
, v^-*

r:>.;' \

n-'V

<^!5^';

' \ -













BIBLIOTECA ITALIANA
O SIA.

GIORNALE

LETTERATURA,SCIENZE ED ARTI

COMPILATO

DA VARJ LETTERATI.

ToMo LXXVI.

ANNO DECIMONONO.

Ouobre, Novembre e Dicembre

1834.

.5:- cPfitrmm

MILANO
I'RESSO LI DJREZIONE DEL GIOUNALE.



i if ^r^. ift'^. ?-',-,'^ r

IMI'KRTALK RLO(A t-T A M I'KHl A .

II presciitc CloriKile, con tiittl i vohimi precedenti , e

posto solti) la salvagunrdui dclla Lcgge , cssendosi

adeinpiulo a (jna/ito cssa prcscnvc.



BIBLIOTECA ITALIANA

PARTE J.

JLETTERATURA ED ARTI LIBERALI.

Sloria della Letteratiira itnliana dalV origine delta lingua

siiio a' nostri glorni, del cav. ab. Giuseppe AIaffei.

Seconda cdizionc originale cmeiidata ed accrcsciiUa

colla Storia dci trciitadue anni del secolo XIX. Vo-

lunii quattro. — Milano, i834, dalla Societd lipo-

grafica dc" classici italiuni.

La stoiia della lettcratura pud essere considerata

sotto aspetti diversi, secondo la nieiite dell' amore e

la qaalita dc' lettori a cui si destina. Puo essere tanto

storia della letteratura cpianto del letterati; fciniarsi

ai punti principali c intorno a questi distendersi nelle

indagiiii e uelle coatroversie , o condensare in poco
volume gran nuniero di notizie ; mirare aiTistruzione

poco nieno che elementare de' giovani o alia ciirio-

sita d(gU stranierj , o iuvestigando ne' priiicipj astrusi

delFarte studiarsi a rifare il gusto della nazjone; ri-

ferire con tranquilla iinparzialita le senteiize degli

altri o promulgarc con zelantc insistenza Ic proprie;

in una parola, tante sono le varie guise di storie iet-

teraric (juanti pressoche gli sciittori che in esse si

cimeutat ono. Non e qui luogo a discutere quale fra

tulte nicriti di esseie a prel'eicnza adottata; ciasche-

duna ha vantaggi e pericoli pioprj, e le cagioni della

lode e diil biasimo non vauuo altrove cercate che uel
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modo della trattazione. Chi per istoria della lettera-

tura intese la narrazione niinuta di quanto vcnne

intrapreso , avesse o no relazione agli studj , dagli uo-

niini letterati di una nazione , tanto i massimi quanto

i mediocri giti sino agl' infimi ostento molte volte

un* erudizione piu intolierabile dell' ignoranza, e di-

sperdendo i' giudizio tra le citazioni e le date , poco

o nulla arricclii la memoria , che pur poteva trovare

di che giovarsi in simil lavoro. Chi stinio all' incon-

tro che fossero da dimenticare i fasti della vita pi'i-

vata, tuttoche molte volte indispensabili e sempre

prolicui alia plena intelligenza delle opere , conten-

tandosi di aver dalla propria i bibliografi e tutti quei

letterati selvaggi che fanno deH'uomo e del letterato

due persone alfatto diverse , quantunque comprese

nello stcsso individuo , assai spesso con una critica

limitata ed illiberale non ottenne nemmeno di con-

tentare i piu appassionati fra gli studiosi a' quali aveva
consacrato le sue fatiche. A taluno cui sembro di

tenersi riverentissimo a'' panni di chi lo avea prece-

duto pote nuocere la scelta della guida , o venirgli

apposta r inesattezza della compilazione; e pote farsi

colpa in tal altro , che voile far da se solo , il cre-

dersi conipetente ministro dell" opinion generale, e

il dare al proprio parere il valore niente nieno che
della pubblica fama. Le vicende della politica inserte

alle letterarie parvero imbarazzare o per lo meno
ritardare la narrazione inutilniente sopraccaricandola;

o fu creduta per altra parte incompleta e superticiale

la narrazioue col tacere di quelle notizie. Sicche ognu-
no vede quanto ingiustamcnte vorrebbesi che la sto-

ria letteraria fosse piuttosto altra che altra circa al-

Tintenzioue ed al metodo, quando niolto diverse specie

di utiliia possono venire agli studj da niolto diverse

nianiere di trattarla.

II cavaliere abate Giuseppe Maffei in questa sua

storja della letteratura offrendo all' Italia ( Vedi dopo
r Avvertiniento, la prcfazione alia prima edizione)

il racconto dclle tante e vaiie vicende de^li scnttori
,
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cd un giiulizio iiitorno alle piii importand loro opere

intcse riempiere per gli usmini affaccendati die pos-

sono consacrare hreii island alle Icltcre e pel giovntd

che bramaiio di erudtrsi iiella patria lettcrutiira sciiza

gran dispendio di tempo , ed anche pel bcl sesso c

per la giovenUc dellc estere nazioni quel voto a cui

non bastavano il Tirabosclii e suoi compilatori e con-

tinuatori perche troppo diffusi e non continui sino

a'di nostri. Int'ese cU porgere a tutd i professori di

lingua e letteratura italiana un' op6ra tale di cui gliene

dovessero sapcre buon grado , trovando in essa una
strada da percorrcre tanto nelle puhhliche . quanto

nelle private lezioni , e facendola spiegare a discepoli

far si che qiiesti ne ricavino tre vaiitaggi, di conse-

guire un' esatta notizia dell italinna letteratura, di eser-

citarli nella lingua che loro insegnano , e di destare

in essi un vuo desiderio di leggerc le opere classiche

che la illustrarono. Quanto sia bello ed onorato un
tale divisaniento s'intende f'acilmente da ciascliednno;

che se in questa proposizione si nobile ed allct:ante

avesse taciuto della traduzione da ingiugnersi da tittli

i professori di lingua e letteratura italiana ai loso sco-

lari per csercitnrli nella lingua insegnata , non si sa-

rebbe imposto 1' obbligo d' una lingua pura ed eleua

pill ancora che dai critici discred non costumasi di

cercare in siffatte opere. Del resto died ristampe facte

in pochi anni nelle diierse parti d' Italia (V. I'Av-

vertiniento ) non lasciano dubbiosa V utilita di un tal

lii)ro, c la giustizia delle lodi con cui al suo primo
apparirc Tanno i825 fu annunziato dal nostro gior-

nale. Ai tre dcUa prima edizione si aggiugne adesso

in questa seconda un quarto volume, che colia storia

(lei primi trentadue anni del secolo XIX conduce

r opera ad ogni possibile compimento. Di questo quarto

volume paileremo adunque alquanto distesamcnte

,

avendo altra voka esaminata la materia compresa
ncgli altri tre.

Nella disposizionc dellc materie il dotto e diligente

scrittore noii si diparte dal nieiodo dci tre primi
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volumi, e di cui avca dato ccnno nclla prefazioae

annunziando : che gJi era placiuto cl imitate nelV or-

cUne il Gingiiene , duidendo a qncsto fine ogni nrti-

colo in. due pnrti , la prima delle quali si potrd chia-

mare biografica , critica la seconda , ed in questa , cioe

nel pronunziare il giudizio intorno alle opere , anziche

par fidanza in se medesimo aver seguito la sentenza

de' piii celeb.i cridci. In qaesto quarto volume pero

o die la materia gli fosse condiscendentc, o che i

fatti vicini se gli presentassero alia memoria contem-

poraneamente , e tali da poter essere tutti abbracciati

e disposti con maggior uso della volonta , V ordine

della narrazione e ancora piu visibile ed accurato che

ne' tre primi , ne' quali tuttavia non sarebbe giustizia

il dire che 1* ordine si desideri. Anche la copia ed

esattezza delle notizie , tanto nella parte biografica

come nella critica, si nota maggiore , di che e da lo-

dare lo storico che facendosi contemporanco crede di

entrare in nuovi e piu stretti obblighi co' lettori. 01-

treche ferondi di gravissinie conclusioni cssendo gli

csordj del secolo in cui viviamo , tanto nelle sue rc-

lazioni al passato quanto in quelle a noi piu impor-

tanti coir avvenire, voleva ragione che lo storico vi

si adoperasse con sempre maggiore diligenza ed ala-

crita. Forse , cscluso il trecento , venerabile per le

origini di tutta la moderna sapienza , nessun altro

periodo di tempo domanda maggior acume e impar-

zialita ad essere convenientemente esaminato e de-

scritto. Chi non vede in questi trentadue anni, tanti

ne asse2;na il Maffei alia propria narrazione riguardo

al secolo XIX, aver avuto compimento in gran parte

quanto aveano ideato e tentato i nostri proavi, e

I'opinioni incerte e paiticolari aque'pochi, che pre-

corrono coUa velociia dclTingegno la lenta opera del

tempo , farsi opinioni pressoche imiversali , e ad

nn' ora mostrarsi i primi germi di opinioni niiove

che aspettano dal tempo vigore e oppoitunli.a a ma-
tui are , sicche possa dirsi , come negli orti di Armi-

da , in questo campo delV attuale letteratura

:
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Co fiori etcrni eterno il frutto dura ,

E dove spunta I un V altro matura.

