle : alcuui hanno bisogno del vino -o del

punch per entusiasmarsi, e talvolta nasce anco I'en-

tusiasmo durante lo stesso lavoro. Oltre il genio ci

ha un' altra qualita originaria dell'artista, ed e lin-

dividuale caratteristica , una cotale pcrsonalita sub-

biettiva che risulta da tutte le sue disposizioni, e

che da un determinato impronto alle produzioni di

lui La facoha di giudicare il bello negli oggetti

dicesi gusto nel senso estetico 11 principio del

gusto e un' idea subbiettiva e non obbiettiva; esso

procede da critico o da esaniinatore , non da legisla-

tore ; le sue regole sono conteinplazioni ne' migliori

modelli del gusto, in cui il sentimento d'artc dee

forniarsi praticaniente II gusto c in vero in-

nato , come ogni altra cosi detta facolta, ma non e

punto una mora disposizione della natura, cd ha bi-

sogno della coltura per mostrarsi giudice competen-

te Le sue pcrfezioni consistono nella giustezza

,

iinezza ed cstensione di cognizioni.

« I punti principal! di un lavoro d'arte considerate

obbicttivamente si riferiscono all idea, alia forma ed

air rffctlua rapprcscntazioiie .... a cui corrispondono

tre particolari operazioni o azioni d'artc: Vinvc/izione.,
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la disposizione e il compimento. » Lasciamo chc il

nCstro dottoie spieglii eg;li stesso questi tre punti

e qucste tie operazioni od azioni. (Pag. 71) « Al-

cuni, die' egli , die presero di niira 1' invenzione

come contrapposto dell' imitazione ,
posero \ indole

deir invenzione estetica nella novita dell' oggetto

:

altri sono di parere che T invenzione non consista

in verun niodo nell' ideare od imniaginare una cosa,

ma neir abilita di svilupparla ed ordinarla convene-

volmente per la rappresentazione dell' arte. Se pero

questi ultimi non prendono a dirittura \ invenzione

,

disposizione , composizionc , ere per una medesima
cosa, si puo togliere la contraddizione, la quale sem-
bra maggiore di quel che non e. L'espressione iriven-

tare dice gia da se aver qualche cosa la sua esistenza

col trovare , e cio non escUule per niente il caso
,

ove le parti costituenti della nuova produzione sus-

sistevano gia ad una ad una; suppone pero che me-
diante una nuova composizione e conversione nasca

qualche cosa iinora non sussistita. L' invenzione si

riferisce quindi alia materia e alia forma
-,

e se la

prima, vale a dire 1' invenzione della materia, ha

senza dubhio il suo merito, il ma2;gior pregio sara

senipre della secorda , ossia di quella che alia ma-
teria da lo sviluppo estetico. La disposizione e in

generale il nccessario collegamento regolare delle

parti di un lavoro dell' arte bella ad un tutto , ad una
unita. Ogni varieta nell' anita sta in triplice rapporto

:

come il principio alia conseguenza (subbiettivamen-

te), la causa all' eB'etto (obbiettivamente) , o come
mezzo alio scopo, o come parte alia parte. Quello

su cui e piantata ogni disposizione c dunque legge

della cansalita c legge della proporzione. Onde metter

in pratica la prima , dee necessariamente dominare
in ogni lavoro d'arte un' idea principale , una iigura

principale, subordinnndo ad esse tutto il resto. Cosi

la legge della causalita fonda nel collegamento degli

oggctti la doppia nercssita, onde s'uniscano nel rap-

porto come la causa aiV clfi-tto , ed il mezzo alio
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scopo. Ncl lapporto del trnipo nn'azione coniparisce

altresi come parte a parte, e parte al tutto, per cui

im lavoro d'arte vicn sojigetto alia logge della pro-

porzioiie. Resta ancora P iinpressione totale ch' esige

iin proprio gcnere di disposizione, cioe che tutto stia

come il mezzo alio scopo. Si potrebbe chiamare la

prima dis[)osizione la pragmatica, la seconda la con-

tiniia e la terza la lirica : la prima soddisfa alle con-

dizioni della ragioiie e dclT immaginativa , la seconda

alle condizioni del tempo , c la terza al sentimento.

II compimento termina Imalmente la produzione di

un lavoro d'arte : il sue oggetto e leffettiva rappre-

sentazione delV ideale ; e s' estende su tutto cio die

puo servirc di condizione e mezzo a far si die

un' idea artistica faccia bella niostra di se. Relati-

vameute all' invenzione , disposizione e compimento

spettano ad un bel lavoro d'arte le seguenti qualita

generali : i
.° Uiiitd in indma iinione colla varictd ,•

2.° Nobile semplicita; 3.° Facilita; 4.° Chiarezza; 5.° Fi-

nitezza e precisione; 6.° Un belT insieme ed anr.onia;

7.° Correzione Sono poi altre prerogative

o qualita particolari di bei lavori d'arte; la riccliez-

za , la novita e arditezza ed i contrasti biilianti.

E qualita ipotetiche sono la naturalezza, ve-

rita e moralita , non cssenclo ( dice il nostro Licli-

tenthal) larte jier niente legata alle legcii della natura

del vero e del morale, in guisa die senza la rigorosa

loro osservanza, le sue pioduzioni non potessero pro-

durre un piacere estetico. »

E qui ci spiace proprio di scorgere il nostro au-

tore caduto in tal errore che secondo la fede este-

tica giudicar si potrebbe eretica pravita. ( Pag. 76

)

« Sicconie , dic'egli, 1' estetico e essenzialmente dif-

ferente dal morale, percio la moralita non puo ser-

vile di norma al giudizio del valore di un lavoro

d' arte. Questo puo essere hello non solo quando rap-

presenta qualclie cosa di morale ( quoad inatcriam

)

,

per esempio , cattivi caratteri , azioni , ma ancora

(piando la stessa rapjiresentazione {quoad foiinam)
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e immorale, annunziando un immoralc niodo di pen-

sare ilcllo stesso artista. Ma siccome la separazione

deir estedco dal morale ha solo luogo nell' astrazio-

ne , e Tuomo come tale , giudicando i lavori umani
nel caso concreto , e pur guidato nel suo giudizio

dair idea del buono o dalla legge della moralita, cosi

un lavoro d'arte di carattere ilmiiorale non puo ca-

gionargli un piacer puro. La rappresentazione dee

percio essere morale in quanto die in essa si pro-

nunzi il modo di pensare d' un uomo ragionevole

,

affinche il dispiacere dell' immoralita non pregiudichi

il [)iacere cagionato dalla hcUezza del lavoro d'arte.

Se al contrario T artista volesse innalzare la tendenza

morale alio scopo principale del suo rappresentamen-

to, nella falsa supposizione clie I'arte bella promova
la cokura morale , ne abbandonerebbe la sua pro-

pria sfera col farsi moralista. » Questi falsi principj

sono una novella prova della verita di cio die os-

servammo sul proposito di quel niostro chiamato

dair autore sublime o grande orrcndo. Procediamo con
pazienza. L' espressione e la viva rappresentazione di

un oggetto conforme alia sua qnalita ed offiracia, il

carattere la rappresentazione di qualdie cosa in modo
deteiminato, lo stile, sccondo la pin comune signi-

ficazione , il proj)iio modo dell' espressione in un bel

lavoro d'arte. ccL'arte, secondo la sua primiera es-

senza , e sol una, ma in realta si manifcsta sotto

creazioni diiferenti, che si distinguono con un pro-
prio carattere estetico; su di cio e piantata la pos-

sibilita della loro divisione (P'^g- ^^ ) Una
scientilica divisione delle belle arti (dice il sig. Lich-

tenthal ) che ha da trattare delle diiferenze relative alia

bellezza della rappresentazione o alf indole dell' arte,

dee jjrocedere dalla ditferenza necessaria dei niczzi

di rappresentazione , di cui pud servirsi Tuomo como
essere ragionevole sensuale ; deve inoltre. presentare

una rivisia facile di tutta la sfera dell' arte , c in-

dicare V analogia dei particolari. Nell istesso modo
die si distin2;iiono un scnso csterno ed interno. si
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distinpiono pure doUc arti di anibi qiu'sti sensi. I

nu'zzi di rappreseiitazioiic dollc l)c'lle arti del la i^rinia

sj)«cir possono piro rifenrsi soltanto ai scnsi plii no-

bili alia vista e all' iidito; cosi nasiono I'arte plastica

e la tonica, la prima ra[)presenta sotto la forma del

visibile, la seconda sotto la forma dcll'udito. L'artc

del senso interno c la poesia a prcforenza ; essa ha

bisoe;no di scgrii csterni , delle parole come scgni

proprj de' pensieri ; ma la sua indole non c fondata

ne sii parole, ne su i suoni, e qiiindi non puo esscre

annoverata fra le arti toniclie. Alia poesia s'associa

la rettorica come scucnza relativa. Le arti plastica e

tonica e la poesia sono le tre arti primitive ; altrc

sono derivatc, cd in vero scmplici derivati, come
r arte del disegno nel senso pin stretto , la pittura

,

la silogralia, la calcogralia , la litogralia , rarchitet-

tura , ovvcro compostc derivate, dette anco di tran-

sizione, conic la declamazione e la mimica , la prima

delle quali fa la transizione dalla poesia e dalla ret-

torica alia nuisica ,
1' altra dalla poesia e rettorica

air arte del disegno: dalla declamazione c dalla mi-

mica risulta I'arte comica, ma I'arte di ballare forma

la transizione dalla mimica all' arte tonica. »

Per tal modo il dott. Lichtentlial giunge alia parte

speciale dell' opera sua in cui tratta delle singole

arti. E qui ci guardi il Ciclo dal pcnsicro di fare

di qucsta seconda parte la stessa analisi che facemmo
della prima; poiche crediamo clie vcrrebbe mcno la

pazienza nei nostri lettori, come la lena in noi venne
meno. Gia la sostanza della dottrina dell' antore e la

teoria del bello e delle varie di lui specie comprendesi

nella parte generale : la speciale paria divisamcnte

del disegno , della pittura ed arti analoghe , della

plastica, dcH' architettura, d(>lla musica, della poesia

in geneiale e della poesia lirica, didattica , epica

,

drammatica, della rettorica, dell' eloquenza interna

e dell esterna, delle arti di transizione, cioe della

declamazione , della mimica , della danza , della co-

mica , e i)er uliimo cd in forma di appendice
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rac;iona della ginnastica , della equitazione, dell' arte

del torneo e del giardinaggio; e consiste, come Taltra

,

in una ininutaglia di osservazioni , di precetti pra-

tici e di notizie varie , a eiii si aggiungono lunghi

cataloghi di letterati e di artisti conipilati con quella

diligenza e con quel discernimento che ognuno puo
facilmente immaginare. Da quanto finora dicemmo
avranno i nostri lettori potuto comprendere che il

libro del dott. Lichtendial manca di principj fonda-

nientali generatori di giuste conseguenze e di utili

applicazioni , e die in esso non trovasi ne novita

,

ne connessione di idee , ne metodo facile e chiaro,

come dai brani dell' opera che abbiamo riportato

avranno potuto altresi comprendere, che lo stile n'

e

duro oltre 02:ni credere, e sin2;olarmeiite oscuro e con-

fuso per certi membri incastrati per forza e ribelli

ad ogni ordine logico e grammaticale, e per una fa-

stidiosa copia di parole gettate a caso senza signi-

ficato e senza ragione. Dopo cio se ci fosse chiesto

perclie abbiamo inipiegato tante pagine di questo

Giornale a render conto di si meschina produzione,
noi risponderemmo che un grave ed importante mo-
tive a cio fare c' indusse •, e questo motivo siarn pre-

sti ad esporre con brevi e franche parole.

Noi non crediamo che la dottrina cstetica degli

oltramontani sia interamente comprcsa e convenien-
temente esposta nei ragionamenti del dott. Lichten-

thal ; ma crediamo che questi ragionamenti bastino

a dimostrare di qual genere e di qual tempra sia
,

e come alle scuole italiane non possa alTarsi in alcun

modo. Perocche noi non siamo gente nuova , ed
abbiamo lettere ed arti splendide e feconde , e cio

che pill monta, nostre. E due etji , anzi due niondi

concorsero a formare una estetica per noi , e non
gia un' estetica da scuole, ma una che di luminose
idee e di magnanimi sentimenti si conipone ; dei

quali uno picno di valore e di conquiste; I'altro di

luce e di gloria; in quello i trionii dell' armi , in

questo i prodigi dell' ingegno , in quello i nostri
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vessilli spie{i;ati daU' un marc all' akio , e sc2;ni (lap-

pcrtutto di vittoi ia e (V impero ; in ({iiesto l" Eiiropa

c le sue niillc citta iallef2;i"ate dalle nostre letteie

,

abbelliic dalle nostic aiti ; ncH" imo la potenza dcl-

r aninio applicata alle azioni aioi ali , iiell altro iii-

tenta alle artiliciali iiniiazioiii; in anihedue istituzioni

amplissinie , famose imprese, pensamenti generosi.

E dal preterito niondo derive in qucUo in cui vi-

vianio una grandezza , un decoro , una niaesta , una
idea di Roma unica sublime immortale, che piodusse

una elevazione di mente ed una viva cosrionza della

dignita dell' uoiuo promovitrici del morale di Ini

perfezionamento ; cio che a nostro avviso forma il

precipuo scope ed il carattere proprio del generc

che &i chiama classico ; e ben piu vale perl'impor-
tanza del line, e per T eflicacia del diletto di quella

continua rappresentazione della vita ordinata a va-

ticinare sui tuturi destini delT uonio, in cui se male

non ci apponiamo, si ap[)untano le mire e gli stud]

della scuola moderna.

Con tali principi e con tali origini , noi non cre-

diamo che 1' Italia abbisogni di estetiche ; ma se

pure, ))er seguir il costume, una nazionale se ne
desiderasse , ci sembra che lo scrittore di essa ai

soli seguenti oggetti dovrelibe por mente : i." al

sole d' Italia , al sereno aere , al lucido verde de'

suoi campi ;
2.° alle lettere ed alle arti greche che

da noi prima conquistate e poi ricoverate a noi

quasi per titolo di eredita appartengono ;
3.° alle

lettere ed alle arti dei Romani di cui noi siamo i

naturali successori
;

4.'' agli esemplari lasciatici dai

nostri ietterati e dai nostri artisti che giunsero a

tal cima di eccellenza da riputarsene onorato il ge-

nere umano ;
5.** alia nostra religione augusta e so-

lenne e soprattutto antica e magnifica ;
6.° infine

alia nostra lingua ricca ed armoniosa ed atta egual-

mcnte ad analizzare il pensiero ne'suoi piii riposti ele-

mcnti , cd a manifestarlo in tutta la sua grandezza.

Al nostro sole pertanto , agli esemplari delle lettere
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e (Idle arti , alia nostra rdigione , alia nostra lingua

devono riguartlare gli estetici italiani , e non gia

attendere die vengano i distillatori di oltremonte

e di ohreuiare a fornire di quint essenze le nostra

letterarie officine.

Senza dubbio e un profittevole divisamento quelle

di tener conto di tutte le drcostanze, di tutte le

vicende della vita , poiche 1' umana moralita conve-

nientemcnte ecdtata e sempre di maraviglia feconda,

sempre eminentemente poetica ; ma , venerando i

dettami della fede il trattare dei qnali spetta ai teo-

logi e non agli estetici , certamente nelle lettere e

nelle arti fallisce il disegno , se dimenticato il po-

tente inipulso della bellezza si volge T animo a una
cotale divinazione sulla natura arcana e sulla vita

futura delluomo, e se per seguire le visioni ed i

fantasmi di un mondo inimaginario si abbandona la

realta di quel mondo in cui si abita, si sente e si

parla , e si guardano con amaro disprezzo quelle re-

gole die come cosa santa furono riverite ed osservate

dai nostri famosi. Delle quali regole egli e incredibilo

con quanta leggerezza si parli; e come si considerino

quali freni posti dagli uomini al progresso degl' inge-

gni , e quali miserande rdiquie degli antichi tempi e

delle antiche discipline. Eppure tali non sono ; ma il

linguaggio della bellezza pai-lato dalla natura, avva-
lorato dalla virtu, ripetuto dalle arti insegno queste

regole die abilmente nella pratica dedotte produssero
quelle meraviglie italiane clie fanno tremare vene e

polsi a chi le mira e le intende. Noi reputiamo die
un insegnamento piu sacro e piu efficace di questo
non vi possa essere; e crediamo die i giovani italiani

senza grave loro danno ed onta pe2;giore non possano
cliiudcr roreccliio a sitTatto linguaggio per aprirlo ad
un gergo misterioso die parla continuamente della in-

terpretazione spiiituale , della vera e buona ricogni-

zione della vita, della tradizione, dell'eternila, della

parola dell' aninia ; le quali frasi non avendo die
uu senso indelinito danno adito ad ogni errore della
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incntc , ad ogni traviamcuto del gusto, come appnnto
le loggi oscure e confuse producono il disordine c

la licenza.

Forse questa nostra sentenza sara giudicata troppo
acerba ed irriverente; e taluno anche diia che non
varra a sradicare le opinioni che in alcune nienti

Stan fitte; ma noi fidati nella ragione e nella ve-
lita vorremmo , se le circostanze lo consentissero

,

con piu lungo e piu posato discorso rimontare alio

cause che tengono divise le due scuole , osservare

come i varj priacipj si adattino ai climi, alle con-
dizioni politiche e religiose ed alle memorie stori-

che e tradizionali dei varj paesi, e mostrare come
quegli stessi da noi riprovati mirabilmente si conven-
gano a qualche contrada da noi separata per monti
o per mari frapposti , ma vorremmo anche compro-
vare ad evidenza come i nascenti ingegni italiani

tradirebbero se stessi e le comuni speranze se ab-
bandonassero la bella compagnia di Dante, del Pe-
trarca, del Tasso , dell'Ariosto, di RaHaello , di Mi-
chelangelo, deirAlfieri e del Canova per correre

farneticando dietro al Shakspeare, al Calderon, alio

Schiller , ingegni in vero straordinarj e maravigliosi

,

ma che traggono i loro seguaci a perdersi misera-
niente nei precipizj e nei pericoli di ogni sorta che
essi privilegiati d'imraensa forza superaron ridendo.

Forse le nostre parole sarebbero tarde ed intempe-
stive

; poiche sembra che la stanchezza dei combat-
tenti ed il consenso dei piu saggi abbiano posto fine

alle contese
;
quando pero non sia un segnale di

nuova guerra il tentare che alcuni fanno di riaprire

le scuole accademiche e di evocare come ausiliario

il divino Platoue.



45

PARTE II.

SGIENZE ED ARTI MECCANICIIE.

Delia strnttiira degli organi elementari nclle Piante,

e dclle loro funziuni nella vita vegetabile del ccw.

D. VIVIANI y professore di botanica e storia naturale

nella R. Unwersitd di Qenova , ecc. — Genova
,

l83l , dalla tipogvafia Gravier, in 8.°, di pag. 864,
con 8 tavole in rame. Prezzo 12 franchi.

Xtare volte i botanici italiani ci hanno foraito occaslone

di trattenerci di anatomia e fisiologia vegetabile: tuttavolta

noa v' e ramo tra le scienze naturali, clie con piu ragioae

possa dirsi di origine piii italiana di questo^ imperciocche

nuovo afTatto usci dalle mani dell' illustre Malpighi, e fu

spinto a tanto avanzamento dal genio di questo sommo
aiiatomico , die gran parte del sistema di anatomia vege-

tabile da lui stabilito costitnisce tuttavia la base della

scienza.

Soggetto di profoncle ricerche 1' anatomia e lisiologia delle

piante e stata in questi ultlmi tempi in Germania e in

Francia. A' primi tentativi di Hedwig si associarono pres-

soche ad un tempo le fatiche di Sprengel , di Link, di Tre-
viranus , di Rudolfi, di Reiser, eccitati a scendere nel-

Taringo dai premj banditi ad iliustrazione di questo argo-

mento dalle societa di Gotinga e di Harlem. A questo con-

corso non rimasero inoperosi i botanici francesi, a giudi-

carne da' lavori tuttora proseguiti da Mirbel, e da' nunierosi

e distinti allievi della scuola di Jussleu.

L' Italia sembra essersi a lungo riposata sugli allori del

celel)re fondatore dell' anatomia vegetaliile : imperciocche da

queir epoca veramente gloriosa nessuno tra noi aveva preso

a trattare della struttura generale degli organi elementari

delle piante fino a Comparetti, die sgrnziatamente egU
jiuvc manco appena accennati i suoi lavori nel suo Pro~

dronio di fisica \e'^etah:lc. Poche ina preziose osscrvazioni
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forni in seguito il Polliali per ultimo il profes3ore Amici,

in occasione clie col suo nuovo microscopio rivenne sulle

osservazionl del Conti intoiuo la circolazione del succliio

in alcune piante acquajole , ilUistro di nuove osservazioni

i diversi organi de' quali le piante si coinpongono.

In una scienza dove ciaschcduno va spacciando per vero

quauto il microscopio ha preseatato a' suoi occlii , V nutoritti

degli osservatori spesso discordi tra loro, lascia incerto il

giudizio, e quindi vacillaiiti le basi stesse della scienza.

Un' opera dove le osserv^azioni che servirono di appoggio

a diversi sistenii fossero ricliiamate ad esame, paragonate

tra loro, e tanto ripetnte e variate da potersi render conto

delle diverse apparenze di struttura , nelle quali osservatori

di specchiata fede s' incontrarono , fornirebbe quanto lo stato

della scienza addonianda pel suo avanzamento.

Ma in questa impresa ci ha di clie tener addietro i piii

valorosi. Non si tratta solamente di essere appieno informati

di quanto e stato da altri scritto sopra quest' argomentoi

bisogna ancora essere muniti di una infatigabile pazienza

per investigare la struttura dello stesso organo in tutte

quelle apparenze sotto le quali si presenta , linche di esse

e delle sue relazioni con altre parti si abbia plena contezza.

E non e nell' anatomia vegetaliile come nell' anlmale , ove

I'anatomico va diritto a discoprire 1" organo clie iiitende fare

soggetto di sue ricerclie : nelle piante una sezione praticata

piu in un senso che in un altro, in una stagione anziclie in

nn'altra, in piante o in parti di esse diverse; il caso, per

dirla in breve, appresenta talvolta all' occhio cio die piu

anni di ricerche non erano riuscite a discoprire. E bisogna

inoltre aver gli occhi e la mano esercitati a ritrarre fe-

delmente cio che un' osservazione fugace ci appresenta

;

che vano afFatto e 1' affidare ad artisti, per abiii che sieno,

il disegno esatto di cose che non intendono ; massime se

si tratta di vederle sotto il microscopio.

Dalla prima lettura die abl/iam fatto dell' opera del pro-

fessore Viviani, ci e sembrato cli' egli abbia contemplato

in tutta la sua estensione questa impresa, e non si sia

punto sentito sprovveduto de' mezzi per cimcntarsi a con-

durla a fine. Benemerito nella scienza per le tante belle

specie che ci ha fatto conoscere ne' suoi Fra^inenta Florce

Ualicoc, nello Specimen Florce LibyccB, nel Frodromus Flo-

rce corsicce , e nelle due appendici, non gli niancavano
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co2;nizionl per la scelta di quelle specie, cli' orano piit ac-

conco ad agevolare le sue ricerclie. I disegni da lui tralti

dal vero delle jjiante descritte nelle opere teste inentovate

c'ispirano contijenza per quelli con cui egli ba rappresentaio

le struttnre da lui descritte ia questo suo lavoro. Clie il

inicroscopio non e nuovo nelle sue mani ne ahbiamo un

solenne documento nella sua bella Memoria intorno alia

fosforescenza del mare , nella quale egli ha per mezzo di

(juesio stromeiito ritiatto dal vero tante nuove specie di

animalucci fosforescenti. Possiam dunque a buon diritto

compiacerci di veder passato in Imone mani (juesto trava-

glio, e tenere nel del)ito conto i suol ritro\'ati. Ma non

intendiamo percio che senz' altro esame in soggetto di tanto

rilievo abl^iamo a riniettercene al suo giudizio. Anzi non

sapremmo quanto basta provocare lo zeio de'botanici perche

il sistema anatomico e fisiologico del professore Viviani

sia sottomesso al piu severo giudizio. Da parte nostra, in

qualita di giornalisti nulTaltra mira cl proponghiarao in

qnesto articolo che di raccogliere in breve quanto T autore

ha esposto sopra questo argomento, e far sentire quanto

vantaggio possa riuscirne alia scienza col discutere le sue

dottrine.

La brevita prescritta a qitest' articolo ci obbliga a nostro

malgrado di scorrere sul i.° e 2,." capitolo di quest' opera

eve r autore tratta della divisione degli Esseri in tre regni

,

e de' caratteri che gli uni dagli altri distinguono. Nel ri-

levare questo difFerenze T autore guidato da sani principj

lia proceduto con tale precisione e originalita di vedute,
che anclie in una materia ormai trita ha sparso il pid
grande interesse.

Stabiliti i caratteri e i liniiti degli esseri de' quali egli

intende trattare, 1' autore getta un colpo d' occliio sopra i

lavori stati fatti intorno a questo argomento da Malpighi
fino a Mirbel; cominciando per esporre in succinto il si-

stema deir anatomico itnliano, il quale avendo il primo
dato nome e carattere a' diversi organi de' quali le piante

si compongono, serve tuttora di norma per conoscere e

giudicare de' cambiamenti da altri introdotti e ammessi
nella struttura vegetabile. I lavori fatti in questo torno
di tempo altri riguardano I'anatomia, altri la fisiologia.

Nei primi , se si lasciano da parte le illustrazioni recate

ad alcuni organi o piante particolari , non portarouo



48 DRLLA STnUTTUR.\ DECM ORGANI

correggimenti di rilicvo alio dottrine del IMalpiglii , nicrifa-

nicnte riguardnto come I'ondatore della sciouza. La iisiologia

air opposto ebbe graude incicmento in quel volger di tem-

po, massimc per le cure di Hales e di Duhamel : inoltre in

sul finire di questo periodo nacque , e fu spinto n grande

avanzamento quel ramo di essa, coaosciiUo sotto il iiome

di cliimica vcgetabile.

Ad una compendiata esposizionc del sistema di INIirbel

tlen dietro la sua confntazione ; alia quale pero 1' autore

fa precedere in una nota la dicliiarazione, che male si

giudicherebbe del merito del sigitor Mirbel nelC anatotnia e

fisiologia wgetabile y che e grande assai, da questl suol ele-

nienti da' quail in molti scritti posteriori , per quanto la

paterna tenerezza il consente, egli stesso si e niolto dilungato.

L' autore deriva la principale cagione che ha tanto traviato

dal vero il signor Mirbel dalP aver egli nella struttura or-

ganlca vegetabile perduto di vista I'animale, tenendo in

nessun conto I'autorita di Malpighi, il quale dopo lunga

serie di osservazioni estese ncUa contemplazione di esseri

spettanti a' due regni, era giunto a stabilire il principio

che la stessa econoaiia governa tutto il regno degli esseri

viventi. L' autore fin dalla sua prefazlone dicliiara che ad

ogni passo cli'egli ha mosso nello studio della organizza-

zione vegetabile ha trovato di che confermarsi in questo

principio, rinfrancato dalT autorita di Cuvier ch' ebbe a

dire : laddove si tratta di ddarire la struttura dcUe piaiite

bisogna ricorrere agli aniinali. Contro le successive altera-

zioni del parenchima amniesse dal Mirbel , alterazioiii che

a detta di questo fisiologo prenderebbero le forme di tulte

quelle nianiere di vasi che trovansi nelle piante, T autore

oppone r ordiue di tempo con cui queste mutazioni appa-

riscono, che precisamente e inverse di quello stabilito dnl-

I'anatomico francese, e per ultimo oppone a questo sistema

di successive distruzloni la squisita strutti\ra de" vasi spirali

,

tenuti da Mirbel per 1' estrenio grado di alterazione delle

primitive cellette del parenchima ; i quali vasi tanto origi-

nali, ed intatte presentaao le loro forme, che basta una
sola volta averli avuti sott' occhio

,
per trovare in essi la

pill inanifesta confutazione del sistema niirljelliano.

Giustamente I' autore rimprovera al signor Mirliel di non
aver tenuto conto dcllc scoperte fatte prima della pul)l)li-

cazione de' suoi elemcnti in Italia dal professorc Couiparetti

,
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e pressoche nello stesso tempo in Gerniania da Hedwig

:

de' quali il pi-imo nelfaver riportato alio svolgimento delle

])oIle gazzose la falsa apparenza di otricelii che preseata

il parenchima •, 1' altro nell' avere discoperto essere vaso il

filetto clie ravvolto a spiia forma la trachea, an-ecavano

esseuziall correggimenti al eistema del Malpighi, e presea-

tavano solto un miovo aspetto tutto il sistema organico

delle piaiite. Delle scoperte di questi due fisiologi , del pari

die de' lavori intorno a questo soggetto fatti in Gerinania

e in Francia per le cure di Sprengel , Link, Treviranus

,

Rudolfi , Keiser, Dutrochet, Turpin ed altri 1' autore si

riserba a fame parola per V iananzi della sua opera , e

partitaniente discuierne le dottrine ; non essendo stati da
prima accennati, che per iadicare i progress! fatti nella

scienza , e fissare il punto da cui egli aveva mosso verso

le sue ricerche.

Prima di eatrare in materia Tautore persuaso che senza

il metodo insentato da Maguol di fare assorblre alle piante

fluidi coloriti , clie metteado alio scoperto il corso de' vasi

corrispou.iono uel loro efFetto alle cosi dette injezioni negli

animali non si puo giugnere a nessun sicuro risulcanieato,

si e applicato alia scelta del fluido che fosse piu accoucio

a secondare i suoi disegni. Dopo molti tentativi egli si e

per ultimo attenuto a un metodo altre volte stato praticato

negli animali, ed e di fare assorbire alia pianta o alle

parti di essa che si vogliono esaminare un' allungatissima

soluzione d' idrocianato di potassa (i), e dappoiche di essa

la pianta si e abbeverata, tnffarla in una soluzione di solfato

di ferro ove per poco tempo si lascia inimersa. La sostanza

che si precipita per la deconiposizione di questi due liquidi

riempie i vasi pe' quali aveva trapelato il primo de' fluidi

assorbiti di una materia di un vivissimo color bleu, che
non puo essere cambiato con nessun altro de' colori dei

quali talvolta son tinti i succhi delle piante. L' idrocianato

di potassa puo essere diluito al punto da non poter piu

esercitare alcuna qualita deleter ia-, in fatti l' autore e riuscito

a fare sbucciare alcuue foglic in una pianticella di tabacco,

che per mezzo di sue radici conservate intatte pescava in

questo fluido. Con questa sperienza;, ed altre che con essa

(i) Per quauto si scorge dalle parole dell' autore egli si e ser-

vito della sostanza altre volte nota per prussiato di potassa.

BIOL Ital, T. LXV. 4
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concordano , egli previcac la dKricoltii di coloro die teugono

in ncssun conto gli assorbimenti coloriii, portando avviso

che in cssi il fluido assorljito non prende la via de'vasi,

ma per incccanlco inzuppamento trapeli per gl'interstizj

capillari interposti alle fibre e agli otricelli ; e cade ugual-

iiiente V opinione di coloro che credono essere gli umori

assorbiti alio stato di vapore, o ben anche dappoi che fu-

rono decomposti ne'loro elementi : imperciocche questo

snpposto noii puo conciliarsi coUa natura dell' idrocianalo

di potassa che non puo passare in vapore senza decomporsi,

inentre in questa esperienza la soluzione di ferro lo aveva

trovato indeconiposto ne'vasi pe' quali aveva trapelato. Nel

corso di sue sperienze T autore incontrossi in alcune piante

delle quali i succhi rimangono colorlti al solo sentire 1" a-

zione de' chimici reagenti adoperati. Nulla di piii acconcio

di queste per rilevare il corso de' loro vasi, che in esse

rimane con questo mezzo segnato dagli stessi succhi , che

naturalmente per essi discorroiio.

Rassicurato dell' ottimo mezzo che aveva alle mani per

addentrarsi nello studio della struttura vegetabile , F autore

( cap. VI
)
prende a conteniplare la struttura del parenchinia

in diverse parti della pianta state prima col metodo so-

pra indicato preparate. Per quanto in diversi modi variasse

le sue osservazioni , adoperando in piante diverse o in

diverse parti di esse , egli trovo costaiMtMnente tinti in bleu

i filetti che compongono la maglia o V ordito del paren-

chima , e che in questi soli filetti i quali per conseguenza

dovevano aversi per vasi , stanziava 11 fluido colorito, lad-

dove le cellette od otricelli si mostravann sempre voti e

trasparenti. Osserva in oltre che questi filetti coloriti scor-

revano netti e calibrati , costantemente dello stesso diametro

capillare , ne mai vide il colore a ditroadersi e sfumarsi

per gl' interstizj della maglia; ond' egli giustamente con-

cliiude che il fluido colorito non aveva punto trapelato tra

le parcti delle supposte cellette , ma bensi rimase chiuso e

raccolto nclle cavita di questi filetti , forniti a toggia di

vaso di toniche proprie ; che questi vasi formavano tutto

r ordito apparentemente filamentoso del parenchima, e che

per mezzo di essi il succhio era avviato a nutrlmento della

pianta. Da cio T autore ti-ae nuovo argomento contro il

sistema di Mirijel che stabllisce nelle cellette tutto il sistema

vascolare delle piante ; se cio fosse, egli rileva , la pianta
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fatta vegetare per mezzo di liquori ad essa artlficiahnente

apprestati avrebbe eseguito tutte le funzioni vitali senza

die neppure la traccia de' suoi succhi fosse penetrata nei

supposti suoi vasi o cellette , le quali nell'esperienza sum-
mentovata luron sempi-e trovate vote e trasparenti.

Anche le sementi fatte gerniogliare coll' usato liquore

,

tagliati poscia a sottili spicchi i loro cotiledoni e tufFati

nella soluzioiie di ferro, si mostrarono composti di un pa-

renchiiiia a ordito colorito in bleu, e a cellette trasparenti:

dal die , contro V 0[)inione generale , conchiude die la fecola

non fu dalla vegetazione precedente deposta nelle cavita

cellulari de' cotiledoni, per cui disciolta nel periodo del

germoglianiento dall' umidore del suolo passerebbe a svolgere

la radichettai ma hensi die si depose suUe pareti interne

de' vasi die formano 1' ordito de' cotiledoni, e dalla forza

vitale di questi ravvivata in questo periodo, e splnta a

nutrituenio della radichetta, nella quale non comincia , ma
prosiegue la vita della pianta nasccnte. E vede in questa

unlformita di processo nella fonuazione del legno , imper-

ciocche la soatanza legaosa non e deposta nella cavita del

parendiima , ma salle interne pareti de' vasi, die finiscono

per esserne intasati , e si cambiano in fibra legnosa.

I vasellini die compongono la maglia del parendiima
coUo svolgersi xiella pianta si slungano e si ravvicinauo;

le ajuole die sotto apparenza di cellette esagone erano da

questi vasellini contornati, prendon la forma di cavita ci-

lindriche slungate, die di vaso hanno 1' apparenza, e cre-

dette di fatto il Mirbel di vedere in questo loro progresso la

trasformazione delle cellette del parendiima in vasi. L'autore

dimostra die queste forme di cellette e di vaso sono pure
apparenze che prendono gli spazj , o interstizj lasciati dai

filetti vascolari della maglia^ e che i tluidi coloriti come
non penetrarouo mai nella supposta celletta, cosi non fu-

rono mai osservati nei sottili cilindretti ne' quali ella si

slungo. Per ultimo avvalora la sua opinione colle osserva-

zioni fatte in piante a succhi coloriti, a cagion d' esempio

,

uel Ciielidonio maggiore , nel quale cotesti interstizj slungati

a foggia di vaso sono voti e trasparenti, e i liletti che li

contornano sono ripieni di un sucdiio giallo dorato.

Dimostrata in questa guisa la natura vascolare de' filetti

che formano V ordito del parenchima , e le diverse appa-
x-enze die prendono ^f interstizj irapposti all' ordito, l'autore
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jmssa a confutare 1" opinione di Treviranus e di Kelser

clie di soli otricelli credou composta tiuta la struttura della

pianta^ e tatto il loro sistema vascolare riducono a quei

meati capillar! clic si rimangono trapposti alle pareti degli

otricelli. In sulle prime egli trova assnrda la dottrina di

spogliare di nii sistema di vasi a toiiiche proprie un essere

organico , afferniando che 1' idea di organizzazione e inse-

parabile da un sistema di vasi, ne crede possibile veruQ

regolare svolgimento a forme costanti e determinate con

questo preteso inzuppamento di succhi attraverso fenditure

e irregolari interstizj. Per ultimo dimostra che i liquori

coloriti si mostrarono sempre raccoiti in canalctti calibrati

a loggia di vaso, non diffusi, e sfumati a laminette irre-

golari , come avrebbcro ad apparire se si fossero dispei-si

tra le supposte pareti degli otricelli.

Nel sistema di Tnrpin che di soli otricelli pretende essere

originalmente composta tutta 1' organica struttura vegetabile,

e per dl piu che una sola di queste vescichette elementari

da lui detta Globulina basta a popolare d' ogni maniera di

piante una selva, sol che cada in suolo propizio, T autore

trova di che lietamente intrattenere il lettore. A paxlare

da scnno egli vede con cio ridotto tutto il ningistero or-

ganico del regno vegetabile alia condizione del regno nii-

ncrale ; perciocche la molecola integrante che in questo

regno per se sola costituisce la specie , verrebhe nel primo

ad essere rappresemata dalla globulina. Inoltre la struttura

de' vasi e di altri organi a forme e afFezioni proprie disdi-

cono al tutto alia semplicita della Globulina turpiniana. E
vero bensi che in qviest' essere misterioso, che qnal nuovo

proteo nelle mani del signor Turpin diventa germe e gemma,
c glandola, e vaso, e trachea, e ritorna globulina, si trova

quanto occorre a correggere i difetti del suo sistema : per

ultimo ripiego egli ricorre alia teorica degli aborti. L' autore

si spicga apertamente e a piii riprese contro T abilso che

si fa da qualche tempo del sistema degli aborti, che lo

chiama la panacea di un altro sistema non raeno presua-

tuoso detto de tipi normali.

Nel capitolo IX e X T autore prende a esaminare lo

svolgimento di gaz , che in certe stagioni ha luogo nelle

piante, argomento pieuo d' interesse perche da un lato tocca

a' fcnomeni cliimici che succedono nella struttura organica

vegetabile i c'.aU' altro reudc coato dclle lante npparenzc
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die prende il parenchima, tanto diversamente interpretate

dagli anatomici. Intorno all' origine e agli efietti di qnesto

gaz non molto si dilungo dal vero il Comparetti , ma le

sue idee appena accennate nel suo Prodronio dl fisica ve-

getabile , ne quaiito basta fortificate da fatti non furoiio

accreditate, e potean dirsi perdute per la scienza. L' autore

riporta queste bolle gazzose: i.° in gran parte alio svolgi-

mento dell' ossigenio che riiiian llbero per la decomposizione

deir acido carboaico stato assorbito disciolto nell' acqua

dalle radicii 2.° all' aria e all' acido carbonlco, sostanze ciie

pure sappiamo trovarsi disciolte neil' acqua, dalla quale nel

processo della vegetazione possono essere espulse da' vasi

senza essere decomposte. 1/ autore si e piu volte incontrato

a veder gremite di nasceuti bollicine gazzose tutti i va-

sellini del parenchima , da' quali spiccandosi in ultimo cre-

scii^te in volume, e confluendo con altre scorrono rapida-

mente dal basso in alto per gl' interstizj del parenchima

,

promovono colle loro pressioni laterali la salita del succhio

,

e si avviano verso la superlicie della pianta. Le trasfor-

niazioni che per lo sgorgo di queste bolle gazzose succedono

nel parenchima in origiue intersecato in tutti i sensi da
Vina rete di vasi, poscia tutto compartito a cellette a pareti

esagone , sono esposte dall' autore con tanta chiarezza , che
non sembra possibile sentlrne altrimenti. In cosa di tanto

rilievo noi riporteremo le parole stesse dell' autore.

" Ma queste bolle gazzose non sono poi sempre in tale

" stato di aumento e di sviluppo che in date circostanze, e in

" certo punto della pianta non rallentino , e ben anche noa
»» intermettano afFatto i loro movimenti: e cessa di fatto il

" loro sgorgo in quelle parti clie sono giunte a pieno svol-

»' gimento o trovansl in quel periodo di riposo che succede
" a una vegetazione rigogliosa, o finalmente quando il ri-

>' stagno degli umori e nccessario alle chiraiche mutazioni
" che succedono nella loro elementare composlzione. In

" questo caso le bolle di gaz , che scarsamente gemeranno
" da' vasellini dell' ordito , sbucceranno a stento da quel-
" r umore gommoso , accomodando la loro forma a quella

" de' cancelli dell' ordito , sospingendo a un tempo tutte

" quelle che loro saranno a contatto , e a vicenda da loro

" sospinte. La rete de' vasellini nella quale queste l)olle di

" gaz sono imbrigliate, dee sentire tutto 1' eftetto di queste

" reciproche e continuate compression]. Quindi il corso
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» de' succhi inipedito, i vasi comprcssi , scliiacciati e dilatnti

»/ al punto clie verranno a liunirsi, e per ultimo intasati

M da una laminotta di uiiiore gomnioso , clie fatta piu con-

V sistente e proscingata, di vera niembrana prendera 1' ap-

" parenza c la forma.

>/ Tale e a mio avviso T origine delle cellette del pa-

» renchima a jiareti iiieiubranose. " ecc. Qiiesta sua con-

scguenza concorda, e a un tempo cluarisce le osservazioni

di Grew, di Comparetti , Ilcdwig , roUiiii , e per ultimo

di R. Brown che tiuti videro un tcssuto di vasellini nella

composizione delle membrane degli otricclii o cellette del

parenchima. « Piu volte, prosiegue piu a basso il profes-

II sore Viviani, sotto la scorta dell' illustre prof. Mascagni
II vedeva tutta unlformemente farsi argentina la superficie

>i del fegato di un feto umano , solche felice mi fosse riu-

11 scita r injezione di mercurio, che faceva ne' vasi linfatici

" superficiali di questo viscere. Esplorata sotto il micro-

» scopio questa superficie inargentata , null' altro in essa

II discopriva che una spessissima reticella di vasellini pei

" (juali il mercurio aveva feltrato . . . ne' fegati degli adulti

" per nessun verso si riesce a ottenere lo stesso elFetto

»/ per la ragione , che la superficie di questo viscere nul-

" r altro presenta che una liscia membrana e unita, dove
" ogni vestigio della primitiva struttura vascolare dall'au-

11 inento delle parti sottoposte e rimasto abolito. >' Per

ultimo fa osservare clve la forma regolare delle cellette

non dee rattenerci dallo ammettere questa spiegazione , im-

perciocche se tale e pure la forma die prendono le bolle

gasose de'flnidi in fermentazione sotto I'azione di una ca-

gione irregolare e perturbatrice , « da nulP altra cagione

II sforzate che dalle pressioni che ciascuna di esse a un
" tempo comunica e riceve da quelle che la fiancheggiano,

>i a piu forte ragione avremo a scorgere lo stesso effetto

i> dove da una parte la natura gommosa del succhio dal quale

" 11 gas si sprigiona , daiTaltra 1' ordito de' vasellini dentro

1/ il quale le sue bolle rimangono irretite , moderandone
» r impeto , e lattenendo lo sgorgo ne' ginsti confini deb-
II bon darsi raano a mantenere qnella regolarita nella forma-
II zlone delle cellette che presenta talvolta 11 parenchima. >i

Chiarita in c|nesto modo T origine vascolare delle cellette

del parcncluma , T autore passa a parlare delle trachee o

vasi spiral! ; intorno a'quali sono poco men che concordi le
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opinion! de'fisiologi con Malpiglii, die vide in esse Torgano,

per le sue funzioni corrisiioiulente a' pulmoni negli aniinali.

Benche si aljbia oniiai luiivcrsalmeiite per una scliietta illu-

sione T osservazione tli Hedwig, 1' esser cioe vaso 11 iiletto

capillare che ravvolto a spira costltuisce la trachea, nuUa-

dimeno 1' autore non sapeva cosi leggermente trascorrere

sopra un'autorita di tanto peso. II metodo a cui si attenne

degli assorbimeuti coloriti venncro fortunatamente a con-

feriuare un fatto che poteva dirsi perduto per la eclenza

,

e che arreca gravissimi correggimenti al sistema anatoiuico

flaora ricevuto. A piii riprese 1' autore si e inibattuto a

scorgere non solo tinto in bleu tutto il canale della tra-

chea , ma questo colore vivissimo apparire nel filetto spi-

rale che pendeva libero e risoluto alle sue estremita. So-

pra tutto amove ogni dul)bio sopra questo punto 1' osserva-

zione fatta in certe piante a trachee con liletto spirale

discosto , con tessuto spugnoso bianco interposto tra una
elica e 1' altra. In questo caso i ravvolgimenti del filetto

tinto in bleu, che alteraavano col bianco parenciiiraa dichia-

ravano nettamente la via tenuta dall'umore stato assorbito.

L' autore porta avviso che i vasi spirali rimangano a
lungo celati all' occhio dell' osservatore per la loro traspa-

renza, e solamente si readano scnsibili quando la materia

legnosa comincia a deporsi sulle loro interne cavita. Questa

sua congettura viene in seguito messa in evidenza dall' os-

servazione. I vasi spirali, per quanto ne opina 1' autore,

sarebbero gli ultimi rami de' vasi dell' ordito : in questo

lungo tragetto i succhi della pianta si van no disponendo

alia secrezione della sostanza legnosa che giugne al suo

termine ne' vasi spirali , cambiati percio in libra legnosa.

Ma non e questo c!ie un cenno di cio che sulla formazlone

del legno a lungo ci dichiara nel cap. XI di quest" opera.

Dalla struttura de' vasi spirali e del pareuchima 1' au-

tore rivolge le sue ricerche alia forma con cui queste

parti appariscono aellc foglic , e in particolar modo della

loro epidermide, mirando a chiarire le funzioni che in

esse si escguiscono. Ma in questa inchiesta gli venne meno
il metodo fino allora con tanto success© praticato degli

usati assorbimenti coloriti. Imperciocche per quanto in varj

modi adoperasse teuendo appoggiata> sulla soluzione d' idro-

cianato di potassa ora la superflcie superiore della foglia ,

ora rinferiorc. ora amcnduc alia volta. ir.ai cli venue fatto
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di scoprlrlo penetrate nella loro compage per mezzo ilel

suo reagente. In ultimo , partendo da una osservazioae

assai frequcntc di vcJcrc tornare ri;;oj;,liosa la cliioma per

soverchio asciuttore avvizzita degli alberi sol die venga

spruzzata da Iet:c;ieri e brevi p'ogge , henche non giun-

gano ad uinettare il suolo ove hanno distese le loro radici,

si avviso di sprnzzare d'idrocianato di potassa akune pian-

ticcUe delle cjuali un sole ardente aveva gia illanguidito

le foglie. L'efFeito non manco : la pianta riprcse vigore

,

ma quel clie e singolare, ne pwre questa volta nessuna trac-

cla d'idrocianato fu scoperto nell' interne della foglia. In

questo C350 T eifetto oitennto non puo essere accagionato,

come si e fatto nelle sperienzo precedent!, alia soppressione

dello svaporaniento prodotta 8ulla superficie della foglia clie

stava appoggiata sul liqnido. Conveneado dunque die qual-

die cosa e passato nell' interno di essa per rimetterla

in vigore, e d' nopo pur couvenire che 1' idrocianato di

potassa e stato prima decomposto , poscia assorbito ne' suoi

eleraentl : la quale spiegazione 1' autore stende all' efFetto

delle piogge sulia diioma degli alberi, effetto cb'egli ha

conferuiaio con esperienze di utilisslnia applicazione alia

pratica ; cioe che 1' umido o 1' acqua e assorbita dalle

foglie dappoiche e stata decomposta ne' suoi elementi.

Fattosi avanti nell' esame deU'epidermide comparata colla

struttura del parenchima sottoposto, ^gli dissente dall' opi-

nione di Keiser , di Amici e di Decandolle, i qnali dal-

1' andamento de' vasi die discorrono sopra 1' epidermide

,

diverso da quello de'vasi del parencliima, sta])ilirono nella

prima un' organica struttura particolare. E ne fonda la

prova nell' avere scorto essere i vasi epidermici prosegui-

mento di quelli del sottoposto parenchima ; benche nel

distendersi per essa , sotto 1' influenza dell' ambiente si

mostrino alquanto alterati nel loro corso. Fa inoltre osser-

vare che gli stessi porri organic!, detti stomi, de' quali va
fornita rej)idermide non mancano nel sottoposto paren-
chima. In fatti ammettcndo che a questi stomi siano affi-

date le chimiche operazioni che succedono alia superficie

delle foglie, T autore trova ncgli stomi del parenchima la

ragione perche nelle sperienze di Senebler le foglie spo-

gliate della loro epidermide proseguivano ad esalare ossi-

genio purche fosscro illustrate dal sole.

Passando plii speclalmente ad investlgare le rclazioni

tra r epidermide e II parenchima trovo questo in alcune



ELEMENT\RI NELLE PIANTE , eCC. 5/

piante grasse interrotto dl cavernucce, che venivano a

riuscire aL'li stonii , ile' qnali altri erano aperti , altri chinsi

da una memliraiia trasparente , ed altri con questa mem-
brana sfiaccata a lembi rivolti in fuori. Nelie foglie del

Mesembryanthemum doUibriforme egli osservo in questo tri-

plice stato i suoi stomi, ond'egU si credette in diritto di

conchiudere che il gas separate e decomposto dagli stomi

del parenchima, o ben anche dalle estreraita capillar! de*

suoi vasi aprendosi la via per la sua densita , la renda

interrotta e cavernosa, e venga a scarcerarsi per gli stonii

deir epidermide. Si scorge da cio che non puo a&segnarsi

agli stomi una generale forma o struttura di elittiche

aperture contornate di filetti concentrici, che per mezzo
di peculiar! argomenti possono chludersi e dilatarsi; incon-

trandosene in alcune foglie che sono chiusi affatto da una
membrana ove tutto questo artifizio descritto da Amici e

dall'autore pure confermato nella foglia del giglio manca
affatto. Ugualmente difettosa egli trova 1' opinione di coloro

che credono essere di stomi provveduta la sola pagina in-

feriore, allegandone tra !e molte la foglia della Magnolia

grandiflora, nella quale appunto questa superficie ne va
affatto sprovveduta , e all' opposto la superiore ne e tutta

tempestata. Ugualmente falso trova il negare ia presenza

degli stomi nelle vere corolle, citandone a prova quella

della Datura arborea che ne e solennemente gremita. In fine

non trova couforme al vero il detto di DecandoUe che gli

stomi non trovansi mai sopra i vasellini dell' epidermide

,

ma bensi isolati sul parenchima. L' autore dimostra, an-

che appoggiato suUe osservazioni di Reiser e di Amici,
che non solo trovansi sopra questi filetti vascolari, ma
per di piu che non possono essere che sopra di essi.

Quanto alle funzioni degli stomi , se sieno cioe organi

destinati all' assorbimento o alio svaporamento . 1' autore

trova tanta discordanza nelle resultanze delle sperienze

istitulte sopra questo punto, che non vede altra via per

conciliarle tra loro che di supporre coll' illustre Davy
che il metodo generalmente teniuo nell' eseguirle , avendo
cambiato I'ordinario modo di agire dell'ambiente sulla

])ianta, le sue funzioni ne sono state turbate, e ben anche

invcrtite. A malgrado del pregio in cui tiene 1' autorith

del signor DecandoUe, egli non crede che questo insigne

liotanico abbia quanto abbisogna ripetuto ed esteso le
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sue O93crvazioni <jaaado slabili esserc gli stomi destiaati

alio svaporamento , per averne osscrvato ili gran lunga

maggiore il uumero iielle piaiite grasse aiiziclie iielle riiiia-

nenti ; col quale ripiego scinbrava a questo fisiologo di ve-

dere soddisfatto alio scope della natura di render meno il

soverchio svaporamento in piante che soglion provenire

in luoglii caldi , c in terreni magri ed asciutti. Le piante

grasse sulle quali genz'altra scelta sono cadiite le ricerche

dell'autore sono in tanto nuuitro fornite di stomi che saria

difficile trovare clii possa loro stare a fronte : e i>er di piu

per le loro forme sferoidali ne sono per ogni verso in tutta

la loro superficie greniite. Finalmeate in niolte Begonie,

che per la loro econornia dehbon essere riguardate come
piante grasse , gli stomi sono raccolti a ciocche che nc
contengono da 6 a lo alia voltai ond' fe che nello spazio

circolare di una linea di diajnetro non hanno meno di 3oo
stomi. Nella Begonia cucullata V autore ha scoperto tutta

guarnita di stomi la superficie inferiore di sue foglie , e di

essi priva afFatto la superiore. Ma e da notare in questa

specie che porta le sue foglie s\ fattamente incartocciate,

che la superficie inferiore rimane costantemente rivolta al

cielo: precisamente P opposto di cio che avrebbe ad essere

se la supposizione di DecandoUe fosse fondata sul vero.

L' aittore non crede aversi per anclie suHicienti cogni-

zioni per poter chiarire le funzioni degli stomi ; nuiladi-

lueno egli e d'avviso che partecipino, se pure non e ad essi

intoramente affidata , della decomposizione delle sostanze

fluide o gasose, che o dall' interno della piauta o dalfester-

no vengono sottoraesse alia loro influenza. Egli e pervenuto

a discoprire i vasi spirali riuniti a filetti vascolari che

compongono la struttura di queste organiche porosita. Forse

a foggia di stomi compongonsi le estremita de' vasi , ap-
punto dove del pari che nel regno animale si dispongono

ad eseguire particolari secrezioni.

( Sara continual o.
)
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Di varie cose alV idraulica scienza appartenenti , Ta-
DiNi idraulico iutliauo scrivea. •— Bergamo, i83o,
dalla stamperia Mazzoleni, in 4.°, di pag. 271 , con
due tavole in rame. Lir. i5. 66 ital.

Q,.uest' opera, in nove capi , compose il chlarissimo An-
tonio Tadini nella sua vecchiaja , e fu puhblicata poco
clopo la uiorte dell'insigne autore. Ora tentamo al pubblico
la proniessa di parlarne in tjuesto Giornale, se non ex
professo , tanto ajmeno che basti a fare concetto della ma-
teria contenntavi. Toccheremo assai leggeruiente le contro-

versie puraniente analitiche , siccome meno iniporianti alia

scienza delle acque che ^ lo scopo del libro ; e piu ci

fermeremo ove di questa si trattano importantissimi argo-

nienti. Pero ci passeremo del i.° capo che discorre del

merito analitico della dimostrazione del sig. Piola e di altri

scrittori, intorno aU'equazione della continuita : cosi del-

r appendice a questo capo diretta a mostrare che ove in

un istante , o in una data situazione il difl'erenziale

udx-i~vdy~i-.u>dz ( stUe coraune ) sia esatto , lo sara

ancora per qualunque altro tempo, o altra situazione.

Queir equazione e quel teoreraa sono da tutti gl' Idraulici

ricevuti senza controversia , e le nuove dimostrazioni die
vi si possono far sopra , sono tutto al piii da lodarsi come
esercizj puramente analitici, ma 1' idraulica non vi profitta.

Termina quest' appendice con una osservazione notabile

,

cioe che dipendendo T integrabilita del differenziale di cui
si tratta dalla forma e dalla positura delle superficie estre-

me fra le quali dee muovcrsi V acqua , ove quelle siano

minimamente alterate non avrk piii luogo quella condizione.
Talche essendo esatto quel differenziale per tutta V esten-

sione di un fiume , se in esso *< caschi un sasso , o pon-
» gasi una mano in acqua , tosto si disordinano le forme

>i delle funzioni -- , — ; onde parlando a rigore piu

" non sussistera in alcun tratto , o in alcun punto la con-
" dizione del diiTerenziale esatto, e niancando questa in
" cotal frangente nianca per sempre in tutto il corso del
'» iiunie. •; Questa verita nnn ignohile cessa pero a nostro
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avviso ccssaotlo il supposto tiubaniPiito moinentnnco, dopo

il tjuale tornano le condizioni pritnitive.

Nel secondo capo si agita una questionc idraulica ita-

liana di niolto momento. Avendo 1" immortale Lagrange

segnata nella Meccanica analitica la via da seguirsi per la

integrazione deU'equazione della continuita, il professore

Ventruroli trov6 nel 1810 un integrale particolare pel caso

del moto deiraccjua in un piano fra due pareti rettilinee.

II sig. Tadini pubblicando nel 18 16 la sua dotta Memoria

sul movimejito dclle acque risolse con niaggiore generalita

lo stesso problcma. Egli prese per integrale dell' equazione

della niassa invariabile nel caso del moto a due coordinate

la nota espressione composta di quattro termini , come
genoralmente parlando e indispensabile , e determino le

due funzioni arbitrarie che contiene. Mentre il professore

Venturoli prendendo 1' integrale suddetto in due termini
,

come nel problema delle corde vibranti, incontra una
espressione immaginaria che non diviene reale , se non
quando sono identiche le due funzioni esprimenti i due

termini dell' integrale ; onde il suo integrale e tutto par-

ticolare della sua soluzione. II prof. Venturoli ristampo

nel 18 18 i suol elementi , e mostro che le sue formole

delle velocita relative trovate nel 18 10 eran conformi ed

eguali a quelle date sei anni dopo dal sig. Tadini
,
quando

vi si operasse una opportnna mutazione delle coordinate.

Nel che a noi pare doversi convenire , non potendosi ri-

pugnare ad una conclusione evidente.

Di fatto le formole del s1<t. Tadini sono

X
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Torigine doUe ascisse nel concorso della seconda parete

cou quest' asse ,
quando il Tadini riferi le pareti a due assi

ortogonali posti comunque rispetto a queste pareti. Quindi

i corollarj delle due teorie iion niutano , e si deriva tanto

dair una come dalP altra , die la velocita delP elemento

fluido e in ragione inversa della distanza dal punto di

concorso delle pareti. Questo teorema nnnunciato la prima

volta dal prof. Venturoii avrebbe reso molto piu semplici

le applicazioni fatte dal Tadini nella citata sua opera del

1816. E tutto cio cli' egli ossevva ora nel libro die esa-

niiniaiuo, riguardo alia necessita di avere nelle due espres-

sioni delle velocita relative le quantita m , n , seiubra

derivato dal non avere avvertito a questo teorema conte-

nuto anchc nelle sue formole. Laonde le sue belie consi-

derazioni intorno al filoue , e la necessita di prenderlo per

asse del nioto, nuocono alia sua come all' identica dottrina

del prof. Venturoii.

Se non clie meglio del cercare piu addentro in una di-

sputa sul nierito analitico delle due soluzioni conducenti

ai medesimo risultamento , sarebbe da investigare piuttosto,

se veramente slasi con esse scoperta la legge fisica, secondo

la quale si muove un velo piano d'acqua compreso fra

due rette. Noi proponiamo ai maestri questa questlone die
fu promossa fra noi tre anni sono (i) , e ci pare degno
die venga ciiiarita. L' integrazione dell" equazlone della

continuita introduce necessariamente due funzioni arbitra-

rie, per determinare le quali il Lagrange (^M A, § 8 ,

pag. 197) propone di attenersi alio stato iniziale dell'acqua

e alia forma delle pareti , fermando che le molecole se-

coudino le pareti senza sviarsene mai. SliFatta supposizione
e poi veramente consentanea alia natura ? Versandosi Tacqua
da un foro laterale fatto in un vaso prismatico verticale ,

le molecole aderenti alia parete opposta al foro scende-

ranno esse lungo questa parete , o se il foro e ampio

,

non si avvieranno piuttosto alio sbocco discendendo e

torcendosi per una linea inclinata a questa situazione ?

Nel caso de' tronchi regolari de' liumi non vi ha motivo
di credere die i iilamenti una volta aderenti alle sponde

(l) lutorno al moviiiiento delle acque a due coordiuare di

Maurizio Briglienti , staiupata con molti errori dal KoLili in

Fedaj'o 1828.
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se nc allontanino , lua ove questa condizlone si amnietta

,

iiOQ ne discenfle immediataineiite senz' altro calcolo , che

I contigui debbano correre lungo i primi , e cosi mano
iTiaao ? Questo concetto nel caso delle sponde parallele

coincide coU' ipotesi BernouUiana, e nel caso delle sponde

rettilinee e convergenti viene a stabilire la legge che ogni

filamento percorra una retta parallela alle pareti , e pero

che i filamenti acquei concorrano due a due sulla retta

che divide per mezzo 1' angolo delle due pareti. Ora le

teorie del Venturoli e del Tadini danno per questo caso

una soluzioae bea diversa , e vengono a stabilire che tutti

gli eleinenti acquei vadano per linee rctte a concorrere

nel vertice dell' angolo delle pareti. Questa conclusione

discende dalP aver determinate le funzioni arbitrarie coUa

condizione del moto del lilamento aderente alle pareti , e

fermato che questa determinazione debl)a valcre per tutto

il corpo d' acqua contenuto nel vaso. E pero si T uno che

r altro maestro iianno basati i loro risultamenti sopra un' i-

potesi di moto lineare rettilineo posta a priori. Nei canali

di sponde curvilinee. se la lor curvatura e diversa nasce

un conflitto di movimenti generalinente non possibile a

deterrninarsi col calcolo , ed ove siano simnietriche intorno

alia retta centrale il uioto de'fili d' acqua si fara secondo

la curva delle pareti.

L' analisi di Lagrange applicata da lui alia ricerca del

moto dell' ac(pia in un vaso verticale la cui sezione oriz-

zontale sia piccolissima determina le velocita relative del-

r elemento fluido mediante il primo leriuine delle generali

serie da cui quelle velocita sono espresse. Quel sommo
geonietra fece quesi'applicazione per mostrare quanto esatta

dovesse stimarsi la teoria Beraoulliana : e soggiunse clie il

prolJtto delle sue formole era di potere , senz' altra diffi-

colta che di calcoli prolissi , determinare gli altri termini

delle serie per avere il valore rigoroso delle cercate ve-

locita in qualunque forma di vaso. Gib fece poco dopo
il sig. Tadini, seguendo queste tracce , pel caso delle pareti

rettilinee che abbiaaio esauiinato, ed anche per quelle di

due pareti curve.

Ma il piincipio posto da quell' insigne georaetra di de-

terminare le funzioni arbitrarie dell' integrale della con-

tinuita mediante il noto movimento delle particelle aderenti

alle pareti, rcnde ipotetici i risultamenti, perche tutti
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foiidati sojna una stabilita legge tli moto llneare estcsa a

tutto il corpo d' acfjun. Cos'i la determinazione della tra-

jettoria delP elemento acqueo resta ancora un probleraa

rigorosamente insoluto e degno degli studj de' sa|jienti.

Nel caso del corso delle acque per entro a vasi conici,

la teoria de' chiarissimi Venturoli e Tadini soddisfa assai

bene alle sperienze e alia ragione, e senibra da preferirsi

alia BernouUiana , la quale coincide con quella ove i lati

del cono siano paralleli, oppure 1" efflusso succeda per una
jiiccolissima luce , e si coasideri solo il moto della linea

ceijirale del vaso. Per6 1' una e V altra teoria potrebbe

esser buona ne' tronchi regolari de' fiuini di sezione pres-

soclie costante , quando le resistenze non alterassero come
fanno il corso delle acque. II gravissimo argomento di

queste resistenze prende a trattnre il sig. Tadini nel 3."

capitolo, esaminando da prima la soluzioae del sig. Mos-
sotti deir importante problema suila curva del pelo d'acqua

ill un canale di sezione libera o impedita da una cliiusa

,

come il naviglio nnovo di Pavia. Dopo avere con iifolta

sapicnza mostrato che quel dottissimo matematico non
adenipi al suo problema , espone una sua teoria sulle re-

sistenze che merita I'atteazione desridraulici.

Comincia 1' illustre autore a mettere sospetto sulla bonta

della formola erapirica di Eytelweia , die ha meritato sin

qui le lodi e la liducia dei pratici soddisfacendo a molti e

variati esperiinentl. Indi propone un suo carione generate

de' nuovi camiU espresso cosi

— = o . 00040 , da cni si cava p = o . 00040 x-j ">

ove « p e la pendenza in superficie , L la nniforme
larghezza del canale, A i'altezza, Q la quantita del-

I'acqua clie passa per una data sezione in i", ed it

la velocita media , il tutto espresso in misure metriche.

E qucsto canone vale non solo pei corsi liberi , ma
' eziandio per quelli interrotti da sostegni come i navi-

I gabili, purche 1' acqiia abbia il debito sfogo ai loro

' lati Quauto ai fiumi considerevoli divisi per lungo

' in tante correnti diverse quante soiio nella loro sezione

' le parti cui corrispondono diverse velocita di corso , si

' puo benissimo ad essi entro certi limiti di sufliciente

approssiinazione applicare la medcsima nostra formola. »
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Ponendo in luogo di Q il valore ALii avremo

u = [/p A X aSoo secoado ijuesto canoiie del Tadini , e

secoudo la formola di EytcKvein si ha

u = — o,o33i9 -t- R 0,001 1 -t- 3735, 66 x p A.

Applicando si Tuna die 1' aUra all' esperienze riportate

dal chiarissimo prof. Venluroli uelle ricerche della scuola

degl' ingegneri i8ai si trova die si accostauo assai pros-

simamente alle osservazioni , e die quella del sig. Tadini

fra i limiti dclla velocita da nietri 0,01 ai nietri 0,20 , d;i

gli spazj iTiaggiori di oltre nietri 0,0a, dai nietri 0,20 ai

uietri o,3o , di nietri 0,01 5 circa, dai nietri o,3o ai nie-

tri 0,40 la differenza in piii e niiuore di nietri 0,0 1 ; cosi

diminuisce andando innanzi , sicclie alia velocita di lue-

tri 0,70 le due forraole danno lo stesso risultamcnto ; cjnindi

da questo liiiiite fino ai metri 3,o la foraiola di Eytclwein

da risultati alquanto maggiori, finche a nietri 3,o supera

di nietri 0,10 <juella del Tadini. Avvertianio die in questo

confronto abbianio tutto il raggio medio eguale aU'altezza

deir acqua , il die ae' corsi ordinal) de' liunii puo tarsi

senza errore. Sicconie i casi di iniuiiiia velocita e di mi-

nima sezione pei quali si hanno le maggiori diirerenze in

piu sono rari e di luinore importanza, e ne' piii freqnenti

coincidono le due forniole , cosi 1' una e 1' akra puo ado-

perarsi nelle applicazioni con fiducia sufficiente , finclie ua
niaggior numero di fatti soccorra a confrontarle uieglio

insiemc, e a decidere su quale dejjba cadere la preferenza.

Quella del sig. Tadini oltre la maggiore semplicita ha il

pregio ancora d' esserc assai filosoficamente ricavata dalla

considerazione dell' intcstino movimento ondoso die con-

cepisce una correme d' acqua per le resistenze. Egli con-

sidera le scabrosita del fondo atte, come di fatto sono, a

produrre un moto vibratorio in ciascun lilamento d' acqua

normale al fondo , e la perdita di moto cagionata dalla

vibrazione ondulatoria proporr.lonalc alia quaniita d' acqua

che passa in un istante per una data sezione e alia sua

velocita •, quindi proporzionale al quadrato della velocita.

Siccome poi dal piede di ogni lilamento si propaga 1' on-

dulazione lunghesso fino alia superlicie , la perdita di moto
sara tanto niinore quanto maggiore sara I'altezza dell'acqua

soprastante
, poiche questa perdita si divide allora in un

niaggior nuuiero d' elementi. Conseguenteaieme chiamata
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gR la resisteuza nelle correnti uniformi in istato di per-

mu^
,

„ .

niaiienza, sara R = essendo m uii coelliciente co-
z

staiite che per esperienza il Tadini trova = o 00040 ; u

velocita , z altezza dell' acqua. Secoudo la forrnola di

Eytelweia si lia

u^ u ecu'' fiu
R =: 0,00717 H 0,000034. - = • -i ;

' ' 2gZ ^ Z 2gZ Z

fatto a = 0,00717 , J3
= 0,000024, e segnando con g

la gravita. Se ia questa formola si pone ^ = o, si ot-

tiene R =^ come il sig. Tadini , ritenendo sempre

che sla preso il raggio medio D = z. Trascurando quindi

il secondo termine della formola di Eytehvein si ha quella

di Tadini , e si puo notare che esseudo sempre - nelle

correnti de' fiumi un piccolo valore, Tommissione di questo

secondo termine non puo produrre gravi differenze. II va-

lore di ni stabilito dal sig. Tadini e alquanto maggiore

di — che proviene dalla dete. minazione di Eytehvein ,
2g

e pero tende a compensare ii difetto del secondo termine

uella formola italiana. La velocita u con questa ommissione

diviene per la formola di EyteUyein := R 2785,66 pA,
poco diversa da quella di Tadini come abhiamo di sopra

dichiarato. Premessa questa espressioiie della resistenza, im-

prende il nostro autore a risolvere il problema della deter-

niinazione della curva del pelo d'acqua, per la quale sta-

bilisce 1' equazione fondamentale

±: V^ — ^^-T- cos $ — -- = o. (i)— du zi ^ dt ^ '

Nella quale le coordinate ortogonali x ed y si contano

contro-corrente daU'origine della chiusa sul fondo del ca-

nale, e I'asse delle x si poiie orizzontale: z disegna I'al-

tezza normale dell' acqua sopra il fondo; 90° — If la pen-

denza, u la velocita della correnie variabile, g la gra-

vita, t il tempo, m 1' altezza alia quale si comporrebbe
la corrente uniforme, ove la resistenza pareggiasse la forza

acceleratrice. II canale si suppone pochissimo inclinato

air orizzontale , tanto che siii 9 riesca inseasibiluiente

nibl. huL T. LXV. 5
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tlivcrso clair unita. Elimiaando dalf cquazioiie (i) la y
mediantc T equazione z = y — cos(|).x, ctl intcgrando

r cijuazione fra - ed x clie ne risulta, poi deteniiiiiando

la costante per modo clie quando x := o sia z = h,

si ottiene

. 1 , / h-m\ I , /m^ + mk + h^ \
COS^X ={h^z) + ^-—logl ) - J-— logi— ^)

I / ifi+2h jn-f2Z\ . . , g-
,:rjf7i (-""""'rK!

""""^^> '""""' =?s^^"
Qnando e prossimaniente sin ^ = i , come si e snpposto

e si faccla m = a=2.b=Ci 2 = y, si ottiene I'e-

quazione data dal prof. Venturoli nelle ricercJie della scuola

di Roma per I'anno i 82^, pag. 10 per la solnzioae dello stesso

prob'.ema. Ond'ccco di nnovo i due sorami idraulici coacor-

rere per diversa via alia stessa meta. L'aver fatto a = c

ncU'espressione del Venturoli, torna ad aver posto ^=0
nella formola d'Eytelweia; cioe ad assumere per espres-

sione della resistenza la stessa formola , quindi niuna ma-
raviglia die coUa teoria comune ai due autori del moto
lineare si ottenga per fine lo stesso risultaniento, E le

applicazioni fatte dall' uno e dall' altro al canale di Pavia

ed al Po souo assai prossime per le cose di sopra avver-

tite. Nondimeno pare a noi molto piu comedo dell' e-

quazione trascendente (i) 1' uso delle serie del sig. Tadini,

per avere con snlEciente approssimazione i punti piii im-

portant! della curva del pelo d' acqua. Dalle osservazioni

poi clie abbiamo fatte iutorno alia formola deiraccademico

di Berlino e al canone italiano, si vede clie nello stato

attuale della cognizione de'fatti attenenti al corso dei fiumi,

danno anihidue risultati vicini al vero. II merito di aa-

teriorita nella determinazioue della curva del pelo d' acqua

tocca al prof. Venturoli, clie pubblico la sua linea sei anni

prima di questa del Tadini. Ma 1' opuscolo del prof, di

Bologna essendo pocbissimo divulgato, non era forse giunto

alle mani dell' idraulico di Bergamo , tanto insigne da non
meritare il sospetto che I' avesse veduto e passato in si-

lenzio. Perb all' uno e all' altro si deve una lode grandis-

sima di avere sciolto , non gia sopra dati puramente spe-

culativi come il cclebre sig. Mossotti , ma coll' ajuto dei

fatti finora conosciuti, il principale problcma dell' idrome-

tria sui ringorglii e suUa cliiamata dello sbocco. Cosi questa
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italiaiia scienza delle acque si fece niaggiore per opera

d' Italiaui noa degeneri dagli aiitichi maestri.

TSoii seguiremo il Tadini nelle note apposte all' egregio

sigtior Piola nella soluzione di problenii d'idraulica astratta.

Pensiamo die dalle general! foniiole di Lagrange siasi

voluto trarre un prolitto impossibile, volendo risolvere

problemi sul corso delle acque con rigore geoinetrico,

qnando l' uso di quelle t'ormole induce a stabilire il moto
dell'elemento acqueo secondo una data linea. Quindi essere

vano, o al piii profittevole soltanto alia scienza del cal-

colo , lo studio clie si pone in questa maniera di specu-

lazioni.

A clii dopo le discorse considerazicni volesse tassare

il Tadini di un' atrabile indegna ai sapienti, e di un sen-

timcnto di se ingiurioso a molti, risponderemmo il vivitwr

antem non cum perfectis hominibus etc. di Cicerone, e ver-

remmo a conchiudere die anche i sommi iagegai si lascia-

no oll'endere dal peso del fango terrestre, come pur troppo

ci conferma la f'edele istoria di tutti i secoli. Piuttosto

terremo dietro al sommo scrittore ne' quattro ultimi capL

del suo lavoro.

Egli tocca nel 6." capo di due memorie del XIX volume
della societa italiana •, la prima intorno ad una squadra

reometrica, P altra sulP efilusso dell'acqua per una luce

rcttangola orizzontale, opposta direttamente al corso, iu

un canale fra sponde verticali , e di superiicie e di fondo

orizzontale. Del primo argomento si spedisce notando es-

sere vano il ricercare la scala delle velocita variabile da
un punto air altro delle correnti; e del secondo, Ingegno-

samente trattato dal cliiarissimo professore Bidone, essere

piii dilettevole die utile.

Piglia quindi piii larglie parole suUa terza IMemoria di

quello stesso volume, la quale e del dottissimo sisinor conte

Fossombroni e tratta delle acque della Cliiana (i). Questo

grande convoglio d' acque che si spande, rimpaluda , ed
oggi s' avvia parte verso TArno ,

parte verso il Tevere
per una valle lunga circa 60 miglia, fu in ogni tempo
materia di pubbliclie provvisioni a Firenze ed a Roma.
II preclaro Fossombroni die n'avea scritto difFusamentp

uelle sue Memorie sulla Val di Cliiana del 1789, rinnova

(l) V. Bibl. ital. t. 41.°, p. 206.
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in qncl volume le argomcntazioni tcntlcnti a provare clie

la Cliiana fu anticameiite iia ramo dcll'Arno, e coll'ajiuo

di una vecchia pianta cle" nionacl d'Arczzo intende di jjorre

fuor di dul)l)io qucsta couuuiicazione fra il Teveie e TArno.

La pianta e dni pcriti g;iudlcata del secolo deciinoterzo

,

contiene la goletta di Cliiani, un tratto della strada dei

ponti d' Arczzo a niezzodi, e di cjuella del ponte alia

nave a settentrione, un tronco della Cliiana col paese che

vL confina ; e si stende a giudizio del Tadini poco piii di

due niiglia dair austro a borea, e di cjuattro da levante a

ponenle. Si veggono in essa indicate le accjue muovere

verso inezzodi, che vuol dire daU'Arno verso il Tevere;

pero da questo andamento ricevono confernia le probablli

congetture del ramo teverino dcll'Arno. Confortano poi

mirabilmente qucsta opinione le niolto erudite allegazioni,

di cui il Fossombroni arricchi le sue Meraorie sulle Chiane

e questa di cui parlianio : si viene con essa ad intendere

il noto passo di Straljone die descrlve TArno proveniente

da Arezzo in tre rami, e si da buon conto della pianura

aretina, che 1' autore dichiara essere nata per le alluvioni

di questo iiunie , cosi delle ossa fossili e de' bronzi in

essa trovati.

Per chiarlre poi lo stato attuale deiralveo d'Arno circa

20 braccia incavato sotto questa pianura, crede il Fossom-

broni che questo torrente abbia rosa la gola di monte, o

altri nodi sassosi superioriiiente ( i quali sostenevano prima

le acque airaltezza necessaria per allagare i piani d'Arezzo)

e profondato il letto come oggi si vede.

11 barone Prony e il Barone Humbold videro 1' Arno
e le Chiane, e giudicarono pubblicamente assai probabile

il ramo teverino di Fossombroni , alia forza de' cui ragio-

namenti ognuno che legga i suoi scritti sentesi fortemente

inclinato. Non cosi il Tadini , il quale potentissimo atleta

che si conosceva nella scienza delle acque, sentenzio im-

possibile un tanto incavamento d'Arno in poco piu di tre

secoli. Pose sott' occlii il lentissimo abbassamento che suc-

cede ne' fiumi di tutto il globo, e che puo stimarsi meno
di mezzo metro in mllle anni;, e mostro che il uioto delle

acque indicato nella pianta de' monaci d'Arezzo non e suf-

ficiente ad indurre fede di si grandissimo avveuimento

,

potendosi attrilnxire alio spagliare che in ogni tempo fa-

ceano le tardissinie e piccole acque de'contorni di Chiani,

alle quali fu dato il pi-eseute ricapito in Arno.
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Pare del certo a noi pure che il profoiiclamento d'Arno

non abbia potato derivare dalle permanenti cagioni , oade

I'alveo de'torrenti lentisslmamente si abbassa , ma si bene
dair improvvisa rottura di qualche natural ritegno che

manteneva le acque alzate sopra la gola di nionte, come
le briglie sassose indicate dal Fossombroni. Ma poiche ia

questo sito esiste tuttavia un' alta pescaja che tassa il

fondo presente, il rapldo abbassamento del tronco supe-

riore avra avuto luogo per la fortissima chiamata a quella

gola , e non ripugna che in tre secoli sia arrivato a venti

braccla : ne quello altrettanto ne' torrenti aretini , eve la

pianura d'Arezzo fosse una recente alluvione del iiume

principale. Questo parziale accidente dell'alveo deirArno

non pno stimarsi poi tanto raro o impossibile, quando
nello stesso Appenino toscano abbiamo veduto nel i8ia

una enorme frana delle ripe montuose del Savio chiudere

in un subito il superiore tronco del torrente, e le sue

acque alzate spandersi nelle convalli e generare il notissirao

lago di Quarto presso S. Michele in Bagno. II Savio e la

Parra (che prima era un influciite del Savio sopra il sito

della ruina Chiusa) alimentano ora questo lago, il cui na-

turale emissario sopra il ciglio della frana va continuamente

abbassandosii meatre si alza incessanteniente il sue fondo

per le materie che vi portano i due torrenti. Ne corre-

ranno forse molti anni che scomparira di nuovo squar-

ciandosi la lunga ed inconiposta diga la quale fece retro-

cedere il fiuiiie , o pel continuo calare del labro dell' emis-

sario. Tornera allora in asciutto la valle alzata dalle de-

posizioni della Parra e del Savio , e vimarra molto supe-

riore di livello all' alveo che riprenderanno ben presto il

torrente principale e il suo influente. Cosi potrebb' essere

avvenuto all'Arno e alia pianura aretina, e non e con-

trario alle rigorose dottrine del Tadini questo modo di spie-

gare il grande dislkello d'Arno e di qnesta pianura.

L' indole del suolo d'Arezzo e la sua giacitura sono

ora gl' indizj piii certi ed unici forse dai quali possa de-

dursi se e' sia veramente un' alluvione d'Arno , e pero se

il caso di quel parziale abbassamento possa o no essere

avvenuto. II cav. Fossombroni attesta della sua orizzoa-

tal superficie e degll strati ghiajosi dell'Arno de' quali

e costituito , aggiunge lo scoprirsi che vi si fa di bronzi

e vasi e monuuieati della citta. II Tadini, senza averc
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vediita quella campagna , da una franca disdctta al prestan-

tissimo aretino sii quest'i fatti. Ma infoino a fatti noi ci

rlcliiamiamo al fatti scnz.'altre parole, e lascianio qnesto

solenne argoniento ammirati dclla soiiuiia pcrizia dell' idrau-

lico Ijerganiasco, il quale ha resa minnta ragione di tutti

glL accidenti dello Chiane con si evideati c profonde vcdute,

da niandarlo anco per questo lavoro innanzi agli altri

com'aquila. Raccomandiamo poi a' pratici del luogo di

guardare e riguardare alia pescaja ncUa goletta dl Cliiani,

se convenga distruggerla pel rapido asciugamonto dclla valle

fra TArno e Chiusi. I lontani non si pcritcranno di con-

venire col Tadini ; quelli clie lianno sott'occlii la valle

possono unicamente opporsi con ragioni del luogo, che

non si distruggono per alcuna argomentazione.

Lo spirito gagliardo di Tadini prende nel capo 7.° del

nostro llbro un aringo contro a' sommi naturalisti. Impn-

gna la proposizione di Humhold « che le odierne correnti

non sono che del)oli avauzl degl' immensl volnmi d'acque

che solcarono il niondo primitivo » poi « che le rocce

isolate del golfo Tristo sono avanzi del dlcco antlchissimo

rovesciato dalla corrente, che univa 1' isola della Trinita

alia costa Puria >/, cosi che simili aperture e rovesciamenti

avvennero alio stretto di Gibilterra e dei Dardanelli, e

nel mar Nero. Seml^raao queste opinionl al nostro autore

quasi poesie geologiche^ e vi contrappone rigorose diflicolta

derlvate dalla nota forza dclle acque, e daU'osservazione

del mondo che vediamo.

Pensa il sig. Humbold che 1' istmo di Panama sarebbe

minacciato, se fosse opposto alia direzione della corrente

oceanina* ma che dehba disperarsi di aprirlo per opera

degli uomini. II Tadini rifiuta siccome impossible il con-

cetto, che la corrente marina possa aprirsi un varco lungo

25 o 3o miglia tra dure montagne , attesoche le acque

correnti nello scontro d' un ostacolo convertono in pres-

sione la forza viva , e prendono una direzione paraliela

air ostacolo. II che ci par vero , ma la conversloue della

forza viva in pressione succede dopo una piu o men forte

percossa contro V ostacolo , ognl volta che alia regolare

corrente si unisce il moto burrascoso. Qnantunque poi

tragrandissima, non crede egli insuperablle 1' opera della

scavazione d'un cnnale per mezzo all' istmo, c gli parereb-

Ijc atta a produrre una prosperita indicibilc delle Anieriche,
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1

pnrche le rade prossime all' istmo nelle due opposte

spiae;ge si trovassero accessibili e sicure per le nioli com-

merciali. Quindi passando a discorrere delle inondazioni

di Messico, mostra evidentemente T insufFicienza degF in-

trapresi emissarj de' iaghi, e come la salute della citta

noil possa conseguirsi che dalle arginature proporzionate

alle piu grosse escrescenze di quelle acque.

Seguitando a dissentire dalP Humbold il nostro autore

,

quasi in fuor d' opera, nega la possibilita del moto delle co-

lonne aeree di sotto in su , dal quale il filosofo Alemanno de-

dusse essere stati trasportati alcuni insetti da lui osservati

suUa cima delle Cordelliere. La coatraddizione si fonda sopra

il considerare che nelle grand! vibrazioni atmosferiche noa

puo al piede delle colonne d' aria generarsi altro die una

forza acceleratrice orizzontale , e quando s'immaginano due

strati aerei contigui di densita diversa potra al piu nascere

un lievissimo fiato di salita, non mai una forza di vento

atta a fare ascendere e trasportare a 6000 metri d' al-

tezza de' corpicciuoli di qualche peso, Se vi fosse una
enornie difl'erenza di temperatura fra le supreme e le

inie regioni dell' aria non ne potrelibon per avventura

nascere le correnti osservate da Humbold ? Egli e tale osser-

vatore al quale il negar fede di un fatto per contrarlo con-

vincimento proprio , sembra veramente eccessiva fiducia di

se . ed ingiuria d'altrui. Lasciato Humbold, mostra il nostro

autore essere imposslbile I'altezza de' raari antichi supposta

dal Breislak , e il loro precipitoso iiicavernamento , consi-

derando alle regolari cadenti delle acque e al non trovarsi

in tutta la terra esempio di torrente cbe formi cascata

sui mari odierni. Poi largamente discute alcune geologic'ie

opinioni di Cuvier che noi trapassiamo
,
perche la scienza

delle acque non vi ha parte che con due canoni stabiliti

dal Tadini : e sono 1' abbassameuto di un piede ogni mille

atini nel livello de' mari, e di circa altrettanto o poco piu

neir alveo delle acque correnti. Potra ognuiio leggere come
dottamente il nostro filosofo appliclii queste due leggi del

sistema delle acque terrestri ai grandi fatti della geologia,

diversamente intesi dall' insigne accadeniico di Parisfi.

Un ceniio piu diffuso daremo piuttosto del capo 8.°,

nel quale confutando lo stcsso Cuvier , enti-a il Tadini a

discorrere d' acque nostrane di alto momento.
Nota il Cuvier informato dall' idraulico Prony,
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I.* Clic il Po tlopo essere stato chiiiso fra le arc;'mature

lia clevato il polo d" acijua sopra i tetti dclle case tli Feriara;

a." Clie ravanzanicnto delle sue alluvioni in mare dopo

il 1604 e si rapido, die la ripa lia guadagnato 70 metri

air anno li

3." Clie solo aprendo nuovi canali al fiume nelle parti

Ijasse si possono prevenire 1 disastri clie sovrastano al paese.

Poco o niun valore dando alia prima osservazione che

riguarda ad alcnne infime casipole di Ferrara , accenna il

nostro antore che il Po Mantovano s' alza anche piii, e

clie il parlare della grande elevazione del Po arginato ac-

cusa r inesperienza di chi la predica.

Pigliando in segiiito ad esaminare il prolnngamento di

metri 70 dell' alluvione del Po alia foce, distingue la punta

del fiume in mare dal lido. La prima non merita d' essere

osservata, giacche dopo un certo allungamento il fiume

V abbandona sboccando a' suoi lati, e genera un altra punta

e poi un^ altra corrispondenti a diversi punti del lido:

laddove il prolungamento del lido determina un costante

e progvessivo alluugamfiUo della linea fliiviale. Ora il lido

si prolnnga di tre metri all' anno sulla linea marina clie

corre fra la pieve di Sacco presso Padova e Ravenna. II

che non puo contraddirsi senza negare i fatti diligente-

luente riferiti dal Tadini; in ajnto de' quali possiamo noi

accertare che la costa adriatica fra Cesenatico e Sinigagiia

non si protrae piii d' un metro ogni anno, quantunque

vi sbocchino molti torrenti velocissimi e grossl, che por-

tano copiose materie al mare. Pero il progresso del lido

si lento non merita secondo il Tadini d' essere conside-

rato per le mutazloni del sistema del fiume.

DohlDiamo similmente convenire con lui che ove il fiume

sia naturalmente, o per arte muti la foce in mare, vien

distrutta ben presto la punta che aveva generata , e si

pareggia al lido. II quale immancabile elFetto glustamente

da lui si derlva dalla salsezza dell'acqua che indebolisce

la tenacita del fondo di un' alluvione d' acqua dolce , e al

cessato corso del fiume che serviva di riparo al lido contro

la percossa de' fluttl marini. A chi volcsse soggiungere,

che in tempo di fiume magro e di mar burrascoso 1' acqua

marina perde assai poco della sua salsezza , e nulla del

suo impeto distruttore della punta fluviale, rispondcroii'.o

die questa allora si assottiglia assai , ma la vi ricrcano
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ben tosto le piene successive del fiurae che trovlno abba-

stanza qnieto il recipiente.

La proprieta dell' acqna salata di togliere la tenacita

alle terre, sperimeiitata in piccoli vasi, ed osservata in

grande dal Tadini, gli diede occasione di una dotta e Inn-

ghissima annotazione intorno alia laguna di Venezia. Per

forza di questa proprieta gli sembro di poter dare la spie-

gazione di un fatto ch' egli tiene per costantissimo , cioe

die ne' porti d'acqua dolce la fossa attraversante lo scauno

contro la bocca segue la direzione del fiunie , e in quelli

d' acqua salata si volta alia destra.

Nel primo caso essendo il fondo oltre la foce coperto

dalle acque dolci , e pero tenace a modo da non essere

turbato dalle onde burrascose del mare , non trova T autore

cagione cbe debba alterare la direzione del corso prece-

dente , onde la fossa si cava e rimane diritta secondo il

corso del fiume: per contrario ne' porti d' acqua salsa,

essendo il fondo oltre lo sbocco niobillssimo per la qua-

lifa deir acqua a cui soggiace, le onde marine lo soUevano,

e formasi lo scanno parallclo al lido, e piii elevato : le

acque nel ritlusso non possono inciderlo e pero piegano

a destra , secondando la corrente dell' Adriatico che il

Montanari osservo dirigersi da sinistra a destra.

Quantunque autorevole sia per noi la testimonianza del

Tadini, dubitiamo del fatto recato che i porti d' acqua

dolce fendano per diritto lo scanno , e si pieghino suUa

destra quelli d' acqua salsa.

Vediamo i canali fatti dalla Mareccbia , dalla Foglia e

dal Misa sulla costa Adriatica fra Cesenatico e Sinigaglia

avere la fossa mutabile secondo la direzione della traversia,

come dicono, o del moto ondoso delle burrasche. Cosi

gl' indicati canali che sboccano a traniontana dopo le fu-

riose burrasche di levante o greco-levante aprono la fossa

in direzione composta fra traniontana e ponente , che vuol

dire a sinistra. II porto del Cesenatico di sole acque salse

delle maree ha la fossa mutabile anch'esso, e dipendente

dalla direzione della traversia: ivi lo scanno e piix vicino

alia foce ed elevato; ma per la stessa composizione dei

roovimenti del canale e delle burrasche la fossa si trasporta

qua e la , secondo questa nmtabile risultante. ^ ero e per

altro che in tempo di quiete le acque del canale sorteudo

si giltano a scirocco o a destra, secondando la corrente
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nilriatica Jel liUo. Qnesta correnle osservata dal Montana ri

e poi si lenta e quasi insensibile da non poter del certo

escavare o mantenor sollevate e trasportare le sal)l)ie an-
corclie tennissime del fondo. Ognuno clie abbia qualche
pratica dcllc coste adriaticlie si sara cogli occhi proprj

assicurato di questo elFetto, massime nelle bonacce estive,

gnai'dando alia visibil qniete di quel grande bacino d'acque.

Secondo il Montanari il inoto radente sarebbe di metri o,o5
per i" prossimamente , e questa selibeii piccolissinia velocita

non abile a tenere incorporate le lorbide , ci sembra ancor
sovercliia, perclie ne' tempi della calma vediamo i galleg-

gianti piu leggierl sensiljilmeiite iiumobili, e quando si

leva il moto ondoso il piu mite seguire la direzione del

rombo da cui muovono le onde. Pero dubitiamo d' ogni

teoria che pigli le cagioni da quelia corrente , e saremmo
ritrosi ad ammettere le spiegazioni delle venete foci salse

O dolci date dal Montanari e dal Tadini , inclinando a
pensare che la direzione del moto ondoso delle burrasche
valga a guidarci con magglore sicurezza nell' intendere

questa inaniera di fenomeni , e nell'applicarvi i rimedj.

Laddove, cessata la lunga annotazione, ripiglia il nostro

idraulico Targomento del Po, non saprenuuo discostarci

una linea dal suo dettato ; e crediamo con lui di piccolis-

simo profitto e di enormissima spesa P accorciamento della

linea del fiume reale per la salute delle provincie di Man-
tova e Ferrara: piii savio e sicuro consiglio la difesa

delle proporzionate e ben mantenute arginature. Ne P u-

mana industria potra forse meglio pararne i remoti peri-

coli e i present!. Vedranno gP ingegneri che quanto la

sovrana scienza delle acque possiede sin qui di piii certo

o probabile , e adoperato dal nostro autore a porre I'uori di

ragionevol contraddizione questo grave argomento. Ferma-
mente anzi teniamo die la solita e forse arrogante maniera
del Tadini nel pronunciare le proprie opinioni, possa es-

sere in questo luogo piu di leggieri perdonata alia grandis-

sinia efiicacia delle sue considerazioni , e che gli stranieri

contro a'quali si volse, non vorranno negargli il vantaggio

nella vasta conoscenza di tutta quanta P idraulica.

Quando nel capo nono ed ultimo proponeva una nuova
forma di ripari alle corrosloni del Fo, dedncendola dalle

onde intestine estintive del moto delle corrcnti di che par-

lammo nel dar conto tlelle sue dottrlne sulie resistenzc.
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r illnstre ingegnere appellava non al giiulizio delle acca-

deiiiie, ma del fatto. La forma conica de' suoi ciinageni, e

la loro disposizione onde costruirne de' penuelli coUo scopo

di gencrai-e Hn moto ondoso atto a spegnere la velocita

principale delie grandi correnti presso le ripe ed impedirne

le corrosioni, e ua concetto clie si puo lodare o biasimare,

stando lontano dagli argini di Po gonfio. Ma la prova

delle sue piene puo sola metterne in aperto la honta o

rinsufficienza. Dire die un sistema di coni alti metri i,5o

ancorche rimanga immobile sul fondo, basti a rendere

ianocno per estinzione di moto Timpeto d'un corso d' ac-

que alto i5 o venti metri con velocita di metri 1,40 per
1" puo seml)rare eccessiva speranza. E nondimeno la sola

esperienza deve pronunciare il decreto, trattandosi di una
invenzione nata nella mente di un sommo maestro d'ac-

que. Noi vorremmo che il di lui trovato fosse davvero cosi

utile, com'egli pronosticando assicura, e stimeremmo degno

de' governi giusti 1' accordare il premio del decimo che

1' inventore chiede pe' suoi eredi. Senza cib potranno

questi gloriarsi del loro antennto , e trarre dalle sue fati-

che e da' suoi insegnamenti ajuto e profitti piii die onorati.

Noi scorrendo il suo ultimo libro abbiamo appena toccate

le cose principali strettamente attenenti all' idraulica. Pero
invitiamo i nostri lettori a volere studiare in esso la sa-

pienza che vi e chiusa, e fame materia di publ^liche di-

sputazioni se occorra che per le dottrine dell' autore noii

si sentano persuasi, il che sara certaraente con molto pro-

fitto della scienza (i).

II manoscritto dell' opera del Tadini, della quale abbia-

mo fin qui ragionato, eonteneva un ultimo capitolo inti-

tolato Cemio sail' etere, che venne ommesso nel volume
stampato. Avendo noi potuto procurarci questa parte ine-

dita del suo lavoro, crediamo opportuno d'aggiungerne qui

un breve sunto , sembrandoci die contenga alcune idee

nuove e non ispregevoU sulla costituzione dell' universo

,

(l) Abbiamo niotivo di sperare clie i voti dell' autore del pre-
sente aiticolo sai-anno fi-a non molto compiti, e che alcuno dei
valenti mateiuatici contro i quali souo princijialmente rivolte le

cnticlie del Tadini, ci souiniinistiera qualche iniportante annota-
zione giiUa parte aualiiica clic qui venue trattata solo di passaggio.

(Nota del Direttori.
)
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alle quali lianiio dnto motlvo le recenti scoperte dell'Enkc

suiraccelerazione del iiioto ilella cometa die porta il suo nome.

L'etere, dice il Tadiiii , spirito sottilissimo, empie di

se il vaiio dell' nnivcrso , ed accoglie in seno tutti i corpi

celesti. La massa delP etere per una parte e la unita massa

di tutti i celesti globi per Taltra costitniscono Tessere to-

tale del mondo ; nierita percio T attenzione del fisico il

conoscere quaiito Tuna di queste due masse all' altra sia

prevalente , e come 1' una conferisca all' essere dell' altra.

Per istitLiire questo paragone . rispetto aliiieno al nostro

sistenia solare , V autore suppone la parallasse annua della

Stella a noi piii vicina d' i" 4" ^ ^u questo date, con un
calcoio che non ha altra diflicolta die quelta del gran nii-

niero delle cifre , trova die la distanza dell' astro sara di

29591 loo semldiametri del sole. II cubo di questo nume-
ro esprimera il rapporto del volume del sole al volume
deir etere conipreso nella sfera die ha per raggio la di-

stanza summentovata. Di questo volume immagina I'autore

die una sola cinquantesima parte appartenga al nostro

sistema, e dit» il rimanenre debba attribuirsl ai sistemi

delle stelle che piii da vicino lo cingono ; resta con cio

il rapporto del volume del sole, e delP etere circostante

espresso da un numero composto di ao cifre, di cui le

tre prime soao 5i8.

Per passare dai volumi alle masse 1' autor nostro sup-

pone la densita dell' acqua in parti di quella ^lell' aria alia

media pressione barometrica , eguale a 760,61, la densita

media deila terra in parti di quella dell' acqua eguale a

5,48 , la densita del sole in parti di quella della terra

eguale a 0,254.63. Quanto alia densita dell' etere egli la

desunse dai caicoli fatti dal sig. Mossotti (V. Bibliot. Ital.

torn. 38, pag. 420) intorno all' accelerazione della cometa

sopra mentovata, e la suppose di 3 60 migliaja di milioai

mlnore di quella dell' aria. Da questi daii egli deduce che

la massa del sole aggiungerebbe appena alia i35 millesima

parte della massa del fluido etereo die lo circonda^ e quindi

generalizzando il suo tema condiiude die l' essere deU'uni-

verso sta neW etere ; giacche la massa unita di tutti i soli e

di tutti le stelle fisse ncl gran vano de cieli distribuite non

e che piccolissima particella della massa delC etere.

Da queste coiidiiusioni di fatto, le quali non ammettoiio

altro dubbio die quelle die tutt' era puo rimanere c stilla
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quantita della parallasse annua delle fisse e sulla distribu-

zione della densita dell' etere , die secondo 1' Enke non sa-

rebbe uniforme , ma crescerel^be nella i-agione iiiversa del

quadrato della distanza del sole e sulla niisura della resi-

stenza da esso prodotta nel nioto della cometa d'Enke,

passa Tautore, dietro la scorta del Fontenelle e del La-

place, a diverse proposizioni in gran parte conghietturali

sulla successiva formazione de' corpi celesti, ch' egli con-

sidera come concrezioni o precipitazioai cbiniicbe for—

inatesi eniro il fluido die in origine enipiva tutto 1' uni-

verso , ed in questa parte del suo lavoro vedesi con raro

esempio accoppiata alia fredda ragione del niateniatico la

vivace fantasia d' un poeta e d' un romanziere.

Laddove il Laplace faceva nascere i pianeti entro 1' at-

mosfer.a del sole , vuole il Tadini che e questo e quelli

siensi formati nell' etere, e che percio quella causa die im-

presse al globo solare il moviuiento da occidente in oriente,

lo abbia dato agli altri globi subalierni con esso lui creati.

" Questa verita , egli prosegue , ci guida alia cognizione

" d' una inaspettata bellissinia conseguenza la quale ci nia-

» nifesta che i pianeti e le molte loro lune essere dove-

» vano ia origine corpi lucidi come il sole e come le

>f stelle iisse, perche composti come queste della medesima
» eierea sostanza chimicamente precipitata ; ne altrimenti

>> aver eglino cessato di ardere e brillare , divenendo opa-

>> chi ed oscuri , se non perche il natio fuoco, in grazia

" della loro piccolezza, e venuto consuniandosi, finche ri-

» mase del tutto estinto. Le comete non movendosi da oc-

t> cidente in oriente come il sole ed i pianeti , ma tenendo
'/ qualunque diversa direzione mostrano di non aver rice-

» vuto r esistenza dall' etere che quel comune moyimento
>> impresse ai pianeti. EUe non sono primigenie creature

» ma secondarie manipolazioni o quasi schiume del sole

>i qua e la da esso sbutFate per ogni verso. >> Ammessa
simile ipotesi, le piccole stelle che la nioderna astronomia

lia riconosciuto aggirarsi con lentissimo moto intorno ad
alcune principali, o piii precisamente intorno al centro

comune di gravita, sarebbero pianeti tutt' ora in istato

d' incandescenza. Di questa uniformita nella formazione
de corpi celesti vuole egli die sia conseguenza un fondo
di uniformita negli esseri da cui sono popolatl , benclie

riccliissiino di particolarita ed accident! , cosicche se il no-

stro sgmirdo giunger potesbc a ravvisare gU esseri che
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abhelliscono eel animaiio quel rimoti soggiorni, e al nostro

luUto pcrvenisscro i siioni e le voci die di la partono,

ci vedremmo e monti, e fiumi, e laglii, e selve, e campi,

e ci udiremmo e garrir Progne e pianger Filomela , belar

capre , mnggUiare il toro e muggir il leooe. Ma siccorae ,

neir ipotesi del nostro autore , le epoclie nelle cjuali gli

spent! globi cominciarono o coininceranno a popolarsi di

viventi , sarebbero fi'a di loro diversissime , secondo il grado

di loro anticliita, ci avra dove le razze die pel tempo
rimasero estinte sul nostro globo , dove le prcsenti e dove

finalinente quelle die altre epoche future vcdranno sorgere

su di esso , siccbe in varj di questi astri c ne' climi e nelle

circostanre confacenti viveranno i megalonici , i paleoteri,

i niassodonti ed altri animaii i cui generi sono ora estinti

nel nostro pianeta.

Grande argomento di considerazione porge al nostro au-

tore la via lattea , cb' egli vede formasi nell' etere d' un

sol getto, essendosi unite in una sola spavente vole ollicina

ie officine eteree di migliaja e migliaja di vastissimi cieli;

« qui anuiiutisce , die' egli, 1' aha niia aumiirazione e ci

»/ e forza arrestarci ", ina prima d'abbandonare il sog-

j!;etto rende la debita giustizia agli anticlii rammentando

r alta idea die ebbero dell' etere •, basta in clo udire che

ne dica Cicerone della dottrina de'Greci: Ex AetJiere ( cosi

egli scrive ) iniiumerahlles flammoe siderum existunt ; in

Aethere astra gignimtur ; e parlando di Clennte discepolo di

Zenoae cosi s'esprime: Deum cerdssinium judical Clcanthes

ultiinum et altissimum atqae undique circunifuswn et exire-

viuni omnia cingentem atqite complexuni ardorem qui Aether

noininatur {De Nat. Deoruni). Tali sono ( concliiude il Ta-

dini ) i fasti dell' etere :, la scienza che ne considera le pro-

prieta e quella che noi chiamiamo fisica mondiale , la quale

comprendendo il vasto della natura e ribassandosi nelTim-

luensita degli eterei spazj descrive fondo a tutto C utiiverso.

Nulla abbiamo detto dello stile e della lingua usata dal

Tadini; e Tuno assai nobile, I'altra ci e sembrata degna

di uno scrittore d' acque. I classici scrittori che lo prece-

dettero, e niostrarono a tutto il mondo die anco le scienze

j50SSono dottarsi italiaaamente ,
gli furono forse potentissi-

mo eccitaniento a non seguire la comune usanza dei aostri

tempi i e noi lo ringraziamo d' avere aggiunto questo me-

rito a quelli di matematico illustre, e di maestro in idrau-

lica con sintrolarc suo vanto c di tutta la nazione.



79

APPENDICE.

PARTE I.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI STRANIERE.

Cenno storico de progressi del Cholera morbus nel'

V Edgias e in E^tio (*).

Ocriveva dalla Mecca, in data a zllige 1246 dell'Egira

(14 maggio i83i) it medico principale , incaricato in capo

del servizio di sanita militare dell' armata regolare Egizia

(*) Questa Relazione aveva la data del 16 dello scorso settem-

bre. Lo stesso sig. cavaliere Acerbi con sua lettera del 3o di-

cembre p. p. ci scrive clie il cholera e del tiitto svanito in Ales-

sandria, e che ciascuno degli abitanti aveva cola riprese le

faccende od incumbenze sue.

E noi di buon animo riportiamo la E.elazione del sig. cavaliere

,

perche da essa evidentemeute risulta doversi non tanto temere il

flagello del cholera^ qiiauto couipiagaere la sorte di que' popoli

che alieni dalF inciviliiuento eiivopeo e in preda alia piu grosso-

lana superstizioue tutti trascurano i mezzi , co'' quali se non del

unto riiuovei-e il niorbo, renderne almanco nieuo fimeste le con-
seguenze. Egli h cosa oggimai diiuostrata , essere questa malattia

pill spaventevole veduta da lungi
,

perche le cose che trovansi

lontane sono piii atte ad eccitare sU'anamente la fantasia , che
quelle le quali sono agli occhi sottoposte ; ed e certo non nieno

,

che colle salutavi discipline prescrirte dalla saggezza de' governi

,

e suggerite dalP arte medica e dalF esperienza , il cholera non e

poi ne' suoi effetti si micidiale, siccoine seiubrato era al suo
prime presentarsi in Europa. Quale maraviglia cli'' esso fatto ab-
bia cotanta strage neiPArabia e nell'Egitto, in paesi cioe nian-

canti pressoche totalniente di medici, di medicine, di sjjedali
,

e di leggi sanitarie e di pulizia; sotto un clnna ardentissimo, fra

la piii orrenda uiiseria, dove la religione stessa e il piu assurdo
fatalismo cospirano a diffonderlo e quasi fonientai-lo ? Non ci lia

dunque alcim dubbio che il cholera infieri a disniisura nell' Ara-
bia c nell' Egiito , non tanto per la sua stessa I'orza e uatura

,
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nell' Edgias, aU'Ardiiatro di Sua Altezza il Vlcere d'Egltto

e presidente del coiisiglio di saalta niilitare , che negli

ukimi di sceval (ii, 12 di niarzo ) e nc' primi giorni

quanto per la pfrver»ita de'' clinii
,
pir la baiLaj-ie de'costuuii,

pel nessuii antivediiueiito di provvidenze
,

per la luancanza di

iiiezzi salutari, e per T impotenza delle discipline e dclle leggi.

La Relazione del sig. cav. Acerbi era accoinpagnata da una
limga lettera di un medico italiano scritta dal Cairo colla data

del 27 del niedesimo scorso setteinbre. Noi tralasciamo di qui

riportarla per intero
,

perche contiene molte cose gia bastevol-

jiieute note, e perche troppo spazio per la Imighezza sua occu-

perebbe di questo giornale. Non ne riferiremo dunque die alciini

brani, Orrendo e il quadro ch'' egli ci prcsenta della uiiseria di

que'' pacsi. « La luassa intera ( cosi scrive) deila popolazione

araba fu niinacciata d'' una radicale distruzioue. Nudita, brutale

inerzia , nuti-iniento abituale il j)iu indigesto , sudiciume ,
abita-

zioui uinide, nial cosrrutte, ie piu immonde, vere cloache, furono

altrettante cause predispt)nenti a rendere il cholera foruiidabile e

luorrifero Fra i Turchi e gli Europei furono di prefe-

renza attaccati i grandi bevitori di vino , di acquarire o di tutt al-

ti'o liquore spiritoso. Tiitti coloro che al contrario conducevano

una vita sobna, die nun si iiuiiivauo se nou di sostanze di fa-

cile diiiestione , che non si esponevano alle vicissitudini atuiosfe-

riche e che eviravano i rapidi passaggi dal caldo al freddo, es-

sendo in sudore , che sapevauo luautenere di contiuuo il loro

corpo ad una moderata teniperatura e traspirazione, non ebbero

a lottare contro d'' un si formidabile neniico. L' esporsi alle forti

ventilazioui , od all' unpressione delF aria , al farsi deila notte , di

notte tempo , od al bel matdno era estremameute pericoloso. »

Lo stesso medico parlando de'' riniedj e della cura del morbo
,

cosi si esprime: « Dalle csperienze da uie coinparativaiuente fatte

e ripetute sopra buon nuniero d''individui ho osservato che I'uso

deir ossido di bismuto, deir acetato di niorfiua, dell' etere, della

caufora, dell'oppio non ha prodotto qiiei risultamenti ch' io spe-

rava d'ottenere ; anzi ho costanteiuente riinarcato che negli aui-

uialati che si sottometteano alf uso di coteste medicine il vomito

si facea piu ribelle, ed essi morivano piu prontamente. Pero 1 oppio

sotto forma pillolare dato alia dose di un grauo , e piu ripetuto

da 2 in 2 o da 3 in 3 ore combiuato ad altri mezzi terapeutici

produsse eccellentisslmi effetti.

» Nello stesso tempo , che da un lato stava osservando negli

uni Tazione di tali sostanze , da un altro lato avea il confronto

di molti altri cholerici sottomessi ad un altro genere di trat—

tamento. Questo cousistea neir involgere F individuo d' una ma-

niera imiuediata in coperte di lana , nel (are delle rosse e pro-

luugate fregagioiii alle cstremita con ispaiKoIe o pezzi di lana j e
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ili zilcaJe (14. i5 aprile ) iJestata erasi e durava tut-

lavia nella ciitii di Mecca una grande mortalha, la quale

ncll'' applicare contemporaneamente larghi senapismi al polpaccio

(lelle gaiiilie ed airiuteriio delie cosce, e qualclic volra alle braccia;

in loro mancanza panni di iiiaiio imbevuti nelf acrjua bollenre
,

soiimiiuistranJo bevande sLulorilkhe ail una temperatura rdevata,

Ira le quali T infusioue teifonue fu la preterita. I vescicand fu-

10110 alcune volte Iiiipiegati in liiogo dei senapismi; lua osservai

rhe la loro azioiie sulla pelle era lenra , e qualche volta iufrut-

tuosa. NcgP individui d'' una forte costituzione e di un teiiipera-

iiientp sanguigno le cavate di sangiie general!, ripetute a seconda

ilflle ciixostanze , facilitavauo il corao sanguigno e congiimte-

niente al luezzi revulsivi qui sopra accennati produssero mera-

vigliose guarigioni. II buon effetto di cotesto nietodo revulsivo

era tanto piii sicuro, e piu pronto quaiido egli veniva iiu]>iegato

])0chi iiioiiieuti dopo V invasione. Tutti quelli al coiitrario clie

per futali circostanze non poteroiio essere prontaniente soccorsi

,

per la maggior pai-te perirono nello spazio di poche ore.

» Allorquando niediante T uso combinato di tutti cotesti mezzi

revulsivi si risvegliava una leggiera reazione alia pelle , im leggier

ralore, e die il circolo sanguigno cutaneo riprendea il suo luo-

viuiento, allora si potea quasi cou sicurezza pronosticare la gua-

rigione dell' annnalato : un'' abbondante traspirazione tosto soprav-

veniva, il vouiito diiuinuiva o il piu sovente cessava, la diarrea

diveniva meno abbondante , i dolori alio stomaco cessavauo , ed
una specie di lassitudlne e di torpore generale siJ^entrava alia

smania, ond'' eran' eglino agitati ; il polso da piccolo e fillforme si

facea rilevato e pieuo , ma conservava un lentore straordinario.

Quello clie liQ riuiarcato k , clie gl' individui soccorsi a malattla

inoltrata , e ne'' quali si pote produrre la reazione alia cute , il

basso ventre diflicilinente rlprendeva la sua elasticita : esso con-
servava )'er piii gi(n-ni un inibarazzo pastoso . . . . ; il polso era
pieno ed asaai lento ; st'iubrava che la circolazione ti-ovasse il

piu grande ostacoloal suo ristabllimento. In tali casi le cavate

di sangue generali ripetute a seconda dell' individuo, contribui-

rono non poco a ristaliilire in salute que' uiiseri che si videro

siJr orlo della tomba.