Fa questionato di lingua in qnanto se ne«debbano

allargare i confini o limitai'la agli esenipi tli solo un

secolo e di pochi scrittori; in quanto sia da cliiailiarla

con nome proprio di tutta la nazione, o particolare

ad una provincia e ad una citla, date ancora clie in

quella citta e in quella provincia avessero culla e

dimora que' principali che la illustrarono e tuttodi si

conservi piu gentile e illibata sulle bocclie degli uo-

niini ; in quanto nuove idee si possano e debbano

esprimere con vocaboli nuovi, o per usar frasi e pa-

role accettate contentarsi dellc vecchie idee tuttoche

false e dismesse; in quanto al poeta di canzoni, tra-

gedie
,
poemi sia concessa maggior liberta, elevatezza

e concisione di modi clie a quello di capitoli, e bal-

latette e rispetti, e alio scrittore di storie , orazioni,

trattati e altri tali, uso men vario e bizzarro di par-

ticelle, dizione piik abbondante e dignitosa, e sintassi

piu regolare e corrente , che alio scrittore di croni-

chette, e novelle, e fiodta, e lesoretti, e quindi non
dire bestenimia chi affermi avervi lingua aulica e lin-

gua plebea, non altrimenti da uomini clie vestono tin-

tillano e broccato e portano zimarra e cappello , ed

uomini cui basta la sargia ed il taccolino e che si

contentano di una gabbanella e un po' di soggetta.

Fu quistionato di classici e di romantic! in cfuanto

debbano aversi per sole cattedre di buon gusto le

sepolture c sia conceduto girar F occliio agli oggctti

che ne circondano; in quanto debba supporsi che

quantunque cangiate la politica, la religione e in ge-

nei'ale il costume de' popoli, debbano, oltre a cio di

veramente essenziale ed immutabile nelle arti, durare

intatte e permanenti anche le parti estrinseche e ac-

cidentali, o se sul tronco delle regole antiche ed eter-

ne , radicate nelF umana natura che mai non cangia

,

si possano innestar nuovi rami e attenderue frntti di

sapore piu grato e omogenco alia nuova lamiglia de'

viventi diversamente costituita in leggi , usi , dottrine
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che non fa ad altro tempo ; in quanto siano aforisms

iiTepus;nabili tutte le opinioni cli un grand' uomo non
solo nella loro integrita originaria, ma ben anco nelle

interpolazioni e addizioni e commenti d' ogni maniera

de' suoi interpreti ed illustiatori , o del)bano sotto-

porsi ad esame anche le genuine sentenze del critico

reverendo ed escludere I'autorita delle dubbie ed apo-

crife e peggiu ancora delle intruse, aggiunte, dedotte

arbitrariamente; in quanto il non plus ultra dell' arte

consista nell' incarcerare \ immaginazione enti'o certi

cancelli di certe unita di tempo e di luogo, piii fa-

cili ad essere osservate in tutta la loro scrupolosa

esattezza che a dimostrarsi vere a clii le combatte,

o non piuttosto nel trovare 1' intima corrispondenza

tra r invenzione e il modo piu efRcace a rappresen-

tarla senz' aherazione del disegno che non si pno
ne alterare, ne correggere da queilo che il riceviamo

dalle proprie mani della natura ; in quanto in somma
la letteratura annunzi e conseguiti i destini dei po-

poli e si ammollisca e fortifichi, si abbassi ed inualzi,

si arresti eproceda, secondo s* infiacchisce o rassoda,

sorge o decade , avanza o da iudietro la coltura , la

gloria, la prosperita di una conti-ada, o debba in vece
considerarsi come trastullo d' oziosi e vano esercizio

d'ingegno, tanto che di passare dal consorzio delibri

a cpiello degli uomini , sia come destarsi da un se-

gno, e il tornare dalla couversazione degli uomini
a quella de'libri, un viaggiaie di nuovo ai regni delle

fate o a coQflier fieri neU'Adantide favolosa. Tutte

siffatte questioni per le quali , nnn piu che accennan-

dole abbiamo trascinata la pazienza de' nostri lettori,

se gia non manco a mezzo il cammino, e le molte

altre che originate da cjueste e continuate e moltipli-

cate oltre ogni termine di convenienza illudono gl'in-

gegni mediocri agitandole a credersi caldi di spirti

generosi d' ardimento e cU bile, e sviano la curiosita

degli sfaccendati da piii pericolosi argomenti, mentre
i sav] e prudenti se ne ramniaricano , e scesi una volta

neir aringo se ne ritraggoAO a persuadcre , sc lovo



DEL CAV. GIUSEPPE MAFFtl. <)

sncceda, coi fatti quauto fii e sara sempre impossi-

hile di icndersi a tutti e compiutamente credibile

per mezzo dclle nude teoriche ; tutte sillatte questioni

chi voglia di proposito considerarle , trovera aver

cagionato incontrastabili effetti nella letteratura, piu

ancora che per le verita promulgate, palesi da se

medesime in ogni eta a que' pocliissimi che possono

giovarsene , e in ogni eta contraddette da que' mol-

tissimi che vivono della polemica, e sono portati a

gaUa dalla burrasca, per aver avvezzato gl" ingegni alia

critica , e resili incontentabili della mediociita, per

cui puo sperarsi maggior forza e novita c parsimo-

nia di futuri dettati , che sole potranno redimere il

tempo perduto nelle dispute vane e lunghissime, ed

accrescei'e la nostra gratitndine a que' coraggiosi che

primi le suscitarono. Forse que' medesimi a cui toc-

chera di cogliere questa nobile palma non si avve-
dranno, o non piu che confusaniente , del loro obbligo

alle remotissime controversie, a quella guisa che le

macerie ammucchiate sotterra non sono visibiii al-

r occliio di chi contcmpla il grande e maestoso editizio

che non si reggerebbe senz' esse.

Entrato il Maffei a parlare di un tal secolo, comin-

cia nel prime capitolo da una breve e succosa dc-

scrizione degli sconvolgimenti ca2;ionati alFItalia sulla

fine del secolo preceduto daH'inompere de' principj

rivoluzionarj. Pacorda le varie repubbliche lapida-

mente incorporate neirimpero o nel regno da que!

Saturno non favoloso , tanto sollccito a procrcare

ligliuoli come a divorarli. Trasicriti in contrada stra-

nicra i monunienti immortali della gloria di una na-

zione, quasi compenso di una libeiia passnggicra

,

nientre dilagavano per duro ricambio la lingua c i

costumi del vincitore a imbastardirne la lingua e i

costumi de'vinti, e tutta la letteratura italiana per

poco non pareva militare in quel tempo in cui ogni

cosa risentivasi della subitaneita e del furore del'a

mihzia. II sonetto di Ugo Foscolo per la scntenza

contro la lingua latina, Te nwlrice nlle muse, riportaio
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sulla fine del capo ne dice abbastanza; e Vittorio Al-

lieri aveva composto siille sorti della lingua italiana

qucirallro. L' idloma geiitil sonants e pura. Ma la

lingua italiana, a volar parlar giustamente , era agli

estremi della coiTuzione prima ancora deir alluvione

straniera, e durante quell' alluvione coniparve la Bas-

viHiana che ricondusse la poesia suUe tracce delFAli-

ghieri, e Cesari col dizionario , col dialogo, e so-

vratutto coll' csempio delle prose ammirabili tolse

credito alle eleganze bastarde e alia sintassi convnlsa

prevalent! da qualclie tempo. Alia generate introdu-

zione couipresa nel primo capo succedono quattro

capitoli ne' quali principalmente si parla della poesia

e de'poeti, il sesto e dato agli studj della lingua e

de'suoi vocabolarj, il settimo agli storici e biografi,

I'ottavo e il nono agli archeologi e ai cosi detti eru-

dlti, il decimo ai viaggiatori, i quattro seguenti sino

al decimoquinto sono pei* gli scienziati , il derimo-

quinto narra gli ai'tisti e le donne celebri die hanno
una colleganza si stretta colTarti belle, e dovrebbero
esserne i giudici piu competent! , il decimosesto e

consacrato alia pafria gratitudine coi nomi di alcuni

letterati della val di Non. Questo capitolo decimo-

sesto, chc puo considerarsi come appendice delFopera,

ne affeziona alio storico riconoscente alia terra dove
ebbe i natali. E poiche siamo sul parlar d'appendici

non sapremmo arrenderci all'opinione di chi trovasse

inopportuno il digredire dal soggetto principale per

esaminare i Fasti della Grecia messi in rima dal

professor Mezzanotte, gratificando senza oOfesa della

verita e del decoro, alia real casa dacuilo scrittore

riceve stipendio. Moke digression! che la fredda cri-

tica potrebbe non approvare sono trovate opportune

dal cuore.

Cominciando da Vincenzo Monti a discorrere dei

poeti, voile premettere una rivista degli arcadi che
lo avevano preceduto. II Monti , come tutti sanno

,

fece anch' egli in Arcadia le sue prime prove , ma
potrebbe dirsi, a non uscir delle immagini predilette
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a queir accademia , die in liii vedevasi Apollo con-

tento alia condizion di pastore nelle canipagne di

Fere , qiiando la piii parte di quelli die lo attornia-

vano e grandc gentilezza il diiamarli pastori sempli-

cemente. Ritratta per altro la melensaggine arcadica,

era bene die ricordasse il Maffei la malattia opposta,

quella cioe dei bardi farneticanti , e contro ai quali

pill propriamente venne alle prese giovinetta e de-

crepita la miisa del Monti. E V accaniinento contro

qiiella setta gli entio nelle viscere di maniera, die
vedeva soltanto ombre equitanti le nnvole e ligli della

tenipesta boreale in ogni letteraria innovazione sino

agli ultimi aiini in cui detto il sermone sulla mitolo-

gia , rifacendo in bellissimi versi italiani un compo-
nimento di Sdiiller , cli' egli amava e studiava come
si vede da una sua lettera a Tedaldi Fores. In quanto
dal Maffei si racconta e si giudica di questo gran
lume della nostra poesia e da lodare V esattezza e

la moderazione. Anche qui, come in tutto il restante

deir opera , si niostra fedelc alia promessa fatta a
principio di riferire pluttosto 1' altrui giudizio die. il

proprio, scegliendo quello fra molti cui gli sembrava
pin ragionevole di conformarsi. Per verita questo
propoiiimento

, pregevole piu die in altri in clii com-
pilando destina il proprio lavoro all' educazione ele-

mentare de'giovani, delle genti da faccende, delle

donne e degli stranieri , torna piu die mai opportu-
nissinio nel parlare di un uomo die parve destinato

a rappresentare 1' emblenia del proprio secolo , ri-

traendo in se stesso e nelle sue opere Foccaso di

niolte veccliie opinioni , il risorgere delle nuove, e
il cozzo degli opposti partiti durante quella vicenda.
Quanto da iioi s e detto poc'anzi delle lettere in ge-
ncrale puo aver conferraa e spiegazione nelle opere
del solo Monti. Considerato sotto questo aspetto , e
desso pill die mai da collocarsi come apice alia pi-

ramide letteraria del nostro tempo. Considerato sotto

questo aspetto
, possiamo arrestarci in esso a tro-

varvi la cagione degli stiidj danteschi, risuscitati dalle
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discussioni filologlche intorno la lingua, della niiova

iniportanza venuta alia poesia dal coUcgamento alia

politica e alia religione; possiamo chiamarlo T anello

che congiugne alF antica la nuova scuola delle qiiali

offerse due maravigliosi modelli traducendo V lliade

e creando la Basvilliana , erede del Varano , di cui

accrebbe a dismisura la poetica suppellettile, precur-

sor del Manzoni, senza nulla togliere a quest' ultimo

della propria originabta coll' esempio ; e per chi non
sorride all' udire frammischiarsi le lettere a piu gravi

argomenti , timido ed officioso come il secolo che il

vide nascere, perplesso e irrequieto come quello in

cui visse, e dolce pure e magnanimo come Teta die

desideriamo sollecita a comparire. Quanto poi ecce-

dessero nelle lodi i suoi panegiristi, cpianto giovi alle

lettere questa specie d' idolatria , e cpiesto bruciar

r incenso a manate tanto clie ne resti annebbiato il

simulacro die vuolsi onorare . non e c|ui luogo a par-

larne , meglio essendo imitare la tranquilla modera-
zione dello storico nostro. Di un' onimissione non vo-

gliamo per altro tacere die ci parve notabile in c|ue-

ste notizie
,
quella cioe del Prometeo ricordato ap-

pena snl termine , sebbene si chiami favola esposta

con armonia di verso inimitahile. A un tal poema die

per r intenzione morale
, per la qualita del protago-

nista ,
per la iniportanza delle allusioni, e per la ma-

gnificenza continua delle immagini e dcllo stile vince

di lunga mano a parer nostro la Feroniade , si do-

veaiio parole se non magglori aimeno cjuante furono

consacrate a quest' ultima. In una lettera di Paolo

Costa stampata non lia guari sul giornale bolognese

la Ricrcazione si voile evidentemente alludere alia

Feroniade , ricordando poemi ove le Dee sdegnate per
gV incestiiosi ainorl de inariti loro metlono sossopra la

terra ed il ciclo , ove Qiove scuote t Olimpo al girar

di lino sguardo ,• ove Sterope e Bronte sudand nella

spelonca di Lenno fabhricaiio a lui le tremende saette,

e dove mille altre cose si descrivono che in antico

erano venerahili e sacre e eke oggi sono incredibili e
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per troppn vecchiezza iiojose. E tutto questo , sog-
giungasi, in un poema che si concliiude colle lodi
del papa ! Ma il frizzo del professore bolognese non
sarehbe stato , crediamo , si acerbo in proposito del
Prometeo , abbenche mitologica tiitta la tela; e qui
si

, se non conipiutamente almeno in gran parte , e
con singolar lode si mostra la Mltica Dca

Di gentll poesia fonte perenne
A chi saggio p'attigne,

c col dolce

Dellc sue vaghe fantasie V amaro
Tempra dclV aspra Merita.

Partirono col Monti , vivendo , la gloria poetira
nella opinione de' contemporanei Ugo Foscolo e Ip-
polito Pindenionte. La moderazione e Y imparzialita
che regolo il discorso dello storico riguardo al ]Monti,
gli fu compagna nella narrazione della vita e nell' esa-
me deir opera de' suoi rivali. Fattosi eco a que mold
die chiamarono nuovo Alighieri dell" eta nostra il

poeta d'Ugo Basville e di Mascheroni , da al Pinde-
nionte del proprio il titolo di novello Petrarca. Forse
questi due nor.ii sono appropriati con eguale giustizia.

Che il Pindemonte desse vesti fion disadoriie all'Odis-
sea come splendide furono date dal Monti all'lliadc

consentiranno tutti assai volentieri ; die possano poi
chiamarsi semplici e schiette forse vi sara chi ne du-
biti. Prendendo in genere le poesie del Pindemon:c
fa maraviglia di leggere, nelle stanze che sul fmir
della vita detto pel cenotafio con busto posto al Lo-
renzi in Sant' Atanasia, che senibri al poeta si strano
il desiderio universale ne' lettori di versi del nostro
tempo , da quali

Scorger si inol , non un bel lampo o volo ,

Bla cid die su i Re e i popoli tu pensi ^ .

Se il buoii vionarca governar dee solo

O di quel che govenm udire i sensi;

Scorger si vuol se tu I etcrno duolo
Noil ciai, e ridi i fuochi alV empio accensi,
O alia sparsa di lace omhra divina
La tua paga lagion tace c s inchina.
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Fa maraviglia die cio sembri strano ad un poeta

die non lascio mai di fare pubblicameate la sua

professione di fede , in un tempo ancora in cui cio

poteva sembrare pericoloso alia fama ; quando , a

cagion d' esempio , vennero in luce i Sepolcri , e il

discredere alia vita futura era tanto alia moda
,
quanto

e fatto il credere , o il coniparire credenti dopo gli

Inni sacri e i Promessi sposi. Sarebbesi da taluno de-

siderate e fra gli altri da chi compila il presente

estratto , che il Mallei mostrasse di far maggior caso

delle Campestri , immorandovi sopra quel tanto al-

meno che fece suU' altre poesie , non contentandosi

di parlar le parole, che noi non vogliamo spregiare,

e certamente al poeta doveano tornar piu accette

delle nostre , che ne scrisse Elisabetta Mosconi in-

viandole alia Pompei. Sono le Campestri il piu bel

titolo che abbia il Pindemonte alia gloria, sono quelle

che sentono meglio d' ogni altro suo lavoro 1" origi-

nalita , luttoche possa notarsi in esse piu di un
riscontio, non diremo nei particolari e nella perfe-

zione dello stile e del verseggiamento , nia nell" in-

sieme misto di soavita e di malinconia coUe poesie

del Bertola , di cui voile forse compensare il Matfei

il troppo rapido cenno fattone nel volume terzo capo

VI , col chiamarlo in questo quarto volume niente

meno die il famoso. E poiche abbiamo toccato di

imia soverchia rigidezza del nostro storico riguardo

al Bertola, ci permetteremo notarne anche un' altra

riguardo a Giovanni Pindemonte , cui non concede
che poclie righe , come a dire smarrite nel lungo e

pomposo elogio del fratello , e delle cui moke tra-

gedic si contenta accennare i Baccanali
,
quando a

qualche critico d' oltramonte , non certo troppo libc-

rale di lode, specialmente in fatto di drammi, cogli

Italiani, parve degna di molta commendazione la

Ginevra , e di studio e di esame 1' intera raccolta.