» Un fatto pariiwente incontrastabile basato s-ilT osservazione

e clie in generale tra tutti coloro clie furono soccorsi imniediata-

mente dopo T invasione, ben pochi riuiasero vittime, e cio clie

pare piu straordinario ancoi-a si e che malgrado che avessero
presentato tutto quell' apparato di siutomi tanto fonnidabile, la

loro convalescenza era d'una brevissinia durata. E qiiesto taato
piu lui coufonde in (juaiito che in molti altri individui che [ire-

seutjrono gli stessi sintoiui, e che morirono 5,8, 12 ore dopo
r invasione, tiovai le piu gravi lesioni di tutto il tubo intestinale.

Bibl. leal. T. LXV. 6
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infieriva particolarinente fra gl'Indianl, Pcrsiani, Yemenesi

c Tacruri , e si era poi propagata fra tiitti gli altrk Mii-

sulmani si pellegrini die ahitaiiti della citta. Lo scrivente

medico in capo udiva dire vagamcnte die gli attaccati

passavano in un subito dalla salute alia malattia , cade-

vano , vomitavano, divenivano freddi e morivano. .< lo

>i non ardiva pronunciare (dice egli) die £o3se peste , perchfe

" sapeva die in Mecca noa vi poteva esser pesle , dacche

»/ vi fu solennemente sbandlfa una volta per sempre dal

'* nostro Profeta, come dice il Gorano » (i).

Si attribuiva geiieralmente la malaitia ai disagi e alle

privazioai sofferte da' pellegrini, ed alia mancanza d' acqua

dolce, dappoiche le piogge dirotte e le improvvise finmane

rovinarono i condotti da' qiiali era portata Tacqua in Mecca.

I piu agiati attingevano acqua alle cisterne ; ma la povera

gente ne pativa penuria , o bevea la salmastra de' pozzi.

A questa cagione naturale gli Ulema , i Dervisch , i dottori

di Mecca ne aggiugnevano un'ahra, die si accennera in

appresso.

Alia mattina del giorno ii zilcade (a3 aprile) il no-

stro medico in capo visitando come al solito lo spedal

miiitare
,

gli venne dall' infermiere di guardia presentato

un soldato ammalato provenuto dal campo due ore pri-

ma. Era questi in uno stato deplorabile, Esaminatolo at-

tentamente, il nostro medico si avvide ben presto ch'ei

presentava tutti i sintomi indicati nel Cholera morbus.

Qualclie goccia di laudano non pote nulla per ristabilirlo.

Prima di sera era morto. II nostro medico seziono il ca-

davere ed ebbe a convincersi die il cholera cagionato avea

la morte di quell' infelice , come lueglio si vedra dall' au-

topsia cadaverica.

In quel mentre arrive un altro soldato affetto dalla

stessa malattia, il quale mori nella notte del la (24. aprile),

e fu anch'esso sezionato nella mattina del i3 (a 5 aprile),

ofFerendo gli stessi risultamenti del primo. Nel medesimo

giorno capitarono altri otto soldati, ed allora il nostro me-
dico vedendo die gli accidenti si moltiplicavano succes-

sivamente, separo una parte dello spedale pel trattamento

(i) A niaggior intelligenza de'' nosrri lettori conviene eh esai

eappiano , die il ineilico in capo delle cui relazioni mi ^iovo per

questo lavoro k un najiolitano riiinegato al servigio del Bascii.
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(li qiu'sti ainmalati, e si inise a studiare di proposito - la

lualatiia in tutti i suoi andameati.

Non inaiico egli di preveairne con una particolar rela-

zione il generale ed il colonnello , suggcrendo loro i niezzi

pill opportuni per salvare quel Reggimeiito da una in-

iVzione, die minacciava di distruggerloi ma tutti i suoi

sii^gerimenti furono vani: i Turclii fecero tutto alPapposto

di cio che il medico avea suggerito. La discrezione del

relatore ci tace le ragioni di quello strano procedere. Os-

servo solamente cbe contro 1' usato non suonavano piii i

tauiburij ne gli stromenti della handa militare. Cliiestone

il perche , gli fn detto die gli Uleraa. avevano iiella loro

onniscienza deciso, die quegli stromenti, sciagurata inven-

zione d'infedeli, si battevano e si suonavano con iscandalo

universale in Mecca casa di Dio , e die il Profeta sdegnato,

per punire I'oltraggio mandato avea questo niorbo, detto

da loro Vicab-L'atfa
(
peste-flageilo ) , intendendo con tal

nuovo vocabolo di distinguerlo dal Cohe Taun , nome della

peste bubonica, la quale non puo assolutaniente piii tor-

nare a Mecca dopo la maledizlone del Profeta.

Intanto il servizio militare si faceva senza tamburi e

senza pifFeri, ed il nostro medico maomettano, piu llluminato

degli altri suoi confratelli, non puo a meno di non com-
piangere il suo nuovo padrone il Bascia, il quale piii si

sforza di aprire gli occbi alia sua gente, piu essa si studia di

diiuderli. Egli non risparmia il generale, cbe caratterizza

di pregiudicato e di frate, e die niettevasi tutto dal lato

de' superstiziosi Uleiua, anzicbe badare ai suggerimenti

deir arte salutare.

Per le relazioni cbe il nostro medico si procure dai

pellcgrini da lui interrogati riseppe cbe la stessa mnlattia

faceva strage nell' Yemen, nella Persia, in Bengala e in

Calcutta. In ogni angolo delT Edgias esercitava essa il suo

flagello : il solo villaggio di TaifFa erane fiuo allora stalo

csente, e per una buona ragione
,

percbe non vi era ri-

masto abitatore, essendo tutti venuti in Mecca pel pelle-

griuaggio: ma il nostro medico fin da quel glorno prono-

stico cbe vi sarcbbe andata la malattia al ritorno de' pel-

legrini, come sarebbe andata anche in Soria e in tutto

i Eailto col ritorno de pdlax'^ini niedcsimi.

Intanto il fatal morbo esercitava iu Mecca tutta la sua

forza. Piii di 3oo indjvidui niorivaao al giorno e in qualche
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gioruo' allelic piu cli 5oo. Le vittlme iiullgenti rcstavano

m'lla strada insepolte , pcrche le braccia luaiicavano per

trasportark", e perclie non poclii rifiiggivano dal prbstarsi

a quel pietoso iillicio. Si faceva il computo die nel mese
di 7-ilcade fossero morti in Mecca 5Soo persone.

Nello spcilal niilitaie dagli 11 zilcade (^3 aprile ) sino

air ultimo di detto mese (la maggio) eransi avuti 4.53

attaccati , de' qna'i da circa lyo periroiio , il die equivale

al 37 per cento, Non si contano fra luorti delio spedale

due coniandanti, an ajutante maggiore, un sotto-ajutanie,

diversi capitani e tenenti, perclie iuorti al campo. II (Peggie

e che non era interdetto agli uiliziali ed a' soldati di passare

dal campo in pellegrinaggio alia Mecca, e la d' imbrattarsi

del morbo e portarselo ai campo e comunicarlo ai com-

niilitoni.

Con qnalcbe rlgore e con provvedimenti n]aggibri ' di

spedali e d' isolaniento si sarebbe salvata una quantita

molto pill grande;, nia, propriamente parlaiido, non si poteva

dire die vi fosse neppnre uno spedale, perclie non meri-

tava un tal nome un ricinto di t^nde ed anche senza tende

,

ove i soldati giacevano sul nudo terreno, dibattendosi, vo-

niitando, purgaaido ed imbrattandosi ne' loro proprj escre-

menti. Era uno spettacolo da inorridire. I soldati scoraggiati

piangevano, e colle ginoccliia a terra pregavatio il Profeta

die loro impetrasse il ritorno alia cara contrada dal Nile

bagnata. Tutto mancava. Nel provvedimento medico del-

1' armata erasi ordinato c.he si dovessero' somministrare

1 5c fornimenti fariiiaceutici. Nessuno ne era ancora stato

spedito, od almeno non ne era arri\ato alcuuo.

II nostro medico non si perdea d'animo per cio, e

si mlschiava coragglosamente ovunque facesse. d' uopo d«l-

r opera sua. II suo escnipio facea coraggio a' suoi subal-

terni; ma tre diirurglii e due infermieri furono attaccati

,

e non restava piu lii sano, che un cliirurgo ed un int'er-

niiere.

In una relazione posteriore del 12 dello stesso mese di

zilige ei racconta die il 7 e T 8 (.19, 20 maggio) tutti

i pellegrini ed abitanti di Mecca si recarono nWAraftitti.

11 9 tutto quell' immenso concorso rima'se all'^r«/<U« per

farvi la pre^liiera del riconosciuiento di Adamo con Eva
dupo r uscita dal paradiso lerrestre. Vi t'u una pioggia

dirotta , e durante c dopo la pioggia una sphvciltevolc
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mortallia. I cadaver! yi rimasero quasi tutti insepolti per

mancanza di beccliini, e perclie il popolo dovette la stessa

sera discendere a IMina jjer visitnrvi le grotte del diavolo,

e scagliar pictre a cjuej^li spirit! ribelli cola dentro iiica-

teaati dal Profeta.

Ogn! fedele e in obbligo in Mina di sacrificare un mon-
tone. Ora rpiaatnnrjne i fedeli sorpassassero di certo il

numero di cimjuanta mila, vogliamo essere discreti, coiii-

{)Utaado !1 numero di montoni scaanati a trenta mila. Le
lateriora si gettano, e soiio pasto delle fiere e degli uccelli

rapaci. Ebheue, iinmaginatevi trenta mila interiora di moa-'

toni insepolte, ed aggiugnetevi piii di due mila cadaver!

di pcUcgriril .riinasti sul campo il giorno innaazi aelF^ra-

fata, i (iLiall cominciavano gla a pntrefarej e voi potrete*

compreadere quai irfiasmi, qual puzzo, qnal pestile«za

portassero i venti a Mina. II generale stesso e sua moglie

che pur vollero assistere in Mina alle cerimonie religiose,

e scagliar pietre . anch'essi a! diavoli, .vi presero il male,

e in poche ore tutti e due perirono. Ln mortality fu tale

che tntto quell' immenso popolo preso da sulnto spavento

abbandono IMina lasciando dietro di se i morti e gl! am-
malati spirant!, e seininando per tutta la strada da IMina

a Mecca altr! cadaver! ed altr! ammalat! incapaci di stra-

scinarsi piu oltre : in Mecca pareva il gionio \lel giudizio

universale per T arrivo di tante genti sbigotiite e col pallore

della morte sul viso. In fatti in Mecca stessa casca\'ano a

ceutinaja per le strade ! poveri pellegrini, e in poche ore

le ingombrnrono di cadaverl , in modo che non erano piu

bastevoli le persone a toglierl! dal luogo ed a sgombrare
la citfa. — Qui terminano i fatti del nostro relatore, e mi
riservo di dare un estratto di altre sue lettere, se mi riuscira

di procacciarmele. Giovi ora seguirlo nelle sue congetture

,

e trascrivere le osservazioni da lul fatte sui vivi e sui morti.

Egli mette per principio incontrastabile clie la ninlattia

fu inncstata alia Mecca da! pellegrini di Persia, dell" Indie

e deiriemen, clie seco loro ne portarono la semeate da!

lor pa€^i nativi.

Come fomite poi e cagione secondaria a farla sviluppare,

diflondere e imperversare, accenna Tcstremo calore tenutos!

a 3o e 3 1 gradi di Reaumur costantemente i le piogt^o o

r umidita dell' aria, e i venti del sgd-sud-est, che spirarono

ostinatainentc; P an^ustia della citta- e la moltiiiuline dei
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divoti ammonticctiiati gli uni, per cos\ dire, su gli altri hi

case pd appartanipnti risimtissiini , e gli amnialnti niisti

senza riguarelo coi saiii; le vcstimenta de' morti die si

vendevano infette al mercato, e si toccavatio e si prova-

vnno indosso dagli aspiranti a fame acf|uisto; T in%alubre

qualita del vitto consistente in fracidi erbaggi, e frutta

imiiiatwre divorate con aviilita ed intemperanza, strappazzi

incredibili della persona in visitare i luoglii santi e le sante

niontagne sterilissinie e sotto i piu ardenti raggi del sole.

Segaono ie storie dei due ammalati accennati di sopra

,

ed alcnne osservazioni del nostro medico.

It Prima storia. Muliamed Cadis soKlato, 5." battaglione, 7.*

compagnia, la notte degli 11 ziicade (a3 aprile ), sintomi

riferiti da'suoi compagni. — Dolori all'estremita inferiori,

pienezza e dolori alio stomaco; oppressione e ristringimento

nel petto verso il cuore; in seguito vomito di qiianto avea

mangiato, e dejezioni; sete e calore interno ; qiilndi vomito

di un fluido acquoso, senza odore; abljattimento di forze.

Trasportato alio spedale due ore avanti la visita. — Sintomi

riferiti dall' infermiere di guardia. — Vomito sempre del

medesimo fluido, ma in grandissima quantita, e dejezioni

abbondantissime dello stesso genere ; difficolta di alzarsi

per andare alia latrina; voce bassa e dura.

ti Sintomi osservati da me. — SpasJmi convulsivi hllc

estremita, al torace ed all' addome; diminuzioae totale di

forze , respirazione imbarazzata , interrotta da sospiri ; raf-

freddamenro del corpo, e sudor freddo ; viso livido, ab-

battuto, feroce, costeruato; occbi /issi , vitrei, infuocati

nelle loro orbite circondate da cerciii neri •, unghie bleu ^

bocca arida ; lingua bianca tremante; voce bassa e "dura

;

da li a qualclie ora aumentazione degli stessi sintomi , e

due ore prima del tramontare del sole la morte.

/< Autopsia cadaverica. — Lo stomaco contracto, la sua

sostanza dura e spessa; nella sua capacita poco fluido tor-

bido color d'argillai la sua membraaa mucosa, coperta di

una patina terrea come di veraargilla; tutto il canale in-

testlnale pallido, gonfio d' aria con poco fluido della stessa

qualita di quello dello stomaco ^ il diaframma contratto e

coperto di grandi maccliie nero-scure; il fegato di colore

plii carico dello stato naturale^ il cuore nel suo stato or-

dinario, con pnchissima quantita di sangue. Gli altri organi

non avevano provata alterazione alcuna ^ il cranio non fu

aperto, pcrche era gia tardi , e per mancanza di mez/i.
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». Seconda Storia. — Muhamet Ibrahim , soldato del l)at-

taglione 5.% compagtiia 7.* venuto alio spedale coa dolori

alle estremita ed alio stomaco , ma al suo dire di poca

conseguenza: gli farono amniinlstrate due once di olio di

ricino coa qualche goccia di laudano. I suoi polsi erano

quasi al naturale j ma gli occhi cominciavano ad infossarsi;

nella notte ebbe due evacuazionii nella maitina Segueate

i dolori diminuiti, ma gli occhi piia infossati e respira-

zione poco libera : non arrischiai il salasso , perche i polsi

non m' indicavano pletora , anzi erano alquanto depressi.

Rimasi alio spedale per osservar unto T andamento della

inalattiu : l' ammalato lagnavasi di sete ; gli feci amnii-

nistrare una tisana d' orzo gouimosa con poche gocce di

laudano. Verso il mezzo giorno couiincio il vomilo, e co-

minciarono pure le dejezioni color di uliva fracida ; i polsi

diminuendo sempre, smarrirono del tutto: nuovo vomito

e nuove dejezioni i gli occhi s' infossarono; i cerclii neri

erano manifesti •, Toppressione di cuore graade ; respira-

zione imbarazzatissima; la lingua, del colore della materia

che voraitava-, sete ardentissima; superJicie del corpo fredda,

sudori freddi. Nella notte seguente la morte.

" Autopsia cadaverica. — II diafranima nero ristretto;

il ventricolo spesso duro con poco fluido della qualita me-

desima del vomito, con patina terrea del medeaimo colore

sulla sua membrana mucosa s gl' intestini lenui e crassi ,

spessi e duri con poco fluido della stessa qualita e colla

patina stessa sulla loro membrana mucosa; il pancreas

distmtto, il fegato voluminoso duro, di colore scuro carico;

la milza di color bleu carico, dura e voluminosa-, la super-

ficie del polmone sfacellata; il cervello nel suo state

naturale. «

Questa malattia , aggiugne il nostro medico , e anche

intermittente: gli accessi allora sono terribili t i sintomi

la tutti gli attacchi hanno pochissima difFerenza , e ve ne

sono di costanti in tutti. L' autopsia cadaverica ha poche

differenze da individuo a individuo.

Negli attacchi intermittenti, il solfato di chinina unito

al laudano avea fatto de'prodigi; ma \o scrivente non

avea ormai piu chinina, e ne cliiedeva con molta solie-

citudine, ma inutilmente. I suoi lamenti per inancanza di

medicine- muovooo a pieta. /< Resteremo ben presto nel-

r inazione ( scriveva egli nil' Archiatro) per mancanza di

medicine. »
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L'acetnto di morfina, agglugne egli , dovrel)!)" ossorc

mi eccellente riniedio in qucsta malattia , v. siagolarmente
ia sua tintnra. Siiioi a tuiti coloit) die si soiio sahnti ,

ilel)l)ono, al ilire cli li.i , la loro vita alia furza del iaiulauo

amminislrato in dosi diverse, secondo la foiza del male e

del temperamento delT individiio, Assicura averne veduti

cITetti notal)ilissinii. La decozione di cliina, T HolVman
unito al landano hanno anclie prodotti huoni eilotti in

ccrtc circostanze , ed in casi di singhiozzo piccoie dosi di

canfbra nclT Holl'man salvarono c[uaiclie soldato.

II nostro medico provava diflicolta gravissime a sezio-

nare cadaveri : il volgo ed i fedeli musulmani lo guarda-

vano bieclii, ed egli chiedeva reiteratamente autorizzazione

ed appoggi al Generale, all' Arcliiatro ed a Sua Altezza

il Viceri; i ma il primo era un uonio ( coine obbianio ve-

duto) preahullcato , clie ascoltava gli Ulema e i Dervisch ,

e tutta la scliiera de' rigoristi musuhnani, i qnali hanno
in vitiiperio ranatomia; e dall' altro canto gli ordini di

Cairo e di Alessandria abbisognavano moiti mesi per giii-

gnere fino a que' luaghi.

Dopo questi avvisi dalla Mecca , che cosa hanno niai

fatto il Consiglio di sanlta niilitare, ed il Governo j>€r sal-

vare 1' Egitto e prevenire 1' invasione del niorlio fatale die

lo niinacciava? La risposta e breve — Nulla! Hanno la-

sciato libero il ritorno de' pellegrini ( Hagi
) per le" due

solite vie di Gosseir e di Suez-, ed hanno veduto con in-

difFerenza inondate le strade ed i ba'zzari -di Cairo da

cammelli, da pedoni, da animali da soma, cariclii de' ba-

gagli di provenienza sospetta. L' indiflerenza musuimana
non ha creduto al morljo neppur (ju.indo le notizie pro—

venienti da Suez accennavano che la citta ne era attaccata,

e che la popolazione scemava ogni giorno spaventosaniente.

Neppure quando il morbo mieteva la popolazione delia

capitale, attribuivasi la morfalita alia natura di esso. Non
ci voleva che ua caso strepitoso , 1' attacco d' un Grande
della capitale per eccitare 1' attenzione. de' Turchi e del

Governo. Quandb si seppe che Hassan Bascia nella nottp

dopo tornaia la moglie da' luoghi santi infermo, ed in

poche ore niori , allora si credette che il male facesse

davvero ^ allora si sparsero anche in Alessandria 1' inqule-

tudin^ e lo spavento^ allora il Vicere che non ha pregiu-

dizj, che ha T ambizione del bene , penso seriameate a far



PARTE STRANIERA. 89

tntto qiicllo che per Ini e't poleva per salvare Alessandria:

nia ill cose cU qucsta n'atnra come rtiai contare sull' opera

He' Miisnlniani ? Egli si- rivolsc percio agli Eiiropei , e col

mezzo del 3uo protomedico e del siio prime Ministro sig.

Boghos prego tntti i Gonsoli qui residenti a volersi riumre,

e concertare que' mezzi ch' eglino credessero opportuni

per salvare almeno la citta di Alessandria dai danni del

male , mettendo a lore disposizione soldati , danari e fa-

colta amplissime di comando , come le sue proprie.

I Gonsoli si riunirono volentieri, e qiiaatunque fossero

tutti-'persuasi che il passo era troppo tardivo ,
perclie in-

tantt* die si deliberava , le contrade di Alessandria erano

ihgombre di peilegrini e di gente , di suppellettili che

provenivano da luoghi ihfetti , nulladinieno. per non con-

traddire alle nobili intenzioni del \ icere nominarono nel

loro seno una conimissione che s' intltolo Comitato di sanita

pubblica, facendo cadere la scelta sui Gonsoli d'lnghilterra,

d'Austria , di- Fr;incia , di Toscana e di Russia. E giacche

fra questi Gonsoli quello d' Inghilterra, il sig. John Barker,

erasi ritrovato ad Aleppo in una circostanzEt pari a questa

,

e giacche egli mostrava cognizioni pratiche del morbo , fii

dal Comitato medesimo prescelto per suo presidente.

II pvinio provvedimento del Comitato fu quello che

trovasi espresso nell'avviso che venne publjUcato e che

qui giova riportare per intiera.

. .
«i Awiso.

.»» Essendosi manifestata nella capitale deir Egitto quella

malattia che ha progressivamente afllitte le citta di Mecca
e di Suez, S. A. Mehetoet Aly Eascia Yicere d' Egitto

non volendo risparmiare nulla jjer preservare da si fatto

fla^ello la citta d'Ale^sandria , ha invitati col mezzo del

suo primo medico ordlnavio i signori Gonsoli resldenti in

questa citta , i quali riunitlsi in seduta geiierale lianno

nominato nel loro seno un Comitato di sanita pubblica
incaricato di prendere le precauzioni che crederh ojjpor-

tune air uopo-. II Comitato medesimo si afFretta di rendere
pubbliche oggt le misure prese a questo riguardo, e sono
le seguenti :

" 1.1 Un cor'done sanitario. sara tirato da Rosetta alia

Torre degli Arabi
, passando pei punti intermedj di Atfc

e Damanhour ;
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»» a.° All Atfc ctl a RoseitA saranao Btabilitl tie' lay.zaretti

per lo spurgo delle persor^e e degli efl'etti provenieiiti tlalle

provincie situate superiormente al cordoiie , e dicliiarate

da questo momento in istiito di contumacia. Le suddette

persone e gli efTetti faranao una quarantina rigorosa a teaore

delle istruzioni parziali comunicate alle persone destinate

a presederla e duratura per un tempo da determinarsi in

seguito secondo le circostanze;

M 3.° Per niaggiore precauzlone e per viemmeglio assicu-

rare la citta di Alessandria dalle conseguenze finieste del

male, si fe aggiunto un secondo cordone , il quale descri-

vera una linea quasi parallela a qaello del prlnio, partendo

dalla sponda del mare , subito al di la della fortezza di

Abukir f passando per KafetU ed il Sed^ e terminando verso

occidente al Marahut.

w 4." Per provvedere alia sussistcnza d' Alessandria sa-

ranno stabiliti de' mercati sopra tre punti, cioe al Kafcnd,

al Sed ed al Marahut , e questi uiercati due volte la sei-

tiniana, e precisamente alia doinenica ed al giovedi

;

M 5." Saranno stabiliti ne' luoghi succennati degl' ispettori

e de'niedici muniti d' istruzioni particolari perclie i mercati

si tengano coUe dovute prescrizioni sanitarie;

M 6." Le porte del Mahmoudie e di Rosetta saranno cliiuse

fine a nuovo ordine : qnella della Golonna di Pouipeo

riraane aperta per coraodo de' mercati. Ispettori europei

saranno stabiliti per esaminare i ricapiti ossia le bollette

di tutti quegP individui che vorranno uscire e rientrare.

SifFatte bollette saranno dispensate gratis dal Gomltato di

sanita. Alessandria, il ao agosto i83i.

'» II Comitate costituito in sedu'ta peirmanente {; composto

de' membri present! qui sottoscritti

:

/. Barker , Presidente.

Acerhi.

Firmati ( Mimauc.

Lavison.

Rossetti. »

II Gomltato passo in seguito all' ordlnazione d'altre mi-

sure interne, cioe a stendere le istruzioni per gl' ispettori,

a nominar medicl ed infermieri, a pnbblicare avvisi, die

tenessero informato il pubblico delle varlazioni che so-

pravvenivano , secondo le circostanzo.
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II giorno a a 11 Comitato fu fatto certo da varj rapporti

tit niedici testimonj oculari , die il morbo esercitava ia

citta il suo veleno, e perci6 fu costretto fame avvertito

il pubblico con ua avviso.

Da quel momento ciascuno pens6 alle precauzioni indi-

viduali , e r egoismo si sviluppo senza raaschera. Ciascuno

penso a rinchiudersi , e molti pensarono a fuggire, E sic-

come nella paura malconsigliera e la ragione , cosi mold
lasciavano ua asilo sicuro per ricoverarsi in un infetto, od

almeno dvibbioso. Si videro famiglie noleggiar bastinienti

per correre il raare alia fortuna, fino a che passaisse il

periodo del male , e dopo spiegate le vele e fatto breve

viaggio svihipparsi il male a bordo , ed alcuni perire senza

soccorso di itiedici e di medicamenti e senza i confortt

della religione.

Fragli ebrei speclalmente si vide questo tniserando

esempio ; perche potendo in essi piu che in altri lo spirito

di corpo e 1' economia , si stivarono a trehta a quaranta

sopra un sol bastimento > dove la mancanza di spazio e di

comodi fomentava l' attivita e la propagazione del contagio.

II Vicerfe stesso vedehdo violato dal morbo il suo Harem,

e non rispettate le porte , alia cui custodia erano tanti

eunucbi armati e gelosi , si risolvette anch' egli di rltirarsi

sulla sua squadra, bordeggiando sempre alia vista di Ales-

sandria , coUa quale comunicava col mezzo di scialuppe:

si seppe di poi che dovette canibiare sei vblte di bordo

per allon<anarsi dagli accidenti che si manifestarono suc-

cessivamente Sul bastimento cv' ei trovavasi , al segno che

gli fu forza rassegnarsi tornando in citta, e metier piede

a terra e prender domicilio prima in casa del suo primo
ministro il sig. Boghos , poi in quella di un altro sUo uf-

Cciale. Ma non anticipiamo sugli avvenimenti.

II Comitato di sanitii in mezzo all' omai inevitabile scia-

gata vedeva verificata la sua predizione, e defraudato lo

scopo della sua istituzione. Volevasi impedire T invaslone

del morbo , ed il morbo trovavasi in mezzo a noi. u Ales-

" sandria ( diro colle parole di uno scrittore conosciuto

)

» trovavasi omai in tali termini da non vedere a che gio-

" vasse guardarla e da che , e chiunque ci venisse potea
" parer piuttosto non curante della propria salute , che pe-

" ricoloso a quella de' cittadini (i), </ Era quindi inutile

(i) I^Ianzoni. I proiueasi sposi , t. III.
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1' opera nostra. Noi percio croiloninio tli tlovcrci scioglierc

ilalle nostrc incuiubcnze con un Ordine del gioino, clie piil>-

l)licanniio il di 26 concopito ne' segiienti tennini

:

Ordine del giorno.

Comitato dl sanita pubhlica. '

" Consiilerando die amb'ulne i cordoni da noi stabiliti

sono attaccati dal cholera morbus su tHtti i punti, e clic,

secondo il giadiiio de'mcdici, i mllitari sono piu suscct-

tivi del male esposti al sole ed in. attivita di servizio;

>/ Gonsiderando clie- lo Sjiedale della Caserma lia piii di

ottocento ainmalati rininsti senza soccorsi, perche i medici

e gl' iafermieri rimasero alcani niorti , alcuni attaccati dal

morbo;
" Cons;derando die lo speziale in capo e fnggito, e clip

da qualclie giorno iiiancano anche le medicine i

» Considerando die le njostre discipline di precauzlone

diventano.inutili, dopo die il niorbo e fra noi, e clio- lo

scopo di presei;vare la citta (origine della nostra istitnzio-

ne ) e mancato

;

»/ Considerando die inutili sono le discipline di sciorina--

mento, di lazzax-etto e di qaarantene, essendo noi al di den-

tro pin sporchi cbe i provenienti di fuori
:;

» Considerando che nella presente disorganizzazione del

servigio cagionata dal morbo, aleune discipline non sono

eseguite, alciine lo sono senza accordo e seata unita, ac-

crescendo cosi la . confusipne sociale , ed aumentando le

difficolta neir introdnzione dei viveri a segno da minacciare

la citta di una cares.tia imminente;

» Considerando iinalmente die ncllo stato attnale di

cose il Comitato di Sanita pnliblica non puo operare piii

nessua bene , ne impedire aloun male

;

" II Comitato medesimo e venuto nella risoluzione di

rimettere al Governo locale col mezzo del sig. Bogbos Tau-'

torita die gli fu conferita , abbandonando alia prndenza

di ogni individuo quelle precauxioni che resperionza sng-

gerlsce in simile penosa circostanza,;

» II sig. Sloane e incaricato della pnl)ljlicazioLio dolla

presente disposizion^ , _e di fame direttamentc conosceVt-
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Poggctto alle pnrti intercssate a non ignorai^lo.- — Alessan-

Jiia, il 26 agosto i83i. —^ Dalf uflizio del Coiiiitato.

•
. r /. Barker, presidente.

Firniat. ) Ac^rbi.

(• Lavison. »

Qiicsto fu rultimo atto della nostra passaggiera potenza

legislativa , e reiidere dohbiaino ginstizia al Governo lo-

<;ale, per meglio dire alia persona del Vicere ed al si-

gnor Boghos , che non ci lasciarono niancarfe mai i inezzi

proniessici , ne niai posero ostacolo alle disposizioni da noi

•emanate ; di modo clie se il bene fosse stato possibile, si

sarcblie certamente fatto.
^

Sciolto pertanto il Coaiitato di Satllta, ciascuno penso

a' fatti suoi. J Consoli e tutte le fariiiglie prii agiate tanto

eurqpee , clie armene, copte, siriane e aiolte anche tur-

che si rincliiusero , attendendo fra le domesticlie mura la

sorte die ^.ciascnno tocclierebbe* Da quel giorno in poi sono

rincliinso io stesso , e sono testimo'nio di quella parte di

calaniiia che" giornalmente passa sotto le mie linestre, e

clre. si uianifesta suUa piazza , ove spazia la vista della

mia casa.

Scrivo-queste pagine ai i6settembre. Ne' qnindici gldrni

scorsi bo vediito uomini sani cadere in un subito a terra;,

vomltare e dlbattersi , ed esser trasportati altrove da' loro

confratelli , non posso dir dove.

Ho veduto centirtaja d' ammalati trasportati sugli asini

passar per la piazza , e niigliaja di inorti passare proces-

sionalinentd a cento a cento cinquanta al gionio.

Dal nascere al tramontare cTel giorno non si vedono che

bare, e non si ode che la cantilena mortnaria degli Arabi

con. cui si acconipagnano i niorti alia -fossa.

• Qoesfti cantilena consiste in tre note^ la cui nielensa

monotonia mi restera Inngo tempo fitta nel capo. Eccola •
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Fossero cento miglia da farsi coUa bara sulle spalle , in

tutto il viaggio. noa si reciterebbero ajtre parole, e non si

caaterebbe altra nenia die questa ! Gli Arabi e i Turclii

sono famosi per durare instaacabili alia noja d' una nie-

desima cosa. II periodo musicale di due misure basta hI

trattenimento di un' iatera brigata per dieci e dodici ore

di seguito.

La vita che noi meniamo qui rinserrati e facile a figurar-

sela. Gli afFari taccipno, e I'uffizio ha molta tregua, tranne

le faccende della marina, e il morire de' marinari e de' sud-

diti, che agglungono tristezza a tristezza. 11 solo nostro

sollievo e quelle di montare sal tetto della casa prima del

cader del sole, eve il terrazzo offre un po' di spazio piano

e bastevole per fare due passi, e dove si ascoltano le no-

tizie del giorno dai vicini. Sul terras^o della casa ogni cota-

solato ha la sua bandiera , alia quale si ascende per trenta

gradini piu in alto , e di cola si doinina tutta la superiicie

del vicino mare. Una bandiera gialla che ho fatto costruire

avvisa da lontano i miei capitani provenienti di fuori che

la citta e il consolato sono in contumacia , che gli abitanti
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sono alflitti Jal male contagloso, e li prevlene di star suite

giiarJie e ^i non comuaicare coa chiccliessia. Occupatl di

noi medqsimi , le notizie politiche che ci portaiio i basti-

menti e le gazzette d' Europa si perdono pel momento nel

pelago degl' interessi prlvati divenuti piii forti pel peri-

colo che sovrasta ad ogauno e che occupa ogni nostro

pensiero.

La nota de' morti di Cairo, accennata tutti i di dal te-

legrafo, quella di Alessandria somniinistrataci da questo

Base- Ago, ( direttorje di polizia), quella di Rosetta che ci

inaadatio i nostri corrispondenti : ecco le nostre notizie piii

interessanti. Ogni giorno abbiamo qualche annunzio funesto

di conoscenti o di aniici o di vicini ammalati o defunti.

la Cairo la malattia ha fatto strage del popolo , senza per-

donare ai grandi ed agli europei e neppure ai consoli. II

viceconsole di Sardegna (sig. ChiozziJ e perito colla mo-
glie, coi figli, coi servi. II nostro cancelliere austriaco

che pel raomento esercita la carica di viceconsole ha ve-

duto niorirsi in braccio la moglie, e fu attaccato egli stesso

dal morbo , ma ricupero poi fortunatamente la salute. Al-

r istante in cui scriVo si annunzia per niorto anclie il vi-

ceconsole di Svezia e d' Olanda sig. Bokty. Molti sono gli

europei periti miseramente in Cairo, fra i quali si nove-
rano Lavoratori toscano, Angelo Cani speziale, Francesco
Torri, Antonio Gabrielli austriaci, ecc. Anche cola la paura
fece gran danno. II viceconsole sardo fu vlttima del suo
andar e venire, e fu colto dal male raentre, errando qua
e la, cercava di fuggirlo. Lo stesso avvenne del vicecon-

sole di Svezia. Chi si tenne quieto in casa la indovind
assai meglio.

In Alessandria la cosa and6 di egual passo. Chi si tenne
quieto e rinchiuso, si conservo finora illeso. II morbo iia

battnto alia porta della mia residenza , ma non eptro.

Fu pago di assalire una delie mie guardie a pianterreno
(un Giannizzero), il quale ebbe e vomlto e dejezioni , e
granchio alle gambe; ma, soccorso a tempo dal medico,
presto si riebbe e riprese il servizio. II caso che fin qui
ha fatto piii sensazione in Alessandria , e qnello del con-
sole generale di Spagna , il quale assaliio dal male in

ventiquattr' ore peri ad onta di tutt' i soccorsi dell' arte.

Quest' esempio portava lo scoraggiamento negli asili di

tutti coloro che confidavana in un rinserro scrupolosamente



96 A P P K N D 1 C E

osservato. Si die la conibinazlonc clie conicmporaneamente
infenno anche la figlia del console geiierale brjtannico , e

qualche altro europeo riiicliiuso aiicli' esso ed alloggiato

nella stessa okella (1) ove io pure dimoro.

Ma per sollievo si riseppe ch? la iiglia del console in-

glese non era ammalata di cholera, e clie.il sig. Crens

console generale di Spagna trasgredi la severita del rinserro

per ricevere suo figlio di ritorno dalla Soria , i cui elletti

e bagagli di viaggio furono necessariamente portati lino

alia sua residenza da facchini o caiiimelli o marinari , clie

aveano comunicato colla parte sospetta della citta : di uiodo

clie fino al momento in cui scrlvo non abbiamo resempio
d' infezione in una famiglia rinchiusa . die non abliia a

riinproverarsi qualcbe luancanza di saggia cautela. Questa

e la sola consolazione die abbiaino in mezzo a tanta ca-

laraita generate
;
questa e Tancora della speranza alia quale

abbiauio nella burrasca comune affulata la nave della nostra

vita. — Ci ha un altro leqitivo die ci si presenta nel-

r abitudine. L' uomo si avvezza a tutto, anche ai malanni

piu gravi. Dopo venti giorni di passaggio continuo di bare

a centinaja , cinquanta niorti al giorno* non ci pajon gian

die, ed i 3o di jeri ci sembrano gia indizlo di salute.

Diro di piii, e ne ho rossore a confessarlo , die questa

processione di inorti diventa a poco a poco uno spettacolo

indiiTereute, e qualche volta tutt' altro die lugubre. In tatti

succedono di tratto in tratto certi scherzi nel convoglio. e

certe fermate, certi salti e certi giri in tondoj certi an-

diriyieni , uu cicalio de' fanciulli , un batter di niani , di

piatti , di tlmballi , certi: gesti fatti nell' aria , e scongiurl

e schiamazzi di donne prezzolate a piangere , die lianno

piu del comico ch'e del mortuario. La ragione di questi

giri •appartiene alia storia dello spirito umano e percio non

va trascurata.

Dicono gUArabi del volgo ( ed anclie non del volgo

)

che il morto diventa talvolta cosi pesante come se fosse

plombo, e le ginocchla non reggono a chi lo porta. AUora

(i) Okella in arabo chiamasi un cran fabbricato clie allittasi

a niolti e diversi inquilini. II Burgspltal in Vienna e una i;iand«

okella. lu Milano non vedo un gran casaiuenro al quale potessi

dare lo stesso noma, quando non fosse quello della casa Car-

cano presso al teatvo nel borjjo di Porta Romana.
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i piu robust! vicini vengono ia ajuto. Altre volte si fa si

leggiero die conviene far violenza a una forza cotitraria

alia direzione centripeta. Altra volta il morto hatte col

piede e capo contra il coperchio della bara e tutto sL

mnove; ed io credo che si muova davvero, e che un dieci

per cento a dir poco sia sepolto vivo pel costume dei

Turchi e degli Ai-abi di portare alia fossa i cadaveri quasi

ancor caldi (i). Fortunati i poverelli che sono portati alia

scoperta ! Costoro si alzano in piedi e saltano giii dal ca-

taletto : di essi niolti ve ne fnrono in quest' occasione, e

due r un dopo Taltro furono veduti dalla finestra di ua
nostro vicino. Alcuni ricusauo , dicono gli Arabi, di esser

portati piu innanzi e mostrauo di voler esser sepolti sul

luogo ; e quel ch' e peggio, il morto spesse volte la vince,

e per compiacerlo gli si fa la fossa sul luogo: questo e

il motivo per cui si vedono tombe anche per la citta

e ne' luoghi ove non si sa perche vi debba essere un se-

polcro. Altre volte per vincere la renitenza del morto ad

andare innanzi, quel che lo portano pigliano 1' espediente

di fare de' giri frequenti e strani per far perdere al morto

la tramontana, e cotal mezzo riesce feliceraente. — Qualche

altra volta i vivi cercano d' ingannare il morto , retrocedendo

di alcuni passi, e poi cambiando direzione e dopo ua cer-

cliio largo ed insensi])ile tornando sulla stessa via di prima.

Aggiungasi la varieta nella porapa de'funeralii che anch'essa

e uno spettacolo. — In sulle prime mi parevano tutti uguali,

tuiti lugubri , tutti sciagurati e funesti i ma a forza di ve-

dere , 1' indifFerenza die loco alle osservazioni piu minute.

Gli uomini, le donne, i poveri, i ricchi fanno anche
qui r ultimo viaggio con distintivi diversi come da noi,

I soli mescliini passano senza seguito , non pero senza

funebre preghiera, che loro sufFragano i quattro becchini.

I soli Cristiani, siano cattolici, siano scismatici, siano eretici,

passano taciturni , senza croce e senza segnali di religione.

Ma infra i Turchi e gli Arabi ci lia ancora una classe

sconosciuta in Europa ; e la classe dei loro Santi •, i quali

(i) Ho aviito io stesso un domestico greco che. fu trasportato

come uiorto nel catalecto fiao al cimitero ; e tutti conoscono in

Caii-o uu burricliiere (asinajo) cliiamato per soprannome Ahmet-
el-maid^ Arhiuetto il morto, pevche come tale fu portato alia

fossa, dove si risveglio ai colpi della terra die gli veniva lanciata

addosso per seppellirlo.

Bibl. Ital T. LXV. 7
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cainininano alia toiiil)a con piii roinorc c piii pompa an-

coin de'ricclii. Bandieie , bandieruole, tapj>cti e lazzoletti

ornano il convoj^lio, e v' o gran coiicoiso di donne, d'uo-

miiii e di fanciiiili. iid il segnale della santita de' corpi

qual e? Sta esso nelle azioni della vita passata , ne' mi-
racoli presenti? Non signore! Clii decide (jucsto pimto
canonico e il Lavamorti ! Quando nel lavare il corpo ei

»' avvede die i iiiattoni del paviineato si a8ciue;ano piii

presto del solito ( che vale quanto il dire che 1' aria e piu

secca), nllora gridando proclama il cadavere di 5anto , e il

popolo accorrendo si procaccia cenci e pezzole e fettiicce

da far bandiere, e i fanciulli vociando hatton di mani
,

di piatti e timballi, e cosi strepitando vaniio in processione.

E notisi bene che questi sono i morti piu caparbj a pesare

,

a sfumare in aria, a volere e uon volere andar innaiizi

;

quasiche la fortuna faccia cambiare natura fino ai morti

!

Mi si perdoni questa deviazione episodica e torniariio

air argomento. II ujorbo fa inlanto il giro dell' Egitto. II

primo centro d' iiifezioiie e di coinunicazione fu a Mecca.

Da Mecca passo al Cairo per lo due strade di Suez e di

Kosseir. II male fu prima a Suez e Kosseir, die al Cairo.

Fu prima al Cairo die ad Alessandria, perciie i pellrgrini

fannu (juesta strada. Da Alessandria passo successivamente

a Rosetta e poi linalnicnte a Dainiatta. Al niomento die

scrivo infierisce in tutti i villaggi delfaho e basso Egitto.

I pellegrini proveuienti da Kosseir e da Kene lo sparsero

suUe due sponde del Nilo fino a Bolacco, da dove si pro-

pago successivamente ne'viUaggi dell' interno.

Le Cangie e le Dahabie (i) die portarono i pellegrini

da Bolacco ad Alessandria infettarono i villaggi posti sulle

due sponde del Delta e dclla Libia da dove il morbo passo

ne' villaggi interni d' anibo i lati del fiume. L'epoca del

successivo sviluppamento diinostra die il male non fu pro-

pagato dalTatmosfera, ma per contatto dolle persone. L'aria

propagato Pavrebbe da per tutto in un Imleno. Ne pcro

negar delibcsi die Tatmosfera conlribuir possa alia dispo-

sizionc degl' individui , e renderneli piii o meno suscettivi.

Scmbrava di fatto die fra le molte altrc cagioni andie l'aria

e le nieteore tontorressero colle loro stravaganze ad appog-
giar I'opinione di clix vuolc il male piovere dal cielo. II ca-

lore si ij mautenuto piii ostinato del solito siii 2 3 gradi di

(j) Due fo^v,e di bwclit eul ]NUa a cumodu dc' viagtjiaton.
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Reaumur , c I'arla quasi sempre fosca e coperta dl un vclo

lasciava fissare gli occlii sul disco del sole come se fosse la

lima. Nella sera del giorno 3 settembre si ehbe tjui ad osser-

vare anciic un siiigolar fenoracno die non ho veduto mai
prima. Ognuii sa die in Egitto non ci sono crepuscoli. II

giorno e la notte cominciano come al levare ed al calare di

nu sipario ipiasi ad un tratto. Questo sul>itaneo comparire e

sparire e piu sensibile nelP alto Egitto e piu ancora verso

r Equatore. Eljbene, nella sera dei tre settembre mezz' ora

dopo il tramontar del sole fui invitato dal mio primo dra-

gonianno die divide iiieco il rinserro , ad ascendere sul

terrazzo onde ammirare una meteora , un' aurora boreale

( cosi si espresse egli) die fiiceva sopra tutti una singolare

impressione. Salii difatto , e dove negli aliri giorni era

a queir ora gia bruna la sera , trovai un cbiarore stra-

ordinario tinto in rosso , cbe avea per centro V occi-

deiite , c che saliva siuo alio zenit, e moriva in orienie

con nn color Ilvido , verdastro, d' aspetto alquanto funcsto.

Vidi die avrei potato leggere faciiniente una lettera a

quello splendore, e volgendoini iniorno osservai dapper-

tutto gente sui terrazzi contempiare lo stesso spettacolo

:

le figure loro erano linte del giallo splendente dell' atmo-
sfera, e dava loro una straua apparenza. Cosi i fenomcni
della natnra cospirano tfllvolta a spaventare le immagina-

zioni-, e realmente non manco clii pronosticasse sciagure per

rindomanci ma i pronostici non si avverarono, quantun'

que alcuni insistessero a sostenere il loro punto, citando

un jJiccolo aumento de' morti nell' annunzio del Basc-Aga,

die ael giorno 3 dava 101 morti , e nel successivo al fe-

noiueno celeste ne dava iio.

In bgni classe d' indagini umane il ptii difficile a sapergi

e la vcrita. E noi qui riiidiiusi ci afiTaiichiamo a procac-

ciarci i dati die ci mostrino genuino il numero de' morti,

ma siaino sem|jre impediti da fjualche contraddlzlone.

I morti di Cairo ci vengouo aanunziati dal telegrafo

,

la ciii cifra pero non e intesa die dal Bascia , die ce ne

comunica la notizia (forsc a modo suo ) col mezzo di un
suo ulliciale. I defunti di Alessandria ci vengono parte-

cipati dal Basc-Aga (Direttore di polizia). Quelli di Ro-
setta ci si scrivono da particolari. Ma non contentandomi
di here ad una fonte sola , scrivo, m' infornio , confronto,

e con <pu'sto metodo ne so ancora laciio , c uon fo die

aumentare d' iuceitezza.
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II viceconsolato cU Cairo mi manda di la 1' annunzio

ufiiciale del Govcrno, il quale disgra/iatamente non coin-

bina punto con qnello del aostro telegrafo ; e il numero
che ci da il Basc-Aga non conibina coll' osservazione. Nul-

ladiraeno stiamo alle note ufticiali come ci giungono in

Alessandria dal Governo. Eccole ridotte in tabella

:

TABELLA DE'MORTI.

Mese,
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1

Ma cl ha chi mette in dnbbio I'esattezza dl queste

note, accLisando il Governo in parte d' infedelta per cal-

colo , in parte d' inesattezza per indifferenza. In fatti e

cosa ardua per non dire impossibile quella di persuadere

un Musulmano sulla utilita di tener conto non clie dei

morti, dei nati , ma neppure degli anni deila propria eta:

di modo che il chiedere quanti anni uno abbia e qui una
domanda insensata, o per lo meno ridicola. Sappiamo ora

che al Cairo in nn giorno solo si contarono mille nove-

cento sessanta morti, e che per diversi giorni passarono

i mille. i< Non e vero, ci scriveva taluno degno di fede

dal Cairo, che ne' giorni passati (2, 3 e 4 settembre)

morissero 4 a 5oo persone come annunciarono le note

del Governo, ma passarono le mille e cinquecento al gior-

no. » Cltero un fatto che ci obbligherebbe a moltiplicare

almeno per tre il numero de' morti accennato dal Basc-Aga

in Alessandria. Nel giorno 10 corrente (settembre) un gio-

vane del CafFe, che sta a pianterreno accanto deila mia ca-

sa, parte per curiosita, parte per aver poche faccende in

bottega voile notar con un segno di carbone tutti i cada-

veri che passarono per la porta deila piazza qui detta del

Piano che gli sta dirimpetto e ne conto sino al N." 36
Ora bisogna supporne di usciti per la porta

del bagno almeno » ao
Un testimonio oculare ne conto morti alia Sciuna

(emporlo) de' cominestibili fuor delle mura . . . . » 14
Un medico dello spedale militare ne conto lo

stesso giorno cola >/ 8
Alia marina ed al Marabut altri >/ ao
Bisogna aggiugnervi quello dei quattro sobbor-

ghi non compresi nella nota del Basc-Aga , e per
con2;ettura moderata n i5

Somma N.° ii3
Ora la nota del Basc-Aga di questo stesso giorno non

fu che di 38. Ripetuta due o tre volte questa controlleria

ne diede gli stessi risultamenti. Un altro testimonio oculare
assicura di averne veduti raorire 170 in un giorno alia

Sciuna ( emporio ) del Mahmudie. Come storico racconto
le cose : lascio al lettore di fame le glosse.

II numero de'' soldati e de' mnrlnari morti non si sapra
forse mai genuine^ se non che dal Bascia, e probabilmente
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neppnro il.i Ini. DoWrpsscre esorliitnnto. Oiinsi tntti i l)asti-

luenti da guena ne fiuono assaliti, e sappiamo da tcstimonj

oculari clio solamentc stilln fregata Alticrina , ilove si coa-

tavauo 65o uomlai tli cquipaggio, la moi'to ne niiete 4.10.

Da ogni lato ilolPalto e basso Egitto si scrive die la strage

nei feUali (comadini) e indiclbile, e v'e chi fa il computo,
che a quest' ora le campagne abl)iano perduto piii di due-

cento uiila anime. Si aggiungano 3o mlla al Cairo, dieci

niila in Alessandria , due mila trecento trenta a Rosctia ;

(a Damiatta non si sa ancora) ed il computo sar.i mode-
ratissimo. Gli europei niorti in Alessandria a tutto jeri

erano 84 , i soli austriaci a6.

Nel Harem del Bascia sappiamo ora che vi furono 14.

iodividui infetti del niorbo, 9 de' quail terminarono colla

niorte^ e 5 colla guarigione. Ora die la moria sta in Ales-

sandria sul numero trenta ,
pare gia die la pestilenza

debba cssere iinita , bencbe a termini di salute non do-

vrebbe passare i sette; quindi il Bascia si e gia fatto vedere

a cavallo (con podiissimo seguito) per far col suo esempio
uscir dal ritiro i niusulmani suoi impiegati (*). Non e da

tacersi una circostanza notabile in questo paese, ed e che

in Alessandria stessa, dov' e il Bascia, tacciono i pilFeri,

i tamburi e la banda mllitare aU'europea, die prima as-

sordavano da tutti i lati la citta; ed il servizio del Nizam
( truppe regolari ) si fa tutto in silenzio come alia Mecca.

II die prova che il Bascia sa dissimulare opportunamente,

e conosce i niomenti in cui ropinione pul)blica va rispet-

tata per quniito sia cssa erronoa e superstiziosa.

Accrbi.

(*) Fu un falso giudizio il niio vedendo dalle mic finestre il

Basria avviarsi a cavallo con poro srgnito al giardino di Molia-

rem Bey. Sojijii due giorni tlopo clie egli avea aljbandonata la

casa del suo ospite pt-r fuggiic il Cholera di ciii avea vcduto un
assalto fra la gcntc del suo seguito.
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PARTE 11.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI ITALIANE.

LETTERATURA E BELLE ARTI.

Poemi dl Esiodo Ascreo recati in italiano. — Par-

ma, 1 83 1, dalla stamperia Carmignani , in 8.°

M,.anca il nome del sii^posto traduttore \ ma siccome que-

sta versione ci fu trasiviessa dal sig. M. L cosi

non dubitianio clie gli sia piaciuto di farcl credere essere

questa appuato una delle sue cento fatiche. Noi per6 non

ignorando ch' egli non sa la lingua greca , e volendo ben
mostrare ai nostri lettori , che non e nostra usanza 1' in-

serlre alia cieca annunzj o gindizj di opere , che vanno
comparendo alia luce, senza precedente esame, e che non
soffriamo gheruiinelle, cosi ci siamo posti ad indagare da

qua! fonte derivata sia questa traduzione. Abbiamo ritro-

vato die in sostanza non e altro che il volgarlzzamento

pubblicato in Parma nel 1797 dal P. Pagnini ridotto a

2697 varsl da 2760 in cui si comprendeva prima, ed
introdottovi qualche sinonimo negli asjgiunti o nei nomi
delle cose

,
qualche modo tolto dalla versione italiana del

Brazuolo, o dalla latina dello Zamagna, qualche trasporto

di cpitcti da un membro di un periodo all' altro, in modo
di guastare talvolta il vero senso delF autore , e finalmente

qualche dimostrazione di non avere il novello traduttore

inteso ne nianco le tradnzioni del Pagnini e dello Zamagna.
Di questa ultima asserzione per non parcre paraholani

diamo subito subito un esempio tolto dagli ultimi versi

dello sciLilo d! Ercole.

Traduzione. dello Zamagna.
Sed Molem ilUus ( di Cigno) nimidiimque evertiz Anaurus
Iinhribus exundans hrnmali trmjwre

Trad, del Pagnini.

" Ma r Anauro
" D' ibernc piogge rulondante , oscura

" Fe' di Cigno la toniba e la mcmoria.
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Trad, del L
Dopo aver tlctto die il folto popolo ad onorar Ceice il

suo buon i-e tnf.to concorse , soggiugue subito

:

" Ma fe' sua tomlia e la inemoria oscura

" D' ibcnie pioggie tuniido 1' Ananro.

Quel sua non si pub I'iferire die al vivente Ceice ultimo

nomiiiato , e cjuindi e guasto il senso dell' autore , come
diuiostiaiio e V illins dello Zamagna die risgnarda Cigno uc-

ciso e sepolto , e la piii chiaia versione del giudizioso

Pagnini die sapeva il greco, e die vide la necessita di ri-

petere il nonie di Cigno ^ e pero disse: Fe' di Cigiio la tomba.

Aggiuiigasi clie poco avaiui il sig. L adopero il

modo equivoco Cigno Ceice seppelik'a ; mentre fu Ceice die

scppelli Cigno , e mentre il Pagnini avea detto • Sepolcro

a Cigno die Ceice. Si osservi poscia se il tumido del L
non elennista risponda all' exundnns , ed al ridondante dei

due esimj elennisti die cosi voltarono il greco nXriQtov.

Veggasi ancora come credendo il sig. L di mi-

gliorare il verso 6i del Pagnini ove si parla di Giove,

anzi il peggioro

:

Pagn. n Com' egli a tutti in possa e onor sovrasti

,

L " A tutti

» Di preminenza e di poter sovrasti.

Preminenza e parola del tutto prosaica; e sovrastare rac-

chiude preminenza ; e preminenza qui e parola oziosa j e

sovrastar di preminenza e pessima frase.

A dimostrare poi die nelle precedenti nostre asserzioni

non e esagerazione , ne malevolenza di sorta , riportiamo

alcun passo della versione del Pagnini messa a confronto

della supposta del L , ed il prendiamo dai primi

versi della Teogonia, ai quali sembrerebbe pure avesse do-

vuto il sig. L cercare di dar sembianza di tutta

novita per indurre a credere vera traduzione la sua che

con blando vocabolo chiameremo imitazione della Pagniniana.

Pagnini ( Versi (j. ).

« Dalle Muse il mio canto esordio prenda

,

»,Le quai del divin moate cdto Elicona

" Abitatrici or i pie molli in danza

') Lungo al ceruleo fonte e del possente

" Giove all'ara disciolgono, or asterse

» Le dilicate membra entro al Permesso

" O air Ippocrene od al sacralo Olmeo
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» Belle amabili ordiscono carole

" Con vigor saldo all" Eiicona in cima.

L ( Versi 9 come sopra ).

» Da le Muse principio il canto prenda,

» Del monte d' Eiicona, ampio (1), divino

,

V Abitatrici , che al ceruleo fonte

>/ E a r ara intorno del possente Giove
If Co' dilicati (2) pie tesson carole

,

>/ E nel Permesso o in Ippocrene i molli

" Corpi lavando , ovver nel sacro Olmeo,
" Con salde piante a T Eiicona in vetta

" Graziosi ,
giocondi, intreccian balli.

Pagnini (Versi 10).

»/ Cintia de' dardi arnica, e della terra

" Circondatore e scotitor Nettuno,

" La reverenda Temi , e Citerea

" Da' volubili rai , Ebe fregiata

" D' aurea ghirlanda, la gentil Diona

,

" L' Aurora , il magno Sole , e la fulgente

" Luna, e Latona, e Giapeto , e I'astuto

» Saturno , e il vasto Oceano , la Terra

,

" L' opaca Notte , e tutto 1' altro sacro

" Degl' Immortali sempiterno coro.

L (Yersi 10 come sopra).

»' e de gli strali

" Diana amante , e de 1' immensa (3) terra

" II cingitore e scotitor Nettuno,

" E Temi veneranda , e negra i lumi (4)
» Venere , ed Ebe , d' aureo serto adorna

,

» E Dione bellissiraa , e 1' Aurora,
" E '1 magno Sole , e la fulgente Luna

,

" E Giapeto , e Latona , e lo scaltrito

» Saturno, e '1 vasto Oceano, e la Terra,
" E r atra Notte , e tutta in un la sacra

" Stirpe degli altri Eterni

(1) Ampio in vece di alto. Zamagna alta juga.

(2) Ecco il dilicati tolto a' corpi e dato a' piedi : ed il moUi
to! to a' piedi , e dato a' corpi.

(3) Jinmetisa non e nel testo.

(4) Negra i lumi non e nell' originale.
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Brnzuolo ^ a png. a!) 6.

» Novo notti con lei giacinto c Gicive

» Volto poi I'anno gia
, gia le stagioni

»» Tornate in se collo scader clei mesi

»

»/ Ecco nove coacordi fanciuUette

'/ Lei partoria , vaghe del canto

L
I) Seco il Saturnio nove notti giacque.

" Volto poi Panno, e col glrar de' mesi

'/ Tornate le stagion, nove concordi

» Sorelle partoria , del canto vaghe.

E cosi cammina senipre di qnesto tenore o men vela-

tamente sino alia fine. Ora noi domandiamo, se il tradurre

a questo modo non sia un vivere lieto e felice , e se co."!'!

non e chiaramente s^jiegato come si snocciolino ad ogni

istante volumi senza durar punto ne poco di quel labor

che fa sudare cotanto que' veri sapienti die ne pubblicano

solo quattro o cinque in loro vita. A qnesto modo si pos-

8ono espettorare tre o quattro opere all' anno legc^cndo in

piuma , o sotto coltre. Non neghiamo pero al signer L
facilita e talvolta nobilta di verseggiare, ma gli negliiamo

la concessione che alcuno era quasi per fargli, che per la

moltiplicita delle traduzioni potesse guardarsi come il Dolce,

o il Domenichi de'nostri tempi: ma se questi erano il piii

delle volte cattivi traduttori , almeno non ignoravano del

tutto le llngue da cui traducevano. Chiuderemo col dire

che ci duole di non poter neppnr chiamarc il signor L
II Un traduttor dei traduttor d' Esiodo. •>

Tre nuove tragedle di Silvio Pellico da Saliizzo. —
Torino, i832, a spese di Q. Bocca, in S." pag. 'S^S

lir. 4, in 18.° di pag. 298 lir. 1. Si vende in Mi-

lano dal Dumolard, corsia de' Servi.

La poesia del signor Pellico ha una mirabile consonanza

coi tempi ne'quali egli scrive. II suo cuore e nato a rice-

vere sensazioni profonde : la sua mente ne ha fatto tesoro:

lo studio ha perfezionato il suo ingegno per modo da po-

terle significare con diletto e con frutto dell' universale.

Pero come siamo stati fra i primi ad annunciare , or
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volge nn anno, due suoi lodati volumi, cosi ci afFrettiamo

a fame conoscere queste nuove tragedie, le quail ci pa-

jono niigliori di tutte le sue precedent!.

Gisinonda da Mendrisio.

Questa tragedla appartiene a quel tempi infelici, nei

quali Federico I distrusse Milano, ajutandolo molti Lom-
bardi a cui questa citta era dlvenuta odiosa. — Ariberto

figliuolo del conte di Mendrisio doveva sposare Cismonda
di Guglielmo signore di Lodi ^ nia poi s' ini'aghi di Ga-
brlella figliuola di Jacopo della Torre, e fattala sua sposa,

combatte in favore dei Milanesi
, prima a distruzione di

Lodi, poi a difesa di Milano contro V Imperatore e i suoi

collegati. Ermano , fratel niinore di Ariberto , ha sposata

Gisraonda ed ha combattuto in vece contro Milano, che

finalmente fa vinta e distrutta : la tragedia comincia dal-

r esultanza dei vincitori all'annunzio di questa grande ro-

vina. Quella esultanza e compiuta in Ermano e in Gismonda,
perche entrambi odiano i Milanesi , ed all' uno quella vit-

toria assicura V eredita della contea paterna , V altra e ven-

dicata dell' ucclsione de' suoi e del tradito suo amore. Ma
non cosi plena e la gioja del vecchio conte, principal-

mente da che gli e venuta notizia che 11 popolo di Milano
uccise a furore 11 suo Ariberto col suocero e coUa moglie.

Pur questa notizia non tarda a provarsi falsa; perche Ari-

berto stesso giunge a Mendrisio con Gabriella vestita da
guerriero e con un bambino. II buon vecchio non e lento

ad accoglierll perdonati sotto la sua protezione : ma ne
freme Gismonda che vede in Gabriella una fortunata ri-

vale , e in Ariberto un uomo che 1' ha tradita , e di cui

essa e tuttora amante. Ne freme anche Ermano ,
parte

eccitato dalle furie della sua donna , parte dalP odio di

setta e dal vedersi cadere dalla speranza di succedere al

padre in luogo del fratello creduto gia estinto. Pero egli

Invita cola 1 soldati di Federico, i quali vengono a chie-

dere Ariberto come ribelle. II conte allora si fa difensore

del figlio ; e il castello e chiuso ed assediato. Ermano apre
ai nemici una via sotterranea, sicche la rocca e in pe-

rlcolo d'esser presa. Gismonda ha applaudlto e ajutato il

tradimento ; ma quando poi vede il perlcolo die ne pro-

vlene ad Ariberto di cui e tuttavia innamorata, non sa

tenerlo celato , e lo scopre , ma ne incolpa se stessa per

salvare il suo sposo. Finalmente 11 valore di Ariberto
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trionfa ilei ncmici. Ermano ferito nella miscliia ( ma non
peri) dal fratello ) viene a morire dinanzi a' suoi , doiiian-

dantlo loro perdono del tradimeuto di ciii manifestasi antore.

1 due fratelli si riconciliano. Ermano iiiuore : Gisaionda va
a chiudersi in un monistero.

Leoniero da Dcrtona.

Milano e risorta dalle rovine •, e la gran Lega lombarda
ha oominciata la sua celebre lotta sui campi seminati di

sale per niano del vincitore. I Tortonesi frattanto sono

divisi da due contrarie fhzioni : 1' una parte2;gia coi colle-

gati , e n' e capo Arrigo tribuno del popolo : I'altra aderisce

a Federico , e la guida il console Enzo uscito d'un sangue

per lunghe inimicizie diviso da quelle di Arrigo. Ma la

prima tiene la rocca , fortissima in que' tempi. Indarno il

console ha data la propria sorella Eloisa in moglie ad
Arrigo per trarlo a favorire gl' Imperiali •, sicche vedendo
uscir vana ogni arte, s' e a tradimeuto impadronito di Ar-

rigo stesso e niinaccia di ucciderlo , se non gli e consegnata

la rocca. Ma Auberto padre del tribuno vuole piuttosto

perdere il figlio che aderire a quella proposta. Frattanto

ecco ritornare Leoniero padre di Enzo , clie giovinetto

ando alle guerre d'Oriente, e quivi invecchio piigioniero.

Oil potesse costui per la carita della patria dimenticare

afFatto le inimicizie private , e dichiararsi amico d'Auberto!

la contraria fazione sarebbe sulDitaniente abbattuta. Ma
s'egli condanna Enzo d' avere pigliate le parti di Federico

contro la liberta italiana, lo condanna ugualmente d' essersi

imparentato con una famiglia tanto nemica alia sua; e come
sospettoso d'Auberto, se ne sta solo, e niinaccia Enzo, ma
non ajuta come potrebbe la causa comune. Enzo con una
finta pieta si stiidia d' indurre colT opera di Eloisa il tribuno

Arrigo a far si che la rocca gli sia consegnata : ma il tribuno

e deliberato di voler piuttosto morire ; ed Auberto suo

padre vuole anch' egU perdere il figlio anziche venir meno
alia patria e alP onore. A rinfrancarlo soprarriva un Orator

milanese che svela le pratiche di Enzo cogF Imperiali, e

promette un pronto soccorso. II console allora tenta Im-

padronirsi della persona del proprio padre ; ma qiiesti

fugge alia rocca, si riconcilia con Auberto, e fa piix che

mai potent! gli amici della liberta. Enzo ricorre all' astu-

zia : domanda che Leoniero venga ad abboccarsi con lul ;

ed iavia nel castello due senatori in ostaggio. Ne iiiiporta



PARTE ITALIANA. IC9

se quest! due sotto la sua fede saranno cola abbandonati

ed uccisi
;

poiclie quale amore puo aver degli strani clii

si apparecchia di far violeiiza al proprio padre? In questo

mezzo arrivano alcune milizie iuiperiali : ed allora Enzo,

deposto ogni rispetto , fa sostenere nel palagio suo padre

venuto al chiesto abboccamento : trae Arrigo suUa piazza,

dove il conte di Spilberga in nome di Federico dichiara

il console Enzo vicario imperiale e feudatario di Tortona.

Quindi il breve spazio di un' ora e lasciato da Enzo a' suoi

avversarj : o cedere la rocca, od Arrigo sara ucciso. Queste

minacce non ismovono ne Arrigo , ne Auberto. D' altra

parte quei d' entro traggono indarno suUe niura i due se-

natorl , e minacciano di ucciderli se loro non rendesi Ar-
rigo. Finalmente ecco Leoniero apparir sulla piazza. L'au-

torita e le preghiere di padre non giovano^ ed egli allora

ferisce con un pugnale il proprio figliuolo. Gl' imperial!

sono cacciatl dal popolo, ma Leoniero e ferito, e morendo
consegna ad Arrigo il suo ferro tuttora grondante , perche

sia terrore a' suoi figli, se mai volessero imitare Tesempio
di Enzo.

II leganie storico di queste due tragedie e per se stesso

tanto evidente, che non occorre di favellarne; ed appena
e necessario di dire quanto un buon numero di slfFatte

poesle potrebbe ajutare la gioventu a studiare con vero

profitto gli annali d' Italia in cio ch' essi banno di piii

grande e di piii istruttivo. II demone della Discordia s' in-

contra nelle pagine della nostra storia , come il Fato nelle

tragedie dei Greci^ e sa tanto coprirsi sotto sembianze

non sue , cbe gli storici stessi ne fecero non di rado pora-

posi elogi , traviando, senza saperlo, le generazioni avve-

nire con esenipi di falsa virtu. Quanto coraggio , quanto

valore non mostrarono gl' Icaliani nelle guerre onde fu in-

sanguinato il nostro paese dai tempi di Berengario I.° fino

a quelli del Barbarossa ! Ma obi legge ai di nostri senza

un sentimento di profondo dolore 1' esultanza dei cronicisti

su quelle glorie municipali ?

Appartiene pertanto al poeta di svelare alia generazlone

presente i funesti eiFettl di questo Demone die afFascino i

nostri padri
;,

e insegnarle come non tutte le vittorie son
belle , non tutte le ferite ( e siano pure nel petto ) son
gloriose e degne d'csser portate in trionfo. Compiangere le

vittorie brattate di saague fi-atenio i mostrare i tristissirai
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cfFetti delle gare civilii prcdicarc la concordia e la pace . . .

ecco r uficlo del poeta. A qucsto noliilc uticio ha I'ivolto

il suo ingegno il signor Pellico , del quale e bello citare

le semplici, nia vere ed affettuose parole. Dipingcndo (egU
dice) iiel medio evo la sventara delle discordie civili, ho mi-

rato a far sentire V iiopo die ha la societa di mutua indul-

genza e di sincere riconciliazioiii fra' buoni , e come quests

possono essere salutari ne' ^ravi ciinenti.

In tutte e due queste tragedie pertanto vediaiiio due
famiglie dl prodi, crudelmeate divise dalle fazioni, consu-

mare iafruttuoso il valore ed il sangue: e i gemiti dei vititi

e le gloje sconsolate dei vincitori ci dipingono al vivo

un'eta di sventure e di pianti, e ci gridano possentemente

die la forza e la felicita delle nazioni consistono nella

Concorde benevolenza dei cittadiiii. II vecchio Conte ha

lunganiente desiato lo sterminio dei Torriani, ed ora quelle

sterminio e compiuto: lua ne riceve egli forse verun coiiteuto?

Tutci sotierra eccoli dimque! 11 figlio

,

La nuora , il vecchio che si truce e lungo

Odio poriommi , e ch' io tant.o odiava

!

Quante volte la fania io di sua tnorte

Sospirai ! Questa faina ecco j e letizia

No , ma spavciico inondami e dolore

!

Forse v' ha in queste tragedie qualche reininiscenza invo-

lontaria delle poesie deirOssian ,
qualclie sentiniento che

appartiene ad uomini diversi da quelli dei bassi tempi

italiani: e forse
(
principalmente nel Leoniero) T autore si

ricordo troppo di quei roiuani ai quali TAliieri si coin-

piacque si spesso di attribuire la laconica brevita. Ma in

generate si possono, al parer nostro , proporre come per-

fetti modelli a chiunque vuol trar dalla storia del medio

evo materia di ammaestramcnti utili alia nostra eta. Glii

legge la storia delle anticlie guerre italiane vede questo

nostro pacse somigliante a un bel campo di cui la tempesta

abbia fatto un deserto; e la fra le rovine ed il sangue,

sola la grand' anima delfAlighieri innalzarsi a canto a

Sordello, e sfolgorare con giustissimo sdegno gli autori

di tanto sterminio. A quegli uomini tuttora cinti delle armi

grondanti sangue fraterno bisognava quell' impeto, e quasi

Uiremo, quel fulmine di ghibellina eloquenza, che vincendo

lo strepito delle battaglie ,
gettasse neU'animo de' cittadini

vergogiia cd orrore delle loro discordie. Ma diversa vuol
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esser la voce di chi sorge al presente, e revocando nella

juemoria degli uoiniai quelle aaticlie sventure ne vuole

svelar le cngioni e far si die siauo prese da tuiii in or-

rore e per sempre. Questa osservazione non la facciamo

a discolpa d' alcun difetto deU'autore, ma a disinganno di

chi vorra forse dire che la mite e affettuosa poesia del

signor Peilico pare alquanto disfornie da' suoi argomenti.

Egli lia ritratto con fedelta gli uoiiiini de' bassi tempi e

le fnneste consegueaze delle lunglie lore inimicizic, ma vi

lia dilFiiso un sentimento di coinpas'sione, perche di guerra

uon nasca giierra ma pace ed am ore.

La materia, bella e fecoiida di utili coiisiderazioni , ci

ha strascinati a troppo lungo discorso, e nondimeno cio

die ne resterelibe da dire e assai piii di tjuanto abbiani

detto finora. Ma perche dovreiu noi allargarci a piii am-
ple parole , quando e cerlo die sarebbero sempre assai

scarse a que' molti pensieri che le tragedie possono per

se medesirae suscitare in ogni atteuto lettore?

Se non che forse vorra dimandarsi, perclie mai di due

lodate tragedie abbiamo citati soltanto pochissimi versi?

Ma il pregio della poesia del signor Peilico non consiste

in bellezze separate e di stile , e nemmanco in quelle

sentcnze splendide e forti , delle quali , per citare un esem-

pio iiioderno , il Niccolini e si ricco : bensi uell' iatenzione

di tutto il lavoro , e nella facilita con ciii egli sa destare

neir animo di clii legge i seiitimenti suoi proprj. Noa la-

sceremo per altro di dire die il carattere di Gisaionda in

cui e simlioleggiato quasi quel misto di virtu e di vizj

end' e improatata la storia del medio evo, non e soltanto

uaa bella crcazione , ma inspiro altresi al poeta molti

bei versi. E nel Leonicro la scena in cui questo vecchio

soldato si riconcilia con Auberto, sacrificando i privati

rancori alia carita della patria ,, sarebbe degaissiaia d' es-

ser citata. Ise maaca a queste tragedie roraameuto delle

senteaze; e basti citare in esempio quel versi di Arrigo

ad Eloisa, quand'essa, persuasa dalle malvage suggestioai

di Eazo, gli suggerisce di scrivere al padre d'arrendere la

fortezza.

E falso, o donna, che a virtii rilrarre

Suoi ciuadini con basse aid uoni possa.

Sola I'irtU virtu, raccende ! Chiuso

E al Ua^uasi^io dd viL die I ^iorni ha compri
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Colla vilta, d' ognuno il cor; ma al core

Parian d' ognun de generosi V ossa.

Erodiade
Erode ha chiamato a se Giovanni dalla prigioae, e gli dice:

al popol ribellante

Rapirti mi fu forza. II sai ; malvagio

Te non reputo, no, ma perigliosa

Cagion d' insania in altrl e di delittl . . .

Erode vuol che dal suo lahbro intenda

Tu, ch'ei ti pregia assai- Che in te un novello

Socrate el pregia. Ed oce Erode fia regno

Cicuta ai saggi uom, non appresta , il giuro.

Giovanni
Signer , merce renderti forse io deggio

Che me innocente non uccidi?

Qui Erode in voce d' uom suppliclievole prega Giovanni

ad afFrenare il suo sdegno , a soccorrerlo in un suo l)iso-

gno, dissipando co' suoi consigli le angosce ond' e pertur-

bata Erodiade sua sposa.

Di giorno in giorno

Pill incerta appar ne"" suoi divisamenti.

Pill spaventata sul passato , ed ansia

Circa il prcsent.e ed il futur. D' ammenda
Con penitentl lagrime taholta

A me favella , e trema al popolare

Vociferar d' un prossimo Messia,

Da cui dcbba esser giudicato il mondo
j

E te, che precursor deli' Aspettato

Chiaman le turbe , or consultar desia.

Possente sul tuo labbro e una parola

Di sapienza ch' a ogni cor s''apprende:

Erodiade I' invoca — ed io la invoco

Ma . . .

Giovanni
Patto assegni, e udire il vero aneli?

Erode
Patto assegno un (i).- pietd dell' infelice.

(i) Chi non perdonera alia turba de^ mediocri T imitazione dclle

Bcabrosita alfieresche
,
quando anche Silvio Pellico ha voliito inii-

tarle ? — Noi le perdonianio a tutti , uia non a lui; e piglianio

di qui occasione per dire rhe il suo Stile c il suo verso vorreb-

bero niaggiore gcorrevoiezza.
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Non aumentare i suoi tcrrori. Iiitcsi

Esser severa tua dottrina , e spesso
,

Till die discepol ti si faccia , a crudi

Sacrifvcj del cor venire astreUo.

Giovanni
Sacrificj del core inevituti

Iinpon virtii. Non d' una sciiola io mnslro

Son, ma la voce deU eterna sciiola.

Pace non v"" ha pel reo , se d' esser rco

A ogni costo non cessa. A voglia mia
Espiamcnti stahilir non posso •

I voliUi da Dio parlo alln terra.

E (.lomandato che cosa dira ad Erodiade, risponde

Nulla, od il vera, e tutto il ver.

Venuto poi a colloquio con Erodiade , le dice

:

Nulla son io,

Che il precursor del giudice del mondo

;

E I' annuncio. E delV anbna il lavacro ,

Come ai popoli intirno, anco ai seduti

In soglio intimo.

Qnindi le richiama alia metite i suoi priini arini felici

nella virtu, e le rimprovera le colpe oiide s' e bruttata,

e le impone altaniente di scender dal troiio e lasciar die

vi segga Sefora ; sola e verace uioglie d' Erode.

Eallisti :

Ahhi la forza che non e nei fianchl

;

llicalca I' erta via donde cadesti,

L' imo abisso ove sei non ti spaventi

,

Non ti spaventi i alta cima : a vero

Vigoroso voler dato e il trionfo.

No, non ciudacia, ira non c la mia!
Non e insuUo a infelici aline che crraro

!

Non e rigor di farisaico orgoglio

!

E ardim'ento fraterno; e pieta schictta

D' uom. che alia vista del fulgor del trono

Non obblia che sul trono assiso e Z' uonio

,

E non gli tace cid che in petto ei sente.

E cjuando Erodiade, combattnta fra la virtu ed il vlzio

,

gli dice: Son pronta a discendere da questo trono, uia

chieggo uu patto

,

Un patto sol! Su questo trono . . . appresso

AI mio Erode , . . la rea donna non torni

BKd. Itul. T. LXV. . 8
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Che lui non amb mai , che siccom' io

IVon piioie Ontario ;

egli non dubita di risponderle , che sono inginsti i suoi giu-

dizj , che stolto e il siio ardimento d'ini|)or leggi a Dio
nientre apparecchiasi di ritornare al sentiero della giustizia.

E iniquo

Non fora, o donna, il Uvor tuo, se-astretta

Da meinorie di guerre e d' in^iustizie

Che fur tua colpa e t' atterriscon oggi —
Astrctta tit a fuggir di questa reggia.

Da questa reggia escluder tu volessi

Una innocence?

EnoDIADE
Che dicesti? Astretta?

Nol son , nol sono

!

Giovanni
II sei. V'ha una misura

D' infortunio neU'anima, d' angoscia

Su dcUtti compiuti ad uno ad una,
Scnza considerarli , indi veduti

JVe' giorni che il Signor toglie I' ehhrezza

DeW iinpudenza e del coraggio - a cui

L uom non resiste. E tal misura, o donna.
In te si trova, e heneficio estremo

E del Signor.

E quando finahnente Erode al suono di cpieste gravi parole

esclama :

Oh quale

Possanza m incatena anzi un inerme,

Un prigionicro , un ch' cd mio cenno e polve !

Giovanni lo interrompe dicendo:

Qunl? La possanza di Colui cite parla

De' deholi pel labhro , e allor son forti.

Qual? La certezza ch' ei ti pone in core,

Che nel mio ministero io non ho scopo

D'umana gloria, o guiderdon ; — che I' odio

Stimol non m'e, bensi I' amor, lo zelo

Del voler del Signore ; e che, s'a un cenno

Polve puoi farmi, questa polve il vero,

II terribile vero avra pur dctio.

Qucsti versi gia sono suflicienti a rendere manifesto co-

me r egregio autore alibia sapiUo conseguire quel fine
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cir ei s' e proposto , di rapprcsentare la bellezza morale

iT un impcrUrrito annwiciatore di verita , non mosso da spi-

rito d' odio e di superbia , ma santo ; e la miseria e maledi-

zioiie de' cuori fattisi incapaci di nobili sacrificj. Del resto

r argomento di questa trageclia notissinio a tutti , ci esonera

dal fame Tanalisi, e troppo sarebbe a trascriverne tutti

que' luoghi nei quali massimaiuente riluce I'ingegno dello

scrittore. Qualcuno vorra forse richiedenie se queste trage-

die del sig. Pellico souo classiche o romantiche : ma sara il

ineglio coutentarci di ripetere che sono belle, e in cio che
piu jmpoita , belle eniinentemente. Cicerone disse delPelo-

quenza e dei molti clie ne dettavan precetti : Oratori mi-

nimum est de arte loqui ; multo maximum est ex arte di-

cere : perclie non applichererao oggimai questa sentenza

alia poesia dranimatica ?

L'amicizia siilla tomba di Carlo Cajjclli. — Torino,

1 83 1, dalla tipografia di Giuseppe Fodratti, iu 4.°

Bella cdizioiie.

Con quest' accurata e splendida edizione uno stuolo di

colti Toriaesi onorar voile la niemoria del medico e pro-

fessore Carlo Capelli , intaiito die a quest' uorao delle

scieaze e della patria carita verameate benemerito si sta

nella stessa Torino preparaudo un plii raagaiilco e solido

iiionumento , che a' posteri ricordi e le virtii di lui , e il

dolore e la riconoscenza de' suoi concittadini. Precede ua
proemio del sig. Gustavo Paroletti ; nel quale accennansi

i pregi e 1' iniportanza della scienza niedica , e le giu-

stissime ragioni die quindi si el^bero per compiangere

la perdita del Capelli, morto alia Pontebba il 17 dello

scorso ottobre , nell' eta d'anni 68, mentre di ritoruo

dalla Galizia e dall' Ungheria recava alia jjalria sua lumi

ed esperienze sul morbo che tanto afflisse que' paesi e che

tutta minacciava 1' Europa. Segue la vita dello stesso Ca-
pelli , scritta dal ch. professore INIartinl colla niassima con-

cisione ed eleganza. Alia vita tien dictro 1' elogio fuuebre

die dair egregio canonico Moreni fu recitato nelle solenni

esequie che del Capelli celebraronsi in Torino: elogio che

mentre le virtu dell' illustre defunto ridiiama a bella luce,

desta neir auimo de' lettori la piii alta couimozione. Se-

guoao varie latine epigrafi iu onore dell'estinto, dettate
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con pnrissimo stile. Cliiiidesi 1' opera con nna fnnerea ben
tessuta cornaa cU pocsie latine e italiane, tiute di genere

lirico, e sparse tutte pin o raeno di non comnni bellezze.

Noi facciaui plauso all' oletto stuolo di colli Torinesi , ed

a pro del henemerito deCunto noi pure rivolgiamo al Cielo

le parole con cui tormina I'anzidetto clogio . . . . " Gran
Dio, csaudite le sante preci , ed abbiatelo con Voi in pace

senipiierna. "

Prime Icttnre pel fanciulll di ti'e in quattro anni
,

jnihhlicate da Bianca Milesi MojoN. — Mduno
,

1 1^3 1, per Antonio Fontana , in 12.°, di pcig. 83.

Prezzo ital. lir. i in carta velina bianca, lir. i. 5o
in carta velina Jossa.

Con ottimo avviso venne Quintiliano prescrivendo, clie

sicconie V educazione de' corpi
,
pcrche fortissimi riescano,

coniinciar debbasi dal latte e dalla cuUa , cosi la cultnra

degli animi ,
perclie quest! ben si conforniino alle liuone

discipline , aver debba cominciamento da' primi vasriti e

dalTancor incerta voce. I Greci percio, d' ogni piii liella

istituzione maestri, volevano pe' lor figliuoli nutrici istrutte

e sapienti. Che le voci di queste ascolta il bambino al

primo svilujjparsi de'suoi sensi, e tenta e si sforza d'inii-

tarne le parole. 1/ uomo poi e di natura sua tenacissimo

delle cose ch' egli apprese negli anni delT infanzia •, e

sembra clie le peggiori ei tengasi piii pertinacemente iisse

nel cervello , si clie fa d' uopo talvolta di gran forza per

liberarnelo ; nella maniera stessa clie non possono si di

leggieri togliersi alia lana le tinte coUe quali cangiato ven-

ne il suo primitivo e semplice colore. E quel medesimo
romano istitutore piix clie nolle nutrici voleva nelle madri

sifFatta cultura , ed a modello proponeva Cornelia , la fa-

mosa madre de' Gracciii , la cpiale i ligliuoli suoi animae-

strati ben anco ayea in quell' eloquenza die li fe' si ce-

lebri e possenti.

Premesse le quali cose, noi non possiavno cbe altaiiiente

applaudire alia coliissima sig. Bianca Milesi Mojon, la quale

neir atto medesimo die viene movendo sulla via della sa-

pienza i suoi pargolctti , voile pure al pubbllco far dono
del metodo di cui ella fa opportunissimo uso, ed alle ma-
dri additare come sino dai puerili anni istituir debbansi i



PARTE ITALTVNA. IIJ

figliuoli. Le Istrnzioni contenute in queste prime letture

comiiiciano tlal levarsi del sole , dall' aprire die il bam-
hino fa degli occlii dopo il placidissinio soniio della notte,

e via via acconipagnatio il vispo figlinoletto nelle diverse

sue ed innocenti occnpazioni del gionio e nella cogni-

zione de'varj oggetti in cni si va egli abbattendo si nelle

domestiche costiimanze e si ancora nel vastissimo campo
della natura

, giusta la diversita delle stagioni, dei mesi,

de' luoghi : il tutto poi con acconci dialoglietti e si natu-

ralmente condotti cli' essere ti senibra nel seno stesso d'ama-
bilissima famiglia, ed udirne le parole dell' amorosa madre
e le care risposte del bambino. A' quali pregi agglugnere

debbonsl quegli ancora della lingua, semplice , adatta

,

purissima sempre, quale appunto da Quintiliano desidera-

vasi nelle nutrici. Bella ne e pure 1' edizione con caratteri

ampli , vistosi , ben impress! e ben distinti,si die il fan-

ciuUo possa senza fatica ad essi rivolgere I'attenzione sua:

nel die lodare pur vuolsi la cura dell' egregio sig. tipo-

grafo Fontana. Noi ce ne rallegriamo davvero coUa sig. Mo-
jon , e sjieriauio cli' ella vorra alle buone madri far dono
d' altri simili libretti , ne' quali 1' istruzione del fanciuUo

vada sempre piia progredendo in ragione del progredire di

lui nello sviluppameato delle facolta intellettuali , e ne' quali

veggansi qua e cola bellamente sparsi anche i priini ru-

diineati della religione.

s C J E N Z E.

Relazione dcll' aurora borealc veduta in Roma e in

alive parti d Italia nelle sere e mattine del giorni

3,4,5, 6 e seguenti £ agosto con ossetvaziotii

criticJie delV avvocato D. Carlo Fea commissario

delle antichitd, bihliotecario della Chigiana , socio

ordinario e ccnsore delt Accadcmia. archeologica. —
Roma, 1 83 1 , tipografia delle Belle Artl, di p. i j, in 8.°

Appendlce alia relazione suddetta in risposta a tre

oppositoj'i della stesso autore, i83i, di pag. 23.

II fenomeno della luce prolungata durante la notte del

quale fiimmo spettatori nello scorso mese d' agosto, fu

annuaciata in que' giorni da varie gazzette , e fra esse dal
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Dinrlo romano del di 6 dcUo stesso iiiesc, il quale lo col-

loco sotto il titolo Astronomia, II sig. Fea reclamo contro

questa coUocazione e disse al conipilatore del giornale cht

andnva sotto il titolo di metcorologia perche va niesso fra
le aurore borcali. II Giornnlista nel nuniero successive fu

confortato a contraddire ad uii tal jiarere e a sostencre

V astronomia, e ne reco in prova il giiidizio scritto dal

consigliere Ungher. A questi due oppositori risponde il

sig. Fea col primo de'succitati opuscoli, e si sforza di so-

stenere con argomenti diversi e con un corredo grandissi-

mo d' erudizlone che il fenomeno osservato fu una vera

aurora boreale.

Le risposte pubblicate dal Gazzettiere, dal consigliere

Ungher e da un terzo oppositore diedero luogo al secondo

opuscolo del sig. Fea donde ricaveremo 1' ultimatum delle

sue ragioni le quali a pag. 1 5 vengono da lui ricapitolate

nel modo seguente : " La meteora era veduta generalmente

» in Roma e in Italia: si vedeva e si predicava, con qual-

y clie variazione non sostanziale , nelle gazzette per luini-

't nosa verso ponente^ che compariva col crepuscolo la

» sera e continuava dopo; e talvoha interrotta ricomin-

" ciava. Nel mattino preveniva 1' ordinario crepuscolo. Che
» si voleva di pin per riconoscervi un' aurora boreale ?

" Collo studio della iisica generate e particolare ; memore
» della stupenda aurora del 1787 descritta nel primo niio

" opuscolo-, e della lettura dell' opera del Mairan, ed al-

71 tre fatta in quell occasioned non esitai nel dir subito,

» che questa era una delle. semplici e piii comuni , dette

>* dai naturalist! luminose ; perocche , oltre il dettone dal

>' Pott, vedevo convenirvi bene 1' esposto in gcnerale an-

}> che dal Maffei nella sua descrizione dell' aurora , ripor-

» tata nell' opuscolo consistenti in un chiaro solamente

" presso I'orizzonte; che non si rende molto osservaljile

" alia gente comune ; e apparent! quando e gia la notte

» molto avanzata. "

Nel primo opuscolo V autore mostravasi quasi disposto

a transigere su questa sua opinione, purche gli si accor-

dasse « che il fenomeno, quaiunque ne sia la cagione fi-

nora disputata, e terrestre e come tale non apparticne punto

air astronomia ma alia raeteorologia "; ma nell' appeudice

dichiara che quest' ultima questione di pnro nome u nulla

lia che fare coUa controversia , la quale si e vistretta
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finora a negare (per parte sua) die la nostra meteora sia

la stessa colla refrazione o ne dipenda " ; ed intorno ad

essa se n' appella noii solo a cliiunque legga coa intelli-

genza della materia 1' opuscolo i ma a tutte le accaderaie

deir Europa e alle Frankliniane dell' America. »

Atteadendo che le Accademie siiddette abbiano splegata

su di cio la loro opinione, noi ci limiteremo ad accennare

i fatti sui quali pare che dovrebbe appoggiarsi il decisivo

giudizio. Se 1' insolito chiaiiore era prodotto da un' aurora

boreale , esso doveva mostrarsi verso il nord declinando

di pochi gradi verso 1' ovest •, doveva serbare appress' a

poco tutta la notte la medesima direzione , oppure mo-
vendosi , o cambiando d' intensita ; questi suoi movimenti

o cambiameati noa dovevano aver relazione coi moti del

sole; r intensita stessa in vece doveva crescere notabilmeate

nelle maggiori latitudini geografiche. Se questo medesimo
chiarore all' opposto era prodotto da na crepuscolo pro-

lungato^ la sua direzione doveva essere la sera verso il

nord ovest, la mattina verso il nord est, giacche in queste

due posizioni 1' orizzoate viene tagliato dal verticale del

sole dopo il suo tranionto o prima del suo nascere; la

sua intensita poi doveva diminuire gradatamente dalla pri-

ma sera andando verso la mezza notte e crescere di nuovo
dalla mezza notte fino all' alba.

Or cio e appuato quello che fa notato non solamente a

Mllano, ma in altre parti d' Italia, come consta dalle te-

stinionianze seguenti : la gazzetta di Genova del di 1

3

agosto dice che tt il crepuscolo e prolungato fino alle 10

" della sera ed anche il mattino ne gode il giorno presso

" a poco una corrispondente anticipazione. >>

La gazzetta di Lucca del di 8 dice che " un eguale

" splendore della sera si vede pur la mattina assai prima
" deir aurora ordinaria. »

II Diario romano n." 62 parla d' un crepuscolo " a lungo

" protratto la sera ed anticipate speciahuente la mattina

>t del di 4 alle ore 7 d' Italia. "

II sig. Fea nel suo secondo opuscolo assicura che '< il

chiarore nel mattino preveniva 1' ordinario crepuscolo. "

Finalmente il giornale francese le Temps assicura che

11 ad Irkustk in Siberia la luce comparve mezz' ora dopo
il tramontar del sole , e dopo aver dirainuito fino a mezza
notte ricomincio a crescere d' intensita e duro fino al levar

del sole. >/
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Dccitleranno le Accademie se sLinti qnosto nnanimi te-

stimonialize si possa sostenere die un' aurora boreale, la

quale non lia alcuna rclazione coi nioti del sole vcnisse a

ferniarsi per piii gionii tU scguito verso i punti in cui il

verticale dl esso taglia 1' orizzonte, sparisse , o diniinuisse

notabilmente verso la mezza notte e ricomparlsse poi la

mattina prima delT alba. Ma a questi argomenti poco fa-

vorevoli all' ipotesi dell' aurora boreale uno se ne aggiunge

d' assai maggior peso. E noto che durante questa T ago

magnetico va soggetto a rapide ed irregolari variazioni

;

ora nell' Osservatorio meteorologico di Pavia , eve le os-

servazioni dell' ago stesso si ripetono piii volte durante la

giornata , non fu notata alcuna irregolarita.

Resta ora a vedersi se sia fra le cose posslbili clie nelle

nostre latltudini e nei mesi estivi un forte crepuscolo in

certe particolari circostanze dell' atniosfera si prolungiii fino

alle dieci della sera , e rlcominci poi la mattina verso le

ore due o le tre. Cio a parer nostro non iia nulla d' as-

surdo, poiche in primo luogo non esiste alcun aiodo di-

retto per deterniinare la lunghezza del crepuscolo i die

anzi da questa lunghezza osservata, preso un adeguato fra

molte osservazioni, si suole dedurre inversaniente I'altezza

media dell' atmosfera ; ed in secondo luogo tutti convengono
die Taltezza suddetta e la durata della luce crepuscolare

possono andar soggette a variazioni , ed esscre si 1' una
che r altra generalmente maggiori in parita di circostanze

quando 1' aria e piu dilatata. Qual maraviglia dunque che

in un fluido si variabile qual e quelle che ci circonda siasi

incontrata pel corso di alcuni giorni un' insolita elevazione?

supponendo pel principio d' agosto che il crepuscolo ter—

minasse a lo ore della sera, sareblje Farco d' imuiersione

del sole di gradi 23 in vece di 18 che si suppone comu-
neniente : 1' altezza delf atmosfera sarebbe allora rappre-

sentata dal seno verso di 1 1 gradi in vece del seno verso

di 9 , e risulterebbe di 60 miglia geograliche in vece di

quaranta che ad essa vengono assegnate comunemente. Una
tale diversita nell' altezza non esce dai limiti del verisimile,

se si consider! che nei nostri paesi la varieta nel peso

dell' aria giunge ad un quattordicesimo del peso totale;

d' altra parte poi non e neppur necessario ammettere una
tal variazione , bastando 1' iniuiaginare che ad un' altezza

notabile Ic molecole dell" aria stessa le quali sono soli-

tainente per la loro raritii quasi perfettanieute diafauCj
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possano in certe circostanze e per relevazione di vapori per-

dere la loro trasparenza e divenire atte a riflettere la luce.

Dopo aver ragionato delle due ipotesi delle quali si fa

meazione iiegli opuscoli delP archeologo romano, poco ci

rimane a dire sopra una terza die fu presentata al pub-

blico con aria di molta conlidenza dal gazzettiere di Ge-

neva , e che consiste nelf attrdjuire 1' origine dell' insolito

chiarore alia luce zodiacale. E nolo clie questa luce pro-

dotta verisimiltnente dalf atmosfera solare , noii e soggetta

alle vicissitudini che hanno luogo nella nostra ; che e sem-

pre pallida e debolissiraa , e ciie se riesce alcuna volta a

noi pill visibile , ne e cagione o la maggior purita dell' aria

o la poslzione piu eretta per rispetto al nostro orizzonte.

Nei priuii giorni d' agosto la luce zodiacale fu da noi co-

stantemente veduta nel modo consueto elevarsi coUa sua

punta al di sopra del chiarore che in quel tempo appariya

vicino air orizzonte.

Una quarta spicgazione del fenomeiio , ingegnosa insie-

me e fotidata sopra assai probabili argomenti , si e quella.

che ci venne geniilmente comunicata dal cliiarissimo Con-
figliachi professore di fisica nell' Universita di Pavia , con

sua lettera del di 8 del corrente, della quale aggiungiamo

qui un breve sunto. Nell' Osservatorio dell' Universita sud-

detta, che e specialmente consacrato alia meteorologia , fu-

rono minutaniente notate le insolite turljazioni atmosferiche

dei giorni che precedettero il fenomeno. Verso le ore 6 y-

della sera del di 4 agosto, dopo che la consueta luce cre-

puscolare era d' assai diniinuita e quasi spenta , vide il

prof. Configliachi ritornare una viva luce verso occidente,

le cui tinte si succedevano coU' ordine consueto del giallo

pallido di molta illuminazione all' araiaciato, da questo al-

1' aranciato cupo e poi al rosso , al rosso oscuro ed alia

notte. Tale fenomeno riveduto quasi colle medesime circo-

stanze per piu giorni durava circa uiezz' ora , e al lume
di esso leggere si poteva facilniente una stampa. Solo nei

giorni nuvolosi cambiava d' intensiui. Non riusci poi al

nostro osservatore di vedere la luce mattutina da altri ri-

marcata, sebbene due volte si recasse in luogo e tempo op-

portuno per coutemplar 1' orizzonte. Tali sono in succinto

i fatti da lui notati , suU' appoggio de' quali e della rifles-

sione che il fenomeno non fu solamente locale , ma si rese

visibile in quasi tutta TEuropa, in Siberia, in Egitto, ecc.

egli e d' opinioue che dipendcr possa da una piu utile
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rifrazione di luce vespertina proilotta dall.i riflesslone del

raggi liiminosi operata dai gliiacci polari staccatisi e por-

tati in paralleli da noi ineno discosti nei inari polari stessi

clie nella stagione estiva godono d" ua giorno continuato.

Quel breve intervallo d' oscurita fra il cessar dclla luce

crepuscolare ordinaria e il cominclare della straordinaria

sarehbc, secondo lui, il tempo necessario afTinclie, giusta

r inclinazione de' piani di ghiaccio, in copia snfliciente la

luce riflessa a noi per rifrazione pervenisse; l' orizzonte

poi apparente e la curva delle diverse elevazioni del suo-

lo rispettivamente alT osservatore potevano dar origine a

quegli sprazzi di luce che furono in alcuni luoglii osser-

vati , e ad altri accidenti variati in diverse posizioni.

V A R I E T A.

No
F I SI OLO GI A.

otizia fisiologica intorno al celebre Paganini. — II dottor

Bennati essendo ad nn tempo valente cantore ed esperto

fisiolo2;o , si applico a considerare lisiologicamente T abilita

musicale. E poiche, dopo aver compiuti gll stndj medici

e chirurgici nelle universita di Pavia , di Padova e di

Vienna, fu inviato a Parigi in qualita di medico dell' I. R.

ambasciata austriaca , presento all'Accademia delle scienze

di quella citta , clie molto favorevolmente li accolse , i

frutti delle sue indagini intorno al suddetto fisiologico ar-

gomento. Lesse in primo luogo una Memoria sopra il

meccanismo della voce uniana durante il canto , nella quale

dimostro quanti altri muscoli , oltre a quelli della laringe

,

servano a modulare i suoni cantati (i). E come in questa

Memoria congiunse le teoriche iisiologiche agli esempi pra-

tici che seppe raccogliere dai piu celebrati cantorl de' no-

stri tempi, cosi in un' altra , medesimamente presentata

alia suddetta Accademla , si propose di far conoscere tutte

quelle propizie fisiologiche condlzioni, che contribuirono a

(l) II dottor Bennati non tralascio di applicarsi anclie alio

studio delle affezioni uiorbose degli organi vocali , e ne trasse

nuovi metodi per curar le nicdesiiiie, de' qiiali , coine pure dei

felici risultaiuenii die gia. ne ottenne , diede cento egnaliiiente

all'Accadeniia di Parigi.
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fare di Paganmi quel prodigioso suonatore ch' egli e. Le
riflessioni del dottor Bennati riguardano segnatameate 1' e-

Strema sensibilita dell' udito di quell' esimio violinista , e

giacche nel niedesiiuo si osserva un estremo sviluppo del

cervelletto , cosi , nota il Bennati , sembra venirne una
conferma all' opinione di un merabro deU'Accademia delle

scienze circa le relazioni della suddetta parte del cervello

con r organo dell' udito, Del resto la perfezion dell' orcc-

chio non e la sola organica condizione che contribuisca a
render Paganini si abile nel suono del violino. La flessi-

bilita de' suoi membri, la forma del suo petto, la sua

magrezza , fanno del suo corpo uno strumento che con
maravigliosa facilith pub assecondare le ispirazioni del

genio musicale. La Memoria del dottor Bennati sulla pro-

duzione del canto venne pubblicata negli Annales des scien-

ces naturelles ( mai i83i), e nella Revue de Paris quella

su Paganini,

VI AGGI,
Liberazione e partenza del signor Bonpland dal Para-

guay. — Noi speriamo di far cosa ai leggitori nostri gra-

tissima col qui riferire la scguente lettera del compagno
de'viaggi e degli stud j del celeberrimo d' Humbold. — Let-

tera del signor Bonpland at signor Roguin abitante in Buenos-
Ayres. — San-Borja, aa febbrajo i83i.

" Mio caro e vecchio amico. Convinto del vivo interesse

che voi avete sempre nutrito per la sorte mia, mi fo sol-

lecito a ragguagliarvi della mia partenza dal Paraguay. Dope
un soggiorno di venti mesi a Itapua, dove costrussi e lasciaL

un secondo stabilimento agrario , sono finalmente partite

pel Parana, in consegnenza d' un ordine governativo del

a feljbrajo. II di 8 mi trovai sulle sponde di questo fiume,

ed il 1 5 giiinsi a San-Borja. Questa mia vi sara presen-

tata dal signor Araujo, negoziante portoghese , del quale

feci la conoscenza ad Itapua. Vi prego a rendergli tutt'

i

servigi, se mai se ne presentasse 1' occasione, L' eccessivo

accrescimento delle acque di questo fiume non mi ha per-

messo di trasportare tutte le mie bagaglie. Tosto che mi
riescira di farlo

, partiro per visitare le citta delle missioni

sulla sinistra sponda dell' Uraguay; dopo di che passero a

Corrientes , dove spero di trovare tutto cio che aveva ivi

lasciato, e massime i libri , de' quali non posso far senza

dopo la perdita che ho fatto di molti libri ne'primi mesi
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del niio arrlvo al Paraguay. Da Corrlentos ritornoro pro-

baljilaiente a San-Borja per dar sesto ai miei ad'ari : pas-

sero poi a Biienos-Ayres , dove cotanto desidero e dove lio

bisogno di recarmi.

» Per iiiettere line alle fnneste supposizionl clic vol in-

sienie a tntti i miei amici dovete naturalinente aver fatto

intorno alia niia esistenza nel corso del nove atiiii della

niia cattivita al Paraguay, deggio dirvi, clie vi ho passata

una vita gradevole ^ per quanto aspettarsela puo chiunque

privato veggasi d' ogni comuiiicazioiie col proprio paese,

coUa famiglia, cogii amici. La pratica della medicina mi lia

sempre somniiriistrati i mezzi con cul sussistere: ma sic-

come cssa non tutto occnpava il n)io tempo , cosi mi
rivolsi per genio e per bisogno airagricoTtura, cio die mi
ha procurato infmiti godimenti. Nel medesimo tempo avea

io stahilito una manifattura d' acqunvite e di liquori , ed

anche un lahoratojo da falegname, ed una fucina da fabbro-

ferrajo : il clie non solo snppliva ai bisogni del mio stabi-

limento agrario, ma recavami altresi qualche vantaggio,

proveniente dai lavori clie eseguivansi a conto de' partico-

lari. Per tal modo mi era io procacciato di clie vivere

con agiatezza. 11 12 maggio del 1829 le antorlta di San-

Jago, senza alcun altro preliminare , m'intimarono Tordine
del supremo Direttore clie abbandonar dovessi il paese.

Questa intimazione era una mescolanza di giustizie e di

torti , del clie posso rendere conto in un modo positivo.

In poche parole: errando dal 12 maggio 1829 sino al 2

febbrajo i83i , cioe nel periodo di venti mesi e venti

giorni , passai finalmente il Parana con tutti gli onori

della guerra. Questa seconda epoca del mio soggiorno al

Paraguay fu per me una vera punizione : io non avea mai
dato occasione a lagnanza alcuna; avea sempre procurato

di cattivarmi la stima di qualsivoglia persona. II supremo
Direttore , egli stesso, dal mio arrivo nella repubblica sino

al 12 giugno 1829, accordata aveami la pin grande lil)erta,

ed i capi de'dipartimenti ov'era io alloggiato mi trattavano

con cordialita ed amore. In fine, poiche tutte le cose hanno
un termine, il Direttore decreto la mia partenza dal Para-

guay nel modo il piii generoso. Io sono in lijjeria, e spero

di presto abbracciarvi "

II sig. di Humboldt e ritornato a Parigi , dopo nn' as-

senza di quattro anni , seco recando un gran numero di
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raemorie, e d" important! notizie de' suoi lavori , co' quali

conieclie non ancoi- coiidotti a compimento , ha provato

che ne I'attivita sua, ne il suo amore pel progresso delle

scienze vennero punto scemandosi. II viaggio che insieme

ai sigQori Ehrenberg e Gustavo Bose ei fece alle miniere

deir Oural e dell' Altai, alle frontiere della Songaria cinese,

ed al mare Caspio , aljbraccia piu di 4,500 leghe. Intanto

,

a nome deli' autore , egli ha presentato alia scientifica Ac-

cademia di Parigi un dono per la zoologla ben prezioso;

un' opera cioe del sig. Elirenberg, la quale ha per oggetto

i piccioli aaimali couosciuti sotto il nonie di microscopici

e cCinfusorj.

NUMISMATICA.
JlUrovaniento di un tesoro antico. — Trascorsi appena

pochi anni dopo il ritrovamento nel territorio di Dorno
in Lomellina a poche niiglia da Pavia, di un ripostiglio

contenente alcune migliaja di antiche nionete di famiglie

romane in argento , coUa maggior parte della serie di

quelle medaglie , sino al consolato secondo di Augusto,

tutte di singolare bellezza , essendo state conservate per

tanti secoli entro un vaso di terra cotta ; oltre gran nu-

mero di altre medaglie, di vasi figulini e metaliici, ed altre

antichita di vario genere che giornalmente si vanno tro-

vando in que' dintorni : si e nello scorso gennajo rinve-

nuto altro antico tesoro di antiche monete imperiali in

oro nel territorio di Zinasco a poca distanza del luogo

sopra indicato , e precisamente in un fondo di raglone del

nob. sig. Carlo Grassi di Pavia. Le poco esatte relazioui

che si sono potute avere da' villici lavoratori che le hanno
trovate,non portano il loro numero al di la di 146, cioe

i3i Solidi e i5 tremissi. I quali essendosi potuti osser-

vare soltanto in quella porzione ch' e stata consegnata al

proprietario del fondo ;, somministrano presso a poco la

serie meclcsinia che si trovo nel tesoro diseppelUto sino

dal 1818 nella villa di S. E. il sig. conte Mellerio al Ger-

nietto , e di cui si fece ceniio nella Bililioteca italiana di

quell' anno, e nella Storia di IMilano del Rosniinl ; cioe da
Arcadio sino ad Anastasio , durante il cui regno non puo
dubitarsi esseie stati nascosti anicndue questi tesori. Anche
queste monete stavano rincliiuse entro un vaso di terra,

a poca profondita, vicino ad un sepolcro di tegole entro il

quale si trovavaao le reliquie di un cadavere, Tutte soiio



12b V A R I E T A .

della inassima conservatczza , e specialmente quelle degli

ultimi iinperatori sembrano iiscite appena dalla zecca.

Serie delle monete trovate nel suddetto tesoro

:

1. D. N. ARGADivs. P. F. AVG. Busto di faccia con elmo e
diadema, asai e scudo. )( CONCORDIA. AVGG. Roma sed.

con scettro e vittoria; nell'esergo CONOB. clie leggesi

in tutte.

a. D. N. THEODOSIVS. P. F. AVG. Busto conie sopra. )( vOT.
XX. MVLT. XXX. Vittoria con grande croce.

3. D. N. MARCiANVS. V. F. AVG. Busto come sopra. )( victo-
ria. AVGGG. Vittoria come sopra.

4. D. N. LEO. PERPET. AVG. Busto coaie sopra. )( Rovescio
come sopra.

5. D. N, ZEND. PERP. AVG. Busto coine sopra )( Rovescio
come sopra.

6. D. N. EASILISCUS. P. F. AVG. Busto come sopra )( Ro-
vescio come sopra.

7. D. N. ANASTASIVS. P. F. AVG. Busto come sopra. )( Ro-
vescio come sopra.

Tutti i soprannotati sono Solidi.

8. La stessa epigrafe. Testa di Anastasio diademata in pro-

file )( VICTOUIA AVGVSTOUVM. Vittoria con corona e croce.

Tutti i Tremissi riuvenuti ael tesoro sono simili al qui
descritto.

SCULTURA.
5. Amhrogio , statiia colossale del professore Pompeo Mab-

CHEST. — Ottima cosa certamente sarebbe che gli scultori

nelle solenni esposizioni, innanzi di presentare alio sgnardo

ed al giudizio del colto pubblico le loro opere gia in mar-
mo tradotte, ne presentassero il semplice modello in gesso.

Eglino per tal modo giovandosi de' consigli degli eruditi e

di coloro che atti sono a giudicare in fatto di arti belle

,

correggere potrebbero agevolmente il modello , ed eseguirlo

poi in marmo scevero da ogni menda ed in ogni parte

perfettissimo. Con quest' unico intento noi nel tomo 60.°

parlando dell' esposizione del i83o abbiam creduto dover
nostro il manifestare al sig. prof. Marchesi le varie critiche

osservazioni che giunte ci erano all' orecchio intorno al

modello della colossale statua di S. Ambrogio da lui in

queir epoca esposto.

L'egregio sig. Professore, alieno dall' imltare quegli ar-

tefici che sordi si mostraao alle piii giuste censure degli



V A R I E T A . 127

eruditi e degl' intelligenti, ma suU' eserapio de' grecl mae-

stri seguendo que' consigli clie gli parvero piu al vero

consentanei ridusse il suo modello in modo da non lasciare

pill cosa alcuna a bramarsi, si quanto al cosi detto costu-

me , che quanto alle parti die Tarte risguardano.

Tale statua ha ora quel piix grave , piii dignitoso e ad

un tempo piu espressivo movimento, che all' imagine di si

gran Santo meglio convenlvasi. La romana toga gli scende

lunghesso il corpo doviziosa ed ampia con naturale bellis-

simo panneggiamento, nudo lasciandogli il destro braccio,

ch'ei solleva quasi in atto di accompagnare le parole di

verita e di misericordia che si possenti dal labbro suo

uscivano. II palio episcopale non piu gli adorna il collo e

il petto; perche tale distintivo proprio non era dei tempi.

Al rotolo o papiro ch' ei teneva nella sinistra mano fu

opportunamente sostituito un dittico. Chiara e distinta ve-

desi ora la tunica o veste talare con larghe maniche, quale

appunto essere dovea quella degli ecclesiastici ne' primi

secoli della Chiesa. Non piu ignudi i piedi , ma calzati

nella guisa che incontransi in alcuni de' piu antichi sacri

monumenti. Piu caratteristica poi la fisionomia •, e la testa

atteggiata in modo che ci annunzia un' anima ardente di

carita e di zelo. L' imagine dunque del santo Dottore ci

si presenta ora come venne dalla tradizione indicata , e

ci si presenta giusta il costume dei tempi ed in modo si

fatto da non potersi con altre iraagini confondere. Essa

poi ci sembra assai piu conforme all' effigie che del me-
desimo santo sussiste tuttora nella sua stessa milanese ba-

silica: effigie aatichissima, eseguita in mosaico , e di poco
posteriore all' epoca in cui egli vivea.

II sig. Marchesi ha quindi acquistato un nuovo diritto

alia pubblica stima ed ammirazione. Che bello e il vedere

un illustre artefice spogliarsi dell' amor proprio , prestar

docile I'oreccluo alle giuste altrui osservazioni e rltoccare

ed emendare i suoi modelli e le sue opere piii grandiose.

ERRATA-GORRIGE,
Tom. 63.° pag. 347 Un. ult. t. XVII. leggi t. VII.

r> 64.° » 3oi » 8 cento otto » duccento otto

R. GrnoNi, F. Carlini, I. Fumacalli e G. Bevcnatelli ,

direttori ed editori.