Nessuna dlmeiiticaudo delle opere Piiidemontiaue , e

r Odissea specialmente , i Sepolcri gli sono cagione

ditrapasso a favellar d' Ugo Foscolo.
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E qucsto uno ilei tiatti piu accuratamente e giu-

tliziosanientc condotti , benche trattisi d' uonio sul

quale Ic lodi e i biasimi si rinversarono senza mi-

suia , in cio non sapremnio ben dire qual piu se fa-

vorito o avversato dalla fortuna, nia certamente fa-

voi'ito quando sia vero nulla avervi di piu opportuno

dcir accanimento delle controversie a far crescere e

mantener viva la fiuna , e la fama essere il primo

voto d' uno scrittore. Non ci arresteremo adunque a

ripetere i giudizj dello storico , avendo detto in ge-

nerale che qui piu clie mai trionfa d'esattezza e di

senno, e sapendo die dal inolto detto e ridetto pro

e contro di questo poeta intende trarne materia a

una vita compilata con ogni cura , clii non ha per-

donato a dispendio e fatica per raccogliere il piu che

ha potuto di scritture inedite , e di notizie e di let-

tere a lui appartenenti. Un' egual fatica si prese in

proposito d'lppolito Pindemonte Bennassu Montanari,

la cui opera , tuttoche il Foscolo precedesse il Pin-

demonte a morire , venne in luce a questi giorni

,

mentre 1 altra tuttavia si desidera , e vogliamo ricor-

darla percli e libro importante per molti rispetti

,

die saranno dichiarati da clii vorra renderne conto

in questo giornale. Tornando al Foscolo dovrebbe
parer niolto facile il tesserne la vita, potendosi de-

sumerla tutta dalle sue opere , clii voglia giovarsi

delle moke allusioni che yltri seppe trovarvi ai casi

dell' autore ; e quando pure si taccia dell' Orlis e

deir Jjace , comentato dal noto epigramma , e piu di

tutto della Nodzia intorno a Didlmo Chierico , in cui

le conghietture acquistano forza di storia , leggiamo
ncl Mallei che anche in Gnido, personaggio della

Hicciarda , disperato per amore e suicida ambulante ,

il Foscolo ricopiava di nuovo se medesimo. Un volume
di lettcre reccntemente pubblicate , die non infamano
i! Foscolo come parrebbe, sinclie altneno gli cpi-

gramnii e le contumelie non tengono luogo di prove
al tribunale de' savj , daranno al futuro storico della

bua vita nuove notizie, inseguandogli essere stato cgli
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il pin maligiio c invidloso dl Tutd gU omerici tradut-

tori , e noil clie si alzi punto su gli altri , e anzi al

di sotto dl quel medeslmi cli egll calpesta. Al di sotto

per tauto del Salvini , del Bozzoli , del Ceruti e del

povero pazzo Biozolo , die non furono dal Foscolo

rispettati nei faniosi frammenti dell' Accademia de' Pi-

tagorici. II Maffei si contento di dire intorno alia

nuova traduzione dell' Iliade qnanto il Foscolo stesso

ne prometteva , cioe di sostenere I cncrgla colla bre-

vitd , e di tenere una via dlversa da quella battuta

dal Monti , il quale, qui non facciamo die ricopiare

lo storico
,
piii die dl nenl , si era curato dl quella

grande licchezza dl stile
,
per cui scorrevano dalle lab-

bra delV Eplco greco

Plii che mel dolci d' eloquenza fiuml.

E quanto agli epigratnmi e al frizzare continue sul

Nicoletto, non fuggira alia niemoria del biogratb sum-
mentovato, come incontrasse all' autore della Geru-
salenime di essere a suoi tempi chiamato per deri-

sione il Tasslno:

lo parlo per ver dire ,

Non per odlo d altrul , ne per dlsprezzo.

Ci siamo volentieri indugiati col nostro autore pai-

lando di questi tre die primeggiarono nella lettera-

tura , e volentieri prendiamo con esso conibrto a si

gravi perdite , fatte in assai breve tempo , levandoci

col pensiero ad Alessandro Manzoni, una anclie que-
sta delle digressioncelle non discare alio storico ed

ai lettori. Del resto ci studieremo di correre rapida-

mente suirorme dell autore in quanto viene annove-

rando opere e nomi d' inferiore celebrita ai ricordati

finora ; e cominceremo dal vincere la tentazione che

ne porterebbe a discorrere con qualclie diffusione

circa quanto troviamo scritto intorno gl* improvvisa-

tori, rifaccndosi le accuse di Pietro Giordani gia

pubblicate a principio in questo giornale , quando
Tommaso Sgricci faceva maravigliare 1' Italia , omai
troppo stanca di maraviglie. Se con cio pote togliersi

a condurne per 1 esame delle varie poesie pubblicate
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dal Gianni

, e di altri poeti di minor lega , cli' ove
1 essere improvvisatori sia biasimo vaniio'acconuuiui
atil nnprovvisaton, noi loderemo il MalFei anche di
questo, ju onta al nostro dissentiie daila sua oninione
tioppo ngjda ed assoluta circa riniprovvisare. A vo-
lerparlar scluettamente

, lianno miolior rettitndine e
orc.jnc (Il pensieri, e mis^lior sceltezza e sapore di sLi!e
di cpielh de quah perche non improvvisarono non ne
ia r.orezzo tiovare citate le parti lodevoli fra i moki
dilettj.^ O torse che ran lampi d'nige2;no, e qualche
pezzo opportune ad una citazione non offrirebbero
ancli esse le poesie iniprovvisate? E non ne trovo il
Monti stesso nel Gianni , e non le noto in quella
Icttera al Eetunelli

, con cui pur mirava , ed ottenne,
an persona di sommo gerarca, a scorporare per sem-
pre 1 abborrito, e vaglia il vero non deeno rivale,
dalla coraunione de' veri poeti? E il Fantoni, cliia-
misi pure omziano ( e non e piu oraziano di quello
.o/o^Z^o lo Sgricci o il CA^nni pindarico , che anzi
alio Sgricci SI mostrano piu assai faimliari 1' eterne
bellezze de classici anche quando improwisa), ilFantom dallo scrivere i suoi versi al tavolino , an-
ziche improvvisarli

,
che ne ha guada^nato di bel-

lezza alio stde o di forza e novita a sW concetti?
i- cli lui pure SI possouo in coscienza ricordare fuor-che alcune strofe

, qui e qua levate da quelle tamesue odi
,
cui forse a non credere improvvisate e ca-gione la stranezza de mctri insoliti alia nostra poesia

co.n erano congeniti alia latina ? Parla il Maffei delle
canzoni patnotiche del Labido , cosi era stato !
battezzato in Arcadia Giovanni Fantoni di Fivizzano,
e poiche gh senibrauo, e con ragione

, non dettateda quella.cna o da quella inspcraz^oue , che solopossouo denvare da azloni vcramente croiche , si fa
strada a parlare di quelle del prof. Mezzanotte perla Grecia risorta. Clu non vorra seguire le Blise
nella patria d Oniero? Acconipagnarono Byron .Zmere interrottamente suUe rovine: furono veranieme
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di Piiidaro? 11 Maffei non ne tocca che in via di di-

gressioni , noi compilatori di compilazione per ora

ce ne passiamo. Questo bcnsi notcreino che a stan-

carci di an tale argomento, tuttoclie solennissimo

fra quanti ne present! la storia contemporanea, iu-

sorse un' infinita di poeti , che come colombe a loro

pastura vennero a beccare in questo soggetto , senza

che ancora le stampe dessero indizio essersi levato

fra loro aquila alcuna. Anche i grandi argomenti

domandano moke vohe tempo e fatica ad essere con-

venientemente stimati , e la mediocrita e per lo piti

insofferente piu ancora della scelta deil' argomento
che della lima.