Pubblicato il la niarzo ]832,
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J_ia quistione da noi proposta e di tal sorta che
si allarga e quasi si moltiplica di inano in mano
che r animo vi si stende ; sicche non puo definirla

chi non nc risolve prima molte altre. Quello che noi

andiamo cercando e ([uasi un piccolo punto situato ncl
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centro di una vasta pianura: nulla puo impedirne la

vista a clii si c collocato in tal luogo donde gli sia

facile dominar tutto il piano; ma questo luogo e T ul-

tima Tctta di una lunga successione di monti, ne si

guadagna senza aver prima superati tutti i gioghi nii-

uori. Or, quando trattasi di salire dov' altri sia gia

pervenuto od abhia almeno fatto conoscere chc il per-

venirvi e possibile, Taninio si affatica assai volentieri,

e deiraltiui esempio fa sproue a se stesso nella diffi-

colta deir impresa : ma chi si puo mettere in vece con
lidanza per quella via dove molli gia si smarrirono?

chi puo nuti-ire speranza di quell' altezza a cui nes-

suuo e asceso prima di liii ? Perocche noi non potrem-
nio dire per quali cagioni le tragedie di Shakspeare
furono accolte si freddamente , se non indicando quali

condizioni sono richieste oggidi alle tragedie a vo-

lere che piacciano : e qnesta e appunto quell' altezza

suprema a cui nessuno si e mai spinto finora. E
forse innanzi tutto sarebbe ragionevole domandare

,

se appartenga al Genio di occuparla , secondo la sua

natura , d' un salto ; od alia critica di aprirne a poco

a poco la via : e poiche uelle innovazioni il privi-

legio del Genio soverchia la possibilita del raziocinio

,

cosi nou presumiamo di poter dare al quesito pro-

posto una piena soluzione. Tuttavolta ci parve op-
portuno di pigliarlo in esame

,
quasi occasione di

ridurre sotto un solo discorso pareccliie altre qui-

stioni , e metter dinauzi ai nostri lettori un sunto

di cio clie i critici pin riguardevoli sono venuti

speculando in questi anni intorno alia poesia.

Un grande concorso di avvenimenti e d' uomini

straordinarj ha cambiata nel volgere di mezzo secolo

la faccia del mondo. Molto si c fatto; molto e quello

che un presentimcnto non dubbio
,
perche universale

e costante
,
grida che dcbbe farsi tuttora. Ma perche

la forza c cieca e senza misura , e lo spirito umano
facilmente si svia o trascorre ,

percio mentre da una

parte e manifesto il bisogno di cose nuove, dalfaltra

potrebbe forse riuscir necessario di ristabilire alcun
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poco di qucUo che fu distrutto : e questo c il du-

plice ufllcio commesso alia presente geiierazione.

In siflfatta condizione di tempi ogni cosa piglia di

ncccssita uii aspetto assni grave , o meglio diicnio

che ruonio posto in circostanze siffatte , sdegna di

volgersi a quegli oggetti clic non potrebbero punto

ajutarlo nel conseguiniento del tine a cni e sospinto.

Quindi Vajnena Ictteratnra necessariamente si tace.

Perch' essa e un fiore che abbellisce il giardino della

civilta ; ma qtiando il giardino per qualsivoglia ca-

gione e andato sossopia , chi vorra studiarsi di rial-

zare il gelsomino o la rosa prima che il terrcno sia

dissodato c licomposto di nuovo ? Gli uomini di ako
animo e di cnor generoso attendono allora a quegli

studj nei quali veggono coUocata qualche speranza

di utilita generale : quelli che si edncarono unica-

mente alle lettere e che le credono soaaiette solo alia

legge del gusto, si trovano ad ogni memento nella

necessita di confessare che il filo col quale solevan

guidarsi e rotto
;

perche il gusto giudica secondo
norme gia stabilite , secondo i rapporti gia conosciuti

fra la civilta della nazioae e la sua letteratura ; ma
nello stato di cose predetto Tantica civilta si discio-

glic , c la nuova non e pcranco determinata. Final-

mente alcuni ricordano alloi-a che la poesia detto Ic

prime legj^i nel mondo , e le comandano di risalire

air altezza da cui e discesa e farsi stromento di

civilta.

Tale presso a poco e lo stato in cui noi ci tro-

viamo al presente, e in queste opinioni appunto
siamo gia da parecchi anni divisi. La poesia e

intieramente scaduta dall' opinione di molti , siccomc
cosa di liisso e oggetto di troppo lieve importanza.
De' maestri alcuni ripctono uelle scuole precetti che
piu non trovano applicazione nel mondo , alcuni

abolirono que' precetti , ma non potendo sostituir cosa
alcuna entrarono involontarj nella scntenza di chi

sbandisce la poesia. I giornalisti soileeitano continua-

mente gVingegui a nuove creazioni ; ina gringegm
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dopo alcune prove , nelle quali il successo fu disu-

guale alia diligenza, pajon rispondere colic parole

di Arcliiniede, e cercar un terreno donde possano

spiccare il volo. Frattanto alcuni pochi, o piii acuti

a leggere nel futuro o piii confidenti nelle proprie

opinioni , si levano a dettare le norme di un'arte

clie non ha trovati peranco i suoi elementi ; e come
se gia vivessero in quell' eta die vagheggiano, vor-

rebbero una poesia a quella conforme. Ma in cio ne-

gligentano forse piu che non dovrebbero una nota-

Bile differenza tra il fdosofo ed il poeta. Perocche il

filosofo puo precorrere solitario al suo secolo, e segui-

tando uii felice prcsentimento , fondar , come il Vico
,

una Scienza Nuova, mentre 1' universale custodisce

tuttora 1 antica
;
puo nella forza di una mente sot-

tile e ajutata da studj profondi prevedere a qual

fine riusciranno gli avvenimenti onde agitata un' eta
;

puo proclamare un vero tuttavia ravvolto nell' ombre
e manifesto a lui solo; preconizzare uuo stato di

cose a cui il mondo e incamminato forse senza sa-

perlo ; indovinare ( se tanto ne piace di attribuire

air ingegno umano )
quali saranno i sentimenti , i

desiderj , i diletti degli uomini in quello stato , e
scorger cosi nel futuro una storia ideale della poesia.

Tutto questo puo fare il fdosofo ; ma il poeta
, quando

egli sta dentro i limiti della sua arte, non puo aspi-

rare se non al vanto di esser tra' primi a trar buou
profitto dai mutamenti che la filosofia e le circo-

stanze avranno operato ; e perclie le sue poesie sor-

tano qualche effetto egli ha bisogno che la sua eta con-

suoni con lui , ha bisogno che \ suoi leggitori siano

preparati alle novita ch' ei vuole introdurre, e cono-
scano il terreno su cui inalza i suoi edificii e gli

elementi di die li compone. Senza di cio egli non
potra essere ne inteso , ne apprezzato da' contempo-
ranei ; e quando una generazione piu tarda si sara

fatta capace di ben comprenderlo , forse il suo

linguaggio e le estrinseche sue forme gia saranno

autiquate, sicche il buo libro corre pericolo di non
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poter mai venire in pregio come poetico lavoro.

Kant puo meditare la propria anima nel silenzio di

Koenisberga , e dalla sua solitudine gettare nel mondo
alcune verita che faranno col tempo una grande mu-
tazione in cio che gli etudj umani hanno di piu im-
portante: ma Schiller e Gothe han bisogno di ver-

sare nel mondo e di trovare nel sentimento e nelle

opinioni del popolo gli elementi delle loro creazioni

,

la capacita di ccnoscere ed apprezzare le novita che

ei studiano d' introdurre o di mettere in onore.

Vero e bene che un'antica universale tradizione

ci attesta , la prima filosotia essere stata bandita nel

mondo per opera dei poeti; sicche vorra dire qualcuno

che le nostre parole contendono alia poesia una gran

parte di quella dignita che le si debbe. Ma noi non
sappiamo quanto 1' esempio di quell' antichissima eta

possa aver forza sopra la nostra , o quanto gli uo-

mini d'oggidi debbano aver caro di commettersi al-

I'impeto de'poeti in cio che i secoli piu colti affida-

rono in vece alia riposata sapienza de' filosofi. Ne
crediamo che la dignita della poesia sia poca quando
vien data compagna e adjutrice alia filosoBa nell' or-

dinamento delle nazioni : sicche poi s' ella non potia

pill vantarsi trovatrice della civilta siccome e tama
fosse una volta, ne sara per altro gagliardo stro-

mento : non piu coltivata a semplice diletto degli

oziosi e straniera alle cose del mondo, alia patria,

alia religione ; ma destinata a commentare la storia

,

a convertire in Bcntimenti popolari le piu utili spe-

culazioni dei filosofi , a sradicar dall' universale i

pregiudizj con cui Y ignoranza e la malignita tra-

viarono lungamcnte il giudizio della moltitudine

,

dillicoltando i progressi della ragione e il perfezio-

namento di tutto il genere uniano.

Certo la poesia e potentemente avviata verso una
grande rigenerazione; e gia insieme coUe accademiche
inezie e caduta in dispregio ogni controvcrsia che
non sia intimamente legata con questo incominciato

rinnovamcnto. Contendevamo , son poclii anni, suUe
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unita ; ora nessimo vorrebbe piu aprir bocca per
rjuella quistione , la quale ncgli scritti dei critici

potrebbc forse paier tuttora indccisa , ma piu non
sussiste (linanzi al tribuiiale del popolo. Una sola

legge csso inipone oggimai cosi ai tragici , come a

tutti gli alti-i poeti. « Che Ic loio creazioni conso-

nino coir eta y> , e questa consonanza , sebbene possa

dipendere in parte anclie dalle cstriuseche forme
,

dipende per altro assai piii dal concetto , dalle dot-

trine e dalla possibilita di applicarle utilmente.

Questo e senza dubbio un gran passo, e n e testi-

monio cliiunque consider! con animo non preoccupato

landamento della nostra letteratura. Rlolte tragedie

secondo le regole e contro le regolc furono puubli-

cate nel corso di quindici aimi , encomiate o censii-

rate a vicenda dai fautori delle diverse scuole : ma
se guardiamo quali poi siano sopravvissute alia bat-

taglia dei critici , dovremo dire che le unita e la

forma esterna non hanno contribuito , se non forse

pochissimo, a questo loro destino. Un intcnzione piu.

alta guida gli autori ed i critici a ricercare nelle

produzioui deiringegno ben altro che le estrinseche

forme. La storia studiata piu universalmente, con

piu amore e con piu diligenza che non facevasi

( in generale ) per lo passato , ha destata un opinione

giustissima , che anche dal vero , anche dalla realta

puo scaturire il diletto ; od ha diffusa almeno 1' opi-

nione, che il diletto prinio e sopra ogni altro degno
deiruomo, consiste nelf istruzione. Come T arte debba
modilicare le sue creazioni tramutandosi dalf antico

suo campo delle astrazioni e dei concetti ideali sopra

iin terreno dove tutto e individuale e storico
;
quali

siano quivi i giusti conlmi tra il prosatore e il poeta

,

quanto debbasi apparecchiare dalla fdosofia e dalla

storia
,

quanto si possa utilmente commettere alia

poesia ; e come questa debba compier Y ulicio a cui

viene chiamata. . . . Ecco le diflicolta che ingoml^ran

la via ai nostri poeti , i dubbj sui quali contendono

1 critici ai nostri giorni, Fra i quali , come dicenimo,
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alcuni o piu veggenti o piu speranti degli altri gia

credon possibile di risolvere le controversie da noi

accennate, e dettano coraggiosi al Gcnio le leggi e

le forme sotto le quali poi gli coniaiidano di mani-
festarsi.

Ma quanto piu la pocsia si accosta e quasi con-

fondesi coUa storia e coUa iilosofia
,
quanto piu le

sue creazioni possono avere influenza sulle nazioni

e sul benessere universale, tanto piu si fa grave e

difficile 1' incumlDenza dei critici. Ciii va spensierato

come Alcibiade per ammaestrare gli Ateniesi , trovera

Socrate per la via che gli provera com' egli non co-

nosca che ccsa sia ne 1' utile ne 1' onesto. — Un an-

tico sapiente in una eta in cui la fantasia dei Greci

cominciava gia ad infiacchire
, perche la gloria e

r indipendenza nazionale cadevano sotto il giogo ma-
cedone, e con cio le sorgenti delle inspirazioni piu

forti e piu nobili si chiudevano , cerco nelle opera

dei maggiori poeti le orme del Genio ch'essi avevaa
seguito, e mostro a' suoi contemporanei , incapaci

di nuove creazioni, come si potessero almeno emu-
lare le antiche. A' di nostri siamo proceduti tant' oltre

nell'analisi delle facolta dell' uomo da poter dire con
sicurezza che non e poetica quell' eta nella quale si

speri di far opera fruttuosa dettando un codice di

precetti e di regole alia poesia: e mentre il genera
umano proclama per ogni dove il privilegio della

sua perfettibilita , doveva naturalmente esser derisa

la schiera di que' maestri , i quali , stranieri a tutte

le cose del mondo , custodivano la poetica d'Ari-

stotele come il santuario della poesia , e credevano
che a salvare la gloria delle lettere nazionali bastassa

la cieca osservanza di quelle leggi. Ma il Genio si

era mostrato sempre ribelle a quel codice che non
fu dettato per lui , bensi per soccorso di un eta in

cui egli non fece niostra di se : e quando una
successione , non lunga , ma rapida di avvenimenti
gravi e straordinarj ebbc crollato I'antico edificio

che il tempo andava consumando nella sua lentezza

,
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cjuando i desidcrj , le speranze , i bisogni e i senti-

menti mutaronsi , allora tutta Y umana tamiglia send
la iieccssjta di pigliarsi centre Ic rcgole quell' arJji-

trio die s'cra da prima creduto privilegio di poclii.

In qucsto state di cese fu oltrepassata, come sempre

addiviene, la giusta misura : alcuni ai quali avrebbe

dovute csscr caro di petersi uella lore debelezza

sorreggere sulle regole antiche, s' allegrarono stolta-

mente della facolta di abbandonarsi a se stessi: nen
s'accersero clie nulla puo cssere mai sulla terra senza

una qualche legge che lo governi : scrissero , e fu-

rono meritamente derisi. Anche i critici contribui-

rono in parte a qucsto traviamento degli scrittori

;

perocche , avvediitisi che alcuni attribuivano il cat-

tivo succcsso degl' innovateri all' inesservanza delle

regole d'^Aristotele, per tema di vederle tornate in

onore, si volsero a sci-editarle, e, per quanto po-

tevano , studiaronsi di esaltarc cjuelle misere produ-

zioni. Di cjui poi vennero due gravi incenvenienti

che lianno impediti i progressi della nostra lettera-

tura, e dei quali non si puo dir facilmente fine a

quando dureranno gli etfetti. L' uno che le regole

contenute nclla poetica d'Aristotele fureno giudicate

tutte arbitrarie, e tutte ugualmentc proscritte : Fal-

tro die la gioventii si persjase die questi lodati

avessero gia trovata la nueva via-, e vedendola facile

e piana vi si gitto inipetuesa inondande Tltalia di

melodie , di novelle , di tragedie e di romanzi , senza

inspirazione , senza vita , senza uno scope degno

dei tempi.

Indarno allora vollero alcuni risalire a indagare I'in-

tenzione di Aristetele , e posero in campo piu volte la

quistione se la sua Foetica abbia tarda ta la decadenza

deirarte Greca, o F abbia in vece alTrettata. Noi sti-

mianio die Demostene sarebbe state per que' tempi

miglior maestro di poesia: ma poiche scorrende la

storia dei Greci, vediamo riuscire ineflicacc la parola

di un tanto oratore , e Filippo scdersi tra gli Amiizioui

roi discendenti di colore che avevano contrastato a
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Serse il passaggio delle Termopili , chi s' immagina

di potere trovar pin in quelle pagine un Oniero, un
Eschilo , un Sofocle ? Aristotele s' inganno a gran par-

tite se credette che analizzando nella corte di un re

Macedone le sublimi produzioni del greco ingegno

,

potrebbe insegnare alia sua nazione come emularle,

e far sorgere un Eschilo quando non v'era piu un
Cinegira. Ma s'ingannano grandemente anche quelli,

i quali recano a quel sapiente ed al suo libro la

decadenza della greca poesia , e sostengono che i

suoi precetti e le sue leggi incepparono il Genio per

modo die piu non fece alcun frutto. No ; il Genio
non si lascia inceppare dalle miserie dei retori; ma
ne sorge per opera di precetti di mezzo ad popolo

che piii non custodisca il tesoro di una gloriosa an-

tichita, e che non senta vergogna di poter essere

giustamente detto degenere da' suoi maggiori. Pero
non diremo che la Poetica d'Aristotele sia stata il

capestro che strozzo il greco ingegno ; ma vedendo
un ragionatore si acuto, un uomo dotato di tanto

senno considerar c|ua8i sempre soltanto le parti estrin-

seche della poesia , e sconoscere quasi la necessita

d' intrecciarla coUa vita e coUa gloria nazionale , si

puo facilmente conchiudere che ai tempi di lui il

vero Genio era gia spento, e eh' egli medesimo scrisse

impedito da que'ceppi dei quali alcuni lo fanno in-

ventore. Le guerre di Atene e di Sparta , le scuole

dei Sofisti, e la politica di Filippo aveano sbandito

il Genio dalla Grecia : il richiamarvelo e 1' aprirne

le sorgenti di nuovo era ulicio di tutta la nazione

,

non gia di un sol uomo : il quale disperando jier

avventura di veder ridestarsi 1' antica (iamma nel

petto dei Greci , e scorgcndo che insieme colle su-

blimi inspii-azioni si veniva a c;randi passi estin-

guendo appo loro anche il gusto , voile dettare al-

nieno un codice di precetti che ne impedissero la

totale corruzione. E dcsumcudoli dalle opcre dei

grandi poeti nazionali, spero forse di consacrarne

IVa i posteri la venerazione ed il rulto , sicche ad
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ocni memento quei grandi cantori dclla gloria tlegli

avi rimproverassero i nipoti degeneri. Sotto cjuesto

rispctto anclie i piii miscri imitatori della ruggine

Dantesca prestarono \m huon servigio alle Icttere

italiane , non lasciando cosi ciie fosse descrta la scuola

della vera nostra poesia , linche sorgessero poi uomini

e tempi capaci di penetrare oltre alia scorza della

Divina commedia , e conoscere in die sia veramcnte

riposta V eccellenza di quello scrittore. Ma i tempi

ai quali forse Aristotele pensava , dovevano sorger

si tardi, che gli autori da lui lodati ed anclie il suo

libro sarebbero divenuti stranieri di leligione , di

usanze e persino di lingua alia sua propria nazione:

ne ancora e possibile a dirsi quando risorgera Sofo-

cle a intuonar la canzone per la vittoria di Salamina.

Noi amiamo pertanto di liberare Aristotele dalla

taccia die alcuni gli han data : o se a lui , come a

cittadino di una gloriosa nazione
,

potrebbe forse

rimproverarsi di avere troppo timidamente aniato il

vero ; non crederemo per altro che ne il suo libro

,

ne verun libro del mondo possa aver forza di spe-

gnere il Genio in una nazione die sia tiittora ca-

pace di alinientarlo. — Ben e il vero che una lunga

successione di maestri s' affatico per piu secoli a far

si die r opera d'Aristotele, in vece di essere un riparo

alia corruzione del gusto e della poesia , fosse un

ostacolo al loro risorgimento •, e convertendo in pre-

cetti ed in dogmi le opinion! e i consigli di quel-

r antico , insegnavano alia gioventu die il metter

piede fuori di quelle regole era un gittarsi a cliiusi

occhi nella barbarie , e clie a giudicar le produzioni

deir ingegno bastava porle a riscontro cogli oracoli

di quei loro volumi. Costoro, non puo negarsi, ira-

primendo negli animi giovenili cjueste fallaci dottri-

ne , poteron reprimere il Genio , a cui i tempi da

loro parte non volgevan propizj , e fecero non di

rado della poesia un arte tutta lontana dal mondo ;

perche non la divisero solo dalla realta, ma voUero

che andasse a cercare persino le sue astrazioni in
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tempi diversi da quelli dello scrittore per rcligione

,

per governi , per usanze , insomma per tutto. Gontro

costoro pertanto si volsero i critici de' nostri tempi

e la vittoria non poteva esser dubbia : ma i piu di

coloro che combatterono caddero in un doppio er-

rore ;
1' uno di avvolger tutto in un fascio cio che

quei maestri insegnavano, non pensando che senza

una qualche parte di vero quella loro dottrina non

avrebbe potuto durare si a lungo ; Y altro di credere

che perche que' maestri parlavano sempre di unita

,

di stile, di estrinseche forme, bastasse, per rigene-

rare le lettere , assalirli in questo campo in cui s' e-

rano fortificati, sicche poi rotte quelle catene, ogni

ingegno dovesse poter corrcre da se a l^ellezza ed

a perfezione.

Quindi fu gridato da alcuni che troppo si distrug-

geva , e che si scalzavano le fondamenta dell' antico

edifizio senza avere pensato quant era d' uopo a

costruirne un nuovo. — Ne fu ( generalmente par-

laudo ) invocato con piu giudizio o con migliore

effetto r esempio delle nazioni straniere •, dalle quali

dovevamo pigliare soltanto una testimonianza di fat-

to , a provare che senza la mitologia dei Greci , e

dentro i confini della religione cristiana e della storia

nioderna e nazionale gli abitanti del Nord han po-

tuto crearsi una poesia popolare , bella , efficace ; e

si voile in vece che diventassimo imitatori di poeti

inspirati da tutt' altro cielo , fra genti piu diverse da

noi di quel che non fossero i Latini ed i Greci dei

secoli piu remoti. Cosi alcuni parevan contenti di

sedere sulle rovine ; altri credettero di aver fatto

abbastanza per secondare il bisogno di una nuova
poesia mettendo Shakspeare, Schiller e Gothe in luogo

di Sofocle , del Racine e dellAlfieri , come se fosse

una stessa cosa niutar gl' idoli ed abolire la super-

stizione. Se non che quella rapida successione di

opinion! , di sentimenti , di fatti
,
per la quale forse

la nostra eta sara o^getto di maraviglia ai futuri

,

ha sepolte gia colle antiche parecchie nuove dottrine

:
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e sc non sorgc per anco un poeta clie la nazionc

onori del nome di suo , non se ne vuole per certo

recar la colpa ne ai vecchi ne ai recenti sistemi.

La nostra eta piio, al parcr nostro, avere di quel

poeti che noi dircmo individuali , in quanto die ri-

cevono la loro inspirazione soltanto dal proprio scn-

timento e dalla particolare impressione che il mondo
e la rcalta fimno sopra di loro; e scrivono satire

che deridano o mordano le debolezze ed i vizj

deir universale ; clcgie che compiangano i mali pre-

senti e la pena che ne porteranno i nipoti. II

pregio di queste poesie consiste massimaniente nel

conti'asto fra il sentimento profondo dello scrittore,

e la condotta leggiera e superficiale dei piu che

vivono o indolenti o corrotti ia quello stato di cose

da cui egli studiasi di ritrarli : senza eiffatto con-

trasto la sua voce non potrebbe aver luogo ; ma a

malgrado di quello , la sua poesia place e i-iesce

fruttuosa
,
perclie 1' uomo non e mai si abbandonato

e si basso che non rimanga speranza di ridestarlo a

virtu. Per lo contrario la grande poesia della trage-

dia e dell' epopea ( quando non si voglia fare sotto

queste forme una satira od ua' elegia ) ha bisogno

di trovare la sua nazione gia coUocata sulla scena

nella quale il poeta la chiania per assistere alle su-

blimi sue creazioni. Gli esempi sarebbero qui troppo

lunghi e facilmente soggetti a sinistre interpretazioni

;

d' altra parte sarebbero inutili a tutti coloro che

vorranno considerare sotto questo rispetto le trage-

die recenti , e quale ne sia stato il successo.

Quindi ( come gia s' e accennato
)
qualcuno a cui

tarda che la nazione maturi a questo rinnovamento

della drammatica poesia , vorrebbe pi'ccorrere ai tem-

pi , e invertir 1' ordine delle cose , o dare ad uno

stesso scrittore il duplice incarico di filosofo e di

poeta: nobile e lodevole impresa, se non fosse ben
conosciuto che un prescntimento non puo mai essere

determinato quanto sarcbbe d' uopo a riuscire in

immagine com' e richiesto alia poesia ; e che essendo
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la poesia Y espressione dell' umano pensiero , od il

simbolo , come altri dicono , della vita interiore
,

questa espi-essione e questo simbolo in un eta nella

quale tutto e posto in quistione non potranno mai

avere quella chiara e distinta forma ch' e necessaria

non solo alia perfezione dell' arte , ma , che piu im-

porta , alia sicura istruzione del popolo a cui si vuol

destinarla.

Quegli antichi maestri dei quali si e parlato poc' an-

zi vollero incatenare 1' ingegno obbligandolo ad an-

dare per una strada gia battuta da altri. La religione,

i governi , la vita pubblica e privata cambiaronsi

,

ed essi volevano nondimeno che nulla dovesse mu-
tarsi nel regno del cuore e della fantasia ! Ora e da

guardare che a quella catena non ne sia sostituita

una nuova; e che dove quella voleva trattenerci

nostro raalgrado in un mondo gia caduto
,
questa non

ci strascini a vaghe e fantastiche speculazioni. — Noi
( sentiamo rispondere alcuni ) non incateniamo Y in-

gegno; r ajutiamo a trovare e ad esprimere il vero.

Ma anche que' vecchi dicevano : Non e un vincolo

il codice d'Aristotele , e un ajuto a non traviare ! E
si noti che gli antichi precetti si limitavano quasi

tutti alia forma; inuovi per lo contrario risguardano

la materia e Y essenza della poesia : sicche in questi

r errore potrebb' essere molto piu rovinoso. — In

piu modi fu travisata ai di nostri la giusta nozione

deir uficio conveniente al poeta ; donde un critico

alemanno ebbe a dire, che molti cercano nella poesia

massimamente cio che non e poesia. E gia fu notato

piu volte come hanno il torto colore che voglion

trovare nella poesia una perpetua emulazione delle

arti del disegno; per niodo che se il poeta ne dice

con istorica efficacissima brevita che lo schiavo fa

spaventato dal nome di Mario , vogliono che ci riveli

se quel Romano nel pronunciare il temuto suo nome
distese il destro braccio od il manco, se aggrotto il

ciglio e balzo in piedi come chi cerca di atterrire
,

o giiardo in vece 1' assalitore colla tranquillita d' un
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uomo sicuro triucuterc rivcrcnza c tiniorc. E non-
(linieno si puo perdonar di Icggicri qucsta dottrina.

Essa puo gcttar (jiialchc voka la noja dove sarcbbc

il dilctto ; ma iiou potrebbe , senza uno strano e

manifesto abuso, coiitrailare al prinio e piu alto

scope deir arte ch' e posto nel dillondcre cogiiizioni

utili e giuste, seutimenti virtuosi -c fccondi di nobili

azioni. Sotto questo rispctto ])u6 nuoccre in vece

quell altra d( ;trina per la quale si voUero coufondcre

insieme gU uiici dello storico, del blosofo c del poe-

ta ; e poiclie la illosolia e di necessita rispettiva c

lenta ne' suoi progressi , si voile che pigliasse in

prestanza le ali dell immaginazioue
,
quasiche il mon-

do potesse e distruggersi e rifabbricarsi in un attimo,

come i boschi e i castelli incantati dei romanzicri. —
Anchc qui noi vogliamo astenerci da ogni esempio;

ma , fuori pochissimc eccezioni , chi potrebbe dalle

moderne poesie, non direm gia raccogliere un sistema

lilosolico, ma almeno una dottrina costante, uniforme,

una dottrina dalla quale si possa sperare che il nion-

do sara fatto migliore ? E come potrebbe pretendersi

dai poeti questa costanza e uniformita di dotti-ina
,

quando sono fra loro tanto discordi ed incerti anche

i critici ? O come potrebbero i critici esscre concordi

,

quando il loro uficio consiste nel giudicare se le

produzioni dell' ingegno convengono collo stato dei

tempi; e i tempi nei quali viviamo, pieni di vaghi

presentimenti , di liisogni , di speranze , di desiderj

non bene determinati , non lianno trovato per anco

un punto sul quale fermarsi?

Di qui poi e venuto che dopo tanto contendere

noi ci troviamo tuttora quasi a quel medesimo punto

da cui ci siamo partiti. L' ingegno ha invocata T ori-

einaria sua liberta ; c ffli fu rcstituita : csso crede-

vasi imprigionato dalle regole d Aristotele e de suoi

raolti commcntatori
;

gli fu conceduto di romperle

,

e nondimeno si e trovato nelf impotenza di prima.

La pocsia ( dissc allora qualcuno ) si e spenta ; ma
chi vorrebbe assentirgli ? Finchc v' ha un cuore che
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batte potra esservi pocsia nel mondo. II vero si

e , al parer nostro , che ogni eta e suscettiva di

quella poesia lirica o sentinientale die trae la sua

origine dal cuore di un individuo ; non ogni eta

puo produrre tragedie od epopee. Al poeta lirico

basta di trovare ne suoi conteniporanei la capacita

di partecipare a quei sentimenti ond' esso e inspiiato

:

ma r epico e il tragico in vece han bisogno che il

popolo , oltre al non essere alieno dai lore sentimen-

ti, abbia anclie con loro una grande uniformita di

dottrine e di opinioni. Se potesse mai darsi una na-

zione tutta sepolta nel dubbio , nella disperanza
,

nello scetticismo, noi crediamo che vi potrebbe aver

luogo ancora un poeta sentimentale , che traesse

poesia da quello stato di desolazione e d' incertezza

:

ma quando la critica ha revocata in dubbio la verita

della storia, i fatti ch'essa racconta e i giudizii che

ne fa, e distrutto il terreno su cui soltanto il tragico

e r epico possono innalzare i loro edilici. Bayron e

Lamartine, inspirati da sentimenti diversi, anzi spesso

contrari fra loro ,
possono trovare ammiratori in una

medesima eta; perche qnanto piii le circostanze con-

trastano all' umano raziocinio la forza richiesta per

discernere ed eleggere , tanto piii il cuore dell' uo-

mo e aperto alia disperazione ed alia speranza; ma
ben altro si vuole per que' poeti i quali debbono
gindicare il passato, e da quello dedurre ammaestra-

menti per 1' avvenire.

La quistione si annoderebbe qui naturalmente a ri-

cerche molto piu gravi, e poste al di la dei confini

assegnati iinora alia critica Ictteraria. A noi bastera

il du'e, che a far risorgere Talta poesia e necessario

da prima rettificare la storia e promovere con gran

diligenza lo studio della lilosolia civile e morale

;

intendiamo quella iilosolia che non s'avvolge in qui-

stioni oziose c ( se lesperienza mille e mille anni

val qualchc cosa ) dispcrate d ogni soluzione : quella

lllosolia che non s' arroga d' indovinare i segreti del

creatoi-e , ma insegna a ben giudicarq. le opere degli
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uomini , e conic e ({iianto essi possano o nuocere o
giovare ai proprj fratcUi : quclla iilosolia chc inscgna

a Icggere negli annali del niondo la storia dellc

uniane passioni , e cancella con mano sicura le lun-

ghe pagine consacrate ad encomiare Tastnzia, la

forza e le guerre desolatrici deH'umana famiglia,

per sostituirvi il vituperio dei tristi ingiustaniente

esaltati , e V elogio dei buoni ingiustameute negletti.

Soltanto da questa rigenerazione di sludj puo il

mondo aspettarsi una nuova drammatica ed una nuova
epopea : senza di questa darem materia di scheruo

ai futuri consumando il prezioso dono del tempo a

contendere intorno alia forma.

E gia troppo di questo tempo abbiam poco meno
die inutilmente perduto : non tutto per verita , in

vane disputazioni ; ma, poiche queste diedero luogo

alcun poco, in opere che non potevano riuscire

perfette
,
perche gli scrittori non avevaao in pronto

gli dementi di che I'ingegno e la fantasia abbiso-

gnavano, ne potevano in tanto tumulto e in tanta

varieta di sentenze esser chiari del line a cui dove-

vano indirizzarsi. — Se noi non ci fossimo proposto

di evitare gli eseinpi per non incorrere nel pericolo

di spiacere a molti senza necessita
,
potremmo citare

a sostegno di queste iiostre parole un gran numero
di moderne poesie , alle quali tutte puo farsi questo

doppio rimprovero , che gli dementi onde furon

coniposte sono alieni dai tempi, e il tine a cui rie-

scono (sc pur riescono a qualche fine ) non e in

armonia coi dcsiderj e colle spcranze della nazione. —
Che se V ingegno speso da molti giovani in opere

che dir si potrebbero per necessitd difetdve , si fosse

volto per lo contrario agli studj poc' anzi accennati,

avremmo forse qualche centinajo di tragedie di meno,
ma potremmo sperare oggimai vicina la rigenera-

zione del nostro teatro.

Senza questi apparecchi, alcuni pochi si possono

forse dar vanto di scorgere gia iin d' ora qual dovra

csscre la tragcdia italiana , ma T universale debbe
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trovarsi cli ucccssita straniero ai loro alti conccpi-

nienti ; e I'arte che ha bisogno del sentimento na-

zionale proccdera lenta ed incerta ; e quell' infaiista

])arricra che divise finora le lettere e i letterati dalla

vita rcale e dal popolo , non sara pniiLo distrutta.

Condanneremo coi critici la servile imitazione dellc

tragedie greche , delle mitologiche finzioni ,
1' abuso

deU'ideale e delle astrazioni, e quant' altro venne riiii-

proverato aH'antica letteratiua ; ma quando essi poi

doinandano ai nostri poeti nuove creazioui, qual rae-

raviglia se i frutti non rispondono alle speranze, se

la pocsia va incerta e quasi a caso per una strada

su cui la hlosofia non ha per anco diffusa la sua

luce? E se il poeta e iilosofo egli stesso , couie po-

tra compicre a un tempo il duplice uficio del dop-

pio incarico a cui si sottopone ? come potra spcrare

che le sue produzioni possano in un medesimo punto
e chiarir I'intelletto distruggendone gli errori, c com-
movere il cuore e dilettare?

In questa condizionc di cose noi abbiamo vcduti

parecchi , dal cui ingegno poteva la patria promet-
tersi nobili frutti , trascorrere in moiti errori fra i

quali, come dicemmo , due sono principalissimi: I'uno

di collocare, senza avvedersene, la rigenerazione delle

lettere nella sola mutazione di alcune estrinseche

forme, con effctto quasi senipre infelice : Taltro di

volgersi all' imitazione degli stranieri , non accorgcu-
dosi che il bisogno di una lettcraria innovazione

,

quand' esso e reale come ai di nostri , nasce da cir-

costanze tutte proprie alia nazione , e che percio

tutti i nuovi elcmcnti si dcbbono trarre, se Tespres-
sione non e Iroppo bassa, dal magazzino nazionale.

Laonde a raccoglicre in bieve quanto s' e discorso ji-

nora diremo che i nostri critici in tanti anni da che
principiarono queste letterarie contcse hanno bensi

renduta generale I'opinione che le nostre lettere han
bisogno di essere in gran parte rigencrate ; ma
dopo questo primo passo non si curarono ne di

chiarire quanto sarebbc slalo iiicsticri la mcta a cui

liibl. ItaL T. LXV. 10
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gringegni dovevano indirizzarsi, ne di niostrare ab-

bastanza la via che a (juella nieta poteva condurre.

Ben e il vero chc all' impresa dei critici poteronsi

attravcrsare inolti ostacoli , contro i (piali la lore

voce si saiebbe levata indarno : ma non. per questo

potraniio scusarsi d' aver coniinciato donde quasi il

loro viaggio doveva tinire; d'avere cioe soUecitati in-

tempestivamente gringegni a creare, quando la ma-
teria che doveva servire alle nuove creazioni non

era ancor pronta e nemmeno abbastanza determinata.

Senza questo procedere che quasi potrebbe dirsi a

ritroso, non sorgerebbe dopo tanti anni e dopo tanti

inutili tentativi al presente chi vuole insegnare qual

debba essere , non pur 1' artifizio , ma la materia ed

il fine del Dramma storico ; e la parola di quel nobile

jngegno non correrebbe pericolo di essere intesa sol-

tauto da pochi, e di produr forse anch'essa soltanto

alcuni tentativi isolati ed inutili al pari dei primi.

Nel giudicar poi i bisogni d' una nazione non puo

I'individuo procedere se non solamente per questa

via, di astrarre un'idea universale dai molti indizj

particolari che i piu non sanno vedere , ma che col-

piscono in vece assai forteniente uno spirito avvezzo

alle tilosollche osservazioni. II raccogliere dalle par-

ticolarita quest' idea universale e presentarla alia

nazione inconscia quasi di quello stesso bisogno

ond'e travagliata, e uficio di poche menti privile-

giate e sublimi , e impresa non mai disgiunta dal

pericolo di traviare la moltitudine : perche le novita

si persuadono facihnente buone a coloro che dell an-

tico non possono o non sanno piu contentarsi ; ma
il suggerirle veramente buone non e sempre dato

nemmeno all' uomo piu arguto e di buon volere.

Una via meno splendida al certo , ma piu sicura e

senza dubbio fruttuosa si e quella di venir rac-

cogliendo , allorche ne sia data occasione, questi

indizj particolari, di che il fdosofo poi debbe com-
porre il suo concetto universale; perche soltanto nella

moltiplicita di queste osservazioni puo ritrovarsi il
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sicuro testiniouio delle siiblimi sue dottrinc. E fra

qucste particolarita le piu facili ad esser notate,

ma percio appunto , se non erriamo , feconde di

meno iiicerte deduzioni, sono quelle che dir si po-

trebbero negative iii quanto che non ci traggono di-

rettaniente a voler indovinare qual cosa richicda ii

nuovo gusto nazionale , ma osservando cio eh' esso

rigetta , ci guidano per una via piu facile a poterne

far congettura.

I nostri lettori gia veggono come s' annodi qui al

prescnte discorso la quistione proposta intorno alia

poca fortuna delle tragcdie di Shakspeare; alia quale

dopo le cose predette puo farsi una risposta men lunga

e meno dubbiosa che senza di quelle non si sarebbc

potuto. Non gia che ne paja d'esserci condotti a

quell'altezza suprema alia quale abbiam detto die

sarebbe necessai'io salire ; ma perche dall' avere toc-

cate le moke quistioni agitate in qucsti ultimi tempi

e il poco frutto che se n'e coUo bnora , sicche on-
deggiano irresoluti e perplessi , non pure il gusto dei

poeti , ma ben anche il raziocinio dei critici
,

gia e

facile indovinare lino a qual punto si possa sperare

di sciogliere il nostro quesito , e le cose die noi

siamo per dime discenderanno piu facili neiranimo
de' leggitori.

Innanzi tutto pertanto e da confessare che si tro-

vano alcuni tuttora , pei quali la Stacl ha detto in-

darno che il secolo e per naturale tendenza inclinato

alia tragedia storica. II modo prosastico e gretto con

cui da non pochi fu interpretata quella proposizione,

e lo scarso ingegno de' molti (le eccezioni son poche

e notissime ) die s' affidarono ciecamonte a questi

nuovi maestri, hanno avvalorata la contiaiia opinione,

sicche alcuni ripetono tuttavia che quella sentenza

fu un somo , che 02;ni trajiedia storica c di necessita

mostruosa. V ha iuoltre qualcuno che considera an-

cora nella pocsia soltanto la forma , e difendendo le

unita di tempo e di luogo come il palladio della

pocsia nazionale , attribuisce alia violazione di queste
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iiiiita tntto quanto si puo tiovar cV inipcrfetto ncllc

rcccnti iragcdie , c cliiude gli occlii dinanzi alle

sfolgoranli bcllezze <leir Anilcto, c grida che quel-

r imnicnsa pittura di tutte le uniane passioni e il

parte di una fantasia nou temperata da regola alca-

na. A costoro come potrebbe niai piacer Shakspeare,

quando bene le sue tragedie fossero cgregianiente

tradotte ? — Pur si puo dire die il numcro di co-

storo e assai scarso •, sicche non poterono certamente

bastare a far si che le versioni da noi annunciate

non trovassero spaccio. D' altra parte il numero di

coloro che hanno abbracciate le nuove dottrine, al-

nien tanto da non creder piu barbaro chi non os-

serva le regole antiche, e si grande , e T esempio

di Shakspeare fu citato si spesso e con tanta lode

ai di nostri , che dee recar meraviglia come le opere

di uno scrittore di tanto grido aljbian potuto poi es-

sere accolte si freddaiuente , ne la curiosita sia ba-

stata a procacciargli favore, ne lo spirito di parte

sia valso a suscitare qualcuno che lodasse come op-
portuna a promovere il rinnovamento della tragedia

italiana questa difficile impresa di tradurre il tragico

inglese.

Forse un dieci anni addietro, quando anche i critici

piu sapicnti contendevano principalmente delle estrin-'

seche forme, una versione di Shakspeare sarebbe stata

argomento di molte parole pro e contro. Ora non si

puo dire che le discordi opinioni siansi al tutto com-
poste intorno alia forma; ma fu conosciuto che quella

quistione era precoce, che bisognava determinar la

materia prima di farsi a discutere sotto qual forma
piu convenisse rappresentarla ; e questo vero

,
pel

quale poi ( come diccnimo ) s' e fatto assai meno di

qucllo che si sarebbe potuto e dovuto , ci libero se

non altro da molte inutili ciance, nelle quali si sva-

porava T ingegno che puo rivolgersi a considerazioni

di molto maggiore importanza. Non s' e trovata per

anco (e chi sa quando la trovcremo?) la via d'im-

medesimare colla vita civile c politica le produzioni
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tleir ingegno , di convci'tire la poesla in an clcmcnto
della pubblica felicita: ma s e conosciulo pero che
r uomo degrada la nobilta del suo ingegno quando lo

adopera, come una dote oziosa o come uno stromento

datogli senza scopo ed a caso, in oggetti alieni dalla

religione e dalla patria , e dai auali per conseguenza
ne la presente ne le future generazioni non possono
ripromettersi se non forse uno sterile passatempo. Per
mancanza di buoni studi la nostra letteratura e tuttavia

disgiunta dalla realta , o vi s' e gittata d' un mode
incomplete e infruttuoso; ma non puo revocarsi piu
in dubbio qual sara il fine a cui essa dee giungere.

Da die poi si e conosciuto die le lettere sono una
parte del patrimonio nazionale , la nazione ha riven-

dicato i suoi dritti , e si e posta un altra volta a

sedere nelle adunanze d' Olimpia per decretar la

corona a' suoi storici, a' suoi poeti. Indarno 1' amore
di parte suggeri ad alcuni critici elogi pomposi di

moderne poesie nelle quali non era altro merito
,

tranne quello d' aver disprezzate le regole antiche

;

indarno detto in vece ad alcuni altri gravi censure di

nuove creazioni dove non era altro peccato fuor quello

di non averle osservate : il sentimento nazionale ha
imposto silenzio agli uni ed agli altri; non ha decretato

il trionfo a nessuno perche nessuno s' e abbastanza
accostato alia raeta, ma piu non comporta che il

re{»;no delle lettere sia una palestra dove el'ino-eoini

discendano a tar mostra di oziose quistioni. — Alcuni
esempi ci stan dinanzi , e quasi ci fanno forza per
volere esser citati ; raa quanto piu sono manifesti e
nella memoria di tutti, tanto meno varranno a per-

suaderci di abbandonare per cagion loro il sistema

che abbiamo fin qui seguitato. E nel vero
, perche

dovremmo noi dipartirceiie
,
quando gia siamo certi

che i leggitori han volto il pensiero ad alcune lodate

tragedie , delle quali non iu ne pur domandato se

r autore vi aveva osservata o no la dottrina delle

unita ? Forse V orditura , il verso , lo stile di quelle

tragedie
, chi ne interrogassc il parere di molti , non
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soiio tali die il jiusto deir universale se ne rlichlari

pienanientc socklisiatto; ma perchc hamio in se qual-

che segno delle innovazioui piu utili e piu richieste

dai tempi , la nazioiic sc ne contenta. E se le sue

lodi non souo si ampie come le vorrehbero alcuni,

forse ti'oppo parziali dcUa nuova scuola , non sen-

tiremo <|uasi mai incolparne lo stile o la lornia

;

ma si recarne in mezzo cagioni di molto maggioie
momento , alle quali una volta pareva die poies-

sero attinger soUanto pocliissiini pensatori , e al pre-

sente in vcce sollevasi la moltitudine : tanto il volger

del tempo e stato possente a far si die diventasse ma-
teria del cosi detto scnso comune, cio die una volta

fu arcana sapienza di pochi !

Si mostrerebbe pertanto al di sotto di questo nuovo
senso comune clii , al vedere le tragedie di Shakspeare
accolte si freddaniente, pensasse di poter risuscitaro

I'antica quistione sulle unita, e credesse die dove il

maggior poeta romantico ottenne un successo cosi

poco felice
,
quivi si potesse naturalmente innalzare

un trofeo del tlassicismo. Noi lo ripetiamo; un dieri

anni addietro Shakspeare sarcbbe stato accolto in

tutt' altro modo. Chi non avrebbe allora portatc in

trionfo le versioni del Giullo Cesare e del Macbet

,

r una a mostrar come il tragico puo gareggiare di

storica fedelta col diligente Plntarco senza degra-
dare la poesia o diminuirne il diletto; Taltra a far

manifesto come anclie senza le unita di tempo e di

luogo possa il poeta comporre e ordinare una tra-

gedia per modo da fare un'impressione unica, con-
tinuata e potente sulf animo de' suoi spettatori ? Quello

die qui si dice del Macbet e del Giulio Cesare s'in-

tende cziandio , e fors" anche con piii ragione , ap-

plicato ad altie moltissime produzioni del mirabile

ingegno di Shakspeare , delle quali non e nccessa-

rio nemmanco citare i nomi. — Quando trattavasi

di distruggcrc un pregiudizio di scuola , di mostrar

che la via additata dai nostri vecclii maestri non
era punto la sola che 1' ingegno dell' uonio potesse
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aprirsi, Sliakspeare correva naturalmente sulle boc-

che di tutd i critici , ed una versione delle sue

tragedie avrebbe potuto tener luogo di molti ragio-

namenti, e troncare dalle radici luughissime quistio-

ni. Ma dopo die quella controversia e cessata , e
gl' ingegni son void a cercare , non piu la forma
esteriore , ma 1' intrinseca materia della tragedia

,

Shakspeare e rientrato nella schiera di tutd gli altri

scrittori: nessuna circostanza speciale, nessuno spirito

di parte ne favorisce il successo; la nazione ammira
le sue grandi bellezze come quelle di Racine, di Vol-

taire e di Sofocle, poi domanda a se stessa: se que-
sta e vcramente la tragedia a cui essa aspira, se una
tragedia come quella di Sliakspeare puo veramente
contribuire al perfezionamento nazionale ?

Qui parrebbe necessario diffonderci in molte parole

a rappresentare un' immagine dello stupendo ingegno
di Shakspeare e delle miracolose sue produzioni; ma
qual cosa ne potremmo noi dire die fosse degna di

esser letta dopo T opera di Guglielmo Schlegel , e i

discorsi di Halzitt e di Chasles tradotti gia nella

nostra lingua, e le tante osservazioni sapienti e in-

gegnose pubblicate in questi ultimi tempi dai nostri

migliori giornali ? A noi pertanto bastera di racco-
gliere sotto gran brevita alcune pochissime conside-

razioni
,

per venir fmalmcnte alia conclusione di

questo discorso col quale temiamo pur troppo di

avere stancati gia molti dei nostri lettori.

Shakspeare e un ingegno d' insuperabil potenza,
che sa trarre materia di tragiclie composizioni cosi

dai concetti fantastici della sua immaginazione , come
dalla realta della storia; e gli servon del pari e con
pari felicita da una parte le superstizioni del popolo

,

dair altra la piu illuminata ragione che le distrugge

e le sventa. Egli segue non di rado la storia con una
diligenza che si potrebbe dir religiosa, e tien conto
fin delle piu piccole circostanze : ma nondimeno i

fatti, considerati in se stessi e come verita storiche

,

non sono mai lo scopo ultimo delle sue tragedie

,
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ne cio cho pin gli sta a cuorr; slrrlu; forsc la di-

visione de suoi drammi in incvaiig,liosi c storici e

piuttosto matcrlale die {"ilosofica, pcrchc ncUa men-

tc dell' autorc sta nn originale concetto che tutte

ii2;ualiiiente le informa, e le diiige tuttc ad ua solo

fine. II siio scopo e di condurre il lettore nci pene-

trali del cuore umano : i fatti o reali od iinm:ij;inati

non sono se non un ido cli' e2;li pori>;e a clniiii(|nc

lo vuol seCjiiire
,
pcrclie non abbia a smarrirsi uel

labirinto in cui si e proposto d' introdurlo. Siccomc

ep;li non vnole propriamente istruirci di quello che

Tuonio ha fatto, ma del perche ha fatto cosi c non

altrimenti; percio 2;1i e indiffercntc il pigliar la ma-
teria dei drammi dalla storia o dall" immaginazione.

Nelle tragedie storichc il problema cli ei si propone

potrebbe ridursi sotto qncsta formula : Trovarc per

quali motivi alcuni nomini abbattutisi in certe cir-

costanze siansi comportati di quel tal modo che la

storia ne dice. Nelle altre il problema risale dai

casi speciali alia generalita, senza per altro mutarsi.

Qucsto problema apparisce assai chlaro persino nella

Tempesta-., creazione tanto lontfina dalla storia e dalla

realta , che nierito i nomi di aerea e vaporosa. II

mostruoso Calibano che mentre vnol ribellarsi all' an-

tico padrone , Iwcia vilmente i piedi di un nuovo ,

serve al concetto di Shakspeare, come la plebe della

storia che tumultuando gettasi un giogo dal collo per

sottoporlo mansueta ad un altro. Ma quando colla

scorta del fdo che Shakspeare n ha dato, noi siamo

riusciti del Jabirinto pel quale ci ha condotti ,
qual

e poi I'istruzione di cui ci troviamo arricchiti, qual

e il precetto da cui la nostra prudenza si possa cre-

dere fortiFicata contro i pcricoli di questo mortale

viaaisiio ? Oucl bastardo che nel Re Giovanni consi-

dera il mondo come una commedia , e pone ogai

cosa in deriso, si riproduce da per tutto e sotto tutte

le forme in queste tragedie. L' autore cerca il per-

che delle azioni uniane; ma questo perche poi e il

caso o qualcosa che nioho se gli avvicina. La legge
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inimuta])ilc di iin Destino supremo ed esterno, a cui i

Greci lacevan soggette le azioui deU'iiomo, nou ap-

parisce per vero dire nelle tragedie di Shakspeare

;

ma non pare clie i suoi personaggi abbiano altra

liberta , fuoi-i quella di labbricarsi da se medesinii

il destino nel quale debboiio poi necessariamente

cadere : e tutta T umana prudenza si risolve in uno
sforzo impotente , in una veste j^er cosi dire pom-
posa sotto cui V uonio si studia di nascondere altrui

e a se stesso la propria debolezza. Questa specie

d' ironla e di scetticismo flnisce per distruggere il

frutto che sulle prime noi ci ripromettianio dalla

lettura di queste tragedie : perche quando tu hai

raccolti gli esempi che Shakspeare ti rappresenta
,

e ti credi di sceudere, ammaestrato dagli altrui ca-

si , nella palestra del mondo a padroneggiarne gli

eventi, ecco sorgerti innanzi Timmagine dello Scrit-

tore , che ti ride aniaramente nel volto e si fa beffe

di te e della prudenza onde ti credi arricchito. —
Or questo line e precisamente contrario alio spirito

predoxninante ai di nostri , in cui 1' umana ragione

e piu che inai lontana dal rinnegare la sua dignita

e la sua efficacia sopra le cose del mondo. Non
negheremo che il dubbio non tenga tuttora un do-
niinio troppo ampio ; ma ben puo asserirsi che quelle

sterile scetticismo , il quale fa suo diletto la distru-

zione , ed a quella si ferma quasi a suo fine , non
potra piu rinnovarsi

;
perche Y uomo non pare dispo-

sto a creder mai piu che sia cosa degna di lui

,

adoperarsi a cacciare di seggio la propria ragione
per collocarvi il caso , e fiirlo signore del mondo.

Questa dunque e, per nostro giudizio, la princi-

pale cagione del poco favore trovato fra noi dalle

versioni di Shakspeare: quelle altre che si potrebbero
aggiungere furon gia dette jnu volte, ed anche esa-

gerate da molti, sicche non sarebbe opportune ripe-
terle. A stringerle tutte insieme potrebbe dirsi die
r Inghilterra ebbe in Shakspeare il suo Eschilo , ma
non vide per anco succedergli Sofocle; e che per
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conseguenza quel traglco non potrebbe consonar

pienamente col gusto e coi bisogni di un' eta in cui

le arti e la gentilczza sono cosi gran parte del vi-

vere sociale. Ma qucste osservazioni risguarderebbero

tutte soltanto le parti accessorie od estrinseche della

poesia dalle quali abbiamo gia detto che il mondo
si e distolto per volgersi a oggetti di molto niaggiore

importanza. Bensi non e da por fine al presente di-

scorso senza ripetere un altra volta che le lettere

,

per conseguir quell' altezza a cui i tempi le incalza-

no, hanno d'uopo di studi profondi
,

pazienti , or-

dinati , dai quali soltanto puo essere apparecchiata

la materia delle lore creazioni.
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M. T. Ciceronis cpistolce ad Fnmiliares , ad Atticum
,

ad Qn. Fratrcm; item quae vulgo Ciceronis ct M.
Brad feruntnr temporum ordine dispositce ; ad opti-

mas edidoncs ct mss. codices prcesertim Ambrosianos

collatoe ; varietatc lectionwn et selectis interpietum

notis novisqne aiictce. Curante Francisco Bentivoglio

Ambros. Collcgii doctors. — Mediolani, i8a6-3i
,

apiid A. F. Stellnm et fil., excudebat Societas typo-

graphica Classicorum Itahce Scriptorum. Vol. 5 la-

dni e lo biUngid, in 8.°, prezzo delV edizione latina,

a cent. 25 al fogUo, lir. 53. 67: l' edizione bidngue,

a cent. 20 al fogdo, lir. 77. 90 ital.

I1 signore Stella aveva dapprima intitolata quest' edi-

zione milanese : Opere di M. T. Cicerone ; ed essa

fu di fatto sotto a questo titolo annunziata nel no-
stro giornale alia pag. 181 del torn. XLVII , agosto

1827. Ma ora, qualunque ne sia il motivo, debbasi

cioe attribuirne la causa od alle replicate gravissime

malattie del revisore, od al troppo dispendio che
seco mena una si vasta impresa , od a tutte due ia-

sieme, 1' edizione si fermera dentro a'confini delle

sole lettere. Non e pero opera imperfetta , forniando

le lettere un corpo a parte , e certamente per impor-
tanza non ultimo delle opere del piii eloquente fra

gli scrittori togati.

Quale sia stata la mente del ch. abate Francesco
Bentivoglio

,
prefetto dellAmbrosiana , nel lavoro di

queste lettere, quale il valore delle correzioni da lui

fatte , o soltanto proposte , e quale anche il pregio

materiale dell' edizione giovera qui toccare , e il piii

brevemente che ci si sara possibile. Perocche, per
quanto risguarda il valore della traduzione, dal ch.

abate Antonio Cesari condotta sino alia lett. DCCXXIV,
e compiuta dopo la morte di lui dall' egregio signor

Pietro Marocco, fu gia discorso nel tomo anzidetto
e nel LXI , niarzo i83i, pag. 336.
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Invitato il Bentivoglio dal signorc Stella a coope-

rare aU'cdizionc, cbbe per priniario scopo cli adat-

tarla alia studiosa gioventu del suo pacsc. Fu gia.

detto ch' egli adotto la distribuzionc dclle Icttere per

ordinc de' tempi, onde offerire cosi la vita dun uomo
forse il piu celcbre tra gli scrittori , la storia delle

opere di liii, e un periodo di 25 anni il piu fecondo

e il piu straordinario in avvenimenti che siasi mai

descritto. Trattasi del mutamento di un impero va-

stissimo e il piu celebrato per Ic sue istituzioni.

Sotto a quest' aspetto si possono dividere le letterc

di Cicerone , e furono gia divise dal cavaliere Mabil

forse suUe tracce dello Schiitz in varie epoche. 11

sig. Bentivoglio pero discostandosi alquanto da questi

,

formo meno periodi , e ne ridusse la storia a punti

piu principali. II prinio termina al consolato di Cice-

rone Tanno di E.oma 690 e contiene pochissime let-

tere; il sccondo comincia dopo il consolato e finisce

alia fuga di Cicerone per I'esiglio dall' anno 691 all' an-

no 694, cioe dalla lettera 12 alia 62. Ci ha certamente

luogo a maravigliarsi , come mai durante 1" anno del

consolato non si trovi in cpiesta raccolta lettera alcuna.

Non ebbe forse il console tempo di scriverne , mas-

simamente occupato nelle tracce della congiura di

Catilina ; o rimasero esse tra le moltissime che an-

darono perdute ? 11 terzo periodo comprende le lettere

scritte nell'esiglio, dalla 53 alia 86. Da cjuesto nu-

mero soltanto potra il giovine giudicare, se e giusto

o iniquo il giudizio che hanno portato i modeini

scrittori suU' abbattimento e suUa costernazione di

quest*" uomo durante la sua disgrazia. 11 cpiarto com-

prende le 95 scritte tra il ritorno dall' esiglio e il

suo proconsolato della Cilicia ; e il quinto le 119

scritte nel tempo e dal luogo del suo proconsolato.

Gli amministratori pubblici hanno qui la piu bella

lezionc di zelo, d'integrita e di disinteresse in mezzo

ad animi rotti all' ambizione e all' avarizia. Mostra Ci-

cerone col fatto che le virtu suggerite nelle lettere

29 c 52 a Quinto fratello che amministiava I'Asia gli
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partlvano dal fondo del cuore. Benche egli poi lodi a

cielo anche la sua spedizione militate contro i monta-
iiai'i deirAmano, e pretenda di conseguire gli onori del

trionfo, non trovera forse i leggitori troppo disposti

a concederglieli. II sesto periodo racchiude la guerra

civile degli anni 704 e 706 di Roma , fino alia bat-

taglia farsalica, ed apre dalla lettera 3oo alia 894
una scena luttiiosa di odii, di ambizioni , di falli e

di private vendette :
1' ottavo e il nono terminano col-

r assassinio di Giulio Cesare, a^ridi di marzo I'anno

709, e presso la morte di Cicerone, cioe verso la

meta del 710. Non e gia che il sig. Bentivoglio abbia

cosi diviso le lettei-e in altrettanti corpi ; egli anzi

ha seguitato il numero progressivo dalla prima lettera

lino alia 861: che tante sono , e non piu quelle

che ci sono riraaste , se alcune se ne eccettuino , le

cpiali perche originariamente mandate in altre in-

chiuse , non hanno avuto ne qui , ne nelle volgate

edizioni numero alcuno : ma questa naturale divi-

sione fu da lui segnata in tine dell ultimo volume.
Tale distribuzione nasce naturalmente dalla qualita

degli argomenti che vi sono trattati , e pare opportu-
nissima ad eccitare la curiosita dei giovani leggitori

,

e ad ajutare la tenera loro memoria.
L'edizione delle opere di Cicerone ad usum Del-

phini fatta dalP Olivet era la sola finora adoperata
fra noi , e il dotto abate Peyrou avendola citata in

iin confronto ch' egli istitui co' suoi nuovi frammenti
cicerouiani sveglio la maraviglia di un chiarissimo

fdologo svizzcro, come mai in Italia si facesse an-
cora uso dell' Olivet. Oltre alia debolezza del testo

,

r edizione olivetana manca sovente di commenti a

molti passi oscuri. II nostro editore miro a dare , si

puo dire
, quasi un Olivet moderno , cioe corretto

ncl testo, secondo le tante scoperte nuovamente fatte,

e molto piu fornito di commenti. A confortare que-
sto suo divisamento concorreva un' altra riflessione

che le edizioni, che ne vengono di Germania, s'at-

tengono (piale esclusivamente , e quale in troppa
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abbondanza alle note critiche per la sola correzione

del testo ; studio ancor male apprezzato fra noi.

Di fatto le edizioni celebri di Ernestio , di Schiitz ,

e la recentissinia e non ancora terminata dell' Orelli

,

furono elleno o saranno mai adottate dalla gioventu

italiana, a malgrado della claHs e del lexicon cice-

ronlanum di cui vanno fornite le prime due? E per

non trascurare neppure la bella edizione parigina di

Lemaire fatta pei figli di Francia , che cosa con-

tiene ella di piii dell' olivetana (principalmente nelle

lettere ) , fuorche le scarsissime varianti prese in im-
prestito dal moderno editore Giuseppe Vittorio Leclerc?

Di note che rischiarano la mente dell' autore ce

ne ha dorizia, e questa e la parte che piu piacer

dovrebbe all' Italia. Esse furono o interamente prese

dai passati commentatori , e hanno allora aggiuuto il

nome de'loro autori; o riluse o alTatto nuove, e non
portano seco nome alcuno.

Maestra di edizioni critiche latine e greche e sem-

pre stata la dotta Germania ; 1' Italia rivolse ad altro

le sue cure , benche anche in simili studj non le

sieno mancati ne gli Orsini , ne i Malaspina, i Mu-
reti, i Garatoni ed altri dottissimi filologi, venerati

anche oltremonti. In una biblioteca ricca di codici
,

siccome lo e I'Ambrosiana, aveva 1' egregio editore

gran copia di sussidj per confermare i passi dubbiosi

,

o risanare i guasti ; e comeche egli confessi sincera-

niente la sua novita in simili studj ; tuttavia pare-

vagli poco dicevol cosa che uscisse da quella biblio-

teca un edizione di M. Tullio senza note critiche.

Ma il corredo de codici non basta , vi bisogna, come
diceva gia il dottissimo autore della Proposta quando

attendeva alia correzione del Convivio di Dante

,

gran dose di criterio , la quale guidi il lilologo

nell'esame e nella scelta delle sue emcndazioni. Ogni

ms. ha ordinariamente i suoi errori ; tanto meno
pero

,
quanto e piu vicino alia sua soigente. Delle

lettere di Cicerone a Auriigliari e anche a Quinto

fratello sono nclla Laurcnziana di Firenze due mss.



M. T. CICERONIS EPISTOLJE. iSg

Medicei i piu antichi almeno di quelli che si cono-
scano. Di la probabilmente sono derivati gli altri.

II professore Gio. Gaspare Orelli di Zurigo prima
di pubblicare que' due corpi di lettere nella sua edi-

zione generale delle opera Tulliane, ebbe il savio

divisamento di ricorrere a quei codici ; e avendo
cosi attinto alle fond, le quali sono sempre raeno

torbide, ebbe a durare meno fatica uel determinare la

lezione ne' passi controversi; poiche avendo per se

sicura 1 antichita , si puo dire aver lui avuto altresi

la genuinita. Non cosi il Bentivoglio , il quale do-
vendo adoperare acque derivate , avea d' uopo di

niolto tempo e di molto studio per depurarle. Egli

e il vero pero che i suoi codici non mancano d' im-

portanza , offrendo essi in mezzo alle depravazioni

anche la somma de' giudizj e delle correzioni degli

eruditi die gli hanno trattati. La cosa si fara piu

manifesta cogli esempi, e questo servira a dare an-

che un saasiio delle sue cong-etture nel correegere

e delle sue emendazioni praticate nel testo.

I nomi dei mesi sono qui o tronchi o declinati

aggettivamente : e. c. pridie Nonas Quintiles , Ep.
CXCIX ( ad Div. ii , 8 ), laddove le volgate hanno
pridie Nonas Quintilis. E in cio conformasi anche il

Mediceo di Firenze. Di pari passo fu adottato il

quando e qualche volta il quoniam per congiunzione
di causa colT indicativo , laddove le volgate hanno
ordinariaraente il quum. Ep. DCCCIX (ad Div. x, 3o)
quas cohortes sequi cepimus coacti

, quando eas retir-

nere non potiieramus , in vece di quum—potuerarniis,

II Mediceo leggendo quoin abbreviate , lascia traspa-

rire per niigliore la iuterpretazione del quoniam
adottata dall' Orelli. 11 Bentivoglio ha corretto qual-

che volta si qucB e ne qiue in si qua e nequa : si

qua lis , si qua res , ne qua justa querela , Epp. CCCXII,
CL, DCCCXXII(ad Div. xiv , i8;vii, 17; xi, 12);
nel che non ha a se favorevole il Mediceo. Vedremo
che cosa adottera I'Orelh nelle lettere ad Attico.
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Ora venenclo a cjualche passo particolare , ecco
alcune congetture del Bcntivo2;1io. Lett. CXLVI, n.

1 3 (ad Q. Fiat, iii, i ) profccti sumus in Fiifidianum

fundum ,
quern tihl proximis nuiitds — emcrnmiis

5

forse proximis nundinis. Lett. CXCVllI , n. 5 (Att. v,

11) non minus stomachi nostra, ac Ca:sari fecisse ,•

propone da leggcrsi Cn. nostra etc. , cioe a Fampeo ,

cspressione altrove usata. Lett. CCLXXX , n. 12

(Div. VIII, 14) me annum pacem nan videre ; clii

propone anruim ultra , chi annuam e chi etiamnumj
il Bentivoglio annum in pace: quanto al scnso sono

buone tutte e quattro le congetture, quanto alia vici-

nanza co' manoscritti pare migliore 1' ultima, sapen-

dosi che ne' manoscritti facilmente confondesi ;n , n e

in, non altro aj)parendo rhe aste a chi non vi faccia

bene attenzione. Lett. CCXCIV (Att. vii, 3) n. 3.1:

His ille ( Pompeius ) rebus ita convaluit , ut nunc in

una civi res ad resistendum sit. Fu sospettato un er-

rore nel res,- il Camerario correggeva res publ. ad
resistendum, imbecilla sit; iXhamhiao spes rei p. pasita

sit; ma I'uno e 1' altro troppo sono distanti da' mano-
scritti. I moderni adottano il solo spcs. Meglio il Gro-
novio cangiiava il solo res in vis, ma foi'se meglio an-.0

. . . '^

cora r editor nostro raddoppiando Tultima sillaba della

parola antecedente civi, e attaccandola al res che segue

propone vires : in una civi vires ad resistendum sint col-

r ovvia mutazione di sit in sint. Facilmente ne' mano-
scritti autichi, dove non c spazio tra parola e parola,

poteva Tamanuense credere una ripetizione i due vivi,

delle parole civivires e lasciarne uno , e d' altronde

Cicerone parlando in un altro luogo dell' istesso af--

fare di Pompeo adopera la medesima parola : Ep.
CCLXV , 2 ; Omnes vires civitatis se ad Pompeii
ductum applicuerunt. Lett. DCCXXXIII (Att. xv, 23)
Silium expectabam , cui VTrofivr^fia, compositum. Si

quid novi ; se si legga , come il Bentivoglio propone
,

cui VTVOfivt^^ta, camposui. Tu si quid novi , cioe habes,

scribe, il senso diventa chiarissimo. Al cap. XI della

bellissima lettera I del lib. i (xxix) a Quiuto fratello:
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Hie te ita vcrsan , ut ct piihlLcanis satlsfactas , cl socios

verirc non sinas , diviua: cnjiisdain virtuds esse vidctur
,

idest tiicv , il Bentivoglio ha sup[)Osto spuria quell en-

fatica agp^iunta idest tuos , e 1 ha chiusa fia unciui-,

ma cio i'u criticato dal censore di Jena e dairOrelli,

e tenghiamo per certo eh' egli ora so dovessc rifare

il fatto canibierebbe opinionc. Cio chc pariiueutc la-

rel)bc a quest' ahro passo della lettera XCIX , n. 87
(ad Qu. fratr. 11, 3). Sed^ ut spero, paucis mcnsibus
post , Kalcndis Quint. , in tuarn ( domum ) cummi^rabis ,

stampando paucis mensibus
,
post Kalendas Quint., cioe

dcntro pochi mesi dopo le ealcnde di agosto. In qual-

che altro Kiogo di minor eonto ha il Bentivoglio in-

contrato le censure deU'Orelli; ma esser dee cer-

tamente per lui cagione di non poco conforto il ve;
dere come abbia quel critico d'oltremonti adottate in
altri luoglii di numero molto maggiori delle lettere

a Quiuto fratello (le sole che delFedizione milanese
abbia potato consultare), non solamente tante va-
rianti , ma anclie correzioni o conferme di vecchi
passi cangiati dalla liberta moderna del valeutissimo
critico Schiitz di Lipsia.

Ecco ora alcune delle correzioni introdotte nel
tcsto medcsimo. Lett. XLVIIl , n. i (Att. 11 , aa

)

le volgate leggono quam vellem Romoe ! Mansisses
profecto. Lo zoppicare di questo passo fu da altri gia
osservato ; nessuuo pero meglio lo raddrizzo del Bo-
sio c del Lambiuo, che sospettarono doversi leggere
due volte il mansisses. Quam vellem Romce mansisses!
3Iansisses pr. Cosi fecero il Grutero, il Grevio ed il

Bentivoglio stesso non curandosi del contrario nelle
))iu recenti edizioni dell'Ernestio e dello Schiitz; ma il

nostro editore confermo la sua lezione con un altro
passo quasi simile della lett. CCXIV (Att. v, j8).
Quam vellem Romce esses , si forte non cs. Perche
non ha qui detto Cicerone quam vellem Romoe, si

forte non cs ! Lett. CLXXI ( Div. vii, i3), n. i3
fccrivc Cicerone a Trebazio giureconsulto, che per
njigliorare le sue sostanze militava sotto Cesare nelle

Bcbl. hal. T. LXV. II
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Gallic : Tantum metuo , ne aruflcium tiium parum
tibi prosit. Nam , ut audio , isdc mage ferro rem
repctunt. Et tu soles ad vim facicndam adiiiberi. Fii

coiTCtto ct tu non soles a congettiira : ma se alcuni

manoscritti e se vecchie edizioni hanao ct tu soles

ad iiim facundiam adhibere , Iczionc che quadra assai

bene ad un avvocato , non 1' adotteremo noi a pre-

ferenza dclla congettura ? Egli e il vero che la pa-

rola facundiam non si trova usata mai in nessun

altro luogo da Cicerone ; e pero parola di buon
conio latino c adoperata dagli srrittori del secolo

d' oro, Lett. CXCII, n. ai (ad Div. viii, i) scrivc

Celio a Cicerone : Quod ad Ccesarem , belli et non
crebri de eo rumorcs ; il Bentivoglio ha restituito

quod ad Ccesarem attinet. II Mediceo non conosce

Vattinetj alia buon'ora, ma il Mediceo non e infal-

libile, e Celio in tutti gli altri luoghi simili (e se

ne vcggono citati almono sei), lo adopera, e col con-

senso del medesimo Mediceo , Cicerone stesso cp. CCI
(Att. V, 1 3) disse quid ad me attinet ad Attico, al quale

scrive senipre laconicamente , e questo in un luogo

dove noi volgarniente diciamo quid ad me , senz' altro.

L' Orelli medesiino e stato obbligato piu d' una volta

a stampare diversamente dal Mediceo, AU'ep. GXCVIII

( Att. V , 1 1 ), n. 1 3. Nunc redeo , ad quce mihi mandas
,

e all'ep. CLXXXVI, n. aa (Att. v, 3) prceter quca

mihi redditce sunt, troppo dui'a lezione ; ora si legge

redeo ad ea, quce, — prceter eas
,

quce. Ep. CCL
( Att. V , a I ) , n. 1 8 : Deinde addis , te ad me fore

venturum. I due inliniti sono qui disadatti : chi muto

il fore in esse , e chi lo levo del tutto. Bene V uno

e I'altro quanto al senso : ma I'cdizione dell'Aldo ha

te cul me forte venturum
,
piu vicina ai manoscritti.

II Bentivoglio non esito a riceverla. Ep. CCLXI, n.

1 6 (Div. HI, lo): Nunc ea
,

quce a me profecta

,

qua-cjue instituta sunt, cognosce. Sarebbe il profecta

opportnno, se non ci fosse Y instituta , che dee cssergli

«)pposto. Fu dunque corretto gia dairErnestio , e

adottato dal Bentivojilio cpice a me perfecta. Sappianio
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che ne'codici manosciitti non autichissimi A per, il

pjcc c il pro si distinifuono soltanto per mezzo di

una lincetta cliversaniente posta o tliversamcntc foj^-

giata, ed era facile airamamiense di confonderli.

Ep. CGXXIII, n. 44 (Div. vm, 8) dopo avcre Celio

riportate le parole del .S. C/" aggiunge /. V. Nes-
suno ha spiegato finora in niodo soddisfacente que-
ste due lettere solitarie. II Vciskio e il Bcntivoglio

leggono in vcce coirajuto de' nianoscritti /. ZV^., cioe

intercessit nemo. Nel che si trova convenire lo stesso

Mediceo. Ep. CDXVI (Att. xi , aS), n. 7 : Quod ad
tc jam pndcm de testamentls scripsi , apnd epistolas

velim, ut posscnt etc. I'u gia corretto dal Bosio e

adottato dairErnestio .... scripsi aptid evyrnrrov

,

illas velim etc. Ma il Bosio nel suo Dccurtato vc-

deva tutto greco. Ingegnosamente il Lanihino: scripsi,

qiiod postuias velim: e il Bentivoglio sulle tracce di

an passo simile , cinque lettere piu avanti : cquideni

tibi potissimum vcllm , ha qui emendato apiid te potlus

velim. Disgraziatamente non basta questa correzione

a farci intendere il resto del passo. Ep. CDXL , n. 3

( Div. IX , 2 ) : Caninius qnum se postrldie mane ad
te itunim esse dlxisset , dlxi el , me datnrum aliq/dd.

II Bentivoglio ha qui e altrovc aggiunto literarnm :

me daturum literarnm aliquid. II Mediceo Icgge pure
all'ep. DGLXX (Div. xiii, 43): Velim, des literarnm

aliquid^ e stranamente ancora alTep. CDIII (Div. xi\

,

16): nihil habeam
, quod aut a te literarnm exspectem.

Ep. DCXLVII, n. 8 (Att. xii. 29): Quoad possunt
addnci. Totum enim illud despcratum. Leggiamo ora:

Quoad possunt , adducito. Totum etc. , benche non
trovi ora F editor nostro mede&imo una uecessita as-

soluta di mutare la volgata.

Si potrebbero citarc altri passi enicndati , a ca-

gion d'esempio, cp. CCCII, n. i5 (Div. 11. 5), CCCLXV,
n. 7 (Div. IV, I), CDXI,n. i9(Att. M, 16), DXVI,
n. 2 (Div. IV, 14) e n. 12; DLXVI, n. 6, 8,9
(Div. IV, 12); ma bastera un solo per far cono-
bcere di qnanto critcrio abJjia bisogno chi s' accosta a
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pnbblicare classici. All'ep. DCCCV, n. 8 (Div. x, 12)
Icggevasi : Jntciiin ad me venit Mnnadiis noster, ut

consiierat ; at ego ci literas tuas: nihil darn enim scie-

bat. Nam ad me primum Varisidius ; idque sibi a te

mandatum esse dicebat. A prima giuuta era parso

necessario al Bentivoglio il venerat trovato in un'an-

tichissima edizione : Nam ad me primum Vaiisidius

venerat. Ma sia che esso si possa facilmente sottin-

tendere dal venit poco prima espresso , sia che anclie

r ommissione del verbo all' ego mostri in Cicerone

una rapidita straordinaria di scrivere , egli trova ora

sicuramente piu bello
,
perche piu veementc il di-

scorso , omniettendolo. Somiglia la celerita di questo

passo a quelle della lett. LXXXIX a nieta: Itaque

quum sacra via descenderem
, ( Clodius ) insecutas est

me cum suis. Clamor, lapides
, fustes, gladii ; hoec

improvisa omnia. — Turn ex Anniana Milonis domo
Q, Flaccus ediixit viros acres ; occidit homines ex

omni latrocinio Clodiano notissimos ; ipsum cupivit ,•

sed ille se in interiora aidium; Sulla in seuatu postri-

die Idas ; domi Clodius ; egregius Marcellinus ; omnes

acres, Aggiungete i tanti verbi , che a questo luogo

inancano , voi togliete al fulniine la sua veemenza

,

e conseguentemente la sua natura. Ottimamente poi

pensa d'aver fatto I'editor nostro ajiitando il giovine

lettore , e ponendo nellc note le varianti supplite

dai glossatori.

Discendendo ora al pregio materiale , P edizione si

rende per molti capi assai commendevole. Ila un bel

sesto in S.'^grande, carattere chiarissimo e grande,

carta eccellcnte , e termina anche colF istessa dili-

genza , colla quale fu coniinciata. Anzi il tomo io.°

cd ultimo e uno de' piu accarezzati , a malgrado di

alcuni errori che non sono imputabili ne all' edi-

tore, no al correttore. Si sa die la cosa, la quale

rende piu d'ozni altra Tcdizione di un classico, mas-

sime latino o orreco, pre^evole, e la correzione del

testo; e SI sa ancora quanto questa necessita cli cor-

rezione e questa diligenza sia travisata anche dai
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principal! tipografi dei nostri paesi. Basta dare un' oc-

chiata alia qualita degli errori stampati neW eirata

,

per convincersi che la maggior parte provengono
dalla fretta de' torcolieri, ai quali nulla cale ne del-

1 onore del tipografo da cui ricevono gli alimenti
,

ne del buou nome dell' autore , ne del vantaggio

de' leggitori ; ma soUeciti unicamente del loro gua-

dagno a nulla piu mirano, ne a nulla piii pensano

die a finire il compito che loro tocco in sorte.

Compajono negli eseniplaribilingui due sorta di note,

latine cioe e italiane. Non sarebbe egli stato meglio

porre in essi le sole italiane , e riscrbare le prime
per gli cseniplari latini ? Nondimeno si pao dire che

nna parte delle note latine lisguardando la correzione

e la spiegazione del teste, credera taluno necessario

ch' esse abbiano dovuto seguirlo anche negli esem-

plari bilingui. Che se avesse potuto aver luogo quella

separazione detta poco sopra , si sarebbe potuto

eziandio collocare le note a piedi di pagina , e non
rimandare il lettore alia line d' ogni volume con noja

e con discapito di tempo. Sappiamo che cio non fu

in arbitrio del Bentivoglio.

Tutte le lettere sincere che ai tempi sono soprav-

vissute formano un corpo di ottocento sessantuna

;

oltre poche altre , comedicemmo, non uumerizzate,

le quali sommano a venti circa inchiuse nelle lettere

ad Attico. Le lettere di Cicerone a M. Bruto
,
perche

ormai e convennto fra i dotti che siano spurie,

furono collocate in corpo, separato dopo le genuine;

ridotte esse pure in ordine cronologico, quale fii

loro stabilito da Rliddleton ncirappcndice alia vita

di Cicerone. Negli escmplari latini stanno avanti ad
esse i prolegomeni del celebre Schiitz , ne' quali si

toccano i principali passi , che somministrarono ai

critici i lunii per giudicare che non sono parto di

Cicerone.

L' ultimo tomo e corrcdato di tre indici molto op-
portuni, uno dolla grecita , Tallro dcUe siglc, il tcrzo

delle lettere. 11 prime e quello deirErnestio, del
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quale nlcuiii aiticoli portano anchc spicgato il nomc

,

ristabilito ed ainpliato dallo Sclnitz , cd ora ricor-

rctto in niolti luop;lii: il sccondo , oltre alle abbrevia-

ture adopcralc nel corpo c nelle note , enuincra iiiiclie

i fonti o sia i codici inanoscritti e Ic edizioni elic

lianno scrvito al Beiuivoglio per la sua edizione.

Apparc ch' ec^li ha consultato pel primo diriassettc

inanoscritti Anilirosiani, due del cardinalc Zelada

( qnesti pero per mezzo della collazione fatta dal

ehiarissimo nionsignor Invernizzi ) , mio clie fu gia

deir estinta noliile easa Recalcati e uno del coltis-

sinio marcliese Landi, piacentino ; oltre ad alcunc

antiche e rarissime edizioni della Biblioteca Andno-
siana , dciri. 11. di Erera c di alcuni privati patrizj

iiiilanesi. II terzo indiee olTre Tantica distribuzioue

delle lettere secoudo Tordine delle personc a cui

furono inviate , eol rimando al nuovo ordine crono-

logico. Cosi ha dnnqne il lettorc, oltre atl un corpo

riunito di storia iniportantissimo , la iacolta di tro-

vare le vecchie citazioni, e di consultarc la diversita

di argomenti e di stile clic Cicerone ha adoperato

con ciascuna persona. Trovansi nelle note latine di

quando in quando de' cenni di un indiee della lati-

nitd ; se2;no evidente dell" intcnzionc che aveva I'edi-

tore di darne uno in iuie di tutte le opere esatto

e copioso; ne solo della latinita, ma un altro anche

onomastico , in cui si sarebbero fatti conoscere i

luoglu tutti della geogralia e gli uoniini celebri che

hanno iigurato sn quella sOena di 25 anni. Agl' in-

dici tien dietro una tavola de' sesterzj , la quale pure

fa le veci di una dissertazione che il Bentivoglio

voleva dare. Essa non si estende pin di una pagina,

nia ia conoscere al primo sguardo e in un brevis-

simo quadro il rapporto dell' assc del sestcrzio e del

denaro roniano , il peso e il valorc nelle quattro

prin(-ipali eta della Republdica col conlronto della

lira {rancese. E presa dalT opera di P. Lama : Tmola
Vclciatc : vi in aggiunto il jjcso ideale e il valore
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del sesterzio unicamente in grazia della studiosa gio-

ventii.

Dalle cose da noi Hn qui esposte potranno i leg-

gitori nostri rilcvare e rimportanza di quest' edizione

e lo studio gravissimo di cui nelle indagini sue do-

vette far uso il milanese editore , e la fatica vera-

mente improba a cui fu egli costretto di sottoporsi.

Accolga egli la nostra riconoscenza , alia quale spe-

riamo che fara eco I'ltalia tutta e con lui 1' accolga

il signor Stella ancora, che coraggiosamente la pro-

mosse; perciocclie quest' edizione ci ha liberati dalla

taccia d' insufficienti alle accurate ristampe o resti-

tuzioni degli antichi classici, del che accusati fummo
da taluno degli oltramontani , immemore forse di

quanto fu in cio ancora da'maggiori nostri operato,

e piu recentemente dai dottissinii editori della grande

Collezione de' Classici latini , che va pubblicandosi a

Torino dalla tipografia Pomba, e che gia quasi tro-

vasi al sue compimento.



r>s

Classlcomm auctoriiin c vatlcanis codicibus cdllorum

torn. Ill ipftg. 548) ct IF ipng. 544), in 8.°,

eurantc Angela Majo vaticancc blbliothccce prafccto.

— Romcc, i83i , typis vaticanis. Tom. Ill com-

plectcns mythogn/phos tres
, fabul^s Phccdrl ut ajunt

jiovas , lioethii opuscuhi duo , Casswdori supplemcn-

tnm, epigravvnata Vetera, geograplium veteriim, Gar-

gilii Martlnlis fraginentum^ de pomis, Placidi glos-

sas , ct alia qacedaui. Tom. IV, complectcns scripta

aliquot Oribasii, Procopii, Isaci, Thcmistii, Por-

vhyrii , Philonis , Aristidis , et alia quondam. — Dei

tomi \.° c 1.^ abbiamo parlato iiel tomo 52>.'^, pag. 58

di qncsta Biblioteca Italiaim.

IN on pill di quattro ei-ano snio a questi iiltimi tempi i

latiiii mitograri o espositori di favole conosciuti per le

stampe : nii tale Igino diverse seiiza dnhhio e piix rcccnte

del bibliotecario di Augusto : Fulgenzio Planciade , Laltanzio

Flacido e Albrico filosofo. Monsignor Mai passando in ri-

vista i numerosi codici vaticani , ne ha trovati piu altri

inediti , alcuni de' quali lia creduto giustamente dcgni della

pubblica luce , cui ha consegnati in nuiuero di tre ; e sono

il primo col niedesimo nome (Vlgino ; ma benclie omoniino

differisce assai dalfedito, ed e contcuuto in im codice del

secolo X o XI appartenente un tempo alia rogina Cristina :

il secondo , scritto piii recentemente , lienche inserito uel

niedesimo codice del primo ; all' edizione di qucsto e ag-

"iunto un considerevole supplimento tratto da un altro

codice : il terzo piu diffaso e piii pregevole degli altri , in

nianoscrltto niembranaceo del secolo XII
,

possednto gia

da Fuh'io Orsino , e ripetuto in altri codici vaticani. Non

puo duliitarsi , che il nuovo mitografo Vir/no, die ora com-

parisce per la prima volta alia luce , sia ben diverso dal

vecchio, al quale si atlribuiscono le altre favole conosciu-

te -, poiche difleriscono manifcstamente per lo stile
,

per

r ordine ,
pel numero de' libri e per la natura stessa delle

favole ch' espongono, comparendoiio delle romane nel nuo-

vo , il qu lie fu genlile e sembra die abbia scritto intorno

al V secolo cristiano. II secondo benche manchi di nome

,
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si Ja a conoscere per cristlano; c pare che sia lo stesso

Lattanzio Planciade gia noto per altre favole edite e non
diverse per dizione e per ordiiie : leggesi e piu completa-

mente ia altro manoscritto del secolo XV -. e lo stesso au-

tore del glossario latino era stampato per la prima volta

nel fine di questo stesso volume. II terzo puo conslderarsi

come un dotto e difFuso scrittore di pagana teologia , poi-

che parla assai distesamente di dei e di semidei : trovasi

anche in altri codici •, fu cristiano e sciisse nel IX o nel

X secolo. II Mai dimostra in modo convincente essere costui

quel Leonzio noto a Giovanni Brassicano da circa 3 00 anni

innanzi , e da non doversi confondere coll' altro Leonzio

Pilato amico del Boccaccio , cui giovo molto per la sua

compilazione della genealogia degU Dei. L'editore ha durato

gran fatica nel correggere , ordinare e trascrivere siffatti

manoscritti antichl : non ha creduto di aggiungervi note ;

ma hensi un indice utilissinio di tutti gli autori che sono

moltissimi , citati da cjuesti mitografi e di tutte le favole

dai medesimi scritte. E qui giova sapere che , oltre i tre

novi Igino , Placido e Leonzio , ne furono veduti alcuni

altri dall" editore tra i codici Yaticani che non giudico

degni della pubblica luce , perche troppo scorretti , barbari

e ripetitori delle medesime cose senz' alcuna novita ; ma
in vece lia creduto di aggiungere una seconda edizione

deir opuscolo di Martina vescovo di Braga nel VI secolo

De origine idolorum per le utili varianti , e per la sua mi-
gliore lezione.

Appariscono di poi nel medesimo volume le 3a favole

nuove attribuite a Fedro , e stampate per la prima volta

in Napoli con molto clamore d appresso un codice creduto

unico e detto Perottiano. Queste medesime favole ora com-
pariscono nuovanieate a luce piu corrette e piu intere

,

perche tratte da un altro codice piu conservato e meglio

scrltio esistente nella Vaticana, e conteneute nella niassima

]iarte poesie latine di varj scrittori contemporanei del

Perotti
, quail furono Cristoforo Landini , Antonio Panor-

mita , Francesco Patrizj , ecc. Intanto anche in questo

codice le nuove favole appariscono miste e confuse con
<juelle gia note di Fedro e di Aviano , e con varj epigrammi
dcUo stesso Perotti. E a chi dimandasse se la nuova sco-

perta vaticana aggiunga o tolga peso alTopinlone di coloro

the credono /ec/riane le suddettc favole, noi rispondererauio
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,

che volendosl valutare una specie d' iadlce di materia che
comparisce nel primo foglio del codlce , bisognerebbe cre-

dcrle piuttosto del Perotti , non conoscenJosene altre di cjue-

sto scrittore , e leggcndosi iii quell' indice : Nicolai Perotti

epigrammata et fahulce. I\Ia poiche lo stile di queste favole

e molto elegante e pnro da non ditrerire gran fatto da

quello di Fedro (quantunque sia pur vero che gll scrittori

latini del secolo XV , quale si fu il Perotti , emulassero

non di rado nssai felicemente gli antichi senza eccettuarne

quei del luiglior secolo ), vimarra scmpre la probabilita

della loro antichita ed origine Fedriana , anclie perche

compariscono sempre unite colle genuine e indubitate di

Fedro. II codice napoletano era gia noto da lungo tempo;
Dorvilio lo scopri il primo: il Burmanno ne parlo e molti

eruditi ne fecero menzione : esso era In Parma, ove faceva

parte della bililioteca Farneslana , e di la passo a Napoli

,

dove fu riconosciuto dalT ex gesuita Andres , regio biblio-

tecario, il quale esorto quei letterati ad arricchirlo di note

e a pubbllcarlo. II Giannelli , uomo di erudizione e d' in-

gegno, si accinse aU'impresa, e lo divulgo con dotte ed

ampie lucubrazioni prima nell' anno 1809 e poi alquanto

piu corretto nel 181 1 in mezzo all' ammirazione e alle

dispute degli eruditi. Nuove ristampe se ne sono fatte po-

st€riormente, ed una di lusso in questa medesima citta di

Rlilano : ma niuna certamente piu corietta e piu intera

di quella che ora si presents al pubblico da Monsignor

Mai sopra un altro testo meglio scritto e piii conser-

vato, il quale potrebbe pur essere chiamato Perottino

per la sola ragione che contiene poesie del Perotti. Questo

codice e in foglio, tra gli ur])inati n.° 368, assai bello,

esattamente scritto , ornato di miniature e intero in ogni

sua parte. Non e impossiliile che in seguito ed altrove

abbiano a scoprlrsi altri manoscritti simili e ancor piii

atti a far cessare affatto la questione alia quale sembra

che non abbia voluto prender parte il benemerito editore

vaticano. Intanto il Mai dopo di aver tratte e pubblicate

da questo codice le sole 82 favole nuove attribuite a Fedro,

^gglunge al volume le 8 indubitate fedrinne
,
quali si leg-

gono nel famoso frammento del codice del monistero di

Fleury , e poi di Pietro Danieli; codice che passo nella

biblioteca della regina Cristina ed ora uella Vaticana. Egli

e noto di fatto essere discraziatomcnte uno solo I' intero

,
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o alineno cosi creduto codicc dl Fedro , il PUfono , diviso

in 5 lihri di favole con un' appendice , quale ci si pre-

senta dalle ripetute edizioni , e dicesi esistere tuttora in

Francia nella hiblioteca reale. Seguoao a far parte di que-
sto volume due opuscoli inediti del famoso Severino Eoe-

zio : il primo col titolo De rhetoricm cognadone, e 1' altro

De locorum rlietoricorum distinctione ; oltre un antico com-
mento a uno dei carmi die si leggono nell' opera famosa
dello stesso autore De philosophic^ consolatione , indirizzato

al vescovo Bovone del X secolo. Apparisce inoltre un nuo-
vo e largo franuiiento del celebre Cassiocloro , ossia la

clausola dell' opera sua De artibus ac disciplinis liberalium

litterarum, Leggonsi poi con piacere 22 epigrammi latini

contenenti elogi d' illustri romani antichi , consoli , impe-
ratori e re , i qnali certamente si fanno riconoscere con

facilita degnissinii di stampa pei sentimenti , per le frasi

e per la poesia. Tre di qnesti ebbero gia luogo nell' An-
tologia latina degli anticbi epigrammi raccolti dal Burmaii-

no , e riferisconsi a Scipione , a Catone e a Giulio Cesare :

questi epigrammi i quali leggonsi in varj codici antichi

,

vengono ora a presentare un nuovo incremento alia latina

Antologia per opera di Monsignor Mai.

Segue un geografo antico clie scrisse nel IV secolo

sotto r imperatore Costanzo : il manoscritto e anonimo e

senibra posteriore al X secolo. Conservasi nel monastero
dei padri Benedettini della Cava presso Salei-no : fu gia

veduto da altri , e in ispecle dal MabUlon
, pubblicato in

parte dal Gottofredo in Ginevra 1' anno i6a8 sovra mi
altro testo greco-latino assai scovretto. Vi si unisce nn
altro breve frammeato geografico intitolato Demonstratio

prO\:inciarum , die fu tratto dalla biblioteca Laurenziana di

Firenze. Oltre tutto cio comparisce un nuovo frammento
vaticano dclP opera geoponica latina di GargUio Marziale ,

</e pomis che puo aggiungersi agli r.ltri squarci tratti dal

palinsesto bombiense eslstente -in Napoli e pubblicati quasi

alio stesso tempo tanto in Boma che a Napoli , sono gia

tre anni. In fine vengono per ordine alfabetico le glosse

latiue di Placido grammatico , le qnali consistono in una
specie di dizionario etimologico latino di uiolta utllita ,

tanto piu che puo conslderarsi opera intera dalla prima
sino air ultima lettera dell' alfabeto : molti letterati ave-
vano glii vedute qucstc glosse in altri luanoscritti; e ne
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desicloravano la jiul)Micazlonc, clio finalmeiitc ha eseguito

r instancabilc Monsignor Mai, il cjuale ne aveva gia dato

un saggio ncUa inilancse edizione del Frontone. Cliiiule il

volume un antico grammatico inedito sinora per nome Mt-
trorio Massimino , il quale tratta di uiateria nietrica.

II IV tomo della classica raccolta e interamente greco

,

ed incomiiicia cdn alcuni libri inediti della collezione ine-

dica del fanioso Oribasio , rainico c Tarcliiatro delT impe-
rator GiuUnno, che lo fece questore a Costautinopoli. Questo
celebre scrittore di niediclna, a cui si attriljuisce un gran

numero di libri, non e stato che un sagace raccoglitore

degli ecritti altrui , e specialmente di Galeno , secondo I'uso

di que' tempi , ne' quali pare che gli uomini tenuti pei

pill valenti non sapessero che raccogliere e compilare gli

insegnamenti degli antecedent! scrittori. Oribasio dunque
estrasse da Galeno e da altri cio che apparisce di buono
nei 70 o 72 libri della 6ua collezione. Di questo gran nu-

mero di libri non si conoblDcro per lungo tempo che i

primi qulndici pubblicati in latino nel secolo XVI dal me-
dico italiano Gio. Batdsta Jlasario, il quale vi aggiunse

ben tosto i libri anatomici XXIV e XXV. Vido Vidio tra-

dusse egualniente in latino, e pubblico uno squarcio del

libro chirurgico De Laqueis e vi uni V altro lil)ro De ma-
chinamentis. Finalmente il medico Alemanno Federico Mattel

ha pubblicato a Mosca il testo greco dei primi i5 liljri

di Oribasio un mezzo secolo dopo che il nostro dotto me-
dico toscano Antonio Cocchi aveva pubblicati in greco ed

in latino i due libri Oribasiani, il XLVI De fracturis ed il

XLVII De arciculis excidentibus. Ora il Mai presenta al pub-
blico il testo greco sinora inedito di 5 libri Oriljasiani,

cioe del XLIV De abscessibus , del XLV De tumorihus , del

XLVIII De Laqueis, del XLVIIII De machinamentis , del L
De piidendorum morbis ; alcuni di questi neppure in latino

comparvero mai a luce. Inoltre egli vi aggiunge alcuni

fogli volanti raccolti nella Vaticana , i quali appartengono

ad altri indetermlnati libri di Oribasio ^ e cosi riordinate

con gran fatica e fortuna queste lacere e scomposte mem-
bra del greco medico ne arrlcchisce la sclenza della salute.

Egli ha creduto pero di limitar T edizione a cio solo, che

propriamente havvi d' ignoto e d' inedito appartencnte a

scrittori di medicina plix antichi di Oribasio che ce gli ha

fatti conoscere tramandandone alia posterita dei brani moUo
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considerevoli , del quali e composta la sua collczione. Per-

cio vedesi aggiunto al volume un nuovo frammento medico
di Rufo non apparteneiite ai libri Oribasiani , e tratto da

un altro codice vaticano. L' editore non ha lasciato di farci

conoscere con apposito indice i nomi di tutti i medici an-

tichi, dai quali estrasse Oribasio ^ e formo 1 numerosi suoi

libri. Annunzia inoltre nella prefazione , che 1' opuscolo

De pulsibus greco-latino stampato ultimamente a Napoli dal

dottore S. Cirilio , ed attribuito a Mercurio Monaco, ap-

partiene realmente ad un medico saraceno per nome All ,

chiamato in greco Abiziano : 11 monaco Mercurio altro non
fece clie aggiungerlo letteralmente ad un suo lavoro suUo
stesso argomento.

Segue il testo greco di molte lettere aneddote dello

scrittore Frocopio di Gaza , retore e sofista molto lodato

e ben diverso da quello istorico dei tempi di Bellisario e

di Giustiniano. Visse anch' esso nel VI secolo, e fu autore

di varj commenti alia Biblia. Queste lettere pregevoli per
la venusta dello stile, sono in numero maggiore di cento,

benche V editore non abbia voluto pubblicare che le sole

inedite. Leggesi in seguito 1' orazione (TJseo coUa traduzione

latina De Jiereditate Cleonymi stampata intera per la prima
volta in questa citth dal medesimo editore , clie la ripro-

duce ora coi tipi vaticani vedendone esaurita la prima
edlzione. Per la stessa ragione egli ha ripetuta la stampa
colla traduzione latina e in modo piu corretto dell' altra

orazione di Temistio filosofo diretta a giustificare la sua ma-
gistratura in eos a quibus ob prcEfecturani susceptam fuerat
vituperatus. Sul fine del volume apparisce una nuova edi-

zione della lunga orazione greco-latina di Aristide contro

Demoscene De immunitate. E quindi tanto 1' editore che i

lettori lianno la compiacenza di vedere riuniti insieme i

saggi del valore oratorio delle diverse eta di Grecia: della

prima cioe clie fu la piu antica e la piii celebre, un' ora-

zione d' Iseo precettore di Demostene : della seconda , che
fu quella degli asiatici studiosi ricercatori di atticismo,

un' orazione di Aristide , che ne fu principe : della terza

o ultima riconoscluta propria degli oratori piu recenti

,

un' orazione di Temistio che niuno ncga esserne stato il

corifeo.

Leggonsi inoltre nel medesimo volume le istruzioni mo-
rali greco-latine di Porfino filosofo alia consorte Marcella.
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Queete furono gia stampate per la prima volta tra dl noi,

cd ora si riproducono piii correlte alia jjubblica luce dal

nicdesimo cditore il quale ci porge di nuovo il breve trat-

tato di Filone Alessaudrino De cophini festo, e I'opuscolo

morale del medesimo De Iionorarulis pareniihus letti in un
codice fiorentino ; e vi aggiunge di piia uu nuovo trattato

dello stesso scrittore consistente in sette <|uistioni sopra i

Clierubini somministrate da un codice vaticano , e tratte

dalla graade opera del medesimo iiitorno all'Esodo. Appa-
risce in seguito 1' interpretazione latina con note di un
papiro egiziano scritto in grcco nel tempo dei Tolomei

,

circa cento anni innanzi all' era volgare : esso consiste in

una petizione o supplica al prefetto o Stratego per evitare

alcune violenze e soverchierie die il ricorrente sofTeriva

per opera di alcuni snoi nemici. £ agglunto alia supplica

il favorevole rescritto del medesimo Stratego coUa data

del giorno, come si farebbe anclie oggi. II Mai riconosce

e determina con plausibili ragioni tanto il regno cbe I'anno

in cui fu scritto il papiro, vale a dire il 19.° o ultimo

di Tolomeo Alessandro ,
9.° dei Lagidi , anno 88 avanti

Cristo. E tutta questa e la messe preziosa e moltiplice

contenuta in ambidue i volumi.
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PARTE 11.

SCIENZE ED ARTI MECCANIGHE.

Ricerche storico-cridcoscientifichc sidle origiru , sco-

perte , invcnzioni e perfezionamentl fattl nelle lettcrc ,

nelle ard e nelle scieiize, con alcuni tratti biogra-

fici dclla vita de' piii distinU autori nelle medesime.

Opera dell abate D. Qiacinto Amati ,
parroco di

Santa Maria de Servi, ecc. Vol. V. — 3Iilano , i83o

(i83i), Giovanni Pirotta, in 8°, di pag. ySg, col

ritratto delV autore in litografia. Prczzo di tutta

V opera lir. 40. 65 austr. : trovasi prcsso V autore
,

presso i fratelli Ubicini, corsia de' Send, e dai prin-

cipali librai.

c
TIPOGHAFIA.

on qiiesto volume compiesi T opera del parroco

D. Giacinto Amati, sulla quale discorso abbiamo nel

tomo 54.", pag. 35o, dimostrando lo scopo dell' auto-

re, e ad un tempo il vero aspetto sotto cui debb'essa

riguardarsi. II volume die ora annunziamo e tutto

consecrato alia Tipografia , arte fra ogni altra uti-

lissima e nobile , che surse quasi astro novello a dare

perenne e splendida luce alle produzioni dell' umano
intelletto. E questo \olume, lavoro di grandissima

leua, ridonda di tutto cio che iutorno all' origine ed
ai progressi dell' arte tipogratica fu dagli eruditi in-

dagato e scritto. Ne 1' autore ristette alia sola parte

storica e critica, ma compilo ancora un catalogo delle

edizioni che videro la luce dopo I'origine della stampa
sino al i5co, procurando di ricmpierc le lacune del

Maittaire , del Panzer , del Sassi e di altri insigni

bibliograii. Questo volume percio forma da se stcsso

un' opera dagli altri quattro distinta , e puo riguar-

darsi come un biblio2;ratico mauuale. I\Ia uon csscndo
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,

cosa si agevole , ne forse possibile , il tesserno lui

sunto , non farcmo chc indicarne i precipui capi

,

agginc!;ncndo (jualclic nostra osservazione , sciiza pero
arrogarci il titolo di precettori : die in opere di si

fatta natura e difficilissima cosn il non inciampare

talvolta per troppa adesione a cio che altri ne scris-

se , o r incontrare ostacoli per la diversita de' pareri

,

o per I'incertezza delle congetture.

L'autore da coniinciamento alle sue ricerche coll' in-

dagare Torigine dcUa tipogratia. Egli osscrva che

quest' arte gia era in use nella Cina
,
prima d' assai

die fosse nel contincnte nostro introdotta ; dcscrive

il niodo con cui viene ivi praticata ; ma aggiugne

non potersi asseverare che gli Europei 1' abbiano

da' Cinesi imparata. A noi pero sembra doversi in

quistioni di simile natura innanzi tutto avvertire in

che strettamente V essenza di un' arte consista. Ora

,

quanto alia tipogratia , la sua vera essenza sta in cio

riposta che con caratterl mobili comporre e impri-

mere si possa qualsivoglia concetto, discorso o scrit-

tura. Che pero Parte de' Cinesi non avendo caratteri

mobili , ma tutta praticandosi per mezzo d' incisioni

su tavole di legno , siccome T autore stesso osserva

,

e cosa della tipografia nostra diversissima , ne a

questa somministrarne potea i principj. E di fatto

anche i piu antichi popoli dell' Europa , dell' Asia e

deirAfrica praticavano Tarte d' incidere le lettere ed

altri segni nelle tessere e ne' suggelli ed in altri si-

mili oggetti : ma chi mai trarne vorrebbe la conse-

guenza, ch' eglino per cio T arte conoscessero della

tipografia propriamente delta, o die questa ricevuta

abbia f origine da cotale pratica degli antichi .'' Ag-
giungasi che Marco Polo, il quale nella storia de' suoi

viaggi ci da le piu minute notizie dell' industria e

delle costumanze de' Cinesi , tralasciato non avrebbe

di acccnnare quest' arte ancora , se presso que' popoli

trovatala avcsse in vigore.

Passando alle iuda2^iui sul vcro inveutore della

tipogralia ia Europa entra il sig. parroco Amaii a
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discutere la quistione , se a Giovanni Guttembergo
cli Magonza, oppure a Giovanni Fust, o Fausto pa-

rimente di Magonza, o non anzi a Lorenzo Costero

cli Harlem debbasi cotanto onore; e cio vien egli

facendo con bcl corredo di critica e di erudizione.

Ne pero innalzasi a giudice in tanta controversia

,

ma comeche non alieno si dimostri dal favoreggiare

la causa del Fausto, osserva che non poclie ragioni

ci ha pure a favore degli altri due, e specialmente del

Guttembergo. E noi omniettendo di parlare de' cosi

detti incan/iabuU della tipografia , e delle stampe xi-

lografidie, ossia in tavolette di legno, cose agli eru-

diti notissime , rivolgeremo le indagini nostre alia

sola tipografia con caratteri mobili, cioc alia tipo-

grafia propriamente detta.

E dal Costero cominciando , a cui favore tutto il

Meermano nella sua opera sulle Origini tipografiche

raccolse , e con gran pompa di dottrina espose cio

che si diceva e che dire poteasi, non possiamo a

meno di convenire colla piu parte degli altri scrit-

tori die come favolosa rijiettano la relazione del

medico olandese Giunio , sulla quale fondansi spe-

cialmente le pretensioni della citta di Harlem. Il

Giunio per tanto nella sua Storia d' Olanda, pubblicata

nel i588, quindici anni dopo la morte di lui, an-

nunzia d'aver inteso da un ottuagenario legatore di

libri, dctto Cornelio, che il sagrestano Lorenzo Co-
stero ne' suoi passeggi tra' boschi de' contorni di

Harlem sollazzavasi intagliando caratteri con corteccia

di faggio, co' quali poi iniprimeva sulla carta e ver-

setti e brevi sentenze per T istruzione del nipote suo;

ch'egli trovato avendo col sussidio del suo genero To-
maso un inchiostro piu viscoso e piu tenace dell' or-

dinario, impresse lo 5/;ccu/«m nostrce Salvationis; ma
che poscia poco solidi sembrandogli i caratteri di le-

gno, ne fabbrico altri di piombo , ed in seguito altri

ben anche di stagno. Aggiugnc poi che il Costero

essendo Icliccmente sortito ne' primi tentativi , am-
plio la sua olHcina e assoldo varj artieri ; die I'uno

BWl. ItaL T. LXV. 13
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,

cl'essi appellato Giovanni Fust o Fausto, istrutto nella

nuova arte , colse il momento in cui Lorenzo nclla

solennita del Santo Natale recato erasi alia messa di

mezza notte, per involargli e gli arnesi e le materia

della tipografia; e che costui si ritiro prima ad Am-
sterdam, poi a Colonia, finalmente a Magonza, ove

nel 1442 cogl' involati caratteri pubblico il Doctii-

nale d'Alessandro Gallo.

Non ci ha alcuno che nella natura stessa e nelle

circostanze di questa relazione non ravvisi tosto una

spiritosa novelletta. E di fatto come mai questi si

vantati diritti di Harlem non vennero alia luce se

non gia scorso un secolo da che stata era inventata

r arte tipografica ? Perche mai in nessun autore , in

nessuna opera olandese del i5.° secolo e del princi-

pio del 1 6.° non incontrasi la piu piccola nienzione

di quest' avvenimento e nemmeno nelle opere del

celebre Erasmo , il quale nato essendo a Rotterdam

nel 1467 ignorar non dovea un fatto si memorabile

ed alia nazione sua si glorioso? Chi poi potra indursi

a credere die con caratteri di scorza di faggio stato

sia stampato lo Speculum? Come mai si fatti caratteri

potuto avrebbero resistere all' impressione di un libro

composto di ben 63 fogli? Quindi e che lo Scriverio,

sebbene non faccia che seguire le tracce del Giunio,

non pote a meno di allontanarsene su diversi punti

essenziali , e specialmente su quello che risguarda lo

Speculum , afFermando essere desso stampato non gia

con caratteri di scorza, ma con caratteri di metallo.

Tale e pure il giudizio di tutti que' piu accreditati

bibliograti , che potuto hanno esaminare questa ce-

lebre edizione. Eglino sono anzi d'avviso che tutti i

piu antichi libri con imagini incise in legno, e quin-

di anche lo Speculum , impressi furono in Germania

,

cio che dal sis:, barone di Ileinechen venne ad evi-

denza dimostrato. Nulla diremo del Doctrinale 144^*
edizione totalmente immaginaria, che non fu mai

ne veduta, ne riferita da bibliografo alcuno. E d'uopo

dunque conchiudere , essere tutto favoloso cio che
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del Costero e tlcll' arlemense tipografia venne dal

Meerman e da' suoi segiiaci aCferraato. E noi ci sia-

mo alquanto in quest' articolo diffusi
,

perche ci e

sembrato che I'autor nostro, sebbene non totalmente

si arrenda alle ragioni de' fautori del Costero , dia

pero ad esse ed ai vanti di Harlem un po' troppo

di autorita e di peso (i).

Escluso cosi dalla famosa triade degl' inventori della

stampa il Costero , vediamo era quali diritti conipe-

tansi al Guttembergo e al Fausto. E quanto al Gut-
tembergo , anzi che a semplici congetture noi ci

atterremo ad atti giiidiziarj , cioe ad autentici docu-

nienti (2). Da tali atti risulta dnnque, che Giovanni
Guttembergo nato a Magonza da nobili parenti , ma
da lungo tempo abitante a Strasburgo, ivi ammogliato
ed ivi ammesso alia cittadinanza , uomo di sommo

(i) Veggasi I'eruditissima opera del barone d' Heinechem
col titolo d' Idee generale (Tune Collection complete d'estam-

pes, etc. Leipsic et Vienne, chez J. P. Kraus, 1771, ia 8.°

pag. 25a e segg.

Veggasi ancora il Dictionnaire bibliographique choisl du
qiiinzieme siecle , etc., par M. de la Serna Santander. Bru-
xelles et Paris, impritn. de J. Tarte , i8o5, vol. 3 , io 8.°,

eve dal § lO." al 53.° viene coinpiutameate confutato tutto

cio che fa scritto a favore del Costero e delia citta di

Harlem. « Conveagasi dunque (dice il Santander) die la

pretensione della citta di Harlem non e che una chimera,

generata dal racconto del favoloso Adriano Giunio, la quale

divenne ancor piii roraanzesca per le ipotesi e le conget-

ture de' suoi comentatori-, e confessiamo di buona fede che

il nominato Lorenzo Jaussoen, illustre rampollo (giusta i

suoi fautori) de' conti d' Olanda , cittadino turbolento, e come
tale condannato , console , mngistrato , tesoriere , e finalmente

sagrestano ( notisi che il nome fiammingo Koster , donde
Coster o Costero, significa propriamente sagrestano ) di HoT'
lem non pno essere riguardato die come il don Chisciotte

del romanzo tipografico del sig. Meerman. »

(2) Questi documenti trovansi laseriti nell' opera del

dotto Schopflin, VindicicB typographico! , e nel primo volu-

me del gia citato Dizionario del Santander.
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ingegno e costaatemente dedito ad industriose ricer-

che nclle arti meccaniche , ebbe in quella citta

,

I'anno 1469, una causa giudizialc coi fratclli Giorgio

e Nicola Diitzchen. Negli atti di questa causa , tut-

tora sussistenti, ci si manifestano ad evidenza i primi

tentativi die fatti eransi per T arte tipograHca. Impe-

rocclie il Guttembergo, gia posscditore di mold se-

greti nelle arti , ne coniunico una parte ad Andrea
Dritzelien, a Giovanni Riffe e ad Andrea Heilniann,

mediante la sonima di 160 fiorini, e con essi strinse

un' associazione, soltanto pero ad alcuni oggetti cir-

coscritta. Or avvenne clie Andrea Dritzelien ed An-
drea Heilmann recatisi un giorno a far visita al Gut-

tembergo in una di lui villa fuori di Strasburgo

,

s'avvidero eh' egli stava particolarmente occupandosi

d' un' arte mirabile ed ignota , intorno alia quale con-

servato avea il massimo segreto. Da essi istantemente

pregato a comunicar lore un tal segreto, aderi di leg-

gieri, stipulando con ambidue una nuova societa per

cinque anni con ulteriori condizioni die leggonsi ne-

gli atti, e die crediamo cosa inutile di qui riportare.

Morto Andrea Dritzehen, i suoi due fratelli Giorgio

e Nicola cbiesero di sottentrargli nella societa : il die

essendo loro negato dal Guttembergo
,

gli iiiossero

una querela dinanzi al magistrate di Strasburgo. II

Guttembergo ne sorti vincitore col semplice sborso

di i5 fiorini ch' ei pago agli eredi a compimento
dei 100 stipulati nel contratto , 85 del quale gli si

doveano tuttora dal defunto.

Le dicliiarazioni die dai testimonj deposte furono

in questa causa con giuramento , ci dimostrano die

il segreto meccanico di cui trattavasi nel nuovo con-

tratto della societa, e die dal Guttembergo si na-

scondeva con tanta gelosia, era appunto la scoperta

deir arte tipografica. Imperocclie i sei testimonj , de-

gnissimi tutti di fede
,
perche o domestici del Gut-

tembergo, od attenenti a socj di lui, furono con-

cordi nel dcporre giudizialmente, die morto appena

Andrea Dritzehen , il quale lasciate avea tre forme
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assettate in un torchio , erasi dal Guttembergo sol-

lecitainente procurato ch'esse tolte ne fossero e dis-

fatte, affinche nessuno vedere le potesse. In quelle

dichiarazioni parlasi ancora d' un torchio a due vid.,

deir ordine date dal Guttembergo di far cadere in

pezzi le pagine , e di riporre que' pezzi nel torchio

,

o sovra di esso
;

poiche , fatta questa operazione

,

nessuno scoprir potrebbe il segreto. Abbiamo dunque
incontrastabili documenti, autentiche prove, dal die
i veri titoli della storia costituisconsi, nelle quali si

riscontrano ad evidenza gli elementi della nascente

tipografia , e nori gia con caratteri fissi o su tavo-
lette , ma in lettere raobili, poco alia quistion nostra

importando se queste di legno fossero o di metallo.

Che se la cosa stata fosse altrimenti , .a die mai il

Guttembergo avrebbe con tanta sollecitudine ordinato

che si aprisse il torchio a due viti per fame ca-

dere in pezzi le pagine , e que' pezzi nascondere ?

Cio dirsi non potrebbe di tavolette con caratteri fissi

od incisi; giacche esse non inchiudevano altrimenti

un segreto , ma erano cose gia a que' tempi notissime.

Non ci ha dunque pivi dubbio alcuno che a Giovanni
Guttembergo debbasi I'invenzione della tipografia pro-
priamente detta , e che quest' arte , sovr' 02;ni altra

mirabilissima , avuto abbia la sua culla nella citta di

Strasburgo, dove il Guttembergo teneva nell' anno
1439 e un torchio con due viti, e forme e diversi

altri arnesi. Tale e di fatto a' di nostri la sentenza
di tutti gli eruditi.

Da altri autentici documenti risulta die Giovanni
Guttembergo, il quale a Strasburgo consumata avea
una gran parte di sue fortune in meccanici tentativi,

passato essendo a Magonza sua patria
, quivi f anno

1460 stipulo un contralto d' associazione per lo sta-

bilimento d' una tipografia con Giovanni Fust o Fausto
ricco cittadino. Da questa tipografia usci nel 1455 la

famosa Bibbia latina , die tra' bibliografi desto poi si

gran rumore. Ma le grandi sovvenzioni dal Fausto
al Guttembergo somrainistrate per quell' edizione,
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furono causa d' altra giudiziarla querela , in cui il

Guttembcrgo fu condanixato a pagarc gl'interessi ed
una parte del capitale. Per cotalc sentcnza, non po-

tendo il Guttembergo pienaraente soddisfare al suo

debito, tutti gli oggetti della tipogralia passarono in

potere di Giovanni Fausto(i). Per tante sciagure non
venne pero meno il coraggio del Guttembergo. Che
anzi da un altro non meno autentico documento ri-

levianio ch' egli continuo ad imprimere libri in I\Ia-

gonza, convenuto avendo col fratello suo Friele di

cedere al monastero di S. Chiara tutti i beni che

toccati erano in eredita a suor Ebele sua sorella

,

obbligandosi ancora a trasmettere in dono a quel

monastero tutti i libri oh' egli gia pubblicati avea o
che pubblicar potrebbe in avvenire (2). E di fatto

diverse opere venne egli pubblicando in Magonza
sino air anno 1466, epoca nella quale ammesso con
onorevole pensione fra i gentihiomini della casa di

Adolfo di Nassau , arcivescovo ed elettore di Magon-
za , rinunzio ad ogni tipografica impresa. Egli mori
nel febbrajo del 1468. II suo torcliio e i relativi

arredi passarono in potere di Corrado Humery, sin-

daco di Magonza. E qui notarsi dee die questi con
sua formale dichiarazione in data del 24 febbrajo

dello stesso anno 1468, solennemente promise di non
vendere a straniero alcuno I'ofticina del defunto Gut-
tembergo , e nel caso di vendita di dare la prefe-

renza ai cittadini di Magonza (3).

Che se finora non si e scoperta opera alcana che

porti il nome di Giovanni Guttembergo, trarre non

(i) In un atto autentico di Ulrico Helmasperger, notajo

^d^ Magonza, colla data del 6 novembre 1455, il Guttem-

bergo confessa d' avere ipotecata la sua officina a G. Fausto

per la somma che da questo stata gli era sovvenuta. V.

Senkenberg, Select, jur, et anecdote t. I , p. 3, il Vollio,

il Santander, ecc. ,

(2) V, Essais d'annales de la vie de lean Guttenberg, par

J. J. Oberlin. Strasbourg, an. ix, 'n\ 8.% pag. 4 e segg.

(3) Script. Rtr. Mog. pag, 424.
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si dee per clo la conseguenza, che ad altri appar-

tengano tutte le prime edizioni mancanti del nome
del tipografo, o ch' egli stato non sia die un sem-
plice sovvenitor di danari o di mezzi a chi gia sco-

perto avea I'arte tipografica; alia quale opinione aderir

sembra il nostro autore. Imperocche moke essere

poteano le cause di si fatta ommissione. E noi siamo

anzi d' avviso che da quel medesimo silenzio trarsi

possa un argomento a favore del Guttembergo. E di

fatto sino a che V arte fu nella sola officina di lui

racchiusa, e sino a che egli serbo il segreto della

mirabile invenzione, era cosa inutile e fors' anche
per lui in que' tempi pericolosa Tapporre il proprio

nome a cio che andava a mano a mano stampando.
Al contrario il Fausto e il suo collega Scoiffero amar
doveano di soscriversi distintamente alle loro edizio-

ni
,
perche queste non venissero coi lavori del Gut-

tembergo confuse , ed a lui non fossero di leggieri

attribuite; e quindi usavano ancora di aggiugnere la

protesta, essere cioe il libro non gia scritto a mano,
ma co' tipi impresso , merce della nuova bellissi-

ma arte.

Che che siasi della ragione, per la quale il Gut-
tembergo non appose il proprio nome alle sue edi-

eioni, egli e cosa oggimai incontrastabile, che a lui

solo appartiene il Catholicon Johannis de Balbis im-
presso a Magonza nel 1460 in fol. (i). Imperocche i

caratteri di questa celeberrima edizione ci si manife-

stano assolutamente come que' medesimi che servirono

poi per la stampa del Vocabidarium ex quo ,
pice,

in 4.°, puliblicatosi nel 1467 ad Elfeld dai fratelli Ni-

cola ed Enrico Bechtermuntze e socj , a' quali stata era

dall'anzidetto sindaco Corrado Humery ceduta la stam-

peria del Guttembergo. Ne con questa cessione Corrado

(1) II Catholicon e la sesta delle edizioni che portano
la sicura data di Magonza, e che a questa citta assicnrano

il vanto d' avere per la prima del mondo praticata Tarte

della tipografia propriamente detta.
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mancato avrebbe all' obbligatorin sua promessa
, giac-

clie gli abitanti d' Elfelcl o Eltvil otl Altavilla, cajio-

luogo della Vidamia di Rhingau e residcnza dell'E-

lettorc
,
godevano de' medesiini diritti dc' cittadini di

Magonza (i). Aggiungasi che la sottoscrizione del

Catliollcoti e in tutt' altro modo conccputa di quelle

che veggonsi nelle faustiane edizioni, e che gene-

ralmente inipresse sono in rosso, DiflFerenti ne sono

pure i caratteri, piu rozzi
,

piu uncinati
,

piu inu-

guali di (fuelli che il Fausto adoperava col sussidio

deir ingegnoso suo Scoiffero (2). Per tutte le quali

cose quest' edizione non puo attribuii'si che al Guttem-

bergo, il quale dopo la sua scparazione dal Fausto,

continuato avea ad iniprimere tuttavia in Magonza

,

sicconie certissinia prova abbiamo dal sovra mento-

vato autentico ed autoi-evole documento.

Giovanni Fausto posseditore degli arnesi della pri-

niitiva tipografia del Guttembergo, glusta il gia men-
zionato atto giudiziario del 6 novembre 1465, benche

non foss' egli aitefice ed altro fatto non avesse che

sovvenire di danaro il Guttembergo, si fece ad im-

primere a proprio conto , sottoscrivendo le sue edi-

zioni e quasi Tonore attribuendosi della mirabilissinia

scoperta. A quest' uopo egli assunse a suo cooperatore

certo Pietro Scoiffero, nato a Gernsheim
,

piccola

citta deir elettorato di Magonza
,
giovane d'acuto e

pronto ingegno , die sino da prinii suoi anni dato

(1) Questo Vocabolario latliio-teuctonico fu ivi ristam-

pato da Nicola Bechtermuncze nel 1469, e poi nel 1472

e di nuovo nel 1477 serapre co' inedesimi caratteri e nella

stessa forma della prima edizione. Esse contiene varj estratti

del Catholicon , ch' e pure vina specie di Vocabolario , e

chiudesi con una gran parte della sottoscrizione dello stesso

Catholicon.

(2) Delle quali dIfFerenze noi stessi fame posslamo te-

stimonianza, posto avendo a confronto in questa I. R. Bi-

Llioteca di Brera il Catholicon colla fauiosa Bibbia del 146a

e con altre faustiane edizioni.
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erasi alia professlone di copista o scrittore (i). E cosa

assai probabile ch' egli gia prestato avesse Y opera

sua qual seniplice scrittore od artiere alia societa del

Guttembergo e del Fausto , e che in tale occasione

riuscito gli fosse d' iniziarsi ne' misteri dell' arte. Im-

perocche il celebre Tritemio, che vivea a que' tempi,

racconta d'avere dallo Scoillero medesimo inteso che

il Guttembergo ed il Fausto trovata aveano Tarte di

fondere i caratteri di metallo, i quali ia addietro

con somma difficolta scolpivansi a mano; ma poi sog-

giugne che lo Scoiffero scopri un piii facile mezzo,
da cui r arte ebbe un nuovo grado di perfezione

:

faciliorem modiim fundendi characteres excogitavit ^ et

artem , ut nunc est, complevit {j.). Tale piu facile mezzo
fu appunto la scoperta de' cosi ^etii punzoni co' quali

incidere i caratteri nelle matrici e piu facihnente

fonderli, siccome rilevasi dalla testimonianza del Tri-

temio e da altri contemporanei documenti. II Fausto

fu di tale scoperta si lieto che dicde alio Scoiffero in

isposa la sua propria figlia Cristina.

La prima edizione che uscita sia in Magonza dall'of-

ficina del Fausto col nome di lui e del genero suo

p. Scoiffero, ed anzi la prima che finora conosciuta

siasi nel mondo con data certa
, . e il celeberrimo

Psalmorwn Codex grand' in fol. membrau., coUa data

del 1457(3). Questo Salterio fa epoca ne' fasti della

(1) Pietro Scoiffero esercitava la professione sua di cal-

ligrafia a Parigi nel 1449. Di cio sussiste una non duljijia

prova nella biblioteca dell' Universita di Strasburgo , ove
conservasi lui latino manoscritto di mano di lui colla data

di Parigi 1449.

(2) Annal. Hirsang. ^ torn. II, pag. 421.

(3) Non tralasceremo di notare che Gottholf Fischer e

d'avviso non essere questo Salterio il primo libro impresso

in caratteri mobili e con data sicura , uia doversi amraet-

tere siccome tale un Calendario cominciato nel 1456 e

compiuto al principio dell' anno seguente , prima percio

della vigilia delf Assunzione , epoca della pubblicazione del

Salterio. Questo Calendario non e impresso che da una
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tipografia , e trattone le lettere iniziali die sono di

legno e provenienti dall" ofiBcina stessa del Guttem-
bergo , e tutto impresso in grossi carattcri di me-
tallo , rossi e neri che somigliano a quelli de' messali

manoscritti , e che detti poi furono caratteri di Pie-

tro , litterce Petri , dal nome dello ScoiiTero. Non pos-

siamo quindi in alcun modo ammettere Y asserzione

del sig. parroco Amati, il quale afferma che questo

Codice e impresso con caratteri di legno, tranne la

sottoscrizione incisa in metallo. E di fatto come niai

con caratteri di si fragile natura potuto avrebbero il

Fausto e il socio suo per ben quattro volte stampare

questo Salterio? Imperocche eglino ne fecero una
ristampa nel 1459; e dopo la morte del Fausto ne fu

fatta dallo Scoiifero una terza edizione nel 1490, ed

una quarta nel i5o2, sempre co' medesimi caratteri (i).

Non si puo dunque oggimai piu dubitare che I'arte

tipografica tutta non debbasi a Giovanni Guttera-

sola parte, ed il sig. Fischer ne ha tleposto un esempla-

re nella Biblioteca di Pai-igi , I'anno 1804, dopo d'aver

pubblicata a Magonza un' erudlta notizia che lo descrive.

Questo Calendario non sarebbe forse uscito dall'officina

stessa del Guttembergo ?

Anche il sig. Schelhorn scopri nel 1766 un esemplare

delle lettere d' indulgenza del papa Niccolo V impresse in

pergamena coil caratteri di metallo e coUa data 1464, senza

nome ne di luogo ne di stampatore ; ma quella non e che la

data della Bolla pontificia^ essendone la stampa d' un' epoca

assai posteriore.

Della prima e famosa edizione del Salterio non si cono-

scono che sei soli esemplari. II piu bello e piu compiuto

conservasi nell' I. Biblioteca di Vienna, dove il Lambecio

lo trasporto nel 168 5 da Ambas, castello de' dintorni d'ln-

epruck.

(1) Delia prima famosa edizione del Salterio puo vedersi

la rainutissima descrizione che ne fece il barone d'Heine-

chen neir anzidetta sua opera, pag. 36a, e la BibUoiheca

Spenceriana y vol. I;, pag. 107, dove se ne danao auche

i fac simile.
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bcrgo. Egll trovo beu ancora I'arte di fondere i ca-

ratteri , arte che fu poi da Pietro Scoifl'ero perfezio-

nata. Ben alieni siam quindi dairassehtire al ch. alitor

nostro, che la quistione cioe intorno alF origine del-

I'arte tipograFica penda tuttavia indecisa. Essafa inap-

pellabilmente giudicata a favoie di Magonza e del-

riramortale suo cittadino il Guttembergo.

Ad un' altra -non meno bella ed impoftante disa-

mina da luogo Tautor nostro in una lunghissima Nota.

Irnperocche fu gia opinione di non pochi- scrittori

die airitaUa debbasi la. vera e priniitiva . Origirie

della tipografia. E quanto ai caratteri mobili ,
• essi

osservano clie un secolo innanzi Fimpressiqne del

Salterio pubblicatosi a IVIagOnza nel 1467, gia nelle

fornaci di Murano si fabbricavano' iniziaji e caratteri

majuscoli di vetro per uso de' copisti; che percio

essere non dovea cosa si miilagevole. che qualche

artetice di pierspicace iijgegno concepisse Y idea di

costruirne o di foCiderne dinietallici, colla coniposi-

zione de' quali -tessere poi sCritture o libri. Di siffatta

gloria danno poi eglino il vanto a Pamtilo Castaldi

di Feltre nella Marca I^vigiana, giureconsultp per

que' tempi insigrtissimo, poi nella patria sua maestro

di amene- lettere e di lingua italiana % e raccotjtano'

ch'egli, uditi i tenfativi che il Guttembergo aajlava

facendo, o vedute forg' anche alcune stampe da lui

eseguite con tavolette di legno , si avvisasse di so-

stituire a quegli immobili caratteri altr.ettante lettere

isolate e mobili, con arte si fatta che queste a pia-

cimento unirsi e scomporsi potessero. Narranp ancora

che il Castaldi manifesto la. scoperta sua al maguntino
Gio. Faust, appellate anche Fausto di Comesburgo,
il quale nella casa di iui allogato erasi per appren-

dere la lingua italiana; perciocche in que"" tempi nou
s insegnavano come a di nostri le bngue strgniere

vivcnti , ma per impararle era d'uopo starsene lungo
tempo fra que' popoli che le parlavano: aggiungono
che il Fausto ritornato a Magonza verso il 14.56 tutto

si diede co' socj a porre in pratica la maravigliosa
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riportatane sroperta , merce della quale pubblico ncl

1457 il famoso Salterio (i).

Noi non possiamo die altamente applaudire a quel

dotti scrittori, i quali ardenti di patrid amore, ag-

giugnere vorrebbero alle memorande glorie dell' Italia

quest' aluo fasto ancora : ma duolci che le loro ra-

giofii appqgginsi a troppo deboli . fondamenta. Ne a

spargere di ragionevoli dubbj un,* asserzione che tutta

si posa su seniplici congetture , fa d'uopo di moke
parole. E di fatto che valgono mai- le ipotesi e le

congetture al paragone di autentici documeiiti , sic-

come c[uelli sono . da noi a fayoje del Guttenibergo

riferiti? Noi auzi Vedu^to abbiamo che questi gia

nella sua officiua I'artre p^aticaya di fondere i carat-

teri ed imprimernelibri, prima anche della pubbli-

cazione del Salterio, e quindi innanzi all* anno 1456,
epoca nella quale pretendesi che il Fausto ne ap-
prendesse la scpperta dal Castaldi. Gli scrittori poi

clie cojalevanto attribuiscono al dotto feltrino, sono

di troppo posteriori all -epoca. del supposto avveni-

mento. E perche mai il Fausto, se veramente cono-

sceva quest* arte, e se egli^all' Italia portata aveala

in Germania , tutto nelle sue sottoscrizioni ne attri-

buisce- sempro V onore al socio e genero suo Pietro

ScojlFero? Perche mai nessuno de' contemporanei scrit-

tori ne fece pur un cenno, nessuno taccia mai di

superchieria o di turpe plagio cpie due si famosi

tipograli ? Perche mai nessuna autentica memoria fu

finoa noi tramandata del convjvere die fece il Fau-

sto col Castaldi, e perche nessuna stampa, tratta pur

fosse' a mano , non fu giammai da alcuno vednta

(i) Quest' argomento venne ingegaosartiente e con molta

eruchzione trattato dal cli. sig. Dora. Maria Federici nelle

Memorie Trivigiane sulla Tipografia del secolo' XV. Venezia

per I'Andreola , i8p5, parte I, art. I. Veggasi anche la

Storia del letterati e degli artisd del dipartimento della Pia-

ve , di Stefano Ticozzi, Belluno, pel Tissi, i8i3, cap. Ill,

Vita di PanifiLo Castaldi.
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come opera o tentativo del Castaldi ? Nessun peso

poi aggiungono all' asserzione le majuscole di vetro

che a Murano fabbricavansi. Perciocche somiglianti

lettere si costruivano di legno nella Germania ed in

altri paesi ad uso de'copisti: e se ascendere volessi-

mo a pill remota anticliita , troveremmo che i Romani
ancora uso facevano di raobili lettere d' avorio ond i

loi'o fanciulli ammaestrare nelV arte del leggere, sic-

coine ne fa te'stimonianza Quintiliano nel I.° delle

sue Istituzioni: Non excludo autem, egli dice, id quod
est notum , irritandce ad discendum infandoe gratia

eburneas etiam litterarumformas in lusum offerre^ Quale

distanza non ci ha mai tra siffatte lettere e i carat-

teri di metallo fuso , e 1' uso di essi nella tipografia ?

Dopo queste ricerche passa I'autore alia parte piu

vasta e piu importante dell' opera sua , alia serie

cioe delle antiche edizioni, dali' introduzione della

stampa sino a tutto il secolo XV. Egli comincia dalla

tipografia germauica e dalla citta di Magonza che

fu culla dell'arte, raccogliendo in quest' articolo an-
che le edizioni delle Fiandre e dell' Olanda : di-

scende quindi alia tipografia italiana; poi alia fran-

cese , alia spagnuola , alia portoghese , all' inglese ,

alia sveca, alia polacca, finalmente alia turca. Non
esseudoci possibile di dare un sunto di questo cata-

logo, ci appagherenio di aggiugnere qualche osser-

vazione sulFantica tipografia della patria nostra.

L'autore indotto forse daH'asseizione di pressoche

tutti i piu illustri bibliografi riporta qual prima edi-

zione milanese con data sicura il rarissinio libro

Ag MiracuU de la gloriosa Verzenel^Iaria, colla sot-

toscrizione di Filippo da Lavagna , e colla data di

Milano, 1469, in 8.° Tale di fatto era I'opinione nostra

ancora; ne da noi pensare si potca altrimenti, da che
cosi pcnsava il ch. Tiraboschi mosso dalla descrizione

che il sig. bar. Vernazza trasmessa gli avea dell' unico
esemplare che di cjuel libro allora si conoscesse e

che nella R. Biblioteca di Torino gelosamente custo-

divasi. Ma dappoiche quest' I. R. Biblioteca di Brera
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pote pur fare Tacquisto d' un esemplare del mede-
simo libro, non ci riusci malagevole cosa il fare

sovr esso tutte le possibili osservazioni bibliografiche,

in conseguenza delle quali costrctti funimo a conchiu-

dere non essere altrinienti autentica (jucUa data del

1469,- e doversi percio protrarre di qualche tempo la

prima epoca della milanese tipogral'ia (i). E cio noi

andavamo conchiudendo non senza una tal quale ri-

pugnanza; perciocche troppo incresceaci di minorare

alfa patria nostra un titolo di gloria , di cui avea

dessa per piu anni goduto. Ma a clie mai arrogarci

vanto o titolo che oltrepassi i limiti dalla sana critica

prescritti? Duolci percio che I'autor nostro vedute

non abbia le due Dissertazioni che intorno aH'antica

tipografia milanese inserite furono nel Giornale ita—

liano (A. 1812, pag. 879 e 55o). Ivi, se pure non
andiamo ingannati , viene colla massima evidenza di-

mostrato, che quell' edizione de' MiracuU e per lo

meno di dieci anni posteriore alia data del 1469.

Essa di fatto porta a pie di pagina le cosi dette

segnature , non impresse a mano, ma formanti parte

delle pagine stesse ; circostanza che ce la fa ben
tosto riconoscere come al 1470 posteriore. I titoli o

sommarj ad ogni capitolo premessi, i caratteri unci-

nati , la loro forma, ed altre circostanze che sover-

chia cosa sarebbe il qui riferire, sono di tale verita

non dubbj argomenti. « Fra i libri, non ha gran

tempo (cosi nell'anzidetto Giornale affermasi), ac-

quistati per questa R. Biblioteca, ci ha un bellis-

simo esemplare del Mesue de consul, medicinarum

,

colla data Philippus Lavania ^ 147^ j in foglio e

seuz'alcuna segnatura. Come mai il Lavagna che nel

(i) Veggasi questo medesimo Giornale 1.47.", pag. 221,

intorno alle Lettere bibliografiche di Costanzo Gazzera , ov' e-

spressa abbiamo la niaraviglia nostra veggencio che al Gaz-

zera era tuttavia ignoto 1' esemplare della Biblioteca di

Brera , sebbene parlato se ne fosse a lungo nel Giornale

italiano.
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1473 non faceva ancor uso delle segnature, avreb-

be potuto metterle in una sua edizione di quattro

anni anteriore ? » Aggiungasi che il Lavagna non
comincio a porre la propria sottoscrizione come stani-

patore, se non dappoiche disciolto erasi dalla societa

col parmense e celebre Zarotto. Imperocche da au-
tentici documenti risulta die il Lavagna non altro

fece da principio che somniinistrare le necessarie

spese per la stamperia , e che lo Zarotto fu il vero
introduttore dell arte in Milano. Sembra per tanto

non potersi piu dubitare della falsita di quella data

del 1469, e doversi per cio in alcuna delle poste-

riori stampe riconoscere la prima edizione milanese

con data sicura.

L'autore nostro riporta come la seconda delle mi-

lanesi edizioni un Terenzio dello Zarotto , colla data

del 1470 riferito dal Sassi sulla fede del conte Si-

monetta, il quale diceva d'averlo veduto nella libreria

Pembrok. Ma i piu recenti bibliografi riconoscono

come apocrifa quest' edizione ancora. E di fatto il

defunto cav. Delci nella bibliografia esercitatissimo

txovandosi in Ingliilterra pote porre ad esame 1' e-
seniplare stesso di cui trattasi , e rilevo essere quelle

un esemplare del Terenzio dal medesimo Zarotto

stampato nel MCCCCLXXXI , con le segnature , nel

quale stato era con frode cancellato un XI. E qui
notarsi dee che tanto T edizione colla supposta data

del 1470, quanto la vera del 1481 hanno non solo

le medesime parole nella sottoscrizione, ma ancora
ridentica data del XIII di marzo: circostanza che
evidentcmente ci dimostra essersi fatta dallo Zarotto

una sola edizione di Terenzio; giacche non e pro-
babile che due edizioni di un medesimo Libro pub-
blicate fossero nello stesso giorno del mese.
Ne mancano altri esempi di si fattc apocrife date;

ne far dee maraviglia che sino da' primordj della

tipografia si desse luogo a tali inganni od errori

;

perciocche 1' uomo e sempre il medesimo ; e per-
cio le ciiUe delle arti sono quasi sempre da qualche
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,

superchieria contrassegnate. Celcbri sono Ic con-
troversie die da siniili errori insorscro intorno al

Decor pnellarnm di Venczia , al Tolommco di Bolo-
gna e ad altre celeberrime cdizioni. E in questa
I. R. Biblioteca conservasi la rarissima edizione del

Seneca impressa in Napoli da Mattia Moiavo colla

data del M. LXXIIIII , nella cpiaie ommesse furono
le centine , che precedere dovrebbero il 75. In questa
medesima Biblioteca conservansi ancora le Epistole

di Enea Silvio colla data di Colonia, M.CCCCLVIII,
per Giov. Koelhoff, in foglio. Questa sottoscrizione

trasse in inganno i Commissar] fraacesi destinati a
spogliare delle piu preziose opere le pubbliche bi-

blioteche d' Italia. Eglino credendo autentica la data

ei-ansi avidamente impadroniti dcU'esemplare , come
d'un rarissimo giojello. Ma quella data e mauifesta-
mente falsa, essendo state in essa ommesse ben due X,
e riferir dovendosi 1' edizione al 1478. Che se alcuno

ci chiedesse qual edizione debba a parer nostro repu-
tarsi come la prima di Milano

,
punto non esiteremmo

a rispondere non esserne a cognizione nostra alcuna

con data sicura irmanzi il 1471, del quale anno sus-

sistono due edizioni co' tipi di Ant. Zarotto ; il Sesto

Pompeo Festo , De vcrborum significatione ; e la Co~

smografia di Pomponio Mela , ambedue principi edi-

zioni. Ne con queste parole intendiamo d' allermare

che prima ancora di quelF epoca stata non fosse

introdotta in Milano la tipogralia. E di fatto nella I

medesima I. R. Biblioteca di Brera conservansi varie

e belle edizioni milanesi , le quali , comeche senza

data di anno
,

pei loro stessi caratteristici aggiunti

chiaramente ci si manifestano come al 1471 anteriori.

Tale ci si presenta quella dell' Epistole di Cicerone
con bellissimi caratteri rotondi, che sembrano zarot-

tiani , senz' alcuna segnatura , ma colla semplice data

Mediolajii in line : essa dal Sassi e da altri insigni

bibliograli vien asseverantemente giudirata del 1 470.
Ma forse ci siamo gia di trop[)o intertcmiti suU'o-

pera del sig. parroco Amati ; e nondimeno molt' altre
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cose aggiugnere potremmo, se il progredire vietato

lion ci fosse dai limiti di qnesto giornale (i). Grande
ceitamente ed iniproba fii la fatica dell autoie : niol-

tissimi sono gli articoli di ignote edizioni da lui

aggiunti ; importanti le notizie ch' ei ci diede di al-

cune delle pin rare. Ne con cio alVermar vogliamo
clic quest' opera nulla lasci a desiderare: cosa prcs-

soclie impossibile in sitFatto genere di lavoro. Noi
stessi qua e cola scorrendo abbattuti ci siamo in

qualclie nicnda. Siane quasi d' esenipio cio clie Tan-
tore a pag. 38 1 vien discorrendo sul celebre ebrai-

cista Giov. Bernardo De-Kossi ; essere cioe stato il

De-Rossi gid emerito professore di lingua greca ed
ebraica in queste scuole pubbliche di Brcra, ove suppli

con somma lode eziandio alia cattedra delV eruditissimo

professore Lamberti
,
qnando questi passo capo delle

scuole in Roma. Ora V ebraicista De-Rossi non fu mai
professore nelle scuole di Brera : quel De-Rossi , il

quale non suppli, ma sottentro al Lamberti nella

cattedra d'eloquenza italiana in queste scuole, non
e altrimenti T ebraicista, ne mai erasi egli distiiito

nella lingua ebraica. II Lamberti poi a quell' epoca
non passo gia capo delle scuole in Roma; ma fu bensi
eletto alia carica d' Ispcttor generule dclla pubblica
istruzione ncl regno Italico. Che die siasi pero di

tali e di altre mende , il signor parroco Amati per
tpiesto volume della sua opera ha diritto non alia

nostra riconoscenza soltanto , ma a quella ancora di
tutt' i cultori degli studj bibliografici.

(i) L'autore, per esempio, ove (pag. 3oo) accenna die
neiri. R. Biljliotcta di Brera conservasi un esemplare della

preziosa edizione nidobeatina del Dante, potnto avrebbe
aggiimgere in pergamctia: circostanza da non ommcttersi

,

quando descrivere si vogliano i libri colla convene vole
esattezza bibliografica.

Bcbl. Ital. T. LXV. 1

3
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Delia strawtra dcgli orgaid elementari nellc Piante,

c dellc loro fiuizioiii nella vita vegctabilc , del cav.

D. Vjviant, j)rofcsso7'e di hotunica e stoiia naturale

nella R. L/itversitd di Genova , ecc. — Genova
,

i83i , dalla tipografia Gravier, in 8.°, di pag. 864,
con 8 tavole in rame. Prezzo 1 2 franchi. In Milano
si vends presso Lidgi di Giacomo Pirola , dirimpetto

alV I. R. Tcatro alia Scala, — Articolo secondo.

J_j anatomia delle piante usci dalle man'i di Malpighi quale

doveva aspettarsi da un soinmo anatoinico , che avendo
conteitiplato la struttura degU esseii orgaaizzati a diversi

tratti del vasto intervallo die divide i piix semplicl da' piu
composti , era giunto a conoscere che ad una sola e ge-

nerale econoniia erano subordinate le tante svariate appa-
renze sotto le quali si prcsenta rorganizzazione e i feno-

meni della vita che da essa dipendono. Un sistenia di vasi

destinato a un tempo ad assorbire e a nutrirej secrezioni

operate per mezzo di organi special! ^ gli otrlcelli , sotto

r influenza delT aria fornita dalle trachee , corrispondenti

a"" polmoni ^ vasi proprj destinati a raccogllere I'umore se-

parate; tutto in Ijreve conserva nelle piante la traccia di

quel sommo niagistero con cui TAutore della natura , con
aramiranda semplicita ha proceduto nella organizzazione

del regno animale. NelT opinione di Malpighi convennero
quanti alio studio delf anatomia vegetabile accoppiarono

proFonde cognizioni suUa generale economia degli esseri

viventi; onde giustamente fu detto dalf illustre Cuvier, che

laddove si iraUa di chiarire la Fisiologia delle piante bisogna

ricorrere agli animali.

Per aver abbandonato questo principio , che teneva in

freno T immaginazione de' Fisiologi , si e aperto il campo
a' vani sistemi di strutture gli uni dagli altri discordi , e

tutti smentiti dall' osservazione e da' t'eaomeni della vita

vegetati\'a. AH' opinione di IMirbel, che riduce a' vasi gl' in-

terstizj del parenchima , e succeduta quella non meno as-

surda di una infeltrazione tracellulare {meatus intercellulare)-^

ond' c che i Fisiologi deliberatisi poco alia volta di un
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vero sistenia di vasi nell' ecoiioniia vegetabile , hanno ab-

bandonato al caso la piu squisita struttura di cui le piante

vanno guanilte , i vasi spirali. la tanta disorgaaizzazione

non dee far inaravlglia , se il signor Turpin ba creduto

poter faljliricare di proprlo conio la pianta di sola Globii-

lina , e se recentemente al signor Dutrocliet e sembrato

vedersi a disporre la materia inforiiie ia orgaiiici dementi

per mezzo della Pila di Volta (ij.

Intanto le osservazioiii e le scoperte del professore Vi-

viani ci ricondiicono al principio Malpigbiano. Tra queste

e della piu alta importanza la natnra di vaso del liletto

spirale , die nelle mani dell' autore diviene sorgente di

continui scliiarimenti iiitorno alle piii oscnre apparenze

della strnttura vegetabile. Coloro die inclinano ad onorare

i morti delle fatiche de' viventi ne rimanderaniio la lode

a Hedwig ; come se la scienza avesse potato alcun poco

glovarsi deirannuncio di qnesta scoperta fatta sono ormai

42 anni (a) , durante i quali a nessuno giammai venne fatto

di coiifermarla. Diversi capitoli sono impiegati dalf autore

per discutere le opinloni sostenute da valenti fisiologi sulla

natura de' vasi spirali. In questa discussione , mentre da

un lato egli reude giustizia alia fedelta delle loro osserva-

zioni , dimostra dall' altro quanto piu felicemeiite sarebbero

state interpretate nel sense della sua dottrina. Per veritk

era difficile formarsi un' idea esatta della vera tradiea e

della falsa
,
prima di avere conosciuto le funzioni cui erano

addette. Quindi la struttura della vera tracliea a foggia di

madrevite , di cui i lembi delle eliclie si rialzano nella

falsa, come ne porto avviso Link, quindi la membrana
straforata a fori disposti a spirale , a seconda de' quali

sfibrandosi la vera tracbca pro^-de la forma di falsa, come
ne opino Keiscr , sono tutte apparenze fornite dali' osser—

vazione aell' indagine di quest' organo , ma insuHicicnti a

dicliiararne la natura. Tra queste apparenze nessuna ve

n' iia die maggiormcnte abbia dilungato dal vero i fisio-

logi sopra questo argomento
,

quanto la trasformazione

ammessa da Treviranus e Reiser di fibre anulari in fibre

spirali , delle quali la tracliea si compone : opinlone die

(i) Dutrnchet. Dc Li puissance orgaiiisanice. JMcmoiia litta

air Accadfuiia delle scienze a' 21 novcuibre lo3l.

(2) Hedwia. De Fibrae vegetabilis et aniiiialis ortu. Lipsiae 179c.
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la sola scoperta della natura vascolare del filetto spirale

basta a rendere assurda. Nulladinieiio T autore produce

lunga serie di osscrvazioiii espresse coa ottime tavole dalle

quali riuian diiiiostrato , noii esservi mai passaggio tra la

fibra anulare e la libra spirale ; diversa allatto esseudo

originahuente la lore natura ; henclie i diaframmi dell' or-

dito del parenchima, tramettendosi talvolta tra un' elica e

r altra , al)biauo potuto ingannare osservatori nial preve-

nuti ; ed a proposito egli avverte clie questo disordinarsi

della struttura spirale , e questa intrusione di fibruzze anu-

lari attraverso le iaterrotte spire si osserva sempre a eta

avanzata della piaata, dove il processo della legnificazione

lia turbato le natie forme di questi organi : laddove nulla

di questo si mostra nelle piante giovani , nelle quali e la

sede, e la struttura delle trachee e intatta, e posson queste

essere a lungbi tratti risolute in un filetto non mai inter-

rotto , nc mai tramezzato o trasformato in fibra anulare

,

perche anche 1' ordito del parenchima , che poteva fornire

queste appareuze di fibre anulari, conserva intatte le sue

forme.

L' autore, fedele a' suol prlncipj, sostiene apertamente

non doversi ammettere nelle piante, come non puo essere

ammesso in nessun essere organico, la formazione di nuovi

organic benche nell' ordine di tempo del loro svolgimento,

altri prima, altri piu tardi rendansi cospicui a' noslri sensi.

Cio posto, sarebbe assurdo il snpporre che la trachea o

vaso spirale, di cui le funzioni di sistema vascolare sono

essenzialmente legate all" esercizio della vita della pianta

,

mancassero nella prima eta di essa , e si formassero im-

provvise a eta avanzata, tramettendosi, non si compren-

dera mai con quale artifiziv'", tra organi, che tutti insieme

compongono un tutto indivisibile. Queste ragioni , di cui

basta a sentirne il peso la piii leggiera notizia di una strut-

tura organica , sono dalP autore avvalorate da osservazioni

della pill alta importanza , fatte sopra una sezione verticale

del tronco del Ruscus racemosus : n Di primo incontro

( cosi le riporta I'autore alia pag. 19) gU apparent! tubetti

segnatl da' filetti dell' ordito comparivano, come d'ordinario,

vuoti e trasparenti, ma collo sprigionarsi delle bolllcelle

di gaz , che per que' tubetti cominclavano i loro discorri-

menti, tosto queste tenui cavita cilindriche mostravansi

trasversalmeate rilevatc da ua filetto argentine, ravvolto
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a spira, tale in breve die la trachea in questa guisa fatta

cospicua, per poco nella sua apparenza si confondeva con
quelle che aveva a fianco, ne in null' altro da esse diffe-

riva , se non die quelle erano a lungo protese e non in-

terrotte, queste lasciavano ancora trasparire la loro origine,

perciocche erano interrotte ad ogni internodio del cilin-

dretto dentro cui erano comparse. " E poco dopo , par-

lando della stessa pianta , sottoposta per la sua sezione

verticale al microscopio, appena spaccata. " Appuntando
lo sguardo al discorriiuento di questa bolla , vi scorgeva

un continue tremolare della sua convessita , nel lambire e

soverchlare che faceva scorrendo i illetti spiral! delle tra-

chee, attraverso i quali ella si inoveva. Quando la bolla

di gaz ebbe corso tutta la lunghezza dell' interstizio, ap-

parve questo cambiato in nn floscio fascetto di trachea

tra loro parallele, cui null' altro rimaneva per essere con-

fornii alle rimanenti , che di acquistare maggiori dlraensioni

e jjiii spessore il loro filetto. " Altre piante, e tra queste

i tralci della vite quando entrano in sugo, mostrarono

air autore questo improvviso apparire di trachee , destate

per cosi dire dallo discorrimento delle bolle gazzose negli

interstizj del parenchima. Anche nel regno aniniale i ceiebri

fisiologi Carlo Bonnet e Spallanzani avevano doviito ani-

mettere la preesistenza di organi anteriore all' epoca della

loro apparenza , per lo state di trasparenza che li sot-

traeva alle loro ricerche.

Dimostrata in questa guisa la presenza di un sistema

di vasi negli stessi primordj della ve^etazione , 1' autore

2')rosl>?gue a indagarne le fasi e le vicende a diversi pe-
riodi deir eta della pianta, e benclie la trachea non mai
si netto e cospicue dichlari le sue forme quanto ne' tron-

chi e nelle loro ultime diramazioni , in quelle parti cioe

che tendono a legniflcarsi , nuUadimeno egli riitsci a con-
statarne la presenza nelle stesse inibrigliature de' vasi che
costitulscono il parenchima. Pertanto egli non ti-ova esatta

la rappresentanza data gcneralmente da' fisiologi delle se-

zioni del parenchima, dove 1 tramezzi formati dall' ordito

sono espressi da due linee parallele , che nel loro sense

sarebbero il taglio delle supposte pareti degli otricelli , nel

che, a delta deir autore, furono pin fedeli al loro sistema,

anzicht? alia verita. Imperciocclic di una intricata rete di

vasellini egli trova seiuprc orditi questi tramezzi , quando



IQo DELI, A STnUTTlT.V DFOLI CKOANI

vengano esplorati prima dclla loro trasforinazlone in mem-
brane. In cjiiesto primo pcriotlo dcbbono cailere le osser-

vazioni ilel FolUni e di K. Brown , cbe riconolibero la

presenza de' vasl spiiali nella composizione del parenclii-

ina. Ora se qnesti vasi fan parte di un organo nel quale

tutti c;li altri si rlsoh ono , e dal quale la natura ordisce

le prime fila della struttura vegctabile . in clie conto si

avranno a tenere i pensamenti di colore die ne rimandano

r origine a eta avanzata della pianta , per V incontro for-

tuito di pezzi staccati , de' quali, a loro detta , si compo-
ne? Non e egli , dice Tautore, il vedere I'origine di un

organo in quello stato, dove null' altro si avrebbe a rico-

noscere che la fine '

II passaggio da questo stato primordlale della trachea

alle forme clie dispiega a periodo avanzato e dalT autorc

niesso sott' occliio per mezzo di descrizioni sostenute da

molte figure. Non e possibile scgnitarlo di scorcio in una

materia, ove ogni osservazione agglugne nuovi schiarimenti

alia sua dottrina. Quel tanto che ne aV^biam fatto cono-

scere basta a rilevare 1' importanza di questo argomento,

e il profitto che puo tirarsi dalla lettura della sua opera.

Collo stesso intendimento toccheremo brevemente le mu-
tazioni che sofTre il vaso spirale nel suo passaggio alia

falsa trachea, dalle quali mutazioni muove Tautore la sua

teorlca per la formazione del legno.

Della tendenza del succhio ad addensare le pareti de' vasi

pe' quali trascorre , col depor\i un prlncipio di sostanza

legnosa , 1' autore ha gia parlato a lungo ne' capitoli pre-

cedenti. Tenuissime quali sono le toniche de' vasi spirali

,

pigiati spesso dalle parti viciue , che con diversa legge si

svolgono, smunti dall' aumento di queste stesse parti, verso

le quali si avviano i succiii, debbono piu di ogni altr' or-

gano andar soggetti ad alterazioni , e piegare a diverse

apparenze. Soprattutto non dee dimenticarsi essere dessi

veri orcani secretori della sostanza legnosa, clie da prima

ne addensa le pareti , poscla ne ottura le cavita
,
per cui

fatti ri^idi e inerti, si mostrano a foggia di densi fascetti,

ne' quali la fibra legnosa si decompone. In questo stato

preseutano ancora suUa loro superficie scolpite le tracce

della spira dalla quale provengono: ma talvolta la materia

legnosa per essi si stende in modo che ogni apparenza di

spira rimane abolita; se non che in alcune piante Tautore
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trovo die queste grosse fibre leguose estcrnanicnte lisce e

ben calibrate , ov" eraa rotte di traverse , si niostravano

tutte smagliate in liietti spirali , de' qnali tanti potevano

numerarsene ,
qnanti i solclii longitudinali e panilleli,

de' quali quelle grosse fibre si componevano. Ci piace di

vedere ravvicinato dall' autore qiiesto camblamento a qnello

die succede nella primitiva strattura de' denti anclie ester-

namente tiitta scolpita a raaglia , die in progresso il depo-

sito della sostanza calcarea rende a foggia di smalto liscia

e levigata.

Nella serie di queste vicende , cui nella loro decadenza

vanno soggetti i vasi spirali , sono coniprese le false tra-

diee , alle quali percio vano sartbbe voler asseguare ca-

ratteri speciali e costanti. Ora conservano ancora tutta

I'appareaza di tracbea , se non die turbata alquanto e la

disposizione delle sue elidie e appiattiti i liietti; ora sono

tubi membranosi trasversalmeute solcati , foraccliiati , sma-

gliati e fessi ; tal altra a diversi tratti dello stesso tubo

appajono queste diverse apparenze; tutte in breve vengono

in queste vicende delle trachee a scbierarsi quelle tante

forme di vasi descritte da Mirbel, de' quali, a dire dell' au-

tore , egli fu assai piii felloe discopritore che interprete.

Queste pressocbe indelebili tracce di spirale scolplte sopra

le false tracbee banno dato molto a pensare al sig. Reiser,

cbe vide velato in esse qualdie recondita funzione cli' egll

non seppe definire. Eppure , riflette 1' autore , se egli non
fosse stato preoccupato dalle sue trasformazioni anulari

in vasi spirali, avrebbe potuto rilevare I'origine della

falsa tracbea, solo cbe avesse fatto attenzlone all' ordine

di tempo con cui ella apparisce. Poicbe ella tien sempre

dietro alia vera tradiea di cui non rappresenta die 1' eta

pill avanzata e i guasti prodotti dal corso della vegeta-

zione. Fra questi ultinii debbonsi annoverare i fascetti di

vasi spirali da lui scoperti nasceuti dentro ii tubo stesso

delle tracbee nel Cocomero asinino [Moinordica elaterium),

per cui il filetto spirale sosplnto da vasi che si vanno

svolgendo dentro il tubo die forma co" suoi avvolgimenti

,

si appiattisce in menibrana , e fmisce per esserne sma-

gliato e lacero.

L' autore nulla ba ad azgiugnere a' principj da lui sta-

biliti in coerenza delle sue osservazioui per farne la piu

felice applicazione alia formazionc del legno. Ammesso cbe
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la mitrlzloac ilclla pianta si fa per mezzo di sostanze

acquosc, impregnate di acido carjjonico; die la decompo-
sizione di tiiieslo gas lia luogo in ogni punto della pianta

dove si muov e il succo ; clie una vera secrezione di car-

honio , per la decomposizione di qucsto gas , e operata

dalle pareti del tubo spirale , ragion per cui la trachea

fmisce per essere trasformata in vera fibra Icguosa ; clie

linalniente questa continua e progressiva decomposizione

di acido car))onico vien pure dimostrato dalla cliimica ve-

geUxbile, dnlla quale si sa clic maggior copia di ossigcnio

si contiene ne"' succlii che iianno meno sogglornnto nella

pianta , e al contrario la nienoma parte di questo gas in

quelli die vi discorsero piu a lungo , si vedrii clsiaraniente

che dal primo addensamento delle membrane alia forraa-

zione dclla fil^ra legnosa non si ha che il progresso della

stessa cagione, che in diversi gradi dispiega i suoi effetti,

durante il periodo di una vegetazione.

Quindi vediamo cambiarsi in fibra legnosa lo stesso or-

dito del parenchima nelle fasce reticolate del tronco delle

Palme , e de' bulbi ne' Croci , ne' Colchici , e in alcune

specie d' Iridi , ed alia stessa cagione debbon riportarsi le

reticelle di fibre legnose scoperte dall' autore negli strati

membranosi del llbro nella liosa BaiiksicE. Dallo stato pri-

mitivo di trasparenza passano tosto a quello di filjra le-

gnosa i vasl spiral! nolle piante Conifere e nelle Cicadee ;

ragion per cul si diflTicihiiente essl si scojjrono nelle prime,

e furono a torto negati da Brongniart nelle seconde. In

y queste piu o men rapide mutazioni , combinate colla mag-

giore o niinore rapidita di svolgimento ,
1' autore trova la

ragione della maggiore o minore durezza e flessibilita del

legno , e principalmente del suo peso specifico.

Queste osservazioai forniscono all' autore di che vitto-

riosamente confuiare la teorica del sig. Mlrbel sulla for-

mazione del legno, e die per di piu egli trova contraddetta

da' principj stessi stabiliti da questo fisiologo nella sua

fisiologia. Chaqiie filet Ugneux , cosi egli si esprime, ne

presente , aii moment ou il commence a s organiser , quun
faisceau de gro5 tubes • ma se conforme a' pensamenti di

questo anatomico , dalla primitiva struttura del parenchima

alia formazione del legno v'ha una continua serie di alte-

razioni, 1' ultima delle quali prcsenta il massimo di degra-

dazione cui puo giugnere V organica struttura , come puo
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avvcuirc, dice rautore, che appuato ifi cjuesto periodo di

disoiganizzazione , ove la vitalita e spenta e le parti

sconnesse , che la fibra legnnsa comincia a organizzarsi ?

Questa organizzazione della fil^ra legnosa, seguita Mirbel

,

comincia da nn fnscio di grossi tubi , intorno al quale viene

a formarsi un tessuto di tubi piit firii. Ma conforme alle sue

idee, quando questi vasi avranno corso quel periodo di

vegetazione che li trasformo in legno , debbono esser giunti

air estremo di loro sottigliezza , e non divenir legao ap-

pena cessano di essere celletta. Questi grossi tubi organiz-

zati in legno , dice Mirljel , non hanno che una senipUce

membrana sottile e trasparente per parete: dovrebbero duiique,

riprende 1' antore, rinianere inerti afFatto •, eppure e allora
,

giusta il fisiologo francese , che vanno addensnndo le loro

pareti al punto , che la cavitci di ciaschedun tuho poco alia

volta si i>a stringendo , e resta in fine totalmente chiusa.

Gib che darebbe luogo a dire , che prima diveutano legno,

e poi separano la sostanza legnosa.

Finiremo quest' articolo con alcune riflessioni dell' autore

tcndenti a dimostrare quanto la struttura vascolare del

fdetto spirale concordi colla generale economia degli esseri

organizzati , e fornisca a un tempo la piu adeguata spie-

gazione di alcuni fenomeni linora rimasti oscuri nella fi-

siologia delle piante. E primieramente nel continuo piegare

a elica del vaso destinato alia secrezione del legno egli

trova soddisfatto daiia natura , nel modo il piii semplice

,

r intento di rallentare il corso del sacco, come avviene
di tnttl i fluidi per mezzo degli organi impiegati a queste

sccrczioni. E trova a un tempo collo stesso artifizio im-
pcdlto I'eiTetto del sovercliio svaporamento , che avrebbe
luogo alia vasta superficie delle foglie sotto la sferza del

sole, se il succhio che ad esse e fornito dalla radice non
fosse obI)ligato in questi perpetui giri , di tanto ritardare

la sua salita. Vien per ultimo la salita del succhio lino

all'altezza di loo e piu piedi in alcuni alberi, contro le

leggi della gravith. Certo e che inutilmente finora , per la

spiegazione di questo fenomeno , sono state invocate dai

fisiologi , e la teorica de' tubi caplllari, e quella dell' azione
del calore applicato alle foglie, e i meccanici inzuppamcn-
ti, tutti piu o meno contraddetti dalle leggi della fisica, e

da' t'enonicni della vegetazione. II ricorrere alle forze vl-

tali
. dice 1' autore , e il solito ripiego degli aaatomici, che
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abbandonano ad esse la spiegazione di ogni organlca fun-

zione per poco che loro riesca diflicile il dichiararne Tar-

tlfizlo : la conforniazione del vaso a spira e la sola, a suo

avviso, die conforme alle leggi immutabili della fisica

,

venga a sostenerci in questa splegazione : imperciocche le

cliche del vasellino le une all' altre essendo strette, e pres-

soclie oiizzontalmente appogglate, il moto del succhio clie

per esse discorre, puo esseie comparato a qaello di un
corpo sferico che s' innalza sopra un piano inclinato ; e

rinclinazione essendo in questo caso infinitamente piccola,

la forza necessaria per ottenere questo movimento non
differisce da quella che si richiede per movere lo stesso

corpo sopra un piano orizzontale, che di una quantita del

pari infinitamente piccola. Ed e facile il comprendere

,

prosiegue I'autore, che nella snpposizione de' vasi diritti

,

le molecole superior! del fluido gravitano interamente sulle

inferior! : all' opposto nel tubo a spira ogni molecola de-

pone pressoche tutto il suo peso sul piano della spirale

,

ne da altra forza di sua gravita pesa sulle molecole infe-

rior!, che dalla minima altezza dell' inclinazione di essa

spirale. Esposte in questa maniera tutte le condizloni di

questo problema di statica vegetabile , 1' autore esprime il

suo desiderio che qualche distinto geometra lo assoggetti

al calcolo, rientrando affatto nella sua sfera il meccanismo

di un organo , uscito dalle inani della natura con geome-

trica struttura. (Xa fine al numero seguente.)
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APPENDICE.
PARTE I.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI STRANIERE.

Melanges sur les langiies , dialectes et patois , etc. ,

precedes dwi Essai dun travail sur la geographic

de la langue francaise. — Paris , chez Delaunay, ait

Palais Royal, i83i. — Un volume in 8.° grande,

di pag. 571. Vcndesi in Milano da G. Dumoulard,
corsia de" Servi, n.° 60 3.

VJi sono moltissimi i quali pensano die gli studl delle

lingue siano merce somaja, e di non altro sono liberal! a

chi li coltiva fuorclie dell' amarezza di un ghigno. Se le

miserie oiid' e pur troppo combattuta la vita dell' uomo
rendono perdonabile per un lato quel trasporto con cui

anclie nelle lettere e nelle scienze egli corre al diletto piix

presto die alia fatica
;, per V altro pero V amor del vero

non dee lasciarci perdere di vista la stortura di quel suo

sentire in proposito di lingue e di chi ad esse consagra

le proprie veglie. La perfettijjilita sociale risultar dovrebbe
dalla nessuna perdita della sperienza dei passatl , e dalla

continua aggiunta di quella dei presenti e dei sorvegnenti;

senza di die ogni sociale disciplina, non appena formata,

sarebbe in sulla via del travisarsi o dello spegnersi, cosi

come viene accadendo agli oggetti del mondo fisico. Ora

,

a volere die quella sperienza de' passati se ne venga in

tutta la sua integrita sino ai presenti e trapassi tale anclie

ai futuri , e pur d' uopo cli' ella sia raccomandata a rap-
presentativi dei quali si conservi chiara e sicura notizia in

ogni eta. E di cio poco si curano per appunto gli attuali

adoperatori di que' rappresentativi , mentre che il ricono-

scere e il determinarne i valori esige non picciol dispen-
dio di mente in clu, non attual usatore di quelli per pro-
fessione, vuol pure farsene conservatore e tramandatore ai

posteri. Senza ricorrere alia sperienza degli Egizj quasi tutta

pcrduta per noi, colpa que' geroglifici la cui spiegazione
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ncssnn til loro voUc antirubare alle investigazionl dei po-

ster!, serva a provare il nostro detto quel Plinio die

tutti i naturalisti sogliono ritenere nelle proprie bibliote-

che pill presto a decoro die ad uso del loro studi. La
sperienza degli antldii registrata In qnel codice fu racco-

niandata da Plinio a vocaboli i quail dovevano pur essere

di dilarissima nozione per esso e per la maggior parte

de' snoi contemporanei ; ma 11 trascorrere de' secoli gli

ha per tal modo scoloratl ch' el sono oggimai pel viventi

naturalisti quel die 1' originale Cenacolo di Leonardo e

pel viventi plttorl. Ora vogliamo noi dire die ci trove-

remrao perduta cotanta parte delle sperlenze naturall fatte

da<»li antldii se di que' vocaboli adoperati da Plinio, e da

lul come notisslmi lasciati inesplicati , alcun benemerito

lin<rulsta de' suoi di ci avesse tramandato accurata no-

tlzia ? E se questi , non facendo scialacquo dello sbrigativo

noto , ma piuttosto alFrontando qualclie censura di prolis-

sita , ci avesse non gia registrata , ma spiegata bensi la

nomenclatura pliniana , cbi vorremmo noi dire piii utile

per gli studi nostri o del Plinio o di lui ? A cbi di noi

basterebbe Taniuio di premiarlo delP opera sua coU' ono-

revol nome di bastagio? L'onore dell'uno non ridonderebbe

esso m onore dell' altro ?

Queste cose abblamo voluto premettcre alia notizia del-

r opera cbe stiamo per raccomandare ai nostri lettori

,

per incoi'aggiar pure alcuno di que' molti giovani die for-

mano la speranza della nostra patria a non lasciar derelitti

gli studi glossici nei quail oggldi 1' Italia s' e quasi che

lasclata strappare afFatto di mano la palma dagli stranieri.

La via del sapere e cosi lata da non dar quasi campo alle

contese pel luogo d' onore ; e se anco di questi orpelli si

nutra desiderio, sappiano i giovani die non sono ultimi

in onore quegli studi i quail potranno diventare di perenne

utilita ai futuri ancbe in quelle epoclie nelle quail il co-

lore de' rappresentativi usati in una eta sara reso sbiadito

dal corso delle eta successive , in quelle epoche nelle quali

la vita delle produzionl di clii professa d' istruir dilettan-

do sara tutta raccomandata agll studi di chi tende esclu-

sivaraente ad istruire , senza di cbe saranno fontl di pena

pill presto die di diletto , o soggetti di cieca venerazione

anzicbe di sentito trasporto. Sla pare di stimolo ai medesimi

11 vedere cliiarissime Accademie europee occuparsi d'inda-

gare le origini delle lingue e del dialetti di quelle, come ne

i
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porgono esempio T Istituto francese, rAccadeniia Ccltica e

I'Accadeniia d'antiquaria di Parigii e il sentu-e ordinata dai

primarj niinisteii di Fiancia la collezione de' materiali oc-

correnti per la storia dei varj dialetti della lingua francese.

L' opera clie annunziamo, dopo avere indicate il seniplice

titolo d' una cinquantina di Memorie, inserite negli Atti del-

TAccademia Celtica e in quelli della Societa R. d'antiquaria

di Parigl, relative alle lingue e specialmente ai varj dialetti

francesi antichi e nioderni, incouiincia dal riferire il Saggio

sitUa geograjia della lingua francese di M. 31. E questa una
dotta Meinoria nella quale si dimostra die delle 3 1, 85 1, 645
anime ajjitanti nei contini politicL della Francia attuale

ag,! 80,5 1 6 parlauo il francese suddiviso in piii che 70 dialetti^

1,140,000 " il tedesco

i,o5o,coo " il bretone

i85,0'j() » r italiano

177,960 " il fiammingo

118,000 " il cantabro o basco.

L'autore fa conoscere altresi i molti liioglii delle varie

parti del globo ove domina nel popolo la parlata francese,

accenna gli avanzi della lingua catalana nel Rossiglione,

segna i limiti dei varj dialetti francesi nelle province ove
hanno corso , e cliiude coll' asseverar lontana tuttavia quel-

r epoca in cui essi potranno scomparire del tutto e cedere

il luogo alia lingua generale della nazione. II ch. autore

e d'avviso che il dialetto italiano del Friuli , paese assai

distante dalle frontiere francesi, rassomigli al francese

molto piu che nessuno degli altri dialetti italiani intermedj.

A noi pero sembra che la parlata piemontese e la milanese

tengano niille volte piii del francese che non la friulana ;

e che in questa le poche somiglianze col provenzale pro-

priamente detto siano per cosi dire offuscate dall' iuimensa
sua aflinita colla lingua romanza e colla castialiana. E cosi

pure ci e sembrato die la dove 1" autore asserisce che
dalla Corsica in fuori non parlasi piii alcun dialetto ita-

liano nella Francia attuale
( pag. 9 ) , egli siasi scordato

ciie a Mons e a EscragnoUes nel dipartimento dei Yaro
il dialetto e genovese , e percio pertinente piuttosto alia

lingua italiana che alia provenzale.

A questo Saggio tiene dietro il Vocabolario del lingiiaggio

nistico e popolare del dipartimento del Jura di M. Monnier.
Gli elementi di quel linguaggio , di cui sono qui addotte

piu die niille voci , vogliono essere cercati , secondo il
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ell. autorc, nel celtico. ncl tedesco, nel latioo, nel greco

e nel borgognonc. GV Italiani vedranno con maraviglia vl-

venti in questo dialetto alcune voci quasi niorte oggidi

fra loi'O , coiue trebbio , rainaccia
,

quasiincnte , gorgiera

(^trebbia, remace ^ quasiincnt, gorzira); iVencziaiii, i Bre-

sciani ed altri vi troveraano il loro subiar , subiot. , sibiot

(zufolare, zufolo ) ; i Brianzuoli il loro cocora , dare, fa
temp, jun (cocoter, darie

, faire du temps , jon, vezzeggiare,

ultimo, far temporale, uno); i Pavesi e i Verbanensi la

loro mezza rata (pipistrello, ratevolate , volant-rette dcUa

lingua romanza ). Ma piii die tutti il Milanese fara le nia-

raviglie trovando in questo dialetto tutte le voci seguenti,

parte delle quali trapasso dal celtico in ambo gl' idiomi

:

Ital. II

CoCCiO(J« giocare alU aoci)

E gran pezza.

Lavoracchiare.

Ciliegie marcliiane.

Orliccio di pane.

Pungolo.

Oh ! Capperi

!

Calderajo ambulan-

Messo. (te

Brontolare.

Costui ch' e qui.

Tafano.

Mosco.

m'll.El del Jura £Z

Bbtt Batte

L' € li bella Hy a belle lurette

Visina, Vissiga Besiner

Sgalfion Greffions

Grignceii Gregnon

Ghida Guia

JcBu! Joeu! Yeu!

Magndn Magrun

Mettiiu Mettu

Rogna Rougnasser

Costu chi Stu ki

Tavdn Tavdn

Teppa Tepe

Leggesi in segulto la Versione della Parabola delfigliuol

prodigo nel basso bretone ( brezounecq ) , nel galese ( welsh ,

cymraeg ) , neli inglese , nel dialetto dell' isola di Man ,

neir irlandese {gaoidhilig eirionac'h), neW alto scozzese {erso,

gaclig albannac'h), nel basco , e neW idioma del Creoli di

San Domingo. Questo lavoro del sig. Coquebert-Montbret

tende a convincere cbiunque che ii basco e il basso bre-

tone non sono gia dialetti della lingua francese , nia sib-

bene vere liiK^ue separate cosi diverse dalla francese quanto

lo sono il tedesco ed il russo, come pure che il basso

bretone e bensi afline coll' idioma del paese di Galles^ lua

non cosi col galese montano d' Irlanda e di Scozia.

Colla Versione in dialetto alvemese (^auvergnat) del libro

di Ruth il sig. Labouderie voile dare a conoscere quale

allinita passi fra quel dialetto e l' ebraieo.
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NelP Estratto d' un Glossario del vorj dialetti parlati net

Voghesi ( Vosges ) del sig. Richard abbiamo rlnvenuto le

due voci bernard e pis con quegli stessi valori che hanno

presso i Milaaesi bemazz e pecc ,
parole di straaissima

faccia a tutto il rimanente d' Italia la quale non sa vedere in

esse la sua pala da fuoco , la sua mamma vaccina. Singo-

larissima poi e V afEnita di parecchie voci di Doraniartin

presso Remireniont col dialetto genovese, e in particolar

modo nelle voci numerali.

Tengono dietro a questo Glossario alcune Canzoni di

maggio in dialetto della Bresse , graziose se vuolsi, ma noa
tali da reggere al paragone con quelle suUo stesso argo-

uiento che soglion cantare le niaggiajuole in Toscana ^ indi

alcune Bicerche glossiche sul villaggio di Courtisol nel dipar-

timento della Marne distruggenti T idea dell' origine svizzera

attribuita da alcuni a quella terra.

Erudita e filosofica e la Lettera del sig. Gerville sui nomi

locali di Normandia. L' autore censura con ragione quel

tanti etiniologisti i quali vogllono sforzataraente ridurre

al latino ed al greco le derivazioni di tutte le voci del

mondo, e mostra chiarissimamente a quante altre fonti

ricorrer si possa e si del)ba talora per rintracciar T origine

delle voci. Giusta riflessione per verita
, purche ella noa

venga stranamente abusata ! Ci e avvenuto uno di questi

giorui di buttar gll occhi sur un dizionario il quale alia

voce italiana adesso impone un' origine ibrida, e la fa

composta dal latino ad e dal tedesco jetzo (*). In questo

caso a chi non parra che 1' etimologista abbia abusato

della predilezione che il sig. Gerville accorda alle fonti

celtiche sulle greche e latine ? Noi conosciamo una citta

d' Italia in cui a quella vettura che dalla sua lestezza fu

giustamente chiaaiata Velocifero ,
gl' idioti hanno oggimai

affibbiato il tremendissinio nome di Luzifer. In societa gli

idiotismi come le male usanze hanno mille barbe e reggono

alio schianto di secoli e secoli. Ove accadesse mai che un
etimologista del 2600 fosse per ricercare 1" origine di que-

sto Luzifer piit presto alia luce che alia velocita, egli imite-

rebbe que' tali che, abusando della riflessione gervilliana,

(*) Dal dubbio al domma con'e quella diversita che ognua
\ede. II Miiratori, promovendo questo sue dubbio, chiaino non
pcrtanto lodevole Y opinione di chi accorda al latino in tempore
ipso , nd ipsum ( tciiipus ) la pateruitn dell"' italiano adesio.
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s" innamorasscro iklla Iatcl)rosita aiiziche ilcl nitore dclle

fonti. II ch. antore favcllando tlcl Pou normanno, die trae

tlal Piiy fraiiccse, dice che questo vicne tiadotto daj^rilaliani

col vocabolo Po2:g,io. Cio iioii sembra osatto. Pogj^io impe-

rialc, Poggio a Cajano ilsvcgliano tiUt'altra idea tVa noi di

cjuella che noii isveglino Puy—dc—Dome , Pay—Mary , ecc.

tra i Francesi. Qnelli son colli quasi che pianigiani a cui

poggia r uomo per diletto , e queste son vette di uioiiti

altissimi, sulle qiiali piu presto va trasaltando la caniozza

che non arrampicaadosi V uoviio. II Puy francese trova ri-

scontro nel Pizzo de' Lombardi , puiita di nionte ('''). Pizz

Legnou , Pizz Piioc e siniili sono fratelli maggiori per ap-

punto del Pay^de—Dome , del Puy-Mary e d' altrettali.

II sig. F. A. Le Micre de Corvay ci preseiita un Indice

di voci usitate a Rennes. Erudite e piacevoli notizie si leg-

goiio la quest' Indice intorno all' origine di alcune imposte

che anticamente avean corso in quella capitale della Bre-

tagna, la cui singolarita abbastanza viene indicata dai loro

nomi del Bceuf vile , della Ckevauchee de Madame I'Ahesse,

deirC/rcee bouillie ^ del Saiit des Marices , ecc. E in queste

voci rennesi troveranno pure gP Italiani la loro chintana

(quintaine), i Brianzuoli il lovo biigct (bougonner , hrontoMo

di temporal prossimo ) e i Milanesi le loro voci bosee

,

buida , brail, bell' e ben (^bousee, buee, fasil, bet e bin,

escremento , rannata , carbonigia , di molto).

II signer Berriat-Salnt-Prix tratta Dell' itso della lingua

latina nelle antiche scritture pubbliche francesi, e della proi-

bizione di tale uso avvenuta nel secolo i6.° Rilevasi da questa

dotta Memoria che la prima proibizione di tal uso accadde

nel 1490, e che nacque da questo che i notaj soleauo

compilare le loro scritture con voci latine incolte e barbare

che ne ipsi quideni intel'igebant , sed erant tanquam pica

psittacus et gallus qui loquuntur in palatiis dominorum sine

intcllectu ; che uiolti consoli e consiglieri nuinicipali /fe/i-

tendaient le latin , et dts autres bien petit y cntendaient, e che

i nienibri del Parlamento ne pouvaient pas bonnement en-

tendre ce qui etait ecrit en latin. La proibizione fu poi con-

fermata e fatta severamente osservare nel secolo scguente,

(*) Questo Pizz deriva probabiliuente dal tedesco Spitz (punta);

e. forse anibedue ebbero origine dal latino apex-apicis corrotto

in apicio-jiiccio-pizzo. Di qui per avventura trassero anclie i Si-

ciliani il loro Pizzu^ punta, vctta.
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perclie, sc pur c vcro cio die dicono •Hotoman , Bonchel

,

Brlllon, Guyot, i begli spirit! di que'giorni, ridendosi

d' nno dei preamboli favoriti dei tribuiiaJi (Debotavinms et

debotamus), faceano de' lor consiglieri tanti cavastivali ai

litigant!.

Estesissinia sopra tutte e piena di dottrina e la Memoria
del sig. Francesco Jaubert de Passa sulla lingua catalana.

In essa alle notizie glossiche tengono bella compagnia giu-

diziose riflessioni sulla letteratura catalana , e vien data

contezza de' vocaboli d' origiiie latina , grcca, celtica e

moresca ond' e ricco quel liuguaggio. Tra le voci dell' ul-

tima stirpe noil mai ci sarennno creduti di ritrovare la

nostrale tcrima {tarima catal. arabo) clie c quella specie

d'alzato, di basamento , di marciapiede cbe sogliani sotto-

porre alle seggiole di cbi delib' essere sopra tutti onorato in

qualclie pubblica adunanza. A'Sardi , e norainatamente agli

Alglieresi , riuscira senza fallo gradita ed utllissiuia la let-

tura di questa bella e interessante memoria del sig. De Passa.

A questa fanno scguito i Materinll per la Stoiia dei dia-

letti della lingua francese o sia le Versioni deUa Farahola

del figUuol proiligo in settanta dialetti de' varj dipardmenti

disposti per ordine gpogx-afim T.n Parabola stessa leggesi

altresi tradotta in cinque dialetti del bernese , in due del

Friborghese ^ nelP idioma ladino dell' alta e bassa Engad-
diiia, nel genovese di Mons e Escragnolles , e nel dialetti

di Vaud , di Ginevra , del Valese , ecc. ecc. Fino dal 1807
questo lavoro fu intrapreso dall' UlBcio di statistica del

Ministero dell' interne di Francia ; la Societa R. d' Anti-

quaria lo venne poscia continuando. Nel i5a6 un Michele

Menot, teologo e predicator francescano, spiego latinamente

la parabola stessa all' Accademia di Parigi, Questa spie-

gazione e qui riportata in testa alle Versioni mentovate

;

e possiamo assicurare che poche ricette sarebbero valenti

a sanare gl' ipocondriaci piii di questa predica, la quale

sola basta per porre il Menot a un seggio col celebrato

nostro Folengo.

L' opera termina colla Nomenclatura delle arti e dei me-
stieri Jlorenti in Parigi ne' primordj del secolo 14.°, che il

sig. H. E. della Tynna estrasse da un registro finanziario

del i3i3 esistente nella Biblioteca R. di Parijri; memoria
che si raccomanda da se a chiunque coltiva gli studi cosi

delle lingue , come dell' archeologia e della statistica.

BibL ItuL T. LXV. i4
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PARTE 11.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI ITALIANE.

LETTERATURA E BELLE ARTI.

Le guerre Catilinaria e Giugiirtina scritte da C. Crispo

Sallusdo e volgarlzzate da Michele Leoni. — Par-

ma, 1 83 1, dalla stamperia Carmignani, f« 8.° pfcc.

« Xl paragone e sovente il miglior de' giudizj ; ed e il

>/ men sospetto quaado ciascuno pub farlo da se <> ; cosi

nota molto saggiamente VAntologia di Flrenze nel dar conto

di questa versione, e nel porre appunto ai confront! alcuni

tratti dell' Orazione di Cesare in favore di Lentulo. Ma
VAntologia non chiamo al paragone del volgarizzamento del

sig. Leoni che quelli di Brunetto Latini , di un Anonimo

inedito , di F. Bartolommeo tra gli antichi ; e tra' moderni

il solo AeXV Alfieri. Avremmo amato ch' essa aggiunto vi

avesse quelli dell' Ortica , dell' Accademico trasformato ( il

P, Savj ges.), e del Nardini ; e cosi alle locli date al no-

vello traLluttore avrebbe potuto aggiugnere quella non pic-

cola d'avere esso fatto I'uffizlo di ape industriosa succliiando

da queste tre con bella vicenda e con grandissimo rispar-

mio di tempo , d' ingegno e di fatica cio che gli e sembrato

il fiore- Eccone un brevissimo esempio toko dall' Orazione

suddetta , omettendo i niille che potremmo addurre nel

resto del volgarizzamento.

Nardini. « Nella guerra macedonica da noi fatta contro

" il re Perseo , la citta di Rodi grande e magnifica , coUe

" forze cresciuta del popolo roraano , ci fu infedele e

» nemica. »/

Leoni. n Nella guerra macedonica da noi combattuta

" contro Perseo , la citta di Rodi
,

grande e magnifica , e

» gia venuta in fiore per VajtUo del popolo romano , ne di-

" venne mat fida e contraria. "

Nella versione dell' Ortica trovera il lettore la dizione

per li ujati del popolo romano sostituita dal Leoni a quella

del Nardinii ed in quella del Trasformato, infedele ci divenne.
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Paolo Dcfornarl e Minetta U Orla , tiovclla del pa-
trizio geiiovese Gian Carlo Di Negro. — Genova,

1832, tlpografia Pendola in 8.°, di pag. 24.

No' tempi aiitichi quando piii iiifierivano le discordle

cittadine in Genova, Minetta D' Oria, nobilissima douzella,

e Paolo Defornari, hello e leggiadro giovinotto egli pure

e di nobile stirpe, s'innaniorarono reclprocamente e ferma-

rono di darsi la mano di sposi. Se non die il padre della

giovane couducendola in un sno palazzo di campagna ove

le feste , le danze e i conviti si avvicendavano giornal-

niente, varj giovani se ne invaghirono. Corse quindi ben-

tosto fama che a talun di costoro sareljbe la D' Oria fatta

consorte. Giustamente scosso il Defornari da tali voci, se

ne dolse con lettera all' amata; ed essa assicurandolo della

data fede gli determina un'ora ad nn loco per fuggirsene

insieme. Si rende all' invito Paolo, e sorprende lo Spinola

suo rivale in atto di vagheggiare la sua bella: Divampante
d'ira gli si scaglia sopra e lo pugnala. Pago di tale vendetta

se ne fugge. Aile altissime grida di Minetta accorre gente

che tosto s'afFrettano di rintracciare I'uccisore, ma invano
;

cl»' egli si e gia posto iu salvo avviandosi alia volta di

Pario-i ove poi stanzia tre annj.

Piange e si dispera 1' infelice donzella , le si inferma

gravemente il padre , che la prega e sconglura di dar la

mano di sposa a Sinibaldo Fieschi prima ch' egli muoja.

Essa per obbedienza e per alTetto figliale si presta, a suo

malgrado , alle voglie paterne. Intanto il Defornari , stanco

di vivere esule dalla patria , profitta delle gare cittadine-

sche che partivano ed aflliggevano Genova tra gli Adorni ed
i Fregosi ; si unisce alia fazione di questi ultimi, la quale

impadronitasi del governo rese agevole al Defornari il rim-

patriare senza tema. Non appena giunse egli in Genova
che chiede di Minetta. Minetta e sposa al Fieschi, gli vien

risposto. Coir alEizione nel cuore, pieno d'ira e smanioso

va egli a trovarla nella propria casa ^ la rauipogna ania-

ramente per la mancata fede, e vuol essere riamato a

malgrado sia essa consorte d' altro. All' onesto e dignitoso

riliuto di Minetta egli disperatamente si uccide.

Sopravviene all' istante stesso Suiibaldo, e dell' orrendo

spettacolo che gli si alfaccia vuole essere istrutto: la sposa

il soddisfa: tutto gli palesa, e poi coUo stesso acciajo
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ancor tinto del sangue di Paolo si ferisce a morte. L'afililto

genitore

Ad cterna memoria delC evento

Jn ricca toniha li depose insieme

Di dolor, di pieta tristo argoinento.

Sopra di qnesto fatto storico raccontato per la prima volta

da Giainliattista da Udenc, il marchese G. C. Di-Negro,

nome caro alle muse ed agli amici del sapere , vi ha tes-

suto un centinajo di eleganti e belle terzine. Egli , senza

perdersi in lunghi preamboli, senza diluire il suo I'acconto

con inutili episodj , scorre rapido nel dire poeticamente il

fatto tal quale si trova in prosa nell' edizione del De-Vien

pubblicata nel i55i; di modo die la sua Novella si legge

con piacere aache da chi e piu avverso a'racconti in versi.

{B. M.)

Saggio sulla stona della Ictteratnra italiana nei primi

venticinque anni del sccolo XIX , opera di A. L. —
Milano, lu3i, presso Antonio Fortunato Stella e

figlii coi tipi di Giovanni Pirotta , di pag. 842,
in 8." Prezzo lir. 4 ital.

Dall'epoca nella quale cess6 di scrlvere 11 piu ampio e

insieme piu diligente storico della nostra letteratura , il

celebre Tiraboschi , molti levaronsi a continuare o in tutto o

in parte la grand' opera di lui, alcunl con eguale, altri con

diverso metodo. Tra questi un uomo colto e dabbene intra-

prese di condurre quella storia sino alia fine del secolo scorso,

e noi pure rendemrao conto in questa Biblioteca del suo la-

voro i ma alcuno finora non aveva posto mano alle ricerclie

delle notizie letterarie del secolo corrente: laonde dobbiamo

saper buon grado al signor A, L. che sotto il modesto titolo

di Saggio ci espone le principali vicende della nostra let-

teratura nei primi venticinqu' anni di questo secolo mede-

simo. Lodevole pero e ancora il motivo che lo ha indotto

a stendere quel saggio ; perche egli si propose di riven-

dicare all' Italia le dovule glorie contro di coloro che que-

sta terra beata , d' ogn alta cosa insegnatrice altrid , come

Alfieri chiamolla, divenuta or dlcono terra di ricordanze,

costretta a mcndicare il sapere ( nelle scienze specialincnte )

dai popoli transalpini , incapace ad ofTerire alcuna cosa di

raoderuo che amuiirare si possa dallo straniero ,
piii non
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essend' ella che un museo d' andohita , una vasta galleria di

quadri e di statue antiche , una biblioteca di vecchie opere ,

cui nulla inai di nuovo si ng'j:iugne. A qucste cspi-essioni

,

che veramente ci sembrano a!(iuanto esagerate, e che noi

per verita mai noa udimmo ne pure dalla bocca degli Oltra-

montani, voleva da priiicijno T autore opporie soltaiito i

nonii di alcuni tra gl' Italiani piu illustri^ iT)a vedendo
egli che il grido della povertd nelle lettere e nelle arti che

ci si rinfaccia ( se pur e vero ) dagli stranieri viene ri-

petuto da alcuni nostri concittadini (il die pure ci arriva

nuovo), penso a comedo ed istruzione di questi di dovere

svolgere gli annali della letteratura nostra nel periodo dei

venticinqu' anni decorsi , onde porre in mostra le nostre

dovizie , che certamente non sono piccole in qualsivoglia ge-

nere di umane cognizioni.

L' autore parlando delle opere uscite in luce nell' indicato

periodo, con savio avvisamento ha inserito qualche cenno
biografico intorno a quegh autori che plii non esistono,

ristringendosi per lo piu alia nascita ed alia morte suH' ap-

poggio di una sentenza del 5ar('££j, che chiama non piena

di vicende , ne feconda di maravigliose varieta la vita dei

letterati; asserzione alia quale potrebbero farsi di molte

eccezioni ed una ne sarcbbe la vita medesima di quel-

Tardito scrittore. Lodiamo pero sommamente T ingenuita

deir autore del Saggio , il quale prevedendo che nel suo

lavoro possano trovarsi gravi omissioni, prega ogni buon
Italiano che ne scoprlsse alcuna, a volergliela cortesemente

indicare ,
proponendosi egli di supplire in altra opera alle

mancanze che in questa si rinvenissero.

In sette capitoli e diviso tutto il saggio: i." Poesia ;
2°

Teatro; 3." Lingua; 4.° Storia; 5." Geografia e Viaggi;
6." Eloquenza; 7.° Brevi cenni sulle arti e sulle scienze.

La poesia si distingue in lirica , epica o narrativa , dida-

scalica e pastorale , e all' esposizione di tutti que' generi si

aggiungono ancora itn florilegio, un articolo sulle poetesse,

altro sulle traduzioni poetiche , e un cenno sulla poesia

latina, con che si viene iin verso la meta del volume: ma
forse non male a proposito poteva in questa serie inchiu-

dersi anche la poesia drammatica , il che ci avrebbe di-

spensati dal ricorrere ad un capitblo separate sul Teatro.

Coi seguenti sulla Lingua, sulla Storia, sulla Geografia,

suir Eloquenza si vien fino alia pag. 337: e i5 sole non
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intere pagine sono consacvnte allc arti eil alle scicnze ! Nol

non faremnio qiicsta spiaccvole osservazione , se 1" autore

con ottimo avvctlimcnto non si fosse dal bel principio di-

chiarato di volere con questo saggio chiuder la bocca a

coloro die all' Italia rinfacciano di mcndiccire il sapere ( nelle

scienze spcciahncnte ) dai popoli transalpini. E si die niolto

vi sarelibe a dire sui progressi nelle scienze, sulle scoperte,

sui miglioraraenti , sulle utili applicazioni , massime nelie

cose cliimiclie e meccanldie degli Italian! , oltre qunnto

vedesl esposto in que' brevi cenni, nei quali non si c ne

pur fatta menzione dei grandiosi concepimenti di Leopoldo

Nohill e di altri italiani relativamente al sistema del niondo

ed alia formazione del globo. Riguardo alle arti non puo
r autore del saggio accusarsi di brevita o di reticenze

,

giacche ai detrattori dell' Italia servono di gloriosa e con-

vincente risposta i soli cataloglii delle pubbliclie esposizioni

fatte nelle sale dell' I. R. Accademia di Milano, sulle quali

e ritornata piii volte e versa tuttora la Biblioteca itahana.

Piuttosto si sarebbe potuto far (jualche rapido cenno delle

arti meccaniche, salite in quel periodo in Italia ad altissimo

splendore ; e cio tanto piii sarebbe riuscito opportuno,

quanto die i progressi loro sono strettainente coUegati con

quelli delle scienze , e ne accrescono il merito e la gloria.

Ma non intendiauio per questo di defraudare delle debite

lodi un llbro , che e stato scritto coUe piix rette inten-

zioni, e die assai ben accetto dee riescire a tutti gli Ita-

liani. Gli articoli vi sono stesi con garbo e con saviezfca.

Nella poesia, trattata veramente un po' troppo a lungo,

forse perche fu sempre ii genere in cui si distinsero gli

Italiani ,
quai prlncipi si noniinano giustamente Vincenzo

Monti, Ippolko Pindemonte , Alessandro Manzoni; e parlan-

dosi dei dramniatici, non si omettono i nomi di Foscolo,

del Duca di Ventignano , di NicoUni. Giusti in pieno ci

sembrano 1 giudizj portati dall' autore intorno agli storici

italiani , lienclie forse siasi egli un po' troppo e con qualche

parzialita diffuso sopra alcuni scritti, non del tutto veridici

,

di Carlo Botta; e fiiiste sono pure le lodi tributate in quel

capitolo ad alcuni insigni arclieologl, numismatici^ diploma-

tici . epigrafisti e filologi , benclie questi forse si sarebbero

opportunamente separati dagli storici; come non avrem-

mo voluto veder inenzionati sulla line di quell' articolo

gli scrittori di romanzi che sebbene dicansi^ non sempre
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esattamente, storici, alia poesia piuttosto die alia storia cl

sembrano appnrtenere. Belle sono le osservazioni sparse nel

capitolo della geografia intorno ad alcuni viaggiatori italiani

;

se non che poteva V autore ua po' piu a lungo trattenersi

sui merid nell'antica geografia, e sulle grandiose opere

del card. Zurla che non solo illustro il celebre planisfero

di Fra Mauro , ed i viaggi di Marco Polo e del Cadamosto^

ma quelli ancora di tutti gli altri viaggiatori veneziani,

ed in separati scritti ingegnosissimi, i viaggi e le scoperte

dei fratelli Zeni, sulle quali tante volte si e disputato.

Assai pregevole adunque reputar deesi questo saggio *, e

siccorae dar puo un' idea dello stato delle scienze e delle

lettere in Italia ai forestieri , cosi siarao d' avviso che

gratissimo riescir debba ai nostri connazionali , giacche

serve ad un tempo ad informarli delle loro dov'izie, a di-

fenderli contro i loro accusatori e detrattorij e ad animarli

ad arricchire sempre piu i fasti delle loro glorie scientifi-

che e letterarie.

Pantografia istorica , ossia Descrizione di tutti gli av-

venimenti de popoli antichi e moderni, dal principio

del mondo fino a nostri tempi, opera di Bernardo
Bellini ,

professore di storia universale e di filo-
logia latina nelV I. R. Liceo di Cremona. Vol. I.— Cremona, i83i, dalla steTeotipia Bellini, in 12.°,

di pcig' VII e 1 35. Se ne dard un volume^ e qual-

che volta avrassi cura di dame due al mese , cia-

scuno al prezzo di lir. i austr. LIedizione sard com-
junta entro il corso di tre anni (i).

Nel leggere il titolo di quest' opera noi ci eravamo inia-

ginato che il sig. Bellini, noto gia per varj suoi scritti di

amena letteratura, e negli anni suoi plii giovanili feryido

amator delle Muse, imprendere volesse quasi altrettante

pitture di tutti i piu celebri avvenlmenti della storia , for-

mandone una ben sortita galleria , alia foggia di quella del

Segur e di altri scrittori. Ma egli sovr" un piano assai piu

vasto accingersi voile ad un corso di Storia universale

tessuto in modo ch' essere debba utile e gradevole ad ogni

(i) j! uecito anclie il volume IL
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classe dl lettori. E a questo divlsamcnto fii cp;!! indotto al

vedcre " clie dove ha V Italia nostra gran dovizia di storici

II elegaiitissimi rispetto alle storic particolari, o pertinenti

'/ ad un breve corso d'anni, non n'olilje pur anco alcuno

II die dlstesainente, o per maniera di conipendio toglicsse

" sopra di se 11 carico di porre altnii dinanzi il vJiriato

>/ e porteiitoso spettacolo di tutti gli avvenimenti die fu-

II rono recati a gloria o a turpltudine degli uoniiai >i

( Proem, pag. i ). Pel quale nobilissimo scopo merita e

applauso e incoiaggiamento. Ci sembra pol die il sig. pro-

fessore siasi assai bene apposto col seguire il sistema cro-

nologlco a prefereiiza delf etnologlco : perclie coji esso ci

si presentano tutti gli avvenimenti d' epoca in epoca senza

die costretti siamo a ritornare or all' una , or alPaltra,

second© la diversita dei popoli ; e perclie schivansi le ri-

petizioni , e si veggono ad un tempo le relazioni dell' ua
popolo coir altro , e la genesi di questo da quello. la tal

modo la storia viene a costituire un sol tutto , una sola

e non gia molte e disparate coinposizioni : difetto die di

leggier! riscontrasi nella Storia universale dell' anzidetto

Segur.

Finora non abbiara avuto sott' occliio die il solo primo
volume in due libri distinto^ il primo de' quali comincla

dalla creazione del mondo , e progredisce sino alia rico-

gnizione die Giuseppe fece de' suoi fratelli in Egitto ; il

secondo, dalla yenuta di Giacolibe in Egitto sino al mi-
tologico awenimento degli Argonauti. E priraieramente

lodar dobbiamo I'autore pel metodo suo di unire alia storia

la cronologia a mano a mano , ponendo a pie di pagina

gli anni del mondo a riscontro di quelli die scorsero prima
della venuta di Cristo ; e plu ancora lodarlo dobbiamo per
essersi nella genesi del mondo religiosamente attenuto ai

libri mosaic! , die sono i veri fonti delle antiche tradizioni

,

senz' andar vagando in romanzesclii e stranissimi sistemi.

Le origini ancora delle uazioni vi sono bastevolmente in-

dicate , ed a grado a grado qnelle altresl delle scienze ,

delle arti e de' mestieri j e tutto cio con quella sobrieta e

diiarczza chc in sifTatto gencre di opere puo meglio bra-

niarsi. Laonde diritto abbiamo di sperare die il sig. Bellini

costautcmeiite perseverando nell' intrapreso cammino giu-

gnera alio scopo , verso cui sono i suoi passi coraggiosa-

inente dirctti. '
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Ma senzn pniito deti-ari'e a quell' estimazione che al

sig. BelHni debliesi per questo primo volume, noi avver-
tirlo vorreraino cU alcune pocliissime cose. II suo stile

procede libero , chiaro, elegante, ma talvolta prolisso e

quasi ridoiidante : qualche vocabolo sa un po' troppo di

ricercatezza , cio die fa gia opportunaraente da altri no-

tato. Noi noQ ne clteremo che un sol esempio fra i noa
pochi che riferire potremmo : quell' /< animo inclprignito di

Esau " pag. 5i.—Vorremnio poi sommamfente raccomandargli

che cautissimo fosse nell' esposlzione di que' fatti clie qual-

che danno recar possono all' onesta de' costumi , copren-

doneli, per quanto e posslbile, con un velo. Cosi operando
egli allontanera il pericolo che dall' opera sua, fatta (sic-

come a noi sembro essere 1' intenzione di lui ) specialmente

pe' giovinetti , rifuggano le madri , le quali lo porgeranno
anzi qual esca dilettevole ed innocente a' lor figliuoli. —
Forse non tutti gli eruditi saranno per acconsentire alia

troppa facllita , con cui il sig. Bellini fa dalla Bibbia de-

rivare, per una tal quale somiglianza di personaggi e di

avvenimenti , 1' antica mitologia : sistema caduto oggimai

pressoche interamente nell' obl)lio. Altri non troveranno

forse consentanee del tutto alia probability certe di lui

opinioni sulla trasmigrazione de' popoli ; e per esempio,
che gli Egizj con una colonla di Aborigeni seduto abbiano
in Italia. Sembra che cio non possa piu si asseverantemente

alFermarsi , dappoiche coll' irrefraga bile testimonianza dei

monumenti fu dlmostrata I'antichita degli Etruschi, e i

loro progress! nelle arti e nelle scienze, prima ancora
ch' eglino relazione avessero cogli Egizj.

Ma ad onta di si fatte osservazionl la Pantografia storica

del sig. Bellini ci si presenta come un lavoro degnissimo

d' incoraggiamento. La dove poi gli altri editor! ad age-

volare lo smercio delle loro opere promettono un volume
in dono agli associati , al compiers! della stampa, egl! ha
voluto generosamente destinar loro il primo volume, quasi

caparra di sue promesse.
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A p r F, N n I r. K

Dizionario compendioso di anticJdtd sacre e profane
per V intclligcnza dcU istoria antica e dcgli autori

grcci e latint del sig. G. J. Monchablon
, profes-

sore nelt Universitd di Parigi. Traduzione dal fran-

cesc arricchita di moltc aggiunte. — Venezia, 1827-
i83i, co' torchi di Giuseppe Molinari editore, di

pag. 424 , in 8.° grande. Lir. 9 austr.

Ritenuta 1' osservazione che venae fatta in questo niede-

simo giornale (i) al comparire del i.° lascicolo di quest' o-

pera , in proposito di cio che avrebbe dovuto fare il tra-

duttore italiano quanto alia bella prefazione dell' autore

francese , per anipliarne complutamente la patria nostra

letteratura •, ora che tutto fe pubblicato il lavoro del signer

Monchablon, ne pare che si possa far giudizio aver V au-

tore consegulto opportunaniente il fine cui mirava ; e che

parimente il traduttore italiano abbia raantenuto la sua

promessa , coll' arricchirne 1' originale di moke aggiunte,

saviamente collocate in un Manuale d' antichita.

II sig. Monchablon, concepita esattaniente 1' idea del suo

lavoro, che dovea tendere a facilitare principalmente alia

studiosa gioventii 1' intelligenza dell' istoria antica e degli

autori greci e latini, seppe spogliarsi di quella tendenza,

che par naturale in tutti gli scrittori di questa materia,

ad ingrossare i loro libri con lunglie citazioni , ed a so-

praccaricarli d' una sterile pompa d' erudizione. Egli in

vece, attenendosi alia certezza dei fatti ed all' esattezza

delle ricerche , con una chiara e conclsa esposizione cora-

pendlo giudiziosamente la spiegazione semplice de' nomi di

dignita , impieghi, misure, monete, feste , religioni , ecc.

di quegli antichi imperi, onde la cognizlone fosse piu ne-

cessaria al fine prerissosi : e quindi senza discutere sulle

diversita dei sentinienti , od esporre le prove della nuova
opinione per lui annunciata , scelse sempre la migliore , e

la piu accetta comnnemente ; e ridusse a piccola mole il

suo dizionario. Queste doti , che infatti sono quelle che

devono concorrere indispensabllmente alia formazlone di

slfFattl Ilhri , diretti a facilitare alia gioventii lo studio va-

stissinio d' una scienza, si trovano nel lihro di cui ragio-

niamo. Ci senibra percio di potere con franchezza alTer-

mare che ancbe gl' intelligenti della materia troveranvi le

(i) Toiiio 46,°, maggio 1827, pag. 340.
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qualita die abbiamo ad esso attribuite; e die con qnesto

potra davvero la gioventu superare facilmente le prime dif-

ficolth che si oppongono, cpiando entrar vuole nell'inipor-

tantissimo studio delle antichitii.

II traduttore Italiano non ba mancato di estendere la sua

diligenza, nelio eseguire I'assunto, ed ba mantenuta la pro-

niessa per lui fatta d'aggiugnervi raolti articoli col metodo
stesso teniito dall' auiore francese, onde renderne il Dizio-

nario piu esteso e piu mile , senza ne ingrossarlo di troppo,

ne diminulrgli quel pregio die a' libri di tal fatta deve

strettamente appartenere. Tutte le voci quivi segnate con
asterisco vennero aggiunte molto opportunamente dal tra-

duttore italiano ; e chiunque si faccia a discorrerle , vedra

che non sono inutili , ne senza buon giudizio collocate al-

fabeticamente nel Dizionario del sig. Monchablon ; al quale

per questo non verra meno giammai quel merito, che a lui

tutto particolarmente si compete. Dugento forse e cinquanta

articoli vi ha aggiunto il traduttore italiano. Quelli pero

die piu degli altri erano e necessarj ed utili alio scopo del

libro , perche pieni di recondite e precise cognizioni, sono

a parer nostro intorno ai nomi Acqua , Alea , Alpi , Aiii-

mali, Cariatidi, Ctna , Clamidi , Codicilli
.,

Colonie , Dio

,

Fiume, Funerale , Olinipiaci giuochi, Sacerdozio, Scarpa, Si-

hilla , Vestali , ecc.

Forse alcuno avrebbe desiderato che rispetto alia lingua

italiana avesse avuto il traduttore luaggior cura nell' uso
delle parole, e piu avveduto si dimostrasse nelPattribuir

loro il giusto significato ; perche, per es. , ne disgusta

r oreccbio il leggervi sovente awessimo in luogo di avrem-

mo, rimarcare in vece di osservare e simili inesattezze
,

le quali nondimeno , comedie non siano da approvarsi

,

non tolgono alio stesso traduttore la ginsta lode die si

merita per la fatlca che ba fatto , e per la cbiarezza e
r ordine onde ba esposto il tutto.

L' editore pure ba mantenuta la parola col dare in

dono a'suoi associati VAtlarite delta storia Veneta , sicco-

me aveva promesso. Non intendiamo con cio di lodare

un'azione, ch' era la conseguenza d'un dovere incontrato :

ma sicconie pur troppo in generale si raanca a queste

promesse da dii intraprende siffatte associazioni, non ci

pare del tutto inutile il ricordare, die T editore veneto
non ba alia sua propria mancato. Questo Atlante comincia
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dalla fondazione di Venezia e va fino alia caduta del Go-

verno di essa , succintameiite e cronologicainente iiidicando

ia tante tabelle i Principi o Dogi che vi rcgiiarono ; i

Personaggi celebri che vi si distiiisero : i Vescovi Olivo-

lensi e pol Patriardd che vi ressero la religione ; gli -^i'-

venimenti storici, che forman epoca; le Guerre importanti

,

che s' intrapresero •, le Accademie ragguardevoU che si apri-

rono; ed i Fabbricati notabiU che si eressero. La disposi-

zione ci pare la piu accoacia a presentarne cjnesto quadro

storico; e la concisione e V esattezza ci senibrano mante-

nute molto opportuiiamente daU'autore; dal quale avrehbe

voluto taluno che vi s' aggiugnesse una colonna, ove ap-

parissero anche le invenzioni e le scoperte che per qnella

repubblica si fecero; col che reso sarebbesi piu compiuto

TAtlante. Ma cio non toglie ch' esso sia pur sempre utile

a chi non sa di quella storia ond' invogliarlo alio studio ;

e per chi la sa , onde richiamar alia luente sua le epoche

e le cose principal!.

Dizionario compcndloso di antichltd mitologicke per

r intelligenza deW istoria antica , e dcgli autori

greci e latini, delV abate Declaustre. Tradnzione

dal francese. — Venezia , 1827 - i83 1 , dai torchi di

Giuseppe Molinari editore, finora fascicoli 5 {giun-

gono al vocabolo Ischenco), in 8.°, di pag. 248.

Prezzo lir. i austr. al fascicolo.

Questo Dizionario fa seguito a quello gia per noi enun-

clato del sig. Monchablon. II pensiero di riunire in un

solo formato al Dizionario compendioso di antichita sacre

e profane, quello eziandio delle mitologicke , e senza dubbio

molto opportuno a procurare alia studiosa gloventii ua
Manunle compiuto per T intelligenza specialmente degli

anticlii scrittori. II voler mettere in dubbio che anche la

cognizione della mitologia sia necessaria alia intelligenza

degli autori greci e romani trasmessici dalla rimota anti-

chita , e che quindi sia la mitologia una parte consldere-

vole delle belle lettere , sarebbe lo stesso che palesare la

pill vituperevole ignoranza intorno a' classici antichi, ed

a quanto servi di base alle arti piu dilettevoli, come sono

la poesia, la pittura e la scnltura. Laonde tralasciando di

far parola di cio che tutli conoscono , ci restringeremo a
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dire, che 11 lavoro dell' abate Dedaustre ne pare compilato

con tutta quella avvertenza e saviezza, che si addiceva al

fine cui dee mirare : semplicita di narrazione , concisione

di idee, slcnrezza di cognizioni, chiarezza di esposizione

ecco le qualita che accompagnaao questo Compendia , il

quale merita d'essere alia gioventu raccomandatissimo. Nella

sua prefazione T autore stesso ne fa sapere , che determic-

nossi a compilarlo suU'idea lasciatane dal Banier , il quale

dopo le sue opere di mitologia poste in luce negli ultimi

tempi della sua vita, pensava a coronare le sue letterarie

fatiche con un Dlzionario mkologico , che per la morte

deir autore resto senza esecuzione. A questa mancanza
voile supplire il Declaustre, seguendo la distribuzione al-

fabetica dal Banier concepita. Gl' Italian! devono essere

grati air editore veneto
,
perche 1' abbia reso nostro , riu-

nendolo si opportunamente all'altro del Monchnblon; e la

gioventii specialmente dovrebbe saperne approfittare.

Cenni su gli avanzi dell' antica Solunto
,
per Domenico

LE Fase Pietrasanta , diica di Serradlfalco. — Pa-
lermo, 1 83 1, dalla tipografia di Filippo Solli, in

foglio, con sette tavole in rame. Magnifica edizione.

Illustrazione di un antico vaso fittile
,
per lo stesso

autore. Ivi, in 8.° con una tavola in rame.

L' inclito autore di queste due operette fu per piu anni

csplte nella patria nostra , a tutti i buoni carisslmo. Egli

die qui compimento ai suoi studj di belle arti e di antiqua-

ria , e ne lascio onorevole testinionianza. Spinto da quel-

r aniore clie per 1' avita gloria aniiiiar suole le anime ben
nate, ha ora x'ivoUo ogni cura a pro della patria sua,

ridestandone lo splendore , e traendo dall' oblio i preziosi

avanzi della classica anlichita, de' quali e dessa ripiena.

Bella testinionianza ne fanno i due scritti che ora annun-
ziamo; nel primo de' quali imprende egli ad illustrare e

la storia e i ruderi d' ua' antichissima citta sicula, della

quale piu oggimai nella memoria degli uomini noa con-

servavasi clie il nome.
Solunto, cosi giusta gli scoliasti chlamata dal nome di

un famosissimo ladrone ivi da Ercole ucciso , sorgeva a

dodici niiglia da Palermo , sul glogo di un monte , nomato
con moresco vocabolo Talfauo o Catalfaiio. Ben remota
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esserne dee I' origine , poichfe confondesi ella co' tempi ml-
tologici, ed Ecateo che ne fe' menzioue vivea a' tempi di

Dario Istaspe , Sai anni circa prima delP era cristiana: fu

poi citta nella fede verso i Cartaginesi saldissima , allorche

il vecchio Dionisio contro di loro si volse con poderose

forze. Ma siccome Diodoro narraiido le due spedizioni

de' Cartaginesi contro d' Imera non ne fa menzione ; cosi

il ch. autore ragionevolraente sospetta die non fosse elia

una citta di grande iniportanza. Imperocclie non pare die
come a' Cartaginesi fedeie, starsene dovesse oziosa in quel-

r asprissima lotta se stata fosse citta possente : io die non
sarebbesi da Diodoro taciuto ; e tanto meno

,
quanto che

vien essa da lui poscia rammentata tra le citta die , di-

sperate le cose de' Cartaginesi , si sottoposero a' Romani.
Essa ando poi soggetta alle rapine di Verre. Incerta e

r epoca della sua distruzione. Pietro Diacono I'attribuisce

a' Saracenl ; ma I' asserzione di lui non merita gran fede,

da che e notissimo T odio suo contro de' Maomettani, ai

quali percio attribuiva tanti sovvertimenti , che avvennero

o prima o dopo la loro invasione. Essa trovasi tuttavia

nominata ne' romani itinerarj del III e IV secolo; ma non
piu incontrandosene il nome negU Annali de' Noruianni

ci ha ragione di credere ch' ella stata sia distrutta prima
del X secolo, e fors' anclie nel V, trovato non essendosi

fra le sue rovine vestigio alcuno che indichi il culto dei

Cristiani. Queste cose da noi succintamente ricordate ven-

gono dal di. autore chiarite e raffermate col corredo di

squisita erudizione. Egli ci da poi un' accurata topografia

del luogo ove Solunto sorgeva. E gia prima parlato aveano

de' ruderi di questa citta il Fazello ed il princlpe di Tor-

remuzza : ma ne' tempi a noi piii vicini perduta erasene

pressoche ogni memoria, venendo quel feracissimo suolo

ogni di vie piu coltivato , e quindi sotto la niarra smar-

rendosi ogni traccia degli antichi edificj.

Al cominciar dell' autuano iSaS alcuni contadini mossi

dal guadagno che tratto ne aveano colla scoperta di piccoli

ruderi , e massirae da un dito colossale di bronzo e di

bellissima forma, s'accinsero a maggiori e meglio diretti

scavamenti. La loro speranza non ando del tutto delusa.

Che allora rividero la luce molti capltelli dorici e corintii,

varj pezzi di differenti cornici gcntilinente scolpite, una

statua semicolossale , due candelalni con isipiisitissime
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sculture , un Mercurlo , ua' Iside seduta ed altri plu miauti

oggetti , condotti e questi e quelli in pietra di taglio delle

vicine cave e con istile che evidentemente dimostrasi ro-

mano. Ma quanto all' architettura , scoperte non vennero

che le tracce di alcuai edificj di mezzo alia citta , per se

stesse importaati , perche giovarono a farae di essa esat-

tamente argoraentare la forma.

II piu curioso degli scoperti monumeati e il simulacro

d' Iside , die ci viene cosi descritto dal ch. autore : <> Indossa

la nostra Iside una tunica , che in ispesse e regolate pieghe

raccolta daU'estremo inferiore del coUo stendesi infino ai

malleoli, e copre parte della sedia, nel lato posteriore

della quale e tal vauo o cavita da ricevere la meta supe-

riore d' un uomo, che forse vi si ascondeva a proferire

gli oracoli, che poteano tramandarsi agevolmente ai po-

stulanti per mezzo d' un foro fatto a guisa di tromba,

nel dorso della statua, e che valeva prohabilmente a ren-

dere piiJ sonoro della voce il rimbombo. " Ma un'altra

notabile singolarita di questa sfinge consiste nella descritta

tunica ; perciocche non ci e noto alcun monumento , in

cui tali deita veggansi come in questo vestite : singolarita

che ad esso gran pregio agglugne.

II vaso fittile istoriato , di cui trattasi nella seconda

operetta, fu trovato in Girgenti ed ora appartiene alia

collezione dell' illustre autore. Esso ha la forma di un
balsamario , ed e* dell' altezza di un palmo e tre once , di

misura siciliana. Singolare e fors' anche novissimo e il

soggetto sovr' esso dipinto. n Mercurlo barbato col petaso

in sul capo, cinto della rlena , col caduceo alia destra , e

le ale alle gambe, qual Dio Agetore e guida ad Alcide.

Questi lo segue con in maao la clava, coperto della pelle

lionina, sua solita divisa , sotto la quale breve si scorge

una tunica. Colla spalla sinistra egli sorregge un' asta in

orizzontale postura acconciata, dalle estremita della quale

pendono capovoUi due uomini , appiccativi per la legatura

de' piedi. Gli tien dietro Minerva sua diva proteggitrice

,

armata di asta coll' elmo in sul capo, la foruiidablle egida

alia niano sinistra, ed il corpo coperto di tunica, sulla

quale, in cento ripiegature, sta ravvoito ampio manto pen-

dente. Le figure son nere sovra fondo rossiccio , ma il

^iso ed il braccio della dea van coperti di biacca , forse

,

come talvolta usavano gli antichi , a significare la gentilezza
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della carnaglone doanesca , ed i lineamentl si appalesano

come sgrafliati a puata dura. »

Qaesta semplice esposizione chiaramente ci dimostra

,

siccome osscrva il ch. autore, essei'e qui rappresciitato

Ercole sotto l' attributo ch' ei riporto di Melampige. Iiii-

perciocche dalla mitologica tradizione ci viea rlferito clie

due sccUeratissiuii fratelli, Candalo ed Atlanta , detti ancora

Passalo ed Acmone, infestavano colle loro ribaklei'ie la

Lidia, dal die il soprannome riportarono di Cercopi, da

v.£fv.o(^, coda, dal blandii'e cioe die alcuni animali , e le

volpi specialmente fanuo colla coda. Ora la madre loro

Memnone aveagli avvertiti clie beii si guardassero dal

Melampige. Abbattutisi costoto ia Ercole , die giaceva ini-

merso nel sonno, tentarono di legarlo : ma svegliatosi

I'eroe, e annodatili pe' piedi ai due capi di un' asta , re-

cosseli sulla spalla nel modo die i cacciatori far sogliono

colle lepri. L' un d' essi costretto per la sua stessa postura

a guardare le natidie d'Alcide, die pel denso vello nere

apparivano grldo: ecco il Melampige^ da cui guardarcl do-

vevaino ; perciocdie Melampige significa apunto nero-natiche ,

da fxiXxq , negro, e 7ruyy\, natiche. Ercole a cotal motto

trattener non pote le risa, e perdono ad arabidue. L' eroe

per tanto e in cjuesta dipintura rappresentato nell' attitudine

stessa di rivolgersi al cattivello ridendo pel piacevole

motto. L' autore osserva che si fatta rappresentaaione, per

quanto a lui consta, non vedesi in alcun altro monumento,

se non che in una metope di un tempio di Selinunte ;

nella quale manca pero la guerriera Pallade , die sempre

accompagnar solea 1' Anfitrioniade , il Dio delle strade pro-

teggitore. Un' altra particolarita di questa dipintura ravvi-

sasi nella specie di cartocci, ond' ornate sono le gainbe

di Mercurio, le quali essend' ivi distinte da linee, eviden-

temente ci si dimostrano per ali , e sclolgono percio i dubbj

che intorno a tali ornamenti di Mercurio , di Perseo e di

Apolline si erano sparsi da taluni degli eruditi. Prezioso

e dunque questo monumento , e noi esserne dobbiamo af

sig. Duca riconoscenti ,
perche fatto siasi ad illustrarlo

,

ed a comunicare al colto pubblico le sue osservazioai.
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ViaggLO ill Sicilla dl Fedciico Milntcr tradoUo dot

tcdcsco con note ed illustrazioid dal tencnte colon-

nello d ardgliciia cav. D. Francesco Peranni
,

pruna versionc itaUana cull' aggiunta del Viaggio

all' Etna fatto da Lazzaro Spallanzani. — Mllano ,

i83i ,
prcsso V editorc Lorenzo Sonzogno , coi tipi dl

G. Pirotta, llbrajo sulla corsia de' Scrpi, n° 602. T. 2.

Viaggio a Pompei e a Pcsto c di litorno ad Ercolano

ed a Pozzuoli, deW abate Domenico llornaiicUl: edi-

zione terza, arricchita di tutle le nuorc scoperte fattc

a tntto V anno i83o, tratte dal libro intitolato Pom-
pei descritta da Carlo BoNUCCi architetto diretlore

de' reali scnvi di Pompei ed Ercolano , adorna di

rami , di nn' accuratissinia carta gcografica del golfo

di Napoli e dclla pianta topografica di Pompei. —
3Iilano , i83i , presso il suddetto Sonzogno , coi

tipi di Gio. Pirotta. Tomi 2. (*).

Nessuna regione fu quanto la Sicilia abitata e signoreg-

giata da tanti e tanto diversi popoli nel lungo volger dei

(*) Queate opeie appavtengono alia Raccoita de'vingi^i, terza

biennio, del quale uiancano soli tre tonii a conij'imeiito , e qiiesti

conterranno il Viaggio in diverse parti d' Europa di ]\1. Teiioie. —
II prezzo di ciaecun volume, di pag. 388 Tun jier Tiiltro in 13."

con rauii, e di lir. 3 ital. I viaggi ueciti oltre gli annunziati di so-

pra , sono i eeguenti e si possono acquistare anche separataiuente.

Aoerbi. Viaggio al Capo Nord Vol. i

Arago. Passeggiata iiitorno al iiiondo » 4
Baretti. Viaggio da Loudra a Genova jiassando per T IngliLI-

terra occidentale, il Portogallo, la Spagna e la Francia » 4
Belzoni. Viaggi in Egitto ed in Nubia « 4
Bertolotri. Viaggio in Savoja . , » a
Delia Cclla. Viaggio da Tripoli di Barberia aile frontiere

occidentali deir Egitto » i

Franklin e Pan-y. Storia di due viaggi al ]iolo ai-tico ...» I

De Guignes. Viaggi a Pekino, a Manilla ed all'Isoladi Francia « 4
Grasset. Viaggio uelle isole Baleaii e Pitiuse » 3
Humboldt. Saggio sulla Nuova Spagna » 7
Mollien. Viaggio alia Repubblica di Colondiia ,> z
IMontulr. Viaggio in Ingliilterra ed in Russia « 3
Pananti. Avventure ed osservazioni sulle Coste di Bai-beria . » 3
Wied-Neuwied. Viaggio al Brasile ,,4

BilL Itcd, T. LXV. 1

5
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secoli. Per tacSre cVi qucgli antichissimi e barljari nomini
the popolarono queU' Isola ed i qiiali sono da Omero cliia-

mati Lestrigoni e Ciclopi; i Sicani, i Siculi, le greche

colonle, i Cartaginesi, i Roinaai, i Blzantini , i Vandali, i

Saraceni , i Nonnanni, gli Svevi , 1 Francesi e gli Spagnuoli

con pcrpctua vicenda v' haiino posto loro stanza e donii-

nazioue. Per la qual cosa dovrel)b' essa olFerire ne' suoi

costnuii e ne' suoi monumenti qaasl una compendiosa istoria

del genere umano. Se non clie la continua niistura degli uni

lia fatto smarrire aglialtri il carattere deiroriginalita, e questi

furono cosi per le molte invasion! de' conquistatori , come
pei frequenti cd orribili terremuoti ai quali ando 1' isola

sottoposta , in gran parte atterrati. 11 viaggiar nondimeno
in Sicilia puo somministrar larga messe di osservazioni

non solo geologiche e botaniche, ed altre alia naturale istoria

pertinenti , ma eziandio di arcbeologiche , politiche e lette-

raric. Di qnesto genere e il viaggio di Federico Munter
ch' ora vede la luce in italiana lingua voltato dal Peranni,

il quale vi aggiunse non poche ed importanti illustrazioni

a correzione ed aumento del teste. E ben cio conveniva

farsi affinche potesse questo libro, nel quale si descrlve la

Sicilia come ritrovavasi nell'anno 1786 allorche visitolla

il Munter, esscr vantaggioso all' eta nostra. Sebbene quella

terra nieno che qualsivoglia alira regione europea sia andata

soggetta a' massimi rivolgimenti die in breve giro d' anni

mutarono i dcstini politici e morali dellc nazioni
, perche

continvio a stare neli' obbetlienza degli antlchi suoi Principi

e neir uso di sue instituzioni e leggi : tuttavia i progress!

della civilta ed i materiali cangiamenti prodotti dal tempo
dovevano essere notati.