II tempo solo fa la debita stima degli scrittori ;

testimonio Angelo Mazza che molti contrapposero a

Vincenzo IMonti finche fu vivo , a tacere di quelli

che gliclo anteposero ; ora se gli da piu scorrezione

e tumidezza che non abbia mostrato egli mai ne' suoi

versi. 11 nostro storico lifeiisce le parole del Baretti

in proposito della traduzione dei piaccri dell imma-
ginazione dell'Akenside , senza giurare in cpielle pa-

role cjuando si tratta di rendere la debita giustizia

ai poemetti , che colle poesie d' altro argomento, pri-

vilegiano al nostio credere su quelle che pur die-

dero al poeta il titolo non affatto opportune , ed equi-

voco nella signilicazione di poeta dcW armonia. II

Bondi e il Cerretti furono una coppia di poeti gen-

tili , e ci applaudiamo di aver trovato questo voca-

bolo. Forsc , chiamando il verso di quest' ultimo il

caro verso del suo Cerretti, il Parini, labbro diligen-

tissimo di ben altri cari versi , aggiugneva al pro-
prio sentimento un poco di quella urbanita che in-

debolisce nel concetto de'posteri le lodi contempo-
ranee , ma lo scherno che se ne fece, e il dispregio

in che voile confmarlo un moderno prosatore di al-

tissima e meritata riputazione trabocca nell' eccesso

opposto. Diremo lo stesso rispetto al Lamberti , al

Lorenzi , al Pignotti
,

giacche quesia lunga rivista

dove aver stancalo i letiori se comincia a stancare

noi stcssi. Peccato che gli articoli di giornale non si
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Icggoiio iV ordinario a riprese , come leggonsi neces-

saiiamente le storie! Peccato! perche le ommissioni

scemano fede al giornalista , e il seguire passo passo

un autore irrita la voglia di frammettere alcana pro-

pria opinione c proluiiga inesorabilmente il discorso.

Bartoloiiieo Lorenzi, principale al Pignotti per squi-

sitezza di g-^-jto , e al Lamberti per copia di fantasia

,

potrebbe dar luogo a qualclic nuova cliiacchiera sugli

improvvisatori ; ma noi abbiamo protestato di volcr-

cene astenere , e quanto basta ne tocco in un elogio,

riferito a suo tempo e coUa debita lode da questo

giornale , Bennassu Montanari. Al Maffei e sembrato

meritevole di piu kmgo discorso Lorenzo Pignotti

:

e Lorenzo Pignotti fu storico oltre die poeta •, e forge

piu storico clie poeta. Le favole ad una con tutta la

j)oesia didascalica , ove non abljia lo splendore delhx

versiSicazione di Cesare Arici , sono il geneie di poe-

sia piu confine alia prosa. E futono pur le favole

die guadagna-ono al Pignotti quelle tante e tante e

tante edizioni, di cui non senibra ancora sazia T Italia.

Lo storico, die scrive senza particolare intenzionc e
senza studio di favorire partiii , deve farsi coscienza

anclie delle tante e tante e tante edizioni ; e sono a

giudicar del nierito di un autore come del'.a bellezza

di una signora il numero de" suoi galanti. Giusto die
si ricordasse Gaetano Percgo, ancli esso de' favolcg-

giatori ; ma da die vediamo si giusta c particolareg-

giata la narrazione del Matfci , perche ap[)ena una
parola ad Angelo d'Elci, a Filippo Roncalli, a Zet-

tirino Re , a Filippo Pananti , tutti ammuccliiati in

una misera riga (face. ii3) e neppure una sola a

Salomone Fiorentino e a Francesco Benedetti? Forse,

quanto a quest' ultimo, per compensarc resagcrazione
con die in altra storia rcrente della letteratura iia-

liana , meno csatta e copiosa die mm e quesia , si

contraddistinse coll asterisco riserbato agli scrittori di

primo gridor D"" Angelo d'EIci stimo potersi parlare

con pill ditfusione ed onore Gio. Battista Nicolini, e
uu' opinione esternata da tal uomo merita di essere

sc non piu esaminata. Salomone Fiorentino no si
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citava, aiini sono, in una conversazione da iin pro-

fessore pisano , come una delle principali colonne

tlella nioderna gloria toscana; vegga quel professore

a cui abbiamo allora risposto piu col linguaggio della

critica clie dell' autorita , come la storia venga an-

ch' essa in nostro favore.

Usciti dell? selva de' poeti , la via non si fa piu

spedita, entrando a camminare fra le spine delle

controversie linguisticlie. Campione di assai bellarme

in qnesta lizza fu il Cesari, fedele a difendere le

ragioni del suo prediletto trecento piu che le opi-

nioni politiche della sua infanzia. Se in questa sua

debolezza ebbe propizia la stampa , ne par troppo

severa la penna del Maffei a ripescare tra i mano-
scritti. Autore e traduttore , no piace ripeterlo , la

lingua del Cesari e maravigliosa , e per certo conto

vorremmo far alia frase d' Ippolito Pindemonte , tut-

toche di contemporaneo , il Cesari traduce veramente

da gran poeta
,

quella grazia die non sembra incli-

nato a fargli il Maffei. Abbiamo neU'Eneide del Caro

r esempio della bella infedele ; rifacendo alcuna volta

r originale , e alterandone bene spcsso la lisonomia

non si e guadagnata e conserva per tutti i tempi la

fama di gran poeta ? Se non e poesia , quanta puo
averne la prosa , nella traduzione del Texenzio, non
sappiamo dove trovarla nel dialogare de' comici. I

due credi e V uovo di pasqua intromessi nelle parole

del liberto di Scipione possono provocare la vivacita

de' giornalisti , e forse scandalezzare i divoti , ma
bastano a rappicciolire il mei'ito di quelf insigne la-

voro ? Ma il Maffei insiste piu che altro suUa tradu-

zione di Orazio ( e sia detto di passaggio , ha dimen-
ticato affatto , a proposito di traduttori di Orazio , il

Salodiano Stefano Pallavicini ) e la chiama : una delle

pill fredde e meschine che abbia mai veduto la luce.

Qui r aceto e versato con troppa profusione. A ne-
gare poi al Cesari assolutamente il titolo di poeta
bisogna dimenticare com' egli fa le rime burlesche

,

che sono anch' esse poesia , e non foss' altro il capi-

tolo del Giiioco che non ha paragone a ritrarre la
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forza e scmplicita degli antichi. Quanto poi alle bri-

glie cagionate al Cesaii dal siio sviscerato aniore per
la lingua de" leggendar j e delle novelle , e dal far-

sene paladino tiitta la vita , anche di questo la Bl-
blioteca

,
preoccupando le oplnioni di un" eta clie Jioa

e la nostra , ha dato loro bastante sviluppo e dilH-

niniento. Le Qlunte veronesi , oltre clie diedero ori-

gine alia proposta , di cui I'italiana letteratura nulla

ebbe di paragonabile nel passato, quanto a Tilologia,

e nella quale 1' autore , in quanto si. chiama Dante
redivivo , ha un bel riscontro con quel divino , clie

anch' esso stimo non indegno di chi avea cantato i

tre regni costituire ragionevoli leggi alia lingua della

sua patria ; le Giunte veronesi , oltre alia Proposta
che combattendole fa interminabih gli obblighi nostri

a queir opera , furono cagione che molti dizionarj

venissero in luce per quell' esempio. E le scienze dis-

niesso r abito disadorno , di cui sembravano non che
altro inorgoglire, accondiscesero alia bella sentenza
del Segneri , nuocere anziche giovare la ruggine
air armi , tuttoche destinate a ferire piu che a far

bella mostra. II Grassi fra gli scrittori di dizionarj e
il pill bcnemerito ; ne voleva arrestarsi al solo di-
zionario , ma dei sinonimi non fece che il saggio. Se
non clie a chiudere e dar rilievo al disegno , dal Grassi
non piu che alibozzato, e di cui 1' abate Romani in

parecchi volumi mostrato avea il desiderio, e uscito

tale, sul cui nome i nostri occhi si arrestano assai

volentieri ( in una nota a face. 144 ), e in cui la niolta

e varia dottrina fanno presumibile quella eta a cui non
giunge per anco , e quel riposo di vita che non gli

e finora concesso. Raro giovane ! che dagli studj

lunghi e amorosi fatti suUa lingua italiana, e lanimo
forte ed elevaio, che seppe palesare anche quando
il suo generoso candore potc sembrare impetuosita e
inesperienza, sara preservato dalla corruzione stra-

niera fra cui e condannato ad avvolgersi continua-
mente. Abbiamo parlato prima del Grassi, peiche
ne sembra come lessicografo superiore ad ogni al-

tro , e in cio scostatici dall' ordine tcnuto dal Maffei
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nella Storia, die pi-ima scende a parlare dello Stra-

tiro autore anch' esso di uii dizionario. Lo storico

ebbe g,iusta ragioue a questa prelerenza nella fama
che lo Stiatico si merito anclie nelle scienze fisiche,

da lui professate pubblicamente neir Universita di

Padova , e dagli altri suoi studj specialmente intorno

r architettura navale.