Ne al Munter poteva toccare in sorte nn miglior tradut-

tore e commentatore del Peranni. Questi mostrasi fornito

di varia ed eletta crudlzione istorica , informato delle scienze

naturali , come ne fanno fede specialnientc le sue note in-

torno al terremuoto del 178 3 in cui va discorrendo delle

lagioni di questo trcmcndo fenomeno , alle eruzioni del-

r Etna e ad altre cosi fatte materie. La cognizione de' classici

greci e latini e a lui famigliare , onde spcsse volte lia po-

tuto enicndare le citazioni e le interpretazionl deH'autore.

Ma per rispetto alio stile noi avremmo deslderato una piii

facile e scliietta eleganza
,
perche troppa pena ci aneca il

notar T artilizio e la fatica adopratavii il quale difetto ci
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e accadnto di riscontrar pai'ticolariiicnte nelle lUustiazioui.

Nclla iiota ^ all' artlcolo Messina dove il Pcranni dcscrive

cjnanto a se ed alia propria famiglia di doloroso e di ter-

ril)ile intcrvenne pel tcrrcmnoto, molto e scemata la com-
mozione dell' aiiimo dall' iscorgerc troppo studio in quella

narrazione che uscir doveva spontanea dalla penna dello

scrittore , il ciii cuore tutto era ripieno e scosso da quelle

luttuose e niiserande rimerabranze. Ma tornando all' opera

stessa del Mimter c a notarsl che le cose delle quali prin-

cipahnente egli tratta sono le origini delle citta da lui visitate

accompagnate da brevi cenni sulla loro istoria, i nionunienti

anticlii ancora csistenti o le loro rcliqnie, i niusei, le bi-

lilioteche , ed in qnestc particolarinente i inanoscritti, gli

sta1)iliinentl di publ)lica istruzione , come TUniversita di

Catania e tntto cio in line che appartienc alia erudizione

ed alia letteratura. Per rispetto pero a' monumenti non
avendo il Munter, come egli stesso piii volte il protesfa , co-

gnizioni sidlicienti di architettura, non lia potato darne quelle

esatte descrizioni che desiderar possono gli artisti, attenendosi

quasi esclusivamente alle relative illustrazioni storiche. Le
mine del tempio di Egesta e di Erice , di quelli di Giove
Polieo, di Giunone, della Concordia, di Ercole, di Esculapio,

e sopra tutto del piii maraviglioso dedicate a Gioye Olimpico

prcsso Girgenti, sonmiinistrarono ainpia materia di archeo-

logiche osservazioni all'autore. — In questo viaggio la parte

politica e morale si fe trattata leggermente , e solo per in-

cidente onde non si potrehber formare nozioni certe e ba-

«tevoli intorno alia Icgislazione, alle proJuzioui, airindustrin,

al commercio cd a' costumi del paese. Ogniqualvolta gli

•accada pero di parlare degli abitanti, ne fit un ritratto assai

piu favorevole che non usino altri viaggiatori , ed in ispecie

i moderni, i quali fors' anche contro ragione con troppo

oscuri colori dipingono il carattere e lo stato di civilta di

quclla po[)olazlone. Molto dimostro pure dilettarsi il IMunter

della poesia Siciliana della quale ha riportati alcuni saggi

.in un articolo consacrato a ipiesta materia : cosa piii sm-
•golare in uno straniero, mentre agl' Italiani stessl o poco
noti o poco grati ricscono anche i pin bei versi di quel

-dialetto.

II viaggio a Pompei, a Pcsto, ecc. gia conosciuto e meri-
taniente stimato cosi in Italia come fuori avea d' uopo di

essere riprodotto cou quelle aggiunte che le nuove scoperte
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richicdevano. Nissun trattato di archeologia Roniana po-
trebl>e prostare i grandi vantaggi clie ofl're un viaggio nel

quale seblicne non sieno con ordine classiiicate le iiiatei-ie,

revidenza pero dellc cose e assai maggiore , cd il diletto

grandissiiiio in chl legge
, perocche recasi cgli stesso con

r ininiaginatlva sul liiogo , e scorto dalla fedele guida lo

scorre , e lo esamina con sonima avidita e diligenza. Que-
sto genero di scritturc pertanto e attissimo a render piu

popolare I'erudizione antica, la cognizione degli usi e degli

institnti di que'popoli, 1' esistenza de'quali appena e nota

al piu gran numero de' viventi. Egli e indnbitato che il

viaggio di Anacarsi Iia recato maggior utilita col diffondere

la piix eletta erudizione Greca che non tutti i gravi e pe-

danteschi lavori del Meursio. Simili vantaggi potrebbe of-

ferire anche il viaggio del Ronianelli se oltre alia semplice

e nuda descrizione alia quale sta liene spesso contento i' au-

tore , vi si rinvcnissero alcune illustrazioni de'costumi, e

degli ordlni antichi cosi rcligiosi come civili, se lo stile

fosse piu vivace e (lorido, se introdotti vi fossero dialoghi

festevoli ed atti ad interrompere la monotonia del descri-

vere oggetti i quali inolte volte si rassomigliano. Sarelibe

anche paruto convenientc il soggiungere sempre le spiega-

zioni di quelle iscrlzioni che ad ogni tratto sono riportate,

aflinche pervenendo questo libro anche nelle niani di co-

loro che non sanno niolto ayanti di latino, e specialmente

de' giovani ( il clie sarebbe assai deslderabile ), non avessero

ad incontrarvi ad ogni passo un inciampo. Cio molto piii

doveasi fare , essendoci 1' esempio del Bonucci dal cui libro

si sono cavate le aggiunte.

Fra tutte le descrizioni contenute in quest' opera meritano

somnia lode per 1' cvidenza loro e per Timportanza e no-

vita delle illustrazioni critiche di cui le lia sparse Tautore,

quella della casa di canipagna del Liberto M. Arrio Dio-

niede posta nel ylllaggio Augusto Felice, dalla quale ha

tolta occasione a descrivere la forma e la distribuzione

delle case romane, dei due teatri , delT anfiteatro e del

foro nondinario di Pompei , del grande tempio di Nettuno

a Pesto, di quel non meno miral)ile dedicate a Scraplde

presso Pozzuoli, e finalmcnte del porto Puteolano. L' arti-

coio poi intorno all' origine cd alia condizione politica di

Pompei, r altro suU' origine e varia fortuna di Pesto, ed

ezinudio qucllo che risguai'da la materia vulcanica die
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ricopri Ercol.ino c Pompei fanuo fode delia Ijuona e copiosa

erucUzione del Romanelli , non die del sno sano glndicio

e perspicace intendimento , e lasciano quindi a desiderai-e

che di cosi fatte ricerche avesse piii arricchito il suo viag-

gio. Anche tutto cio die preseiita di piu iniportante la

natura vulcanica di quel suolo, su cui tante preziose reli-

quie delle piii maestose fabbriche antiche sono accumulate,

non dimenticossi dall' erudito autore , che seppe renderne

piu amena la descrizione con le adatte citazloni de' poetl

antichi che di quei luoghi fecero menzione ne' loro canti.

Le glunte cavate dall' opera del Bonucci risultanti dagli

ecavi fatti dal 1817 al i83o consistono l." nella casa detta

del Poeta nella quale le cose piii degiie d' attenzione sono

i dipinti che si riferiscono per lo piii a soggetti Onierici

ed i quali sono di una straordinaria e ben conservata bel-

lezza i segue una relazione di oggetti d" oro , d'argento, di

bronzo , di ferro , di vetro , di pietra ollaria e d' altro ge-

nere rinvenuti nello scavo della suddetta casa: 2.° nelle

ternie , notabili non tanto per la grandezza e magnificenza

deU'edificio, quanto per la loro semplicita, grazia ed ele-

ganza : son esse divise in due appartanienti , 1' uno assai

piu ornato e leggiadro che serviva per le donne e della

cui descrizione partlcolarmente si occupa il Bonucci, 1' altro

destJnato agli uomini : ne tralascia T autore di riferire gli

usi piii comuni praticati per occaslone de' bagni dagli an-

tichi e di descrivere la forma e la destinazione di ciascuna

parte dell' edilicio : 3.° nella strada grande di Mercurio

nella quale son da notare prlncipalmente la Gualchiera

(FuUonlca), la casa della fontana a musaico , la casa di

Meleagro , quelle del Centauro e di Castore e PoUuce nelle

quali tutte grande e la copia ed il pregio degli oggetti di

arte die vi si scoprirono : 4.° nella strada della Fortuna :

5.° nel tempietto della Dea medesinia ed in altre case de-

gne di osservazione : 6.° nelPedificio detto di Euniachio il

quale e composto di tre parti Calcidico , Cripta e Portici:

7.° nel tempio detto di Quirino. Segnono per ultimo brevi

notizie intonio ad alcuni monumenti de' quali ha bensi fatto

parola il Romanelli, ma imperfettamentc, o per non essersi

ancora corapiuti gli scavl, o per aver cgli commessa qual-

clie inesattezza ed errore nella descrizione. Riguardano tali

notizie il foro civile, il tesoro pubblico o tempio di Giovc,
e la basilica. Vuolsi questo viaggio caldaiuente raccoman-
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tlare a coloro clic iiitcndono ngU stmlj delle romanc anti-

cliita e della classica letteratura
,

poiche avranno in csso

uu qiiaJro vivo tie' costumi privati e publjlici tit'gli anticlii

dominatori del mondo , dello stato floridlssimo di tutte le

lielle arti, ed ua mezzo opportuiio alP intelligenza di noti

pochi passi incerti ed oscuri di Greci e di Latinl scrittori.

Voyage dans la Dalmatle maritime en 3IDCCCIV

,

par Jacqncs de Concina, chevalier, etc. Scconde

edition. — Venise, i83i, de la tipogr. d Alvisopoli,

in 8.°, di pag. 84.

Qiiesta gvaziosa operetta coiisiste in 24 letteie che dal-

I'autore scritte furono alia carissima saa consorte , mentr'ei

viaggiava per la Dalinazia. Non si aspcttino dunque i let-

tori d'incoutrarvi ample o nioltiplici idee sulla statistica

,

sulla geologla , suUa storia naturale, o sovr' altri argomeiiti

di simile natura ; chfe tale non era lo scopo dell' autore.

Essa ci da quelle sole e succinte idee che bastar potreb-

bero ad appagare la curiosita di clii facciasi a viaggiare

piii per diporto, che per istruzione nelle scienze. Questo

viaggio puo quindi considerarai come uu comodo ed utile

itinerario o maniiale , e sotto tale aspetto merita lode e

riconoscenza. L' autore gia pubblicato 1' avea in lingua ita-

liana , ma indotto poi dal dcsiderio di renderlo vie piu

utile, riprodurlo voile con aggiunte, ed in francese, in un

idioma cioe che a' di nostri pub dirsi comune a tutta la

civile Europa, Ne pero questo viaggio nella sua medesima

strettezza e mancante di utili notizie intorno ai costumi

degli abitanti ed agli oggetti di anticliita e di belle arti.

Che anzi quando opportuna cade I'osservazione , tocca an-

che gli avvcnimenti ed i passati usi del paese. Servane

d' escmpio clo die nella lettera 4.^ i-accontasi di Sebenico.

II Sotto il governo de' Ycneziani ( dice 1' autore ) creavasi

alle fesle di Natale un Re di Sebenico, il cui legno du-

rava quindici giorni. Egli portava i distintivi della regale

autorita , e presso di se teneva le chiavi della citta per

tutto il tempo della sua ridicola dominazione: avea lui po-

sto distinto nella cattedralc, e proferiva gludizio di coloro,

de' quali componevasi la sua fuggitiva corte. Questo regolo

avea una buona casa, in cui egli di.norava nel corso del suo

brevissimo regno; e per la citta andar soleva coronato di
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spiche e vestito dl scailatto alia aazionale. II governatore

ed il vescovo gli davano nno splendido convito. I horghi

di terra ferma, e qncUo ancora della marina creavano pure

ua Re J il quale pero entrar noii poteva iiella citta , se

prima prevenuto non iie avesse 11 moiiarca cittadino. " — Noi

avremmo tuttavia bramato die V autore esteso si fosse un
po' piu nella lettera a 3." sui costumi de'Morlacchi: perocche

questa lettera ci sembra davvero troppo digluaa dl notizie,

e quasi diremmo inconcludente. Egli cita (lett. i4-^) come

un libro da consultarsi per le anticliita di Spalatro 1' opera

di Adams , ma ci fa maraviglia come mai citata non abbia

con piu ample parole la grandiosa opera clie per ordine

del Governo francese irapressa venne a Parigi nel i8oi

col titolo : Voyage pittoresque et historique de llstrie e Dal-

matie, par Jos. LavalUe, etc., nella quale contiensi splen-

didamente rappresentato tutto cio clie riguarda le antichita

e le vedute di que' paesi. Un' altra cosa ancora desiderato

avremmo , cioe che a questo viaggio facesse corredo ima

carta topografica.

Costantinopoli nel i83i, ossla notizie esatte e rccen-

tissime intorno a questa capitale ed agli iisi e co-

stumi de suoi ahitanti. Pubblicate dalV Avvocato A.

Baratta. — Genoi>a , i83i, tipografia Pellos. Un
vol. di pag. 200.

L' operetta die annunciamo e lavoro di glovane e dotto

Autore che fermato dalla fortuna per piu anni in Costan-

tinopoli ebbe agio di apparare quel tanto delle lingue lo-

call , senza del quale e impossibile il progredire coa frutto

neir arduo studio delle nazioni. Conclliando quiadi i doverl

del proprJo stato, con (juelf amoro alle indagini che e

inestinguibile in clii ha gustate le prime dolcezze dell' istru-

zione 5 si e dedicato ad investlgare cosi le memorie di

quella citta singolare , come le indoli , 1 costumi, le isti-

tuzloni pubbliche e private de' suoi ahitanti.

Di ritorno in patria egli pubblica un' esposizione suc-

cinta delle proprie osservazioni. Questa esposizione non e

che un saggio fuggitivo di un lavoro di maggior lena , di

cni essa indica Tintenzione, lo scope ed il metodo. Lo
scopo e quello dl rivendicare per quanto e possibile da viete

ed obbrobriose accuse una nazione . al dire dell' autore
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lion priv.i di buoiic qnallta ^ un governo guasto bcnsi da-
gli abiisi , ma non indegao d' osservazioni ne' suoi prin-

cipj •, di costumi schiotti e semplici , non si rozzi o l)ai-l)ari,

come forse appajono nc' paesi dalla capitalc limoti. II me-
todo di cai si e sorvito il glovane autore e cjucllo di

trattare matcrie aiide ed astratte in mode piacevole ed
accetto nir univcrsalita di chi dovrcbbe leggere , e spesso
non vuol leggere.

Ogni speciale materia vi e trattata in articoli brevi

,

staccati e fra di loro indipendenti. Questo sistema avreljbe

sciolto il siguor Baratta dalf obbligo di soguire un ordine

generale e continnato; pure non volAid' cgli maucare in

tutto a questo piezioso attribute , ha distriljuito il suo la-

voro in due parti principali : neila prima descrive i pub-
blici monumenti di Costantinopoli , e le fabbrlclie, le piaz-

ze,Iestrade ed altri materiali ornamenti della citta; nella

seconda parla dclle istituzioni religiose e governative

,

de' costumi e dcgli usi de' suoi abitanti.

La sola prima parte e pubblicata, e in essa T autore non
ommette cccasione veruna per porre nel loro vcro aspctto

i TurcliI , ed abbattere i pregiudizj gcneralmente invalsi

contro la loro nazione.

La seconda parte vcrra pubblicata bentosto , e noi ne

parleremo di nuovo e con piii lungo discorso.

B. M.

Gil ordlni d archhettura civile di 31. Jacopo Bai'ozzi

da Fig/iola, corredad dclle Aggiunte fattcvi dagli

architetti Gio. Bauista Spampani c Cniio Antonini,

cd ombreggiati sccondo il recente metodo dclle R. Ac-
cademie di belle arti del Regno. Terza cdizione mi-
Innese nuovamentc accresciuta e inigliorata per cura

di Giuseppe Vallardi. — 3Iilano, i832, presso

la ditla Pictro e Giuseppe Vallardi , ccc.
,
gr. in 4.°,

di pag. I o I , con 44 tavole incise sul rame, Prezzo
iud. lir. J 2.
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* Mcjnorie spcttanti alia Storia delta Calcografia, del

Commendatore conte Leopoldo Cicognara.— Prato,

1 83 1, per i fratelll Giachetti, in 8.°, di pag. 262,

con 1 6 tavole in foglio incise in rame. Prezzo lir. 1

2

italiane. Bella edizione. In Milano si vende da P. E.

Giusti stampatore-librajo in contrada di S. Mar-
gherita.

Gil editor! ci avvertono che quest' edizione h stata ese-

guita nella forma che fu adottata per la Storia della scultura

deiristesso autore, e nclle opere del Winclielmann da essi

gia pubblicate
,
perche colore che le posseggono , possano

unirvi queste Memorie , che ne formano come I'Appendice

e il compimento.

Miscellanea pei fanciulli. — Milano, i83i, Giovanni

Pkotta, stampatore-librajo in S. Radegonda ^ n° 964.

Di questa collezlone gia uscirono cinque fascicoli che

bella e sicura caparra ci danno de'frutti e del diletto che

da essa trarne potranno i fanciulli : opera di cui era tut-

tora mancante ritalia. Ci daole di non poter era sovr' essa

intertenerci piii a lungo. Ma noi ne terremo piii ampie
parole in alcuno de'susseguenti quaderni. Intanto ne daremo

qui alcune notizie tratte dal manifesto, pubblicato dal be-

nemerito stampatore.

£ questa una raccolta di articoli di varlo genere, adat-

tati tutti air eta cd alio cognizioni de' giovanetti.

Versano gli articoli di tale raccolta sulla storia , e spe-

cialmente su quella della nostra patria, suUa geografia, sulla

storia naturale, suU' origine ed i progress! delle arti e delle

piii interessanti scoperte , e va discorrendo. Novellette, fa-

vole , qualche saggio di poesie , alcune notizie biografiche

verranno pure inserite e formeranno una piacevole alter-

nativa , che senza dubbio contribuira ad avvezzare i fan-

ciulli alia lettura , ed a render loro in tal modo piu gra-

dito lo studio.

Gli articoli inseriti in questa raccolta sono originali , ed

i poclii tradotti od imitati portano la indicazione dell' opera

da cui son tolti.

Uno stile purgato, ma facile, scevrodi voci stranicre,

e di quelle del nostro idioma che sono antiquate o fuori
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lU uso, lontano d.iUa trivialita e dalla elcvatez/a del paro,
uno stile iiisomma corrente, intelligiljile , adatto a chi non
pei-anco nello studio della lingua ablna progredito, e quello
che dai collaboratori sarii ognora adottato.

Questa Miscellanea pei fancinlli c divisa ia fascicoli di

uii foglio di staiapa in i6.°gr. cadaano, e si puhblica il gio-

vedi d'ogui settimana incominciando col piinio del mcse
di niarzo, e termlnando per la prima serie di associazione
il giorno 3i maggio di quest' anno medesimo.

Lo associazioni si ricevono in Milano presso il medesimo
stampatore-librajo Giovanni Pirotta, come ancbe presso la

Spedizione dalle Gazzette nell' I. R. Direzione delle Poste,

e nelle altre citta d' Italia presso gli Ufiicj postali , non che
dai principali libral, al prezzo di lir. 4 austr. per tri-

mestre in Milano, e lir. 5 franco di porto per tutto il

regno Lombardo-Veneto e sino ai confini per 1' estero.

Clii procurcra dieci associati guarentiti ne avra una
copia gratis.

S C I E N Z E.

U iiomo di lettere difeso ed cmendato dai padre Da-
niello Bartoli della compagnia di Gesti, opera

• divisa in due parti, che si pubblica per cura della

Pia Associazione. — Vcnezia, i83i, dcdla tipo-

grafia di Giuseppe Gattei. Volumi 2 in 16.°, di

pctg. 168 ciascuno.

Del triplice lodevolissimo fine che si proposero i Pro-
motori di questa Pia associazione coll' intraprendere la

ristampa de' piii accreditatl libri apologetici e morali , e

colla pubblicazione di nuove opere dirette alia riforma
de'costumi ed alia difesa del culto cattolico, abbiamo di

gia fatto renno in altro quaderno di questo Giornale (i).

Ora non faremo che rendere una ben dovuta lode a quei
dotti e pii promotori , i quali , se foi'se non seppero at-

tenersi esattanicnte al fine da loro ennnciato, o nol po-
terono conseguire rispetto alle opere nuove , lo raggiunsero

certamente colla scelta di quelle che hanno ristampato, c

(l) Tomo 4^).°, maggio 1827, pag. 244.
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vanno tuttorn ristampando. In fatti chinnquc si fara a ri-

vcdere il catalogo delle opere finora pubblicate, converra

con noi di buon grado su tale verita : ed anzi siani certi

clie chinncjue facciasi a confrontare questa colle altre rac-

colte di libri clie si vanno puhblicando in sinii! genei-e

contempoi-aneamente , comeche siano tntte per I'uno o per

r altro rispetto pregevoli , le dara maggior lode ; perche

essa senza opprimere con un asceticismo che piu sovente

ne annoja , di quelle che persuada , forniare puo una pic-

cola biblioteca di opere religiose e morali, e ad un tempo
dilettevoli ed istruttive. Uno de' migliori posti tengono al

certo in essa le opere minori del P. Daniello Bartoli

,

che ognun sa di quanto valore ei fosse nella morale non
solo e nella letteratura , ma eziandio nella correzione e

nella leggiadria della lingua, ond'ebbero due grandi uomini

italiani a querelarsi giustamente , perche non si facesse in

Italia delle opere del Bartoli quel conto ch'esse ben si

meritavano. E questa che annunciamo non e la sola opera

del Bartoli che abbiano compreso nella loro raccolta gli edi-

tori Veneziaui, giacche anche la Ricreazione del Saiio (i)

pubblicarono : e non saran le ultime, che ben altri di

questi trattati opportunissimi alio stesso fine fra le opere

di queir eccellente scrittore ritrovansi. Per le quali cose

possiam dire con certezza , che quella Pia associazione si

bene scegliendo meriterassi sempre 1' approvazione dei'

buoni e dei dotti.

II Qiohbe ^ Iczioni sacic del R. Padre D.Paolo Gar-
BARi^'i abate di S. Giovanni Evangelista di Parma

,

vol. 2°, fascicolo i.° — Parma, i33i, per Giu-
seppe Paganino , in 8.°

Avvisa r editore che un lungo viaggio del P. Garbarini

fa cagione della ritardata pulibllcazione di questo volume,
a compimeuto del quale e dell' opera non riniane pia da
stamparsi die T ultimo fascicolo. Gia parlammo del i.° fa-

scicolo nel tomo 59.°, quaderno di settembre i83o, pag.

395, e del a.° nel tomo 62.", quaderno di giugno i83i,
pag. 397 , e ci parve di averne discorso con imparzialita.

Nel 3." che e il presente , abbiamo scorto con vera sod-

disfazione da una nota dell'autore, ch'egli accolse con

(i) Vedi il tomo 62", maggio l83l, pag. 262 di questo gioruale.
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esemplare moileratczza , veranicntc dcgiia d'uomo religioso

cosi distinto e prcstante , le nostre osservazioni non dettate

da alcuno spirito di acerbita , ma dal dovere dell' uffizio

nostro di dire senza amore di parte quello clie ci sembra
la veritii. Assai ne spiace che T interpretazione da noj data

allora a qnel suo ripromettersi dalle prescnti lezioai ua
degno compenso agli spcrati successi del Pergamo che ab-

baiidouo, gli sia paruta strcina. Sareiiio iii inganiio, ma noti

ci sappiamo pcrsuadere che i successi di uii sacro oratore

possano essere disgiunti dal plauso, o sia cjuesto mosso dal

profitto che ne traggono le anime degli uditori , o dall' ec-

cellenza della facondia, o dalla bonta dcUo stile.

Contiene cjiiesto fascicolo otto lezioni dalla vigesima alia

vigesima settima. L' opera continua colla stessa affettuosa

carita cristiana, colla stessa scelta erudlzione, colla mede-

sima fluidita e colla medesima correttezza di stile , di cui

in generale sono dotati i fascicoli precedenti. Solo intorno

a quest' ultima parte desidereremmo che 1' autore volesse

porre ancor niaggiore diligenza ; desiderio che gli manife-

stainmo altra volta niossi dal solo scopo che i giovinetti

suoi ascoltatori non prendano per oro schietto tutto cio

che procede da si buona vena, e poi vi trovino un giorno

qualche fiio di lega non piu o difiicilmente separabile dal

preziosissimo de'metalli. Per maniera di esempio noteremo

che a carte io6 ove dice: sarenio eredi anche noi di tali

glorie , purche col rotto costume , e col cuore indurato non

si resista alio spirito del Signore , il regolare costrutto ri-

chiederebbe di dire non resistianio in voce di non si resista.

Se si hanno esenipi di simili irregolarita in classic! scrit-

torij non si debbono percio adottare quando si predica a

giovaaetti a cui i maestri danno ancora le spalmate o qua!

si sia castigo ogni qualvolta sfugge loro appunto alcuna

irregolarita. Per la stessa ragione vorremmo che 1' autore

non preferisse ad infortunio , o simili, il vocabolo rovescio

(a c. Sz), tolto senza necessita dal francese rercri. Comwra-

que ( c. ii6) per quantunquc e bandito da' pixrgati scrit-

tori •, ed incoraggisce ( c. 119) non puo procedere che da

incoraggire verbo infrancesato senza bisogno per noi Ita-

lianl che abbiamo incoraggiare.

Termincremo quest' articolo coll'annunziare che il valo-

roso P. Garbarini pubblico altrcsi nel passato anno la sua

alTettnosa Orazionc in morte del cardinale Crescini delta nelUi
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chiesa abaziale de monad di S. Giovanni Evangelista in Parma
il di 22, novemhre i83o, ivi didla stamperia Carmignani.

Viaggl di Gesu Crista , o Descrizione geografica del

principali luoghi e monumcnti dclla Terra Santa ,

con una carta e con nn tipo di Gerusalemme , ecc.

— Milano, 1 83 1, dalla Societd tipografica de' Clas-

sici Italiani, in 8.°, di pag. 444. Prezzo lir. 8

austr. , ital. lir. 6. 96.

Delia francese od orlglnale edizLone di quest! Viaggl noi

parlanimo a lungo nel torn. 63.", quaderno di agosto j83i

p. 209, ed ivi accennati ne abbianio i pregi, non disslrau-

lando il desiderio nostro, perclie da qnalche valente penna
italiana ne fosse fatta la versione.

Principj di filosofia morale all' uso degli studenti

d Universitd. Opera di Dugald Stewart , tradu-

zione con note di N. Tommaseo segidtavi un' in-

troduzione del sig. T. Jouffroj. — Lodi, i83i ,

dalla tipografia Orcesi, volume unico
.,

in 12.° di

png- 233. Prezzo lir. 2. 76 austr.

La scuola filosofica scozzese ha omai tanta celebrlta in

Europa che e ben degna d' essei-e divulgata piii che non
e anche tra noi Italiani. Per tal motive non si potra che

retribuire di lode il Tommaseo perche siasi posto alia

versione delle opere di Eeid e di Dugald Stewart, T nno
vero fondatore e 1' altro illustratore di questa scuola. Sif-

fatta versione ebbe gia principio col volurnetto quivi an-

nunciate al quale dovranno tener dietro altri ben dodici.

II libro e in caratteri nitidissimi ed in comoda forma , la

traduzione corretta ed elegante , dunque non si puo che

presagire il meglio di queste ben incominciato lavoro.

La scuola scozzese moderna ebbe il suo prime nascimento
da Hutcheson e dalla sua rinomata teorica del senso morale,

come pure da Hume famoso pe' suoi Saggi e pel suo
scetticismo tanto sistematico. Da indi in poi essa crebbe
maravigliosamente si nella filosofia morale come nella spe-

culativa per opera di Rcid introduttore della lilosofia del

senso comune e di altri suoi seguaci applicatori del mc-
todo Baconiano o dell" induzione snerimentale alia scieuza
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dello spirito. Tra qviesti nno ccrtamente chc piu si distinse

fa Dngald Stewart^ niitore degli dementi della filosofia dcllo

spirito, tradotti in Irancese sino dairanno 1808 dal ginc-

vrlno Prevost, di varj saggi e del compendio dclle scienzc

nietafislche traslatato pure in francese nel 1820 dal Bu-
chon^ del compendio di filosofia morale recato in italiano

suir originale inglese da Pompeo Fcrrario (1). Ed e di qnesto

ultimo compendia puhblicato ora col nome di Principj

di filosofia morale^ die noi vogliam tenere brevissimo di-

scorso , afllnche si conoscano le dottrine deirnutore e si

apprezzi questo suo libro come un testo irreprensibile ed

iin eccellente sussidio non tanto per gli scolan , quanto

pei professor!, siccome ne avverte T egregio traduttore.

I principj di morale di Stewart hanno per proemio

un' introduzlone del sig. T. Jouffroy gia da hii messa

innanzi alia traduzione die ne diede nell' anno 1826 e

pubblicata dal giornale fisico di Pavia nel bimestre a.°

deir anno 1827. Quest' introduzione e plena di chlarezza e

di verita importantisslme sul metodo di trattare la filosofia,

ed e un segulto od un' ampllazlone del metodo scozzese

nella psicologia della scuola eccletica francese. Essa adun-

que si merlta alcuni cennl prima di parlare dei principj

gia nominati dello Stewart.

In primo luogo stabilisce il Jouffroy che oltre al fatti

sensibili e tangibili avvi un' altra specie di fatti non sen-

sibili, quali sono quelli della coscienza, die possono essere

sottoposti air osservazione e conosciuti al pari de' sensibili.

Da questa prima verita egli deduce la massima die la cer-

tezza non e propria soltanto delle sclenze fisiche, ina anco

delle niorali i che I'induzione non si riduce piii a quelle

sole , ma pud distendersi benissimo eziandio a (jueste. In

secondo luogo dopo aver toccate le prove della realita dei

fenomeni non sensibili , viene a conchiudere die tutte le

quistioni filosofiche si debbono rapportare omal all' osser-

vazione di cotesti fenomeni; e die se esse non sona sciol-

te delinitivamente egli e perclie non furono mai recate a

scieaza regolare. Dopo di che il Joulfroy scende alia pos-

sibilita di fissare le leggi che governano i fenomeni della

(i) V. Compendio di filo3olla morale dd sig. Dii!;,ald Stewart

tradotto dair iuglfse sulla IV edizione da Ponipeo Fcrrario,

Padova 1 82 1.
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coscienza affine di elevarli al maggior grado di certezza

e di dimostrazione , esamina le varie opinioiii de' fisiologi

sui fatti della coscienza , il principle di questi fatti o fe-

nonieni deducendo die qualunqne sia Ja sentenza su

questo piincipio non ne sofFre la verita di quanto egli

prova , cioe la reaUh , la certezza e la dlmostrabiiita loro,

ed afFermando die tutta la dlscordanza tra i luetafisici ed

i fisiologi si risolve alia fine nel pretendere questi come
principio o soggetto di tali fenomeni il cervello , e quelli

come distinto tale principio dal cervello medesimo. In tal

guisa il Jouffroy tende ad nna psicologia o scienza deno-

tante i fatti internl o dell' anima , e dimostrata col metodo
sperinientale di Bacone e di Galileo. Diremo altrove se il

metodo scozzese accolto nella scuola eccletica francese sia

in tutto e per tutto accettabile nell' intera filosofia , oppure
se questo metodo medesimo sia state sufEcientemente esteso

in quella per comprendervi tutte le sue parti. Osserveremo
qui soltanto die V introduzione di JoufFroy se e una difesa

vigorosissima della certezza delle scienze morali e singo-

larmente della filosofia , non e pero senza replica , come
ha detto taluno ; poiche il fondare la certezza sulla sola

osservazione della coscienza, ed il conchiudere dalF idea

o realita interna all' esterna lungi dal liberare da tutti i

duhbj dell'idealismo, non fa che involgerci di piu in quello

supponendo la continuita e 1' uniformita della coscienza,

la quale varia e pare sospesa massime nel sonno , e

dando luogo a sospettare che la percezione sia indipen-

dente da qualunqne mezzo organico o fisico : nel che ci

ha una troppa manifesta contraddizione colla realta delle

cose. Ad onta di queste obbiezioni contro il Jouffroy bi-

sogna pur convenire ch' egli combatte vittoriosauiente il

pregiudizio presso che generale di studiare lo spirito se

non come immcdiatamente subordinato alle leggi dell' or-

ganizzazione , il qual pregiudizio e poi si fecondo di er-

rori , e che la sua introduzione fa prova d' un' intelligenza

distinta nella filosofia, d' uno spirito fatto per recare le sue
dottrine al grado della coniune j)ersuasione.

La filosofia morale di Stewart, siccome accenna I'autore,

e un lij^ro che ha per iscopo di porgere agli alunni un
disegno d' un corso di lezioni. Essa quindi comprende
pmttosto che una trattazione minuta ed estesa un com-
plesso di sommi capi o di verita generali. Questo libro
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consta ir nn' introJiizione e di tre parti , della qual ultima

noa si ha chc V indicc. Nell' introdiizione propone lo Ste-

wart r oggctto della fdosofia, il sno mctodo, la sua propria

applicazione. Nella prima parte ei discorre a Inngo e di-

stintaniente delle facoltii intellcttuali , ossia della coscienza,

della pcrcezione esterna , dell' attenzione , della tacolta di

concepire, dell'astrazione , dell'associazione, della memoria,

del giudizio, del ragionaraento, delle facolta o attitudini parti-

colari dell' intelligenza ; ma tntto questo trattato di facolta

pare superfluo alia morale propriameate detta anche perche

r autore non le considera in veruna dipendenza o relazione

colle facolta attive die sono la materia esclusiva di quella.

Nella seconda parte ragiona lo Stewart delle facolta

attive o morali , indi dell' amore di se , della facolta mo-
rale , de' principj cooperanti all' influenza delle facolta mo-
rali , e dopo del doveri e delle varie loro specie , della

felicita e della virtu. Nella terza ed ultima parte esamina

I'nomo come membro politico d'una societa, offre I'istoria

di essa societa e del matrimonio ,
1' origine della proprieta,

delle scienze e delle arti , del commercio , del governo e

della giurisprudenza , esponendo insieme i generali prin-

cipj di legislazione e di pubblica economia , e le massime

della pubblica amministrazione per sino nella costituzione

inglese , e trasformando cosi la morale filosofica o generale

in un compiuto trattato di morale particolare e positiva.

Questi principj della morale di Stewart fui-ono ragione-

volmente lodati dal Cousin, dal Jouftroy, dal Damiron ed

il Tommaseo stesso e loro prodigo di non minori encomj.

Noi non vogliamo detrarre menomamente al merito di

questo libro , ne opporci al savio giudizio di tanti scrit-

tori i che anzi sarebbe in noi il desiderio di confermarlo

se non fosse per se gia abbastanza giustificato. Con cio

per altro non intendiamo di passar sotto silenzio quello

che ci avven-a di non poter approvare interamente-, ma ad

onta delle nostre annotazioni non si vedranno che nci in

mezzo al fulgore della bellezza , non si scorgeranno che

mende necessarie in un lavoro di un genere non libero,

siccome e quello d' un corso di lezioni.

La prima annotazione che vogliamo fare cade sull' an-

damento delle materie. In queste ,
prescindendo dal trat-

tato delle facolta intellcttuali gia avvertito come superiluo

,

non c' e tutta quella graduazione , tutto quelf ordiae che
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potrebljesi tleslderare. Avvi nn salto tra gli appetiti e la

facolta morale , tra questa e V obbligazione morale ed il

libero arbitrio. Avvi un disordiae nel trattato de' doveri ,

poiche si pongono quelli verso noi stessi siccome ultimi.

Avvi poi un'assolata digressione, ua filo troppo lontaao tra

il trattato de' doveri e la legislazione e V economia per

coucatenarli iasieme in una sola disciplina. Scorgesi un

esempio di simile digressione nel trattato della voloiita di

Destutt di Tracy, il quale ponendosi a considerarla in se e

ne' suoi elTetti ne ricavo tutte le idee de' diritti e de' do-

veri, e quindi anche de' bisogni e con essi la produzione la

formazione e la distribuzione delle rlcchezze, ed infine una

teorica de' sentimenti e delle passioni, ossia la morale ; ma
in quest' autore non e cosi enorme la distanza , ne cosi

grande la disconvenienza , perche la morale sussiste da se

e scparatamente dall' economia, sebbene ambedue traggano

origine siccome efFetti dalla sola volonta. Le altre anno-

tazioni piii iraportanti e die ci sembrano indispensabili

riguardano il metodo, o il sistema , I'analisi degli appetiti,

e la facolta morale , sia perche in questi oggetti si distingue

singolarmente I'acume d'osservazione dell'autore, sia perche

essi sono le materie piu rilevanti della morale.

II metodo di Stewart e quello di Reid e di JouflVoy

gia accennato. Esso consiste nel far partire sempre la lilo-

sofia dair esperienza e dall' osservazione nella scoperta o

ueU'analisi delle leggi semplici e geaerali dello spirito

umano , applicando percio anche alia morale il sistema

deir induzione baconiana. Fermo piii che mat in questo

metodo lo Stewart , che il riguarda come unico , e pel

quale la scuola scozzese s' intitola la figlia unica legittima

di Bacone, condanna altamente gli antichi perche tennero

la filosofia come scienza delle cagioni , limitando « la

'/ sua morale alia scienza che determina le regole gene-

» rali d' una savia e virtuosa condotta per quanto si puo
" col sempUce lume della ragione , cioe aU'esame dei

" priacipj dell" umana natura e delle circostaiize in cni ci

» troviam quaggiii collocati " (i). Questo metodo primie-

ramente non e un nuovo ritrovato ne di Stewart, ne della

scuola scozzese , siccome suppose anche il Cousin (2). Ua

(1) V. pag. 85.

(2) V. Journal des Savaiis uc' fascicoli di genuajo
^

g,liiguo ^ lu-

glio , agosto deir auno 1817.

BibL ItuL T. LXV. 16
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Jacopo Aconzio itallano siho dairanno i558 stampo in

Basilea un libro " De recta investic;andarum tradeiidaruni-

que scicntiarnm ratione >> nel quale non avvi ornia di

scolastica Ijarbarie e si inculca in ogiii ricerca filosofica di

passare pet gradi da una verita all'altra (i). 11 celebre

Yico , la cui Scienza nuova e orniai il tipo delle scuole

istoriclie d'Europa si in giurisprudenza die in filosofia, ci-

tando le sue Dignita od i suoi principj si propone di

adoperarli a vedcr in fatti qiwsto mondo di nazioni . . . giusCa

il metodo piic accertalo di fitosofare di Francesco Bacone, tras-

portaio cioe dalle naturali alle iimane cose civili , end' egli

stesso dando poscia ragione del metodo della sua scienza

nuova la chiama « una severa analisi de' pensieri umani
" d' intorno alle umane necessita o utilith delia vita socie-

>/ vole, una storia delle umane idee .... il cui criterio e

" quello insegnato dalla Provvedenza Divina comune a tutte

>; le nazioni, ossia il senso comune v (2). Anche il Gioja

nella sua prcfazione all' indole e all' estensione della sta-

tistica sino dall'anno 1809 adotto il metodo Baconiano

per le scienze morali proclamandolo coUe parole dello stesso

Bonnet n Clierclions le fait : voyons ce qui en resulte

:

>i voila notre phylosophie " e nessuno piu del Gioja fu

rigoroso osservatore di questo metodo nelle varie scienze

morali ch' egli ha trattate, slngolarmente negli elementi di

filosofia e di ideologia, le quali soao pure collezioni di

fatti relativi alio spirito.

In secondo luogo lo Stewart ha poi egli ginstamente

applicato questo metodo Baconiano o della scuola scozzese

a' suoi principj di morale ? Se stiamo al semplice efl'etto

dell'applauso e del comune aggradiraento non ci ha dubbio

ch'ei non vi sia felicemente riuscito: ma se guardiamo piu

addentro troveremo clie il suo libro manca di quei rias-

sunti , di quclla sintesi o coUezione definitiva di principj

o di verita generali che ponno convenire anche al metodo

strettamente analitico, e che sono necessarie a formare

una scienza. Questo difetto puo essere di magglor rilievo

in un lilno che serve di testo: ma e un comune difetto in

tutte le analisi inventive confuse coUe analisi dimostrative.

(1) V. Sioria della letieratura italiana tkl TIrabosclii.

(2) Pniicipj di scienza nuova, tliguita XXII, e del metodo
lib. I, pag. 2o5, vol. I.° edizioue di Milano 1816,
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A noi pare Jopo la lettiira della morale di Stewart die

la niente abbia a dedurre ancora da se le niassime rego-

latrici della morale, e quel che e peggio attra verso ad
una serie di raziocinj e di vedute quasi sempre vaglie

,

particolareggiate e disgiunte. Qiiindi se in cio andassimo

errati la colpa sarebbe tutta nella nostra cattiva uianiera

di pensare.

roniatnoci ora aU'esame del principj attivi e della fa-

colta morale secondo Stewart. Tre sono i principj o le

facolta attive da esso stabilite. Tali principj attivi sono

tutti quelli clie agiscono suU'umana volonta e che entrano

nella costituzione nostra siccome prime sorgenti d' ogni

niovimento della volonta medesima. Siffatti principj attivi

costituenti la facolta morale sono gli appelitl , i desiderj

e le affezioni, Gli appetiti altri sono natiirali ed altri fat-

tizj
,
procedono dal corpo o dal fisico, sono periodici e

non costanti e danno tutti piacevole sensazlone. I desiderj

non provengono dal corpo, non ojjerano periodicamente

,

ne cessano all' ottenimento d' un particolare oggetto, e si

chiamano desiderj del sapere , della socialita , dell'altrui

stima , del potere e della snperiorita. Le afFezioni sono

tutti que' principj attivi il cni scopo si e quello di conm-
nlcare ad altri un piacere o un dolore, e queste sono

altre di benevolenza, come la gratitudine e la pieta, altre

di malevolenza , come il risentimento , la collera , 1' odio >

la gelosia. Tutti questi tre principj ponno esser recati al

grado di passioni. Questa e la parte di maggior merito del

libro di Stewart ^
poicbe e qui dove egli veramente spiega

tutta la sagacita del suo talento nell' osservazione , e dove
si ha una vera fisiologia della volonta e delle umane pas-

sioni. Cio nondimeno a qualunque attento lettore potrebbe

cadcr dubbio suUa triplice fondamentale distinzione degli

appetiti, dei desiderj e delle allezioni, mentre non si

danno appetiti senza desiderj , e mentre i desiderj sono

gia per se stessi tanti modi di preesistenti alTezioni. Inol-

tre si potrelilje non conscntire anche che gF istinti od ap-

petiti non siano continui , ma periodici , ed i desiderj si

,

mentre sono cotanto variablli ne' loro oggetti \, che le af-

fezioni siano fatte per comunicare altrui un piacere o un
dolore, mentre esse agiscono prima sopra noi medesimi e

simpaticamcute soltanto sugli altri. Ma tutto cio non con-

traddice a quel die abbiamo magnificato in questa parte
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del libro. Tatti qiiesti principj attivi pero , sogginnge lo

Stewart, non diversificano ancora T noino dalla bestia.

Questo siio carattere distintivo e la ingione per la cpiale

egli lia la costaiiza sistematica di tender seiiipre ad un
fine, ossia V aniore di sc (espressione certamente non otti-

nia, coiae afferma I'autore
, perche talvolta confonde I'amor

di se coir egoismo) , o a dir meglio il sentimcnto del do-

vere il quale non si risolve neiramore di se , ma forma

in noi un principlo attivo, particolare destinato a percepire

le qualita buone o cattive nelle azioni , e provato i
.° dalla

percezione di dette azioni; 2.° dal sentimento di piacere o

di dispiacere die se ne ritrae , siccome I'occhio si diletta

d'un dato colore; 3." dalla percezione del merito o del

demerito dell'operante, donde poi nascono e si formano la

facoha morale e V approvazione morale. In questo modo
lo Stewart pretende che la facolta morale altro non sia die

una legge di natura, una percezione di qualita reali e non
gia una pura attitudine ad eccitare in noi certe impressioni

piacevoli o dispiacevoli, una percezione del bello o del

dilForine morale affatto distinta da quella del giusto e del-

V ingiusto, atteso che i moti di piacere in quella ridestano

il pill bello fra gli spettacoli, senza che tali moti abbiano

per movente 1' interesse , ma la sola qualita delle azioni

buone che svegliano per se stesse la stima e la benevo-

lenza, ossia un disinteressato sentimento (i). Questa teo-

rica della facolta morale, sebbene sia un po'variata e mo-
dificata da quel che e nel senso morale di Hutcheson in

quanto che lo Stewart la considera come percezione di

qualita reali ed esistenti nelle azioni , pure e ben lontana

dal vero eft'etto che deve produrre nella scienza e partico-

larmente nella morale. E die cosa sono mai queste qualita

reali esistenti nelle azioni buone eccitanti a piacere o a dis-

gusto? Lo Stewart risponde noi so: esse sono una legge di

natura, un principio primitivo e indecomponibile delfumana
costituzione, esse sono quelle che fanno piacere all' animo
nella stessa guisa che un dato colore diletta all'ocdiio. Ecco

I'angusiia del metodo analitico o Baconiano troppo stretta-

niente applicato dallo Stewart . come s' e avvertito. La scien-

za lia bisogno di andare innanzi, e di scoprire la natura non
occulta di queste qualita per distinguere il bello dalfoncsto,

(i) V. pag. 1 33 alia pag. 146.
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il principio efficlente della virtu da cio che non e che una
sua coiiscguenza c concoiuitauza, il modo di agire de'sensi

dal modo di aglrc dell' aiiinio. D'altra parte poi, costituita

la facolta morale coine legge della natura, basta ella per sfe

sola a distinguere T onesto e ad imporre 1' obbligazione mo-
rale? E se la percezione e variabile, mal sicuraj, sottoposta

all' influenza dell' educazione e delle abitudini , e quindi

fallace, particolarissima, viziosa, che ne avverra della mo-
rale stabilita sopra di essa ? Gli stessi fautori del seuso

morale di Hutcheson come sono Reid, Beattie e Brown dovet-

tero a queste riflessioni rinunciarvi, ammettere in vece la

facolta non solo di piacere, ma di comandare, chiamandola
senso del doi'ere, facolta, della coscienza. Quindi lo stesso

Stewart, oltre alia percezione morale appoggio 1' obbligazio-

ne alia suprema autorita della coscienza, ritenendola piti

che sufficiente ai doveri e alia virtii , e rifiutando la

virtu fondata sulla credenza di Dio e sulle sanzioni della

vita futura pel principio che 1' obbligazione morale deve
essere superiore ad ogni premio e ad ognl pena, e che

la virtu inchiude in se V idea del dovere. Quest' insegna-

mento dello Stewart, neppure esso nuovo, perche riguardo

alia coscienza e tutto di Cicerone e di Buthler, e riguardo

all' idea del dovere tocca lo stoicismo di Kant, per quanto

sia sublime e dignitoso per la morale, non e sicuramente

bastevole ad avvalorare almeno nell' universale la sua pra-

tica, e quel che e piii mette in contraddlzione lo Stewart

con se medesimo , mentre egli non per altro motivo rico-

nosce la coscienza come base unica dell' obbligazione mo-
rale, se non perche essa ha la virtu di produrre rimorso

ad ogni minima violazione della sua autorita (i).

Passando finalmente lo Stewart aU'esposizione dei doveri

e della virtii che formaao la seconda parte dei principj

di morale , egli vuole discostarsi dall' anmstia sistematica

di subordinarli tutti ad un solo principio di azione, e per-

cio procedendo per vie piu libere e piii larghe determina

i doveri dalla relazione triplice dell' uomo col Creatore,

cogli altri e con se stesso, e cosi viene a cadere nella loro

distinzione universalraente ammessa. A dimostrare 1 doveri

verso r Ente supremo prova I'esistenza di Dio dopo pero

di essi , coU' argomento a posteriori, espone gli argomenti

(1) V. pag. 147 articolo III.
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suir immortallta dell' anlma necessnrin a' euoi nttrilniti, c

rifonde tutti i soprannominati doveri nel sentiniento reli-

gioso. Distingue lo Ste\v'art i doveri verso i iiostri simili

in rjuclli di bencvoJenza cd in quelli di giustizia considerata

nellc sue forme di bnona fede, di equita o integrith , di

vcracita, aggiungendovi alcnni cenni sugli altri doveri

partlcolari dipendenti da particolari relazioni. Per ultimo

egli ridnce i doveri verso noi stessi alia prudenza , alia

temperanza , al coraggio, alia tendcnza in operare tutti i

mezzi possiMli per la felicita, couchiudendo die la ragione

e qnella die deve correggere i vizj deU'educazione, diri-

gerci nel conflitto de' doveri, e deliberare tra' mezzi die

si riferiscono al dovere.

Ognuno s'accorgera andie dal sunto di queste materie

die neir operetta dello Stewart spicca sempre il sonimo

merito della chiarezza e della sagacita, e quel die torna

a pill elogio deU'autore, si e di' essa eccita un certo tal

qual desiderio o diletto di leggerla e di meditarla anche

ne'piu scliivi. A tutte queste lodi deU'autore non pub die

partecipare andie il Tommaseo, siccome quegli die lo ha

ingentilito nella nostra lingua e corredato di utilissime

note. Egli puo ndunque a tutta ragione aver fiducia die

sara incoraggiata e sostenuta la sua commendevole impresa

onde abhiansi anche in Italia in un sol corpo i sisteiiii

delle piu rinomate scuole dell' odierna filosolia.

Della filosnfia dclF nffetto, di Alfonso TestA piacentino.
Parte prima, vol. 1° — Piacenza, 1 83o, dai torchi

Del Majno, in 8.", pubblicato il i5 gennajo i83i-

Risposta alle Osservazioni sidV Introduzione alia filo-

sofia dell affetto di Alfonso TestA piacentino inserita

nel vol. 107 del giornale Arcadico di Roma del

maggio 1 83c. — Piacenza^ i83l, dalla tipografia

Del Majno. in o."

Ci contentiamo di annunziare qnesti due lavori del si-

gner Testa e riiiunclamo, alnieno per ora, al parlare del

merito dell" opera principale di lui, perdie il destinato

della sua filosofica atraljilc nol porti a condannarci di nuovo

all' infainia , come gli piacque di fare nclla nota posta a

carte lo del citato i
." volume, e come ha fatto poscia

de' giornalisti d'Arcadia a carte 6 c 7 della liispo^ta alle
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-Osscrvazioni , ecc. Quella nota e una viva cUmostrazlone

del quanto egli abbia bene defmita la superbia nel suo ca-

pitolo 20 del suddetto i." volnuie della Iilosojia deU'affetto:

superbia e un tenersi se medesimo ( taciamo di quel tenersi

se) da pill che non si e, spregiando altrui ; sopra tutto

quando si pensa che sieno a noi disfavorevoli.

Se avessimo immaginato che un cosi solenne precettore

di filosofia morale si facesse tanto degenere dai figlio di

Sofronisco suo corifeo, e modello santissimo di mansuetu-

dine e di pazienza; se avessimo immaginato che fosse piix

accensibile e tonante dell'argento fnlminante al mlnimo tocco

della crilica, gli avremmo risparmiato un accesso d'ira che

potrebbe riescir piu funesto di quello che ridusse in ceaere

la gran citta di Priarao. Certo non pare a noi d' aver data

bastante cagione di tanto vituperio in cio die dicemmo
nel nostro tomo 57.°, qnaderno di gennajo i83o, pag. 89,
intorno alia sua Introduzione alia filosofia deU'affetto, die

chiamammo parto di mente vigorosa. L' opinione nostra

intorno alia maggior parte dei libri di metafisica, ivi ma-
nlfestata, puo essere fallace , ma non e ingiuriosa al si-

gner Testa. Sarebbe stata tale quando avessimo avuto 1' ira-

pertinenza di niostrare quanta distanza passi dalla man-
suetudine di Socrate alia sua.

Dizionario classico di mcdicina , dl chirurgia e d iglene

pubblica e privata composto da Adelon , Andral

,

Beclard, Biett, Breschet , Chomel , J. Cloqnet, Q.

Cloquet, Coutanceau , Desorinenux , Feniis , Geor-

get, Guersent, Jadelot, Lagneau, Landre-Beanvais

^

Marc ^ Blarjolin, Marat ^ Ollivier, Orfila, Pelletier^

Baige-Dclormc , Bayer, Bichard, Bochonx , Bo-
stan, Boux e Bullicr. Prima tradiizione italiuna di

M. G. Levi , dottore in mcdicina ecc. , con parec-

cliie giunte spettanti alia medicina teorica e pralica

in, ispecialitd italiana. — Venezia , io3i , per
Giuseppe Antonelli , cditore, ecc, in 8.° grande.

Tomo I." , di pag. 468 A—Ambe. Prezzo cent. 20
austriaci, ossia ij ital. al fo^llo.

Sogliono per lo piu gli cditori portare alle stelle le

opere che imprendono a pubbllcare. Cosi ora vediamo

operate in risguardo a questo Dizionario , il quale vicn
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bandlto slccome sotto qudlunque mpetto il migUorc di tuttl

que magistrali lavori die versano intorno alle cose spettaiui

alV arte di sanare , i quali ndero di recente in Francia la

luce col 7iome di Dizionarj. Alia quale sentenza noi non
sarenimo per sottoscriverci si di leggieri

,
poiche ci seni-

brerebbe cli inancar di giustlzia specialmente al Dizionario

delle scienze mediche , noa die a qnello di medicina e

chirurgia pratica di cui possediamo gia sei buoni volumi.
Lasciando non di manco dall' un de' lati tale quistioiie , e

venendo, cio che per iiol ora piu importa , alia maniera
con cui si pigUo a volgere esso Dizionario nella nostra

lingua , noteremo che il traduttore fa anzi tratto osser-

vare, che nel testo gli oltramontani « non ebber data la

convenevole parte od estensione ai divisamenti ed alle sco-

perte del tanti niedlcl italiani recolendlssinii che pur cosi

validamente concorsero ad allargare i llmiti dello sclbile

medico nel corrente secolo ; non mica che non si ricordino

in esso i sommi lavori dei corifei professori italiani , ma
o non di tutti vi si tiene ragionamento, o pure lo si fa

con breve tratto, senza darvi quella convenevole larghez-

za, che puo e deve bramare chi nacque sotto il bel cielo

di Ausonia , a cui riescira inoltre gradito maggiormente
leggere le parole stesse degli autori suoi connazionali so-

lito a venerare per fama o per conoscenza personale di

essi. » E pero fu suo divisamento il porre sotto ogni ar-

ticolo le scoperte ed i pensamenti dei nostri compatriotti

illustri con certa arapiezza riportando per intero ( ove sia

fattibile ) i loro scritti oppure un suuto di essi
(
cib che

in senso nostro tornera sicuramente piii convenience ) , ed in

questo secondo caso prevalerci principalmente di quel
compendj gia divulgati da altri medici italiani noti per
dottrina. Siccome poi nell'originale francese si oinmisero

di registrare ove si conveniva varj nomi medici , perche

o vecchi o poco usati, o menzionati altrove per inciden-

za, nella versione italiana si riposero la dove lor compe-
teva, senza pero spendervi attorno di molte parole, e solo

limitandosi alia definizione , o riniettendo il lettore all' ar-

ticolo in cui piii per esteso se ne parla. Se noi dalf un
canto encomiamo questo divisamento, ameremmo dair altro

che il traduttore desse prima di tutto a clascuno cio che
gli pertlonc

, poiche in tra le non molte giunte troviamo le

seguenti Abbn^Uamcato , abbnmirc , accensione , acefalo^astro

,
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areside , copiate o letterr.lmeBte , o matatavi alcuna parola

soltanto, o appostavi un po'tli coda i\!\\ Dizioruzrio dei ter-

mini di mediciria, di clnrurgia, ecc, stampato in Milano nel

1829, senza che sia esso ne citato, ne ricordato neW Elenco

delle opere principali speuanti ai piii illustri professori italiani

di niedicina , colle qiiali ei voile inricchire la sua traduzione

,

e il quale occupa le pag. Xlll-XViii. II qual elenco noi con-

veniamo interamente col sig. Levi che sia solo ahbozzato e

voglia essere rettificaio , noii tanto secondo i varj arlicoli del

testo che si andra volgarizzando , ma. secondo addimanda la

giustizia fondata in sul reale merito. In appresso non pos-

siamo non raccomandare che, ov'e possibile, sia tenuto conto

anche delle emende che specialmente in cose di fatto 1' ua
autore porto all' altro

, perche cos'i non troveremrao , per

esempio, nell' articolo acque minercdi— Craveggia — addotta

soltanto r analisi instituita dal sig. dottor Ragazzoni , ma
bensi anche quella assai diversa nei risultamenti , eseguita

dalla Facoltk di Parigi , citata nella menzione fatta della

Memoria del sig. Prof. Pagauini negli Annali di niedicina,

nella Biblioteca Italiana e nel citato Dizioruirio de' termini

di medicina, e dalla quale Memoria venne era copiata

qaesta aggiunta.

Allorche avremo volumi in cui sieno maggiori aggiunte

che non in questo primo , noi, se ci parra il caso, ne

terremo ragionamento. Intanto per cio che concerne la

versione deir una nell' altra lingua , essa parci ben con-

dotta e staccarsi dalle coinuni.

L' opera che aanunziamo non oltrepassera 1 tomi 2 1 ,

ciascuno di fogli 3o. Ogni volume per maggior comodo
sara distribuito in due parti.

Storia e cura delle malatde piii famigliari de' buoi.

Parte seconda. Delle malauie estcrne, opera di Fran-
cesco ToGGiA gid professore di veterinaria , membro
di pill accadcmie Icttcrarie e direttorc vetermario delle

regie armate; edizione prima pubblicata dal figlio

Francesco Tog^a. Tom, III e IV, contenente come
appendice la stoiia e cura di alciine malattie fami-
gliari ad altri animali domestici. — Torino, i83i ,

G. Pomba, in 8°, di pag. xvi e 817— XV e 298.

Dei volumi I e II di quest' opera parlammo nel tomo
61.° quaderno di niarzo i83i, pag. 36o: brevemente era
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discorreremo 9ul contenuto del III e IV die annnnziamo.

La materia e pure qui come antccedentemeate per ri-

guardo a' mali interni delle bestic bovine , distriljulta in

capi ; ma egli ci pare che non sinsi in quanto alia serie

delle malattie, di cni pigliasi a favellare, seguito il miglior

ordine, poiche si passa promiscuamente dall'una all' altra la

piu disparata e disaffine. Inoltre I' appendice portante alcune

malattie famlgliari ad altri animali domestici anziche com-
prenderla nel volume terzo, e percio tra mezzo a quelle

de'buoi, ripigliandole nel volume quarto, tornava meglio

collocarla al termine dell' opera.

Relativamente ai mali cui le bestie bovine vanno alio

esterno soggette, sono nel terzo volume diciotto capi — della

ro^na — dell' erpete — del farcino — degli insetti nocevoli —
della coriagine — dei tumori cutanei — della talpa — della

lupia - della natta - delle esostosi - dell' ottalniia — dello

slogamento e frattura delle corna — degli accidend che suc-

ceder ponno e talvolta succedono al taglio delle corna — della

squinaiizia — del trombo o tumore consecutivo al salasso della

giogolare - della durezza e callosita della cervice, detta vol-

garmente collo contuso — delle ulcerette dii coppo dette dai

maniscalchi berli, come pure di quelle chiamate chiodetti —
del dislogamento del collo.

Intorno a quesie diverse materle noteremo da prima,
che ampiamente 1' autore favellando della rogna non tiene

con coloro che la fan provenire dall' insetto nominato acarOy

ma estimala efFetto di contagio sid generis, e quegli insetti

che vi s'incontrano esservi perche seguono le stesse leggi

,

che sappiamo da simili altri niicroscopici insetti seguirsi

,

de' quali e nativo istinto di deporre le ova loro cola ove
ritrovar possono le condizloni necessarie al loro svolgi-

mcnto e successive pascolo pei vermicini che da ]:)oi si

svolgono « Nella quale ipotesi ( soggiugne 11 sig.

Toggia) che ci pare consentanea al fatto, diremmo gli

acari ospiti adventizj delle pustule scabiose non gia causa

delle medesime. »

La rogna viene qui poi, sccondo la comune maniera di

vedere dei veterinarj , divisa in iimida ed in secca , sotto

due differenti forme di pustolette, cioe che prontamente snp-

purano, esulcerano e corrodono il tessuto dermoideo su cui

si svolsero, ecc. e dl piccoli hottoncini , i qnali a foggia

delle papule si disquamano, priiriscono, rendono aspra e
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disnguale In pelle ecc. La qual manlera tU esprlmersi in-

torno Ic forme elenientari della rogiia non favorisce per

nulla r iiitclligenza, poiche nial si sa clie dir si voglia sotto

le denominazionl di pusiole e boUoncini , attaccandovisi

dair uno un' idea , dalT altro V altra e quindi adoperate in-

distintamente a signiticare piccoll rialzi die succedono alia

cute, sieno poi vescicliette o tumoretti o altro. E in fatto

nella rogna la forma flogistica elementare e vescicolare j

ond' e che mal le si conviene il nome di pustola e bot-

toncino. Ella e ])oi opinione del nostro autore die la rogna

fi sia in ogni specie di animali la causa distinta provocata,

e percio ad ogni specie privativa e particolare , " non ap-

piccantesi insomma dall'mia all' altra. Venendo in appresso

alle crpeti vi rlnvenlamo la confnslone istessa notata per la

rogna relativamente alle forme elenientari del male. In senso

sno poi le erpeti non sono contagiose : il farcino bovino

diversifica dal cavallino, non e contagioso,e in altro non

consisterebbe die in una infiammazione del sistema linfatico.

Noi non sapremmo poi perche 1' autore tratti in un ar-

ticolo (VI) dei tumori cutanei cistici, sarcomatoii, verruco-

si, ecc. indi nel successivo (VII) della talpa o tumore speciale

infiammatorio, per di nuovo in altri due susseguenti tornare

alia lupia ed alia natta, che sono pure tumori cistici. la

questo terzo volume dicesi ancora della squinanzia , ma che

con segni esterni appare, le esterne parti in ispecie sttaccan-

do; posciaclie della Interna si tenne gia discorso nel primo.

Le malattie comprese nella sovra accennata appendice

sono - il vajuolo pecorino — la cachessia acquosa delle pecore —

V idrorachitide dcgli agnellini — la ftbhre lenta nervosa dei

cani — alcune affezioni esantematiche dei porci ed in ispecie

la risipola maligna — la cachessia idatiginosa dei porci detta

impropriamente lebbra ( ladrerie ) , e volgarmente la grana.

Volume IV. In diciotto capi ripartite vi si rinvengono

le seguenti infermita — V anticuore — il carbone - il vajuolo

vaccina - il flemmone delle mammcUe - la risipola delle mam-
melle - le ragadi della mammella - 1' infiammazione del

prepuzio — gli sforzi in genere , ed in ispecie della spalla,

della coscia e dei reni — lo sforzo della grassella — il flemmone
delle estremita - \' edema delle estremita - V infiammazione

del piede - la contusione del plede — le ferite del piede —

r idceretta fungosa della biforcatura dell' unghia — la zoppina

- la storta - la fcrita del tendinc di Acltille. Chiude questo
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volume un'appendlce delle malattie cui va soggetta la lingua

dclle bovine, c la qunle appendicc non e clie una ristainpa (i).

Non al livello delle attnali cognizioni ci pajono i due

capi deW andcuore c del carbone , i quali volevano insieme

essere fusi se 1' anticuore non sarcbl>e clie una maniera di

carbone e sintomo della spleiiite gangrenosa seconCio alcixw

,

della ftbbre carbonchiosa acuta giusta altri. Per le quali

ragioni V anticuore e il carbone ai mali interni apparterreb-

bero , e qui non dovevano aver luogo se non per quanto

s'attiene alia maniera di raedicazione chirurgica ; tanto pid

clie in una nota lo stesso signor Toggia figlio ci avverte

primaria ed essenziale estimare egli i< la febbre provocata

dal contagio specifico cui T antrace o carbone consegue. »/

A pareccliie importanti discussioni V autore mette mano
nel capo del vajuolo vaccina. Ajutato dai fatti prova in

prima che la vaccina non guarentisce le pecore dal vajuolo

loro proprio ^ mostra in appresso quali siano i bruti che

contrar possono il vajuolo vaccino attenendosi alle spe-

rienze di Neuman , come per essl in ogni luogo ed in ogni

stagione si possa trasportare e mantenerne viva sorgente

per r innesto umano. Per indubitate sperienze diminuisce

in fine il sommo vantaggio che si ricava dall" innestare

alle pecore in tempo di epidemia del loro vajuolo il virus

di questo. Noi non estimammo piu a lungo intrattenere i

nostri leggitori su di quest' opera del cui merito gia facem-

mo antecedentemente menzione.

La scuola del bigattiere , o sia elementi teorico-pratici

per V educazlone dei bachi da, seta , compdati ad
uso della gioveiitu lombarda dal dottor Ignazio Lo-
MENT. — Milano, 1 832, per Cio. Silvestri, in 8.°

di pag. 196. Prezzo llr. 3 austr.

Ramo importantissimo d' industria nazlonale, e percio di

non lieve lucro, e in Lombardia la piu acconcia maniera

di coltivare i bozzoli, aflinche la mi^lior seta ne risuiti, la

quale nella concorrenza colTaltra, che di presente ogni State

procura di ottenere, venga preferita. Non si puo quindi che

commendare il divisamento di coloro che ricchi di ottiiui

(l) Saggio delle malattie cui va soggetta la lingua e la bocca
delle bovme. Toriuo, i8aa , tipografia Pomba.
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principj teorici, e di ampia pratica ne fanno partecipi i

conciltadini e la nazione. Da cio provenne che la pratica

di ricavare i bozzoli e a'di nostri ridotta a principj deter-

minnti, e tra le arti si puo a tutta ragione annoverare. Ed
in fatto chi possede ottima semente de'bachi, e bene la

custodi e conservo nelP inverno e nella primavera; chi

e sollecito di procurarsi buona foglia di gelso , stanze e

arnesi opportuai , e sa praticare le poche regole che fan

mestieri onde dirigere la breve vita de' bachi , e certo di

cavare ampissimo profitto delle poche cure e fatiche spese.

Tuttavolta ci ha ancora buon novero di persone, le quali

quantunque ex professo si diano alia coltivazione dei bachi

da seta, pure mal conoscono gli elementi di qnest arte,

forse perclie sono loro mancati i niezzi di apprenderli,

siccome ci sono altresi parecclii contadini, i quali, per noa

essersi gran che adottato 1' uso delle bigattiere padronali,

sogliono a mezzo col padrone mettere i bigatti: e in pro-

porzione ne iianno nieschino prodotto. Egli e il vero che

abbiamo non poche opere, le quali possono mettere in sulla

buona via anche queste persone : ma l' essere elle di troppo

voluminose e costose , e per lo piii non alia portata di

chi a mala pena sa leggere , fa si che non riescano alio

scopo. E pero parve al signor Lomeni che con molto

vantaggio si potessero raccogliere in un piccolo volume e

accomodato alia comune intelligenza le regole migliori che

si trovano qua e la sparse nelle grandi opere , con aggiu-

gnervi tiitte quelle che da una lunga sperieaza gli venue

inseguato, non tralasciando di confermare le opinioni rette ,

di abbattere le erronee ed i pregiudizj che egli sa essere

volgarmente dominant!.

L'autore dichiara d' avere scritto per la gloventu lom-

barda che araa d' apprendere V arte del bigattiere , dac-

che conosce « a pruova che questa parte dell' umana fa-

migha vi e la piii atta , sia per disposizion morale , che

la fa tendere al desiderlo di conoscere le cose che ignora,

e che vede praticate d' altrui , come per capacita llsica. "

Intanto non crcde percio dover '< intralasciare di racco-

mandarne la lettura anche ai possidenti , agli agenti di

campagna e piu particolarmente ai MM. RR. ed egregi

Parochi, dai cjuali tutti in singolar modo dipende la diffu-

sione delle cognizioni presso la massa degli agricoltori. "

L' autore dichiara pure aver procurato di astenersi dovunque
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da ogni lusso cU ertulizione
,

polche inutile al caso , di

essersi atteauto ad un liiiguaggio non difiicile ad inten-

dersi da cliiunf|ue i< a costo talvoUa di liascire volgarniente

prolisso, anzicUe scientificamente conclso. " Noi tuttavia

estimiamo die il chiarissimo signor dottor Lomeni non
vorra pigliare in mala parte , se direino che egli si puo
benissiino servire alia plu volgare iotelllgenza senza tanta

foga di parole e prolissi modi di dire, conservando altresi

un po'piu ch*egU non abbia fatto di accuratezza, di con-

venevolenza e di gastigatezza nella dizione.

Veniamo al piano e alia diversa materia dell' operetta.

Prima di tutto parvero al signor Lomeni necessarj , siccomo

in fatto lo sono, alcuni cenni intorno ai bachi ed ai bozzoli

onde il bigattiere sappia almeno a qiial sorta di animali

debba attendere, e quale sia la uatura del prodotto cui tende

r opera sua. Non sapreinmo pero se in essi i suoi lettori

contadini intenderanno alcune parole gettate la come se il

libro fosse per gli scienziati, e tali ci parvero bruchi, indige-

no , hombice , stadio , dipanamento , ninfa , crisalide , trachea.

Trapassasi in seguito ai veri elcmenti delF arte del bigattie-

re, i quali sono ripartiti in quattro sezioni, suddivi'lendosi

ogni sezione in capi , ed ogni capo in anicoli. La sezione

prima tratta de' mezzi che s'impiegano alia cducazionc ed alia

difesa de'bachi. S'adoperano per rallevamento locali, utensill,

alcuni stroinenti fisici, I'altmentOy de' quali con sufliciente

ampiezza viene discorso in separati capi. In quanto alle stanze

acconce per 1' uso indicato, sono date le norme per clii pi-

gliasse a fabbricarle di nuovo, ed esposti gli adattamenti

che richiedono quelle di antica costruzione, perche vi si

possano eseguire le pratiche pel buon governo de' bachi.

Buona ventilazione, sufliciente luce, che vorrebbesi dall'au-

torc manteuuta artilizialmente anche di notte , temperatura

che non sia al disotto dei 14 gr. R., mondezza, ecco i

precetti che qui vengono inculcati come da praticarsi.

Quanto agli utensili , restrignesi I'autore ai graticci , alia

carta per covrirli, alle tavolette di trasporto , al bosco ed

al cilindro girevole. La lunghezza dei graticci viene dcter-

niinata, ove la stanza lo permetta, a braccia sei niilanesi,

la larghezza a due per quegli isolati, ad uno e un quarto

per gli allri. I loro l^ordi minori voglion essere liberi e le

canne die ne fanno il piano distanti le uue dalle altre

sufiicientemente, onde sia facile il teuerli uioudi. Le leggieri
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canae usate per tramezzo, e listerelle di sottili assi di picea

(non pezzo), dette da imballatore, con un vano di un quarto

d'oncia tra Tuna e Taltra valgono per la tnlgliore e piu

economica costruzione di essi graticci-, i quali noa devono

mai toccare il pavimeato, ma si esserne alia distaiiza per

10 meno di tre once onde schivarne 1' umidita. Per mag-

gior comodo ed economia sarebbero desiderabili rotoli di

carta grossolana di larghezza corrispondente ai graticci

,

tagliandoseli poi ognuno proporzionati alia loro lungliezza.

Raccomandansi le tavolette pel trasporto de' bachi lunghe

di modo che posiao sulle spoade dei graticci , e larglie in

proporzione. In mezzo ad esse e conficcata un' asta di ferro

a T per impugnatui-a. In appresso consigliasi I'usodel ci-

lindro del dottor Pitaro non tanto per iavare la foglia del

gelso pigliata dal melume od imbrattata di polvere, quanto

per prosciugarla dalla pioggia , dalla rugiada e dalle nebbie.

11 bosco vuolsi comporre di materie diverse.

Tra gli stromenti fisici 1' autore non fa menzione che

del termometro e dell' igrometro, spiegando la loro costru-

zione , la teorica e 1' uso. Passando poi alia specie di gelso

piu confacente per alimentare i bachi , il signor dottor

Lomeni muove diibbio sulla preferenza che i compllatori

delia Biblioteca agraria (ch'egli pero non nomina ) accor-

darono sulie altre sorta di foglia alia macrophylla. Egli pero

non rinfrancasi con sperienze, le quali valgano a distrug-

gere le riferite in essa Bilalioteca, ma si restringe a dire:

« Vi ha chi pretende che le sperienze sulie quali si sono

fondati i di lei precoaizzatori ( cioe della suddetta foglia)

non siano state le meglio condotte , ne le meno influenzate

dalla prevenzione ; e se , come pare , il prestigio delle

grandi dimensioni delle foglie sfugge coll' avanzarsi dell' eta

dei rami, e se esse foglie perdono impiccolendo anche

gran parte di loro robustezza e si fanno esili , facilmente

appassibili ed intolleranti delia compressione^, converra per

lo meno supporre ancora problematica per noi la loro

utilita. " Noi per altro , per cio che riguarda la bonta

della seta , possiamo assicurare che quella prodotta dalla

macrofiila se non trapassa non ista j^er ogni rispetto ad-

dietro a quella clie si ha pel gelso bianco salvatico. Del

resto noi non possiamo dire clie cominendabili i precetti

,

le regole e le osservazioni dell' autore intorno al modo di

aaimiuistrazioue della foglia pel nutrimeuto dei bachi

,
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siccome credlamo die finora non siasi scoperto un vcro

surrogato della foglia del gelso, c clie percio ognuno debba
con lui convenire , essere cioe la foglia del gelso V esclu-

sivo alimento dei baclii da seta. L' ultimo capo* dl questa

sezione ricorda qaai sieno i neraici di essi baclii, i gatti

cioe, i polli, le donnole ed i topi, dai quali come s'abbia a
guarenlirii vi e pur opportunamente e in breve mostrato.

La sezione seconda ha per subbietto V animazione ed ii

governo dei bachi lungo le loro sette eta , facendo principio

da quanto e necessario sapersi iatorno le ova dalle quali si

schiudono, progredendosi indi a far conoscere le regole cut

bisogna attenersi per la loro covazioiie, e i luogbi descri-

vendo e gli arnesi a cio convenienti , aggiugnendo in fine

come s'abbiano a raccogliere gli svoltisi baclierozzoli. Delle

prime cinque eta del baco, e del governo clie n' e mestiero

discorresi nel capo terzo ; per cio ch'e della sesta eta ne

parla il quarto, e quanto partiene alia settima il qiiinto. Pare

a noi clie in vece di animazione fosse plii appropriate il

dir nascita. II signor Lomeni oltre alia specie de' bachi la

pill generalmente coltivata in Lombardia, quella cioe di quat'

tro mule, compresavi quella dai bozzoli bianchi detti cinesi,

tocca altresi dell' altra a sole tre mute , dell' utilita della

cui coltivazione non sembra egli persuaso. Noi crediamo

di dover pur notare , clie di tutti i nietodi proposti per la

mutazione del letto de'bachi, 1' autore gludica doversi dare

la preferenza al piu antico e volgare
, quello cioe dei ra-

luicelli di gelso. Egli ritiene ancora die la temperatura piu

confacente a questi animaletti anzi die l' artificicde sia la

naturale die non trapassi il medio di -i- 14 a -+- 19 del

t. R. Bastevoli e giusti troviamo gli ammaestramenti ia-

torno a' mezzi di ventilazione, non die di disinfettare. I

fenomeni, gli oggetti e le pratiche in attenenza aU'etii del

baco vennero tratte dalP opera del conte Dandolo, tranne

il ragguaglio del consumo della foglia, in cui 1' autore se-

gu'i interamente la propria esperienza. Secondo la quale

nella prima eta i baclii venuti da un' oncia di semente

consumano da sette in otto libbre (da once 28, pari a

once 7, grossi 6, denari 2, grani 5 peso metrico) di

foglia; nella seconda da 18 libbre-, nella terza da 56,
nella quarta da 170. L'autore appvova certo /< teorema dei

coltivatori die durante questa quinta eta dcbljansi porgere

ai bachi quaranta pasti alio incirca. » Ne questo teoreiua,
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che pare figlio dl una non negligente osservazlone, va tnolto

lungl dal vero, poiche appunto ad ua tal nuniero arrivano

i pasti ill ragione di cincjue per gioriio, ed in otto di per

giugnere alia salita dei primi sui Jjoschi. — Un altro tco-

rema, sogglngne egli, n falso pero, si e quello che i baclii

al termiiiare della quarta eta abbiansi mangiata la meta

della foglia loro spettante. » Se cosi fosse si dovrebbero i

bacbi di un' oncia di seme condurre dalla nascita al bosco

con sole libbre 5oo circa di foglia, mentre e dimostrato

che per questa sola (juinta eta non si puo a meno di con-

suiuarne libbre 800, lo che monta a circa 80 libbre ogni

graticcio. « La sesta eta (capo quarto) risgnarda la con-

versione del ]jaco in crisalide " in sino a che esce la

farfalla. Laonde qui si favelia del come conservare i boz-

zoli sul bosco, del come raccoglierii , della scelta loro

per la seraente. Intorno al quale oggetto, diciiiarate inat-

tendibili le comuni pratiche, sogglugnesi: <( La buona pra-

tica ha comprovato che i bozzoli toiti da una coltiva-

zione stata lodevolmente governata, e condotta percio a
buon termiae ,

producouo tutti ngualmente ottimo seme

,

per lo che considerar si deve inutile qualsivoglia scelta a

questo line. II piu che puo farsi e di scuotere leggermente

ad uno ad uno i bozzoli destinati a seme per assicurarsi

dal suono muto che la crisalide rende percuotendone la

parete , che la crisalide istessa e viva e presumibilmente

capace di cangiarsi in una saua farfalla » (i). II sig. Lo-

meni dichiara poi che per esperienza e convinto potersi

utilmente ed economicamente adoperare per averne semente

anche i cosi detti doppioni. Egli cerca altresi dl ribatter^e

tutte le eccezioni e ditficolta messe innanzi contro di questa

pratica. II governo della settima eta e quindi la fal^brica-

zione della semente e la conservazione di essa trattansi in

in due separati articoli del capo quinto. Non lieve quistione

e quella del tempo sufficiente pel prolicuo accoppiamento.

II signor Lomeni dall'un canto vorrejjbelo ridotto a sei ore,

dair altro lasciarlo protrarre senza interromplmento sino al

suo termine naturale , il quale puo andare sino a quattro

(l) Intorno a quest' ultima pratica noi pero siamo del senti-

niento del signor Lambruschini , il quale la ritiene per nociva

(V. U Giornale agrai-io Tosoano anno 1 83 1, e questa Biblioleca

t. 63.% quadi-ruo di scttembre l83l
, p. 4^0).

Blbl. leal. T. LXV. 17
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interi giorni continui. Egli percio stabilisce le nonnc die

il bigattiere dcve scgniie tanto ncir uiio cjuaiito nell' altro

caso.

La sczione terza riferisce gli awcnimend sinistri die pos-

sono occorrcre durante I' intera coltwazione del bacld, ed

altei-arne randamento, e raiaacciarne Tesito. Essi vea-

gono ripartiti m metcorici, ciii spettano i verUi, le piog-

ge , i teinporali , le iririazioni dl teniperatura , e in fisici «

pei quali il signor Loinen"^ vuole s' iiuendano |le nialattie

,

che in cjualuncjue niodo e per qualslvoglia causa soprav-:

vengono ai baclii. La cjual distinzione noi non sapremmo
se si possa avere da tutti per congvua ,

perciocclie fisici

avvenimenti in piii stretto senso si vorrebbero cliiamare

quelli nieteorici detti. Ad onta della sopra esposta dichia-

razione , a piccolo novero V autore restringe le lualattie i

alcune delle quali sono proprie delle prime cinque eta,

quali V atrofia o gracilita, V idropisia, il flusso, la cangrena^

il ccUcino e il riccione j altre non appajono che nella sesta

eta, e sono pur la cangrena c il ccUcino il giallume e il

male della settima eta, ossia della farfalla.

L' ultima sezione finalmente comprende la statistica tecnica

per facilUare alia pratica I' arte del bigattiere. Intorno alia

quale ecco come si esprime il signor dottor Lomeni onde

niostrare in die ella consista. n Per la pratica di quest' arte

abbiamo veduto occorrere semente, locali, utensili, perso-

nale di assistenza, alimento , ecc. , le quali cose stanno in

determinati rapporti fra esse : al praticare T arte istessa

conviene altresi e g'ova di possedcre in prevenzione alcune

altre cognizioni , che al migliore andamento della coltiva-

zione si riferiscono o servono a regolarne il compute della

produzione e le speranze del coltivatore, Di queste cose si

compone la presente statistica onde serva di memoriale al

bigattiei'e , e di pronto sussidio in molte delle operazioni

che a lui sono afiidate anche in cio che rignarda il cal-

colo di stlma della foglia pei confronti tra il bisogno e la

quantith dispouibile. " Tavole di ragguaglio tra il braccio

di Milano e il metro, e tra la libbra milanese di once a8

e la metrica chiudono questa operetta, la quale torna in

questi giorni opportunissima , e vorremmo che facilitasse

davvero, come e voto deirautox'e, T istruzione di quelle

persone cui e dcstiiiata.
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Ricerche intorno il servigio dello Stato mag^ore ge-

neralc e il govcrnamento dcgli escrcitl con iin pio-

spetto sidle discipline di quello del signor barone

colonnello Giuseppe Werklejn , ecc. Versione dul

tedesco su la seconda cdizione con aggiunte. Tom. 1
.°

— Parma, i83o, dalla stamperia Carmignani , in

8°, di pag. 317 e cvii con ii tabelle, 4 tavole in

rame e il ritratto dell' autore. Lire 1 o ital.

L'u/Hcio dello Stato maggiore in ua esercito e quello

di disporro le cose per le marce e per le azioni delle

truppe in opposizione alle foize e alle niosse del nemlco,

ed anzi di guidarle a seconda di quanto il generate su-

premo possa avere anclie altrimenti di sua Jiiente sta]:)ilito.

Quindi e che le ricognizloni delle strade, dei fiumi,degli

stretti e delle posizioni militari in generale dallo Stato

maggiore dipendono e ad esso solo si confidano; serhan-

dosi pill specialmente agli ufficiali del genio forniti d' istru-

zione alle accademie e piu addentro versati nelle diverse

maniere di fortificare, il riconoscere le plazze forti ed i

campi trincerati , come anche il governarne le operazioni

d' attacco e quelle della difesa.

TiUte queste attribuzioni altre volte unite nel solo corpo

del genio presso varie nazioni europee furono poco a poco

staccate dall' influenza speditiva degli uni contro quella

assai piu calnia degli altri i talche di un' arte se ne fecer

due, e di pochi e coki die la esercitavano venne d' uopo

di moltiplicarne il numero a non piccolo carico dello Stato

e con pochissimo vantaggio nel corso degli affari , se non

pure talvolta a loro incaglio e detrimento.

II libro di cui qui si paria comprende in vario stile e

con cnpitoli diversi quasi che da piii mani elaborati le

Ricerche intorno al servizio dello Stato maggiore generale-

libro al caso interessautissinio e che fu felicemente tradotto

nella nostra lingua. Noi ci asterremo dallo scorrcre suUe

pratiche insegnate in esso , ma mirando alio scopo questo

libro ci sembra tanto piu utile in quanto e una niesse noti

raccolta prima d'ora nella nostra Italia e da un perito

nelParte, bencmerito dell' esercito cui sempre lia apparte-

nuto.
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£1 U S I C A.

N.novo metronomo. — L' iavenzione del metronomo debhesi

tutta al valente artefice Maelzel. Prima die tale macclii-

netta nota fosse, i movimenti indicati in testa a' pezzi di

musica erano, per cosi dire^ arbitrarj, e l)en di rado av-

veniva die gli esecutori giugnessero a colplre con esattezza

la celerita e la cadenza die il compositore avea voluto

dare all' opera sua. A' di nostri il compositore determina

la celerita e Tandamento della niisura del suo lavoro col

mezzo di un metronomo , ponendovi in testa il numero die

marcasi da questo strumento. Essendo cosi determinato il

rapporto della celerita , reseciitore lo riproduce agevolmen-

te, ed e costretto a fedelmente attenersi alle intenzioni

del maestro. E note die il metronome del Maelzel consiste

in un pendolo posto in movimento da una grande niolla

o lamina elastica , e die la sua celerita vien regolata col

mezzo di un peso scorrevole.

Ora il s'lg. Bienajme , oriuolajo d'Amiens , ha impreso a

rendere questo stromento ancor piu comodo e piii regolare.

II meccanismo, di cui egli fa uso per imprimere il movi-

mento al suo novello metronomo, e tuttora di proprieta

sua. Noi soltanto diremo ch' esso consiste in un hariletto

o tamburo a scappamento, racchiuso in un piccolo mobile

assai elegante, dal quale presentasi al dinanzi un quadrante

eve indicate sono tutte le misure in uso nella musica.

Questo quadrante porta un ago che si fa niovere col mezzo
di una piccola appendice collocata al suo centro, la quale

serve per porlo sur una delle misure tracciate nel qua-

drante. II principale perfezionamento di questa maccliinetta

c in cio riposto die il terminare di ogni misura e indicate

da un colpo piii forte die quelio degli altri tempi : cosi nella

misura a quattro tempi , ogni quarto colpo risuona il doppio

della forza degli altri tre , nella misura a tre tempi , il terzo,

e cosi di seguito. Finalmente nel nuovo metronomo si puo
ad arbitrio far variare la niisura senza fennare lo strumento:

vantaggio incontrastabile ciie ottiensi facendo sempliceiriente

girare Tago siil quadrante. (^Journ. des Artistes.)
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NUMISMATICA.

Una scoperta iraportante fu fatta V anno scorso in Russia

neir isola di Taman. Un propi-ietavio , la cui cUmora e nel-

I'estremlta della baja dell" anzidetto uome, trovo dopo una

dirotta pioggia una piccola medaglia d' argento , rappresen-

tante da un lato il busto d' Ercole rivestito colla pelle del

leone , e dal rovescio , in un quadrato concavo, una testa

di cavallo colla leggenda 'S.ivhov , c'wb moneta dei Sindi.

— Questa preziosa medaglia , d' una bella esecuzione e

conservatissima , appartiene evldentemente ai Sindi , tribii

del Caucaso che, secondo gli antichi geografi , dimoravano

sui lidi del Mar-Nero e sulle piu prossiuie montagne del

Caucaso ne' dintorni d'Anapa. Alcune greche colonie sta-

bilite eransi nel paese dei Sindi, la Gorgippia, V Hermo-

niassa , Apaturam , il porto Plndico. E cosa assai proba-

bile che in una di tali citta stata sia coniata questa me-
daglia. (Ad. M.)

STORIA ED ECONOMIA DOMESTICA.

Dei cammini , del loro modo di costruzione in differenti

epoche , e presso diverse nazioni. — L' architettura greca

e romana , nella sua raagnificenza , non ci ofFre vestigio al-

cuno di questa si necessaria invenzione, il cammino. Sem-

bra anzi evidenteniente diniostrato, che i Greci del mondo
maestri , ed i loro conquistatori , del mondo sovrani , non

avessero giammai scoperto il mezzo con cui nelle pareti

praticare un condotto per isgomberar il fumo. Quelle ele-

ganti abitazlonl clie per niarnio ed oro splendevano, ove

tutto sacrificavasi al lusso, alia beliezza, alia grazia degli

ornamenti, non potevano, quanto ai comodi , paragonarsi

alia casa d' un semplice cittadino, od aU'asllo di un ricco

fittajuolo. Iraperocche per quanta fatica durata abliiano

moUissimi eruditi , non fu loro possibile di scoprire nelle

ruine dell' antichita , nelle opere da essa tramandateci

,

negli avanzi e ne' fraramenti die tuttavia ci rimangono,

un solo vestigio di quest' Ingegnoso perfezionamento. Tauto

e vero che un' invenzione per se stessa seraplicissima , e

d' una incontrastabile utilita, costar pub de' secoli all'uo-

rao, si fiero de' mezzi e de' ritrovamenti ch' ei debbe alia

sua intelligenza ed alia destrezza sua

!

Lunghissimo sarebbe 1' elenco degli eruditi da' quali fa

discussa la presente quistione. Noi non citerenio die Ottavio
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Ferrario, Ciusto Llpslo , Ebcrartlo dl Woyghe , BaKlas-

sare Bonifncio, Giovanni Eringio , Paolo Manuzio, 11 Bur-

manno, il Pancirolo, Samnele Pitisco , il Muratori , Giro-

lamo Zanetti, Scipione IMaiTci : cglino sono tutti cP avviso

che gli anticbi punto non conoscessero P iiso de'cammini.

Montfaucon sostiene il contrario, ina senza raflermare di

alcuna prova la sua asserzione. Matcrn. Cilano credc che i

cammini, in uso prosso i Grecl, ignoti fossero al Romani:
opinione troppo hizzarra e troppo iuiproliabile perclie es-

sere debba discussa.

Nelle case d' Ercolano non fu scoperto verun cammino.
Nessnno degli anticbi edificj, dalle cui mine e coperta

r Italia, ci presenta la piu piccola traccia di cammini. Le

allusioni ai inezzi usati in Pvoma e nella Grecia per rlscal-

darsi rarissime sono presso gli autori sino a noi pervenuti;

ne su quest' oggetto ci somministrano alcun preciso docu-

jnento. Ali possa io bentosto, grida Ulisse nelPOdissea, veder

il fuino alzarsi dal mio tetto natio! Montfaucon pretende clie

queste parole diniostrino P uso de'cammini in quell' epoca

remotissima. Noi siamo ben alieni dal sottoscrivere a si

fatta opinione : il fumo s' innalza a vorticL dalle capanne

de' selvaggi ; esso ne sfugge per un' apertura del tetto.

Questa spiegazione sembra confermarsi da un passo d' Ero-

doto. Egli parla d' un re delPEubea , il quale ad un servo

che gli cliiedeva lo stipendio, non altro ofteriva per ri-

compensa de' suoi servigi, se non il sole, che apparirc ve-

devasi ; e qui Pantlco storico sogglugne per lo pertw^io del

cammino. Egli e cosa evideiite che tale preteso cammino non

era altra cosa fuorclie un' apertura praticata nella sofluta :

dunque il focolare, come nelle capanne de' contadini in

alcuni de'nostri paesi, era certamente collocato sotto di talc

apertura-, unica disposizione con cui spiegare si possa Pap-

parir del sole, e la curiosa ofFerta del monarca patriarcale.

I frammonti da cui traggesi piu dl luce sulla cucina degli

anticbi appartengono ad un poeta detto Alessi, contem-

poraneo d'Alessandro 11 grande. Ateneo frequentemente lo

cita ; ma ne 1 frammentl dl lui, ne quelll di Dililo e di

Soslpatro punto non determinano la forma de'cammini c

de' forncUi. Secondo nn luogo dl quest' ultimo poeta, sem-

brereljbe anzi clie ben anco 11 cammino delle cucinc non

consistesse clie in una scmplice apertura. " Ci ha ( dice il

» gastronomo nel citato luogo) una cosa assai iniportantc,
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» r esposlzione della cucina. Conviene ch' essa riceva il

" convenevol lume ^ conviene ancora die il vento non sofBi

" in modo di rispiagere il fumo nell* interno deH'edificlOi

» cio che molto nuocerebbe alia cocitura delle pietanze

» e darebbe loro un gusto disaggradevole. » Ora se presso

gli anticlii stati fossero in nso i camrnini, non avrelibe il

cuoco avuto bisogno di studiare con tanta cura 11 rombo
dei venti e la situazione della sua ofBcina. A confermare

questa ipotesi troviam rammentato un grazioso epigramma
in questi termini concepito : Proclo quel cucinier pigmeo ,

quel famoso artefice piii non vlve. In un ivrdce di fumo jeri

dispnrve. Nel soffiar sul fuoco del signer suo , cgli se ne

amid per la finestra in un col vapor del focolare. Piangete

Proclo il cuciniere. Quest'epigramma non avrebbe piu senso

alcuno ora che i tubi de'nostri cauimini passano per Tinterno

de' muri. Quivi tu vedi il cuciniere Proclo trasportato dal

vento in un col fumo del focolare uscirsene per la finestra.

Presso i Romani non incontransi docuraenti piii sicuri.

Imperoccbe alia sola gratuita ed erronea interpretazione

de' traduttori attribuirsi dee 1' uso della parola canimino,

die nelle loro versionl ci si presenta si spesso fallace.

Applano non mai afFerma, come taluno pretese, che i pro*

scrittl si nascondessero ne' camrnini ; ma allude agli afFumi-

cati tugurj delle miserabili famiglie , di rado visitati dai sa-

telliti de' triumviri. Seneca nel partecipare a Lucilio d'aver

accresciuto il fumo della sua cucina , cioe d' aver fatto

preparare un buon pasto per gli amici che venivano a

fargli visita, nulla non dice die non s'accordi coll' opinione

nostra sulla particolar costruzione de' cammini degli anti-

clii. Virgilio, Plauto parlano pure della colonna di vapore

die di fatto s' innalza dagli edificj . nel cui interno trovasi

un focolare. Ma per dare alle loro parole il senso che ad

esse vorrebbesi attribuire, sarebbe d'uopo innanzi tutto di-

inostrare che il vapore uscirne non possa, fuorche pel cam-

mlno, non per la finestra. Columella raccomanda agli archi-

tetti di alzare, per quanto e possiblle, il tetto della cucina

ond'evitare i pericoli d'incendio, Noi colFuso de' cammini
p>osslamo senz' inconvcniente alcuno servirci d' una piccola

cucina i ma gli anticlii vedevano spesso le loro case distrutte

per r imprudenza del cuoco : tcstimonianza ne fa quel

possidente, di cui parla Orazio, e che corse a pericolo

d' incendiare la propria casa per far arrostire de' beccafichi.
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II ccaninus degll antichl , die nol tradiicmtno col voca-

bolo cammino, era senza alcun dubbio una padella od un
bacino portatile . oppui' uno scavo praticato iiel suolo o

nel pavimeiito per riscaldare la stanza. Esso non era al

certo un cammino, secoiido il nioderno significatoi giacche

Vitruvio espressamente dice : n chc collocare non debbonsL

« ornamenti e fregi nelle camere, eve s'accenda il fuoco,

>/ perclte non tarderebbero a coprirsi di fuligine. " Le
imagini degli antichi poste xielV atrium , ossia nella /u/)i05a

anticamera divenivano ben tosto nere e travisatc. II voca-

bolo stesso di atrium significa una camera annerita. Presso

gli antichi mantenevansi alcuni schiavi non d' altro incari-

cati clie di togliere le tracce del fumo; ma i tugurj de'poveri

ne erano totalmente lordi. Un edificio fumoso e sinonimo

d' una casa deW indigenza. Facevasi uso del fumo per fab-

bricare arnesi, ingrassar il pollame che secondo Columella

itiolto guadagna con questa singolare educazione. Ma sic-

come la cucina era una specie di caverna ognor plena di

si fatto nero e denso vapore , aveasl cura d' allontanarla

,

per quanto possibile fosse , dagli altri appartamenti. Tra i

inoderni nulla ci lia di piii frequente che belle sale ed

elegant! gabinetti in grande viciaanza della cucina.

Mille cure si prendevano per guarentirsi nelPinverno dagli

inconvenienti del fumo: sceglievansi con dlligenza le specie

di legna che meno ne spandono nella loro combustione

;

staccavasi la scorza dal salice, e si lasciava ammollire la

legna neU'acqua od anche neU'olio, facevasi svanire dalla

legna tutta quella umidita che svaporar suole in fumo.

Gli opulenti non facevano uso che di tale specie di cioc-

chi sottomessa ad un preliminare diseccamento. Era que-

sto a Roma un ramo di particolare industria. II padre del-

1' imperatore Pertinace acqnistato avea una considerevole

fortuna fondando e dirigendo una fabbrica di diseccamento

delle legne da bruciare , tabernam cortiliariam, I poveri

che bruciar non poteano se non legne ordinarie, erano

esposti a malattie d' occhi cagionate dal fumo. Orazio for-

temente lagnasl d' un alliergo, ove il denso fumo esalante

dal focolare gli strappava involontarie lagrime.

Gli antichi, come a' di nostri i Persian! e gli Spagnuoli,

bruciavano legne e carbone in vasi portatili : in si fatti

l)racieri Ehogabalo poneva a giiisa di combustibili legne

di saudalo c profumi. Nelle case U'Ercolaiio si riiiveuuero
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carljonl, patere larghe e fondute, padelle di varle dimen-

sioni e hracleri , ma cammini non mai. L' Oriente conser-

vatoi-e di tiitte le antiche costumanze non ha pnnto ab-

tandonato quest' nso patriarcale. II teinnor della Persia, il

tendour della Grecia dare ci possono qualche idea del

modo con cui gli antichi riscaldavano le lore ampie sale.

II caminus de'Latini ha senza alcun dubbio generate la

chimi/iea degli Spagnuoli , il cammino degl' Italiani , la

cheminee de' Francesi , il chimney degl' Inglesi , il camin

de' Tedeschi. Ma queste etimologiche somiglianze non sono

elleno ingannatrici ? II nostro vocabolo miilino e nato dalla

mola degli antichi-, e non di raeno nulla ci ha di piu dif-

ferente quanto queste due macchine destinate ambedue a

niacinar il grano. II dovizioso panno, con cui i moderni

Greci coprono il lor braciere per conservar il calore, chia-

masi tendour. Una dama greca vedendo una dama francese

coperta d' un lungo mantello, grido : questa dama porta

seco il suo braciere.

Gli antichi spesso riscaldavano le loro case col mezzo

di condotti e di bocclie di calore. La casa di Seneca ve-

niva riscaldata coi caloriferi , od ipocausti , de' quali da

Seneca e da Stazio ci fu trasmessa la descrizione , com-

piuta poi ed illustrata dal Winckelmann. Questo modo di

riscaldamento ha moUa somiglianza <;o' moderni nostri bra-

cieri , e venne a preferenza adottato verso gli ultimi tempi

del romano impero.

Ne' secoli X, XI, XII e XIII ignoti erano tuttora i cam-

mini , siccome ben lo dimostra la celebre ordinanza del

coprifuoco, od ignitegium. Ogni famiglia doveva, ad una

determinata ora , coprire il suo fuoco , collocare cioe un
coperchio sul focolare nel mezzo della camera praticato. II

sitono d'una campana rammentava a tutti i cittadini il do-

vere che dalla legge veniva loro imposto.

La prima e sicura menzione che da autentici document!

rilevisi d'un vero cammino, ossia d'un condotto praticato

nel muro e sporgente sul tetto per dar passaggio al fumo ,

si trova nella storia di Venezia, ed ascende all'anno 1340.

Sembra essere questa una veneta invenzione. Nel 1843
molti fumajuoli furono ivi dal vento abbattuti. Gli altri

paesi d' Italia adottarono tosto tale scoperta e la perfezio-

narono. A Roma nel i368 non ancora conoscevasi 1' uso

de' cammini, Francesco di Cerrano, si'inore di Padova, face
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ia Roma costruire i piimi canimini , al di sopra de' quali

pose il sue stenima.

Larghissiraa ed altissima fu da principio la dimenslone
de'cammini, ma pel ando per gradi ristrignendosi e dimi-

niiendosi. L' arte di collocarli e dl sottrarli al vento die
rispigner suole il fnmo negli appartamenti, di distribuire

le correnti d'aria, di dar al focolare una misura clie sia

in ragione del tube destinato a sgoniberar il vapore , noa
si perfeziono che a poco a poco. Si giudichi ora della len-

tezza, con cui le piii seniplici indnstrie giungono al per-

fezionamento : fu d'uopo d'oltre a tre mila aani per creare

un moderno buon cammino

!

( i?. B.)

ECONOMIA AGRARIA,
Hefanti adoperati per I' agricohura. — Nell' Isola dl Ceylaa

impiegansi ora gli elefanti nel coltivare il riso e nel dis-

porre i campi per la coltlvazione del cafle, del pepe e di

altre piante. V elefante fa in un giorno il lavoro di venti

buoi: cio che in un paese si poco popolato, come Ceylan,
e di grande risparmio e procura la facilita di provvedere
a molti bisogni. Ivi il prezzo d' un elefante e di dieci a
quiadici lire sterline. (iV. Ann. des Voy.)

CEOGRAFIA, VIAGGI.

Scoperta di nuove isole neU'Oceano pacifico. —— Nella ra-

dunanza delPAccademia delle scienze a Parigi, il 14 dello

scorso noverabre , il sig. Warden comunico una Memoria
relativa ad alcune nuove isole delf Oceano paciiico. La
goletta aniericana VAntarticci recandosi dalla Nuova-Zelanda
a]\lanllla, fece nel a 3 del febbrajo i83o la scoperta d'un

gruppo di sei isole, che non si trovano indicate sulle carte:

air indomane scopri ancora nuove isole ,
passando verso il

sud-est in una lunghezza di circa 70 a yS miglia. Nel 25

riscontro un' isola assai grande , che gli parve coperta di

alberi di cocco.

IPAntartica partita da Manilla nel 12 d'aprile rivolse il

suo corso verso le isole Fodge • dopo d' aver incontrato un
gran numero d' isole conosciute, e d' cssersi accostata ad

alcune di esse , ove non trovo altro rinfresco se non di

cocchi
, giunsc nel a3 di maggio alia vista di sei piccolo

isole separate da canali e coperie di una bella vegetazione.

Fatta sbarcarc una fuciaa di fabbro-ferrajo per alcune
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riparazloni, clelle quail avcva hisogno il vascello, fu cjuesta

snbitamente circondata da' natii , die tentarono dl rubare

varj strumenti : ne provenne quindi una piccola rissa tra

essi e i marinai , ad onta della quale il capitano alf indo-

mane invio a terra i suoi lavoratori. L' ituprudenza di

quest' atto fu ben tostu rlconosciuta ; i natii assalirono al-

1' istante i marinai , de' quali soltanto cinque raggiunsero

il bordo del vascello. — II capitano privo cosi di una
gran parte del suo equipaggio fu costretto a ritornare su-

bito a Manilla per prendervi altri marinai : di la ritorno

verso r isola stessa , da lui detta Isola del macello , dove

appena giunto fu assalito da una flottiglia di quegl' isolani.

Dissipati con alcune scariche gli assalitori, si vide tosto

partire dalla costa un piccolo canotto , in cui fu dagli uo-

mini dell' equipaggio riconosciuto, con loro grande mara-

viglia, uno de' marinai ch'essi creduto aveano tra gli uccisi.

Questo marinajo, di nome Leonardo Shaw, trovato avea

il mezzo con cui nascondendosi nel bosco poter sottrarsi

al prinio furore de' selvaggi. Da essi riconosciuto alcuni

giorni dopo, e da principio assai maltrattato, venne final-

mente lasciato in vita e adoperato a costruire coltelli coi

pezzi di ferro che rimasti erano a terra nel primo disastro.

Shaw riconobbe, o gli parve di riconoscere, che le sei

isole sono sottomesse ad un solo sovrano , il quale tiene

in ciascuna un luogoteuente , o piuttosto itn gran vassallo,

che ha sotto di se altri vassalli di dift'erenti gradi. Egli

pretcnde che presso di que' popoli non trovisi alcana trac-

cia di religioue. — Gli aljitanti di questo gruppo d' isole

sono neri, di alta statura ed^ a quanto sembra, destrissimi.

cui abbiamo altre volte parlato in questo giornale ( to-

nio 58.°, quaderno di aprile i83o, pag. i36), il signor

Alessandro Csoma di Koeroes , passo per acqua , il 5

marzo i83i, a Kanpore. Egli recavasi a Calcutta coll' in-

tento di cola pnbljlicare una graramatica ed un dizionario

tijjetano ed inglcse, frutto d' un continuo studio nel corso

di pin anni da lui vissuti prima a Zaugla citta del distretto

di Zankar nel Ladakli , ed in seguito a Kanum , suUa riva

settcntrionale del Setledj , nella provincia di Kanavar, al

di lii della catcaa delle raontague nere , ovc dimoro per

ben tre amii.
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Qnando si cons'icleri che il tibetano e il llngnagglo par-

lato dalle tribu abitanti una regione che si estende quasi

su sedici gradi di longitudine dalTovest all' est, e che in

molti luoghi forma la frontiera di possedimenti britannicl,

c facile il persuadersi che sotto un punto di veduta poli-

tica molto iinporta di possedere i mezzi co'quali ben co-

noscere tale linguaggio. Sotto il rapporto letterario poi a

chiunque s' occiipa di filologia, di storia , di geografia, di

mitologia e dello studio delle innumerevoli aberi'azioni

dello spirito uraano ne'suoi sforzi per rinvenire la uatura

e le operazioni della grande causa prima, sara cosa bea
gradevole il conoscere die tutti i tesori della letteratura

tibetana gli saranno ben tosto aperti. Le opere contenenti

la dottrina del budismo, i cui settatori corapongono una
considerevole porzione dell'umana specie, non sono ineno

meritevoli dell' investigazione dei dotti e dell' onore della

traduzione. {Bengal Hurkar., i8 marzo i83i.)

F I SI O L G I A.

Disparere dei dotti intorno alia circolazione vegetabile , e

proposizione di premio relativa alia mcdesima. — II Corti

gia sino dal 1774 scoperse una vera circolazione nella

Cara e in varie altre piante crittogame ; il Fontana

,

r Amici confermarono poscia la sua scoperta. Ora il sig.

Schultz professore a Berlino ne annunzia che la circola-

zione ha luogo anche iielle piante fanerogame avendo egli

avuto occasion di osservarla primamente , e sino dal 1820,
nella Chelldonia ; quindi in molti altri vegetabili mono e

di-cotlledoni. Ma poiche dopo rifatte le sue medesime os-

servazioni , alcuni naturalisti le ebbero veramente come
dimostrative della circolazion vegetabile, ed altri no, cosi

I'Accademia delle scienze di Parigi trasse da tal solenne

controversia argomento ad vina generosa proposizione di

premio. Noi voglianio darne notizia , desiderando che come
dair Italia e venuto il primo lume intorno alia circolazion

vegetabile, cosi sorger ne possa altra luce che contribuisca

a rischiarare appieno un si importante fisiologico soggetto.

La linfa innanzi che si spanda ne' tessuti cellulari , e

quivi si converta in succhi proprj e in cambio, entra,

secondo il sig. Schultz , in un particolar ordine di vasi

anastomizzati tra loro , ch' egli chiama vitali, e circola in

essi cangiata in ua liquor iiuovo, che denoiuiua latex.
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stato sovente co' succhi proprj confuso. Nuotano per entro

il latex copiosi corpicelli, e son essi che ne fanno cono-

scere la circolazione , la quale non si eseguisce , come nelle

jjiante acotiledoni, in ciascuna cavita del tessuto, ma da
vase a vase, e con perpetuo ritorno del liquor circolante

a' vasi da esso gia scorsi. Ecco come i signori Mirbel e

Cassini, in una loro Relazione fatta all' Accademia delle

scienze, ci descrivono la circolazione del latex, qual essi

la osservarono , mediante il niicroscopio , in una stipula di

Ficus elastica cui era stata tolta V epidermide : ti i vasi

vitali vedevansi per la piu parte d' intorno a' condotti spi-

rall, ossia alle trachee, e formavan con essi de' fascetti

allungati , distinti
, paralleli , insieme comunicanti mediante

un reticolato irregolare e floscio di vasi vitali che cammi-
navano dall' uno all' altro fascetto ; e il succo , co' suoi

corpuscoli opachi , vedevasi in piccoli torrenti capillari

percorrere le varie strade che i vasi gli aprivano. Talvolta

suUo stesso frammento di stipula scorgevasi contempora-

neamente un de' torrenti trapassare da dritta a sinistra

,

un altro da sinistra a dritta. »/ La circolazione ha potuto

esser veduta in una foglia di chelidonia a traverse 1' epi-

dermide della medesima , e senza neppure staccarla dalla

pianta cui apparteneva (i).

Per le quali osservazioni, e per altre, i suddetti chia-

rissimi botanici Mirbel e Cassini rimasero pienamente per-

suasi della circolazione annunziata dal sig. Schultz , e la

scoperta ne dissero sommamente importante, cosi per Tana-
tomia come per la fisiologia vegetabile. Ma non ne furono

egualmente persuasi il sig. Amici e il sig. Dutrochet , che

il primo attribui que' moti , che si addncono in prova della

circolazione , ad operazion del calore prodotto dallo spec-

chio annesso al microscopio per illnminare gli oggetti da

osservarsi •, e il secondo li risguardo siccome un' ottica il-

lusione cagionata dall' influenza de'raggi solari (2). Quindi,

atteso tal varieta di pareri , 1' Accademia delle scienze si

decise di pubblicare il seguente programma.
Gli orpani accanalati che il sig. Schultz indicb col nome

di ^-asi del latex, esistono universalmente ne' vegetahili , e qual

sede vi occupano ? Son essi disgiumi I' un dall' altro , od uniti

(1) Ann. des scienc. natur. janv. 1 83 1.

(2) Ann. des scienc. natur. avrU. i83i.
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in im reticolato mediante spesse anastomosi? Quali sotio

V origine , la natura , I' ufficio de succhi che vi son contenuti. ?

Tali succfd han essi un mnto di translaziorie , cd a qual
causa, od interna od cstcviore^ vuolsl auribuire siffatto mo-
Vimento ? E per ultimo sin a qual punto siani in grado di

ammettere o di escludere I' opinione di alcuni moderni fisio-

logi , che a' vegetabili accordano una circolazione di succhi

paragonabile a quella del sangue negli animali?

Le Memorie de' concorrenti devono essere accompagnate
da' discgni anatoinici ritratti dal naturale. II termine del

concorso e flssato al i.° gennajo i833. II preinio sara di

una niedaglia d' oro del valore di tre raila franchi.

ASTRONOMIA.
Premio alio scopritore di ogni nuova cometa telescopica.