Qiiella parte di letteratura clie piii si accosta alle

scienze, vogliam dire la storia, la teorica delle arti,

e r erudizione , sono, come abbiamo annunziato, ar-

gomento ai tre capi settimo , ottavo , e nono della

Storia. Vincenzo Cuoco si mostra primo fra gli sto-

rici , in quanto la forma del suo Platone in Italia,

libro a ciii va specialmente dcbitore della propria

ripiitazione
, pid ancora che alle storie propriamente

dette , delle qnali pnre detto qualclic Saggio , si rac-

costa al fare di que' romanzieri ingegnosi , che inseri-

rono nel romanzo , oltre la storia , una gran varieta

d' insegnamenti morali , religiosi
,

politici , e di cui

inimitabile csempio rimane tuttavia il Barthelemy. E
fosse stato il Platone sola delle opcre del Cuoco!
che la vita sua combattuta e infelice non avrebbe
terminato in una mortale nialinconia o fra gli stravizzi

,

a' quali si alibandono per soggiogarla. II Platone e sti-

molo al nostro autore a combattere f opiuione gia pa-

lesata dalla Biblioteca intorno il romanzo storico. Qui
non e Inogo di ritornare a quella questionc; noteremo
soltanto che il passo di Quintiliano , riferito dal Maf-
fei , e pin opportuno a giustificare nel Botta le di-

cerie attribuite a questo e a quello de' suoi pcrso-

naggi, e il coloi'ito poco men che poetico di alcune

sue descrizioni, anziche Talterazione de' fatti ne' cosi

detti romanzi storici. Ecco il passo : admonere illiid

satis est, ut sit ea ( scil. nuirandi ratio ) neque arida

prorsus atque jejuna ( nam quid opus erai tantnui

studiis laboiis impendere si res nudas atque inor-

natas indicare saiis iideretur? ) neque sui'sus sinuosa,

et arccssitis descriptionibus , in quas plerique imita-

tione poeticce liceniioe ducuntur lasciia. Inst. Orat. II.

14. E la stcrminata abbondanza de' pseudo-Manzoni
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crediamo aver potuto ridurre coirirresistibile forza dei
/atti nell' opinione difesa nella Biblioteca quelli an-
coia che non vi si trovavano indotti da I seniplice
raziocinio. II Platone poi come tutti santio , non entra
in coniuue coi romanzi stoiici, ed e giiisto 1' ossi-r-
vai-e col Maffei che niolta importanza dovesse venire
a quel libro dalle allusioni

, quando vide la luce,
senza pero che raffreddandosi quelle alhisioni il calore
djffuso per tiitta X opera possa cUrsi spcnto. Storiro
e biografo nel rigore delia par)la fu il Rosmini , e
fra ghstorici si leggono il Delfico , il Fdiasi , il Cor-
niani, jl Signoreih e piu akri, qaantiinque molti fra
qnesti possaao piuttosto coaniimerarsi fra gli eruditi.
Le arti, qiiaado scriveva il Alalfei, la scukura sin-

golarmente
, non aveano perdnto il loro storico Leo-

poldo Cicognara
, di cui domandando Pietro Giordani

il ntratto nella colJezione de' piu illusrri Italian!, eo^li

scrittore di primo ordine , dei difetti di una liiioua
non sempre corretta e di uno stile che sovcrchia-
mente ritrae dclla grandiosita di quell' anima appas-
sionita, mostro far minor caso di quello soihano
fame coloro che non raggiungcndo a gran pezza il

Giordani nelle faooka dell' ingegno e nell' arte dello
scrivere

, vuole avanzarlo nell' ardimento c insoli-
tezza del giudicare. II breve cenno che del Cico2;nara,
ancora vivente

, leggiamo a flicc. 164 ne lascia pre-
sumere come la giustizia non avrebbe abbaudonato
il Maffei anche parlando dello storico dclla scukura,
a quel modo che gli fu compagna a parlare dell" il-
lustratore del Cenacolo. Nome caro e giustamente la-
crimabile, non che alia Lombaidia , a tutta Ita!!a ,

Gniseppe Bossi! Atto in gioventu a dispensare cou-
sigh ed eccitamenti al provetto e robusto ingegno di
Gmseppe Zanojal Qui Terudizioae si distcnde in tutta
la sua vastita prcsentandone Eunio Quirino 'Viscouti,
nato a mostrare che la terra ospitale all" opere piii
famose delT antichita

, madre ai sommi che le cnm-
larono, non poieva lasciar ad akri che non fosse suo
iigho la gloria di convenientemente illustrarle. E
qnando si fa un ingiusto deploraie sul decadimento
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degli stii'V) dciranticliita a quest' ultinii tempi, pcrche

forse la tarragiiie delle citazioni e la rngginc dcllo

stile nelle scritture degli eruditi non sono pid tante,

ne ba<;tera di citare le statue di Canova , F lliade

del Monti , le illusti-azioni di E. Q. Viscouti. Erudi-

zione nieno intima nia pur sempre legata aUe lettere

fu quella di Domenico Sestlni , di Gaetano IMarini e

di pill altri , fra' quali Stefano Morcelli legislatore

possiamo dire dello stile delle iscrizioni. Ora qiieste

si amano , anziche latine, italiane , non concedendo
che in brevita e dignita debba la nuova lingua di-

chiararsi vinta dall'antica. Era questa opinione nell'a-

nimo anche del Perticari, e ne abbiamo conferma in

una fra le lettere del Monti , teste piibblicate. La-

sciamo al tempo e all' ingegno degli scrittori epigra-

fici r arbitrio della sentenza , clie meglio puo essere

definita dai fatti che dalle teoriclie. Inferiore eriidi-

zione , avuto riguardo all" importanza , fu quella di

Jacopo Morelli , che se ne teneva come dell" ultimo

grado di dignita a cui possa giugnere umano sa-

pere , e conliccato nel suo seggiolone della Mar-
ciana rispondeva poco men che da tripode a chi

veniva a consultarlo, e veramente in lui era, quanto

incredibile Y erudizione bibliografica , tanto sibillino

il gergo de' responsi specialmente se fatti volar per

iscritto. II Morelli fu giustamente chiamato principe

de blbliotccarj , sebbene i modi che usava coi dotti
,

coi viaggiaiori , e col piiucipl ( veri ) , che non par-

tivano dalla cittd regiiia dell Adriatico senza averlo

visitato fossero tutt' altro che piincipcsclii. Pure la

gentilezza dei modi desiderabile in ogni principe

,

ne sembra indispensabile a cjue' delle biblioteche.

In sussidio all' erudizione vengono i viaggi , e quel

secolo in cui non mancarono insigni eruditi diede

ancora viaggiatori di bella fania. Giovtinni Belzoni

,

nato in Padova di piccola gente, moriva in Affrica

dopo aver dlssotterrato im[)ortand reliquie dell'anti-

chjta. Le scoperte del Belzoni annoverate e descritte

dal Mallei con parsimonia senza nuocere all'esattezza,

proiittarono piu che altro la erudizion letteraria

;
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quelle di Giovanni Battista Brocclii bassanesc giova-

rono , e piu avrcbbero glovato le scienze , ove gli

fosse slata piu clemente la temperatura del Senaar
,

ove mofi nell' eta delle migliori speranze per gli studj

a cui erasi consacrato. La storia letteraria a qiiesto

punto entra senza piu nelle scienze, e potrebbe torse

taluno domandare come continui a cliiamarsi lettera-

ria
,

quando letterarj non sono gli studj de' teologi

,

de' matematici , degli anatomici e via discorrendo.

Per verita sono le lettere una tal veste die dovrebbe

acconciarsi a tutte Ic scienze , e le scienze farsi base

e sostegno alle lettere a preservarle dalla taccia di

fatuita. Riconoscevano gli antichi questo naturale e

neccssario legame , e vediamo fm anche ne' poeti

molto sensibili i vestigi delle dottrine scientiiiche da

essi professate. Dell Alighieri clii non fa lo stesso

pensiero ? Forse piu ristrette ed incerte , e concen-

trate in un unico principio che, secondo la diversiia

delle scuole , ritardandone V avanzamento , le domi-

nava , erano megllo appressabili ai letterati e piu

condiscendenti a parlarne il linguaggio. E per altra

parte le ipotesi e le conghietture avevano maggior

bisogno della lusinga dello stile. Tuttavia
,
quando

piu quando meno visibilmente , scienze e lettere non
lasciarono mai di camniinar paralelle, e in cjuesti ul-

timi tempi in ispecialita sarebbe indizio di gravissi-

mo accecamento il non avvedersi del quanto con-

corresscro le avanzate cognizioni scientiiiche a niodi-

ficare tanto in bene come in male i giuoclii della fan-

tasia , e quanto le lettere , fatte meno schive che

per lo innanzi a si onesto affratellamento , ottenesscro

d' influire la propria dolcezza ed urbanita ncU' ordi-

namento e nell" esposizione delle idee de' scientific!.