Circolare (i), — S. M. il Re di Danimarca con veneratis-

sima risoluzione del 17 dicembre i83i si fe degnato di fon-

dare il premio di una niedaglia d' oro del peso di 20 ducati

(zeccliini) da accordarsi alio scopritore di ogni nuova cometa
telescopica, quando egli soddlsfaccia alle seguenti condizioni:

i) La niedaglia verra accordata a chiunque pel primo
ritrovi una cometa sokanto visibile col cannoccliiale , e

non ad occhio nudo il cui periodo non sia per anche co-

nosciuto, e ne annunzii la scoperta nel niodo indicate al

nuraero seguente. Quando riuscisse dubbio se una cometa
fosse visibile soltanto col cannocchiale, o gia si potesse di-

stinguere anche ad occhio nudo , ne sara rilasciata la de-

cisione al sig. consigliere Schumacher. .

a) Lo scopritore e tenuto darne avvlso al signor consi-

gliere Schumacher col primo corso di posta dopo la sco-

perta, riferendo esattamente quanto e possibile il tempo
della scoperta , affinche , se plu osservatori abbiano nella

stessa notte ritrovato la cometa, possa dedursi la priorita,

avendo ( in caso di blsogno ) riguardo alle dilFerenze di

longitudine dei luoghi della scoperta.

(l) Questa circolare tradotta dal tedesco ci fu comunicata dal

professore Santini dl Padova; il sig. consigliere Schumacher (quello

steeso , che k celebre astronouio in Altona ) avverte a scanso di

equivoco, clie gU annunzj dovranno essere a lui inoltrati in Al-

tona, e gianiniai a Copeuaghen col seguente indirizzo ;

A M.' Ic Profcsseur H. C. Schumacher

a Altona pres d'Hninlourg.
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3) L'annunzio da InoltrarsI deve indicare plu esattamente

che sia possibile la determinazloiie del luogo della cometa

,

come anche la direzione del suo corso , quando questa si

possa ricavare delle osservazioai che si potevano fare fino

alia partenza dalla prima posta.

4) Se lo scopritore non possa alia prima notizia della

scoperta unire la direzione del suo niovimento, egli e te-

nuto di comunicarla al sig. consigliere Schiimacher nel piu

breve tempo possibile , tostoche ottenga la seconda osser-

vazione.

5) E rilasciato al sig. consigliere Schiimacher il decldere,

se una scoperta debba riguardarsi come certa (^als con-

statirt ) o no.

6) L' aggiudicazione della medaglia seguira sei mesi dopo
la scoperta.

7) Si avra riguardo agli astronomi dell' altro emisfero

solo quando il loro annunzio giunga nelle mani del consi-

gliere Schiimacher innanzi lo spirare dell'assegnato termine.

Dopo il corso del tempo fissato al n.° 6 non si da in ge-

nerale luogo ad alcun riclamo.

Nell'atto di parteciparle queste condizioni stabilite dalla

venerata risoluzioae di S. M., ho Y onore di dichiararmi

Altona, il 6 gennajo i83a.

H. C. Schumacher.

•y
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BIBLIOTECA ITALIANA

PARTE I.

LETTERATURA ED ARTI LIBERALI.

Teatro tragico di Coriolano dl Bagnolo. Volume I.

{Rodoguna , II Cld, Poliutto). — Torino, i83o,
presso il lihrajo Gaetano Balbino , stamperia Botta

,

in 8.°, di pag. xxxii e 284. Lir. 3 ital.

N.1 ella Ragione delV opera V autore ne dice di aver
voluto mostrare, o tentar almeno di mostrare « come
tornerebbe utile al nostro teatro I'arricchirlo dei la-

vori dagl'ingegni stranieri creati per le patrie loro. »

Con tale intendimento e2;li ha rifatte alcune tragedie

di Pietro Corncille, scomponendole e ricomponcndole
in niodo clie ne riuscissc « un tutto spesso diverse

nel sno andamento e nel suo tine. »

cc Tutti i popoli (cosi Tautore medesimo) dopo il

risorginiento delle lettere conobbero la necessita di

arricchire le proprie letterature coU'opere piu pre-
giate delle estere nazioni. Quindi le innunierevoli

traduzioni prima dal greco e dal latino
,

poi dalle

lingue moderne. I poemi , le storie, i romanzi di-

vennero non piii diletto esclusivo delle nazioni clie

gli aveano prodotti , ma diletto nniversale di tutte.

Non cosi avvenne alia Tiagedia. Nessuna forse merce
alie traduzioni ebbe prospera sorte e liinga vita sopra
un teatro straniero ; tanto c piu in questa parte della

Bibl. Ital. T. LXV. iB
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letteratura esclusivo il gusto d' ogni popolo. » —
Quindi (proseguea dire) il Corneille e il Duels per
arricchire le scene di Francia colle creazioni spa-
gnuole ed inglesi noii vollero esserne semplici tra-

duttori, ma in molte parti le rinnovarono secondoclie

parve a loro che fosse richiesto dall' indole e dal

gusto de' proprj compatriotti : e il La Harpe
,
pro-

fondo svisceratore dogni letteratura , lodo il consiglio

del gran Corneille. E pero I'csenipio di questi scrit-

tori, e I'autorevole approvazione di un critico di tanto

grido persuasero al sig. di Bagnolo « di trasporta-

re (nel modo gia detto) sul teatro italiano alcune

tragedie del gran Corneille, le quali da pressoclie

due sccoli forniano 1' ammirazione d' una coltissima

nazione. »

L' Italia ( continuiamo ad epilogare il discorso del-

I'autore) ebbe molti poeti « che scaldati dal suo

fervidissimo sole, animati da un aspetto in cui tutto

e armonia , s' innalzarono animosi , e poggiaron su-

blimi sin dove e permesso il volo ail' uinana fralezza.

Qual uonio straniero alia classica terra v' ha che nol

confess!, ove serbi candido I'animo, su cui non possa

invidia , non odio nazionale? Ma quale Italiano al-

tresi potra niegare finferiorita nostra nella poesia

teatralc? » — Questa inferiorita poi consiste, al parer

suo, nel nuniero anziche ncl pregio delle tragedie:

e il numero delle eccellenti fra noi e scarso perche
prima deirAlfieri appena una sola potevamo vantarne;

dopo di lui pochissmie, « e tra le molte tragedie di

quel sommo , altre per scelta di soggetto, altre perche

veramente non vi rcggerebbero , sono escluse dalla

scena, onde la sfera delle recitabili viene ad essere

ristretta assai. »

a Cio posto, se il trasportare le classiche scritture

e solenni dalle estere nella letteratura propria e com-
mendevole pensiero , non e dubbio sia per esserlo

maggiormente ove cio si faccia in quel rauio di let-

teratura in cui ella cammini piu scarsa. Certamente

che il comporre da se tragedie tutte nuove e tutte



DI C. DI BAGNOLO. O.'^i)

proprie , sarebbe un aiidare incontro a fania inag-

giore. I\Ia V utile all' Italia ne vena certo pin grande

da questo lavoro, che da qualunque cosa mia
; poi-

cli' io non ardirei iiiai proniettere a me stesso una
Rodoguna od un Cinna. Oltre cio il dare uu corpo

di tragedie tutte uuove e tutte ottime e certainente

difficilissima cosa ora che i soggetli grandemente
scarseggiano; e di tal mancanza gia moveva lamento

il Voltaire quasi un secolo fa. E nel dire die niau-

cano i so2;getti nnovi , non intendo dire i fatti tra-

gediabili non ancora trattati, che saran forse niolti;

ma intendo i caratteri , le passioni , le peripezie in

cui si pongono i personaggi che introduconsi in sulla

scena; le quali cose vengono spesso a riprodursi in

molti soggetti non trattati , e quindi ad essci e di-

fetti in questi tali die si annunziano al Pubblico

come nuovi. »

E gia il Voltaire esortava la gioventu francese a

correggere e rifare le tragedie di Corneille. « E certo

(soggiunge il sig. di Bagnolo) una tragedia inveu-

tata ed ordita da quell' animo generoso ed immense
di P. Corneille; corretta senza il tiele dell' invidia da

Voltaire
,

guidato soltanto da quel tinissimo gusto

dell'arte che s' era fatto in lui come un' altra natura

;

e verseggiata con tutta l' armonia di cui era capace

r anima tenera e soave di Racine , sarebbe la piu

bella tragedia che vantar potcsse il mondo lettera-

rio. » Fra le altre cose poi che persuasero al uo-
stro autore di preferire Corneille a qualunque altro

si e cc quella di aver aggiunto una nuova molla alia

tragedia. I precettisti dell' arte, appoggiati ai siibliiiii

esemplari che gli aveano preceduti, assegnarouo ad
essa due motori , il terrore e la compassione : Cor-
neille v' aggiunse Tanimirazione che dcsta nelle ani-

me nostre la magnanimita d'una parola o dun' azione.

Sebbene questo motore non isruota cosi fortcmente

le fibre del cuore umano, egli e per avventura il

piu morale. . . . L'ammirazione c un sentimento piu

durevole, ed ua veicolo a piu alti pensieri che uoi
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sono la compassione ed il terrorc La virtu e rcalc,

e cio ch' ella imprimc nelle anime nostre vi rimane

eterno. »

Dopo queste cose generalmente premesse , Y autore

si fa a pailare del niodo con cui egli e venuto ef-

fettuando il proprio disegno. Ma noi nol seguiremo

in questa seconda parte del suo discorso •, parendone

miglior consiglio porre al confronto qnalcuna di que-

ste tragedie da lui rinnovate con quella dell' autor

francese. E questa tragedia sia il Cid.

Atto I. — Gomez muove un amorevol rimprovero a

Chimene sua figlia , perche gli tiene celato Tamore ch' essa

porta a Rodrigo.

Dl generosi eroi figlio Hodrigo

,

Vi te fia degno. In sulla froute luce

Gia di gloria futura ad esso il raggio:

Ei tra i lauri degli au al mowlo crebhe

,

Mietera il suo pur anco. 11 padre cinse

Jnvitto brando iieW etd piii verde ,

E fama ancor ne suona. Egual valore

Dal figlio attendo , e amarlo puoi , Chimene ,

Cli ei ti fia sposo in qnesto di . . . .

Ami die il sole

Cada aW occaso , favellare a Diego

Di te, del figlio ti prometto. Scelto

Dal signor nostro oggi sara, chi guida

Al suo figlio maggiore esser de' certa

.

E avviarne I' ornie sul diffi.cil calle

Di virtii vera , e di regal valore.

Questa carica (soggiunge) sara certamente a uie cou-

ferita;, e pero Diego (padre di Rodrigo) amera di vederlo

marito alia figlia di un uomo insignito di tanto onore. Ciii-

mene lietissima di questo assenso corre a darne notizia al-

ramante.

Ma il Re ha scelto in vece Diego alia carica a cui Go-

mez aspira. Diego stesso gliene da avviso, e soggiunge

:

Unico figlio e a me Rodrigo , aU arml

lo lo cresceva. Alia sua patria ancora

Prova d' ardir non gli concesser gli anni

Donare in campo. Ma se amor di padre

Me non accieca , annoicrato un giorno
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Ei fia tra prodi. Or di si caro figUo

Quasi da te pende la vita. Ei preso

Delia tua figlia alia belta , si veste

I suoi colori , e per amarta vive

;

Ella , per quanto a vergin piira attiensi
,

Parmi nol sdegni. Un gentil cor rinserri

,

Gomez , nel sen. Ti sia Jlodrigo figlio.

Soavement.e stringerommi al petto

La tua Chiniene , e fien per sempre ai padri

Mallevadori di lelizia i figli.

Ma Gomez, caduto dalla sua speranza, s' e tutto rautato

da quel ch" era poc' anzi ^ e tanto lo accieca lo sdegiio,

die dopo alcune parole d'oliraggio da una guanciata a Die-

go. Questi iinpugna la spada ; ma T eta gli ha scemato il

vigore, sicche il brando gli e fatto cadere di inano dall' av-

versario che glie lo calpesta con supeibo trionfo, e si parte.

Diego.

Ecconii iiierme. A terra e il brando f e vivo

Non a vendetta. Ogni inia gloria e spenta.

Gomez, tu resia al prence accanto. Oli , come

Potrb insegnare a lui la via d'onore

,

Se nC hai d' infamia carco ! — O re , con gioja

Tuo dono accolsi , con dolor tel rendo. —
Brando infelice , al tuo signor ritorna :

Da quello avrai del inio figliuol vendetta.

Pero trovatosi con Rodrigo gl' impone di morire o d'ucci-

dere e quaado vede che il figlio, sentendo nomare il padre

di Cliimeue si mostra afflltto e perplesso , egli soggiunge

:

Al pianto resto, al pianto

Sin che ti pende inoperoso il ferro.

Rodrigo rimasto solo cosi parla fra se

:

Che fo ? Dal brando il guardo fugge , allora

Che colla destra il cerco , e sto tra il padre

Di Chimene e il mio. Ebben si mora ; offesa

Non fia /' amata , e la mia tomba un giorno

Consolera di lagrima pietosa.

No ,
(/' infame guerrier fia quella tomba.

Oil ! qual donzclla innamorata piange

Curva suit ossa del guerriero infame:'

Tutto fini. Non posso ormai serbarmi

Nemmeno a prezzo di vilta suo amore.

Dunque pria Gomez ^ poi Rodrigo per((.
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Chimene Intanto, ignara dell" accaduto , vicne a Rodrigo,

e gli dice delPassenso di suo padre, a cui essa vorrebbe

condarlo. Rodrigo si scusa. Chimene se ne maraviglia , nia

per qiiaato domandi e pregiii non ginuge a saperne ii perclie.

Atto II. — Rodrigo lia trovato Gomez: lo provoca a

dnello: quegli tenta dissnaderlo da iin' impiesa cli' egli stima

pericolosa troppo per lui. Tu sei d' alto core (gli dice) e

di spiriti generosi , sicche io
,
presago della gloria alia quale

sei nato, disegnava di dnrti sposa mia figlia, e mi promet-

teva da entrambi una schiera di valorosi. Or dunque non

provocarmi a una pugna dove tu incontreresti la niorte,

ne io potrei ritrarne altro cbe il dolore di averti ucciso.

Rodrigo non si muta per questo. E Gomez

:

Or va , ti seguo. In questo giorno al tuo

Dover ben servi. Egli e di vita indegno

Chi trarla pub tra il disonor del padre.

II Re, sentito il fatto di Gomez, ha mandato Alonzo a

cercarne i e sentendo clie indugia a venirgli innanzi, co-

manda alle guardie di trarvelo a forza se fosse d' uopo.

Egli e altamente sdegnato con lui die oso disapprovare la

reale sua scelta : pur desidera di non trovarsi costretto a

punire
,

giacclie gli fu recato avviso che i Mori vengotio

di nuovo sopra Castiglia, e nessuno potrebbe ineglio di

Gomez assicurarlo da quell' assalto. — Ma intanto ecco

ritornare Alonzo recando la nuova che Gomez fu ucciso

da Rodrigo. Soprarrivano Diego e Ciiimene : questa domanda

vendetta: T altro implora pieta e si sforza di giustificare

il proprio figliuolo. Fernando li ascolta amendue, e meatre

vuol ponderare a qual partito debba appigliarsi , commette

Ciiimene alia cura di Alonzo. Questi, segretamente innamo-

rato di Ciiimene, ne fomenta lo sdegno , e si otferisce di

uccidere egli stesso Rodrigo acciocch" egli non possa sot-

trarsi alia vendetta incerta o almen lenta del Re.

Chimene.
Jliinedio

Ultimo fia. Se allor che usarlo d'uopo

A me sara, tu ancor pietate in seno

Avrai di vergin derelitta e mesta ,

11 vendicarmi a te concedo.

Alonzo.

Oh gioja!

Cia il rival veggo sugli occhi cadermi.
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Ma r iiifelice Cliimene e perplessa fra il tremendo dovere

di veadicar il padre, e T amore che porta tuttavia a Ro-
drigo : sicche all' ultimo si delibera di perseguire a morte

Tamante, e poi morire essa medesima. In questo mentre
Rodrigo stesso ne viene a Chiraene : egli vuole giustificarsi,

e poi morire a' suoi piedi.

// genitor tuo crudo ardi del mio

CorUaminar la rinomanza antica.

Che far doveva un figUo ? Obbrobrio tanto

Sal come scenda d' un guerrier nel core.

A inonorato brando il sangue solo

Ridona luce. Offeso il padre , rn era

Sacro dovere I' offensor cercarne.

II feci, il vidi, . . . . e vendicato ho il padre.

Opra si santa imprenderei pur anco

Se tratta a fin nan fosse.

Nondimeno vuole Rodrigo che ia questo fatto medesimo
Chimene vegga una prova dell' araore ch' egli le porta

:

giacche ( dice ) io per noa dispiacerti stettl qualche tempo
dubbiando se dovessi o no vendicare I' oltraggio del padre;

e mi vi deliberai soltanto quando pensai che tu non avresti

potuto piu amarmi qualora io fossi stato si vile da tolie-

rare senza vendetta un si grave afFronto.

Aniato solo

M' hai da quel di che presagir potesd

Non vil guerriero in me. S' io ti falliva

,

Non altro in core rimaner che sprezzo

A te poteva per I' imbelle omante.

Lasso ! t' offesi ; assai t' offesi , e forza

II farlo m' era. In questo giorno il cielo

Mi avviluppb fra harbare vicende.

Serbarmi in esse non potea I' amore ;

Serbarmi almen di te volli la stima.

Odiarmi in cor tu dei ; sprezzarmi , in vano
II tenteresti.

Chimene trova ragionevole il discorso di Rodrigo, e con-

fessa ch'essa medesima Io persegulta a malincuore :

Poiche steril piaiilo

Versar non deggio sul fumante ancora

Patemo sangue , ne bastar pub 'I pianto ,

Per quanto Amor mi gridi al cor, io I' ormr
Di te seguir pur cog/io.
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Per non vlvere (soggiunge) una vita obbrobriosa mi e

forza cercare che il tuo sangue sia versato. I nostrl padri

ci lianno disgiunti quaggiii : i nostri spiriti si ricougimi-

geranno nel cielo.

Rodrigo.

E te cola precedvr hramo ; lascia

Ch' io morte incontri , die a tuoi piedi morte

Mi fill men dura. Non attender , prego

,

II tarda ferro d' invocate leggi.

Un cenno

Mi dia Chimene, e scorrera mio sangue.

II ferro gia ....
Ma Chimene sdegna di farsi micidiale del proprio amante:

Se il minacciar tua vita oggi ni' e legge ,

II difenderla a te legge e del pari.

Metitre Rodrigo e tutto nel pensier di morire, Diego siio

jjadre gli reca la notizia che i Saraceni minacciano la

citta; la quale e gia piena di spavento e di confnsionc.

Cinqueceato auiici (soggiunge) conscii deironta a uie fatta

da Gomez, sono venuti alia nostra casa oUerendosi di ven-

dicarmi : tu ponti alia testa di costoro : va contro i nemici

,

e salvando la patrla ed il Re guadagnati il perdono di

quella colpa ond' ora sei perseguitato. 11 tuo valore costrin-

gera Chimene a tacersi. Tu I' ami? Fia tua se vinci.

Rodrigo.

Alia vittoria tosto

Precipitoso correrci se il fosse.

Gloria non valmi a lei d'appresso. Spenie

Fill ormai non serbo d' otu-nerla . eppure

A cio son void i miei pensier per sempre.

Ora si vada. Tra i nemici ferri

Sta morte cli' io gia da gran tempo cerco.

Atto IV. — Rodrigo ha sconlitti i Saraceni, e fattine

prigionieri due. Essi Io hanno chiamato fid (cioe Signore nel

loro linguaggio); e questo nonie gli e confermato dal Re

Ferdinando che gia gli ha perdonata ruccisione di Gomez.

11 trono

Per te salvato te pur salvo grida ,

Or che salito in taiita luce sei.

Dell' orhata Chimene ancor m' e forza

Udire il pianto , ma a conforto solo

Del suo tnisero stato udirla voglio.
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E Cliimene s'appresenta in fatti a FeriUnando e chlede

vendetta del padre.

Ferdinando.

Donzella , assai tremato

Hai per Rodrigo , il so ; ma salvo riede.

Chlmene.

Tremato ? , . . . Si, dc' Saraceni brandi

Tremb la inulta ancor figlia di Gomez.

Ch' 62,11 cadesse pel suo re, noii era

A me vendetta. Ei morte abbia, non fama;
E non dal brando , dalla scure I' abbia ;

>

Ed al mio padre cada

Ferdinando.

A me s' aspetta il tutlo

A me giudice re sopr equa lance

Librar severo. A te cadeva il padre

,

Ma I' aggressore egU era. Usar clemenza

Dunque a Eodrigo , egli e di Re giustizia.

Scendi in tuo cor , vi troverai pur viva

L' immagin sua. Ben t' e letizia ascosa

La mia pietade.

Ma Cliimene
,

quasi che tema di esser creduta amante

dell' uccisor di suo padre :

Assai t' intendo.

II mio nemico assolver brami. II pianto

Di me non curi. E sia ; altra ho dimanda

Che a te assentire e forza. O Re, mi nieghi

Rigor di leggi , ed io mi volgo all' armi,

A tutti questi cavalieri prodi

Chieggo il suo capo. E fia mia destra prezzo

Di chi venirne al paragon del brando

Oserd pure con Rodrigo. II nieghi?

Ferdinando e necessitato di annuire alia proposta;, e

Alonzo si ofFerisce baldanzoso a campione della fanciiiUa.

Atto V. — Chimene sta piii clie uiai afflitta aspetta ndo

Fesito del combattimento
,
quand' ecco venirle dinanzi Alon-

zo, e (come Rodrigo gli ha iniposio) deporre a'piedi di lei

la propria spada. Ma Cliimene crede in vece che Alonzo

sia il vincitore ; e nel delirio in cui cade rradisce il se-

greto del propiio cuore.

Rodrigo ! oh vista ! tu sti desso ! come

Squallido a terra il volto abbassi! il nero
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Sangue dal sen ti gronda , e ancor benigno

11 giiardo volgi, ohimel tu volgi it guardo
Benigno ancor a scellerata amante

!

Mi perdona , ni aspetta , io gia ti seguo.

Alonzo e poi Ferdinando e Diego die sopraggiungono du-
ran fatica a persuaderla del veio. Finalmente arriva an-
clie Rodrigo.

Eccoini a piedi tuoi. Non io superho

Quella che il brando conquistommi , veiigo

A forza torre. Non deW armi il dvitto

Oggi il mio amore d' invocar si attenta.

Se qiianto oprai ad espiar non valinl

II mio delitto , die far deggia , imponi . . .

Ma Cfiimene non sa piu resistere alia piena di quell' af-

fetto end' ha il cuore in tumulto. II mio amore, essa dice,

e ormai troppo noto a tutti. Ma come potrei oggi ornarmi
del seito nuziale e deporre questi abiti di lutto cli' io vestii

oggi stesso ?

Quel giorno stesso che traeva il padre

In fera tomba vuoi che tragga lieta

All' ara della gioja ancor la figlia?

Nozze , Signore , sol di pianto e sangue

Chi desiar , chi comandar potria. ?

Lascia ch' io pianga , eternatnente pianga
,

Col sacro vela appie delV are , ascosa

In solitudin ciipa il padre estinto ,

E , ne arrossisco , I' amator ch' io perdo ,

Che me felice fat to avrebbe , ahi quanta !

Ed infelice or piii di tutti fammi.
Ferdinando non sa far niego alia giusta domanda del-

r infelice fanciuUa. Pur voltosi a Rodrigo gli dice:

// ferro impugna

Guerrier frattanto, Incendio e strage arreca

De' Mori al regno. Riederai tu ullora

Di lei pill degno , e la placata donna
,

Amore in core e avrd sul volto pace.

Rodrigo.

Ignoto ardire in cor m' infondi. Lungi

Dal dolce aspeito di Chimene , avrommi

Ristoro almeno d afjidata speme.

Ferdinando.

E giusta speme ; in tno vnhr la poni

,
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E nel prometter mio. Suo cor ti serbi.

Ostacol duro die frapponsi , torre

Dal re , dot tempo , dal tuo brando il lascia,

Le differenze principali tra questa tragedia e quella

di Corneille consistono neir averne eliminato il per-

sonag2;io delF Infante con quell' inutile e nojoso suo

amore per don Rodrigo; poi Elvira e Leonora con-

lidenti Tuna di Chimene, T altra dell' Infante mede-
sima. Lo stesso dicasi di quel don Arias, gentiluomo

castigliano, clie nella tragedia francese {atto II, sc. i)

s'adopera per indurre il conte Gomez a placare il Re
oltraggiato da lui nella persona di Diego ; e poi non
fa niai piu cosa alcuna di qualche momento. In quanto

ad Elvira, ne pare che una sola volta Corneille abbia

potuto trarne buon frutto; quando {atto III, sc. 3)
Chimene rimasta sola con lei, non sapendo die Ro-
drigo e celato nella stanza vicina , lascia libero il

varco air ambascia del suo cuore.

Quella confessione ch' essa fa ad Elvira di amar
tuttavia colui die le uccise il padre e naturale e

pietosa; ma perde gran parte della sua bellezza e

della sua efficacia qualora ad Elvira si sostituisca

Rodrigo. Piu felice ne pare, sotto il rispetto della

delicatezza conveniente ad una fanciulla , il consiglio

del sig. di Bagnolo di sopprimere quelle parole colle

quali Corneille fa ch' essa raccomandi a Rodrigo di

non lasciarla cadere in poter di don Sancio (i). Pe-

rocche questo desiderare o il disonore o la morte di

chi per amore di lei , e da lei eletto , pone in pe-

ricolo la propria vita , ha in se una certa durezza che

mal s' addice a fanciulla. In generale poi 1' azione

nella tragedia italiana procede piu spedita al suo

fine ; e come il concetto dell' autore , liberato dalf in-

gombro de' personaggi inutili , e piu aperto e piu

Empido , cosi e ancTie di maggior forza e di piu

effetto r imprcssione die I'animo ne riceve. In quanto
alio stile (sotto il qual nome non iutendiamo qui ne

(i) Nella tragedia italiana nomas! Alonzo.
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la purita ilclle voci , nr rarmonia del verso) ci
(*

senibrato (ii trovailo alcun p(»ro disroniie dall" arf!:,o-

niemo. I tempi cavallereschi e le opinion! e i co-

stnmi che ne derivano lianno un carattcre grandioso

e non di lado anclie esagerato, rispctto ahneno alle

eta posteriori. Se a cpxesto caratterc delle opinion!

e dei costumi non corrispondono forme convenient!

di stile, Ic azioni dei personaggi perdono la verisi-

miglianza ; non potendosi concepire come colui che

parla coUa circospczione e colla ponderatezza di tin

secolo in cui prevale il raziocinio , somigli in vece

nel ragionare e nelT operarc all' uomo vissuto nei

tempi delle passioni e della cavalleria. Corncille nel

suo Cid traduce spesse volte letteralmente dallo spa-

gniiolo intieri versi: il sig. di Bagnolo miita non di

rado I'Aliieri : ma trattandosi di un argomento spa-

gnuolo e di cavalleria , la strada tenuta da Corneille

(sebbene possa parer piu servile) produce per certo

migliore elfetto. Tutto V interesse della tragedia si

fonda sopra una di quelle opinion! cavalleresche in-

torno all'onore, che toccano appunto ! conlini delfesa-

gerazione. Rodrigo vendica il proprio padre uccideiido

quel di Chimene ; e questa dornanda che il gcnitore

a lei tolto sia vendicato col sangue di Rodrigo. Pur

queste mutue oflese e persecuzioni non hanno spento

e nemmeno diminuito Taffetto dei due amanti
;
per-

che dunque procedono ad att! di tanta inimicizia, e

mentre ardono di unirs! , cercano quello che debbe
disuiiirli per sempre ? Non per altra cagione, che per

un raziocinio tutto proprio de! tempi cavallereschi.

Rodrigo vuol uccidere il padre di Chimene perche

teme di essere da lei dispregiato qualora essa !l

vegga tollerare lo scorno del proprio sangue senza

cercarne vendetta. £ Chimene persegue Rodrigo e

dornanda che sia ucciso per non invilire nelT opi-

nione di lui, mostrandosi poco curante della vendetta

del padre. In altr! tempi, quando T amore comincio

ad essere considerate (per usare un'espressione assa!

nota) come una pcrdoiiabile dcbolezza, ne Rodrigo
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sarebbc stato si jironto alT uccislone cli Gomez , ne

Chimcnc si perseverante nel persegiiitare Rodrigo

;

e r interesse della tragedla si fonderebbe tutto per

avventiira sulla infelice situazioue della fanciuUa che

vedrebbe colpito dalla pul)blica giustizia il suo amante

senza poter osare di niuover parola in favore di lui.

— Non voglianio dire iu quale di qucsti due casi ci

parrebl)e piu conimovente e piu nobile la sitiiazione

dei due amanti; ne direm pure che fosse lecito al sig.

di Bagnolo alterare in questo l opera di Corneille e la

tradizione; ma non v'ha dubbio pero che a chi ragiona

nel niodo gia detto conviene un linguaggio che in se

ritragga resaltazione deiranimo e questa idea cosi esa-

gerata di onore. Pero Corneille, secondo Tuso de' suoi

tempi ,
presto un linguaggio lirico sin nolle forme

esteriori a Rodrigo, quando egli sta perplesso fra il

padre e Tamante, e le due grandi passioni delfonore

e deir amore gli fan tenzone nel capo. Nel sig. di

Bagnolo in vece quel soliloquio ne pare precipitoso

c non abbastanza improntato da quell' idea cavalle-

resca d' onore a cui il personaggio sagritica in quel

momento qiianto ha di piu caro nel mondo.
Che fo? Dal hrando il guardo fugge, allora

Che colia destra il cerco , e sto tra il padre

Di Chiniene e it mio. Ebben si mora ; offesa

Non fia I'amata, e la mia tomba un giorno

Consolera di lagrima pietosa.

No , d' mfaine guerricr fia quella tomba.

Oh! qual donzella innauiorata piange

Cuna sull' ossa del guerriero iiifaine?

Ma Corneille in vece

:

Mourir sans tirer mn raison

!

Rechercher un trepas si mortel a ma gloire!

Endurer que I'Espugne impute a ma memoir

e

D'avoir mal soutenu Vlionneur de ma maison!

Una poi delle difficolta inerenti al tcma del Cid

consiste nello scioglimcnto: perche il valor di Rodrigo

s' e gtiadagnata la niano di Chiniene; ma come pud
questa depor la graniaglia vestita in f[uel medesimo
gioriio, per sostituirle i licti abiti delle noiize? E
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nondimeno il niatrimonio di Cliimene con Rodrigo e

una circostanza storica, sicclie non poteva abbandonarsi
del tutto. Peru Coineillc fa ch'ella dica a Ferdinando:
lo non posso odiare la virtu di Rodrigo; e voi siete

mio re, ed io debbo ubbidirvi. E con queste parole

essa non promette chiaramente di sposare Rodrigo,

e nemmeno di voler ubbidire al Re ; ma coll' accen-

nare il debito ch' ell' ha di questa ubbidienza, niette

neir animo dello spettatore 1 opinione die queste nozze
si effettueranno : e cosi da una parte e conservato

scrupolosamente il decoro di Chimene, dall' altra il

valor di Rodrigo, e quella sua virtuosa azione di

sagrificare le affezioni del cuore alia vendetta del

padre lian trovato il premio che, secondo le opi-

nioni dei tempi, loro e dovuto. II sig. di Bagnolo
per lo contrario fa dire da Chimene a Ferdinando
« io dovrei obbedire a te , che mi sei sovrano

,

ma come potrei andar lieta alle nozze in questo

giorno ? E queste nozze sol di pianto e di sangue,
chi desiar, chi comandar potria? E pero domauda
che le sia conceduto di piangere, eternameiite pian-

gere nella cupa solitudine d' un monastero. » E il re

che presso Corueille concede un anno di tempo a

Chimene , nella tragedia italiana le concede in vece

lungo tempo. Laonde apparisce che il sig. di Bagnolo

temette ancor piii di Corneille di nuocere al decoro

di Chimene con queste nozze, e voile respingerle

il pill che per lui si potesse lontano dal momcnto
deir azione, e quasi ravvolgerle nell' incertezza. £p-
pure la storia racconta che Chimene domando essa

medesima al Re che o punisse Rodrigo secondo le

leggi o lo desse a lei per marito; e che quelle nozze,

ben lungi dall' essere considerate come riprovevoli

ed indecenti, furono celebrate con fcsta e soddisfa-

zionc deir universale. Duntjue i costumi di quell" eta

avrebbero conceduto al poeta un diverso scioglimento

della tragedia; e il carattere storico di Chimene ne
sarebbe stato men contraffatto.
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Quaiulo leggianio le censure fatte a Coraeille per

questa trageclia, eel anche per questa seniplice ade-

sione di Ghimene a lasciare
(
quasi direnimo ) che

si credaa possibili fra un anno le sue nozze con
llodrigo, troviamo nella pubblica opinione ii motive
di tutto questo artilicio adoperato per velare e na-

scondere sotto una specie di nube Tesito d'una tra-

gedia, in tutto il resto si cliiara e si aperta. I con-

temporanei di Gorneille volevano i personaggi del

teatro ubbidienti a certe loro convenieiize sociali
, per

quanto fossero in contrasto non diremo solo col vero,
nia c(Jn tutta la restante condotta dei personaggi nie-

desimi. Non consideravano, che una fanciulla la quale

non potendo ottenere vendetta dal Re , si appella

alia prova dell' armi, e promette di sposare colui

che le dara il capo del proprio suo aniante , noa
poteva sottomettersi alle norme colle quali giudica-

vansi queste materie in Francia nel secolo XVII; e

che sicconie tutto quello che fa Ghimene nella tra-

gedia il fa per servire alle opinioni del suo paese

e contro la manifesta volonta del suo cuore ; cosi

tornerebbe assai naturale che il cuore ripigliasse i

suoi dritti dopo aver tanto sagrificato alia pubblica

opinione ed alie convenieiize sociali. Questi giudizj

che or si direbbero di galanteria, ed ai quali per
conseguenza uno scrittoie non si crederebbe tenuto,

erano allora giudizj die uscivano della corte reale

;

e il celebre Kichclieu , cardinale e ministro, e non-
dimeno inventor di tragedie, li sosteneva con tutta

quella operosa autorJta di cui fu maestro. Ma il

sig. di Bagnolo vive in tempi di affatto diverse opi-

nioni ; in tempi nci quali si vuole che le creazioni

del poeta conservino possibilmente nella loro intie-

rezza T indole storica dei personaggi e del loro secolo;

e pero in vece di studiarsi , com egli ha fatto
,
per

allontanar sempre piu I'idea delle nozze fra Ghimene
e Rodrigo, avrebbe potuto condurre la sua tragedia
ad un esito afl'atto diverso, e dipingerne tutta intiera
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la contraddizionc di quel sistema cavallercsco siil

quale la tragcdia stcssa si fonda.

E (juesto ,
per quanto almeno ci pare , dovrebbe

proporsi chi vuol rii'ondcrc le tragedie degli antichi;

di aceostarle cioe al gusto de' nostri tempi, o (cio

clie torna lo stesso ) di eliminarne tutto quelle che

gli autori dovettero introdurvi di falso per servire

ai maestri ed alle varie pretensioui della loro eta

,

riducendole possibilmente a far ritratto dei tempi ai

([uali si riferiscono. Potrebbe anche ( altri forse diran-

no dovrebbe) pigliarsi in ([uanto alle unita quelTar-

bitrio che 1' eta nostra comporta; almen quando Tar-

gomento della tra2;edia sia tale da potersi supporre

che 1 autore medesimo Tavrebbe trattato con forme

pill larwhe e piii libere, se fosse vissuto ai di nostri.

Or chi non vede come stia a disagio dentro i con-

fini di ventiquattr' ore la lunga tela del Cid? Quando
il sig. di Bagnolo {atto III, sc. 4) fa dire a Ilodrigo

Tra i nemici ferri

Sta morte cIi' io cia' da gran tempo cerco

pare elf egli medesimo accusi T incongruenza del-

r unita di tempo col suo argomento. Non e da gran

tempo, ma sibbene da poche ore, che Rodrigo ha

cominciato a desiderar di morire. E qualora poi la

tragedia si estendesse quanto si richiede a compren-

dervi (per tacere di tutto il resto) due duelli ed

una batta2;lia, le nozze di Chimene con Rodrigo non

potreJ)bero pin giungere cosi intempcstive come sa-

rebbero apparse dentro lo spazio di un giorno solo,

e quindi cessereblje la necessita di contrallare alia

storia ed al carattere storico di quella donna.

Noi non intendiamo con cio di condannare assolu-

tamente le unita ; ma ripetiamo quel che dicemmo

piu volte, cioe: che e coUe unita e senza unita si

possono fare belle tragedie : che sta nell' aibitrio del

poeta fadottare quel sistema che piu gli aggrada in

astratto: ma che quando egli si e proposto un dato

argomento , allora la scclta della forma non puo piu

cssere arbitraria, ma gli e comandata dalla naiura

1
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mcdesirna tlell' argomento. Dove i poeti adottino que-

sta dottrina clie la ragione jiroclama , cessera di esser

vero quel lamento del Voltaire riferito dal sig. di

Bagnolo que les sujets commencent d sepidser^ perche

se ne potranuo rinnovar niolti gia trattati dai nostri

vecchi scrittori , e sara lecito cavarne dalla storia

moltissinii ai quali essi , necessitati di ubbidire ad
un gusto esclusivo , non osarono di por ma no. II

sig. di Bagnolo ha senza dubbio molta attitudiue alia

poesia dranimatica, e potra certaraente col suo in-

gegno far onore all' Italia: ma noi, per quanto val-

gono le nostre parole, lo pregliiamo ad essere piii con-

fidente nelle propric sue forze , ed a stendere le sue

riforme«al di la di quei brevi contini nei quali si e

contenuto iinora.

BibL Ital. T. LXV.
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Memorle spettantl alia storia della Calcografia, del

commend, conte Lcopoldo Cicognara. — Prato
,

i83i
,
per i fratelll Giachetti, in 8.°, di pag. 262,

con 18 tavole in foglio. Prezzo ital. lir. 10. — In
Mtlano si vende da Paolo Emilio Giusti stampatore

e llbrajo in S. 3Iarghcrita.

Ardcolo prima.

1 '

J_-i illustre sig. conimendatore conte Cicognara, uomo
dell arti belle e dell antiquaria benemeritissinio, gia

sino dal 1827 letto avea nelPAteneo di Venezia e poi

pubblicato colle stampe del Picotti di cola una bella ed
erudita Escrcitazione dell'origine, composizione e de-

composizione de' nielli. Si latto lavoro vcnne da noi

annunziato nel torn. 48.°, cjuaderno di dicenibrc 1827,

p. 416 di quesio medesimo Giornale; e nel ragionare di

esso destato erasi nelTanimo nostro il desiderio die

r egregio autore estendendo piu oltx'e le dotte sue

ricerche facesse dono all' Italia ed anzi a tutta Eu-

ropa di un' opera in cui csposte si vedessero le

origini, le vicende e le trasformazioni, per cosi di-

re, della Calcoo;ralia , e con cui venisse tinalmente a

riempiersi quella lacuna die tuttora rimaneva nella

storia dell' arti belle. Perocche uiolti e coltissimi

scrittori d' ogni nazione rivolsero bensi i loro studj

suUa storia dell' intaglio; ma alcuni uon fecero die

abbozzarla, altri, e tra questi i pazienti ed erudi-

tissimi Bartscli e Zani , e tra gl' Inglesi i non nie-

no diligenti ed eruditi Otley e Strutt , con volunii-

nosi srritti le opere e la biogralica degli arteiici

cnraroiio piu die la vera storia e le diverse e an-

cor recondite transizioni dell' arte; talniente die sem-

brava die quest' argoniento lasciasse tuttavia luogo

a nuove e piu diligenti indagini , merce delle tpiali

avesse un giorno ad emergcre in picnissiuia luce. Di

(juest'asserzione nostra indubitabile prova esserne puo
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r opera dal Duchesne pubblicata a Parigi nel 1826

sotto il titolo di Saggio sui nielli e sidle incisioiii

degli orejici fiorentini del XV secolo , la quale, co-

meclie al suo apparire destate avesse lietissime spe-

lanze, e vada pure di molta erudizione e di curiose

notizie adorna, non pero coirispose in ogni sua parte

al desiderio degli artelici e degli erudid. E noi stessi

gia accennate ne avevamo alcune mende, di essa ra-

gionando nel tomo 47.°, quaderno di luglio 1827,

p. 102 di questo Giornale: ma il signor Gouimen-

datore. versato quant' altri mai in si fatto genera di

studj , tutte con isquisita critica ne svelo sin da quella

sua prima Esercitazione le mancanze e le inesaitezze,

e supplimenti ecorrezioni venne sovr'essa suggeiendo.

Che se indagar volessimo le cause ,
per le quali

la storia dell' intaglio, non ostante gli studj di tanti

e valorosi uomini, raggiunta non abbia ancora la

proposta meta, ci sembrcrebbe di ravvisarla in quella

niinutezza medesima di ricerche e di descrizioni

,

che dair autor nostro accennasi, la quale se j)cr av-

ventura non e sempre da lodarsi nelle opere di amene
lettere

,
puo nella storia dell' arti condurre a felicc

conseguimento. Ma siffatte minutczze, oltre die sono

per se stesse nojose e stucchevoli, richiedono im-

mensa dottrina , studio inlinito e profondo , aninio

cora^gioso e scevero di parti e di prevenzioni, pa-

zienza somma nelT invesiigare ben anco le piii pic-

cole reliquie tramandateci da' nostri maggiori. Che
un minutissimo frammento ancora puo nelle mani

d'un erudito esscre fonte di graudi verita , come
talvolta da una sola scintilla traggesi bella e cliiaris-

sinia Ince. Se non die ben poclii sono gli uomini

,

che in se accoigano le qualita a quest' uopo neces-

sarie; e i piu spregiano I'aridczza di cotali studj, o

postisi sul cammino ariestansi per maucanza d' ani-

mo e di mczzi . o deviano sperando di giugnere piii

prestaniente al divisato line. Ora noi vedrenio a

tali minute e ])azientissime osscrvazioui doversi le

belle M peregrine notizie die daii' autor nostro ci si



292 MEMORIE Sl'ETT.VNTI ALLA. STORIV

presentano. Ne pero ha egli inteso di dare un opera
compiuta o d' invadere V altrui messe , ma unicamente
di raccogliere diversi pensieri o materiali die, sic-

come egli stesso ci avverte, potrebl>ero piuttosto dirsi

i prolegomeni della storia di quest' arte, cosi clie il

suo lavoro giovar possa alle ricerclie de' curiosi , aprir

loro qualche via a piii fortunate scoperte e servire

come di anello nell' interminabile catena delle umane
cognizioni. Questa e anzi la ragione per la quale dar

voile air opera sua il titolo di semplici Memoric.
In tre parti distinte sono queste Memorie. Nella

prima trattasi delT origine e della composizione e

decomposizione de' nielli ; nella seconda delle carte

da giuoco -, nella terza della litogralia e della side-

rogralia. Or sebbcne la prima parte contenga le rae-

desime cose gia dalT autor discusse nell' anzidetta

Esercitazione ; pure crediamo essere debito nostro

r esporne un sunto , e tanto piu
,
quanto die solo

qualche cenno e quasi di passaggio dato ne avevamo
nel citato tomo 48.°

L' an tore dopo d' aver lodate le sagge intenzioni

del Duchesne , entra con que' modi die proprj sono

delle anime gentili a svelarne Ic mende, le moltis-

sime omissioni, e talvolta le ingiustizie e le inurba-

nita da lui usate contra gli scrittori italiani , e ben

anco lo stoipiare seuza riguardo alcuno i nomi dei

vivi e dei morti. II Land, I'autore della storia pit-

torica, diviene per lui un Lazzara^ lo stesso autor

nostro non c piu Leopoldo^ ma Leone Cicogna-

ra, ecc. Egli osserva aiicora die alio scrittor fran-

cese era del tutto ignoto un preziosissimo libro di

certo monaco Teolilo, scritto nell' undecimo secolo e

ripieno d' iniportanti memorie suUe antidie praiiche

delle arti, e quindi anche sul niello; dal qual libro

raramcntato anche dal Lessing e dal Bartsch, e poi

stampato per la prima voha a Brunswich nel 1787,
avrebiy egli potuto trarre bellissima e sicura luce,

merce della quale correre con meno incerto piede

nella scabrosa via delle coagetture e delle tradizioni.

•I
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E piu oltrc procedendo ei dimostra che di maggiore

accuraiezza usando noii avrebbe il Duchesne confuse

]e opere di niello fattc nello scoiso secolo in Russia

con quelle piu anticaniente eseguite in Germania.

Imperocche « sonosi ( dice I' autor nostro ) da lun-

ghissima eta mantenute dagli orelici russi quelle abi-

tudini e quelle praticlie non mai dimenticate, le cjuali

non dair Italia , ma dalla Grecia direttamente si di-

ramarono in quelle regioni settentrionali con tutte

le arti , mentre i 2;ran iiumi che mettono nel mar
Nero furono il mezzo delle relazioni e del commercio
tra le frontiere dell'Europa e dellAsia; » ed aggiu-

gne che dal sig. Duchesne non avrebbe dovuto igno-

rarsi « che presso i Russi non mai si perdettero le

pratiche de' nielli , tuttora esistenti , come fede ne
lanno le odierne manifatture di quel paese. 5) E tanti

e tanti altri abbagli dello stesso scrittore vien egli

ponendo in pieno gioi-no, che cosa troppo lunga sa-

rebbe il volerli qui tutti riportare.

II signor Commendatore rivolgendo poi le sue ri-

cerche airantichissimo uso de' nielli , ossia alt arte

di assoeiar inetnlli a metalli , osserva die ci ha di

essa mcnzione nel Cantico de'Cantici, in Oraero, ia

Pausania , in Cicerone , in Plinio , e rammenta che
anche in molti vasi ed utensili ercolanesi veggonsi

con Hnissimo magistero intarsiati lavori d"' argento e

di rame , i f[uali se considerar non si vogliono come
iiielii propriamente detti, haimo pero con essi gvande
aflinita e somiglianza. « Singolare ( dice T autor no-
stro) e in proposito di queste osservazioni un luogo

di Plauto riportato appunto dal detto scrittore (cioe

dal si2;nor Gujrlielnio Bechi, che illustro i vasi erco-

lanesi) in cui prendendo motivo dalla voce generica

dei Latini fen umiiiare , colla cpiale esprimevasi qua-
lunque cosa tenaccmente all' al tra attaccata , se ne
serve egli poi ad espriniere due bocclie strettamcnte

congiunu- in dolce bacio, nel modo stesso che a noi

potrebbe prendere vaghezza in queste disquisizioni

di usarr in tal proposito con simile traslato la voce
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nicllarC' » Aggingne quindi la descrizionc (run olc-

gantissimo vaso da lui diligcntemente esaiuinato, di

antico lavoro rulico , in ciii tutti pi aticati sono con

bel magistero i varj nietodi di quest' arte. U vaso e

di mctallica coniposizione , coUa superficie lavorata

a minuti liorellini in ar^ento, ed a sio;le e caratteri

in oro , con fondo mao-nilico e brillantissimo, coni-

partito in cinque ordini di medaglioni, ossia di com-
posizioni storiche, la cui interpretazione porgere po-

trebbe agli orientalisti argouicnto di curiosc ed im-
portanti indagini sul costume della culica nazione.

Una specie di lavoro a niello viene dallautor no-

stro ravvisata ben anche nelle pin antiche pratiche

di non dissimil arte de'Greci, de2;li E2,izi e dc' Per-

siani. Eglino snialtar solevano con varj colori i me-
talii , « solrando prima le piastre a cio preparatr

mediante il bnliuo, ed abbassando il piano destinato al

fondo della coniposizione, il quale veniva riempito di

smalto piu opaco
,

perclie piu spcsso nserbando un

sottil velo di smalto vitreo su tutta la superficie del

lavoro, quando d' una soLv tinta per lo piu azzurri-

na, e quando variato secondo i colori delle cai'nagioni

o dei vestimenti. )) Dei quali due metodi conserva

egli bellissimi saggi. Ivlolte opere di simile pratica

eseguite pur fiirono ne' bassi sccoli, non ancora per-

dute essendosi Tarte e la tradizione de' tempi mi-

gliori. Di cio tesiimonianza ne fanno i vetusti calici

ed altri sacri arredi die tuttora conservansi negli an-

tichi santuarj. Ma forse riconosciuta essendosi troppo

facile c dilicata la superlicie in silTatto niodo smal-

tata , si die poi la prefcrenza a' lavori di niello

,

perclie piu solidi, e non mcno lucenti e vaglii; della

quale sostituzione indicare non saprel>besi T epoca.

Certissima cosa e bensi clie tide solidita si scorge evi-

dente ne' piu grossolani lavoi'i
,
quando si ascenda

a' tempi al secolo XV anteriori. Cosi praticato vedesi

a Roma nelle porte di bronzo di S. Paolo fuori

delle mura, fatte a Costantinopoli nel 1070 alia fog-

gia di quelle della basilica di S. Marco, cd in altri
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monumenti , ne' quali ci si presenta una specie di gros-

solano niello. E qui Y autore fassi a rilevaie un altro

abbaglio del Duchesne , il ([uale confuse il lavoro

air agcmina con quelle alia damaschina^ consistendo

il primo nell intarsiare uello acciajo con (inissimo

artificio le fila d' oro in inodo che piu non ne pos-

sano uscire , pratica derivante dalla Persia, il qual

paese presso i Maomettani ha pur il nome di Agem
o di Agiam; ed il secondo , alia damaschina , cosi

detto dalla citta di Damasco , celeberrima per tale

manifattura , e consiste in lamine di ferro o di ac-

ciajo intavsiate a svariatissimi ornati a guisa delle

stoffe portanti il niedeslnio uonie.

L' autore passa qnindi ad esporre in poche parole

il niodo di comporre i nielli secondo il nietodo di

Teolilo monaco e del Cellini, essendo questi due

scrittori in cio pienainente conformi. Proviene il vo-

cabolo niello dal latino nigelliis , negretto ; e fu cosi

chiamato dalFatramento od inchiostro metallico, com-
posto d' argento purissimo , ranie, piombo e zolfo

,

che ridotto in piccolissimi granelli stendesi suUe in-

risioni diligenteuicnte praticate, giusta i varj dise-

gni, nelle laminette di purissimo argento: ponsi tale

laminetta sul luoco onde que' granelli si sciolgano :

iniprendesi poi a bene spianare sulla laminotta la

disriolta materia con un ferretto caldo , nel mode
che far sogliouo coloro che stagnano i metalli , ecc.

E qui r autore , contra Topinionc del Duchesne, di-

mostra potersi ben anco disiio2;Uere o decomporrc
gli antichi nielli col sussidio dclla moderna chimica:

al che e desso felicemente pervenuto , senza che il

lavoro di bulino sofi'erisse alcuno benche niinimo

danno. Ne qui ristettero i suoi tentativi , ma ei ci

fa manifesto ancora che con una diligente pratica

rimettere si puo il niello nella sua antica forma

:

scoperte importantissimc, delle quali moltissima luce

riceve la storia dell arte.

Dalla quantita di antichissimi nielli che conservansi
nolle thieso. ne" musei ed in niolti santuar] de'Greci
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si fa manifesto chc il iiorentino Finigueria, scl)benc

ammirarsi dcl^ba conic il prinio valorosissimo artelice

(li si fatti lavori in Italia, nou ando 2,ja a tcntonc , ma
c^ ... .

]>iobahilmente scgui le traccc do' bizantini niellatoii,

chc qnak'hc sccolo innanzi fatte avcano coniuiii nclla

penist)la nostra le aiti e praticlic loro. ]\Ia a' tempi

ancoia del Finignena, che nondimeno cssere dec

in qncst' arte riconosciuto come classico caposcuola

,

crano in Italia e specialmente ne' paesi Veneti ed in

Lombardia altri artelici che il nietodo praticavano di

niellare e tirarne le prove in carta od in zolfo

prima d' infondere rinchiostro metallico. Perciocche

senza togliere il merito agli orefici fiorentini, che in

Toscana diedero le mosse ad ogni perfezionamento

nelle arti , cento altri maestri spingevano in altri

paesi d' Italia 1" incremento di tali stndj; siccome nc
danno non du])l>ia fede e le tradizioni de' ma2;o;iori

e il diverso dialttto delle lees^ende e le varieta di

caratteri in tutte quelle prime opere chc sino a noi

pervennero. Bello ed utile intraprendimento percio

assumerebbesi qucUo scrittore che dall obblio riven-

dicasse i nomi di tanti benemeriti artefici. E cio

venne Tautor nostro fitcendo di non pochi. Nc voile

egli que' soli artelici iUustrare, ma trasse altresi dalla

dimenticanza insigni opere di niello, tanto a lamina

C|uanto a stampa , sia sullo zolfo, sia sulla carta.

E qui appunto , ov" accennato abbiamo i nielli a

stampa, le orme segnendo del ch. autore, bellissima

occasione ci si aprirebbe a discorrere sul secondo

passo, secondo bensi, ma quasi diremmo gigantesco,

che col loro sussidio fece I'arte dell' inta2;lio; poiche

ella se stessa nobilito co'mctalli, e dnrevolc si fece e

lucida e gentile. Imperocchc gli antichi artefici per

rilevare lo stato dclf incisione sidle laniine innanzi di

condurvi il niello , facevano sovr' essa un calco di

fi'nissima argilla. Sn tale calco, che tutto il lavoro espri-

meva in rilievo , fondevano zolfo squa2;liato , mcrce
della quale pratica ottenevasi un vero fuc simile del

nicdcsimo niello. Siccome poi facendosi penetrare nci
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soldii nn po' di materia ncro-oleosa , e sovr'essa

steiidendosi una carta inumidiia si ottencva coUa pres-

sione della maiio una stamjia ; cosi" con un mezzo
ancor piu facile e piu speilitivo conseguire potevasi

iin mcdesimo intento , cpiando la carta fosse imme-
diatameiite calcata sulf incisa lamina. Goi quali due
jnetodi non una sola stampa , ma cento e piu trar--

sene poteano. Preziose percio sono quelle pi'ove in

zolfo ed in ar2,illa, e preziose non meno quelle an-

tiche stampe tratte si con un metodo die coUaltro;

perche e le une e Je altre agevolarono il modo di

moltiplicarc in appresso con un mezzo piu semplice

le incisioni sui fogli. Dee per6 notarsi che con si

fatti metodi V impressionc sulla carta riesciva a ro-

vescio e coi caratteri inversi, giusta il modo con cui

scrivono gli oriental! , da destra cioe a sinistra : e

quindi duopo era d' una seconda operazione, perche

il soggctto risultasse come vedevasi ne' nielli espresso,

Fallace nondimeno sarebbe I'induzione die tutte le

antidie stampine
,
perche impresse a rovescio, con-

siderarsi dovessero come laminc destinate al niello.

Che anzi non poclie stampe antidie sussistono di

tutt'altro genere e col niedesimo difetto; non ancora

dagl incisori conoscendosi la pratica di rovesciare il

soggetto in uno specchio.

Noi non seguiremo Y illustre autore nelle sue giu-

diziose indagini su que' primi artelici die nell' arte

del niellare piu si distinsero , ne ci faremo ad an-

noverare le insigni opere suUe quali vien egli discor-

rendo , e die dai Duchesne o non furono conosciute

o vennero non convenevolmente descritte. Sarebbe

questa una messe da non potersi in nn solo articolo

contencre. Gi giova solo I'aggiugnere che fuori an-

che dell Italia estese cgli le sue indagini , rammen-
tando r arte che gia fioriva in Gerniania sino dal

principio del XVI secolo, e della quale avevano gli

artefici tcdeschi pro])abilmente appresa la pratica nelle

scuolc di Toscana, di Bologna e di Venezia. Egli si

trattienc; a lungo sid celeberrimo Martlno Schongavcr,
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emulatore del Finiguerra ed uno de' luminari dcl-

r arte in Oeiniania. A\ proposito poi di quest' iiisi£;ne

alemaniio cd a lode di Ini ripoita per intero un hraao
del Cellini che dagli editori delle opere di quest" ar-

tefice erasi linora impresso con riprovevoli e strane

mutilazioui. Tanta poi, siccome cgli ci avverte, e la

copia de' nielli che dopo 1' accuratezza delle sue ri-

cerche ando concentrandosi in Venezia , die prcsso

alcuni imperiti nacque persino il sospetto che in quella

citta fossero artelici si fatti da contrallare non solo

le antiche prove a stampa impresse a niano, ma gli

stessi originali nielli. Chinierica asscrzione che da se

stessa cade. Perciocche un niello contralFatro in niodo

di raggiugnere i nielli del Finiguerra , del Poliajolo

e degli altri antichi piu valorosi , oltre che e cosa

pressoche impossibile , « sarcbbe ( dice 1' autor no-

stro ) altrcltanto prezioso come un quadro inventato

da tale contralfattore che sinmlar potesse un' opera

di RalTacllo o di Leonardo , senz' essere copia di

questo o di quello : ne ci sarclibe si miscro e goil'o

artelice da starsi per niodestia celato , se avossc un
merito si trascendente. )>

A tutte le anzidette indagini del sig. Commcnda-
tore serve quasi di autorita, di corredo e di chiari-

mento la Descrizione dci nielli da lui posseduti (i).

Ricchissima e questa raccolta e forse la piu copiosa

che in Enropa si conosca. E in essa ves^gonsi non poclii

nielli greco-bizantini appartenenti aU'eta ed alle scuole

di cui tratta il monaco e pittore Teolilo, non pochi

(i) Noi non ci faremo a discutere se tutti i nielli del-

r autore siano auteatici od originali. Ci e noto die rjualche

conoscitore spargere voile de' dulibj sovr' alcuni di essi.

Ma a ben gludicarne converrebbe avere sott'occbio non i

fac simile, ma gli originali stessi. Ne pero ci credereinmo

atti a ben giudicarne ben anco con tale sussidio. Dol^biamo

bensi aggiugnere die la somma perizia e la Innghissiina

pratica dell' autore in si fatti oggetti somminlstrano luia

buon.i gnarentigia a favore delle sue asserz.ioni.
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oggetti di argomcnto storico , e sacri arnesi e Pad
fli l)clla composizione evangelica. Ne omettere dob-

biaiuo che I'autore illustrando questi preziosi arredi

luolti ne rivendica dalla dispersione cui andati eiano

soggetti per la straniera rapacita nelle passate vicis-

situdini d' Italia. Bellissinii poi ed egregiamente con-

dotti ci sembrano {facsimile , che di non poclii ci vien

egli presentando. Fra' piu rari e piu iniportanti ci

sembrano di particolare attenzione degnissinii i ritratti

di Dante e di Petrarca, tratti certamente da' tipi an-

tichi e fors' anco autentici , di papa Leone X , del

card. Bembo , de' pontelici Pio II e Pio V , del se-

gretario della P\.epubblica Fiorentina Nicolo Macchia-

vello, disegnato , per quanto senibra , a mezzo il

cammin della vita: preziosissimi tutti
,
perche o con-

temporanei a que' si famosi personaggi , o provenienti

da' niodelii di arande riunmanza, o attestant! lo splen-

dore de' personaggi die con essi distinguere o nniu-

nerar vollero le persone o le famiglie a cui ne

fecero dono. Curioso ancora e degno d' osservazione

e il niello del n.° yS , tav. V , rappresentante la stessa

bellissima testina del Redentore , e colla stessa di-

mensione del prezioso dipinto che di stile leonarde-

sco conservasi nel niuseo del sig. marchese Giorgio

Trivulzio , donde il Morghen trasse la sua celebre

stampina: ciiriosa non meno la serie di otto nianichi

di coltelli adorni di sedici elegantissimi nielli collo

stcmma mediceo e coUe lettere iniziali indicant! Co-
simo de' Medici duca cV Etruria. E ben con ragione

I'autore ne commenda i pregi, ed osserva ch' essi

formar potrebbero un bel corredo di qualsivoglia

princ.ipesca suppellettile od argenteria. Bello sarebbe

anzi il vederne 1' imitazione nelle moderne posate

;

a preferenza delle bizzarre e grottesche forme oltra-

marine , delle quali alcuni de' nostri patrizj sono si

stranamente vaghi.

Alia descrizione de' nielli posseduti dall'autore ticn

dietro una serie di Nielli in commercio, che trovansi

presso il sig. Alvise Albrizzft in Venezia , e presso
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il sig. Sanquirico in Rlilano. Tra i priml incrita spc-

rialincnlc attcnzionc « una piccola botticclla da pro-

fiimi (!i pictre dure lcc;ata in oio , dove al I'ondo

dair una parte e una piccola ctlieic di Enrico IV,

e dall' alira 1' iscrizione in mezzo ad un ornato

HENRY IV: y> tra i secondi, due meda2;lioni ovali

di fino lavoro, rapprcsentanti Gio. Galcazzo duca di

Milano e Caterina Barnabo di lui consorte, e dodici

coltelli coi manichi niellati, colle lame damascliinate,

portanti Ic iniziali C • M • D • E e gli stcmmi nie-

dicei. Essi hanno pur anche I'antica cd originale loro

custodia , fatta a forma di pcsce: sono alquanto piu

piccoli de' medicei sovraccennati , ma ad essi somi-

s:lianti di forma.
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Operc varie ilaliaue e francesl di Ennio Qidrino Vi-

scoiid raccolte e pubblicate per cura del dottore

Giovanni Labus. — Milano , 1 82^-81, presso Ant.

Fort. Stella e figU, coi tipi della Societd tipografica

de' Classici italiani. Vol. 4 di p. 2.1 (^S e 80 tavole

in ruine , i/i 8.° ital. lir. Sj. 5o,* in 4.° mezzano
lir. 1 1 5,- in 4.° grande velino lir. aSo. — Estratto

2..° cd ultimo. Vedi il touio 5?.°, febhrajo i83o
,

p. 169 di qucsta Bibliotcca.

ll terzo volume delle opere niinori del Visconti che
coiiticne iii im col quarto quelle detcate in lingua

francese, e preceduto da una piei;izione del dottissi-

mo raccoglitore ed editoie, nella quale i diversi sub-

bietti e 1 inipoitanza lore vengono esposti ed accoin-

pagnati da moke critiche osservazioni. La notizia

sommaria dei due zodiaci di Dendeia e di un pre2,io

grandissimo, perocche per essa e stato vittoriosamente

dimostrato dal Visconti non solo non essere questi

monumenti astronomici d' una anticliita remotissinia e
fallace come s'arrogavano provare non pochi eruditi

francesi, ed in ispecie il Dupuis, che li volcano an-

teriori di i3o secoli all' era volgare, ma in vece ap-

partenere evidenteniente al primo od al secondo sccolo

deU'era nostra. Egli lia con cio reso pure ini grande
servigio alia storia ed alia religione, mostrando come
Tuna non contraddica alTahra. La nota critica intorno

agli scultori greci ch' ebbero il nome di Clcomeue
rende testimonianza dcUa sonmia perspicacia c seve-

rita logica the tanto ris[)lendctte ncl Visconti in trarre

le pill prouabili congetture dal coniVonto de' monu-
menti, e dalla retta iuterpretazione dcgli scrittori

,

onde non si puo non convcnire
,
per quanto la dub-

biezza di c[ueste materie il consente, essere stato un
Cleomene iiglio di ApoUodoro autore delle Tespia-
di, e della Venere Medicea, ed un Cleomene Iiglio del

primo, autore di quella statua che volgarmeute venue
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chianiata il Germanico, Tuno vissuto avanti la disliu-

zionc di Coriiito, Takro nel priiitipiare del scttimo

secolo di Roma , cioe dopo 1' anno 608. Una statiia

egiziana die si vede a Saint Cloud forma indi I'ar-

gomento delle osservazioni del Visconti , il quale vi

ravvisa un Genio ovvero una delle Divinita sulial-

teine e mediatrici tra 1' uomo e £:li Dei di un ordine

superiore giusta 1' egizia dottrina.

Segue un'assai breve notizia di una testa in bronze

deir imperatore Vespasiano , dopo la quale ben de-

gna di lode e una lettera da Ennio Quiiino scritta

al Denon, in cui piu anipiamente si dichiara , e di

ottimi argomenti si conforta Y opinione del francese

erudito intorno al costume delle statue antiche , ed
alia necessita di mantenere a tutta possa V uso del

rappresentarle anclie oggidi ignude , o con eroico ed
ideale vestimento contro cio che vanno iusegnando

e caldamente raccomandando alcuni i quali vorreb-

bero la verita storica anche in ri^uardo al vestire

scrupolosamente osservata, sebbene avesse a deri-

varne all' arte impedimento grandissimo ed a sce-

marsene la dignita e lo splendore. Costoro a dir

vero non s'accorgono come si adoperino ad ottenere

un fme pernicioso ai progress! dell'arti imitatrici , e

contrario poi agli stessi loro desiderj. Impcrciocche

se le statue sono per cio principalmente erette die

rammeutino non pur le sembianze materiali del per-

souaggio , ma eziandio le sue eminenti qualita , la

potenza diro cosi intellettuale e morale del suo ani-

mo , chi non vede che tale espressione debb' esserc

stampata non pure sul volto, ma nell' universale at-

titudine della persona, e die il corpo tutto quanto

vuol essere animato da quella favilla vitale die I'ar-

tetice v'infonde, e per cui il marmo quasi rivelar

debbe i peusieri e gli alTetti dell' uomo rappresentato:

e pero a questo intento nuocere sommamente il fa-

sciar le membra in quelle sgraziate vesti delle quali

la sola comodita ha potuto ai modcrni Europei racco-

luandar I'uso? Aggiungi che rcsprcs&ioue mcdc^uina
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del volco clebb' essere assai 6ceniata ed oscurata dal

lion rispondervi con bella arnionia cjuella dell'altre

pard tutte del corpo. Eglino pertanto, onde avere

la ra[)presentazione dellc togge del vestire proprio

del secolo nel quale visse T elligiato personaggio , ri-

nuuciano alia piu vera e vivace rappresentazione del

personaggio stesso, il che a nostro avviso e ben di

pill alta importanza. Che monta se lo scultore mi
pone sott' occhio V uniforme di Federico II o di Gu-
stavo Adolfo quando percio appunto non gli e dato

di farmi da tuite le loro persone rilevare il ca-

lattere deU'animo in generale, o qualche singolare

e straordinaria posizione in cui que' due grandi guer-

rieri si trovarono ? Noi vorremmo che I'arte della

scultura ci raB'igurasse piuttosto 1' uomo die il sue

vestire, e lasciasse questa cura al dipintore perche

egli la iiierce de' colori puo aiiclie dalle vestiuienta

trarre grande ajuLo all' espressione morale di sue li-

gure, e non temervi un ostacolo come avviene per
gli scultori. E di tatto i piu. celebri di questi lianno

sempre e con le opere e con le parole mostrato non
poter r arte loro felicemente e con buon gusto eser-

citarsi se accoUare debbansi alle membra delle sta-

tue gli angusti o rigidi abiti europei , i quali non al-

trimenti che ghiacci spegnerebbero il fuoco animatore

dei marmi e dei bronzi.

II basso rilievo in onore di Alessaudro il Grande,
la cui spiegazione fatta dal Visconti tien dietro agli

scritti gia mentovati , consistc in uno scudo posto

sovra un' ara in vece dell' iiumagine di alcuna divi-

nita, nel quale e rapprcsenrata la celeberrima bat-
taglia di Arbela, ed accanto all' ara stessa stanuo due
donne rappresentanti TAsia c TEuropa. [Ju epigram-
ma di quattro vcrsi, due dc' quali sono in alto e due
in loudo del basso rilievo , e rischiarato con belle

osservazioni dall'autore. La piu prestante opera del Vi-

sconti inserita in qucsto volume ( tcrzo ) e senza dub-
bio la Memoria suUe Oj)cre di scultura del Partenone
e di alcuni edilicj dell' Acroj)oli ia Ateae che il dotto
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arclieologo lia potato diligentemente esaminare, chia-

mato da lord Elgin die 11 avea dalla Grecia traspoi-

tati onde detcrnunarne il valoie. Saremmo troppo

lunghi se si volesse da noi espori'e partitameiitc il

soggctto di questa Mcmoria : bastici il dire die in

essa il Viscouti ha mostrata Y erroneita di niolte in-

terpretazioiii date alle diverse figure da alcuni pre-

cedenti eruditi, ha diligentemente assegnata a niolte

parti la loro respettiva destinazione, ed ha non po-

die felici congetture proposte intorno a varj argo-

menti di quelle maravigliose sculture, i pregi delle

quali sono esposti con soinnio studio ed aniore.

La Memoria die segue intorno ad un epigramnia

greco die serviva di epitaflio alia tomba de' guerrieri

Ateniesi niorti innanzi a Potidea , nella quale I'autore

con la consueta felicita ha ristorato le niutilazioni del

testo insienie col catalogo ragiouato di grcche iscrizioni

puo valere di utilissimo sussidio a quclV epoca tanto

importaute della greca storia che abbraccia le guerre

civili onde fu quclla generosa nazione tratta a ruina.

Le altre scritturc del Visconti pubblicate in questi

due volumi , non inferior! in nierito alle opere piu

celebri di questo grande erudito benclie di piccola

mole, sono: i.° una Lettera al sig. Humboldt sovra

alcuni monumenti de' popoli americani , in cui a[)-

palesa molta filosofia storica; 2.° una Notizia storica

sulla drapperia ricamata della regina Matilde s|iosa

di Guglielmo il Conquistatore, nionumento molto sin-

golare e per la materia, e pel soggctto, e per le

mani che il condussero; imperciocdie la tradizione

narrava che f istessa Matilde , assistita dalle dame di

sua corte , avesse rappresentata tutta la storia della

memoranda impresa del marito Guglielmo; 3.° Osser-

vazioni sopra una medaglia greca inedita
;

4.° su due

iscrizioni greclie trovate ad Atene; 5.° Nota su d' un
vaso dipinto recato di Sicilia; 6.° Gonsiderazioni sovra

una iscrizionc greca scoperta in vicinanza d'Atene;

7.° L' inscrizione de' Girezii, la quale c una lettera di

T. Quinzio, comandaute supremo dclF armata romana,
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ai Tagi (comandantl) e alia citta de' Girezli; 8.° Le anti-

chita cVAtene misurate e disegnate da Giacomo Stuart

e Nicola Revett, pittori ed arcliitetti: in questo articolo

il Visconti corregge alciini errori , e principalmente

quello in cui cadde lo Stuart sulle tracce del Sigohio

,

di considerare cioe lanrtteatro di Pola come opera

di Diocleziano , mentre e indubitato pel confronto

sue co' monumenti che certamente al III secolo ap-
partengono , essere di un tempo anteriore quando
i'arti avevano uno stile piu puro e severo; 9.° Osser-

vazioni intorno una dissertazione sopra Y inscrizione

greca lACONOG ATKION e sulle pietre antiche

che servivano di suggello ai medici oculisti di T6-
chon, d'Anneci, ere, intorno la dissertazione su la

niorte di Antioco VII, Evere;ete re di Siria, su due
medaglie di questo principe e sur un passo del II libro

de' Maccabei dello stesso autore e linalmente intorno

la notizia d' una medaglia di Filippo Maria Visconti

duca di Milano , dello stesso; io.° Osservazioni sulla

parte bnor mancante delle romane antichita di Dionigi

d'Alicarnasso, restituita per quanto si pote da Angelo
Mai con I'ajuto de' Codici ambrosiani, e suU'Estratto

delle osservazioni sopra la Epitome di Dionisio (lette

a Firenze dal prof. Sebastiano Ciampi nella seduta

dell'Ateneo italiauo del 21 settembre 18 16); ii.° Delle

emendazioni liviane di Giorgio Lodovico Valch; 12.°

II libro XIV della Sibilla pubblicato da Angelo Mai,

i libri de' Sibillisti sottoposti al giudizio della Chiesa

antica in quauto sono monumenti cristiani, opera del

Torlachio. Seguono quindi alcuni cenni biografici

dell" antico scultore ed arcliitetto greco Cleoeta di

Cleomene, seguace d'Aiessandro il Grande e da lui

posto a governar V Egitto , del celebre antiquario

Rafaele Fabretti, del medico e matematico Samuele
Eglinger , del medico Nicola Eglinger e del celebre

iiumismatico Eckliel.

Compicsi il III volume, i.° col Catalogo della

Dattiliotcca del signor barone della Turbia diviso

in otto Sezioni : deita de' Greci e de' Romani : deita

Bibl. Ital. T. LXV. ao
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peregrine , egiziache ed orientali : deita allegoriche

:

favolc ante-trojane , argive, tebane: favole iliache

:

litratti di Greci e Romani illustri: riti, costumi, arti,

professioni e scieiize : ritratti iacogniti animali e sim-

boli; 2.° con una Lettera sopra un canimeo antico rap-

presentante Giove Capitolino e una I\Iemoria intorno

una niedaglia antica dcgli Aulari, letta dal Visconti

air Istituto di Francia.

11 IV volume coniprende le illustrazioni fattc dal

Visconti al Museo francese ed al Museo Napoleone;
il volere tener dietro alle quali sarebbe lo stesso die
riprodurre 1' opera medesima. Le descrizioni vi sono
sempre vera ed animate, non che esattissime, le con-

getture acute e probabili si intorno ai soggetti rap-

presentati , come al tempo di loro esecuzione ed al

jnerito artistico : la storia ora fornisce il suo lume
air interpretazione de' monumenti , ora da cpiesti ri-

ceve luce grandissima; i ciassici scrittori sonovi ad
ogni istante rafFrontati e prestano e ricevono un uti-

lissimo ajuto; nulla in fine si puo desiderare di piu

ne dal lato della erudizione , ne dal lato del gusto

nelle arti. La prefazione che apre I'adito a questo

IV volume e narra come dalle spoglie d' Italia siensi

que' due Musei non diremo arricchiti, ma formati,

spira in 02;ni parte un santo amor di patria ed un
generoso dolore e sdegno in licordare tante inique

rapine , le quali oltre all' avere de' suoi bcllissimi

adornamenti spogliata Italia, ed in ispecie Roma,
hanno nociuto grandemente agU studj dell' antichita,

levando dalle lor sedi que' monumenti del cui valore

una gran parte pendeva dal posto che occupavauo

,

e dalla compagnia degli altri.

Non poclie lettere a varj personaggi indiritte dal

Visconti di genere diverso , non che alcune poetiche

composizioni di mediocre merito , tra le quali di-

stinguesi pero una traduzione deU'Ecuba di Euripide,

danno compiraento alia diligentc e preziosa collezioue

intrapresa, e mandata ad ottimo termine dall' egregio

dott. Labus , il quale ha cosi ben mcritato c del ce-

lebre Archeologo italiano e della patria letteratura.
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PARTE II.

SCIENZE ED ARTI MECCANICHE.

I

Lezioni di Flsiologia dl Lorenzo Martini. — Torino,

presso Giuseppe Poniba. Tom, VII e parte del-

t VIII. (
4.° Estratto. ) V. Biblioteca Italiana to-

mo 55.°, quaderno di settembre 1829, p. 3i3 (*).

Jlisposta nella lezione 68.' la clrcolaz'ione, proseguendo
la stox'ia delle fimzioni prende ii prof. Martini a favellare

della respirazione , la quale forma I'argoinento della lezioae

69.* II sangue merce della circolazione distribuito nelle

varie parti apporta loro coU'eccitamento i materiali occor-

renti alia nutrizione e alle secrezioni. Per tali offici A'a esso

perdendo la sua mischianza o crasi, a coaservar la quale

debbe ricuperare gli acconci priacipj, ed espellerne altri

che sono soverchi o nocenti. Alia prima fuazioae servono
gli organi chilopojetici e perspiratori : alia seconda spet-

taao la perspirazioae cutanea, la perspirazione polmonare
e Toriaa. Prima di esporre i fenomeni meccanici e chimici

della respirazione premettesi la notomia umana dell' appa-
rato respiratorio , indi la notomia comparata. Gli organi

respiratori sono acchiusi nella cavita del torace, la quale

viene distesamente descritta a conoscerne le funzioni di

quelli. Le vertebre, le coste e lo sterno costituiscono la

parte ossea. Moiti sono i uiuscoli che servono ai raovi-

menti del torace, ma i principali sono gl' intercostali in-

terni ed esterni, ed il diaframma che forma la parete

inferiore. Gli organi immediati della respirazione sono i

polmoni, visceri d'un tessuto spugnoso ricchissimo di vasi,

comunicanti coUa cavita della bocca per un canale in gran

(*) La staiiipa di queste Lezioni in JZ tomi in 8." fu condotta
a fine nel p.° p.° i83l : noi prosegmremo a darne T estratto , il

pill breve clie ci sara possibile coiupatibilmente alP importaaza
delle materia in essa trattate dal cli. professore Martini. — L'im-
porto totale e di lir. 8o italiane, in ragione di cent. 20 al foglio:

in Milano si vendc dai principali hbrai.
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parte cartilaglnoso detto la trachea. I polmonl empiono
tutta la cavitii toracica, tranne lo spazio occupato dal cuore

e dalla glandula timo. La trachea si divide inferionuente

nei bronchi, e questi si dividoiio e suddividono, e tenui-

nano in tine in ani^uste cavita o vescichette, formando di

tal guisa la rnaggior parte del tessuto polnionare. Avvi
moltissimi vasi sangnigni, de' quali altri provvedono alia

nntrizione e alle secrezioni , e procedono dalle arterie

bronchiali , le cjuali in nuniero di due nascono 1' una dal-

I'aorta, Taltra dalla prima delle intercostali: altri vasi poL

apportano il sangne , die deve sabire mutanienti , indl

mutato il riportaiio al cuore. A tale uflicio e sacra I'arte-

ria polnionare, la quale procede dal ventricolo destro del

cuore, e dipartesi in due rami, i quali portansi al rispet-

tivo polmone, ivi formando secondo il Malpighi una finis-

sima rate. Le vene polmonari confluenti in quattro tronchi

ritornano il sangue all' orecchietta sinistra del cuore. I

polmoni vanno forniti d' assai vasi llnfatici , cui attraver-

sano frequentissinie glandule, e terminano nel condotto tora-

cico. Le glandule lintatiche dell' organo respiratore sono piu

grosse, pill moUi e rossigne di quelle che si osservano nel-

I'altre parti. I nervi de' polmoni furono accuratamente

descritti dallo Scarpa e da altri. Procedono dal pajo vago

o pneumogastrico e dai plessi polmonari. Tutti i mentovati

dementi organic! vengono iusieme connessi da tessuto cel-

lulare. I visceri contenuti nel torace sono avvolti da pie-

gature di una membrana sierosa chiaraata pleura. Due sono

le pleure, una destra, 1' altra sinistra, e vestono ciascuna

oltre i polmoni, eziandio la parete interna del torace:

laonde le due pagiae contigue appellansi I'una polnionare,

r altra costale. Tra le pareti della pleura destra e sinistra

avvi un intervallo detto mcdiastino, il quale viene costi-

tuito dalle due pagine connate delle pleure. Sulla sounnita

della trachea sta la laringe entro cui e 1' organo della voce.

Descritta minutamente la laringe, prende T autore in esame

I'apparato respiratorio nella gran serle degli animali. Cio

premesso, descrive primani'snte gli atti da cui risulta la

respirazione, e secondamente i lenomeni clie nclla respi-

razione intervengono. La respirazione risulta di due atti:

per r uno entra I'aria iiegli organi respiratori, per Taltro

vien cspulsa e rivcrsata ntiratmosfera. Nomasi quel prime

inspirazione , il secondo espirazione. I luoderni lisiologi
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stablliscono anziche due quattro atti nella respirazione.

Essi sono i.° appetizioiie d'aria, cioe il bisogno o meglio

la sensazlone die ne sospinge a respirare, la quale al par

della fame e della sete spetta ai sensi interni o instintivi

o coiii'altri gli appella organlci; 2.° prendimento d'aria o

movimento dell'insph-azione; 3.° P azione polmonare o re-

spirazione propriamente delta; 4.° esplrazione. I fenomeni

dipartonsi in meccanici e chimici. I uieccanici emergono

dal dilatarsi e dal restringersi la cavita del petto, i cliimici

consistono nei mutamenti die intervengono nell aria e

nel sangue. L' uomo spinto dal sentimento del bisogno in-

spira. L' inspirazione coinpiesi del seguente raodo. II dia-

frauinia contraendosi s' appiana e contraggousi a un tempo
i niuscoli intercostali dilatando il torace. Talora pero come
nella pleuritide, negli sforzi il solo diaframma eseguisce

r inspirazione. Si dis|T.ita appo i fisiologi se i polmoni nella

respirazione sieno attivi oppure non facciano die cedere

ai niovimenti delle pareti toraciclie. II nostro autore didiia-

rasi per quel die tengono attivi J polmoni, ammettendo

il tessuto polmonare contrattile. Rispetto ai chimici feno-

meni noto era nell' eta vetusta non pure esser I'aria oc-

corrente alia vita , ma eziandio die dessa ne' polmoni si

contain inasse e venisse inetta a respirarsi. Ardna cosa

pero fu il chiarirne la cagione. II prinio die maiiifestava

una nozione meno inesatta suUa respirazione era Hoock
asserendo die 1' aria conticne un principio opportuno a

mantenere la respirazione e la coiubustione. Mayow illu-

strava la dottrina dell' Hoock , ma apparve Stahl col sue

flogisto, e addeiiso le tenebre. Era destinato 1' illustre

Lavoisier ad abbattere 1' idolo del flogisto, e dimostrar

verace la dottrina di que' due primi
,
provando coUo speri-

mento, die esiste veramente nell' aria un principio respi-

rabile e comburente. I fenomeni diimici della respirazione

soao di due fatte : gli uni occorrono nell' aria respirata

,

gli altri nel sangue attraversante i poluioni. L' aria atmo-

sferica e composta di 0,21 di gas ossigeno , 0,78 di

gas azoto, o.oi di gas acido carbonico. L' aria espirata

mostra una sensibile diminuzione di gas ossigeno; da die

vuolsi inferire die una porzione di esso si consuma, o

piu esattamente favellando die muta di stato. Lavoisier

era d'avviso die il gas ossigeno atmosferico fosse intera-

mente consumato per la combinazione dell' ossigeno con
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varj principj del sangue, cio die altre osservazioni disve-

larono non esser vero. L' aria espirata mentre rinviensi

diminuita di gns ossigeno, rinviensi inquinata d'una mag-

gior quantita di gas acido carbonico. Qnal e 1' origine del

gas acido carbonico' Avvisava il Lavoisier che una por-

zione di gas ossigeno inspirato si scomponesse ne' suoi

element! ossigeno e calorico, e mentre che Tossigeno uni-

vasi al carbonio del sangue , porzione di calorico gasiil-

casse r acido carbonico , ed altra porzione entrasse nel

sangue a generare la temperatura vitale. Da clie ne ver-

rebbe, die la quantita del gas acido carljonico sarebbe in

rispondenza colla quantita dell' ossigeno consumato. Pero

gli sperimenti d'altri c'limici disvelarono, che la quantita

del gas ossigeno scoraparso e minore di quanto vorrebbe

essere a formare tutto il gas acido carbonico espirato

:

sicche asserirono che una parte del gas acido espirato e

formato a spese dell' ossigeno contenuto nel sangue. Oltre

r acido carljonico I'aria espirata contiene vapori , che se-

condo il Santorio in ventiquattro ore aggiungono al peso

dj sei once, e secondo 1' Hales fino a venti. II Lavoisier

ammetteva come dimostrato, che 1' ossigeno atmosferico

unendosi coU'idrogeno e col carbonio del sangue ingeae-

rasse acqua e gas acido carbonico. Ma varj argomenti at-

testano non esser probabile che i vapori espirati procedano

dalla combustione dell'idrogeno del sangue operata dall' os-

sigeno atmosferico. II principale argomento e che i vapori

espirati non sono puramente acquosi, ma hanno la stessissi-

ma natura del perspirabile cutaneo, e osservasi qi^indi

contenere varj altri materiali, e distinguesi soprattutto 1 odor

particolare che sente I'aria espirata. Di che pare discuo-

]7rirsi la cagione dall' essere le vie aeree tappezzate dalla

membrana mucosa, la quale ha molta analogia colla cute,

anzl venne per parecchi fisiologi ragguardata come cute

che siasi ripiegata nolle aperture che mettono alle dette

cavita. Oltre cio la perspirazione polmonare osservasi serbare

una corrispondenza d" antitesi colla perspirazione cutanea.

Avvi controversia intorno al gas azoto, se cioe venga

consumato nelia respirazione o esca nella medesima quan-

tita in che cntro nel polmone. Pure dalle esperienze dei

chlmici illustri Priestley, Davy ed altri pare ne emerga ,

che Intervenga un qualche scemaniento di gas azoto nella

respirazione.
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L'autore fa qui una digressione sui contagi e sui miasini

che si pretendono da taluno eronipere da' polmoni e lar-

gamente diffondersi. EgU alP opposite con niolti assenaati

osservatori reputa die i contagi non sieno niolto volatili.

u E se duncjue ( cosi l'autore a carte 84 ) i contagi sono

assolutamente fissi o pocliissimo volatili , ne conseguita

che non si puo mai coatrarre alcuna iiialattia contagiosa

per r alito dell' inferrao : perocche coaverrebbe appressare

d'assai la bocca alia sua: quando il medico si fa presso

al letto, avvi sempre un notabile spazio fra la sua bocca

e quella dell' infermo. Ma supponiamo per un momeuto
che i contagi sieno volatili, a che pro allontanare d' un
palnio o poco piii la bocca dall' aniinalato ? Tornerebbe
afFatto inutile. lo noa diro die sia da riprovare quella

consuetudine di rivolgere altrove la faccia , e di tener

chiusa la bocca , anzi di turare le narici col moccichino :

ma altro debb' esserne lo scopo. L' aria espirata in certe

malattie e puzzolentissima : essa puo nuocere; ma non in

quanto sia contagiosa. La parola miasma , presa nel suo

pill largo senso, esprime qualsiasi emanazione nociva delle

sostanze orgnniche o vive o morte: e percio T aria espi-

rata puo contener raiasmi. L'aria espirata fetente, di cui

abbiamo or ora fatto menzione, si puo meritamente risguar-

dare come miasmatica. Risulta dunque, die i contagi non
possono essere contratti dall' aria espirata. >i

Pero se l' aria espirata dagli ammalati sentesi sovente

puzzolentissima , e come afFerma 1' autore puo venir alte-

rata per la viziata perspirazione polmonare , chi ne assi-

cura che insieme agli odori fetenti non pervengano alia

bocca e alia membrana schneideriana ben anche le parti-

celie contagiose? Clie se V aria espirata pub contener miasmi,

se i miasini possono essere introdotti nel corpo per mezzo delta

respirazione (pag. 840 85), perche non potra quella con-

tenere contagi, perche non potranno questi esser introdotti

per la respirazioae? Di vero niun clinico , a quel ch' io

sappia, ha disvelato poter i miasmi soli venir introdotti per

la respirazione e non i contagi. Laoude ad evitar il peri-

colo di ricevere iion pur i miasmi ma ben anco 1 contagi

noi reputiamo sia commendevole consuetudine quella di

tener la bocca lontana e soprattutto fuori della direzione

della bocca dell' ammalato.

\
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Ma segnianio V autore e coa esso lui conslderiamo le

mutazioni clie avvengono nel sangue. Gli sperimcntl hanno
disvelato che il coloramento del sangue in verniiglio e

accagionato dall'aria itispirata. E siccome esce colT aria

espirata del gas acido carbonico, reputaroiio assai (isiologi

clie tal acido risuiti dalP unione del carbonio del sangue

coU'ossigeno deH'aiin, per cui il sangue colorasi in rosso.

Altri i>er6 con piii ragione giuditarono , che porzione di

carbonio sia gia unita all' ossij^eno del sangue , e nel pol-

nione non faccia che separarsi : del che e una prova lo

svolgersi del gas acido carbonico dagl' insetti , verini e

jiiolluschi immersi dallo Spallanzani nel gas azoto o nel

gas idrogeno. Erasi eziandio reputato che il sangue attra-

versando i polmoni olire il carbonio perdesse 1" idrogeno,

asserendosi die i vapori acquosi provenivano dalT ossigeno

deir aria inspirata combinati alT idrogeno del sangue. Ma
noi abbiam gia detto, che i vapori espirati non sono pura-

mente acquosi, nia si bene della natura del perspirabile

cutaneo, cio che smentisce si fatio pensaniento. Tutti questi

fenonieni pero si meccanici che chimici, avverte saggianiente

r autore , che sono governati anzi prodotti dal principio

della vita : e cio prova cogli esperinienti di vaij fisiologi

diinostrando la somnia influenza del sistenia nervoso suUa

respirazione.

L' autore , toccata la cagione della respirazione e addotte

le opinioni dispiegate da' fisiologi , prende a considerare

parecclii fenomeni che procedono dalla respirazione. La
respirazione ha una certa corrispondenza col polso: per lo

pill ogni quattro battiti si ha un respiro, cioe una inspira-

zione e una espirazione; pero altri ne osservarono cinque

e piu di raro sei o tre. Nelle malattie non e costante questo

concento fra respirazione e polso. II sospiro e una lenta e

lunga inspirazione per cui il petto riceve niaggior quan-

tita d'aria. Cio interviene nella mcstizia e in altri patemi

e nelle malattie del polmone. II geniito difTerisce dal so-

spiro nell'esscre la espirazione sonora. Lo sbadiglio e una
lunga e lenta inspirazione con forte spalancamento di

bocca, seguita da una grande espirazione con qualche stre-

pito dell'aria scossa. Lo sbadiglio, secondo 1" Haller, tende

ad aprire piii libera via al sangue attraverso ai polmoni.

Tocca r autore la cagione onde appare lo sbadiglio nei

sonaolenti, negli aftamati e in varie malattie, e il perche
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moltl prendono a sbadigliare al vedere ch* altri sbadigli,

Lo sforzo e una lunga e profonda iaspirazione con un lungo

ratteniniento dell'aria, una niaggior discesa del diafraniriia

,

e gagliarda e continuata contrazione de' muscoli addoniinali.

La tosse succede mediante una inspirazione forte e pro-

fonda , ed una espirazione forte, subita e strepente. Lo
sternuto ha molta analogia colla tosse, nia e piu violento.

Mentre il capo viene spinio indietro si fa 1' inspirazione

,

ed e portato avanti neU'espirazione. Cagione dello sternuto

e per lo piu una irritazione della membrana schneideriana.

Vien quindi Tautore a divisare il riso , il sorriso, il riso

sardonico, il pianto, il vagito , il singliiozzo, il succhia-

niento, I'anelito, lo screato, il liacio. Indi toglie in distinta

disamina la voce, adducendo gli sperimenti e le opinioni

de'fisiologi , incominciando da Galeno , Fabrizio d'Acqua-
pendente sino al Ferrein , Haller, Dodart , Bichat, Biot,

Magendie , Cuyier. Favella della gran questione se la larincre

appartenga agli stronienti vocali o a quelli da corda, que-
stione ch'e tuttora indecisa. Parla dei varj toni della voce,
del ventriloquio, del canto, della loquela, dell' alalia, del-

I'afonia, deiramuiaestramento dei sordi-muti. Proseguendo
ad esporre gli effetti della respirazione discorre deU'elevarsi

del cervello nell'espirazione e abbassarsi nell' inspirazione,

come osseryasi quando viea tolta una porzione delle ossa

del cranio, Aggiugne finaluiente alquante poche parole sui

varj stati o mutamentl cui })u6 sogglacere il respiro. Defi-

nisce die sia respirazione celere e lenta, la frequente e rara,

1 ineguale, irregolare, intermlttente, interrotta, sibilosa, ran-
tolosa, sospirosa, la dispnea, T apnea, T asfissia. Cosi ter-

mina questa lunghissima lezione , clie occupa 268 carte.

Riacquistata dal sangue nierce della respirazione I'accon-

cia crasi , vien distrlbuito pel niagistero delle arterie a
tutte parti del corpo, apportando ad esse i niateriali delle

secrezioni e della nutrizione. Delia secrezione e ragiona-

niento nella lezione 70.'' Premette Tautore una succinta

descrizione degli organi secretorj ; c poiche di molti tenne
discorso favellando delle funzioni alle quali sono consacrati,

percio nella presente lezione esponesi la descrizione di

quelli soli clie noa troverejjbero altrove un acconcio luogo
come sono i reni. Tocca ranatomia comparata, indi viene
air esame fisiologico. Segue la considerazione delle muta-
zioni cui soggiacciono le secrezioni

, poi tien finella delle

ghiandiile anoniale die sono il tiuio , la glandula tiroidea

,



3 14 LEZIONI DI BIBMOGRAFIA.

la milza , i real succenturiati. La secrezione si eseguisce

per due modi , cioe per mezzo delle glandule e senza glan-

dule. Dices! quell.i prima secrezione glandulare , la seconda

esalazione. Avverte die uon tutte le glandule servono alle

secrezioni , e voglionsi escludere le glandule conglobate.

Glandule secretorie sono le follicolari e le conglomerate.

Le glandule follicolari sono vescicliette per le tonache delle

quali serpeggiano vasi die esalano un vimore elaborato nelle

loro cavita , e condensato cjuindi vien eliminato senza con-

dotto deferente. Si fatte glandule qui sono solitarie , la

variamente assembrate. Li alcune di quest' ultime e par-

ticolarmente nelle congregate, nelle conglutinate e nelle

composte osservasi un breve condotto escretorio. Delle

glandule conglobate le une sono solitarie come il fegato e

il pancreate^ le altre doppie come i reui, i testicoli , le

glandule lacrimal! ; alquante altre in maggior numero : le

salivati sono sei. Le glandule anomale lianno una cotal

rassomiglianza colle glandule conglomerate, ma formano una
UJiione d'organi, che non si ponno alle altre classi riferi-

re. Espone la descrizione anatomica dei reni. Due sono i

reni , uno per parte ai lati della colonna vertebrale , appog-

giato alle due o tre ultime coste, a' muscoli psoa e traversale

deir addome e alle appendici del diaframma tra 1' undecima

vertebra dorsale e la quinta lombare , e giacciono fuori del

peritoneo. Li alcuni cadaveri si rinvenne un solo rene con

due canali escretorj , in altri cadaveri con un solo uretere.

Sono avvlluppati da una membrana propria , e oltraccio

presentano tre sostanze chiamate corticale, canaliculata o

striata e papillare. Nella corticale esterna, molliccia , ros-

signa separasi Torina. I canaletti oriniferi vanno riunendosi

in trondii mag!;;iori e principali appellatl fascetti o pira-

midi renali, papille renali. Le papille renali sono circondate

da ricettacoli membranacei detti calici , i quali riuniti metton

foce neir uretere , ch' e il canale che riceve T urina e la

trasporta alia vescica urinaria. Si descrivono arterie, vene,

nervi e vasi linfatici de'reni, i reni succenturiati, la ve-

scica e I'uretra. Toccata quindi I'anatomia comparata, pro-

cede a trattare del magisterio delle secrezioni. Secrezione

e quella funzione per cui dal sangue disgiungendosi mate-

riali die mutano i loro componenti o unendosi varj tra

loro o scambiandosi i proprj principj ne risulta infine un

nmore diverso dal sangue. Si accennano le varie e molte

opinion! de' fisiolog! , e particolarmente dc' meccanici e
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de' cliimici : si discute se le secrezioni si compiono dal

sangue arterioso o dal venoso. L' universale de' fisiologi

consente , che tutte le secrezioni , tranne una sola , si ef-

fettuano dalle arterie. Quest' una e quelia eseguita dal fe-

gato, cioe la bile, cui tutti i fisiologi dal Biciiat in fuori

tengono separata dalla vena porta. Si discnte I' opinione

del Bicliat , e repnta 1' autore assai probabile die la bile

venga separata dalla porta per due principal! argomenti. n II

prime (pag. 3o6) che la natura voile privilegiare il fegato

con dargli un vaso sanguigno di propria guisa non arterioso,

non venoso, sebbene sia state appellato vena porta. Dun-
que si puo congliietturare che questa vena compia un pecu-

liare uflicio cui non compiono tutte le altre vene. Quest' uf-

licio non puo essere la nutrizione : perocche il sangue

arterioso e quello che contiene i materiali opportuni a

risarcire le perdite. Dunque vuolsi credere che la vena
porta serva alia secrezione della bile. L'altro argomento e

strettamente connesso col primo : ed e che se non asse-

gniamo alia vena porta 1' nfficio di separare la bile, non
sapremmo qual altro attribuirle. " Dimostra che gli umori
non esistono nel sangue prima che vengano separati. E fa

por niente a cosi fatta condizione; imperocche non e a

dubitare che gli umori dappoiclie furono scevrati ponno
venir assorbiti e portati in circolazione. La differenza delle

secrezioni precede e dalla varia struttura e dal vario grade

d' incitamentoi, dalla prima condizione proviene la diffe-

renza originaria delle secrezioni, dalla seconda la differenza

avventizia. Pero se un organo giusta il vario grade d' ener-

gia puo separare un diverse umore , si dornanda alKautore

se un organe non possa separare un umore che natural-

inente deesi separare da un altro organo. Si risponde che

le mutazieni dinamiche non importano lesione di struttura,

sicclie e impossil)ile il concepire come un organe senza

mutar organizzazione possa sceverare un altro umore. Tutti

i fenonieni pei da' quali vorrebbesi dedurre che un organo
puo separare umori non proprj si splegano acconcianiente

senza aver ricorso ad una supposizione priva d'ogni veri-

simiglianza. Yenendo a considerare il magisterie delle se-

crezioni adduce Topinione d' Ippocrate , d'Asclepiade, degli

alchimisti, del fanatico Paracelse, de' meccanici , degli

Stahliani , di Baglivi, di Culien , Brown, Mascagni , Bi-

chat , dei Galvanisti, dei raodernl polaristi, ecc. Discute

partitamente 1' autore ciascuna dottrina , e propone quindi
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il proprio pensamento, dal qual risulta non potersi spic-

gare le secrezioni per mezzo della meccanica, della fisica,

clella cliimica : doversi coiisiderare non solo con Brown come
un efletio della vita, ma ammettere un qualclie orgr.nismo

nel tessnto delle tonaclie dci vasi secernenti, orsranismo non
appalesato da' sensi, ma unlcaniente dedotto dal raziocinio.

Le secrezioni vanno soi^gette a molte e notabili vicissi-

tudini, delle quali altre sono naturali o die occorrono nello

stato di sanita , altre sono morbose. Le inutazioni ponao
riferirsi alia quantita o alia qualita o ad ambcdue. L'antore

viene considerando in jiarticolare le variazioni ciii soggia-

ciono le secrezioni tanto in istato di sanita come di ma-
lattia, incominciando dalle membrane sierose, cioe che esa-

lano il siero acconcio a conservare la morvidezza , proce-

dendo poscia al tessuto cellulare molle e non addensato in

membrane, il quale esala la pinguedine ; al sugo che pre-

sentano le ossa lunglie nelle loro cavita e le ossa corte

nel tessuto loro spugnoso detto sngo midoUare o midoUo,
umore molto afline o forse identico alia pinguedine o adi-

pe •, ai tre umori deirocchio, vitreo, cristallino, acqueo;

alia perspirazione cutanea e polmonare ; al sugo gastrico j

alia sinovia; al liquore amnio ; al muco^ al sego cutaneo;

al cerume; alle lagrime; alia saliva; al sugo pancreatico

;

alia bile; all'orina; all' umore prollfico e prostatico; al latte.

Delle glandule anomale alcune sono dotate di cavita, e

in questa e raccolto un umore, citi altri potrebbe riputare

venga da esse separato. Si adducono le opinioni de' fisio-

logi intorno alia glandula tiroidea. L'autore giudica che sia

una glandula conglobata, e a tal pensamento vien indotto

al por mente che nello stato naturale ha una prossima

rispondenza col sistema linfatico, e nelle nialattie va sog-

getto alle medesime vicissitudini. Come una linfatica glan-

dula considera pure la timo. L' uflicio della milza diede

amplissima materia di controversie. Addottl e discussi i

pensamenti e le osservazioni d'Ippocrate, Galeno , Avlcen-

na, Erasistrato, Plinio , Van Helmont, GIopton-Havers,

Mead, Duncan, Perrault, Malpiglii , Kiel, Cowper, Har-

vey, Vesalio , Varolio, Moreschi, Rush, Home, Losana ed

altri concliiude colla sentenza del suo maestro Giulio: " Me-

glio (p. 474) e confessar la nostra ignoranza clie discendere

nelle tencbre dell'ipotesi, e voler con piii parole persua-

dere agli altri cio , di che , se vogliamo parlar con tutta

schiettezza , siamo totalmente al bujo. " Pon fine alia
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lezione con un cenno suU' uso Jei reni succentumti. Perche

paiono avere una strnttura glandnlare furono annoverati

fra le glandule anomale. Gli anatoniici recenti consentono

nel dire die noa lianno condotto escretorio , e coloro che

raiiimisero noii s' accordano in descriverlo, e T immagi-

nazione forse li sedusse : ohraccio 1' umore interno non si

trova costautemente , e quello che talora rinviensi e per

avventura pinguedine o siero.

Siamo al tomo ottavo. La lezione 71.* ha per argomento

la Restaurazione dell' organismo. « Perche i tessuti organici

(dice il cliiar. autore a face. 7 ) sieno abili a vivere sotto

r influenza delle potenze debbono trovarsi in certe condi-

zioni di organismo. Queste condizioni non polrebbero man-
tenersi costantemente ne' medesimi tessuti. Piii ancora gli

organi non possono compiere gli uflici loro senza sofFrir

perdite : soffrendo queste perdite ,
perdono le necessarie

condizioni dell* organismo. Dunque dette perdite debbono
venir riparate. Gli umori in parte sono stimoli : in parte

debbono coiiferire all' organismo. Per questo debbono avere

una peculiare meschianza , o come appcllasi crasi. INla questa

crasi si altera: se non venisse ristabilita nel debito ordine,

gli umori si convertirebbero in potenze irritanti e distrug-

gitrici. Dunque e pur necessaria la rinnovazione della crasi

negli umori. Ebbene questo portento occorre di continue.

II nostro corpo continuamente si scompone , coutinuamente

si ricompone. " Premette 1' autore alcune nozioni intorno

alia nutrizione a rischiaramento di cib ch' e per addurre.

Nella rinnovazione o ristaurazione dell' organismo quattro

atti sono da ammettere. L'assimilazione o nutrizione, cioe

il tramutarsi del sangue o di particolari materiali del sau-

gue in tessuto organico, la dissimilazione, da altri delta

denutrizione , scomposizione, per cui i materiali dai tessuti

si staccanoi 1' apportazione o quell' atto clie porta i mate-

riali nutritivi ai tessuti; e 1' esportazione che distacca per

mezzo deir assorbimento i materiali, che non sono piu

acconci all' organismo. Fa por mente che la scomposizione

del corpo non e da paragonare a quello che interviene nei

corpi organici privi di vita : imperocche comunque tenda

a distruggere 1' organismo senza cui non puo darsi vita

,

pure ella e governata dalle forze della vita stessa : sicche

comunque sia afl'atto opposta alia nutrizione, e pero con

essa in maraviglioso modo cospirante. Che il nostro corpo

vada incessantcmcnte scoraponendosi non e da dubitarsi.
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e basta rimanersl alcun tempo dal cibo , clie appariscono

indizj maiiifesti cU macllenza. Moltl speriinenti comprovaao
la scoinposizione , e sopvattutto quelli notissimi del Dalia-

mel sui conigli , cui dava niangiare alimeati mescolati alia

robbia, la quale compartiva ua color rosso alle ossa. Le
osservazionl sembrano dlsvelare che la scoinposizione vitale

nou sia totale, ma parziale, vale a dire che siavi nella

fibra una parte die non si consumi , ma rimanga , e che

solo si rinnovino i materiali, che soao aggiunti a questa

fondamentale orditura.

Altro atto che concorre alia restaurazione dell' organismo

e r assorbimento per cui i materiali staccati dai tessuti

vengono assorbiti , portati in circolazlone , indi eliminati

dalla cute , da' polmoni e dai reni. Avendo 1' autore altrove

ragionato dell' assorbimento chiloso , e considerata la fa-

colta onde i vasi linfatici assorboao, qui prende a esami-

nare i fenonieni che accompagnano 1' assorbimento. A pro-

vare 1' assorljimeato per la membrana mucosa dell' uretra

suolsi addurre la sifillde e la blennorragia. E qui si tocca

la controversia che regna tuttora appo i patologi , se la

blennorragia virulenta possa ingenerar la sifilide o afFezion

venerea universale, se cioe la blennorragia e la sifilide

procedano da un medesimo contagio come pretende lo

Swediaur. « Ma di presente ( aggiugne il Martini a face. 42 )

il pill de' patologi s' accordano nel dire clie la blennorragia

virulenta non ha nulla che fare coUe affezioni veneree ,

tanto locali quanto generali , che, come si e avvertito

poc' anzi , e la vera silillde. S' appoggiano a questo argo-

niento. La blennorragia non degenera mai in sifilide : or

questo succede sempre a' canclieri , i quali non sono clie

ulceri prodotte dal contagio venereo. " Ora che la blen-

norragia non degeneri mai in sifilide , comeche sia pensa-

mento d' assai celebrati patologi ed anche del mio ilkistre

maestro Monteggia ,
pure due casi Tesercizio medico mi ha

presentati , da' cui sintomi volendo inferire , e non am-
mettendo die cio che 1' osservazione ci presenta , debbesL

affermare die la l)lennorragia puo ingenerar la sifilide. II

secondo caso parmi cosa sommamente acconcia di qui ad-

durre , dappoidie trattasi di un argomento d' altissima ri-

levanza in pratica. Un signore mio intrinseco amico , di

eta oltre la media , ammogliato da assai anni , nell' agosto

del 1829 ebbe la sventura di ricevere da una giovane una

blennorragia. Nella ferma creilenza che la blennorragia non
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fosse virulenta , ma uno scolo acciJentale accagionato da

scaldamento, nel suo primo svilupparsi uso 1' atto venereo

colla propria moglie. II di seg'.ieiite 1' infiammazione del-

r uretra sommamente aggravandosi , chiese da me coiisiglio.

Vednto lo scolo, e uditi i siatonii che T accompagnavano ,

domandai 1' amico se avea usato con altra femina. Per un
cotal rossore rispose negativamente. Consigliai bagnuoli

ammoUieati , bevanda larga acquosa, astinenza dal vino,

dal moto e dal coito, e con questo metodo dolcemente an-

tiflogistico entro venti giorni o in quel torno intieramente

guari. Pero la moglie , donna saggia '« di santi costumi ,

dotata di somnia sensibilita nervea accoppiata a somma
robustezza di corpo ,

pochi giorni dopo T accoppiamento

seguito col marito venne accusandomi un bruciore arden-

tissimo alle pndende con una perdita d' umore bianco ,

fenomeno ad essa insolito. Le prescrissi rlposo , ammol-
lienti locali e rimedj antiflogistici. Ad onta di cio la flo-

gosi ando difFondendosi lungo la vagina fino al coUo del-

r utero e ingenero febbre ardentissima. A quell' epoca io

dovetti assentarmi di citta per dieci giorni , e fece mie

veci il cliirurgo di famiglia. II quale di nulla sospettando

ebbe la malattia per una nietritide ; fece quattro larghe

missioni di sangue , e al mio ritorno rinveniva l' ammalata

apiretica , anzi fuori di letto e reputantesi convalescente.

Lo scolo perseverava comunque assai diminuito. ]Mi accuso

inoltre die ne' giorni addietro avea avuto una glandula

all' inguine sinistro assai tumida e dolente. AH' epoca del

racconto la glandula non era piu dolente , e la gonfiezza

era sommamente diminuita. Entrato io allora in sospetto

di contagio sifilitico volli esaminare le pudende , a disco-

prire per avventura qualche ulcera. La vagina era arros-

sata , e nelle adjacenze delf uretra assai tumida e dolente

al tatto, ma niuna ulcera ne allora, ne poi apparve. Men-
tre r ammalata pareva raggiugnere ogni dx piii la salute

fu presa da un forte reuma a una tempia che ingenero

febbre ardente. Se ne accaglono I'aria d' una finestra alia

quale erasi affacciata per un istante mentre traeva vento

fresco. Furono racstieri piu missioni di sangue e sangui-

sughe al capo a debellare la febbre e la cefalalgia. In suo

luogo pero andava manlfestandosi un' angina che rendeva

dolenti soprammodo il palato molie e le tonsille , e la cute

ammantavasi di macchie di varia grandezza di colore rosso

bruuo
, particolarmeate suUe guauce , sul petto , suUe
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braccia, sull'addome e sul dorso. II dolore della gola era

ferocissimo nella notte , e nel di quasi al tntto si dilegnava.

Osservata la parte, appariva il velo palntino del suo colo-

rilo naturale , tialle parti inferior! all' infuori ove era nn

leggier rossore e uii po' Ji gonfiezza nelle tonsille , le quali

erano coperte di mnco vischioso. Feci applicare alqnante

mignatte ai lati del coUo, e prescrissi di for uso a vicenda

di bevaiide ghiacciate , di gliiaccio, di fior di cassia ingo-

jato in boccoiii , di gargarismi prima ammollienti , indi lie-

vemente astringenti. Pero tutti cotali presidj in un colla

dieta parcliissinia , co' ripetnti piirganti tornarono indnrno.

Ogni notte inveleniva il consueto dolore, querelandosi fam-

inalata di sentirsi rodere fieraniente la gola, e togliendole

al tutto il Sonne; e nell' aggiornarsi ogni cosa amraansa-

vasi , e osservate le interne parti dolenti , dal leggier ros-

sore in fuori nulla appariva. II polso era un po" frequente

e irrjtato, ma molle, il calor della cute normale. Consi-

derata ailora tutta la serie de' sintonii apparsi in oltre due

mesi da clie erasi iiianifestata la blennorragia , e T infiam-

xuazlone della vagina e del coUo delTutero, e il buhone,

e finalmente le maccliie cutanee , e T inlierire dell' angina

nottetempo, e il mostrarsi ribelle al nietodo antiflogistico,

e la mancanza della febbre, io non esitai punto a dichiarar

Tammalata infetta da sifilide. Io vedeva chiaraniente nell'in-

fiammazione delle glandule inguinali 1' orme tracciate dal

veleno venereo nello addentrarsi, tuttoche nessun' ulcera

avesse contaminato le parti genitali. La confessione ailora

fattami dal niarito confermo la diagnosi. Io feci uso del

deutocloruro di mercurio, facendo ingollare la soluzione

del Van-Swieten entro a una decozione carica di saJsa-

pariglia , e avvicendandovi alquanti bagni tepidi. L'amma-

lata ritrasse prontissimo alieviainento , e dopo d' aver

trangugiato venti grani di sublimato, sentendosi perfetta-

mente guarita non voile piu perseverare com' io inculcava

in una medicatura da essolei abborrita. Da cio ne venne

una recidiva. Nello scorso autunno (i83o) principio ad

accusare una raucedine seguita da sonimo appannamento

di voce , indi dal dolore notturno di gola. Toi-no al liquore

del Van-Swieten accoppiato alia decozione satura di salsa,

e riacquisto intlerissima salute.