Giusto era dunque di ritrovare i nomi gloriosi di

Volta , di Galvani , di Piazzi, di Spalanzam, di Oria-

ni , di Scarpa, di Tamburini , di Cagnoli , di Gioja,

e altri tali , nella storia letteraria del nostro secolo.

Tocchera ad altri il ponderare scrupolosissimamente

la novita e 1' importanza delle sropcrte e delle ricer-

che di questi sommi , ma alio sciittore della Storia
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Letteraria possono essere domandati i casi della loro

vita , il catalogo dell* opere loro , e con qual misiira

ottenessero la stima de' contemporanei. Cio e tanto

sembrato aaclie al Maffei clie nella storia delle scienze

di questi ultiini tempi si niostro forse piu abbondante

die non forse in quella de' secoli precedenti, appnn-

to perclie , dove trattisi di dar gindizio dell' opere

non ci ha differenza d' eta , e tanto puo dime chi

visse cento e dugento anni dopo , di chi fu pre-

sente alia pubblicazione; laddove maggiore e la fade

che si merita trattandosi di semplici fatti il con-

temporaneo , c maggiore Y avidita con cui si ha

ricorso alle sue scritture. Si potrebbe anche aggiu-

gnere che il discorrere degli scienziati del tempo
andato non scompagnasi per lo pid da molto pericolo,

in im' opera specialmente destinata airedncazione della

prima eta e delle donne , in quanto che le fatiche

di que' primi indagatori della natura
,
perdendosi in

campi spinosissimi ancora e intralciati di superstizione

e di abusate autorita senza fine, erano o sembravano
una lotta continua di spiriti rivoltosi ed inquieti, e

mescolavano la bile, il furore, e bene spesso la stolta

arroganza, alia ricerca del vei'o. Ne il tempo avendo
ancora sopiti qucgli odj, e consigliata la moderazione
necessaria a sceverare le colpe dell' uomo da quelle

dello scrittore , egli e meglio , chi voglia fuggire le

contumelie e gli anatemi , tacere o contentarsi delle

generalita piii inconcludenti.

Piu strettamente consiiunto airaro:omento della let-

teratura si trovera il discorso delle arti, e di quelli

che con piii lode le praticarono. E chi in una storia

della letteratura italiana avrebbe sofferto che fosse

dimenticato il Canova , in cui iissaronsi gli occhi e

si strinsero i voti di tutta Italia a consolarsi delle

spoglie immortali che le veniano raplte , e alia cui

tomba condurra sempre lo straniero chi voglia con-

futare con una parola ogni piu inveterata e acerrima

mvidia? Grazioso ne parve il divisamento dell'autore

di far succedere al discorso intorno agli studj che mi-
rano alia sensibile rappresentazione del bello le notizie
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dclle donne die si guadagnarono celebrita coll' inge-

gno. Con che vuole egli ancora rispendere ad unac-

cusa gravissima data dal Botta all' eta nostra, chiamau-

donc pubblico che ha perdulo il cuore ed e divenuto tutto

orecchie, e ^ente ieramente da tamburi e cannoni. Ma
I'insigne storico non puo ignorare con quanta avidita

siano letti i suoi libri , cjuante edizioni in pochissimo

tempo se ne sono fatte. Noi non negheremo , ripiglia sa-

viamente il Maffei, che questa ctd abbia dato esempio di

neciidzia e di sangue ,• ma diremo altresi che in mezzo

a questa coiruzione essa non cesso di affrettar sempre

i passi verso t incivilimento. No , si persuada lo sto-

rico insigne ; non e buono il credere che alia gente

del nostro tempo occorra piu che altro la sferza. Ed
egli r abbassa assai spesso e irremissibilmente ia

quelle sue storie , e forse per qiiesto stesso gli viene

pid lento il nobile scopo a cui mirava di migliorare

la sua nazione. Quelle stesse arti del canto , continua

il IMaffei , contra cui V autore declama , e quelle del

hallo ebbero ottime istituzioni. Forse il Botta dissente

dair Europa che da un capo all' altro fa plauso alia

musica del Rossini , ma sappiamo che il canto di

Giuditta Pasta gli sembra quella maraviglla medesi-

ma ch e sembrato all' Inghilterra , alia Francia e al-

r Italia ; e quando vegga Antonietta Pallerlni far piu

die mai desiderabile la memoria dell' unico Vigano,

non vorra forse sentenziare che gli occhi siano tanto

olTesi dagli scambietti e dalle capriole ,
quanto le orec-

chie da' tamburi e da' cannoni , e che gli spettatori

che piarigono ed applaudiscono a quelle finissime imi-

tazioni abbiano perduto il cuore. Ad ultima e nobile

prova dell" incivilimento produce il Maffei le donne
che rilussero nelle lettere , e nomina tra queste, to-

gliendosi alia legge di lasciar da parte chi vive, Te-

resa Bandettini , Diodata Saluzzo , seguitianio V ordi-

ne ddio storico, Silvia Verza, Aglaja Anassillide (An-
gela Trevisano, e dovea scrivere Veronese ) Costanza

Moscheni , Teresa Vordoni
,
Eleonora Fonseca Pimen-

tel , Ce( ilia de Luna FoUiero , Giustina Renier Mi-
chiel , Isabella Teotocchi Albrizzi. Alcune ommissioni
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in questa enumerazione gli faranno meno amico quel

sesso a cui destina in parte la Storia, e a noi forse

notandole potrebbe accadere di non essere esatti ab-

bastanza ,
per cui ci contenteremo di aver acceanato

che alcuni nomi di donne letterate , trapassate e vi-

venti , die abbiamo letti negli elenclii e dizionar
j

biografici , e molto spesso negli almanacclii e nelle

raccolte, e alcuna voka in fronte a qualclie libro di

grave e leggiadra letteratura, abbiamo inutilmente

cercati in questo capitolo. A questa mancanza vegga
egli stesso 1' autore se importi di provvedere in una

terza edizione , di cui e di molte altre e meritevole

la sua Storia. Ma in sifFatta mancanza, come in altre,

fu egli forse tratto dalla guida cui scelse di seguitare.

Al qiial proposito non vogliamo tacere, come il de-

gno autore non badasse a un' osservazione fattagli dal

nostro Giornale , annunziando la prima edizione del

1825, a quanto egli scrisse delle satire deH'Ariosto ac-

cagionandole di sentire talvolta la durezza e lo stento.

Tanta e dunque la fiducia ch egli ha nel Corniani

da cui ricopia un' opinione si erronea ? Davvero di

questo non sappiamo trovar ragione
;
potendo credere

che a parlare di Alessandro Verri piu diffusamente

che non fece di Pietro
,

gli fosse cagione il pensare

essere stato Alessandro niaggior letterato che Pietro,

cio che poteva acquistargli ragionevole preferenza in

una Storia letteraria.

Venuti cosi passo passo al termine del volume, non
stancheremo di vautaggio i lettori col notare quelle

talune che sembrarono negligenze in una storia, che

letta da chicchessia mostrasi meritevole delle molte

edizioni che ottenne , e del credito di cui gode , e

sebbene scritta per fanciulli , e donne , e gente di

molte faccende , e forastieri , non e senza prolitto an-

che per 1' altre classi. In simili lavori alcune ommis-
sioni , alcune negligenze sono inevitabili , e le opi-

nioni in fatto di lettere hanno tanti aspetti, che, pro-

testando di aver manifcstato con tutta schiettezza il

nostro parere , non confidiamo di aver scritto cose

che non possono essere contraddette. (?)
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PARTE II.

SCIENZE ED ARTI MECCANICHE.

Cenni sidle acqiie coireati di Lombardia considerate

come forze motrici.

l_je acque correnti die copiose solcano in ogni lato il

felice suolo di Lombardia coasideransi giustamente come
causa precipua della straordinaria sua uberta promossa e

mantenuta in gran parte da quel pregevolissimo sistema

irrigatorio divenuto oggetto d' ammirazione e d' invidia pel

viatore straniero. Questo segnalato beneficio non e il solo

che le acque correnti ci compartono di presente e che

compartir ci potrebbero in avvenire ; poiche mettono a

nostra disposizione immense forze motrici le quali ora im-

piegliiamo scarsamente , ma di cui potremmo fare uso e

piu proficuo e piu copioso. Per formarci un'adequata idea

del sommo vantaggio die risulterebbe dalF esteso e ben
ragionato impiego della grandiosissiraa parte delle forze

motrici neglette , procuriamo di valutare quella parte mi-

iiore die ora e attivamente impiegata.