Deir assorbimento concbiude Tautore (face. 46) " i. es-

servene due; uno inferente, Taltro effcrentc; 2..° Tinferente

dividers! in niUritivo e non uutritivoj 3," nutritive cssere
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sicnraniente II cliilare ;
4.° esservi tuttavia moiti diibbj che

i materiali niUritivi possano per altra via venir portati ai

tessiiti cni debbono restaurare; 5.° ogai assorblmento eflet-

tnarsi da un sol genere di vasi •,
6." non esservi vasi sem-

plicemente gasiferi, ma I'aria e i gas venire assorbiti dagli

stessi vasi biifaticij 7.° non potersi ammettere , od alineno

non esser diuiostrato I'assorbimento pohnonare tendente a

portar Taria atniosferica od il sue gas ossigeno al sangue ;

6.° I'essere eventuali gli assorbiineati dipendere dalle nia-

terie che vengono a contatto delle boccncce de' vasi linfa-

tici e non da una particolare condizione de' vasi •,
9.° non

niegarsi die i vasi linfatici non assorbano certi materiali,

perche irritanti , o, come par dicesi , disaflini ; ma cjuesto

esser sempre relative alia natura delle materie che si pre-

sentano a' vasi linfatici; questo esser coniiine a ttitti i vasi

linfatici, a tutti gli assorbimenti •, io.° Tassorbimento scom-
ponente non potersi confondere colP atto stesso della scom-

posizione ; 11." i materiali assorbiti venire portati al tor-

rente della circolazione per esser poscia espelliti ; i2.°dne

essere le vie d' espulsione ; I'esalazione cutanea e polmo-
nare , la secrezione dell' orina. "

Pero mentre alcuni materiali si staccano dai tessnti , altri

vogliono esser siirrogati. L'autore domanda se sienvi vasi

particolari destinati ad asportare i materiali nntritivi: se

questi vasi sieno varj nelle varie parti: se il sangue per

essi circoli, oppure se ne resti stagnante : se incomiuci ad
elaborarsi , onde si al)iliti a nutrire i varj tessuti : se i vasi

nutritivi formino il cosi detto parenciiima de' tessuti orga-

nici ? Prese in disamina cosi faf.te proposizloni, conchiude

che (pag. 56) « Meno difficile e il concepire che siavi una
trama primitiva, uno stame fondamentale : che i vasi nu-

tritivi sieno aperti nelle loro estremita: clie dappoiche hanno
elaborato i materiali opportuni, li mettano fiiori: die quello

stame se gli approprii e in sua sostanza li converta : che

dopo qualclie tempo i materiali se ne stacchino; die i vasi

linfatici gli assorbano e li portino a quegli organi che dejj-

bono eliminarli. >;

Ora e da vedere come si compie la nutrizione , come
cioe i materiali assimilandosi a' tessuti si trasformano nella

propria loro sostanza. Si adducono dal Martini le dottrine

d'Ippocrate, de' chimici, de' meccanici, del Boerrhaave, del-

r Hoffmann, Bordeu, Fordyce , de" polaristi, del Dutrochet.

Blbl. Ital. T. LXV. ' 21
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Prese tiitte in particolare disaniina, la conclnusione c

clie le sostanze stianiere al nostro corpo pel ministerio

degU orgaiii sublscono varie mutazioni, e infine si trasfor-

mano in propria nostra natura. Si fatti trasformamenti non
jjonno spiegarsi secondo le leggi fislche e chimiche, come
quelli die procedono da una forza propria de' viventi. Ma
come il sangue pervenuto a' parenchimi si trasformi ne' me-
desimi, sicchfe da liquido e non vitale si converta in so-

lido o vitale, come in somma si compia la nutrizione e

tuttora iin profondo mistero.

I quattro atti nutritivi asportazione , asslmilazione, dis-

slmilazione ed esportazione sono in reciproca rispondenza.

Ponno per6 deviare 1' asportazione per la quantita e per

niodo, I'assimilazione per grado e per modo, e cosi dicesi

degli altri atti, dalle quali alierrazioni traggono origine

gl' intasamenti, le ostruzioni e dimagramenti , la pingue-

dine ed altri gnai.

Nella lezione intorno alia fame fu agitata la quistione

EiiUa asizia o astinenza da ogni alimento, e si e ragionato

del singolarissimo fenomeno della Garbero. II cliiar. autore

ha opinatn doversi tenere quel curiosissimo avveniniento

come una intermissione della scomposizione vitale del tes-

suto organico. Ora essendo mancata di vita la Garbero,
ed essendosene instituita la sezione del cadavere dal celebre

Rolando, teste rapito fatalmente alF incremento della scien-

za , e dal dott. Gallo, e pubblicata la storia della malattia

dal dott. Osella, prende in novella disamina un tale argo-

mento. Add nee novelli argonienti a ravvalorare la propria

opinione snlla cagione dell' asizia, e termina la lezione col

dimostrar dnbbia la facolta nutriente de' cristei e dei hagni.

E argomento della lezione 72,." lo Sioliiimento dc jiuidi

iinpondcrabili ne viventi. I viventi lianno una temperatura

propria, indipendente da quella dell' ainbiente ove stanno

immersi. Si fatta temperatura fu appellata priuianiente ca-

lore animale , ma poiclie anco le piante palesano cotale

temperatura si e sostituito il nome di temperatura vitale,

Nelle jiiante la temperatura vitale e meno manifesta die

negli aniniali , ma non e da porsi in dubljio die le piante

conservino la loro vitale temperatura non pure in un' aria

piu freilda , ina eziandio in una piii calda. Nell'estratto pre-

cedente (tomo 55.°, p. 3i5) al>biam gia addotto il nostro

pensamento intorno a cotal fenomeno. Piii manifesta e la

temperatura vitale ncgli auimali , ma varia nelle vario specie-
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Per questo rispetto vennero ne' tempi addietro divisi iii

due gran classi : gli aiiimali a sangue caldo, cioe la cui tem-

peratnra e assai superiore a quella dell'amljiente, e quelli

a sangue freddo , la cui temperatura e eguale o poco supe-

riore come pesci e aniibj. Ora una tal partizione non e piii

seguita. Adduce 1' autore uii gran numero d' osservazioni

,

giudicate le quail dietro un severe raziocinio stabillsce :

II 1° la temperatura (p. i8a) vitale non corrispondere a

quella che si trova alia superficie del corpo; 2.° esser la

medesima ne'sanij 3.° non variare per le condizioni atmo-

sfericlie; 4..° poter variare nelle malattie^ 5.° anche qui non
doversi determinare dal calore deirambito del corpo; 6.° i

niutamenti morbosi esser molto liniitati. Seiiac in gngliar-

dissima febbre e])be T aumento di dieci gradi , De Haen di

nove gradi del termometro del Fahrenheit, Goupil ebbe Tan-
niento di sei gradi del termometro de! Reaumur; y." il vario

calore non essere certo argomeuto deirindole della malattia. •>

Passa r autore ad esporre i varj pensamenti de' lilosofi e dei

uiedici intorno alia temperatura vitale principlando da Ip-

pocrate , e giusta il consueto partitamente discussi, adduce
la propria opinione sulla temperatura vitale afFermando
i< I." che (p. 222) non si possa splegare secondo le leggi

fisiche e chimiche-, a." che non sia un efFetto di una o piu

funzioni dirette ad altro scopo; 3." che il calorico si sviluppi

ne' vasi capillar! che entrano nell' intima composiKione dei

tessuti; 4..° che questo svolgimento non e verameiite se-

crezione , ma che si potrebbe vedere una tal quale aua-

logia con detta funzione ; S° che come le altre funzioni

,

cosi pure la calorilicazione e un efTetto dell' incitamento i

6.° che e governata dal sistema nervoso
;

7.° che la respi-

razione vi ha una gran parte , ma solamente niediata ;

S." che e molto oscuro come mai la temperatura vitale

noa presenti quelle vicissitudini e differeuze che si osser-

vano nelle altre funzioni. " Vien poscia a favellare d' un
fenomeno niorboso singolarissimo, cioe delle combustioni

umane spontanee recandone piii esempi , e adducendo le

varie optnioni. Quella delT autore e che la combustione

spontanea sia una specie di stacelo , per lo piii sussecu-

tivo ad una fortissima flogosi, e furse in alcuni pochi casi

ad una somma atonia. Finalmente discorre delT elettriciia

animale e del niagnetisino vitale, e con cio pone line

alia coutemplazioue delle funzioni ciie spettano alia vita

organica. C. P.



324

Degll Statuti Novaresi , Commentario delVavvocato Qia-

como GioFAA'ETTi , Assessore agglunro del Tribunale

dl Prefcttara e Consiglcere della cittd dl Novara. —
Torino , i83o, tipografia Chirio e Mina, in 8.°, dip.

240.— Come la ragion civile debba essere raffemiata.

I. Occasione del libro.

i^lel leggere il titolo di Commentario nel fronti-

spizio di questo libro ogniino a primo tratto crcder

deve di trovare in esso un' esposizione ed uii' artico-

lata illustrazione sulle parti diverse degli Statuti no-

varesi. Ma leggendo il libro, ed anche solamente

r indice del medesimo , si trova non trattarsi qui di

alcun Commentario generale , ma nnicamente di al-

cune annotazioni sul diritto delle femminc di succe-

dere in via di eredita , sui loro lucri dotali, sul ri-

scatto gentilizio e su' terreni altrui ooerenti da piii

parti. Queste annotazioni vengono fatte ad oggetto

di levare di mezzo specialraente gli Statuti relativi

agli argomenti suddetti come economicamente lesivi

,

non solamente di una naturale equita, ma eziandio

del miglior tornaconto tanto dei privati, quanto del

pubblico. L'autore pare dire in sostanza : gli Statuti

novaresi, oltre di non essere in arnionia colle leggi

generali dello Stato, ed oltre molti intrinseci difetti,

peccano enormemente nelle tali e tali parti qui se-

gnalate, e pero si pongono sott' occhio onde TAutorita

suprema porti la sua attenzione sui medesimi e dia

mano ad una salutare, necessaria e desiderata rifor-

lua. « II pubblico voto de' Novaresi (dice l'autore

ncUa sua prefazione) implora da gran tempo Taboli-

zione de' nostri Statuti. Quest' amministrazion civica

si credette obbligata dal dovere di procurare ogni

ben essere de' suoi concittadini a portarlo a' pie del

trono di S. M. (1). Le nostre rapprescntanze liirouo

(i) Deliljcrazioue prcsa sopra rapporto dell' autorc in

tousiglio Uuplicato T 11 mag^^io 1027.
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benienaniente accolte , ma perche il pubblico voto

de' Novaresi si adenipia dalla regale clemenza , e

mestieri die si conosca anche quello dalle altre co-

mimita, die soggette vanno tuttavia alle nostre leggi

municipali. Sebbene io sentissi die Y iinpresa era

ma2;giore degli onieri niici
,
pure mi assunsi la fatica

di comporre questo Commentario affindie le comu-
nita interessate potessero deliberare con cognizione

di causa. Scrissi col pensiero unicaraente di giovare

alia patria, e do in luce il mio lavoro sperando die

se per avventura non si accordasse il voto di tutte

le coniunita interessate a concorrere nella donianda

deir abolizione degli Statuti, av:6 reso alnieno il scr-

vJzio al pubblico di niettere a portata del niedesimo

quelle poclie co^nizioni die in sedici anni di patro-

cinio mi e venuto fatto di acquistare. »

Lo zelo del sig. avvocato Giovanetti , accompagnato
dal voto de' suoi principali concittadini , fa onore

all uno ed agli altri. Ma se la riforma era invocata

dalla giustizia stessa e dall' utilita pubblica, pare die

da se stessa si raccomandasse presso la Suprema di-

rezione. E pero la gentilezza usata verso delle altre

comunita soggette alio Statuto puo venir considerata

come una sovrabbondanza in un affare come questo.

Noi non conoscendo la ragione di tale cautela non
sapremmo se aljbia avuto ragione o torto quella si-

gnora a cui fu parlato della IMemoria deH' avvocato

Giovanetti , del riscontro alia supplica della citta di

Novara e dell' adesione proposta delle altre comunita.

Questa signora disse : Noi altre donne dobljiamo

esser grate die finalmente sorga una voce die ini-

prenda a patrocinare la causa dcir equita in favor

nostro , e die questa voce sia quella della civica

ammiiiistrazione di Novara sopra rapporto dclT av-
vocato Giovanetti. La giustizia della causa nostra

vienc raccomandata dalla 'ragione c dall" autorita dei

Codici delle piu illustri nazioni incivilite , si del

niondo romano , die del niondo moderno. Essa quindi

costituisce un titolo per se indipendente tlalf as&cnso
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(lei piccoli rirroli niunicipali , nri quali pnr troppn

prcdoniinando gV interessi agnntizj si puo facilmentc

prcvedcre una renitt'nza negl' incaricati dcir animini-

strazionc comimale anclie contio il tacito voto dcUa
universalita dci cittadini. —- Noi avreiiimo quindi

Inamato clie la causa drlle donne fosse stata risolu-

tamenlc decisa dalla superiore sapienza, la quale sa

pone in non cale le insociali e non eqne ripugnanze

del private egoismo.

II. Oggctto propria del libra.

L'antore, dopo avere ne" prinii sei capitoli parlato

deir origine e delle vicende degli Statuti di Novara,

e della ripugnanza in generale degli Statuti alia re-

gia leggo coniune , dell' approvazione del Sovrano,

deir osservanza degli Statuti, delle persone e dei bcni

soggetti a' incdesimi, e della loro interpretazione, di-

scende a trattare raigomento prinripalissimo del suo

lihro. Quindi adduce le disposizioni ostili dell' esclu-

sione delle femmine dalle successioni degli ascendenti

e dei collateiali , e delle donne novaresi niaritate

air estero , e dei loro discendenti esclusi parimente

dal succedere, dell' esclusione della niadre e dell'avola

dalle successioni intestate, dell esclusione dalle suc-

cessioni dei cognati niaterni a favore degli agnati

,

deir ohbliiio alle niadri di lasciare le loro eredita

a' figli o nipoti , dei lasciti die puo fare il marito

alia nioglie , dei lucri dotali, della prescrizione decen-

nale, delP azione competente alia feniniina di essere

dotata , de' beni acquistati da' fi-atelli dal patruo , e

dal nipote di fratello o cugini gei'mani insienie abi-

tanti , del riscatto gentilizio , dei tcrrcni altrui coe-

renti da piii parti. Cio vien fatto dall'autore in una
nianiera positiva ed irrefragabile, poichc allega lo

stesso ori2;inale testo deHi Statuti. Nel conflitto della

controversia cio era necessario onde evitare qualuu-

que alterco sul contenuto degli Statuti niedesinii.

Volendo eonoscere che cosa definitivamente dis-

ponga lo Statuto novarese circa i punti succitati,

non potremino farlo nieglio die iisando delle parole
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(leir autore clie ne diedc conto nella prcfazione alia

pag. IV. ic La donna die csce dalla propria famiglia per

ibrinarne una uuova , fu rigiiardata come cagione di

detrinicnto e di spoglio. La poverta de' tempi resc

piu aspro e tenace il sesso forte, che dettava Ic leggi

in siio favore. Se poi la donna o si maritava in terra

straniera, o di la era venuta fra noi dovevasi aggra-

varne la condizione. Ne stima , ne pieta aveva da
teinperare la sorte delle femmine, perche Tamabilita

e la gentilezza non piegano animi selvaggi. Degradate
ed avvilite restavano loro ancora le atti-attive della

belta , che non viene sempre deformata da un' edu-
cazion dcprimente; restava loro ancora 1' ingegno che
non e sempre spento dal servaggio e da cui sovente

si converte in astnzia; restava loro sopra tutto il di-

ritto d' inspirare un sentimento di gratitudine a colore

di cui abl)elliscono i giorni col piu tenero ed innocente

affetto, ed alleviano le pene colla soavita del consor-

zio. Gli statuenti vollero premunirsi contro il proprio

cuore , e serbando la facoUa di largheggiare cogli

estranci, si condannarono ad essere avarissimi verso
la moglie in quell ora stessa che il pensicro dell' eter-

nita fa cadere il velo delle illusioni , in cjuell' ora
stessa in cui la memoria di un mutuo alletto e il

piu dolce couforto a' morenti. Anche da' figli che tur-

bato I'ordine naturale precedono al sepolcro le ma-
dri , non dovevano queste avere altro retaggio che
le lagrime. Non p^ghi di trascorrere in questa cru-
delta, calunniarono le femmine, giudicando che non
nutrissero per la prole quella tenerczza che per esse

mostravano di non conoscere i padri, e fu loro im-
posto di non disporre che a pro de' f'gli. Ove la

durezza del cuore e comandata , le alTezioni dome-
stiche s'infievoliscono e dileguano, e si doveva cre-

dere che il fratello non amasse il parente. Per con-
servare i beni in famiglia si ebbe ricorso al riscatto

gentilizio. Per antivcnire T usurpazione de'frutti co-

muni si ebbe ricorso alia legge, che i beni acquistati

anche a nomc proprio da* fratclli e cugini convivcnti,



32(S nr:cLi statuti novaresi,

fossero comuni. RIoltissimi altri provveclimenti di tal

conio cancel 16 1" onda mordcnte de' secoli. Qiiesti ci

rimanc;ono. »

Dopo di cpiesta cura rimaneva T altra di far sen-

tire che se per caso qnegli Statutl crano opportuni

o parvero tali ne' tempi in ciii fiirono introdotti, in

oggi non sono pin tali , ed anzi altamcnte reclamano

una risoluta abolizione. La legge dell' opportunita, la

quale non e che la iiecessita stcssa della natura in-

dotta dal tempo e per il tempo , formar devc la

norma di ogni illnminata e provvida legislazione.

Clii potrebbe di fatto mantenere quegli Statuti come
stanno dopo che la forza de' costnmi e del crcsciuto

inciviliniento ha respinto tantc altre particolarita dei

medesimi ? E qui anche per una positiva notizia sto-

rica ci giova di recare in mezzo il seguente passo

della conclusione dell'autore: « Poiche non e piii

lecito di rompere impnnemcnte le ossa alia moglie,

a' figli ed a' domestici (i); poiche pagando cento lire

d'imperiali non e piu lecito ne di cavare altrui

ameudue gli ocrhi (2), ne di tagliargli il naso e gli

orecchi(3); poiche piu non dipcnde dalF arbitrio del

marito che sia abbruciata viva la naoglie adultera ,

mentre I'adultero non incorreva chela pena di cin-

quanta lire d'imperiali, e lo stupratore violento quella

del doppio(4); poiche non e piu necessario che i

nostri giudici giurino di non rubare, nc consentire

che siano rubate le cose del comune (5) ;
poiche non

vi ha piu una legge che autorizzi i litiganti a dire

ai giudici sul viso : tu fads mihi tortiim , et iiijusti-

tlam {())-, poiche i muguai scdcndo sul sacco della fa-

rina non si espongono ad essere impunemente gettati

(i) Stat. Nov. lib. Ill, pag. i3o.

(2.) Ibidem, pag. i3i.

(3) Ibidem, pag. i32.

(4) Ibidtm, pag. i36.

(5) Ibidem, pag. <j2.

(6) Ibidem, pag, 9a.
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da cavallo e percossi (i); parmi omai tempo che
una mano benefica cancelli ogni altra disposizione

statutaria che trovasi tuttavia iiiterposta fra la regia

legge ed il dititto comune, per privare la geneia-
zione attuale e le future de' vantaggi die recano

1 eguaglianza di condizione fra i due sessi, la libera

circolazione de' beni e la lenta suddivisione delle

proprieta. »

III. Necessitd dl avvalorare la giurisprudenza con una
sanzione naturale di utile e di danno.

A questa sapiente ed importante conclusione si

puo forse giungere sia colla scuola storica , sia colla

trascendentale , sia anche colla pura seutimentale

della equita volgarmente intesa? — Le due prime
sono esti'anee , e 1' ultima e insufficiente. Eleviamoci
per un momento dall' angusta sfera locale degli Sta-

tuti e diamo un' occliiata agli studj che vengono eser-

citati neir eta presente in Europa, e riferiamoli alle

esigenze del tempo attuale.

Se da una parte poniamo attenzione al senso mo-
rale e quasi diremmo alle coscienze di coloro che det-

tano principj c regole di civile direzione , troviamo
forse unita

,
possanza e convinzione? Prescindiamo

pure dalle speculazioni eccentriche dei metafisici, e

dalla inerzia ostinata dei prammatici , noi domandia-
mo se siasi ancor pensato di avvalorare il culto della

giustizia colla forza stessa della necessita delle cose?

Santo e venerando e \ altare della giustizia. Pareg-
giare fia i privati 1' utilita mediante f inviolato eser-

cizio della comune liberta e certamente una fonnola
alia quale tutte le buone coscienze fanno eco. Ma
dair altro canto egli e vero o no che vi sono incre-

duli e ingannati in diritto come in religionc? Chi non
sa che noi camminiamo ancora fra la scoria della bar-

barie e le petulanze delle speculazioni ?

(i) Stat. Nov. lib. Ill, pag. i5i.
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Or bene : ponctc sotto ag;li occhi dci due p:irtiti

diverse lep^islazioiii fra se dissonant! siano contempo-
ranee, siano antirhc, siano anteriori, siano posteriori,

ed invitateli a scegliere. Quello die professa la for-

mola deir equita si appigliera a qnclla legislazione

nella (jnale vegga essersi veriiicate le condizioni della

forniola suddetta nieglio che nelle altre. Ma V altro

insorge dicendo: lo accordo clie secondo il vostro

modulo avete scelto giustamente ; ma chi autoriz/a

in contraddittorio ad assumerlo come necessario ed
irrefragabile? La parola giustizia e bella : ma in bocca

vostra diventa un circolo vizioso. Qui si tratta di

interessi , ossia di regolare scambievoli utilita. Ora
come mi provate voi che io possa avere un interesse

prevalente a far primeggiare 1' equita sopra I'iniqui-

ta ? In vano mi vorreste opporre il senso morale co-

mune di quello che si desidera in altri : tinche non
mi mostriate una forza superiore di ordine naturale,

in virtu della quale sia leso il mio tornaconto, io

lodero la vosfrn virtu , ma io terro le mie mani sle-

gate, A questa conclusione si giunge tanfo coll' inipe-

rativo categorico di Kant
,

quanto coll' incredulita

morale dell imperativo appetitoso. Se non esistessero

predicatori e seguaci di colori cosi opposti e che

producono in fme Y annientamento della scienza del

diritto , noi risparmieremmo le nostre parole : ma e

bene almeno che gl' Italiani conoscano la professione

di fede dei categorici.

I. « Quel est Vartisan et la mesure du juste et de
» I'injuste? G'est rhomme : c'est dans la nature hu-

» niaine que le droit prend racine et (pt'il a pied. »

Ossen^azione.

II senso coniune (almen nostro) coUa qualifirazione

di ginsto e di irigiusto ha sempre inteso d'itidicare

una relazione di conformita o di deformita di un
dato atto o latto con una data norma. L'uonio e un
ente di fatto die puo operare si bene che male.

Come mai puo egli esscre autore e misura del giusto

e deir in2;iiisio?
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II. « L'homine est capable de liberie par la vo-
» lonte, centre profond de son etre individuel ; dif-

>' ferente de la raison
,

qui nest hnmaine que par
:>^ accident: la volonte est Fhomnie nienie, c'est lui,

» c'est moi. Racine, principe actif, elle est humaine
» et personnelle par excellence. »

Osscrvazione.

II senso comune (almen nostro) ha sempre cre-

duto che non esiste verun volere senza motivi: clic

r uomo anche nello stato d' infanzia abhisogna di

sentire prima di volere : che TEssei-e senziente e vo-

lente e una stessa persona che sente e che vuole :

che non possianio fingere in essa ne centro, ne pe-

riferia , ne piofondita , ne superticie: che il senso del

me dell io della personalita e atto di coscienza e non
di volonta : che I'energia motrice che si puo figurare

neir anima non e che una proprieta e non e il centro

profondo delT essere individuale uniano : che una vo-

lonta non illuminata dalla ragione e volonta bestiale.

Se dunque la ragione non appartiene all' uomo che

per accidente , dunque di natura sua egli e bestiale.

Dunque se per la prima proposizione I'uomo e arte-

lice e misura del giusto e dell' ingiusto , noi dovre-

mo avere un giusto ed ingiusto bestiale, fatto con

bestialita.

III. « Mais ici bas Ihomme n'est pas solitaire, il

» a des semblables. Intelligent , il rencontre sur son

» passage des etres intelligens ; libre , des hommes
» librcs. Or il concevoit qu'il a le devoir de cc re-

» specter, et le droit d'etre respecte lui-meme; et

» ce rapport de Ihomme avec I'homn'fe constitue
» LE DROIT.

» Ce dernier rapport puise sa raison , comma les

» deuxautres, dans la nature de Ihomme: il se con-

» coit par I'intelligence, il se realise par la liberte.

» L"homnie est et se fiiit libre , et ce fait fonda-
» mental est la source de consequences fecondes : car

» si Ihomme est libre, il doit rester et se maintenir

» libre; done il est sacre: et le droit se traduit en
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» obligation. Mais si Vliomme est oljlige, il est re-

» spoiisahlc; ses actions se pcuvcnt qualilier bonnes
» on nianvaises, ct on lui iniputeia le eiimc on Tin-

y> noccncc. Voila done comme resnltats tie la libeitc

» qui se connait, le droit, I'obligation, Timputabi-

» lite : voila la condition de riiomme envers ses

» seni])lables, ses egaux, ses freres. »

Osservazionc.

Ed ecco tessuto tutto il nocciolo fondamentale ed

assolnto della legge di natura. — Qui i lettoii ci

donianderanno donde abbiamo Iratto i passi ora re-

cati. — Da un libro intitolato Introduction generate

a thistoire da droit par M. E. Lerminiere, docteur en

droit , avocat d la coiir royale de Paris. — Bi'iixclles.

H. Tarlier, 1829, e dal capo I.° intitolato Du droit

et de sa nature philusophique
,
pag. i3 e 14.

Si domandcia in secondo luogo se egli abbia spie-

gato clie cosa intenda sotto i nonii di diritto , di

obbllmzione , di dovere , di llbcrtd e siniili. — Niuna

delinizione. JMa qni il scnso coninne (ainieno nostro)

ci fa intendere die trattandosi di azioni volontarie

e libere la parola obbligazione importa un Icganie

alia volonta, e per parlare scnza metafora una con-

dizione di cose, in forza della quale I'uomo libero

vegga di non poteie ottenere un dato intento senza

usare un dato mezzo; e pero essere in necessita per

ottenere un dato bene o per evitare un dato male

di uniformarsi a quella condizione. Quando vegga

non venirgli alcun male la volonta non e rattenuta.

Quando non ne prevegga alcun bene, la volonta non

e invitata. In breve , una fredda conteniplazione di

convenienza non lega; non e motricc: non e dunque

obbligatoria.

Oia il sig. Lerminiere ed i suoi maestri come ci

possono essi provare che il undo concetto della so-

miglianza iVa due uomini si converia in un motivo

efficace a rispettarsi Tun I'akro? Esiste , risponde il

Kantista, V imperativo categorico die lo comanda. Ma
in primo Inogo qui vi e un circolo vizioso. Questo
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comantlo che cos' e ? E forse una voce cli alTetto ?

Allora non vi entra piii il categorico, ma solamente

una naturale affezione. Come logicamente provate voi

r obbligazione fuorche col senso ? Allora la cosa si

risolve nel dire che Tuomo rispettera il suo simile

perche cosi gli piace.

Ora ponete nio die Taltro uomo , avendo fame,

tragga di mano del suo simile il pane, che cosa di-

rete voi?— L' imperativo categorico naturale lo vieta.

— ]\Ia a froiite del vostro categorico sorge un altro

imperativo egualmente naturale che comanda anch' egli

di mangiare. Non sara categorico, sara appetitoso

,

nia avra tutta la legittimita naturale e certamentc piii

antica e piu permanente del vostro categorico, per-

che precede 1' uso della ragione , ne dipende dal di

lei accidentale intcrveuto da voi annotato.

Orsu dunc[ue come componete voi la lite fra questi

due imperativi? L' imo dei due deve assolutaiuente

prevalere , altrimenti non vi e olibligazioue morale.

Essa csclude 1' indillercuza , la quale nasce sempre o

da forze mancanti , o da forze contrarie eguali. Quan-
do veggo me stesso in uno specchio forse fo tacere

un bisogno o trionfare una virtu? Se io veggo un
mio simile posso io forse per cio solo convertire un
atto contemplativo in un impulsive che formi condi-

zione necessaria alia mia liljerta.'' Volesse il Cielo

che cio far si potesse ! Ma gli antropofaghi e i pa-

droni dei negri schiavi non furono , o sono conscj

del vostro categorico imperativo? Come dunque ge-

nerate voi la morale obbligazione sprofondandovi nella

gretta individualita delfuomo?
IV. Principio foncUunentule di qaesta sanzione.

Ora ^ cuiamo al diritto. Si snol dire che esso e

correlativo al dovere. Ma qui la faccenda diviene

complicata. Voi non contemplate che 1' uomo che
rencontre dans son passage 1" altro suo simile come
Torso r altro orso, e la tigre f altra tigre. Ma f uo-

mo che accidentalmente si abbatte nelf altro uomo
c egli forse f uomo disposto dalla natiu"a positiva .''
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E quando lo fosse potreste voi far sorgerc obbliga-

zioiii , dirilti , dovcri c dclitti , ecc. ?

L'uomo eiTante, solitario, isolate die cosa cgli e?

Un animale seaza ragione e senza difesa com' e no-

torio. Dove diinque potrete trovare la ragione , e

quiridi la liberta morale e tutte le conseguenze da

voi dedotte ? Inutile e dunqne di parlare di diritti

scambievoli fra chi se rencontre dans son passage. —
Aristotile osservo che 1' uomo non e ne una bcstia,

ne un Dio. Egli accenno il <rran nodo die uniscc

r individualita colla soclalitd; o a dir meglio il titolo

compenetrante questi due elementi, di modo die di-

vengono un sol motore supremo assorbente, e quindi

I'unico capo saldo al quale vengono raccomandatc

tutte le leggi della proprieta dei beni, dclla liberta

delle azioni, della sicurezza della persona e dclT im-

pero dei consorzj. Prescindete da qucsto punto di

naturale e personale neccssita , tutto si discioglie in

un puro arbitrario , il quale non ista iusieme che
mediante una forza precaria.

Ora di C[uesto cardine massimo, unico e necessario

ne tiene forse conto la scuola dell' imperative cate-

gorico? Duaque tutta la sua tilosotia gluridica e senza

base. Dunque rimane come un fumo esaltato da una
tifonica dialettica die getta in rovina tutto I'ordine

deir umanita.

Noi dobbiamo dimandar perdono ai nostri icttori

per cjuesta specie di digressione nella cjuale abbiamo
toccato anche la polemica

, perocche all' uopo loro

bastava accennare fopinione confutata. Ma vcggcudo
che altrove essa ha molti seguaci di buoua lede, i

quali invadono i rami i piu importanti delle scien-

ze , percio credemmo opportune di fame annotare

la mostruosa nuUita. Ad ogni modo con si fatta

dottrina si cancellano tutte le lezioni e tutte le re-

gole di ragion sociale , e pero si slegano le marii a

chiunque si propone di averc soltanto tanta oncsta

da non farsi impiccare.
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Alia stessa conclusione si giunge da coloro che

cousiderauo Tequita come una bella decorazione, nia

non veggono come sia ultrice de' suoi otFensori anche

potenti. A soccorso di lei vengono certamente i buoai

ordini e le buone leggi: ma senza Tappoggio della

necessita esse rimanj^ono senz' altra sanzione fuorclie

quella della forza, e senz' altra diiezione fuorclie

qiiella della volonta positiva legislatrice. II comando
dei codici, i prccetti dell' educazione , la voce delle

coscienze sono altrettante autorita, ma noa costiiui-

scono ua principio di lilosolica e dimostrata necessita

the sforzi la convinzione di mend ribelli, e vinca il

cuore con un vittorioso tornaconto. Se il moralista

mi predica la temperanza, esiste anche il medico che

mi mostra i malori e la morte a lianco dell iatem-

perauza. Dunque si deve , se si puo , far meitcre il

piede a terra alia scienza del giusto morale e sociale.

Non basta di mostrarla circondata di maesta. Non
basta di accennare 1' aureola celcstiale che sta inlor-

no al di lei capo: conviene inoltre armare la di lei

mano del flagello di correzione pronto a percuoLcre

le violazioni della formola da lei proclamata.

E per parlare senza metafore e seaza gcneralita

allerniiamo che la scienza del civile diritto dcvc inco-

minciare a rint'orzarsi coll' associazioae della scienza

deir ordine sociale delle ricchezze. Questa scienza a

fianco della morale giustizia fara la funzioae dcU' igie-

ne a tianco dei precetti della temperanza. E qui prima

di tutto conviene distinguere due cose. La prima di

quale morale si tratti in fatto di legislazione , e la

seconda di quale parte si usi dell' ordiac sociale

delle ricchezze.

Quaiito alia morale legislativa, egli c manifesto die

se ivi vengono rispettati i diiitti della nalurale pa-

dronanza, vengono pure posti e sanzioaati ccrii limiti

e cerii contemperamenti, senza de' qiiali noa esisce-

rebbe una pacifica e sicura convivenza. Le regole

qiiindi debbono ricscire fisse e coaiuni senza iaiba-

razzarsi ue della morale stoica , iie dell' aristotelica

,
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,

ne della pitagorica, ne dell' cpicurea. Oltra dl clie la

civile legislazione e costretta a tener conto di cio

chc consta estiinsecameiite e non di cio che essere

puo occultamente. Or ecco troncate le dispute dei

lilosofi i quali si aggiravano su considcrazioni indi-

viduali , e suscitavano lotto tra le private passioni

ed il iniglior tornaconto dei consorzj civili. So si

possono ligurare coUisioiii private, queste appari-

scono nccessarie alia couservazione di ua tutto che
compensa.

Cio che assai piu richiamar deve Tattenzione si e

la norma statuente dei legislator! sulla sfera stessa

sociale. Aristotile accenno una giiistizia architcttoni-

ca, ma non ne dlede la tbrmola. Ora questa formola

qual e dessa? L'ordinaniento di quella convivenza

nella quale si verilichi la miglior vita del maggior
nuniero colla niassima civile potenza dello Stato. In

questo ordinamento e naturale che gl individui, i

consorzj cd i governi cospirino unanimcmente ad
uno stesso intento.

Ma qtiesta formola non insegna nulla, ossia meglio

non sug2;erisce le vie ed i mezzi ond' essere ridotta

in atto. Si deye dunque discendere a indicarli. Qui
senza deviare dalla sfera della ragion civile nella

quale sta tutto il nerbo della vita, e considerando

r argomento nella mente del dator delle leggi pare

'

che la prima interrogazione che questi far deve a se

stesso consiste nel sapere se egli possa arbitrare senza

pericolo di ruinare lo Stato negli argomenti su' quali

e chiamato a statuire ? Cose , persone , azioni sono

gli oggetti su i quali deve provvedere.

Incominciando dalle cose egli accorgere debbesi

tantosto che solamcxite dagl' interessi material! ben
regolati possono svolgersi ed alForzarsi anche i nio-

rali, e prima di tutto la sicurezza interna dello Stato.

Dunque la possidenza , I'industria, il commercio e

i fattori tutti dclle ricchezze , e per cio stesso V in-

struzione necessaria sono gli oggetti che richiamar

del)bono la sua attenzione.
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Or qui sorgono F emulazione prediale, rindustria-

le, la mercantile, la dottrinale , la signorile, le quali

promovono pretese esagerate die scainbievolmente si

combattono e si collidono. Tutti hanno diritti, ma
come mai possono questi contemperarsi in modo die

ne risulti il maggior tornaconto di tutti e la maggior

potenza dello Stato? Ecco il gran problema proposto

al dator delle leggi. Con quali norme procedera egli

alia soluzione? Le norme ordinarie della morale non
bastano. I principj astratti abbisognano di essere coin-

piuti , e d' akronde vengono disputati fra i maestri.

Come dunque uscira egli dall' imbarazzo ?

V. Prima cura: associare I' economia politica col diritto.

Ci giova il rispondere die nello statuire sulle cose

vi sono leggi di fatto nell' ordine sociale delle ric-

cliezze di una tale potenza e costanza die pareggiano

i fatti deir ordine hsico. Tale e cpiello della libera ed

universale concorrenza fondata con un provvido or-

dinamento , e quindi protetta ed assicurata dalla forza

imperante onde impedire le frodi, gU inganni, le so-

vercliierie, e cooperare nelle cose di comune compe-
tenza, e di dar ajuto alia personale impotenza. Alier-

rata questa norma, il legislatore entra di mezzo alle

emulazioni e ne modera le pretese a miglior bene

dei reclamanti, i quali accecati dall' egoismo non si

accorsievano dell' eccesso delle loro brame.

Ma, ammesso questo critcrio, esso diviene per-

cio stesso la mente positiva della legge, e servir

deve di noi-ma ai magistrati , ai giureconsulti ed ai

maestri , e cio quand' anche non venisse loro co-

municata.

Sorprendera forse cpiest' ultima clausola , ma a noi

pare naturalmentc intcsa in ogni legislazione plau-

sibile nella cpiale solamente primeggi 1' equita. E qui

si torna al punto da cui abbiamo preso le mosse.

Imperocche la formola economica suddetta coincide

col sistema dell' equita , ed anzi e il modo stesso

d' esecuzione di questa equita. Se dunque coUa prova

BibL Ital. T. LXV. a-i
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,

dei fatti irrefragabili si fa constare che usando del

detto mezzo ne risalta il mi2;lior tornacotito delle

classi eniulatrici e la forza dello Stato, e per lo con-

trario coir inosservanza ne risulta infallibilmente il

lore mal essere e la decadenza dello Stato, ne con-

segue essere quella formola una legge necessaria di

natura non decretata , nia solamente professata dal

legislatore. Essa dunque deve servire di perpetuo
cnterio ai magistrati , ai consulenti ed ai maestri

della ration civile. Ecco come la g-iustizia dottrinale

e di pura coscienza puo mettere piede a terra. Ecco
come venga sussidiata da irrefragabile sanzione. Ecco
come convertire si possano gV increduli e spregiu-

dicare i preoccupati. Contra T eloquenza dei fatti co-

stanti inevitabili non vi e risposta. Contra I'alteina-

tiva di ubbidire o naufragare non vi e partito di

mezzo.
Qual dunque esser deve la prima cura die rimane

ai cultori della sana ration civile? Associare lo stu-

dio delle leggi di fatto deirordine sociale delle ric-

chezze a quelle dell' ordine di equita comuaemente
inteso, e formarne quel gran tutto die si trova gia

costituito dalla natura stessa delle cose. Or ecco la

quinta scuola della quale mancliiamo ancora , e che

a buon diritto si puo dire sapienziale perche da ra-

gione e ordinamento per via delle cause natiuali

effettive. A pi'imo tratto pare che I'attributo di tilo-

solica competere dovesse a cniella che ordina le leggi

in un sistema razionale di equita. Ma se cio e vero

in linea di scienza speculativa, non pare bastante in

linea di scienza operativa ed obbligante esteticamen-

te. Nei civili consorzj fino a che il sistema razionale

non sia avvalorato coUa possanza di una sanzione

naturale il partito dell' equa giustizia non rimarra

vincitore. Un' astratta convenienza o sconvenienza

non illumina e non vincola Tarbitrario. Senza essere

convinti dei beni e dei mali sensibili e certi, dcri-

vanti da un dato ordinamento di leggi ogni fiilosofia

ordinatrice delle masse uniane ricsce nulla.
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Quattro maniere di studj nox veggiamo praticarsi

in oggi in Europa intorno alia ragion civile. II pri-
rao e il prarnmalico, di cui il piu esteso esempio
viea offerto dall' Inghilterra. II secondo e lo sto-
nco, da parecchi anni praticato in Germania sul
diritto romano e germanico, e che diede il nome a
quella scuola. II terzo c il trasccndentale , iniziato da
Kant, aggrandito da Hegel ed applicato da Cans. II
quarto e quello dell' e^mza inspirata, primariamente,
coltivato m Francia. Manca ancoia il quinto che si
potrcbbe dire sapienziale o della provvidenza natiirale,
il quale in ultmio dovra forniare una vera teodicea
delle genu le pm nwonte dal Cielo (i).

(i) Chi amasse di prendere una notizia sommaria delle
quattro scuole qui ricordate puo consultare la recentissima
Stona del d.ntto del signer Lsrminier , Brusselles, 1820,
presso Tarher. — Dopo d,e gl' Italiani del medio evo
percorsero le quattro fasi della civile giurisprudenza, cioe
quelle del Jlepetenu, dei Glossatori , del Topico-leglsti , e
dei Filolosi, rnnaneva il passaggio alia sapienziale. Ma
questo passaggio il piu importaute ed il pii, possente tea-
tare noa St poteva fuorclie nella pieuezza dei tempi cioe
CO concorso degl' interessi , dei conflitt, , delle dispute e
delle lezioni dei secoli moderni , cioe dal XVI al XIX
Frattanto gP Italiani aggiunsero alia giurisprudenza un ramo
che fu pa, tonto da una logica potente e da una consumata
esperienza ( vogliamo qui parlare delle prove delle pre-
sunz.oni delle congetture ) : talche dappoi non furoao da
verano superati.

Goetanea e parallela alia giurisprudenza nacque e prose-gm in Ital.a la politica. Giunta al XVI secolo con Mac-
chiavelli prosegiu colla giurisprudenza filologica, coUa pro-
batona, colla econon.ia politica , e con un getto di diritto
naturale e puhblico, prima associate alia politica ed alia
morale teologia. Qui si allude al trattato de Jure belli 6V
Alber.co Gentili

, il cui terzo libro tratta intieramente
della pace. Di quest' Italiano nato nel i55i e morto nel
161

1
e che fu professore neir Universita di Oxford la po-

sterita si e contentata di citare il nome ; ma il celebre
sir James Mackintosh ne ha parlato di proposito.
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Noi temianio assai che trascorranno ancora moiti

aniii prima che questo quinto studio acquisti vigore cd
estensione spccialmente fuori cleir Italia, perocche in

alcuiie parti dell' Europa Y econoniia politica e debol-

mente coltivata; in ua altra iu vece di farla avvici-

nare al sistema sociale si fa retrocedere; in altra

finahncnte viene coltivata nel grado in cui si trova,

senza farla uscire da quella sfera puramente secon-

daria e quasi officinale in cui si ritrova.

Le cose ora esposte non riguardano che il primo
ranio della ragion civile ed il primo passo che con-

vien fare nello studio di essa. La sua sfera abbraccia

i cinque gcneri di proprieta del cittadino , cioe la

personale , la reale , la morale , la famigliare e la

sociale, da assicui'arsi e da contemperarsi nella civile

convivenza. La forza dei principj , degV interessi e

dell' indole delle cose e tale che costringe a riunire le

membra dilaniate della scienza in un sol tutto solido,

potente e benefico col quale trionfi Tuomo individuo

coll' elevazione civile delf uomo collettivo. II primo
concepimcnto della padronanza individuale deve es-

sere preso nella maggior latitudine , ed ogni restri-

zione, ed ogni vincolo deve essere dettato, misurato

e modificato a norma della vigente necessita naturale,

ed abolito al cessare della mcdesima, di modo che in

tutti i casi risulti il maggior tornaconto dell' uomo.

Lungi dal pretendere d' insegnare ai datori delle

leggi , noi crediamo bastare in essi la tutela dell' equi-

ta ; e pero dirigiamo i nostri consigli agli studiosi

della giurisprudenza. Quanto ai primi, essi hanno ua
equivalente semplice, spcdito ed accreditato nel siste-

ma deir cquita. Si tratterebbe dunque solamentc di

raffcrmare la loro coscienza, sia per non andare fuori

di strada , sia per non canglare inavvedutamente. Ma
quanto ai cultori della scienza, essi abbisognano di

una guida sicura nel laberinto degli alFari onde ap-

plicare rettamente i dettati e supplire al silenzio.

Importa poi di ovviare a quelle abituali a])errazio-

ni alle quali col tempo si buol atlribuire il nome
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imponente di pratica e di consuetudine. Finalmente

r autorita imperante abbisogna di essere circondata

da queir opinione che agevola resecuzioae delle sue

less;!, clie predisponc alle necessarie riformc, e che

fa radicare nelle coscienze il rispetto e la benevo-

lenza verso I'ordiiie stabilito.

VI. Come si debba associare lo studio delV economla

politica con quello della giurisprudenza.

E qui occorre uno schiariraento importante per

tutti coloro die fossero disposti a coinpiere lo stu-

dio della giurisprudenza con quello dell' economia.

Questo schiarimento riguarda la quistione nella quale

si tratta di saperc di qnal parte della scienza econo-

niica prevaler si debba lo studioso per integrare la

sovraccennata civile giurisprudenza. Altra cosa sono

i fatti ed altra i sistemi economici- Dei primi deve
tener conto lo studioso; dei secondi poi deve tener

sospeso il suo giudizio. I fatti economici di cui

parliamo sono propriamente tante leggi di ordine

naturale si in bene che in male, dai quali si trag—

gono le sanzioni. I sistemi per lo contrario sono
opinioni di scrittori pin o nieno illuniinati, piii o
meno parziali, piii o meno di buona fede. Queste opi-

nioni non sono per anche stabilite e concordate, non
solamente perche la scienza fuor d' Italia e di reccnte

data, ma soprattutto peiche non fu assunta ne trat-

tata giusta la sua estensione e figliazione naturale.

In vece di considerarla come un ramo della politica

fisiologia, nella quale si assume lo stato normale della

vita sociale costituito secondo la giustizia, ed in con*-

seguenza vengono annotati e qualificati i beni ed i

mali, soprattutto derivanti dalle biione e dalle male
ordinazioni uraane, 1' economia fu assimta c trattata

come una dottrina a se ; e pero nacquero tutte le

fluttuazioni e le controversie a norma delle vedute
imperfette e delle predilezioni verso una o 1' altra

parte delle cose e delle classi contemplate.
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Cio accadere nccessariamente doveva pcrclie man-
cava la cognizione del punto di accordo fra il pri-

vate cd il sociale tornaconto , dal quale risulta il

.iTiassinio tornaconto singolare di tutti , e pero in man-
canza di questo riverbero ( dal quale di fatto sorge

per un' apparente abnegazione della privata emula-
zione, il piu utile risultamento di ognuno) ne deri-

varono nccessariamente dettami o imperfetti o arbi-

trary , e favoreggiatori di alcune classi a rovina di

altre. Ecco quelle die sopra tutto i'uori dell' Italia

avvenne. Diciamo fuori d' Italia
, perocche e ricono-

sciuto die se lino dal XVI secolo fu in Italia ini-

ziato lo studio dcUa politica economia (i), viene pur
anche confessato die gli argomenti di essa non
vengono trattati in Italia colle vedute sbranate, spe-

cialmente odierne , di certi paesi , nia bensi come
problemi di sociale filosolia. « II metodo seguito dagli

» Italian! e aiFatto diiferente dall' inglese perche essi

y> trattano la scieuza sotto tutti i loro rapporti. Essi

5) cercano non solo la ricchezza , ma anche il ben

(i) Questo avviamento si puo considerare come un
frutto di stagione , vale a dire, come una produzione na-

turale di quel grado d' incivilimpiito al quale prima di

qualsiasi altra nazione salita era 1' Italia. Di cio abhiamo

una prova anche di fatto nel liljro del Serra, Suile cause

che possono far abbondare i regni d'oro e d'argento, scritto

alia fine del XVI secolo. II Serra dal fatto della prosperity e

grandezza industriale e commerciale diVenezia, di Geno-

va , di Firenze e di Pisa, si studio di estrarne le cause

naturali. Egli non penso con una stolida arroganza di

esaltare in una x'omita S|5ecuIazloae la sua fantasia per

dettare a priori le cause dell' economia ( non niai piena-

niente definibili nemmeno dopo il fatto )i ma per via di una

naturale induzione, senza P organo di B.icone , tento di

indovinare le leggi dell' ordiiie sociale delle ricchezze ;

lo che praticarono pure gli altri Italiani clie vennero dopo

di lui. IJnn Stella sinistra intervenne ad interrompere i

progressi delP Italia e frattanto T Inghilterra e la Francia

Vinaoltrarono.
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» essere del raa2;gior numero possibile. Questo secondo

» oggetto e per loro tanto importante quanto il pri-

» iTio. » Cosi giudicava in Inghilterra uno scrittore

die conosceva a fondo gl' Ifaliani economisti in tine

ad una storia da lui pubblicata.

Qui , come ognun vede , si parla d' una scuola

intiera italiana preesistente alF autore. Qui si vede
il carattere suo distintivo sempre conservato. Qucsta

scuola poi vieppiu liorisce ai giorni nostri e predo-

mina colla stessa unita di dottrina. Quali sono le

conseguenze di questo fatto ? — La prima si e che

la forma e la tendenza della scuola economica ita-

liana, lungi dair opporre un irrevocabile divorzio

dalla giuiisprudenza, per lo contrario e tutta diretta

ad affratellarsi con lei; e cio facendo conipie e per-

feziona T eredita de' suoi maggiori. Lo studioso per-

tanto non abbisogna di molto alfaticarsi sulle opere

strauiere , tranne quella di Adamo Smith per la parte

meccanica dell' economia. Or ecco facilitata 1' opera

che si desidera dell allcanza fra T economia e la giu-

risprudenza onde por niano all' integrazione vitale e

possente della ragion civile.

Cio serve ad incominciare, perocche I'ordine delle

cose godevoli , se e il fondamentale ed il precipuo

,

dev' essere accompagnato dallo studio e dall' azione

degli altri rami gia mentovati, scnza de' quali non
esiste ne vera civile convivenza, ue vitale potenza

dello Stato.

II tenia della ragion civile abbraccia le cinque pro-

prieta gia ricordate. Da lui partir debbono tutti i

rasci della scienza , e ritornare a lui in modo da

porrc nel maggior loro pratico valore tutte le dette

proprieta. La teoria quindi della ragion civile con-

siste in una teoria di mezzi necessarj parte territo-

riali e parte personali, ed operativi uniani, radicati

e mossi da tutto il corpo dello stato, dall' azione dei

quali si vegga risultare la formola gia sopra spicgata

come la sanita robusta risulta da un buon regune.

Quando manca questo ciTctto la teoria o e imperfctta
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o e illusoria. Qui si parla di tcoria e non di com-
mcntarj , di ragione e non di voloiita , di studio e

lion di pratica, di criterio e non di statistica , del

diritto e non del fatto , della norma e non dell' ar-

bitrio.

L' ccuaglianza non e un diritto , ma bensi la mi-o o
^ ....

sura e la salvaguardia dei diritti. Volendo essere

esa.ti Teguaglianza e propriamente Y eguale inviola-

bilild delle cinque proprieta suddette, e cpieste sono

altrettanti mezzi di conserA'^azione perfettibile dell u-

manita. L' ordine necessario di questa conservazione

perfettibile cssendo di esigenza naturale necessaria si

deve ravvisare come ordinazione dello stesso autoi-e

della natura, la cui volonta vien rivelata nelle opere

sue costanti. Allora quest' ordine diviene normale. 11

giusto e 1 ingiusto sono relazioni conformi e dilTormi

con questo modello razionale e non arbitrario, nel

quale Tuomo e oggetto, soggetto, e (per quanto i

luoghi, i tempi e la fortuna lo permettono) fabbro

della sua sorte , ma non legislatore.

Da questa somma generalita, nella quale altro non
si scorge che uno scopo ed una norma obbligante

,

convien discendere a por la mano su i mezzi di or-

dinazione naturale, necessaria, preparati, atteggiati

e sospinti dalla stessa natura. Questi in un sol I'ascio

c in una guisa irrefragabile stanno racchiusi nella

sociale convivenza estensiva, se la posizione lo per-

mette, ad un progressivo incivilimento nel quale so-

lamente le cinque proprieta suddette si possono svi-

luppare ed assicurare.

Ecco r ordine successivo col quale lo studioso vien

condotto nel campo della ragion civile. Riediante

questo procedimento, e non altrimenti sara possibile

di avvalorare e di perfczionare la rae;ion civile. Essa

poi non riescira niai praticamente provvida con soli

dottami dottrinali indisciplinati e collo smembramcnto
dalla sociale consolidazione. Con questi difetti all' op-

posto essa diviene- una veste menzognera, la quale

cuopre un immcnso arbitrario , e quindi il regime
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rispettivo merita il nome di barbaric decorata, tanto

pill disastrosa quanto piii fuor di stagione.

Tutte queste considerazioni ci vennero spontanea-

mcnte alia mente, ponendo attenzione al passato ed
al presente a cui fumnio chianiati dal libro deU'egre-

gio avvocato Giovanetd. E qui per finire di render

conto del benemerito suo lavoro dobbiamo far noto

ai nostri lettori che all' esposizione degli articoli sta-

tutarj precede una succinta , ma succosa storia delle

dominazioni del novarese territorio, specialmente dal

medio evo in avanti , la quale potra entrare nel qua-

dro della storia del Piemonte di cui abbiamo ancora

scarse notizie. Le istanze e gli ufficj interposti dal

celebre Muratori riescirono vani ad ottenere carte

,

documenti e memorie, e pero resta prezioso quel

poco die la diligenza va sottraendo all' oscurita ed
airobblio. Noi auguriamo pertanto che altri uomini
sorgano di zelo, ingegno e valore pari a quello del

sig. avvocato Giovanetti , i quali accoppiando come
egli fece alia positiva giurisprudenza i lumi econo-
mici e r arte nobile del dire, non solamente illustrino

e servano di esemplari al foro; ma giovino ben an-

che alia loro patria coi lumi e colle direzioni onde
migliorarne la condizione.

Romagriosi,
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APPENDICE.
PARTE I.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI STRANIERE.

Sir Edward Seaward's Narrative , ecc. Relazione del

naiifragio dl sir Odoardo Seaward, e dclla scopcrta

di alcwie isole nel mare de' Caraibi die ne furono
la consegucnza , col ragguagho di mold notabili ed

interessaiitissimi avveniineiiti delta vita di liii^ dal-

l anno 1733 al 174Q.' H tiitto desunto dal suo pro-

pria giornale e pnbblicato da madamigella Qiovanna

Pouter. —• Londra , 1 83 1 , vol. 3 , in 8.°

N.loa cl ha uomo die noa provi un vivlsslmo interesse,

un tal quale seiitimento di ciiriosita e di simpatia allor

quando gli si affaccia taluao de' suol slmili , che a se stesso

totalniente abbandonato va lottando contra le forze della

natura, tutte sovra di lui solo congiurate. Di questo sen-

timento ringegnoso autore del Robinson Crusoe seppe ma-
ravigliosamente giovarsi, imprimendo al suo romanzo ua

carattcre di verita, che innamora i lettori d'ogai eta e

d' ogni condizione. Lo stesso genere d' interesse trovasi

nella Relazione del sig. Odoardo Seaward ; ma questa

relazione indipenelentemente dal nierlto della realta, ha un

carattere tutto suo proprio e particolare. Perciocche I'eroe

della storia non si trovo assolutaiuente solo, divlso dal

restante degli uomini: la sua consorte era con Uii.

I due sposi appena congiunti partono da Bristol per uno

stabllimento di commercio nella baja di Honduras. Ma nel

tragitto dalla Giammaica alia costa d'America vennero essi,

il 24 dicembre 17.33, gettati da una burrasca sulfuna delle

Serranillas
,

gi'uppo d' isole deserte nel mare de' Caraibi,

delle quali le primarie due lianno da tre a quattro leglie

di circuito. I due uaufraghi non rimangono pero in preda

alia miseria ed alia fame : per una siugolare riunione di
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cu'costanze la nave su cui erano viene a rompersi svilla

costa, dopo die tutto I'equipaggio, traiine essi soli, ab-

Landonata aveala, e perito era sui circostanti scogli. Questa

nave contiene tutto cio di che i due consorti giovarsi pos-

sono per susslstere nella loro solitudiiie; di mode che dopo

i prinii istanti d' una crudele incertezza il loro soggiorao

nulla presenta di tristo o di penoso. La loro profonda

pleta e la vicendevole loro tenerezza imprimono un colore

dolce e quasi direbbesi attraente alia dipintura della loro

solitudine. Questa niedesima solitudine non e di molto pro-

lungata: dopo alcuni mcsi cinque o sei negri approdano
all' isoia e formano quasi il nocciolo d'una piccola colonia,

che il Seaward vede rapidaaiente aunientarsi di coloni in-

glesi ed alemanni. Con un suo viaggio a Londra egli ot-

tiene dal minlstro Walpole, pagando un tributo in danaro

contante, il governo di questa colonia; e la regina Caro-

lina gli conferisce il titolo di cavaliere. — Nel 1744- ab-

bandona la colonia gia definitivamente costituita, e ritorna

nel suo paese natio. Ma scorsi appena cinque aniii , il

gruppo delle Serranillas, pel trattato di Aquisgrana, viea

ceduto agli Spagnuoli, i quaii non vedendo di buon occhio

una stazione inglese si vicina alia costa d'America distrug-

gono lo stabilimento, e le isole abbandonano alia primiera

solitudine. In questo medesimo anno (1740) Odoardo ebbe
il cordoglio di vedere la sua colonia passar nelle mani
de'nemici, e di perdere la compagna, che avea con lui

divise tante pene e tante sciagure. E forse per addolcire

la doglia nella quale stato era immerso da quest" ultima

disavventura si fVce egli a stendere in un niinuto ragguaglio

tutte le circostanze delle sue avventure . giovandosi delle

esatte annotazioni che ne avea conservate.

Questo prezioso manoscritto nondimeno giaciuto sarebbe

ignoto nelle mani d'uno de' collaterali dell' autore
(
poiclie

egli mori nel 1774 senza successione alcuna) se miss Porter

sollecitata non ne avesse la pubblicazione , se stessa inca-

ricando dell' ufficio d'editore. Noi non faremo che estrarne

i brani piu curiosi e piu importanti
, giovandoci delle pa-

role stesse dell' autore. Quest'estratto potra fors' anche ser-

vire di supplimento alia Storia de' piu celebri naufragi

deli Eyries, giacche tanto le originali edizioni francesi di

questa storia, quanto la traduzione italiana che ne fu fatta

in Milano dal sig. tipografo Ciitsti nel i8a», niancano del

iiaufragio del sig. Seaward,
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« Colta I'occaslone cl'nn vento propizio d'est, salpatnmo

da Bristol (dice Tautore) il giorno 3o di ottobre del 1733:
dopo ti-e settiniane ci siaino scontrati nei venti alizei , e

ia capo a tre altre pk eravamo aU'estremith orientale della

Gianmiaica. Passammo davanti a Porto Reale, e poco stante

a Kingston, ove , dovend' io abboccarini col sig. Dickinson

corrispondeate dl niio zio, m' intrattenni alcjuaiito. Scari-

cato ivi il vascello , lo caricai di bel niiovo per Honduras.

Dickinson pero mi descrisse a neri colori il luogo del no-

stro destino: ei tni rappresentava Saint-Georges-Key , mia
futura residenza , come nulla meglio , clie un banco di

sabbia , la citta di Beliza in terra ferma come un gruppo

di miser! casolari, e tutto il paese all' intorno come una

palude : degli abitanti non mi diede piu vantaggiosa idea,

" Seguendo il suo consiglio, m'apin-ovvigionai di diverse

sorti di frutta , cioe di cocomeri, d'aranci, di canne da

zuccliero, blade, ecc. , come altresi d'un pajo di capre,

d' alcuni capretti , d' una dozzina di galline, d' altrettante

anitre , e d'una mezza dozzina di polli d' India. Preparato

il carico del bastimento, il capitano si risolse di scio-

gliere da Kingston la domenica, giorno 23 di dice:nbre
,

verso la nostra meta. II di vegnente il mare,fattosi tem-

pestoso , e la noja del movimento del naviglio ne co-

etrinse ad attaccare sul uonte e nelie camerette le cose

nostra. Un forte soffio che veniva dall'est mise in cuore

al capitano di spiegare le vele deiralbero maestro: quan-

d' ecco un repentino e contrario vento V obbligo a piegarle.

S' avvicinava la notte, e ci andavamo accostaudo alia terra

ferma, ove i bassi fondi e gli scogli alibondano, e male

sono nelle carte avvisati, ond' io gli feci istanza di am-
mainare le grandi vele e di manovrar con precauzione

:

ma fu invano , e mi convenne arrendermi. Fnvvi tra la

compagnia clii presagiva un oragano; ma il capitano adon-

tatosi ci assevero che i mesi degli oragani erano trascorsi:

nondimeno 1' oppositore mostrava ben d' averne le ragioni,

ed io era con lui d'accordo. Insistetti suUa nec.essita di

cbiudere i contrasportelli per guarentir le finestre della

cameretta dal furore dei flutti; e mi trovai ben pago della

raia insistenza ,
perche il cbiudcrle e il romoreggiare dei

tuoni e cader delT acqua a scrosci fu un punto solo.

It Mia moglie era discesa nella cameretta poclii momenti

prima del temporale, e sebbene non aycssi indugiato oltre
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a cinque miniui a seguirla rinianendomi dopo lel sul ponte,

tanto basto perclie fossi da capo a piedi inzuppato. Kico-

veratomi appena nella carneretta , mi parve clie il brick

fosse in piedi: tanta era la violen/a del vento ! Al tempo

istesso udii un rornore come di clii cadesse dalla scala.

Qiiando il vascello mi sembro alquanto piti tranquillo mossi

per rintracciare chi avesse fatto quella si strana caduta ;

e trovai le mie due capre , clie nel tumulto e nella con-

fusione avevano forse tentato di i-ipararsi sotto il coper-

cliio (^capot) della scala, o cola state erano forse gettate da

alcuno per isgomberarne il ponte ; circostan/a che se allora

mi passo leggermente dalla fantasia, pure fu per noi di

njolto momento, e premessa dalla Provvidenza per impor-

tante cagione. In questo frangente il coraggio e la rasse-

gnazione di mia moglie erano ammirabili. lo voUi rimontar

sul ponte, ma nou potei sollevare I'assicello del bocca-

porto. 11 mare passava sopra il cassero : cio non ostante

mi riusci d'aprire a mezzo una delle cannoniere e di guar-

dare attraverso. II mare spumeggiava, il fisciiiar del vento

era orribile^ il vascello veniva spinto or per un verso, ora

per I'altro, secondo che lo governava il vento clie ad ogni

istante cambiavasi. Le otto o ie dieci ore intere fummo in

questa guisa balzati qua e la: quand'ecco in sul far del-

r ora seconda del mattino odesi un grido : Terra, terra!

siamo agli scogli ! Ond" io che per non essere pratico nel-

r arte marinaresca , e riconoscendo percio inutile la mia
dimora sul ponte, in' era rimasto sempre coUa moglie nella

carneretta , montai le scale commosso a quel grido. Tutto

era chiuso : la ciurma avea ben altro a fare che a rivol-

gere su noi il pensiero per aprire. Pochi momenti dopo
il vascello tocco terra e fuinmo con impeto gittati sul pa-

vimento. Fedde ( tal era il nome d' un nostro cagnolino)

mise ua grido sentendosi sospinto all' altra estremita della

cameretta. Siamo dunque pcrdnti! esclamo mia moglie rin-

venuta dallo sl)aiordimento della caduta. Pero non m' oc-

cupai io di consolarla , ma replicai alcuni vani sforzi per
sollevare 1' assicello del boccaporto e giugnere al ponte.

II bujo non mi lasciava trovare alcun oggetto cui appi-

gliarmi per supplire alia mancanza dclle mie forze. 11 vento

e il mugghiar del mare impedivano ch' io fossi inteso; noa-

dimeno il frastuono dal ponte mi si ficeva sentire per in-

tcrvalli c mi fece accorto clic si tagliavano gli avauzi del
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grand' albero cli'era incliiiato dall' un lato; e die si stava

in atto ill lanciar la scialuppa per iscampare con essa dal

uaufragio. Allora dlvenai furiboado, piccliiai, gridai , ma
indarno. La buona ventura voile ch' io trovassi sotto la

mia niano una botti^lia di pietra , colla quale feci tale

streplto da attrneruii rattenzione del capitano. M' a perse,

e le sne jnime parole furono : Siamo perduti! Stiamo,
soggitinse poscia , per lanciare la grande scialuppa , uuica

speranza ciie ci resti : probabilmente sara spezzata contra

gli scogli ; ma alia fine egli e meglio tentare questo spe-

diente che rimaner nel vascello per essere sommersi fr.a

pochi minuti: se la signora Seaward e voi volete entrarvi,

noil tardate im istante , perciie un altr' urto ancora , e

siamo perduti.

»/ Tratta in mare la scialuppa , io scesi in fretta , spe-

rando che in essa troverei rifugio e salvezza. Sollecitai

mia moglie a seguirmi sul pontes ma ella ricuso d'accon-

discendere , e voile all' opposto seco lei trattenermi ; per-

suasa che una semplice scialuppa noii avrebbe potuto far

froate alia veemenza della tenipesta. << Confidiamo in Dio,

mi disse, mio caro Odoardo, e s' egli e fisso in cielo che

dobliianio morire , morremo insieme. " A queste ragioni

m' arresi , e per dare avviso al capitano di questa risolu-

zione , m'affrettai al ponte , ma veniii rovesciato da una

colonna d' acqua che precipitava dal boccaporto e che chluse

r assicello. Tuttavia mi riusci di raggiungere il ponte, ma
non potei piii ravvisar la scialuppa. Di tratto in tratto mi

pareva d' udire a qualclie distanza le voci de' marinai , ed

nnche di vederli al bagliore de' lampi. Ma poco stette il

vascello a rompere un' altra volta contro d' uno scoglio, ed

a rovesciarsi sovra l' uno de' suoi fianchi. La scossa mi

fece cadere dall' alto della scala , ma per buona fortuna

chiuse r assicello; altrimenti il mare sarebbe penetrato den-

tro, giacche gia coperto avea il ponte. Non rimasi oflFeso

perb , e prestamente mi posi a lato della moglie. Qui ci

componemmo in guisa da evitare nuove scosse. Piu d'un'ora

passo in itna oscurita profonda ; ma intanto godevamo del

dolce pensiero della presenza di Dio e del sentimento della

sua pace.

» Era terribile la nostra situazione , e, a giudicarne

secondo tutte le probabillta umane, sarebbesi presagito

che in mcno d' ua' ora ci avrebbe ingojati quel mare
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procelloso. Ci tenemuio stretti 1' un Taltro fino a che il

barcollare del vascello si fu di molto ditniauito. Allora mi
parve bene di montare sul ponte •, per il che apersi lo

sportello : un raggio di gioja s' insinuo nel mio cuore in

vedendo il cliiaro del giorno e il mare intorno a noi ac-

qiietato. II vascello posava sur uno scoglio, eravi terra

air una e all' altra parte, e rimpetto a noi fino a circa

ua miglio di distanza un tratto d' arena. Retrocedetti per
darne contezza alia moglie, la quale mi seguia taciturna,

e nel passare dalle teneljre alia luce sentissi sorpresa, poi

commossa da riconoscenza verso la Provvidenza. Cessata
questa prima emozione , ella volse gli occhi in cerca della

scialuppa e degrinfelici conipagni ; ma indarno; che Tunico
pensiero che ci confortasse sulla loro sorte fu che avessero

toccato terra , e die di la ritornerebbero per prenderci.

La rovina del ponte era un luttuoso spettacolo: ogni cosa

vi era dissestata e mal concia : alcune galline , alcune ani-

tre anzi morte che vive

>i Ce ne stavamo cogli occhi fissi alia parte arenosa si-

tuata a noi dirimpetto , alia quale speravamo di giungere.

Guardandola con attenzione ferniammo lo sgnardo in ua
promontorio che la terminava al sud-est , a circa tre mi-
glia di distanza. Ci facemmo a ricercare da per tutto la

scialuppa , ma non vedendola nutrivamo funesti presenti-

menti sulla sorte delFequipaggio, sorte nelia quale lo diro

pure, eravamo noi ancora involti: perocche sebbene una viva

inquietudine ci prendesse della vita del capitano e delle sue

genti, pure il pensiero che c' era d' uopo dipender da loro

per saharci da quella incognita costa raddoppiava un tal

sentimento d' inquietudine. Durammo quattr' ore in tanta

incertezza: al fine mi nacque il pensiero che potrel raa-

neggiare la tromba. M' accinsi all' opra , ma sempre ri-

traendo acqua ; onde mi diedi a credere che il fondo fosse

pertugiato, in guisa che metterci in alto mare e sommer-
gerci fosse lo stesso.

» A dieci ore all' incirca alzossi un ventlcello chemise
il naviglio in moto, e in meno di mezz* ora trovossi in

un' acqua profonda. Non tardo a raddrizzarsi; il che m' in-

fuse coraggio. Cercai allora il linione ch' era tuttora a posto:

col sussidio d' una piccola vela che trovavasi in Jduouo

sLato, e grazie al vento favorevole e al soccorso del Cielo,

arrival ben tosto al tanto desidernto promontorio. La cbbi
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la fortuna di scoprire una piccola baja , larga due volte

quanto il vascello, e di poterniivi internare. Avauti di me
a sinistra sorgevano alcnni macigni : alia dritta dilatavasi

un banco di sabbia. II brick urto in quest' incontro si fat-

tamente die minore erane stato rinipeto della scossa du-
rante la tempesta. Ripreso animo dopo la caduta , innal-

zainmo i cuori alia sorgente di ogni grazia: ma fa d'uopo
di qualclie tempo ancora percbe ritornar potessimo in piena

conoscenza del nostro stato e intendere clie cl trovavamo
sicuri. Gi risovvenne del povero cagnolino riinasto nella

cameretta •, nella quale scendendo lo rinveninimo sano e

salvo in mezzo al disordine clie ivi domiaava, per cni

tutto era a soqquadro. M' occupai primieramente per alcune

ore neir assicuraie col mezzo delle gomene il vascello ai

sassi , sicclie da un altro oragano non fosse di bel nuovo
respinto in mare: poscia ebbi bisogno di mangiare^ onde

proposi alia moglie di ristorarci con una delle galline tro-

vate morte sul ponte. Btsognava pensare a cuocerla ; ma
sfornito com' io era di armi da fuoco stetti sopra pensiero i

quand' ecco venirmi in mente i vetri del cannocchiale del

vascello. Presolo pertanto e prese ancora due galline, ra' av-

viai coUa moglie e col nostro cagnolino e in pochi istanti

giungemmo alia riva.

ti Persuasi come eravamo die quella terra doveva essere

quind' innanzi la nostra diraora per tutta la vita , fummo
presi da una tal quale commozione nel porvi il piede.

Trovammo facilmente legna e foglie secche in bastevole

qnantita per alinientare il fuoco : col mezzo della lente

die disposi a tal uopo e favorite dal sole die splendeva

suscitai subitamente la fiamma. Mancando d'acqua, proposi

a niia moglie di gire in traccia d' alcana sorgente i ma mi
trattenni dal farlo destato essendomisi il timore d' essere

sorpreso dai selvaggi^ timore a cui da prima io non avea

pensato, ma che ora mi dava grande inquietudine noa

per me, ma per la mia Elisa. Percio, appena i nostri vo-

latili furono cotti , ritornammo a bordo ove ci avvenne di

trovare dell' acqua. Onde potere poi respingere un assalto

degl' indigeni ,
qualora si fossero presentati , caricai tre

fucili. Paghi ambidue di questi apparecchi di difesa , im-

piegamino il resto della giornata nel riordinare akjuanto

la cameretta : intanto andavamo tratto tratto osservando se

ci fosse possibile di scoprire i nostri iufelici couipagni. II
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giorno appresso sorgeniiiio iunanzi faurora. lo era ariuato

di due fuclli , e niia moglie d' una picca ripulsiva ; e ia

tale arnese c' incannninauiino sulla terra teneudoci a brac-

cio sccoiido il vecchio costume inglese , dal nostro cane

seguiti. Avevamo appena fatti alcuni passi, quando con
sonuno nostro piacere ci si affaccio ua ruscello d' acqua

perlettaniente linipida: assisi sopra una punta d' un niaci-

gno , saziarci non sapevamo della vista di quel ruscello.

Duravamo ancora in tale estasi allorche il cane si niise

a latrare: presi un fucile, Elisa ne prese un secondo con

una niano, colT altra teneva la picca, pronta a fornirnii

queste due anui all' uopo. Fedele continuava ad alibajare

lissando gli occhi sui macigni alqnanto al di la della

nostra poslzione. Prestavaiiio 1' orecchio , ma senza nulla

intendcre , come nulla potevamo scorgere. Gia in noi na-

sceva il sospetto d'essere soprappresi dagl'indigeni del-

V isola. Ben tosto udii un rumore al di sopra di noi stessi;

su quel lato sianciossi il cane, ed io armai il fucile te-

niendo qualche bestia feroce. Alia line udii un grido. Fe-

dele aveva ucciso il nostro nemico. Accostatomi al luogo

del comljattimento vi trovai un' iguana, die nei tempi su-

perstiziosi sarcblie stata creduta un dragoue. Trasportaniuio

al vascello la caccia di Fedele, avend"io alia Giammaica udito

die si fatto animale era uno squisitlssimo cibo.

» Passamnio i giorni segiienti nella rassegaa degll uten-

sili e delle provvigioni del liastimeato die per avventura

essere ci potessero utili. II terzo giorno era una doiiienica,

e per conseguenza un giorno di riposo : leggemmo insieine

la sacra liturgiai poscia aprimmo i bauli , e ci vestimmo
come eravam usi di fare in tal giorno nelhi nostra patria:

in seguito non volendoci dare ad alcun lavoro, scendemmo
a terra per riconoscere un poco il paese e cosi terminare

quella santa giornata. Durante il nostro soggiorno in que-

st' isola continuammo a cosi ceiebrare la domenica. »/

Non seguiremo i nostri viaggiatori nelle particolarita della

loro vita giornalierai die il quadro ne riusclrebbe mono-
tono , e cio die per loro era un accidente di gran mo-
niento, come la costruzione di un canot , la pesca d' un
pesce , la raccoka de' grani , la moltiplicazione del loro

animali potrebbe a noi comparire insipldo e nojoso. Ci

limiteremo pertanto al racconto de' principali avvenimcnii

loro accaduti uell' isola. Scemo uell' aaimo loro col tempo
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la tenia degl' isolani , conieche per maggiore cautela ritor-

nassero ogni sera a liordo del vasccllo. Ma siccoiiie tutta

la giornata trapassavasi in terra , Seaward percio costrusse

una specie di tenda, o di loggia qnadrata in assi, ove a

poco a poco deposero le loro provvisioui e i loro attrezzi.

la una caverna naturale clie aveano scoperta collocarono

le capre , le galline e le anitre. Seminarono qua e la zuc-

che , cocomeri , grano d' India, ecc. , e videro a loro

soddisfacimento clie qnesti vegetabili vi allignavano felice-

mente. /(Mi recai a visitare (dice Seaward) i primi grani

da me seniinati , e gioii nel mirarli tiitti elevati da terra.

Chiamai la mia Elisa per faria meco partecipe della me-
raviglia e della contentezza. Tale vista fu per noi, come
per teneri genitori qnella del primo dente che spunta a

un neonato^ un argouienio di gioja e di trionfo. "

Allorche la paura dei selvaggi si fn neiranioio loro

vieppiii dileguaia, s' avventurarono eglino a qiialche corsa

neir iuterno dell' isola e vi trovarono assai begli alberi

,

tra i qnali il piu prezioso di tutti fu il cocco.

Scorreano per essi i giorni ntilmente occupati : la con-

fidenza in Dio, la reciproca tenerezza liastavano a formare

la loro felicita. Bello e il vederli comperarsi i godimenti

a poco costo. " Dopo un giorno di gravi travagli ( narra

Seaward) la nostra cena era per noi una festa : seduti a

cielo scoperto ad una tavola, bevendo il te in pace, col

cagnolino ai lianchi
, godevanio forse maggiore felicita di

quanta ne sa offerire il niondo. Eravamo, e vero, privi

de' suoi piaceri, ma non ne provavamo ne nieno le pene:

imperocclie non e egli vero clie i nove decinii delle scia-

gure di questa vita ne vengono dalia condotta delle varie

persone colle quali usiamo? Pure, uiaigrado questi razio-

cinj , un sospiro e una lagrima spuntava in noi pei con-

giunti e per gli amici che lasciati avevamo nella nostra

patria. Questo sentimento pero era scevro da pungenti

rimorsi, e sempre speravanio nella bonta di Dio di ritro-

varli un giorno. "

Percorrendo eglino i bosclietti situati presso la loro ca-

verna scopersero alberi di cacao, e scavando la terra per

coltivarli Seaward trovo un frammento d'un clngolo uiili-

tare con una lastra di rame. « Scoperta ( die' egli ) clie ne

reco alta sorpresa : io nettai la lastra e la credetti spa—

gnuola •, scavai ancora , nia non trovai piu nulla. Recato
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con noi il cingolo nella casa di legno, imniaginanimo inille

congetture per ispiegare il come si foss'esso tiovato in qiiella

deserta regione. Stravagaiiti per lo piii e fors' anclie tutti

liingi dal voro eraao cjuei pensieri; ina die quell'' arnese

fla moiti anni cola giacesse, cio era evideiite. Qiiesto ri-

trovamento ne spinse ad alcuiie ricerche nella caverna,

aierce delle quali non tardamnio ad accorgerci, percoteiido

con un niartello le numerose fenditure del macigno, die

ve n' era una da cui usciva un suono diverse die dallii

altre. Con una candela scoprimmo , noii senza rimaneriie

fortemente attoniti , un luogo cli' era stato cliiuso artilicial-

lucnte con nuiratnre. Coir opera di alcuni attrezzi mi riusci

di spostare le pietre e jiraticare un foro capace del luio

corpo. Avanzandomi scopersi una specie di camera debol-

mente illuminata da una fessura in alto: acquietai niia

nioglie die si sbigottiva nel vedermi penetrare in questa

apertura, e col lume mi vi spinsi del tutto. II terreno era

coperto d' una sabbia secchissima; per qnalclie tempo non
vidi niente ; ma innoltratoini di piii scopersi una iila di

sacchetti disposti con ordine 1' uno dopo laltro, e dietro

ad essi una iunga cassa di legno. Non mi fermai allora

per esaminare che cosa vi fosse contenuto ^ ma ritornai

per ricercare la nioglie. Questa fu pronta a seguirraii apersi

allora un sacco, e vidi subitamente un metallo biillante.

Un tesoro , le dissi — Ce ne gaardi Iddio ! esclamo

ella — Ell di die, mia cara ? replicai , traendo varj

pezzi di metallo — Questi saccbi sono pieni di dol—

lari , soggiunse i non ci servono a nulla —• Bene, cara

Elisa , ma non ci possono menoniauiente nuocere , e ben
possiamo lasciarli dove gli abbiaino trovati , se cosi ne

aggrada. Yediamo pero che cosa contenga la cassa. Cal-

luata a questa risposta, mi segui alia nostra capanna: m'ac-

corsl che quelli die alia luce della candela avea creduti

dollar! erano in vece doppioni ;, onde feci avvertita la mo-
glie della notabile ditleren/a del valore delle due moneie.

Elisa per altro non se ne rallegro; die anzi vieppiu crebbe
in lei il timore sulf uso die n' avrei fatto. Aperta la cassa,

la trovamino piena di Crocilissi e di eliigie della Vergine

in oro e in argeato , di tessuti dcUo stesso metallo, di al-

cune I'erghe, ecc. Mia moglie pregomini di rimettere il tutto

nel sotterraneo , chiudendo tutto
,

perclie quel tesoro non
era nostro. Al che condiscesi e collocai di bel nuuvo le
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pieti-c nel prlmlero stato. Ma osservando con attenziono

nlcuiii pezzi cU" io aveva riteauto , riconojsbi clie avevano
rimpronto tU Carlo II, ben conscrvato, selibene portasse

la data del 1670. Di rjni conchiusi clie questo tesoro avea

qualche relazioiie col cingolo trovato presso la caverna , e

che per conseguen/a erano da cinquanta a sessaut' anni

ch' esso era stato cola deposto. II suo padrone doveva per-

cio essere gia morto : era inoltre proljabile che stato vi

fosse nascosto da alcnni fiUbusticri , i quail per avventura

tolto r avessero a qualclie vascello spagnuolo j clie perb i

veri proprietarj di esso si potevano per certo ripiitare uc-

cisi. Da queste riflessioni risultava clie ci era lecito d'itn-

padronircene, e niia mo^lie dopo alcnni nioinenti di rlfles-

sione s' arrende a qnesto mio parere.

!• Decisa cosi la quistione, n' ebbi grande rincoramento.

Perciocciie erano poche ore da clie aveva ritrovati quel

mncchi d' oro , e malgrado ogni mio sforzo non poteva

ripigllare come prima le consuete operazioni. Mia nioglie

sorrideva vedendo la niia agitazione. Tutta la notte fui

inquietato da sogni relatlvi alia caverna e al tesoro. II

giorno dopo ritornammo alia grotta e contai quaranta sac-

chi contenenti ciascuno 5oo doppioni. Per quindici giorni

fumnio occnpati nel costrnire nuovi sacclii e nel rincliiu-

derli in casse. Intanto ui'andavano pero per la fantasia

mille pensieri o piii tosto congettiire stil niodo d''uscir di

quell'isola e di prolittare di tanto oro. La divozione istesja

nel giorno di domenica si risenti di quel nostro stato

d'animo. Tuttavia, concliiiise clie furono queste cose, ritor-

nammo a godere poco a poco la nostra primiera tran<juil-

lita. La domenica susseguente alzaiidoci dal letto rcndemmo
grazie a Dio come se lossimo stati liberati da una grande

disgrazia. Sgombri i nostri cuori d'ogni inquietudine, gu-

stavamo aspersa di nuova dolcczza la felicita di trovarci

insieme. Sebbene il sole fosse gia sorto suU' orizzonte , il

mattino era ancor fresco, e la natura ci parea bella oltre

I'usato. Direbbesi che nel solo contatto deU'oro vi sia un

non so che di atto a guastare 1' intcgrita dell' uomo. "

I due conjugi trovavansi ncU' isola sino dal declinare di

dicembre : finalmente nel giorno i5 d" aprile uientr' erano

tranqujlli sulla riva, avvenne loro di scoprire tutto ad un

tratto in mare un gran canoc. Alferrano Ic armi. " Io

tentai (dice Seaward) di calmare la uio^iie, suggcrendole
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clie forse quelll che a noi s' appressavano erano poveri

selvajigi cacciati a quest' isola da qualche accldente. Daro

loro dei se2;nali, le dissi. — Dlo ci ajuti, esclamo ella

,

noi non vogliamo loro alciiii male, — Attaccai uii pan-

nolino all' estremita d' una picca , e scotendolo mi feci ri-

coiiosceie. Eglino indirizzarono alia nostra volta il canot

e gridarono, ma senza che 11 potessimo intendere. Quando
fiirono a poca distanza dal boi-do, ristettero un poco, pro-

babilmente per riconsigliarsi sul contegno che tener doves-

sero. Mia moglie mostro loro un popone: allora ci parlarono

nuovamente, e noi intendeaniio soltanto la parola amigos.

— Feci eco a questa parola imitando come meglio potei il

loro accento. Ripigliarono allora i remi e ratti s'accosta-

rono a noi, talche in breve |30tei rafFigurarli , e distinsi

ch' eran cinque, dive uomini , due donne e una fanciulla,

tutti negri. Vidi che non avevamo di che temere di loro

,

onde m' accostal al mare. Eglino stettersi alquanto im-

mobili prima d'arriscliiarsi a discendere ; ma alia line

il pill attempato dei due uomini venne a terra , e cur-

vandosi a' miei piedi m' abbraccio le ginocchia. Lo rial—

zai, e mia moglie dolcemente sguardandolo gli presento

il popone : io gli porsi un coltello e gli accennai di far

parte del frutto a' suoi compagni. x II contegno di Seaward
e di sua moglie rimise tostamente in cuore i negri. Sea-

ward fece loro conoscere ch' erano soli nell' isola ; poscia

scppe da loro, quando rluscirono a farsi intendere, che

erano stati comperati alia Trinita e destinati per la Guayra;
che il bastimento sul quale erano tragittati verso il luogo

di loro destino avea nau^agato presso cotesta isola , e che

n' erano scampati in un canot. — I due uomini e le due
donne tornarono utili assai, ciascuno a modo suo, ai nostri

coloni : nno d'essi era falegname ed acconclo loro una
buona abitazione che scambiarono col vascello. La fanciulla

fu assegnata da' suoi parenti a madama Seaward come
ancella. Poco a poco impararono d' inglcse tanto quanto

n'era mestieri per farsi intendere , e i loro protettori riu-

scirono , merce della pazienza e dell' afFabilita , ad eru-

dirli nella rcligione cristiana. Ogni domenica assistevano a

un' opera di divozione , e davano a divedere che in loro

si ralTorzava di giorno in giorno la fede.

L' anno seguente si presento a Seaward una congiuntura

per potcr uscire dall' isola ; ed ccco il come:
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ti Un giorno ( racconta egli), mentre prenclevamo la

colezione , ndii distintamente un colpo cTi cannonc: ascesi

frettoloso segnito tla Elisa e dai negrl sulla cinia del pro-

montorio : di la scoprimmo chiaramente un hrick die in-

seguiva una ^olettn. Questa mancar scnibrava di mezzi on-

d'uscire dagU scogli e dai bassi-fondi tra i qiiali era ia-

ceppata , e far quindi inutili sforzi per isfnggire alPinimico.

Ravvisai i colori della Spagna ondeggianti suU'alljero del

brick; ma la 20leUa non aveva stendardo alcuno. Tosto venne

da me innalzato il nostro; e in poclii minuti la goleita spiego

i colori inglesi e diresse verso di noi il cammino. II brick

la sejiuiva lacendo fuoco di tempo in tempo. Allora non esitai

un momento, e lasciando Elisa colle donne sul proniontorio

corsi scortato dai negri alia nostra casa , ove ci armammo
di moschettl ,

picche, d' una tromba marina e di alcune

provvisioni clie gettammo in fretta in un paniere ; poscia

rimontammo il promontorio piii celeremente die ci fu pos-

sibile. Arrivati in cima , la goletta entro nel passo die

separava il promontorio dall' isola clie le era oj)posta.

Caricai subito un fucile , e quando il brick die veniva

inolto vicino tiro sulla goletta, feci fuoco dai canto mio,

e vidi con gioja il brick voltare il bordo: acclaraai allora

alia goletta per eccitarla a gettar 1' ancora nella parte della

baja pill vicina alia nostra abitazione. Intanto il brick fa-

cea sembiante ili volcr penetrare nello stretto , e siccome

pareva die alcuni colpi isolati di fucile non rintimorisse-

ro , credetti di far meglio con una scarica generale del

nostri tre moschetti. La scaramuccia si faceva seria e i

poveri negri langnivano di paura alia vista dell' insegna

spagnuola. Caricammo dunque in fretta i tre moschetti, e

avanzandoci sul bordo del promontorio facemmo fuoco sul

brick: r effetto fu pronto; il bastiniento si liiscosto alia

distanza di cinque a sei miglia , e la fermossi di nuovo.

« A tale visia , e dopo aver pregato Elisa di vegliare

presso il segnale colle donne sinch' io ritornassi ,
giunsi

alia riva coi negri , e di la imbarcandoci nel canot ci di-

rigemmo alia goletta cU' erasi ancorata. Balzal sul bordo

armato il fianco di pistole, e fiii ansiosamenie accolto dai

capitano e dalla turba.

<i Senza la merce vostra , ci disse egli , eravamo prosl

da quel gunrcla-costa ; ma colui e stato ancU' egli intimo-

rito dai canto suo, e s' e rimesso in via. " — Che isola e
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qiiesta? contlniio ; io ignorava che la nostra nazione avesse

nn posto in questi paragi:i. — Ben mi sta, amici miei

,

risposi io, di veJervi sicuri ; ma non avete ne cannoni,

ne moschetti in vostra difesa? — No, disse il capi—

tano. — Facciamo dunque voti che piu non ci vegga

il guarda-costa , giacche la nostra guarnigione e qui tutta

quanta schiei-ata a voi dinanzi. II noma dell' isola non Io

so ne meno io. Non tardate pero di scendere a terra

,

abbandonando il vascello al suo destino
,

perche se il

gucirda-costa persistcsse ad inseguirvi, egli riuscirebbe in-

dubitatamente a impodronirsi di voi, e brucerebbe forse

in seguito la nostra abitazione ; nientre riuniti posslamo

tentare di difenderci.

/( II capitano e i sei uoinini che coniponevano il suo

eqnipaggio scesero nel nostro battello, e giungemino a

riva : essi seguironmi poscia in sulla vetta, ove niia moglie

cordialmente gli accolse ^ e intanto fammo ben lieti in veg-

getido gli Spagnuoli vie piii dalla costa aljontaiiarsi. Noi

discesi siamo incontanente alia spiaggia lasciando Saverio

(che tale era il nome d' uno infra i negri ) e mia moglie

alia veglia del segaale ; persuasi il capitano a fermare il

suo bastimento presso la riva quanto piii gli era possibile,

ed a farsi nostro commensale. Rota (una delle negre) in

sifFatta circostanza ne aveva imbandito poco meno d' un
banchetto ; ci appresto due platti di pesce , del porco sa-

lato , delle zucclie e de' poUi arrosto. Un fiasco di vin

di Canaria posto a me dinanzi, un desco servito con tutta

la delicatezza del lusso europeo, e coperto d'una bella

tovaglia damaschinata in un luogo che spirava da per tutto

selvatichezza , erano pel capitano oggetti di maraviglia , ed

ei furtivamente lanciava qua e la gli sguardi. Io mi adagiai

in modo che non vedesse la cassa vuota che mi serviva

di seggiola : perocche mia moglie ed egli occupavano le

due uniche sedie che si trovassero fra i nostrl arredi. Non
di meno egli non fece su questo punto alcuna osservazlone,

ne ci diresse domanda alcuna; e se interruppe con qualche

parola il pranzo , fu per ragionar di quanto era accaduto

il mattino. Terminato il pranzo, ci narro la sua storia. "

Qiiesta ha poco allettameato. Era il capitano uomo seuza

educazione alcuna . e viaggiava col proprio naviglio per

mercanteggiare : pel suo ultimo viaggio aveva ricevuto

2C00 piastre e forte temeva di perderle se fosse caduto
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nelle niani degli Spngnuoli. — Seaward e sna moglie

discussero se dovessero o no imbarcarsi col lou tesoro sulla

goletta ,
quando mai qucsto sfnggir potesse al guarda-costa

cli' era ancora a vista
f,
ma senza fame motto al capitano.

Due marinai e un negro pernottarono sul piccolo basti-

nicnto : gli altri stavano sul canot vegliando a difesa del-

P aliitazione.

f< In questo stato di continua espettazione (
prosegne

Seaward ) non era possibile clie ci abbandonassimo al

sonno : le donne rimasero con noi , dopo avcre preparate

alcune provvigioni pel caso in cui fossimo costretti a ri-

fuggirci snila vetta. Un romore di moscbetti ci fe grandis-

simo spavento verso la niezza notte : uscimmo sulla spia-

nata davanti alia casa , ove fummo raggiunti dal capitano

e da' suoi quattro uomini i quali al pari di noi inteso

aveano il fuoco. Erano ancora in mio potere due picche ,

un fucile e alcune pistole , die insieme con una mezza

dozzina di accette costituivano tutto il nostro arsennle. Mi

separai allora, mio maigrado , dalla niia Ellsa , lasciandola

coUe donne mentr' ella mi seguiva colle piii t'crvide preci.

« Salimmo nel canot , e a forza di remigare raggiun-

gemmo la scialuppa udendo intanto alcuni colpi di fuoco

di tratto in tratto , e vedemmo la scialuppa del brick clie

n' era a piccolissima distanza. Dai due lati gli uomini ap-

poggiati ai remi avvicendavano alcitne fucilate. Fu per me
maraviglia accostandomi T intendere che niuno n" era stato

ferito. I due marinai mi gridarono a viva voce: Volevamo

venire alio scontro, ma i vostri vi si riflutano a tutta forza.

— E bene, soggiunsi loro ,
provlamoci adesso : orsu

,

amici , avanti , e non si scaricbi un colpo in sino a die

non ci siano ben vicini : allora gli assaliremo con vigoria,

e ce ne impadroniremo. A queste parole i nostri due

battelli avanzarono di fronte. Gli Spagnuoli rimasero un

inomento in forse ; quindi scagliarono alcuni colpi e ri-

presero i remi. In suUe prime credemmo cbe si dessero

alia fuga; ma ben tosto ci trovanimo presso di loi^o, e per

una scarica cbe non tardo ci cbiarimmo die la causa del

loro fermarsi era per caricar di nuovo le armi. Nessuno

di noi, grazie a Dio, ne fu colpito , ed cravamo in sul

pnnto di ricambiarneli , quando gridarono per cbiederc

quartiere. Pero ci disponenuno ad abbordarli , mentre il

canot restava a una piccolissima distanza , coi moscbetti

])ronti a tirare.
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» Trovammo nolla loro scialiippa sei marlnai , nn offi-

clale e due soldatl. L' ofllciale cl rese la sua spada ; i sol-

dati le loro anni , sei altri fiicili e alcune munizionl. Cio

fatto , con uii tuono autorevole mi volsi ai prigionieri ;,

permettendo loro di tornarsene al bastimento , avvisandoli

pero che ben si guardassero dal non ricadere nelle nostre

mani, ed aggiungendo cli' io durava fatica a scusare il loro

contegno e a concepire come avessero osato di scaricar

sopra un bastimento inglese in vista dell' iusegna della

Gran Brettagna , in un raomento in cui le due nazioni

erano in perl'etta pace. Aliorclie ebbi cessato di jiarlare

,

due uomini delP equipaggio grldarono : Padrone , prende-

teci con voi — Chi siete ? richiesi — Siamo due ne-

gri, o signore; noi siamo stati presi e rapiti a forza,

perche sappiamo ben remigare — Vel concedo , lor

dissi •, passate al niio bordo ; ma fate intendere agli Spa-
gnuoli che s' allontanino , e che ora mai piii non pensino

ad accostarsi a questa spiaggia — Balzaron, cio detto,

pieni di gioja nel mio battello : mi parve pero die di

spagnuolo non ne sapessero abbastanza per ripetere le mie
intenzioni all'equipaggio. Diego, 1' un d'essi, s'avanzo al-

lora e in un linguaggio appena intelligibile tento di spie-

gare le mie parole. L' ufliciale rispose che la goletta era

un bastimento da coatrabliando , e che aveasi ben diritto

d' inseguirlo. Si, ma suUe vostre coste, ripigliai ; sotto

r insegna d' una guarnigione inglese non mai — E' mi
seml)ra , soggiunse V ofliciale , che il capitano sia alquanto

incollerito di cio ch' e avvenuto — A punto, signor mio;
ma la cosa non andra per noi piii oltre. Buona notte. E
tosto ordinai che i raiei battelli s'accostassero alia riva men-
tre la scialuppa spagnuola si allontanava in verso opposto. »

II brick spagnuolo avendo messo alia vela. Seaward
assegno un luogo acconcio a rattoppar la goletta: egli poi

assecondo i concerti del capitano coi negri , per ajutarlo

nel suo lavoro, e 1' ammise sempre alia propria mensa.
Non tardo a coutrattare con esso un accordo ond' imbar-
carsi sul bastimento di lui e passare alia Giammaica coUa
sua moglie e con due de' suoi negri. Fece recare a bordo
tutti i sacchi dei doppioni , senza che alcuno sospettar

potesse di cio die questi contenevano, e dichiarati i suoi

ordini ai negri che lasciava , mise alia vela dopo d'avere
in queir isola soggioruato poco oltre ad un anno.

( Sara coiuiimato. )
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PARTE 11.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI ITALIANE.

LETTERATURA E BELLE ARTI.

RelazioJie d'l alcuni oggetti d antichitd scoperti presso

le mura della cittd di Piacenza dal cav. Cortesi. —
Piacenza , i83i, tipografia Del Majno, in 4.° dl

peg. 5(S , con 1 2 tcwole in rame.

ll rispettabile autore che gia si fece conoscere vantag-

giosanieate per la ricerca e 1' illnstrazione di preziosi og-

getti minernli e fossili, massime alia paleoiitografia atteneiiti,

si e volto ora a ricerclie e disqnisizionl arclieologiclie, glu-

dicando die queste, perclie relative a cose patrie , debbano

aggingnere splendore alia citta stessa di Piacenza e spar-

gere qualche raggio di luce salla storia della sua origine e

de' primi tempi del suo iiicivilimeiito. Spiato egli da alcmii

iadizj , a lui offerti per accidence, coraggiosamente si diede

a tentare nuove indagini anche sotto le acque del Po, ed

assistito da esperto navicellajo e nuotatore, cli' egli nomina

spesso cordialmente il suo Luiclone ^
ginuse a scoprire di-

vers! avanzi d'anticbita, cb'egli in questo Saggio presenta

al suo GovernOi, ai Piacentini, al Mondo, siccome tolti dnl-

teternita delle tenebre, e donad a perpetua censervazione ad

onore dci cittailini ed a gloria deWAugusta Sovrana cui la

citta appartiene , ed alia qnale questo Saggio medesimo e

dedicate.

In tre diverse epocbe occupossi il cav. Cortesi in queste

ricerclie arclieologiclie , cioe nella primavera degli anni

1829 e !83o, e nella estate e nelf autunno dei niedesiini

anni, pescando non solamente nelle acque del fiunie e dei

vicini confluenti , nia praticando ancora escavazioui sulle

sponde, a misura die gli si oiVerivano indizj, e per t|uaato

glielo peniiettexa la uiediocritii de' suoi niezzi econouiici.

Di tutti gli oggetti ritrovati rende egli conto partitamente,

accompagnandoli andie all' uopo coUe opportune illusira-

zioni , ed indicando i luogbi del ritrovamenlo , il chc lo
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conduce a reglstrare gli oggetti medeslml In alcnne serie

nnnioriche die 1' una all' altra si succedono. Alcuno forse

avrebbe desiderate die in vece di quest' ord in e teniporario

e locale si fosscro distribuiti i inonumenti per riguardo

alia loro natura, o alia loro niateiia, e qnindi per esempio
si fossero riunite sotto ripartiti titoli le sculture, i musaici,

le iscrizioni lapidarie, le laiiiine metalliche ecc, oppure i

monumenti in luarmo od in altre pietre, in bronzo, in terra

cotta, in vetro ecc.

Nella prima serie si distinguono una testa di lione in

niarnio bianco Veronese, del quale non facilmente potrebbe

con sicurezza indicarsi la patria; una statuetta, pure di

marmo bianco, die si dice analogo a quello di Carrara, come
potrebbe pur essere quello del monumento precedente ; al-

tra piccola stacua die dicesi di marmo bianco di Carrara ^

forse non dissiinile dal gia accennato : le zampe di ua
quadrupede ignoto, die si dubita appartenente ad alcune

delle razze estinte, fatte a noi conoscere dal celebre Cuvier,

e varj jiezzi di marmo, di pietra arenaria, ecc. Le due
statuette sono Tuna e 1' altra frammentate; la seconda

sembra porzione di un tritone, e scolpito era forse sopra

una grande tavola di marmo die servir poteva di orna-

nieuto ad un maestoso edificio. Alia figura di un Fauno o
di un Satiro poteva ragionevolmente appartenere, anziche

ad una razza di animali distrutta o spenta, la zampa sud-

detta , die anclie a parere dell' auiore serviva forse di

piede o di sostegno ad un bacino, o ad una vasca lapidea^

indicandosi poi cli' essa e scolpita non giii in marmo, ma in

una pietra di color bianchiccio ( che potrebbe anch' essere

un carbonato di calce); si dice esser quella pietra comune
nel Tirolo presso al Lago maggiore, il che puo gcnerare

qualclie sorpresa a coloro che sotto il nome di Lago mag-
giore non intendono che il Verbano assai discosto dal Tirolo.

Nella seconda serie si registrano, la gamba sinistra an-

teriore di un piccolo lione di marmo bianco di Carrara,
e la meta posteriore di altro piccolo lione dello stesso

marmo, come pure la meta anteriore di altro lione piii

grandicello di arenaria; diversi pezzi di grossa lamina di

piombo, su di uno dei quali leggesi in graiidi caratteri

PLACENTINOllUM; una statuetta ben conscrvata di bronzo,

portante arco e turcasso, die credesi rappresentare Adone
o Apollo: pigiic di marmo bianro, torsi di colonne, ecc.
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Rigmrilo alia lamina cli piomlio con iscrizinnc, rniitore ^

d'avviso die (jiiesta fissata fosse sopra di nn pul^l)lico edi-

ficio, al qiialo T iscrizione si riferisse, e che coiisunto

qncsto dal fiioco , la lamina non si licjuefacesse , ma si

ammollisse a segno da cadcre in forza dcUa grnvita sua pro-

pria a piccole porzioni quasi in forma di nastri. Piio am-
niettersi che T iscrizione servisse di titolo ad un grande e

forse pnhblico edilicio tloi Piacentini; nia non ben s' intende

come coir azione del fuoco si rammollisse la lamina, o

se ne annientasse la gravita fino a determinarne la caduta,

ne come i pezzi in forma di nastri cadessero e si piegas-

sero, trovandosi in istato prossimo di loro fusione, da die

si e iiotato da prima che I'aziont del fuoco non fu al grade

Hi liquefare la lamina : lo stato poi prossimo alia fusione ,

o come direhhero i chimici e i gettatori in nietallo , di

semifusione , ci avrebhe privati di qualunqne apparenza di

lettere e di qnalunque vestigio dell' iscrizione.

In vece di grandi pavimenti di ninsaico, che il cav. Cor-

tesi lusingavasi di scoprire, non trovo egli se non che

piccoli cubi, o come ei li nomina, quadratclli di marino

sparsi qua e la, e talvolta rinniti in piccolo numero con

qualche ceiiiento. Qiiesti pero gli j'>orgoao occasione di

ragionare di tre musaici, trovati a caso recentemente sotto

alcune case di Piacenza , il terzo de' quali dicesi formato

non di cubi marmorei , ma di pezzi esagoni o romboidali

di terra cotta , alcuni di color rosso, altri di bianco gial-

liccio. Benche musaici di simil genere siensi trovati in pin

luoghi di Pompeja, tnttavia la descrizione di quelli rinve-

niui in Piacenza, la profondita alia quale si sono trovati,

e le materie di cul sono composti, come pure la mancanza

totale di figure o di simboli c' inducono a dubitare che

ai musaici suddetti possa assegnarsi una grande antichita,

tanto pill che di pavimenti di quel genere molti se ne

sono trovati e se ne vanno tuttora scoprendo in varie cittii

d' Italia e d' altre region!, ed alcuni si manlfestano come

lavori de' bassi tempi. Antichissimo poteva essere bensi

quello che dicesi rinvennto nel fondare la base della statua

equestre del duca Alessandro Farnese , nel quale vedc^dsi

la figura del sole con altri gero^Ufici.

Pochi oggetti degni di particolare osservazione troviamo

nolle successive serie di monnmenti contenuti in qnesto Sag-

gio. Sono per la maggior p.ute frammcnti ili lastre di marmo
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con Iscrizion'i mutile ; fiainmenti di anticlie tegole, di niat-

toiii c dl vasi di terra e di vetro , lucerne parimente di

terra cotta , monete o medaglie di bronzo, urue cenerarie

;

una serie, o come scrive il Cortesi , una pila di dischi

roiondl d' ainbra giidla (o di succino), intilati o trapas-

sati nel centro da ua filo di ranie, la cui descrizione

sotto il nome di pila g;aiderehbe la nostra imniagiiiazioae

agU apparati galvanici o voltiaui d'oggidi, se non potessi-

1110 supporre aver t'ormato quella serie di dischi riuniti una
coUana, o altro ornamento femminile, o proprio di cjiialclie

divinita cui particolarmente il snccino o 1' elettro si dedi-

cava, 11 clie 1' autore non ha avvertito: fmalniente una testa

luuana , o di f(aalclie divinita, f'orse staccata dal husto

,

scolpita, secondo 1' autore, in maraio uero di Rouii , ove

trovansi frerjuentemente uiarnii antichi di tpiel colore , che

pero non possono dirsi roiuani.

Viene cjnindi un articolo suddlviso in tre , nel quale

si registrano i." i vasi e franinienti di terra cotta, e si fa

iiienzione del ritrovaniento di tre altri soiuiglianti per la

lesgerezza^ per le forme e per le dipinture agli Etrnsclii-,

2.° i vasi e frammenti di vetro , dei quali setre sono pre-

seutati in disegno, e in proposito della iridescenza di alciini

si riferiscono le dottrine esposte dal chimico sig. Bizio e

dal cav. Bossl intorno ai vetri opalizzanti , osservati dal

prinio in Murano, dal secondo nei cubi vitrei per iiiosaico

scoperti nel rifacimento della piazza del Duomo in IMilanoi

3." gli oggetti di bronzo, che ridnconsi ad un canipanello

,

ad un cuccliiajo , ad un pezzetto in forma di clava , posto

forse tra le niani ad una siatuetta , e ad un anello sein-

plicissinio, dope di che si fa un cenno dei frammenti di

vasi lapidei , ed uno se ne cita di ardesia , iiiciso con fi-
nezzd e precisione inarrivabdt.

Segue un elenco delle monete o medaglie ritrovate dal

Cortesi in occasione delle diverse sue escavazioni. Queste,

sebbene in generate di poca inqjortanza, guaste sovente e

prive di leggenda per essere questa scomparsa , sono tut-

tavia accuratamente descritte, e solo vorremmo leggere

ira«<'a;o, laddove un quinario di rame coperto di una sot-

tile lamina d'argento dicesi pellicolalo.

Noi non seguiremo T illustre autore in una disquisizione

snir epoca controversa della fondazione di Piacenza, coUa

quale si conchiude il suo Saggio arcliculogico. Egli coml^aite
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egnalineute le op'mioni de^li storici piacentini Campi e

PogguiU , e tende a stabilire il priacipio die Piacenzu

gia da secoU esistesse avanti t arrko in Italia di que Galli

,

ai quali si attribnisce la fondazione di Milaiio , cioe ai

tempi del dominio Etrusco. Checche dir si possa di questa

opinione , e qualunque sia il rnerito d' antichiui c!ie potra

attribuirsi ai moaumenti illustrati in qaesto Sa2s:io ( che noi

crediamo presso che tatti posteriori all" eta degli Antonini,

tanto per lo stile dell' arte , quaaio per essersi trovate

insieme ad essi avanzi diverse monete di quegli impera-

tori), degno di molta lode reputar deesi il cav. Cortesi, avea-

d" egli intraprese con sincere amor patrio laboriose ricer-

che onde scoprire gli avanzi di preziosi monuinenti a

Piacenza appartenenti , e di avere dalLi loro illustrazlone

tratto argomento di accrescere le patrie glorie , e di por-

tare nuovi lumi sail" origine e sulP antica condizione di

quel rispeitabile municipio.

II libro cT Tsaia , versione poetica fatta suU original

testo ebraico da Isacro Reggio , gid professore

d umanitd nell I. R. Giniiasio di Gorizia. — Ldine,

i33i . pei fratelli Illattiuzzi, in 8.° di pag. 2C9,
lir. 2 aiLStr.

Se il merito de'.le traduzloni rigoardo al libro d' Isaia

debb' essere riconosciuto noa tanto dalla loro fedelta e

chiarezza. qnanto dalla poetica loro esposizione , non ab-

biamo ditJicolta di preferire la presente <,ers\one poetica a

tutte le altre prosaiche italiaae , che fiaora coinparvero

alia luce. Cosi ci pare che senta lo stesso autore: poiclie va

egli nella sua prefazione qaerelandosi che il libro d" Isaia

incontrato ancor non abbia nella nostra penisola pur uno,

che amasse svolgerlo poeticaraente nel nostro idioma , e

che nelle italiane prosaiche versioni non trovisi alcuna

traccia di quella incomparabile venusta , o di quel nobile

poetico andamento , di cui fa si bella mostra il testo ori-

glaale (i). Noi pero , lontahi dal muovere tali lagnanze,

(l) Un saggio di poetica versione italiana delle profezie d' Isaia

puo vedersi nel toI. 3." del Parnaso itaHaiio de' poeti classid

d'ogni nazione , del Rubbi. Tale saggio e di Francesco Caiujiaaa,

e ci da ie profezie sopra il parto delta Vergine.
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\z:i: . ir.iz spaziare Uberamente rrame nel

v.^i:.' '"' deir ima^ioazioiie. re t e.-:. s-de-soa la

ser\ ^ :ae di ua tradattore . :: sacro dovere
a se : r ?? di esporre fede.:^ f t r~rrio idiiMna

il se .

;

. ao aaUchissLc

Ke .. 1 i . . rrivo di temere . . -r.- .<3Kr-

VOJd € ;J^. ;;;...: :. :o i CTPi s, ""^HS^
nazione : v^t:.::: : .ire srvezte .. -,j,::;.:-: . . :'t '::> la

prosa &ci;./ ; .::

:

j^rf; ; ! ;e:; : . . / =

:

i-;-;;:ri,

e riescire ."niziaLa e robnsa. ^ravr r : : --. ^ :: •

peasieri e i coacetti die stoI^. Z ?
^

gomeatare dalTiadole di qnesta ver? : r . ^ -

a coofessare, the la poesia noa r ;

felice per la ra^oae die abbiamo s c :

:

on tale ghadizio, credianio cosa pi- : . ::.::.

alcaai rersi, cIm ocoorroao sal priacipio di ^ue?:^ \e:2..ae

confroataadoU col sacro testo. Isai. c. i.

F. a. Cdfee, o cidiy e tu m'osr:

& parto. Udio. Nmirilo

^ fi^j cfc« dappoi mi -

Ben piu grande e magoiiSco e F t -
:. .^

rori'iaale espresso fedelmente dal!.

il motiro di queUa atteaziooe, che

tnre. aaicamente si derira dal diriuo, che Die ha di essere

ascoltato dal cido e dalla terra: « Udite, o cieli, e to,

o terra, porgi ie ocecdiie, poiche e Dio die paria: « 4|iuadi

o«:naa rede che il proaome assianto al verbo asrota, e
la parricella premessa alT altro rerbo jMirJa noa pooo de-
tra£s:oao alia sablimiia dd senso profetioo. Lo stesso pod
dir$i delle parole che se{:QOuo, io cai noa si troTaoo
qarlle rlvaci e commoveau e$pressiooi die trasponano
da prima il lettore a cousiderare la boota e la mooificeaUL
di Dio verso il sao popolo, e qaindi lo dispone al piu
alto stDpore sa F invratitadine dd p<^»olo strsso rerso il
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suo Dio : /' Dei figll ho nucU'iti ed esaltati, cd eglino si

sono ribellati coiitro di me! » E continua: " II Ijue distin-

gue il suo padrone, e I'asiiio la greppia del suo signore "

poi si lamenta: « ma Israele nulla conosce! il popolo mio

nulla intende ! » e cjuindi prorompe : « Gnai alia nazione

peccatrice, al popolo aggravato d^iaiquita, alia stirpe mal-

vagia, ai figli scellcrati ! " e come uiio, clie viene intcr-

rogato sul niotivo di ua si vivace trasporto : u hanno,

dice, abbandonato il Signore^ hanno bestemmiato 11 Santo

d" Israele, si sono separati , ban voltate le spalle. » Ora

il lettore potra giudicare , se tali sentlmenti , di cui era

aniniato e coramosso il profeta Isaia, slano espressi con

tanta forza nei versi die citiamo:

V. 3.. Pur hue non v' ha , die il suo Signor non ame,
Od asino il presepio; ed oh Israello

L' ignora , e sdegna metter cib ad csame.

V. 4. Aid gtnte peccatrice! oh popol fello!

Enipia stirpe die in ogni colpa eccede

!

Offender Dio di sanliia modello^

V. 5. Ddeggiarlo? da lui ritrarre il piedt?

Ua altro esempio si potrebbe arrecare dai nomi che

si danno ad Emraanuele. Isai. cap. 9 v. 5. Tali sono I'Am-

mirahile, Dio, ov veto Dio il forte, VEterno, owero I'Autore

della ( beata ) eiernitd , nomi che perdono la loro energia

e la loro grandezza nei versi

:

Chiamerassi ammirahil prodigio

,

Consigner , divo Eroe valoroso

,

Incessante buon Padre amoroso.

Quest! medesimi versi ed altri non pochi ci danno il

diritto di osservare, che non di rado il poetico traduttore

ponendo maggiore attenzione all' ordltura del suo componi-

inento, che al senso letterale del sacro testo , si permette

la liberta di scegliere a suo talento i vocaboli, gli addiet-

tivi e gli epiteti, di omettere , di aggiungere, o di cain-

biare le particelle, le frasi, o le dizioni; coUa quale liberta

si oscura , si sconvolge e talvolta si corre pericolo di de-

formare il senso dei celesti oracoli. A maggior conferma

delle nostre osservazioni potrebbero bastare i versi seguenti:

Isai. c. 32.

V. 9. Malaccorte donnicciuole

,

Che secure vi stimate

,

Volgo a vol le mie parole^

Dunque attente m' ascoltate.
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Dopo un'apostrofe cosl tenera e commovente, die sembra
diretta ad una certa classe di semplicl e pie peisone , chi

luai si aspetterebbe questa ininaccia spaventevole:

V. 10. Verra un di, die non e lunge

A stampani orrore in iolio , ecc.

Ma svanisce ogai difficolta, quando si legge il sacro testo,

o la nostra volgata, in cui T apostrofe e rivolta alle Do/me
opulente e superbienti, ed alle fi^lie presontuose e spensierate,

sotto la cui imagine ci vengono indicate le provincie e le

cittd della Gindea.

Si gravi inconvenienti facilmente si scansano da un pro-

sastico tradattore
(
quantunque si possano evitare ancora

in una versione poetica ), il quale trasportandosi per mezzo
dell'archeologia e della storia nei tempi, nei paesi e nelle

circostanze in cui vissero i nostri sacri scrittori , tutto

s'investe del loro genio, del loro spirito e del loro senti-

niento , e non ha sott' occhio altra legge , die di dare una
versione accurata e pienamente conforme all' indole ed alia

proprieta del testo originale. Al quale scopo la lingua ita-

liana gli puo somrainistrare tutte le voci e le frasi oppor-
tunissime per esprimere i concetti ed i tropi piu arditi

,

piu nobili e piu elevati di cui abbonda massimamente
il libro d' Isaia. Una tale versione, oltre il riescir chiara

e fedele, potrebbe ancora appropriarsi il merito della stessa

poesia , la cui essenza consiste non tanto in un determi-

nato numero di sillabe e di parole in ordine distribuite

secondo le leggi del metro da noi osservate
, quanto in

una animata e vivace espressione degli atietti, nella bel-

lezza e nella varieta delle figure e delle imagini , nella

forza , nella nobilta e nella elevatezza delle frasi e delle

sentenze che presso i Giudei e gli altri popoli delPOriente

le une alle altre corrispondevano in una serie di membri
paralleli o sinonimi od opposti cosi legati e distribuiti, che
potevano essere alternamente accompagnati dal canto e dalia

musica. Questo metodo antichissimo, che si osserva dagli

Ebrei nei poetici coniponimenii , e che dagF inni e dai

salmi passo ancora negli scritti profetici, imprime per cosi

dire alia poesia orientale un carattere tutto suo proprio e
singolare , che potra rilevarsi piu facilmente nella nostra

volgata o in qualunque altra letterale-prosaica versione.

Che se alcuno dalle osservazioni nostre inferir volesse

uon essere la presents versione poetica esente da quei

Bibl. Ital. T. LXV. 24
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difetii , clie ilal suo autore notati furono nclle prosaiche ita-

liane versioni, noi in vece astenendoci dal somtninistrare

altre prove ia conferma del nostro giiulizio, amiamo pint-

tosto di attcstare, clie qnesta veisione pno riguardarsi come
degiia di pubblico cnconiio per la sua t'edeha , la quale in

nioltissimi luoglii va unita felicemente colla Ijellezza e colla

maesta della nostra poesia. ]\Ia ci asterremo pariniente dal

produrre esenipi di questo genere aniando noi d' impie-

gare il tempo, clie a cid sarebbe necessario, in altre

pill iniportanli osservazioni sul metodo a cui si attenne

r autore di questa versione.

II vivo desiderio di far assaporare al palato italiano parte

almeno di quella celestiale soavita ond' e iiiebbriato chi pud

lesgerne l' originale inspire all' autore il consiglio, come ci

avverte egli stesso , di deviare non di rado dal sentiero

tenuto finora dagl' interpreti che lo hanno preceduto. Ma
I'ardua impresa a cui si accinse avrebbe avuto un esito

assai piu felice, se non di rado si fosse attenuto al-

r autorith di quel medesirai interpreti, e massiuie di San

Girolamo, la cui versione, fatta sul testo ebreo , puo alle

cognlzioni delle lingue e delle antichita giudaiche aggiun-

gere nn altro efficace sussidio, onde facilitare la retta in-

telligenza del testo originale. Certamente clii legge nella

nostra volgata il libro d'Isaia, massime al capo 53, potreljbe

indursi a credere die T autore di essa abbia voluto darci

piuttosto un trattato storico-dogmatico intorno al mistero

della nostra redenzione, clie spiegarci letteralmente il senso

della divina profezia in quel capo contenuta. Ma questo

dubbio svanisce, se la volgata si confronti col sacro testo.

Pare pertanto c!ie 1' autore della presente versione siasi

proposto di allontanare da se un tale sospetto, deviando

non solo dalla volgata , ma ancora dal fonte originale in

certi luoghi che sono del tutto conforuii alia dottrina della

nostra fede, ai quali spesse volte egli attribuisce un senso

clie non hanno, o che potrebbero avere, separatamente

considerati , ma clie non e inteso dalF inspirato scrittore.

Che se riguardo al tempo, alle persone ed alle circostan-

ze in cui si avverarono le profezie , ed al soggetto che

esse contemplano, non e uffizio di un trnduttore f entrare

in tale disamina ; e pero uffizio di lui V avere tutto cio

presente al suo pensiero, per non errare coll' allontanarsi

dallo scopo o dal soggetto a cui tendono le sacra scritture.
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A cliiarire qneste iiostre idee riferiremo alcnni Inoghi tlal

capo sopra citato, confrontando cjuesta versione col sacro

teste e colla volgata : Is. cap. 53.

V. S. E quasi ci parea, che il flagellarJo

Refrigerio e ristoro a noi recasse.

La volgata conforme al testo ebreo ci da ua senso certo

ed assoluto e piii aaalogo alia nostra fede : « II castigo

cagione di nostra pace cade sopra di Ini, e per le lividure

di lui sianio noi risanati ".

V. 6 . Eppur Dio voile , di' Egli sol bersagUo

Ad ogni nostra iniquitade fosse.

La volgata conforme al sacro testo esprime un altro senso,

pel quale rappresenta il soggetto, di cui si paria, carico

delle nostre colpe, e qnindi siccome sopra avea detto, sotto-

posto a tutti i flagelli che avevanio contro di noi provocati:

ti II Signore pose addosso a lui le iniquita di noi tutti ".

V. J. Da martirio a martirio ei passa.

La volgata: /< E stato ofFerto, perclie egli lia voluto »;
nelle quali parole ci vieae almeno insinuato il senso del

sacro testo, die dice: /< Era richiesto con rigore (il castigo

pei nostri delitti), ed egli vi si umilio ». Del resto noa
puo negarsi che il verso citato un senso esprima che

poteva essere inteso dnll' inspirato scrittore. II die noa
possiamo asserire del verso segnente

:

r. 9. Fra gli empl egli ebbe inonorato avello

E presso ai tradiior tuinulo: eppure , ecc.

La volgata : c E alia sepoltura di lui concedera gli empi

,

e r uom facoltoso alia morte di lui ". Quantunque 1' una
e I'altra versione discordi dal sacro testo, noi pero pre-

feriamo Toscurita della volgata alia cliiarezza della versione

poetica, non potendo questa conciliarsi colF indole del sog-

getto di cui trattasi in tutta la serie della prot'ezia, nias-

sime per le parole Egli ebbe, che diileriscoiio dalle altre

gli assegnb , ossia gli fn assegnato , come lo scopo o lo

sforzo qualunque ditFerisce dal suo coni])imento. Oltre di

cio nelle parole traditor, tunmlo, eppure si potrebhe rimpro-

verare al traduttore una ricerca troppo studiosa di peregrin!

significati; il primo de' quali ha un debole appoggio nella

radice arabica, il secondo non ha luogo che nell' arbitra-

rio cnmblainento delP ebraica punteggiatura, il terzo raris-

sime volte occorre. II senso ovvio e letterale del sacro te-

sto , che ora esponiamo , non e oscuro a dii sa conciliare
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la piofezia coUa storia evangelica dell' insigne niorte e

della gloriosa sepokura di Cristo: *< Fu assegnato presso

gli cnipi il di lui sepolcro, ma j^resso i"uoin facoltoso (fu)

dopo r insigne niorte di Ini ; » e questo senso ci viene

confermato dalla ragione, die tosto ne arreca il profeta

:

/( perclie (in vece di eppure)

V. 9. Colpa comniessa ei non avea, ne frode

Uscita era giammai dalle sue labbra. »

Nel confronto , che ora abbiamo institiiito , il nostro

scopo non tende che a dimostrare la necessita di regolar

il niodo d'intendere e d' interpietare le sacre scritture se-

cond© la norma sicura a cui dee ogni traductore attenersi,

massime nei luoghi oscuri ed anibigni, onde scegliere fra

le varie significazioni die possono avere , quelle soltanto

che sono le piu conformi alio scopo deirautore, all" indole

delle pcrsone e delle cose di cui si parla , ed alia con-

nessione ed analogia dei libri sacri , delle sentenze , delle

profezie e delle storie che sono in essi descritte. Per

la qual cosa non dubitiamo di asserire, die non puo

essere fedele traduttore clii prima non sia ottimo interprete.

Questa lode, a cui sembra rinunciare I'autore della poetica

versione, protestando di adempiere 1' ufiizio di traduttore

e non d' interprete, gli e pero meritamente dovuta in

nioltissimi luoghi , in cui ci offre piuttosto una regolare

esegesi , che una semplice versione del libro d' Isaia. In

prova di cio citeremo soltanto il v. 8 del capo 82, dove

secondo la volgata si legge : " Ma il principe pensera cose

degne di principe, ed egli soprastera ai condottieri» (secondo

TEb. soprastera alle cose depie di principe). Qaesta versione,

quantuncjue letterale , non e pero cosi fedele nello stesso

tempo ed esegetica come la seguente:

Ma i uomo probo in petto nutre

Sensi sol d' enconiio degni,

E a magnanimi disegni

Si consen:a ognor fedel.

Le cognizioni ermeneutiche ed esegeticlie, in cui si mostra

abbastanza versato il chiarissimo traduttore, c'impediscono

di cercare un motivo di scusa sui luoghi in cui si discosta

dal senso letterale e genuino, ch' era inteso , o che almeno

poteva csserc inteso dal sacro scrittore. Che se al poeta

si debb' accordare una tal quale libcrta, questa non puo

certamente aver luogo , dov' egli iniprende ad esporre in
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semplice prosa quel fatti, die nel libro cV Isaia puramente
appartengono alia storica narrazione. Degna cU essere in-

serita nel Talmud e questa versione : Is. cap. 7 , v. 14
I' Ecco codesta giovane saia inciata, partorira un figlio, e

lo chiamera Emaiiuele " ( esposizione in prosa dell' ali-

tor nostro ,
pagina 29). Per uon entrare in un lungo

esanie su questo passo , ci bastera T osservare , die gli

stessi interpret!, die aminettono unicamente il senso storico

insinuatoci dalle parole citate
,

quasi tuttl pero traducono

una Vergine, ovvero la Vergine; ed uno dei piii celebri e

recenti protcstanti si dilFonde a provare il sense profetico,

come ci e riferito dai nostri Evangelist! , appoggiandosi

all'autorita dello stesso S. Girolamo, die scrive: " Quando
dicitur : - Dahit Dominus ipse vobis signum - novum debet esse

et mirabile. Sin autem juvencula velpuella, ut fudcei volunt

,

et non Virgo pariat, quale signum poterit appellari , quum
hoc nomen cntatis sit, non integritatis ». Una simile licenza

di tradnrre si osserva ancora nei pass! piu difBcili, come
al cap. 8, V. 20, in cui leggiamo : <• Che se non parle-

ranno conformemente a questa parola (alia parola di Dio),
non nascera per ess! la luce dell' aurora. " Ora I'autore

della presente versione ci da un senso totalmente diverso

:

/( ne pill toUerate die proferiscano simili insulsi discorsi. "

Ma forse troppo c! siamo trattenuti nell' esame di questa

versione: percib lasciamo ai lettoii il giudicarne dai difetti

e dai pregi die abbiamo notati , se degna s!a di essere

conmiendata. Noi tale 1' abbiamo proposta almeno pel me-
rito della poesia ond' e dislinta dalle altre versioni che

finora pubblicate furono del libro d' Isaia.

* Itinerario d Italia, ecc. XXJ"''^ edizione milanese

,

di Giuseppe Vallardi. — Milano , i832, presso

Pietro e Giuseppe Vallardi , in 8.*, con tavole.

Prezzo lir. 8 ital.
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Manuale di geometria per le arti e pci mcsticri , con

wi Discorso intorno alio studio dclle sclenze appli-

cate air iadustria , dell ingegnerc Gio. Alcssandro

Majocchi , professore di fislca nelV I. R. Licco di

S. Alcssandro in Milano. — Milano , 1882 ,
per

Antonio Fontana , volume unico con died tovole ,

distribuzione prima contenentc le parti I e II, di

pug- 524, in ia.°, e 7 tuvole. Prezzo ital. lir, 7.

Le arti IndustriaH dalle quali la massa delle colte popo-

lazioni trae impiego ed alimento distiuguere si deono, a

parer nostro, in tre categoiie : prima, le ])arti die lianno

per oggetto di ricavare dal suolo , iiella niaggior possibile

quantita , i prodotti clie relativameote possono essere i piii

utili^ seconda , quelle il cni scopo si e di dare ai prodotti

natural! que'primi preparamenti che li rendono poi atti a

ricevere le ulteriori niodificazioui richiesie dalle sociali

esigenze i terza , quelle clie soglionsi particolarmeiite cliia-

mare arti manifattrici e le quali eseguiscono tutte le dette

modificazioni. Noii tutte le arti industriali possono in ugual

modo convenire ad una data nazione. Se questa, per esem-

pio , stanziasse sopra sitolo iibertoso, e fosse da peculiari

oircostanze resa atta a produrre materie prime utilissime
,

e di cui altre nazioni fossero raancanti , dovrelib" ella spe-

cialmente applicarsi alle arti comprese nelle due prime

categoric, mentre quelle della terza sarebbero da lei con-

siderate come accessorie ed utili soltanto a dar lavoro al

numero limitato di braccia , c!ie dalle altre non hanno

potato avere convenevole impiego: tale e il caso della

nostra bella Italia. L' esercizio speciale delle arti manifat-

trici meglio si conviene a que'' popoli il cui suolo dalla

natura fu meno favoreggiato. In conseguenza ci sembra

ingiusta 1' opinione di alcuni i quali paragonando lo state

commerciale e manifatturiere d' Italia con quello d' altre

nazioni oltremarine od oltremontanc , cbe splende di luce

pill abbagliante, ne inducono la conseguenza clie I'industrla

italiana non puo sopjiortare il confronto con quella delle

suddette nazioni, c clie e stazionaria o retrograda nel bel

paese mentre progredisce altrove con passi giganteschi.

Si rimprnvera altresi all' Italia d' essersi lasciata in volnre

la primazia , ch" altra volta tenea , nelle cose coniuierciali
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e niaiiifatturlere; e credesi die il gran fervore con cui

si applico alle scienze , alle Icttere ed alle artl belle, dopo
il risoi'gimento de'' bnoai stiulj abbia in certo qual modo
intorpidita la sua indnstriale attivita. Se cio fosse , se ne
sarebbero vediiti gl'indizj patenti nella diminuzione pro-

gressiva della riccliezza naziotiaie , talche la popolazione

avrebbe dovuto in pari progresslone diminuire, od altrimenti

accresciuto si sarel)be in modo spaventevole il nnmero
delle Ijraccia sPorzatamente inattive. Ma per Ijuona sorte

tali fnnesti sintoini non si soiio palesati, in vece si os-

serva generalmente nella penisola nostra ed in ispecialitii

neli' alta Italia aumento non intcrrotto di popolazione e

d'agiatezza.

E l)ensi vcro clie Li scoperta del Capo di Baona spe-
ranza e dell' America tolse ad alcune citta marittime ita-

liane lo scettro della commerciale transazione, e die in

conseguenza di cio la loro straordinaria floridezza dovette

declinare : ma e altresi vero die 1' Italia ben vedendo die
non poteva superare i gravissimi ostacoli che alia sua pre-
ponderanza manifatturiera e commerciale si opponevano ,

saggiamente rivolse tutta V attenzione al prezioso sno suolo

ed a tutto cio die rendere lo poteva piii fruttifero ; in-

trodusse qnel mirabile sistema d' irrigazione invidiato dajili

altri popoli^ propago grandeniente la coltura del riso e del

maiz •, accrebbe in modo maraviglioso il prodotto della

seta, oggetto ricdiissimo d'esportazione. L'indnstria italiana

deve considerarsi adiuicjue come specialmente agricola e
sotto tale aspetto giudicare si deve il suo merito relative

;

giacclie evidentemente i paragon! di cose diverse per es-

senza non reggono. Se nulladimeno istitiiire si volessero

de' confronti
,
questi desumere si dovrebliero soltanto da-rli

effetti prodotti. Considerata la qucstione sotto quest' aspet-

to, ritroviamo nelle nostre fellci contrade nnmerosissima

popolazione, in generale , convenientementc nndrita , ve-
stita od alloggiata , le ricdiezze equamente dissemmate ; i

niserabili poco numerosi a fronte della eccedente qnantita

loro ne' paesi i piii dccantati jicr floridezza indnstriale ; ed
inoltre non siamo spettaiori di quelle crisi calamitose die
neir Ingliilterra ed in Francia rinnovano di tratto in tratto

i loro fnnesti effetti sulla numcrosissima classe degli ar-

tieri , la quale, secondo le circostanze , sta oscillantio tra

una brillante ma non instabiie prospcrita cd una desolante
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mlseria. L" liuUistria italiana non dcclino , anzl progredi e

progreiUsce gioniaUiicnte suUa strada clie gludiziosamente

i)rescelse ; i niiglioramenti a cui s' appiglio di preferenza

sono , come dovevano essei-e , quelli che piu convenivano

air aiulameiito sno speciale •, ma altri pure ne ammise ,

coa priulente parsimonia , die spettano a certi rami del-

r industria manifatturiera la ciu cultura poieva essere pro-

ficua; fra questi rami distinguesi la fabbricazione delle

seriche stofle, che di giorno in giorno acquista estenslone.

Lo stato industriale nostro, sebbene soddisfacente, puo

ammettere pero notabili ampliazioni; ed e d' uopo confessare

che alcune arti utilissime giacciono tuttora in uno stato

penoso d' inferiorita : per tacere delle altre citeremo sol-

tanto le arti metallurgiclie. A promovere pertanto lo svi-

luppo delle importanti modificazioni che da queste richie-

donsi, come pure a favorire il progressivo perfezionamento

delle arti gia fiorenti acciocche riescano sempre piii pro-

duttive, giova in particolar modo di dare la maggior pos-

sibile estensione e popolarita agli studj tecnologici sinora

troppo negletti. Saggiamente adunque opero il tipografo

signor Fontana coll' arricchire la pregevole sua collezione

de' Manuali , con Trattat^ relativi a questa parte impor-

tante del sapere umano. Gia con molta lode aveva egli

pubblicato il Manuale di tecnologia del professore De Yolpi,

ora ci offre quelle di geometria per le arti e pei mestieri

compilato dal professore Majocchi, il quale esegui quest' utile

lavoro con quella maestria che aspettare si doveva dalla

erudizione e da' lumi scientifici che lo adornano.

II Manuale di cui si tratta e preceduto da un lungo di-

scorso di ben 187 paglne intorno alio studio delle scienze

applicate all' industria , in cui enuraeransi gli utili risulta-

luenti ottennti e quelli che ottenere si possono dalla po-

polare diffusione delle verita piii feconde della geometria ,

della meccanica , della fisica e della chimica , ed accennansi

quali e quanti perfezionamenti scaturir possono dall' in-

tima unione delle scientifiche dottrine coUe pratiche cogni-

zioni, e quanto valga quest' unione per ottenere esattezza ,

speditezza di lavoro e solidita senz' esuberanza. n Le scienze

>» stringcndosi in nodo indissolubile colle arti, dice il no-

» stro autore a pag. XCVi, fanno progredire la tecnologia

» e risvegliano I' industria. Le arti nel loro nascere ver-

» rebbero mcno , eye le scienze noa le nutricassero , ed *
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»» niun vigore di maturita perverrebbero se queste non le

tt confoftassero di continui soccorsi. Le line e le altre, dis-

» siraill di affetti e di cure, possono in vece con una fra-

» tellevole alleanza e con una mutua corrispondenza di

» snssidj e di lumi vieppiu avvalorarsi ed esiendersi , e

" benefattrici esimie divenire di tutta 1" umana schiatta.

" Quando esse saranno congiunte con vincoli piii intimi

,

»' si troveranno in grade di cimentarsi ad iniprese piii

" ardimentose e di una utilith piii generale. Ogni umano
" provvedimento ricevera da questa alleanza un' intiera

w vita, e ne sentira in qualche mode la possente influenza.

" Vasto adunque e il campo dove queste sorelle possono

" esercitare le lore beneficei:*ze ed estendere i ritrovati e

»' le invenzioni che sostengono la nazionale opulenza , prov-
" veggono ai coniodi della vita e la gentilezza promovono
»/ della civile societa. Esse in questo amichevole sodalizio

" acquistando una maggiore anipiezza di onorificenze e

» d'impero, e soddisfacendo all' indefinito numero degli

» umani bisogni e dei sociali provvedimenti, perverranno
» ad operare cose maravigliose. O delle ani e delle scienze

» immensa possanza e nobilissinio splendore del mondo '.

>/ Volcsse il Cielo che si niohiplicassero fra uoi quei felici

»' ingegni che cercano ardentemente di vieppiti stringere

" una si bella unione
,
prendendole per mano e facendole

>/ accorte che le une delle altre possono a vicenda giovarsi

» e starsi con parentevole amore rassodate e congiunte I "

Passa poi ad esaniinare lo stato in cui si trova 1' insegna-

mento delle scienze applicate all' industria nella nostra pe-

nisola ed al di la dell'alpi; ramemora i segnalati beneficj

arrecati dalla scuola d'ornato istituita in Milano nell' ultima

meta del secolo scorso per niunificenza del Governo Au-
striaco^ enumera i niolti altri stabilimenti dedicati alle arti

ed alle scienze in questa illustre citta-, indica quanto utile

abbiano arrecate le pubbliche esposizioni ed i prenij desti-

nati a proteggere ed incornggiare 1' industria d' ogni ge-

nere ; ed esterna il desiderio che erette siano nelle prin-

cipali citta d' Italia pubbliche scuole industrial! per I'istru-

zione dei capi di fabbriche non solo e de' ricchi manifat-

turieri , ma ben anche degli artieri ed operai : a questo

proposito cita quanto fu fatto in Inghilterra , in Frnncia

ed in Cerniania, e tributa giusti encomj all' Istituto poli-

tecnico di Vienna. Oli esposti raziocinj sono avvalorati da

niolce citazloni cJ illustrati da uunierosi esempi.
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II Manuale di geometria e diviso ia tre parti. La prima

intitolata hriiiimcina tratta tlcl trncciamento e della niisu-

ra'ioiie delle liaee in generale^ dei rapporti di poslzione

delle lince fra loro ; delle linee rette clie raccliiudono spa-

zio ; e delle liaee curve clie pure raccliiudono spazio. La
planiinelria e esposta nella seconda parte, la quale tratta

deir eguaglianza delle figure piane , delle figure simili e

proporzionali , della generazione e delT incontro delle su-

perficie , della niisurazione delle figure e delle operazioni

geodetiche. Nella lettera dedicatoria il chiarissimo autore

annunzia die la terza parte conterra « la teorica georae-

" trica de' principali sistemi d' unita superficiali e di vo-

>/ luine; i metodi pratici del calco e del lucido per copiare

»' le figure ed i disegni ; le regole per la iiiisura dei vo-

" lumi , delle capacita e delle liotti ; la costruzione degli

tt inviluppi ap|)licabiU ad un' infinita d' usi. »/

Ogni proposizioue e accoiupngnata da un ampio corredo

di praticlie apiilicazioni. Tutte le dimostrazioni poi e tntte

le osservazioni puramente teoriclie furono sianipate in

iDinuto carattere affinclie sieno studiate e consultate sol-

taato da qnelli die intendono penetrare un poco piu avanti

nello studio della geometria elementare. L' esposizione in

geuerale e cliiara, nitida e precisa , e tale in somma da

poter essere compresa agevoliiiente da quegli artieri ed

operai i quali avranno potuto frequentare le scuole ele-

nientari. La bella scelta delle nuinerosissime applicazioni

d' ogni genere indicate in questo Manuale ne rendono la

lettura assai istruttiva ed in pari tempo dilettevole. Fra
tali apj)licazioni primeggiano quelle die si riferiscono alia

pratica del disegno arcliitettonico e topografico ed alle varie

operazioni geodetiche. Nel novero degli apparati ed istru-

menti a tale uso consacrati , ed ivi descritti, alcuni se ne

osservano poco conosciuti, sebbene utilissimi, come il taclii-

tnetro , il pontografo italiano , un compasso per la niisura

degli angoli , lo sfcromeiro , ed un i];oniinetro, lodevole iu-

venzione del nostro autore.

L' opera del barone Dupin fu con retto divisamento presa

per guida principale, senza pero star servilmente ad essa

appog2;iato. II Manuale di cui si tratta ha ammesso quelle

niodificnzioni die alT autore sembrarono piii consentanee

coir indole particolare della italiana industria. Sianio di

parere clie il prof. Majocchi , tanto nel suo Discorso
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Intorno lo studio delle scienze appllcate alle arti , quanto

nel sno Manuale di geometria , abbia camminato lodevol-

mente snlle ornie segnate dall' illustre aatore de' viaggi ia

Inghilterra. II sno libro potra invogliare non pochi ad

intraprendere lo studio delle cose tecnologiche , utile ad

ogni classe di persoae;, e potra rivolgere altresi la loro at-

tenzione verso i migliorameiiti nati in altri paesi. A questo

proposito pero soggingiieremo clie e d' uopo d' essere giu-

diziosi ncU' adottarli , e die star si deve ugualmente loiitani

e dal cieco fanatismo die tutto ammette , e dalla torpida

non curanza delle invenzioni veraniente utili ed appropriate

al suolo della bella patria nostra.

Corso di chimica elementare cd industriale adattato

ad ogni classe di peisone , ossia lezioni dilcltevoli

ed istruttive di chimica applicata alia farmacia, alia

medicina , alia puhblica igiene , all' agricoltura , al-

V cconomia domcslica , alle arti industiiali , alle arti

belle, ecc. del sig. PayEN, manifattore-chimico. —
Verona, io3i, fuscicolo 1.°, di pag. 32. Prezzo
cent. 40.

Trattato di chimica elementare teorico-pratica appli-

cata alia medicina, alia farmacia, all agricoltura

,

all orittognosia ed alle arti , di Filippo Cassola
,

professore aggiurdo cdla cattedra di chimica speri-

mciitale dclla scuola d' applicazione d' acqae e strade,

ed alia cattedra di chimica applicata alle arti dclla

H. Uniiersitd degli studj , ecc. — Napoli, io3o

,

torn. i.°, in 8.", di pog. ZjG.

Mentre continua a pubblicarsi in Milano la tradnzlone

del Trattato di cliiuiica applicata alle arti del sig. Dumas,
stata da noi annunciata nel torn. 55.°, pag. 257 di questa

Bibliottca, ed ora pervenuta al fascicolo secondo del tonio

secondo , s' intraprende in Verona la stanipa della versione

di ua altro Corso di cliinilca ajiplicaia alle arti, die e

quello del Payen di cui qui sojira leggcsi il titolo. Pero

ne gode 1' aninio die conteuiporaueamente venga alia luce

un' opera origiaale italiana audi' essa intcsa ad esporre la

scienza chimica o le sue principali applicazioni, e sebbene

fuiora non ci sia pervenuta , non aljjjianio voluto tardare
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a parteciparne raanuiicio a' nostri letton. IiitenLliamo par-
lare delf opera del sig. Cassola, di cai 1' articolo presente

ha pure in froiite il titolo ; die sebbene da noa molto
tempo Seineniiiii e Laiicellotti si occapassero ia Napoli a
compilare opere elemeatari di chimica, voile ancbe il Cas-

sola provarsl in ua' egnale intrapresa , e il fece per aver
occasione di render pubblici i frntti di quegli studj , cui

inediante la lilieralita del sno Governo fu in grado di ap-
plicarsi. Ebbe egli infatti dal Governo I'incarico di viaggiare

la Francia e V lagbilterra in traccia di fisico-cliiiniclie co-

gnizioni, e delle migliori applicazioni die di queste alle

arti si fanno. Ed ecco die I'opera annnnziaia e appunto in

gran parte il frntto delle osservazioni da lui fatte, durante

il suddetto viaggio, ne' laboratorj e nelle officine, e delle

conversazioni avute coi dotti di uiaggior nome. Non ci e

giunta notizia die della pnbblicazione del prinio volume
di delta opera, ma altri ne saranno a quest' ora probabil-

mente comparsi alia luce , e tosto die ce li saremo pro-

curati ci faremo solleciti a darne raggnaglio a' nostri let-

tori. Frattanto torniamo alia tradnzione del Corso di chi-

mica di Payen , e sebbene andie di questa non ne sia

pubblicato die un piccol saggio, pure in esso contenendosi

r esposizione delle materie die I'autore vuol trattare, e

del metodo con cui ne andra discorrendo, noi con questa

scorta , e con quella de' Giornali francesi die gia ci die-

dero notizia del corso suddetto , siamo in grado di farne

conoscere bastanteniente l' indole e lo scopo.

11 Corso di chimica del sig. Payen e in forma di lezioni,

ed anzl costituito dalle lezioni ch'egli da ogni venerdi a

Parigi , le quali scrltte da qualdie uditore sono poi conse-

gnate alia stampa , non senza pero che il sig. Payen me-
desimo le riveda innanzi alia pubblicazione. Noi ci pren-

diamo la liberta di riflettere ch' egli e ben difficile che

quanto si dice in una scuola, ove una continua dimostra-

zione di oggetti e di esperimenti accompagnano il discorso,

sia opportuno e sufficiente al lettore che di questi ajuti

e in tutto privo.

II sig. Payen voile che il suo Corso si adattasse all'in-

telligenza d' ogni classe di persone , e principalmente che

r attenzione de' suoi uditori non fosse stancata , nia conti-

nuaniente esilarata e riscossa da un variar d' oggetti e

d' applicazioni 5 e dalla pratica utilita delle niedesime. A
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tal fine senza penetrar niolto addentro nelle teoriche clii-

niiche , anzi toccandole leggerniente , e senza attenersi nel

fame la sposizione ad ordine rigoroso , le va tratto tratto

interrompendo con la desciizione delle pratiche applica-

zioni che ne dipendono. Le cjuali a vero dire compongono
il merito principale dell' opera , conie quelle che ci sono

dispensate da iin celebre cliimico ruanifattore , fatto auto-

revole e dalla propria esperienza , e dal sapere che gli e

date raccogliere in una citta, qual e Parigi, dove Parti

chimiche sono tanto fiorenti. Riferiremo per saggio cio che

il sig. Payen ne racconta rispetio alio zncchero di barba-

bietole. a Diniostreremo , dic'egli, come questa sostanza

sia assolutamente Identica collo zncchero delle colonie , e

come gia in Francia si estragga una quantita equivalente

ad otto milioni di cliilogramnii di zncchero indigeno, che

potrebbe benissirao bastare ad vin terzo della nostra con-

sumazione
,

qnal era prima della pace, e ad un decimo
della consumazione presente. Non vi ha luogo pero a du-

Litare che colla rapida moltiplicazione di quest' industria,

la parte dell' estensione della Francia, la quale e suscet-

tibile di essere coltivata di barbabietole senza nuocere alle

altre ricolte , non basti davvantaggio alia consumazione
degli abitanti , di modo che non andra molto che non avrem
piu a temere I'avvenimento di essere privi di questo pro-

dotto in conseguenza di una guerra niarittima. "

La tradiizione dell' opera che si annunzia non ne parve
condotta con la debita diligenza ; eccone in prova un altro

brano in cul si parla degli effetti dell' aria compressa

:

<i essendo una delle proprieta dell' aria quella di formarsi

un espediente , la cui elasticita e sempre la medesima sotto

le niedesime circostanze, si e certi che la sortita
, posto

che il vase in cui si comprime 1' aria non la lasci fuggire,

avra una medesima forza sino al punto in cui piacerk ser-

virsene. n Aggiungon merito pero a questa traduzione al-

cnne notizie di recenti invenzioni tecnologiche, le quali si

leggono sulle coperte di ciascun fascicolo.

DelT istituzione in Toscana di una Scuola teorico-pra-

tica if agricohura. — Firenze , 1 83 1 , in 8.° di p. 96.

Autore del Progetto di quell' istituzione, che forma argo-

nieuto del presente libro, c il niarchese Cosimo Ridolli,
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il quale dagli estratti degli Atti deirAccademia de' Georgo-

fili e del Gioniale agrario toscano die si danno nella Bi-

blioteca Italiaua, e da'nostri lettori coiiosciuto come zelan-

tissimo delle cose agrarie, ed in esse assidiianiente e frnt-

tuosaniente occupato. Le sue mire adesso son volte a dotare

la Toscana di una scuola teorico-pratica d' agricoltura

,

qnal meglio si convenga a'bisogni del paese , e quindi

alquanto (Uversa dagl' istituti di siniil genere, die fioriscono

in Isvizzera e altrove. Egli la vorreljbe dcstinata all' isti-n-

zione de* fattori e de'plccoli possidenti , e fondata in una

jrrande tenuta , la quale, die' egli, tanto piii sara propria

aU'oggetto, quanto piu sotto ogni riguardo adattata a far co-

noscere il niaggior numero di praticlie agrarie del toscano

paese. In questa tenuta dovrebbe seguirsi il sistema colo-

nico e di appoderazione, adottato per tutta la Toscana:,

alcuni fondi peio ne dovrebbero essere riservati ,
quali

per le prove esperimeatali, quali per dar esenipio di col-

tura portata al massimo grado di perfezione, sulla traccia

di quelle tenute che dagli stranieri si dicono esperiinentali

e di modello.

Ecco frattanto con quali norme dovrebb'esser condotta
,

secoiido il progetto del signor Ridolfi, la divisata scuola

teorico-pratica d'agricoltura. /( Egli propone in primo luogo

vin convii.to, e in cinque epodie divide il corso degli studj

e delle occupazioni inanuali degli alunni (i). Nella prima

ai lavori piii semplici e men faticosi della campagua ei

vnol congiunto lo studio della lingua francese, dell' edilica-

toria, agrimensura, meccanica, geografia fisico-statistica del

paese toscano, botanica, geoiogiai neU'epoca seconda egli

accoppia gli studj agii esercizj giunastici ed ai lavori piii

faticosi; nella terza si ammacstierebbero i giovani in

quelle opere che richiedouo minor fatica ed intelligenza

maggiore, come la potatura, 1' innesto , ecc, e frattanto

la lore mente si occuperebbe nello studio della fisiologia

vegetabile, cliimica, geometria e delle principali leggi della

(i) Quanto agU etudj «i not! clie dovrebbero ridursi ac^li ele-

menti e principj generali delle srienze , cd ai soggetti coilegati

alia rurale economia; quanto ai lavori maauali, si avverta clie

una giusta niercede sarebbe seinpre ad essi retribuita; un pezzo

di terra sarebb' anchc date a ciascun allievo , aflinche lo coltivasse

a iuo uiodo, e la lueta del prodotto gli apparterrebbe.
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meccanica; nella quarta epoca dovrebbero gll alunni dedi-

care una parte del loro tempo al pratiro esercizio dei

mestleri di imiratore , magnano e legnajiiolo qoanto bastar

potesse a familiarizzarli coi principali process! dell' arte e

colla strnttiira degli edifizj , istrnmenti e maccbine adope-

rate in agricoltara. Finalmeme nella cjninta ed ultima epoca

gli alunni gia adulti istruiti sarebbero in alcuni principj

di fisica particolare, veterinaria
,

pastorizla , nella manipo-

lazione dei primarj prodotti della canipagna , nel commer-
cio del bestianie e derrate, nell'arte di tenere una scrittura

regolare, negU elementi delle sclenze amministrative , nella

,
direzione dei lavori, vigilanza sui contadini, liuona con-

servazione dei fondi, in somma nelle parti tutte di fattore,

lasciando ad essi tanta latitudine da renderli capaci di

saper camminare sonza la tutela di aicuno, e di uscire

dair istituto colla plena attitudine a dirigere o per proprio

conto o per altri un' amministrazione rurale. "

Rispetto alia grande tenuta, ciie dovrebb' essere il prime

elemento del nuovo istituto , il signor Ridolfi offre egli

stesso la propria fattoria di Meleto, situata nella val dElsa,
in nno de' punti piu centrali della Toscana , 26 niiglia

distante da Firenze, da Pisa e da Lucca. La quale tenuta

per la sua posizione ed estensione
,
per le svariate maniere

di coltura a cui si presta lo svariato suo suolo
, pei

buoni nietodi agrarj die gia vi si praticano, per le molte

notabili operazioni attenenti all' econoniia rurale, e di gia

fatte, e clie si preparano a farsi , fu giudicata confacentis-

sima a divenir sede di un istituto qual e il proposto. E
poicbe a c) miglia da Meleto, ma in tutt' altra situazione,

cioe sotto i monti di Cnpraja, lo stesso signor Ridolfi pos-

siede un' altra tenuta di genere affatio dlverso dalla snd-

detta, ad essa si avrebbe ricorso per eerie istruzioni cbe

Meleto non sarebbe in grado di porgere.

II marcbese Ridolfi , oltre al prestare questi mezzi alia

fondazione del projjosto istituto, consacrerebbe ad esse

tutta r opera sua, e cio con pieno disinieresse , anzi coa

sagrifizio economico purcbe non fosse indefinito. E percbe

altri con fiducia gli si associno a porgergli quella coope-

razione die gli abbisogna per riuscire all' intento , ba im-

petrato die rAccadeiuia de' Georgofili esaminasse il pro-

getto e I'idoneita della tenuta di Rleleto a soddisfare al

principal suo requisite. Le relazioni dei commissarj cletti
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dalla snddetta Accademia per il richicsto csame , iiisieme

a varie dissertazioni del niarchese RidoUi intese ad esporre

e sostenere il pi'oprio progetto, formano il coniplesso del

libro die si antiunzia.

Jlaglonamento sidle Statistiche , ed altri opiiscoll di

ecoiiomla politica, aggiimtovi il volgarizzamcnto dci

mezzL di (were sempre danaro nella horsa , e del

trovato economico di Franklin , del cav. Giovanni

Tamassia. — Cremona
,
presso Luigi De-Michcli

,

1882, ill 8.°, di pag. 92. Prezzo lir. i. 76 austr.

La Natnra , le sue leggi e le sue opere , Introduzionc

alle scienze naturali, del profcssore Francesco Fer-
RARA. — Palermo, 1829, presso Lorenzo Dato,

in 8.°, di pag. 99.
Prima raccolta di note relative alt opuscolo intitolato

:

La Natur'a , le sue leggi e le sue opere , o Introdu-

zione alle scienze naturali. — Napoli, i83o, tipo-

grafia Cataneo, Fernandes e compagno , in 8.", di

pag. XV, 128.

Coa una specie di compiaceiiza aiinunziamo uniti questi

due opuscoli, perche a dir vero crederemmo, nelfuso mas-

sime de' giovaui studiosi come anclie nel coiumercio libra-

rio , assai pernicioso clie il primo andasse disgiunto dal

secoado. Ci spiacque il vedere dal Ferrara questa Jntrodu-

zione indiritta ai giovani studiosi sicdiani , come da essi

chiesta a vive e replicate istanze , e dubbiosi rimanemmo

per qualche tempo , come in un opuscolo di piccolissima

mole esporre si potesse quanto viene promesso in un titolo

sommamente pomposo. Al primo scorrere gli articoli che

portano per titolo I' Universo - il Sistema planetaria - State

€ leggi dei corpi sopra la terra - Forza di gravita - Globo della

terra — Sistema solare , ci nacque altro angoscioso dubbio

che I'autore fosse uno di que' tali die studiandosi di essere

brevi nella loro dicitura, e di ammassare in poclie pagine

una quantita straordinaria di idee e di nozioni scientitiche,

diventano oscuri ed inintclligibili forse a loro stessi; ci ri-

corse alia mente anche il pensiero, che I'autore, conosciuto

per diverse altre opere , dotato di vivace immaginazione
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e cli estro poetico, avesse voluto niescolare nel suo di-

scorso concetti e frasi die convengoiio alia magniloquenza

ed alia pocsia, uia gnastano e corrompono o per lo meno
rendono oscnro ed intralciato il liaguaggio didascalico. A
qnesta credenza ci avevano indotto fino dalle prime pa-

gine, le stclle clie sono i popoli dell' univcrso , I' astro che

conduce il giorno e die abbelliice la sera^ che e poi la

luna , il freddo Snturno con colore pallido e piombino , la

vasta sala coperta dalla ivlui del cielo , le nubi ridolte a tende

mobili, il grnncluo vestilo in abito di nozze , ed altre siniili

leggiadrie, clie ad uao scritto, in cni si tratta di iiiaterie

gravi 5 soinmameate disdicoao.

Ma progredendo nell' esaine del liljro, dovemmo coa
dolore accorgercl che vaiia opera sareljhe il volerlo censu-

rare, come alcuno gia fece , per T assoluta mancaiaza di

lingua e di stile, pci coplosi neologismi^ per le frasi

contorte o male applicate , pei iiiolti period! mancanti di

sen so; come inutile pur rlescirebhe il voler notare le espres-

sioni tronche , non rette da alcun verbo o sustantivo, le

idee vagiie ed indeterminate che spesso in quel breve scritto

s' iucontrano , alcune altresi oscure e proposte a niodo di

imiovinelli con istrane nietafore, e talvoita ancora coa
qualche liberta die passa all' indecenza. \ano ed inutile

stiulio sarebbe Toccuparci in tali inezie, quando neH'opuscolo

niolti errori si ravvisano in fatto di scienza, e tali e tanti

svarioni, che si giunse Hno a dire da alcuno per celia, vo-

lere questa prodazione segaare una nuova cpoca nella storia

delle scienze. Noi a dir vero, ansiosi di \eder mantenuto
al Ferrara quel nome d' uonio dotto die con altre opere stu-

diato ernsi di acquistare, fuiumo iudotti per qualche istante

a du!)itare die avendo egli , come si legge nel suo indi-

rizzo , lasciato ai giovani studiosi il solo dovere di scrivere

qnella introduzione
,

questi forse sotto una veloce dettatu-

ra sconciato a\ei^scro in diversi luogiii il testo e con gros-

solani errori. deturpate sovcnte le piii luminose e piii co-

nosciute verita; lua anclie da questa idea dovemmo rifug-

gire
, perdie troppo riuscita sarebbe disouorevole ai colli

giovani siciliani, e troppo artilta sarebbe la supposizlone die

1 autore avcssc lasciato maudar alle stampe una copia tanto

scorretta e ibfettosa.

Per convincorsi dclla quantltii c ilella grossolanita degli

errori nell' operetta contcnuti , basta lo scorrere di volo

JJibl. Ital. T. LXV. 25
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gli articoU gla da nol accenaati in principio, e qucgli altri

intitolatl - Corpi nella terra. AJJinitd. — Luce - Operazionl

del fuoco - Composizione del Globo - Corpi or<^anlzzau —

Copula ecc. Vonio ecc. - Aracnidl - Inseiii - Zooftti , per

taccie di altri die meritevoli sarebbero tU non lieve cea-

sura. In quclU trovasi per esempio 1' universo mal definite,

j^erche si e fatto cenno del contenente e non del conte-

nuto; ofFiiscata e quasi eliniinata la distinzione semplicis-

sima delle stelle fisse ed erranti ; oniessa qualunque men-
zione dei quattro nuovi pianeti; nial descritte le comete

pretendendosene conipiutamente conosciuto il niotoi I'asse

di Giove snpposto tagliare I' ecUttica con angola assai pic-

colo , mentre e quasi ad essa perpendicolnre ; non distinte

le forze acceleratrici costanti dalle forze acceleratrici in

generale •, confusi stranamente i momenti , le celeritd virtua-

li, I' equilibria e tutti i principj piu sodi e piii iniportanti

della meccanica •, confusa la forza centrifuga colP impulso

die spinge il nioliile per la tangente ; introdotti i momenti

neW urta de' corpi , escUisi in questo senso da tutti i mec-

canici; non ben risdiiarata la differenza tra gravita e peio,

e posto anzi questo in cambio di quella; non ben distinta

Vaffinitiiy o r attrazione delle molecoie , dalla gravitazione

universale i assegnati gli spazj alle ascisse, e le celeritd alle

ordinate, mentre alle prime dovevansi dare gli spazj die

tendono a far descrivere la gravita , i quali sono come i

quadrati de' tempi, e alle seconde gli spazj corris|iondenti

alia forza projettile die per ragione del nioto uniforme sono

come i tempi semplici, laonde le ascisse risultano come i

quadrati delle ordinate; confusa altrove la coesione colla

gravitd; mal espressa la nutazione, ed obbliato interaniente

il fenomeno della precessiane degli cquinozj, col quale quello

della nutazione e collcgato; e quel vocabolo stesso che signi-

fica oscillazLone o bilanciamento , trasportato all' idea di nuuto!

Ma die dirai , o lettore , progredendo al capitolo eve si

tratta della luce, e trovando cli' e55a ha tutt- le proprietd

de' corpi, ed esce quindi, secoado il I'errara , dalla classe

degli imponderahili ; die la luce e una sostanza perfettamente

elastica, benclie I^ewton abbia dimostrato il contrarioi che

la rcfrazione e in ragione composta della densitd e ddla

combustibilitd dediafani, mentre il suddetto Newton aveva

solo trovata un' eccezione alia legge della refrazione pei

corpi combustibili , avendo questi una facolta refringente
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niaggiore degli altri foi'nlti della stessa densita ? Che dirai

vedetido coiilusi tiitti i goneri d' elettricita , non accennati

i luezzi di eccitaria , non i feiiomeni elettro-dinamici ed
elettro-magnetici, ottcuebrata quindi tutta la teoria, e

snatiirata i' idea del fuoco elettrico? lanoltrati, e troverai

di peggio. Leggerai clie le sostanze mineraH si uniscoiio e

fomuiao le specie minerali, quasi clie ciascuua disunita dal-

I'altre gia non bastasse a coraporre una specie ininerale :

vedrai mal definito 1' organismo aniuiale ; eonfusl i letii o gli

strati cogli sfog'i nelle montagne priinordiali ; segnato erro-

neaniente a 79. 8 il grado in cui bolle 1' acqua aH'ospizio

del nionte S. Bernardo: vedrai che Taria atmosferica si

tinge in colore bleu per riflcssione e non per refrazione

,

iiientre tutto V opposto e insegnato dal La Place e da tutti i

migliori iisici^ che la volta celeste ro'onda apparentenicnte h.i

per centro ed e formata dal nostro raggio visuale libera, glac-

che la ragione del circolo descritto dal medeslnio non vale

se non clie per T orlzzonte; die il limite della teniperatura

si fa coincidere con quello delle nevi perpetue , il che e

falsissinio; che il ghiaccio e to stalo naturale dell' acqua

,

die la pioggia tratticne la solidita della terra ; die verso i

poli abboudano i vapori prodotti dal calore solare c siniili

stranezze !

l\la chi potra non inarcare le ciglia per lo stupore, se

non pure per una specie di orrore lllosolico, vedeiulo sup-

posti costantemente i sessi nelle piante con orgaid scpuraii,

rnentre in circa 5o,oco specie note si trovano riuniti nello

stesso individuo; Tautore corregge jiero in appresso il suo

fallo allorche dice ; sessi . . . in quasi tutte le piante sono

uniti ncllo stesso fiore •, e data per certa la produzione dei

germi pel coiicorso de' sessi nclla copula , quando questa nou
e ancora se non che una delle ipoiesi de' fisiologi , che

forse non giugneranno mai a dimostrarla ; annnesso che

net moUuschi nuilgrado il loro ermafrodismo uiio da all' cdtro

e riceie da esso , senza riguardo a tutti i nioUusclii coa-

diiferi ciascun de' quali non ha altro manifesto organo
generatore tranne 1' ovaja , e non da ad altri, ne da altri

riceve : vedendo bruscaiiiente asserito che la comparsa
degli esseri organizzati vcgetanti sidla terra fu posteriore a
quella dvgli aniniali ; paradosso snieutito dall'autore racde-

simo , che altrove aveva detto I'ssere stati preceduti gli ani-

niali trbivori dalle piante terrestri; die Cuomo pub servir di
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tipo oUp tonte modificazioni che la materia organizzata siihisre

sino air appena iisibilr monade ^ concetto vcramente stranis-

simoi che le ossa nell'iiomo sono 240, meiitre per lo meno
si faiiao aiiimontare a 248 •, die le ossa si attaccano per la

via sola delle cartilagini, e che queste tengon Inogo di corde;

che tutw le coste si attaccano alio stcrno (da esso per eloganza

detto sternone), il che non e vero ; che nella toracica cavita

si racchiudc il polmone a due lobi, il che ci fa credere che

egli abbia pigliati per due lobi i due polmoni, e di due

fattone un 5o/o, con gravissimo errore anatomico; detto

iiialameate della fariiige che si lega alle fauci , mentre co-

iniiicia alle fnuci stesse ; confnso lo stato deiV utero gravido

con quello dell' utero fuorl della gravidanza ; ridotte ad una

le rene cave che per tntti gli anatomici sono due, e ad una

parimente le quattro vene pulmonali;, dato assolutamente il

cerebro per quella sostaaza die nutre i nervi, mentre nervi

gi sono osservati negli animali sprovvednti di cerebro, e

generalmente si sa che i nervi attraggono dal sangne i

materiali della loro nutrizione ! E che dlrassi del (ermine

medio del colore animnle stabllito a 27°, mentre il calore

ordinario e medio dell' uomo si eleva a Sa, o 33°? Che
dirassi delle /uco/ta intellettitali distinte dalT aniVna ragione-

vole , della memoria trasforinata in un niagazzino di idee,

avente la sua sede nel sensorio interno ; della immagincLzione

distinta (\a\[:x fantasia
,
perclie quella trae le idee da! nia-

gazzino della memoria, questa le dipinge; della jiositiira

verticale ne' mammiferi sparita colla iiitelliger.za ; del nome
di farfulla accomunato ad altri generi d' insetti fuori dei

lepidopteri ; del nnmero de' picdi fino a 24 dato alle farfalle

con testa, busto, ecc, le qnali non ne hanno che sei' Che

dirassi finalmente del lihro riguardato come coinponente del

legno, e deH'abi/r/zo supposto V interna parte, non V estcrna

del legno medesimo, dei iili setacei che non potrebbero mai

esser piani, come I'antore suppone; delle cellule confuse

coi vasi, e delle cellule allungate tradotte per conduttori della

linfa, mentre in fatto nol sono; degli otricoli, distinti mal

a proposito dalle cellule, delle quali sono da tutti i natu-

ralisti ritenuti come siiioninii , ecc. ecc.l Per dir vero, 1' uf-

fizio piu disgustoso e quasi ributtante di un giornalista e

quello di raccogliere gli errori in gran numero sparsi in

un libro, e noi ce ne saremmo ben volontieri asttnuti,

tanto pill die non era nostro intendimcnto T imputarc al
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Ferrara error! o difettl, die noi avremmo hramato piut--

tosto di scusare; ma abbiamo creduto necessario un esanie

piu attento di questo lihro, appiinto pel suo titolo pom-
poso, che troppo promette ed eccita naturalmeate la cuiio-

sita, e per essere questa cosi detta IiUioduzione ulle scieaze

naturally destinata o alnieno oCTeita ui giovani siudiosi, ai

quali potrebbe guastare o travolgere le prime idee delle

cose ed arrecare nocumento, anziclie vantaggio alia loro

istruzione. Per questo reputaiiinio opportuno il notare una
serie di errori , in parte anclie madornali , contenuti in

quelio scritto, oiide uiettere i lettori in diflidenza, e quasi

renderli avyertiii degli altri moltissinii die vi s' incontrano.

Anche iieila Sicilia stessa ed a Napoli fu vivamcnte

seaiito il bisoguo di porre un riparo ai pericoli, che la

dift'usione di qucllo scritt.- avreljlje potnto cagionare •, e

cio lia prodotto la puljljlicazioue del ^ecoudo opuscolo

,

nnnnaziato in fronte a quest' articolo.,..L' ^jofe contenute
, , . . ^

, , xttim questa die dicesi prima raccolta (e,«( fj. spereremnio

jioter essere V ultima) sono in numero di 146, e sgrazia-

tameute non ve a ha quasi alcuna di cui possa asserirsi

die cada in fallo. L'autore delle note e certainente un
uomo versato nelle sclenze naturall , e benche traspiri in

lui qualche spirito di animosita personate, non si puo ne-

gare cii' egli non abbia reso un imporiante servizio alia

pubbllca istruzione ed a quella uiassime della prima gio-

ventii. L' esame tuttavia diligente di quelle note cl ha
chiamati alle seguenti brevi osservazioni , die faranno al

tempo stesso couoscere la nostra attenzione a tutto cio

che concerne le scieaze, e l' inipnrzialita nostra a riguardo

degli autori.

i.° Ci spiacque il vedcre un sistema perpetuo di ironia

,

cominciando dalla Prefazione che si dice dcgll editori, lino

alle ultime note del libro. L' ironia e splnta alcuna volta

a tal segno, die si potrebbe quasi dubitare se iutenzione

fosse dcir annotatore il difendere o il lodare T autore

della Introduzione , anziclie combatterlo o censurarlo. Quel

inodo di scrivere vuol essere adoperato con sobrieta e con

una certa leggerezza ; ma V ironia troppo a lungo conti-

nuata , e spinta talora alT cstrenio , confoude Ic idee del

lettore , non sempre si adatta al gencre didascalico , svela

pill presto un principio di animosita, e linisce pur anco

per annojare.
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a." Le note, come gia accennainmo , sono in gran nu-

mero, e tnttavia noa ci seiiiljrai'ono abbastanza Irequenti

]ier distin£;npre tutli gli eriori , e rilialtere tutte le idee

false o strane die sparse sono nel libro. Qnante di piu ne

meriterebbero gli articoll i]e\\'' universo , del sistemn plarie-

tario, della hice non propria de'piancti. del globo della terra,

del sistema solnre , della luce e del fnoco , della coinposizione

minerale e organica, e della struttura del globo, dei corpi

vrganizzati, dell' uomo , ecc?
3.° Ottimo avvisamento e stato certamente qnello dciran-

notatore di far precedere alle note quelle parti deiropascolo

alle quali esse si riferiscono e di presentare in qnesto mode
gli sqitnrci in srnso completo. Ma qnesti sqnarci sono talvolta

assai lnn!T!ii , e comprendono nn troppo gran nuniero di

note, tra le qnali sono atFnstell.ue le fisiclie , le matemati-

clie, le gPolo^^i^Jve , le fisiologiclie, le botaniche, le zoolo-

giclie, ecc. tne' l^genera confnsione o per lo nieno imba-

razzo; ed il'''i;ettore con niaggior piacere e vantaggio

vedrebbe minore qnantita di squarci , come scrive T anno-

tntore, ferraresrhi, e le note piii distinte ed applicate con

un certo ordine alle diverse maierie. L'ampiezza poi o la

Inngliezza di aicuni squarci . come di qnelli clie trovansi

alle pagine 56, 89 e Ii5, rende ancora piii sensibile

1 infrequenza in qualche Inogo, o la mancanza assoUita di

note che si potrebbero desiderare ,
gia da noi avvertita

nella precedente osservazione.

4.° L' opuscolo del Fcrrnrn ridonda di errori di stampa

,

e questi sono stati in gran parte osservati dalTautore o

raccoglitore delle note, benclie sia nd esso piaciuto talvolta

( forse per la sua familiare ironia ) di imputare al povero

stampatore quelli cbe errori dovevano dirsi del testo , come

ben si vede alia pag. 43. Ma moltissimi errori tipografici

trovansi anclie nel volumetto delle note, sebbene vi si

siano apposte due pagine di correzioni. Tra 1" altre cose

abbiamo con dolore notato uno storpiamento quasi perpe-

tuo nelle cltazioni degli scrittori oltramontani , cbe puo

sovente caglonare confnsione o equivoco. Non mai una volta

e scritto come si dee il nome del celebre Ha-ty , cbe si

cambia in Aniey , in Huiy , o \n Aviez , il Lamarck si tras-

forma in Lamareh , il Gay Lussac diventa Guy Lussac

,

V Encke e nomato e ridotto ad Enk , ecc.

5." Ne mentre e pieno T opuscolo censurato di neolo-

gisml e di eriori di lingua, scevro da mende per questo
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titolo pixo dirsi I'autore o il raccoglltore dcllo note: alcuae

espressioni sono licenziose anzi che no , altre non sono

del tiuto italianc, e lo stcsso lingiiag^io scientilico non e

ridotto italianamente a tutta la desiderabile esattezza. In

prova di che accenacreino soltanto che la dove I' aano-

tatore giustaiuente riprova la voce seva che il Ferrara

barbaramente trasse dalla seve dei Frances!, egli va cer-

cando nella nostra lingua gli equivalenti ( o non equlva-

lenti ) di Unfa vegetabile , sugo acqneo, sugo coinune , e tra-

lascia quelli di succo nutridvo . e semplicemeate succhio

,

generalmente adottati dai l)otanici italiani.

* Dcscrizlone dri fiinghi mangcrecci piu comnni del"

I Italia , del dottore Carlo Vjttadini. — Milano
,

1 832, Felice Rnsconi , contrada de Due 3Iuri,

num. io33, dalla parte del Duomo. Fascicolo 2.°,

di pag. 32 , in 4." grande , con quattro tavole in

rame, disegnate dal vera , incise e colorate dalV au-

tore.

L' autore della Monographia tuberaceanim , die fu ap-

plandiia dagli intelligenti , e della quale abbiamo parlato

nel toino 63.°, quaderno di settembre i83i, pag. 3i5,
ha cominciato a puliblicare la sua Descrizione del funghi ,

frutto di lunghi studj e fatiche.

fi Essa ( cosi nel manifesto del tipografo ) contiene la

storia dei funghi mangerecci e velenosi piii comuai del-

r Italian da il nome scientifico di ciascuna specie, la solita

frase , una snccinla descrizione latlna, una scelta sinoni-

mia , e una nuova ed estesissima descrizione itnliana, nella

quale e anche indicata la manlera colla quale il fungo si

sviluppa. Quest' ultima e scritta con tanta cliiarezza che

sara intelligibile anche a coloro che non sono molto a

dentro versati nelle scienze naturali. In seguito sono ac-

cennati i nomi italiani e vernacoli della specie descritta ,

il luogo nel quale essa nasce , il tempo in cui cresce , la

di lei natura , T uso, ecc. Finalmente, passando I'autore

in revista le descrizioni e le figure pubblicate da coloro

che lo hanno preccduto , non manca di indlcare i princi-

pali loro difetti.

" L' opera sara divisa in dodici fascicoli all'incirca,

ciascuno de' quali conterra quattro o cinque tavole , colle
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rispettive descrlzloni. II primo fascicolo verra pnl)l)licnto

per r ultimo, e comprentlera T introduzione, la dedica , la

prefnzione , uti snggio d'anatoinia e risioloc;ia micologica
,

e tutto cio in fine clie risgnarda la parte medica e tossi-

cologica dei funghi.

ti L' aiitore iion ammctte sconto veruno , inMiuiieno ai

libraj , staateclie egli ha posto all' opera im prezzo limi-

tatissimo. y>

Le associazloni per Milano si ricevono dal suddetto ti-

jiografo - lihrajo Rnsconi : per gli altri paesi si ricevoao

dalTautore in Pavia , conti-ada di S. Epifanio, casa Sarti-

rana , num. 1408.

V A R I E T A.

O toria elegit antirhi popoU Italiani , di Giuseppe Micali. —
Un' opera di lungo studio, degna veramente delT Italia ,

e per la storia , per T archeologia e per le arti iiiiportiin-

tissima ci viene sotto di questo titolo annunziata dal si-

gner Luigi di Giuseppe IMolini, tipografo in Firenze. L'au-

tore di essa uon ha di elogi bisogno , d' incoraggiamento

bensi per la grandissima spesa cui ha dovuto sottoporsi

,

specialmente nelle 120 tavole in cui riferite sono le ima-

gini de' monumenti, delle cjuali ha creduto di corredarla.

L' altr' opera sua , notissiina e nella penisola nostra ed ol-

tramonte, cioe V Italia avantl il dominio de Romani , ci da

sicura e bella guarentigia di cio cli' essere dee questa an-

cora. II Lo scopo <U essa ( cosi leggesi nel manifesto del

sig. Molini ) e di riempiere ,
quanto e possibile , uno dei

grandi spazj ancor vacui nelT istoria della umanita i porre

in nuova luce i fatti e i secoli passati i mostrare le forme

sociali , si difTercnti dalle nostrc, clie in quella prisca eta

reggevano le opinioni ed i costunii de'padri; esporre col

paragone dellc dottrine contemporanee divine e umane co-

in'essi partecipavano veramente dell'unica sapienza e ci—

vilta del mondo antico^ infine per qnali mutazioni politiche

e moraii di mano in niano eglino cangiarono di fortune

,

di condizione c di Stato.
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» Un atlante in foglio composto d'una carta geografica

deir Italia antica di D'Anville , e di iianiero cento venti

tavole in ranie contenenti intorno a seicento nionumenti

nostrali o del tutto inediti, o ritratti di nuovo fedelmente

sopra gli originali , sara il piii rilevante e utile corredo

deir opera stessa. Scrie noii solo la piu scelta di docuinenti

delle credenze e dei costumi , ma di lavori rignardevoli e

preziosi per ogui arte di figara e di disegno.

" L' opera completa avra tre volumi di teste in 8." grande,

e il mentovato atlaate in foglio di 120 tavole disegnate e

incise da valenti professori : parte a soli contorni , parte a

mezzo tinto , e parte di esse colorate a varj colori conforme

agli originali: di piu la carta dell' Italia incisa da Tardieu.

" Accuratamente inipressa in carta fine velina e con

caratteri nuovi di Francia verra da me posta in luce

1' opera intera nel prossimo tnese di agosto. "

II prezzo tutt' insienie del testo e atlante e di franchi

i5o, pari a lire toscane 178. 10.

FILOLOGIA E STOIIIA.

Spiagazione dei caratteri scritti sulla camicia talisinanica

di Kara-Mustafa. (*). — Negli arsenali e nelle chiese di tutte

(*) Quest' articolo e tratto dalT opera del sig. cav. Giuseppe

de Hammer intitolata Wieri's erste ausgehobeiie — Storia delta le-

vata del priiiio assedio di Vienna dai Turc/ii^ ecc. Pest, l8af),

in 8.°: opera di gran lena e di non minore importanza si per

la storia che per la filologia. Essa die luogo ad alcune osserva-

zioni del sig. Silvestro di Sacy , il quale nientre tributa airautore

le ben dovute lodi , da lui disseute in alcune interpretazioni del

testo arabico iscritto sulla sudderta camicia. Veggasi il Journal des

Sava?is, juin l83l. Nni non saremo si prosontuosi dVnrrare come
giudici tra cjue' due insignissinii ovientalisti , ue f;ivlo potremiiio.

Lo stesso sig. di Sacy I'ece pure qualcbe critica osservazione

sul carattere nestaalik ado)ierato per la prima volia ui quest' ecli-

zione , e fnso a Vienna, da abili artefici sotto la direzione del

medesimo sig. cav. de Hammer, sebbene egli pni aggiiuiga clie

questo nuovo carattere Viennese supera certamente tutti gli altri.

Pregato il sig. di bacy a meglio spiegai'si su tale osservazione^ sap-

piamo aver egli gentilnieute ris]3osro , die le pai'olc sue non altro

risguai'davano che la compnsizione tipogralica, sembraudogll clie

le parole tro]i))o lontaue fossero le une dalle altre. IMa cio tmzi

che a difetto atiribuirsi dovrebbe a prcgio, perciocrhe quella niag-

giore loutauanza tra le parole giova non poco alia cliiarezza del

teeto ed aila facilita del leciicre.
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quelle potenze che o direttamente o in inaniera incVircttn

ebbero guerra co'Tnrclii, veggonsi stendarcU e bnntliere

ottoinane. Se ne incontrano negli arscnali cU Vienna, di

Venezia , tU Varsavia, di Mosca, di Monaco, di Dresda,
nelle chiese di Santo Stefano a Vienna, di Kasan a Pie-

trobnrgo, de' cavalieri di Santo Stefano a Firenze , ed in

quella di Santa Maria della Vittoria a Roma. Tutti questi

stcndardi non banno alcnn' altra divisa, se non la profes-

sione di fede cbe far sogllono i Maomettani, JVon ci ha
ahro Dio fuorchc Dio , Maometto e il suo profcta , e qualche

versetto del Corano tratto dal capltolo della Vittoria (XC)
e da quello della Conquista (XLVIII) , per esempio il se-

gnente: NoL ti abbiamo aperta una pitbhlica conquista, affin-

che Iddio ti perdoni i peccati trascorsi e futuri, spanda sii

te la grazia , ti guidi sul vero cammino , e ti mandi una
splendida v'ttoria. Questa divisa trovasi sulla bandlera rossa

di Neuhausel , che si conserva nell'arsenale civico di Vien-

na , e su (jnella die fn presa nella vittoria d' Ofen. Ma
tali inscgne e gli altri trotei che si veggono negli arse-

nali e nelle chiese degli Stati curopei hanno pe' filologi

assai meno d' importanza che la camicia di morte , che

sotto vetro conservasi nel medesimo arsenale Viennese, e

che appartenuto avea al gran visir Kara-Mustafa, dal quale

sotto il regno di Maometto IV nel i683 stato era per la

seconda volta posto I'assedlo a Vienna. Essa fa tratta dal

sepolcro dello stesso visir a Belgrado in un col cranio di

Ini, e dal cardinale Collonitz , arcivescovo di Gran e nnn-

zio apostolico , data in dono alia citta di Vienna. Speriamo

che a'' leggitori nostri non riescira discara la narrazlone di

quest' avvenimento. Essa giovera altresi a dimostrare I'au-

tenticita dell' oggetto su cui versano le filologiche discus-

sioni del sig. cav. di HanmTer.

II visir Kara-Mustafa innanzi d' intraprendere la sua

spedizione contro di Vienna, la cui conseguenza essere

dovea, siccome egli andava niillantando , la sommissione

non solo dell' Unglieria , ma di tutta la Germania , alia

possanza ottoinana , fatto avea edilicare a Belgrado una

grande itioschea , onde sull'esercito sno attrarre le benedi-

zioiii del cielo.. Lo sgraziato esito della sua impresa gli costo

la vita : egli fu strozzato per comaudo di Maometto , ed 11 suo

cadavere fu seppellito nella moschea stessa da lui edilicata.

Conquistata poi essendosi Belgrado dalle armi dell' imperator
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Leopoltlo^ qnella moschea fu convertita in clilesa e data

ai Gesuitl. Ora avvenne clie questl religiosi risvegliati una

notte da uno straordinario rnmore, s' accorsero ch' esso

]iro\eniva dalla chiesa , ove, siccome loro senil^rava, an-

(lavano fracassandosi delle pietre. Ignorando eglino ( cosi

leggesi nell'antentico processo verbale) se spirit! od viomini

introdotti si fosscro nella chiesa, alciini dl loro, accompa-

gnati da altre persoue, vi si recarono con armi e lanter-

ne. Grande fu la loro sorpresa nel trovarvi sette soldati

,

da' quali stata era dischiusa la toniba di Kara-Mustafa.

Costoro dichiararono d' essersi indotti a cotale azione non
per altro motivo, fuorciie per 1' estrema loro miseria, e

per impadronlrsi de' preziosi abiti co' quali stato era sep-

pellito il gran visir: inanlfestarono ad un tempo il de-

siderio di dividere il bottino coi padri gesuiti , e quindi

loro fecero dono della camicia e della testa di quel mini-

stro. Due religiosi dello stesso collegio portarono poi e

Tuna e I'altra a Vienna, e le presentarono al cardinale di

Collonitz die ne face dono a quel comune perche con-

servate fossero nel civico arsenale. Questo curioso docu-

mento ha la data del 17 settembre 1656. II sig. Silvestro

di Sacy , di esso parlando , opportunamente osscrva essere

corso pill di un abbaglio nel seguente passo de VArt de

verifier Ics dates (toni. II, pag. 64): '< L' anno 1686, il

» 2 settembre, il prlncipe di Lorena espugna Buda. Yi si

II trovo racchiusa in una gabbia di ferro la testa del gran

'/ visir Kara-Mustafa, che il gran Slgnore avea fatto stran-

" golare tre anni addietro , ed essa fu portata a Vienna
II al cardinale Collonitz, la cui testa avea lo stesso visir

II promesso di portare al suo sovrano. n

La camicia su cui specialmente versano le filologiche ri-

cerche del sig. cav. de Hammer e tutta ripiena delle piu

energiche preci , di scongiuri e di numeri talismanici. Ella

fors' era un dono, che il Gran Visir all' atto d" iucammi-
narsi alia guerra ricevuto avea da qualche possente sceic-

co , oppur anclie dalla sultana sua sposa , come un si euro

pegno della vittoria e della conquista di Vienna. Questa

camicia e V anzidetto cranio ci presentano un terribile rao-

numento della vanita degli umani divisanienti , e dell'im-

potenza delle formole snperstiziose e talismaniciie, se chi

le porta avvivato non sia dal genio o dal valore. Nondi-

meno i rpiattro secoli delle vittorie e delle conquiste , dalla
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fondazione del regno degli Osmanii sino alia pace di Caf-

lowicz, clie fa il segnale della loro decadenza, ci dinio-

straiio quaiito da mli pregliiere e formole e divise i-iceves-

sero coraggio e iena i fanatici maomettani.

I caratteri iscritti su questa camicia iioa presentano

soltanto un' importanza filologica e storica pel suo posses-

sore e per la sorte che la condnsse a Vienna , nia ancora

per la mirabile scelta de' canti di vittoi-ia e delle guerre

de'Tnrclil, nelle qnali gli amanti de' talisniaai troveraiino

un ricco bottino. Essa e di forma quadrata, e somiglia

air alba degli Aralii. Intorno al collo ed alia fessnra e

trasciitto il LV capitolo del Corano. Su ciascuna nieth della

parte anteriore sono, si alia diritta clie alia sinistra, sei

compartinienti cariclil di leggende : alia diritta ed alia si-

nistra del collare e nn quadrato diviso in sette caselle,

nelle quali trovansl scrltti sette volte i sette talisinani dal

sig. Eeinaud rifcriti ne' suoi Monumenti del gabinetto del

sig. de Blacns ( T. II, tav. 4, num. 102, e pag. 245).
II primo e il quarto di que' segni hanno la forma del

4 e del 3 roinani ( clie insieme formano il nuiuero 7 ):

il secondo e il segno de' pesci dello zodiaco: 11 settimo e

il segno del \',\\-)o (^Drwlenfuss ) : i tre altri sono lettere

arabiche: il quinto e H , il sesto U, che riuniti sono HU
(^JeliOi'n) il nome di Dio, die suole ad alta voce intuo-

narsi dai dervisci nelle misticlie loro danze , sino a die

cadano a terra privi di sentimento. Queste due lettere

unite alia lettera M possedono pure una grande virtii ta-

lisnianica: esse formano la parola HOM, die siccome ve-

desi nello Zcnd-cwesta , e il nome di un genio de' Persia-

ni, d' un antico legislatore od istitutor religioso, del maestro

di Zoroastro, ed e ancora il nome d' un' erba sacra, die

dai magi, secondo Plutarco, stritolavasi in un moitajo per

prevenire le sciagure. Qnesta voce HOM probabilmente

rappresenta allresi la piu santa parola degl' Indiani , POIIM,

nelle cui tre lettere nascondesi 1' antica trinith unita ai

tre mondi (*). Tra questi quadrati talismanici si trovano

i nonii del Profeta, delle sue quattro prime successioni,

e de' suoi piu celebri compagni , iscritti in un circolo,

nel cui centro veggonsi due triangoli.

In varj altri quadrati caballistici e pur dlvisa la cami-

cia , intorno a' quali e sopra e sotto e ai lati sono iscritte

O Asiatic Researches. T. V c VI.
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le srntcnze del Coraiio. Giovera il qui rijjortnrne alcune

quasi per sag2,io. Al di sopra per tanto del qnadrato che

trovasi sulia fessura dal Into destro leggesi il versetto se-

guente : // soccorso viene da Dio , e la vittoriu gia s'accosta.

Al di sotto del quadrato alia sinistra e II celebre versetto

del Corano : Dio e la luce del cielo e della terra. Le parole

scritte sotto i quadrati sono le niedesime in amliidae ^

cioe il versetto 58.° del VI capitolo conosciuto sotto il

titolo di versetto del mistero : e presso dl lai stanno le chiavi

del mistero; nessuno , tratione lui solo, le conosce.

Sulle due maniclie e una niinutissiiiia descrizione del

corpo del profeta , in due quadrati , diviso ciascuno in 6

facciate o 6 case. Alf intorno del gran quadrato che tro-

vasi sul dorso, e clie e compartito in 28 caselle , sono

iscritti i 95 attributi di Dio, da' quali f'ormasi il rosario

de' Mnsulmani, e vi si veggono riferiti si in lettere che

in cifre. Le parole del Corano, il soccorso vicnc da Dio, ecc.

vi sono scritte piix volte, parte in nero , parte in oro : lo

stesso vedesi fatto della parola O Dio! O Maonietlo.

Ma noi troppo ci allontanereinmo dalT intento nostro

,

se tutte riferir volessimo le curiose particolaritii di (|uesta

camicia. Le leggende sono tutte spiegate dal sig. cav. de

Hammer, il quale riporta anclie il testo arabico. Ci iia pero

in diversi quadrati una certa conibinazione di cifre nume-
riche e caballisticlie , die hanno certaineme un occalto si-

gnificato , 111a di cui egli dicliiara di non poter dare la

spiegazione. Questo e di fatto un punto , su cui ci uian-

cano i necessarj luuii: e sarebbe certameiite a desidcrarsi

che alcuno di que' dotti Europei, i quaii o per incarico

,

o per loro propria istruzione soggioruano ne' paesi d'oriente

rintracciasscro il inodo con cui levare il \elo, oude coperte

sono tali misteriose numeriche combiaazioni.

ARCHEOLOGIA E NUMISMATICA.
liiiine ill Pcrsi'poli. — Puo dirsi die il Farslstan sia la

terra dassica della Persia. Scuibra anzi clie questo paese,

culla un tempo dclla famiglia di Giro, divenuto sia sotto i

re di lui successori una specie di sacro territorio, ove quei

principi si recavano per farsi investire del supremo potere,

ed ov' era il loro sepolcro. Dopo la conquista fattane da

Alessandro, altri gusti ed altre rimembranze trasportarono

altrovc rattenzioue de'monarciii persiani. Ma Tauno 227
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deU'era nostra Artascrsc ocl ArJechiro, clie vant.nvnsi uscito

dal sangue tU Giro, essendosi impadronito del troiio, at'-

fctto una specie di predilozione pel Farsistan ; ed i suc-

cessori di lui , siao alia conipiista de'inusulmani, credevaiio

d' onorar se stessi col lasciarvi una testiinonianza di loro

meinoria. Vi si veggono tuttora gli avanzi de' moiimiiciiti

innalzati nelle diverse epor.he : ma i piii considerevoli soiio

quelli die con vocabolo generale chiaiiiaiisi di PtrscpoLi.

Tali ruine giaciono a qnalche distanza al nord-est di Cliiraz,

e si estendono siii oltre a venti miglia verso il nord. Sul

loro sito trovansi ora fertili campagne e inolti vlllaggi, dei

quali i piu notabili sono, Merdaclit e Murghali. Ecco la

descrizione die ne danno alcmii vi;iggiatori die di recente

visitarono que' Inoglii si fecondi di riiuemhranze.

II Presso di Merdacht, appie d'uii'alta montagna di

marmo grigio , si vede una specie di piattaforina tagliata

nella roccia, e i cui quattro lati corrispoadono al quattro

punti cardinali. Questo luogo dai modcnii Persiani chia-

masi Ichihl-Miiiar , o le quaranta colonne, e pare die cor-

risponda al paiazzo, die fu in parte Incendiato da Ales-

sandro, allorclie questo principe, traviato dairuldjriacliezza,

voile perpetuameate segnalare la cadiita deirimpero di Giro.

II coinplesso presenta la forma d'un anfiteatro, e di piu

terrazzi gli uni su gli altri innalzati. Da un terrazzo all' al-

tro si ascende per iscaglioni si coniodi die dieci cavalieri

passare vi potrebbero di fronte. Nella jiiii elevata parte

di ciascuno scaglione sussistono avanzi di portici e mine
di edificj con caiuere die senibrano aver servito d' abita-

zione. Finalinente verso il fondo , contro della roccia alia

quale quest' immenso edificio era addossato , trovansi due

sepolcri tagliati nella roccia stessa , de' quali iion fu sinora

possibile lo scoprirne 1' ingresso. Gli scaglioni, i portici e gli

appartanienti sono in marmo costrntti, senz'uso di calce o

di cemento , e nondimeno le pietre trovansi si ben connesse

die fa d' uopo d'una sonima attenzione per distinguerne

le congiunzioni.

'/ Gio die specialmente risvcglia interesse all' aspetto di

queste costruzioni si e die le pareti appnjono coperte di

basso-rllievi e di epigrafi , delle quali , merce della sagacita

de' nostri ernditi, toko fu il velo die sinora ne faceva

un mistcro per I'Europa. Alcuni di que' basso-rilievi rap-

presentano il monarca in atto di dar udienza ai grandi
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(lelln sua corte , o di coinpiere qnalche cerimonia verso la

religioae: piu luiigi veggousl diverse specie di processioni.

la altri Inoghi appajono combattiinenti d' aniiiiali , o tra

di loro , o contro d' uomitii ; cjuesti aiiimali soiio general-

niente favolosi", compongonsi per la piii parte con aieinbri

di diversi non (inti animali, la cni patria originaria e il

paese sitnato verso le sorgeuti dell' Oxus , tra la Bucaria

ed il Tibeto : tali soiio il grifone, il liocorno, ecc. Qiianto

alle iscrizioni, esse lianno la forma di chiodi, ed alcune

ripetnte sono tre volte, ma d' una dissimile maniera , per-

che forse appartenevano a difFereiiti lingue. Sulla nieno

complicata, ove le parole soao Tuna dall' altra separate

da una specie di cuneo o chiodo posto oblitjuamente , il

sig. Grotefend ha letto i nomi di Dario figlio d' Idaspe e

di Serse di lul ligliuolo. Sembra non potersi dubitare die

questi grandiosi monumenti statl siano eretti sotto i primi

snccessori di Giro: le lignre degli animali, non meno che

le cerimonie del culto ricordano 'la dottrina di Zoroastro,

la quale, com'e noto, ebl^e origlne nella Bnttri-sna, e

sotto la possente stirpe di quel conquistatore avea forza

di legge.

" Ad alcune miglia al nord di Thihl-Minar e un' aita

inontagna , in cui praticati furono quattro sepolcri simili

pressoclie in tutto ai due primi. II sig. Ker-Poter, clie pe-

netro neU'uno di essi, vi riconobbe le tracce della vio-

lenza, di cui fu d' uopo far uso per aprlrne 1' ingresso.

Ma di la non lungi veggonsi sei basso-rilievi piu modern!
che appartengono alia diuastia de' Sassanldi , al finire del

terzo secolo dell' era nostra. Su l' uno d'essi appare Ormazd,
il genio del bene nella religioae de' maglii , in atto di por-

gere ad Artaserse, fondatore della diuastia de' Sassanidi

,

un anello, da cui pendono varie baadercUe , e cb' essere

dovrebbe 1' emblema dell'autorita reale. Due iscrizioni ia

pehh'i ed una in greco, die ne e la traduzione, non la-

sciano alcun dubbio suU' oggetto di questa preziosa scul-

tura. Un sccoado basso-rilievo rappresenta una priacipessa

in atto di ricevere questo mcdesimo anello da un perso-

naggio ch' essere semlira il re suo consorte. Sovr'unaltro

scorgesi uu nioaarca a cavallo, che prende la uiano di un
personaggio a piedl. Presso di (juest' ultimo e ua uomo
genullesso in supplichevole attitudine. Siccome questo me-
desimo soggetto e rappresentato sui monumenti di Chapour,
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ne' qaali si P uonio in picdi , che il genuflesso vestoiio alia

fo2;c;ia de'llomani, cosi crtdersi dee che e runo el'altro

si rit'eiiscano alio sventurato imperator \aleriano il quale

cadde in potere di Sapoie I. La niontagiia ovc scolpiti

souo i qnattro sepolcri ed i sei basso-iilicvi
, porta nel

paese il noma i\i Nakclii-Jlostain , o ligura di Rostani, per-

clie il popolo ha creduto di scorgervi T imagine di questo

antico eroe della Persia. Un terzo Inogo, poco distance da

NaUchi-Rostain ^ e che chiamasi Nakclii-Recljcb
,

porta tre

Jjasso-rilievi ugualaiente tagliati nella roccia , e rappresen-

tanti , 1' nno nn re a cavallo col seguito di nove perso-

nao-gi, de' qaali poi i aiusnhnanl per un religioso fanatismo

mutilarono la testa; i due altri , due personaggl che hanno

1' aria di volersi disputare un dladema. Un' iscrizione , in

pehlvi (i) ed in greco, ci dichiara che il personaggio a ca-

vallo e Sapore I.

» Finalmente , al nord di Nakchi-Rostain e di Nakchi-

Redieb , nella pianura che porta il noma di Murghalj , si

incontra vin piccolo edificio quadrato con un piedistallo di

maraio bianco d' enorme grandezza. II popolo chiania questo

edilicio MecJihe.dmuder-i-Soleyinan .,
ossia la toaiba dellu aia-

dre di Salomone ,
per un' abititdine dagli orientali contratta

d' attribuire al gran Salomone i monumenti, de^juali igno-

rano 1' origine. Siccome quest' edificio per la sua forma

corrisponde alia descrizione da Diodoro Siculo lasciataci

della tomba di Giro , cosi il sig. Ker-Porter non esito a

quivi riconoscere il mausoleo di questo gran principe •, e

la pianura in cui esso trovasi gli parve essere Passargarde. »

Tali sono le maraviglie che presentansi dal suolo di

Persepoli , e che non possono se non rendere vie piii

interessanti le nuove ricerche, alle quali daranno esse

luo<'o. Aggiugnersi poi dee die una parte di que' monu-

menti , per la loro stessa situazione a pie della niontagna,

(l) La lingua pehhi o phelves e una delle piu antiche della

Persia. Essa trovasi nelle traduzioui de' libri di Zoroastro scritti

in zend ^ ed in altri libri uieao anticlii, come sono il Boun-dehcsch,

il Viraf-neiiieh , ecc. , e nelle medafilie ed iscrizioui del re Sas-

sanidi. Questa lingua sembra accostarsi di (jiu a quelle della

fanuglia detta fra' linguisti semitica , clie non alle altre parlate in

Persia, cioe alia zetida ed iiWiX partia ^ col f^ual nnirie s' iiidira

r antica lingua persiana auteriore alia meaeolanza coif arabo pro-

dotta dalle conquiste de' seguaci delf Islain.
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trovasi tuttora sei^oltn sotto le mine, c die nella pianura

e nelle valli incoiitraiisi qua e cola framnienti tli colon-

ne, avanzi cl' iscrizioui , e vestigia tU Ijasso-rilievi. Noii

rare volte a lato cli qneste magniliche reliquie della ve-

neranda antichita si trovano alcune iscrizioui aralje , ap-

partenenti le uiie al regno de' principi boiiidi, die per
qualdie tempo gettarono snlla Persia grande splendore j le

altre ad un nipote del grande Tainerlano : e quasi die lo

spettacolo di tanta decadnta grandezza non bastasse per

ricliianiare T uomo suUa propria sua debolezza , queste

iscrizioui insistono principalinente suU' instabilita delle cose

uiuaae. ( Da una Memorla del sig. Balbi. )

Antichita scoperte ad Autun. — Una scoperta di grande

iniportanza per la storia e per la geogralia venne fatta

non ha guari ad Autun. E noto die allor quando Brune-

Iiaut fondo in quella citta, sul finire del sesto secolo , la

badia di San-Giovanni- il-Grande , vennero nella costru-

zione di essa adoperate le rovine di varj anticlii monu-
menti. L'oratore Euiiiene , nativo d'Autun , ove per lungo

tempo insegno la rettorica verso la fine del terzo secolo,

a\ea fatto collocare nelle celebri scuole die conservarono

il iionie di lui, un prezioso marmo rappresentante T itine-

rario delle vie romane die da Bibratto (Autun) capitate

del paese degli Edueni conducevano in Italia. Questo mar-

mo , iufrantosi per accidente, fu sotterrato ne' londamenti

della suddctta badia. Gli aiillquarj ne deploravano la per-

dita , come d'un iiionumento col quale correggersi o com-
piersi dovenno 1' itinerario d'Antouino, e la tavola del

Peutingcro. Ora il sig. di IMartigny, dotto cittadiuo d'Au-

tun , lia intrapreso per ritrovare questo marmo diversi

sca\'i , il cui primiero successo assicurar sembra un esito

felice. Egli lia trovato un fVammento dell" itinerario , una
brocca di marmo, un capitcllo cd altri oggetti. Questo

prezioso frammcnto sar;i ben tosto inciso e puliljlicato

dairAccademia delle scienze, arti e liellc lettere di Digione.

(
lourn. des Artistes.

)

Elbl. Ital. T. LXV. 26
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ECONOMIA DOMESTICA.
Gelatina tratta dalle ossa. — Noi abbiamo avuto lo scorso

anno ( Bibl. Ital. torn. 6i.°, pag. 244) occasione cU discor-

rere dclla gelatina coniponente le ossa, e cli lodare 1' in-

duitria di cstrarncla , e di volgeria a benefizio delT iima-

nita. Fuvvi pero nel medesimo scorso anno chi dinanzi

aH'Accademia delle scienze di Parigi niosse dubbj circa la

validita delle virtii nutritive di tal gelatina , e circa 1' op-

portunita di amministrarla come alimento a' malatti raccolti

negli spedali. Qnindi, atteso la somina importanza di questo

socgetto , nacqnero sovr' esso parecchie discussioni, dalle

qnali sembra comprovarsi il preglo della gelatina cavata

dalle ossa, e la sua attitudine a soddisfare a qnegli ufficj

cui venne applicata. Una commissione noniinata apposita-

mente daU'Accademia deve pero pronunciare la sua sen-

tenza circa il soggetto medesimo; fraitanto gli studj di cui

in tal congiuutura divenne scopo gia fruttarono nuove ira-

portanti cognizioni.

II signer Julia di Fontenelle annunzlo infatti all' Acca-

demia , nella radunanza del 24 dello scorso ottobre, che

essend' egli da essa incaricato insieme al signor Darcet

d' un progetto d'alimenti col mezzo della gelatina, ha in-

traprese vane ricercbe onde migllorar la confezione del

brodo d' ossa , e die trovasi gia in istato di far cono—

scere alcuni de' risultamenti da lui ottenuti. Secondo tali

risultamenti , non sarebbe vero, siccome generalmente cre-

devasl ,
quanto alia soluzione della gelatina, che questa

sostanza sia solubilissima nell'acqua bollente. La gelatina

pura ,
giusta le osservazioni di lui , puo essere per lun-

ghissimo tempo niantenuta nelfacqua a piena boUizione,

senza provarvi altro cangiamento se non un gonfiarsi piu

o meno : al contrario , egli la vide sciogliersi colla piu

grande facilita, allorche contiene una piccoia quantita di

sapone ammoniaco ; cio che sempre succede, se la gelatina

fu preparata a vapore, raentre quella clie lo fu coU'acido

idro-clorico ne e esente.

L'aggiugnimento d'una piccoia quantita d'acido o d'alcall

rende solubile la gelatina, ma comunica al brodo un gusto

disaggradevole. Si sctiiva cotal difetto adoperando il me-

todo segnente : Fattasi per ventiquatiro ore ammollare nel-

r acqua pura la gelatina di cui vuolsi far uso, questa si

taglia in pezzetti, che ripongonsi in una pentola di terra
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verniciata, e sui quail si versa dell' acqiia pura in tale

quaatita che basti perche riinaiigano complutameate ba-

gaati : si poae poi il vaso ia un forao, da cui siasi ap-

pena ritirato il paue : dopo tre o quattro ore la gelatiiia,

quando siasi stemperata e raffreddata, appare sotto la forma
di congelazione treinante e facilissima a disciogliersi. Questa
congelazione contiene, e vero, uq, po'di sapone ammoiiiaco,

ma lueuo che la gelatina colata in tavolette.

ECONOMIA PUBBLICA.
Eapidita e vantasgi de Battelli a vapore. II battello a

vapore, il Talisinano
, partito il 22 febbrajo i83o di Pits-

burg ( stato di Virginia) per Nashville ( Tenessea ) era di

ritorno il i3 niarzo coa ua carico di cotone, e per con-

seguenz.a falto avea in 19 giorai, corapresovi il tempo del

caricare e dello scaricare , un tragltto di circa a,5oo uii-

glia, o 1,000 leghe. Una si celere navigazione, oltre il

vantaggio delle relazioni commerciali, procura un impor-
tante abbassamento del prezzo di nolo. Al principio del

secolo questo viaggio era di tre uiesi, ed il nolo di otto

doUari per quintale : ora tale prezzo e disceso sino ad i

doUaro e 5o centesimi. (5. U.)

BIBLIOGRAFIA.

Fiera di Lipsia, i83i. — II catalogo della fiera di San
Michele contiene 8286 articoli. Se da questo numero sot-

traggoasi 7a carte geografiche, 82 pezzi di luusica, 7
giuochi, 190 articoli inviati alia Commlssione da paesi

stranieri , riinangono ia tutto 2788 opere nuove. Alia fiera

di Pasqua la libreria alemanna posti avea in commercio
2920 opere. 11 numero toiale delle pul)blicazioni cirebbero
luogo nelPAlcniagna , nel iH3i e dunque di 5658, 268
meno che nel i83o. Sulle 2788 opere dell'ultinia fiera se ue
annoverano 90 scritte in lingue straaiere (89 romanzi , 27
opere di teatro), 12$ sul Cholera Morbus, e quasi altret-

tante suUa politica del giorno. Del resto niolte furono le

opere di storia, ed alcune di grande importanza, nioite

ancora quelle di scienze naturali, e di letteratura propria-
niente detta , poche, ne niolto iuiportanti, quelle di filo-

sofia. Tra le opere tcologiche se nc annoverano tre sul

Sansimonisnio.
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STATISTICA,

Popolazione degU Stati-UiiiU d'America. — Nella radunanza

deirAccadeniia delle Scienze in Parigi , 19 dello scorso

scttcmbre , fu letta una memoria a lei trasnicssa dal sig.

Warden , dalla qaale risulta die la popolazione degli Stati-

Unlti nel i83o ascendeva a 12,798,697 abitanti, tra' quali

annoveravansl 339,36o individui di colore liberi, e 2,011.Sao

schiavi. L'accrescimento in dieci anni, dope T ultima rico-

gnizioae, fu di SjiSSj^SS individui, circa il quarto in piu.

STORIA NATURALE.
Contmuazione della RticcoUa d'osservazioni intorno aifossili

di I'arie parti d' Italia {Bibl Ital., torn. 62.°, pag. 414)- —
Ci e pervenuta la Memoria del cliiar. prof. Borson di

cui si e fatta menzione nel lomo suddetto di qnesto Cior-

nale. Essa forma parte del volume XXXVI delle Memorie

delia R. Accademia delle scienze di Torino, e tratta di

alcune ossa fossili tro\'ate in Piemonte , die si conservano

nel pubblico Museo della suddetta citta. Vi si parla in

primo luogo di una testa di cervo d' Islanda , rinvcnuta

nel 1776, in vlcinanza del Po , rimpetto al borgo di

Arena; quindi di due teste di uro raccolte presso Pavia;

i quali fossili , per sentenza delP autore , sono , tra quel

del loro genere , i meglio conservati die si conoscano.

Passa da pol alia descrizione di pareccbie ossa fossili d' ele-

fante, procedenti da dlversi luogbi del Piemonte, ed in

appresso a quella di un grande canino estratto dalla lignite

di Cadibona, i cui fossili, stati altra volta illustrati dal

medesimo prof. Borson (i) , hanno date argomento al

Cuvier di comporne il genere di pacliidermi fossili, nomi-

nate Antracotherium. Viene in ultimo a ragionare di pa-

reccbie ossa fossili, disotterrate a Bagnasco , nella provin-

cia d' Asti , nel qual luogo e vertebre cd altre ossa fossili

Infrante si veggono persiuo impiegate come matcriali da

fabbrica nella costruzione di alcuni muri. Tali ossa seni-

])rano appartenere a cetacei-j in uno d' essi il prof. Borson

(i) Y(d. I^Ieiii. deirAccad. delle scienze di Torino, toni. XXVII.

giamo inforujati die auclie dalla lignite di Lefle, presso Gandino

nella provincia di Berganio, sono state ultiiuauiente estratte delle

o88a fossili niolto notabili cosi per la loro inole come per la loro

conservaziouc.
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ebbe a riconoscere restremltii anterlore clell<i masccll.i til nno
di qncsti aniuiali •, e rispetto ad una massa ossca , tlaU'egual

sito estratta, e di cui fn maiidata copia in gesso al Cuvier,

questi argomento appai-tener essa pi'obaliilissimamente ad

un cetaceo, forse di nnova specie, fors' anche di nuovo
genere. A fame piu sicuro giudizio converrel^be cavar Tosso

dalla materia terrea ond' e incrostato , raa la fragilita di

quello e la durezza di questa si oppongono a siffatta

operazione (i).

II medesimo prof. Borson ha pubblicato nel tomo XXXIIl
delle IMemorie della suniiiicntovata Accadeiiiia una notizia

sopra alcuni fossili della Tarantasia provincia di Savoja

,

dair esame de' quali viene ad esser conferinata T opinione

del sig. Brochant de Villiers , die la maggior parte delle

montagne della Tarantasia apparteugano a'terreni interme-

diarj. In un pezzo di raarmo tratto da una cava, clie in-

contrasi fra Montiers e il borgo di S. INIaurizio , il sig.

Borson rinvenne una concbiglia die apertainente spetta

alV Ostrea peccen L. In altri pezzi ravviso delle parti bian-

che, cristalline , ellitticbe , che crede poter attribuire a
nummuliti ; in altri osservo tracce di belenniti. Riconobbe
poi come un certo schisto di quella contrada , costrutto a

laminette sottilissiuie , tenere e d' impasto fino , raccbluda

nunierose impronte di vegetabili, tra' quali si e potuto

dlscernere V Aspidium fills mas, ed anche Y Asplen'wn trl-

comanes. Queste ed altre osservazioni adduce il prof. Borson

in appoggio della sentenza del gcologo francese.

Leggiaino negli Annali di storia naturale di Bologna,

fascicolo XI ( settembre e ottobre i83o), una Rlemoria del

sig. Vito Procaccini Pvicci sopra alcune ossa fossili scopcrte

a Capodicolle, luogo distante 5 niiglia da Cesena verso

Forli. Tali ossa giacevano disseminate in un vasio deposit©

di ciottoli flaitati , tutte fratturatc , e poco men che in

minuzzoli. E poiche tra esse furono trovati anche due denti,

I'uno di rinoceronte, TaUro d'ippopotamo, neppur questi,

nialgrado la loro durezza, si raccolsero interi. II primo
in fatti era privo delle sue barbe , e la frattui'a n' era

(i) I fossili di Bagnasco sono sepolti in un tpirrno sabbioso,

ma questo indurasi a misura che ad essi avvicinasi , tauto che

in contatto a"' uiedesiiui la sua durezza vincc quella del tnarmo
ordiuarlo.
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logora per ogni dove , e di antica data •, e II secondo era al

tntto ridotto in piccoli pezzi. Quindi ecco le riflessioni fi-

nal! del sig. Procaccini : n le poclie ossa fossili rinvenute

npUa linea settentrionale nostra sono non intiere, assai rare,

e trasportate impctuosamente per mezzo ad altri corpi dnri

e terrosi ; nel clie vi passa una difierenza massima con

quelle di Valdarno, e di qnalche altra parte della priinitiva

Etruria, dove si estraggoiio in copia somma, e none raro

il caso di averne intaite, benche di piccol volume, quali

sarebbero quelle di Antilope, e le falangi delle dita del

piede anterlore di orso , die io posseggo di provenienza

del Valdarno superlore. Credo io per tanto portar giusta-

mente avviso esser fra noi erratiche le ossa fossili , sic-

come stazionarie in Toscana , dove hanno vissuto in fa-

miglie i raostruosi qnadrupedi dei quali si e tenuto di-

scorso. "

Di alcuni altrl lavori intorno ai fossili del suolo italiano

non c' e pervenuto clie il semplice annunzio. Tale e la

descrizione di fossili raccolti dalle colline bresciane di

Urago, CoUebeato e Cellatica ( cbe ne sono ricchi magaz-

zini), stata fatta dal signor Ragazzoni dinanzi all' Ateneo

di Bi'escia-, tale 1' opera di Monsignor Bellenghi intorno ai

fossili del Catria e dei monti adjacenti. Pero concliuleremo

quest' articolo con la notizia della scoperta di certi fossili,

i quali, comunrpie estranei al suolo d' Italia , meritano a

motivo della loro importanza clie se ne faccia menzione.

Trattasi di ossa cavate fuori da' banclii oolitici , spettanti

alia formazione del calcare del Jura, vicini a Caen; le

quali ossa appartengono a grand! sauriani , di cui non solo

si sono trovati compiutamente gli scheletri, ma persino i

tegumenti a meraviglia conservati. Qneste fossili reliijuie

furono da prima attribuite a coccodrilli , e gia nelle

gessaje di IMontmartre e altrove avevasi esempio di avanzi

di siffatti animal!. Pure come concepire la presenza dei

carcaml d' un animal d' acqua dolce, qual e il coccodrillo,

in una formazione marina, com' e quella del calcare del

Jura' II sig. Geoftroy Saint Hilaire dall'esame fatto del-

r ossa fossili di Caen ha dimostrato non appartener esse

a coccodrilli, ma ad animali d' altro genere clie nomina

te'eosauri ; e da una certa forma del canale cranio-respi-

ratorio , dalla disposizione delle scaglie ossee de' tegumenti

e da altri indi/j ne conchiuse sifl'atti animali essere stati
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niarini. I coccodrilli fossili del periodo terzlario si ravvi-

cinano
,
quanto alia loro forma , al coccodrillo di corto

muso o caiman. Iq vece il teleosauro e dotato di un becco

allungato come quelle de' gaviali; le narlci pero del teleo-

sauro noa sono aperte superiormente come in questi ultimi

esseri , ma sono tertninali ; cosi pure i suoi denti , in vece

di rassomigliare a qiiei del gaviale , sono sottili e volti

lateralmence. Altre differenze e rispetto ai tegumenti , e

rispetto alle membra si osservano tra' coccodrilli e i teleo-

sauri ; e alia famiglia di questi ultimi voglionsi ascrlvere

i pretesi gaviali descritti da Soemmering e da Faujas
,
quelll

di Havre e di Honfleur, I'animale nel gabinetto di Gi-

nevra indicato col noma di coccodrillo , e quello di Boll

nel Wurtemberg.

NECROLOGIA.
II di 1 8 deir aprile poc' anzi scorso spiro colla calma

dei giusti il cavaliere abate don Augelo Cesaris, primo

astronomo dell' I. R. Osservatorio di questa citta, direttore

delle due classi dell'I. R. Istituto di scienze , lettere ed

arti , ed uomo di bella fania si pe' suoi meriti scientific!

e letterarj, e si ancora per le esimie doti dell'animo suo.

Nel successivo giorno celebrati gli furono i funerali nella

chiesa di S. Marco colT intervento di alcuni memliri del-

r I. R. Istituto, degl' impiegati dell' Istituto medesimo e

dell'I. R. Osservatorio, di tutti gli uditori della scuola

d' astronomia , e di numeroso stuolo di cittadini d' ogni

condizlone. Giunto poi il convoglio funebre al luogo della

tomba , il di lui collcga Prof. Carlini recito fra le lagrime

degli astanti il seguente elogio , in cui si ricordano le

emiaenti virtii cristiane e sociali , ed i meriti scientifici

e letterarj dell' illustre defunto:

ti La fredda salma che ci sta presente, e su cui si spar-

gono le nostre lagrime , albergava poc' anzi I'anima pura ,

incontaminata , sublime d' un uomo probo , d' un valente

scrittore , d' un diligente ed iafaticabile osservator del cielo,

dell'Astronomo e Direttore dell' Istituto scientifico Cavaliere

Angela Cesaris. E poiche a lui gia pregauimo, unendo le

nostre voci a quelle de' sagri Ministri, l' eterua pace , pria

che la terra ricopra questi preziosi avanzi,ci sia dato lo

spargere qualclie fiore sulf onorata sua tomba.
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» Nc 10 intrnprcnderb ora a cclebrare le virtu cristinne,

i pregi sociali, T all'abilita , lo zclo, I'amorc pe'snoi con-

c;iuiiti ,
pe'snoi aniici , pe'snoi simili e le doti tntte del

suo hell'animo:, die per Tuna parte la bi-eviia del tempo

concesso al mio dire nol mi coiisente , e per T aitra gia

abl^astaiiza le attestarono e il sommesso ragionare deirafTol-

lato jiopolo, e il piaiito de'povcri e il consenso di tutti qiiolli

clie lo conobliero da vicino. Rammentero bensi qiianto fii

da hii operato a pro dclle sclenze e pel vantaggio degli

stabilimeiiti dei qnali il Governo gli aveva affidata la di-

rezionc.

" Entrato il nostro Cesaris ancor glovinetto neH'ordiae

de'Gesuiti, secondava con graiide impegno i primi tenta-

tivi di osservazloni astronomicbe, die andavano facendo due

suoi maestri il Padre Gcrra ed il Bovio , dai qnali la no-

stra insigne specola ripete la sua prima origiiie f,
iaiziossi

poi a stndj piii regolari e piii profondi sotto la dlsciplina

del P. Lagrange e del celelire Boscovicli , all' ultimo dei

qnali
,

pnclii mesi sono, pagar voile iiii tributo di gratitu-

dine coll' innalzargli uii dnrevole mooumento.
» Disclolta poi la Societa nell'anno 1770^ fu il Cesaris

luiitamente al coUega Reggio, nominato astronomo nel nno-

vo Osservatorio divennto di ragion pnbblica, ed in esso

spese i snoi stndj e le sue vigilie pel Inngo periodo di

60 anni.

" Le opere plu pesanti e piii nojose erano quelle cli' egli

si assumeva spontaneamente , e per cio fi no all' anno i8o3

attese solo alia compilazione delle EIFemeridii e appena

liberato da quel carico , I' altro s* impose delle giornaliere

osservazioni meteorologiclie , die continno con rara assi-

duita e precisione iino alio scorso anno.

)' Dai lavori troppo assidni di gabinetto vennero poi a

trarlo quelli dal Governo austriaco ordinati neU'anno 1787
per la misura trigonometrica del territorio loinbardo ; la

qual impresa essendo stata interrotta nelle vicende poli-

ticlie del nostro paese , venne poi riassnnta con maggior

estensione allordie nuove provincie furono aggiunte al ter-

ritorio del Governo italiano. E benche in quell' epoca il

Cesaris cominciasse gia a sentire il peso degli anni, ac-

compagnar soleva gli allievi pe' luoglii piu disastrosi, ani-

niandoli piii ancora coll' esempio die colle parole , mentre

colle cortesi sue maniere , reverenza ed onore non solo ,

ma afTetto e benevolenza ne otteneva.
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)» Egll lia lasciate varie dotte DissertazionI , le qnali tro-

vansi sparse nelle Appendici alle EfTemeridi di Milano, nelle

Memorie della Societa Italiana, di cui era uno de' Metnbri

pensionati , e negli scritti inediti die si conservano presso

ri. K. Istituto (i)^ fra le qnall si distingiiono per T iinportanza

(i) Elcnco dclle Memorie pubblkate dal cav. Don Angela Cesaris.

Nelle Effemeridi astronomiche di Milano.

De Aedlficio et machinis Speculje Astronomicfe Mediolanensis,
Coiumentarius (an. 1780).
De Cometa anni 178 1 (an. 1782).
De linea nieridiana descripta Mediolaui , Commentarius (an. I788).

De niontiljus Vulcaniis liinfe, Connneuiarius (an. 1 700).
De quadrante niurali, cjueni Specula; Mediolanensi construxit

Jesse Ramsdeiu Loadini, Commentarius (an. 1702).
De riizenomeno lueteorologico quod aiiqui tribuunt planetaa

Veneris (an. I7r)4)'

De telescopic Hersclieliano Speculae Mediolanensis et de prje-

cipuis tclcscopiorum elementis (an. i'7()S).

De usu observationum stellarum circumpolarinm (an. 1802).

Commentarii de vita Francisci Reggii (an. i8c6).

Sulla paralasse delle stelle, Riflessioni (an. 1807).
Wetodo per verificai'e la posizione della luacchina Equatoriale

(an. 1809).
Riflessioni sul ILmite degli errori probabili nelle osservazloni

astronomiche (an. i8ii).

Sul niovimento oscillatoi-io e periodico delle fabbriche (an. l8i3).

Riflessioni sugli orologi astronomici (an. 1814).
Continiiazione delle osservazioni sul moviniento oscillatorio e

periodic© delle fabbriche (an. I<'>i6).

Riflessioni praticJie sulla misura del diametro del sole (an. 18 19).

Oltre un gran numero di osservazioni del sole, de'pianeti, ecc.

spai'se ne succitati volumi.

Nelle Memorie della Societa italiana dclle scienze.

Osservazione della congiunzione iuferiore di Venere col Sole

,

a di 20 niarzo 1782 con alcune riflessioni (Vol 2).
Lettera al signer cav. Antonio Cagnoli sulla rifrazione lunare

(Vol. 14).

Ossei-vazioni sul clima della Lombardia (Vol. 18).

Negli Atti della distribuzione de"*premj d' indastria fatta in Milano.

Discorsi recitati nella suddetta fuuzione negli anni 1822, 1824,
1826, 1828, i83o.

Altre Memorie la maggior parte inedite lette nelle radunanze del-

r I. R. Istituto.

Sui cannoccliiali galileani (letta il 4 agosto 1814).
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ileir argomento , la descrizione della fabhrica e delle mac-
chine deir Osservatorlo di Brera , le Indagiiii sulla natura

del clima di Milaiio appoggiate alia lunga serie delle osser-

vazioni meteorologiclie istituite da lui e dal collega Reggio,

e le ricerche siil moto osclllatorio delle fabbriciie. Nodrito

anche ai foati d' ogni bella letteratura deito molte latiae

epigrafi die furono applaiiditissime.

>i Avuto ia onore ed in pregio da tutti i Govern! die

si successero nel dominio delle nostre contrade , inipiego

r autorita sna non a vantaggio proprio , ma a qnello del-

r Osservatorio , e ne ottenne i fondi per Tacquisto di co-

spicue macdiine , fra le quali primeggera senza dubbio
qaella alle premurose di lui istanze accordata dalla muni-
ficenza Sovrana , ed a cui sta gia preparata una sede

opportuna. Fin dall' anno i8o3 fu il Cesaris accolto nel

nuniero de' Membri pensionati dell' I. R. Istitiuo , succes-

sivamente siibentro all' incarico di Direttore della classe

scientifica alia morte del Conte Moscati , ed in fine riuni

in se le Direzioni d'ambe le classi , allordie cesso di vi-

vere il Conte Stratico die a quella di lettere presedeva.

» In tale qualita cinque eloqueati discorsi egli recito in

pubblico alia ricorrenza della solenne distribuzione de' premj
d'industria , nei quali ora con vivi colori ci dipingeva I'uberta

del territorio d'Insubria, i varj prodotti
, gli stabiliinenti

egli opificj die in altri tempi illustrarono , ed attualmente

illustrano il nostro paese, ora rivolto alia classe de' maai-

fattori gli aniniava ad attendere con impegno alle opere lo-

ro , ed a fuggire la gola, il sonno e le oziose pume, che

hanno dal mondo ogni virtu shandicn : ed ora fattosi inter-

prete de' comuni voti tributava all' Angusto Sovrano che

regge i nostri destini , i sensi dell' universale gratitudine.

" Gosi trascorse 1' operosa vita del mio defunto Collega ,

il quale sempre tranquillo di animo, serapre moderato

ne'suoi desiderj , sempre iatento a procurare il ben essere

Sulla misura della refrangibillta della luce (letta il 17 agosto

anno suddetto).

Sui vetri periscopici di Woiaston (letta il 4 febb. 1819).
Esperienze colla uiaccliina di Christian per dirompere il lino

( stauipate in piccol nuiuero d'' esemplari ).

Suir inutiiita della ricerca della quadratura del circolo (letta

il l5 febb. 183
1

).

Sulle osservazioni astrouomiche degli anticlil egiziaiii ( letta ia

gennajo e iiiarzo 1824).
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1

piu di altrui die di se stesso
,
giunse all' itividJablle eta

d' oltre 8a anni, avendo veduta la luce ia Casalpusterlengo

il 28 ottohre 1749 > e coi confortl della religione chiuse

jeri gli occhi in trancjuillissimo sonno. "

Nel giorno poi 27 dello stesso mese rinovati gli furono

air ilUistre defiinto gli estremi onori nella suddetta chiesa

di S. Marco con solenni esequie. Sulla porta leggevasi la

seguente iscrizione :

ANGELO • CESARIS

SOC. QVAE • FVIT • lESV

EQVITI • CAESAREAE • CORONAE • FERREAE • ORD. Ill

BRAIDENSIS • Sl'ECVLAE • ASTRONOMO • PRIMARIO

VTRIVSQVE • CLASSIS • R. INSTITVTI

SCIENTIIS • LITTERIS • ARTIBVS • AVGENDIS
PRAEFECTO

IN • XL. VIROS

ITALICI • SGIENTIARVM • CONLEGII
COOPTATO

QVI • IN • EXEjMPLVM • PIVS

POLITIORIS • HVMANITATIS
ET • MVLTIFARIAE • DOCTRINaE • LAVDEM

VIRTVTIS • PERPETVAE • COMMENDATIONE • GVMVLAVIT
INDOLIS • ET • VVLTVS • ALACRITATE

SVAVI • CONSVETVDINE
MOBVM • ELOQVII • DIGNITATE • PRAESTANS

CIVIVM • ET • PRINCIPVM • GRATIA • FLORYIT
MORBI • DIVTINI • VIM

FORTITER • AD • EXITVM • VSQVE • PERPESSVS
IN • IPSO • SENIO • OPEROSVS • PERVTILIS

DECESSIT • ANNVM • AGENS • LXXXIII

HACTENVS • BONORVM • OMNIVM • AMOR
NVNG • DESIDERIVM • AETERNVM

lOANNES • ET • FRANCISCVS
PATRVO • BENEMERENTI • AMANTISSIMO
EXEQVIARVM • IVSTA • COLLACRVMANTES

R. GiiiONi, F. Carlini, I. Fumagalli e G. Bevgnatellt ,

direttori ed editori.

Pubbl." il di 2 mnggio i832, — Milano, dall'I. R. Stamjyeria.
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