Giusta il prospetto risguardante lo state della popola-

zione delle nove provincie Lomliarde per I'anno i833,
pubblicato dalla gazzetta privilegiata di Milano il giorno

a5 giugno scorso risulta che la complessiva popolazione

di esse ammonta a 2,416,567 anime. Ora dai dati i piii

plausiliili die la statistica ci offre si desume die in un
anno il consumo medio di farine di varie specie calcolare

si puo a 316 libbre inetriche per ogni individuo, cosi il

consumo annuo in Lombardia sara di Saa milioni di li]j-

bre metriclie circa. La meccanica poi c' insegna die la

forza motrice ricliiesta per la macinazione di mille libbre

metriclie equivale prossimamente a 56 giornate d'uomo, tal-

clie la forza motrice totale corrispondente alia macinazione

di 532 milioni di libbre metriclie equivale a 2c),2 32^ooo
giornate d'uonio circa. Tuita questa forza debb' essere at-

tribuita all' acqua motrice , giacche c nolo die per V iiidicato
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oggetto la Lombardia non ricorre ne al vapore , ne al'

vento, ne alle forze nnimali. II celebi-e Dupin calcolando

le forze produttrici della Francia staliili clie cola la fox'za

motrice da attribuire agli opificj di vario geiiere mossi

dalle correnti d'acqua non oltrepassa un terzo di quella

die compete ai mulini propriamente detti -^ in Lombardia
sarebbe da ammettersi un minor rapporto attesa la minore

relativa attivita niannfatturiera, se d'altroiide non fosse da

considerarsi che in Francia il vento ed il vapore concor-

rono insieme colle correnti d'acqua a sussidiare I'industria

manifatturiera , la qual cosa non avviene in Lombardia

( tolte pochissime eccezioni ) , cosi riterremo die il rap-

porto sia alquanto maggiore dell' anzidetto , e die percio la

forza inotrice totale attiva somministrata dalle correnti d'ac-

qua sia prossimamente equivalente a 40 niilioni di gior-

nate, ovvero al lavoro annuo di piii di i33 mila uomini.

Le ruote idrauliclie che ricevono 1' azione della indicata

forza motrice sono per lo plii di quelle ad urto cosi dette

mote a palmette assai svantaggiose a confronto delle altre

specie per la notabilissima perdita di forze vive che dagli

iirti successivi necessarianiente deriva. Tanta e questa per-

dita che la teorica di comune accordo coUa sperienza stabi-

lisce die paragonato TefFetto utile di cui e capace una ruota

a palmette, con quella d'una ruota a secchietti mossa dal solo

peso dell'acqua, il secondo e a cose pari doppio del priino.

A questo rilevante svantaggio aggiungere si dee quello di-

pendente dalla configurazione poco artificiosa della raaggior

parte di quelle ruote , non die dalla non molto accurata

fabln-icazione di esse. Tali svantaggi sparire potrebbero se

primamente alle difettose ruote a palmette surrogare si

volesse gli ordigni piu perfetti die da pochi anni lo stu-

dio indefesso della meccanica applicata alle arti fece na-

scere oltremonti , fra i quali distinguonsi in particolar mo-
do e la ruota di Poncelet, e la ruota a turbine di Burdin.

E qui da notarsi che si I'una die I'altra invenzione non

furono gla fortunati accidenti del case, ma Ijensi uigegno-

sissime applicazioni delle fisico-matematiche dottrine.

La ruota di Poncelet, solennemente premiata dalla illu-

stre Accademia delle scienze di Parigi , e verticale ed a

palmette incassate ricurvate con tanto ingegno che all' urto

consumatore dannoso di forze vive suljcutra T azione del

puro peso , cosi die per essa s' estende alle correnti d' acqua

di poca caduta quel medesimo vantaggio che le rrotc a
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secchietti fittrilmivano sinora csclnsivaniente alle alte ca-

dnte. In quaato poi al felice esito che praticamente rica-

vare se ne puo, ogni dnbblo e toko dai molti autentici

sperimenti che furono fatti negli opiiicj ove tale ruota fu

sostituita a quella a palmette.

La ruota di Burdin e orizzoHtale , e riceve moto dalla

reazione: Segner ed altri nieccanici pioposero in diversi

tempi ordigni di questa specie intorno ai quali scrissero

Eulero e Bossut; in alcnne provincie del Piemonte e assai

antico V uso di piccole mote a turbine , ma si gli iini che

le altre presentavano non poclii inconvenienti che ne re-

stringevano T uso a limltati casl : Burdin v'introdusse delle

ingegnose e ben ponderate modificazloni che tolsero ia

gran parte se non in tutto tali inconvenienti, cosi che

questo bel meccanismo^ merce del quale si possono ridurre

alia massima possibile semplicita i mulini propriamente

detti , e ora utilmente applicabile in molte occasioni.

L'adottamento di questi stimabilissiini ritrovati non e la

sola riforma desiderabile negf idraulici opiiicj di Lombar-
dia i, converrebbe altresi che le parti costituenti gli opificj

medesimi fossero piu regolari , meno voluminose e meno
alteraljili per ottenere il possibile indebolimento degli at-

triti, delle scosse, degli iirti che tanta parte assorbono

della forza motrice. A conseguire 1' intento valevole massi-

mamente sarel^be l" impiego della ghisa in vece del legno

nella formazione delle ruote e di molte altre parti del

meccanismo non solo, ma ben anco delle armature che lo

connettono; cosi conseguirelDbesi esattezza sorama nelle

forme , grande diminuzione di volume e di peso , robu-

stezza , durata ed inalteral^ilita , dolcezza, precisione ed

uniformita di moto.

Crediamo di potere alTermare con asseveranza che il

risparmio di piii d' un terzo delle forze motrici deriverebbe

dalle da noi proposte riforme; risparmio che equivarreblie

alnieno a i3 milioni di giornate in un anno, ossia al la-

voro di circa 44 mila uomini. Si rifletta al valore pecu-

niario da attribuirsi al giudizioso e ben calcolato impiego

di questa vistosissima forza motrice, e si dica poi se puo
reggere 1' erronea e dannosa opinione di cui molti pur

troppo sono imbevuti , clie lo studio delle matematiche

discipline sia sterile di utili applicazioni.

La Lombardia essendo piu di qualunque altro paese ricca

d" innumerevoli correnti d' acqua , ne avvicne che la forza
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motrice idraulica disponibile snpera di gran langa rimpie-

gata di presente. Se cjuella poi poderosissima die i fiumi

possesgoiio rimase sinora quasi compiutamente inoperosa,

acca'^ionare se ne possono a dir vero i non pochi inconve-

nieiiti die manifestai-onsi quando nsar si voile , dipendenti

e dalla velocita variabile senza legge determinata e dal-

r irregolare alzamento ed abbassamento delP acqua. Lice

ora sperare die tali inconvenienti saranno tolti ia gran

parte dalla ruota Burdiniana raodificata dalF ingegiiere Far-

iieron, il quale non ha guari ne fece con molto plauso una

grandiosa applicazione sul fiume Doubs in Francla.

Air USD piu esteso dell' idraulica forza alcuni oppor-

ranno die le circostanze locali della Lombardia danno una

non dubbiosa prevalenza all' industria agricola sulla manu-

fatturiera, talche non sarelibe convenevole d'estendere que-

st' ultima oltre i limiti circoscritti. Cio ammettere si puo,

non senza moke eccezioni , per T ubertosa planura , non

giii per la parte montuosa. Ivi a compenso del suolo ste-

rile provida natura raccolse quanto occorre per dare ecci-

tamento e favore alio sviluppo della manufatturiera indu-

stria
,
popolazion numerosa robusta e sobria ,

quindi piu.

econoinica la mano d' opera ; infiniti corsi d' acqua dotati

di alte cadute , percio grandi facilita di stabilire secondo

I'occorrenza ruote a secdiietti, ruote a turbine ovvero mac-

cliine a colonna d' acqua \, poco costo ed abbondanza di

couibustibile, ricchezze minerali in gran parte occulte e die

stanno aspettando delle geologiclie esplorazioni per mani-

festarsi. Su tali localita dovrebbe essere diretto lo spirito

speculativo de'capitalisti, non die T illuminate indagini de-

gl" in2;egueri ;, i loro sforzi combinati otterrebbero senza

dubbio queU'eslto felice die corono analoglie intraprese nel

Tirolo , nella Svizzera e nella montuosa Scozia.

La seta, quel ricco prodotto del suolo Italiano, per cui

pende a nostro favore la bilancia commerciale, sommini-

strar potrebbe il piu convenevole alimento ad un gran

numero di montani stalDilimenti, i quali compiendo la fab-

Ijricazione delle sericlie stofFe aprirebbero all' Italia una nuo-

va sorgente di ricchezze , e nel tempo istesso lilDererebbero

il comniercio dai fluttuamenti ed incertezze a cui e av-

vinta la vendita della seta greggia sugli esteri inercati. A
togliere i dubbj suU' esito folice di simili tentativi basta

por mente all' esempio recente datoci da Zurigo ove in

puchi auiii furono stabilitc parecchie uiigliaja di telai per
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!a fabbricnzione tlelle stofTe lisce di seta , clie giunse a

tal grado di pi-osperita da fare inipallidire le celel)ri ina-

nifattnre Lioaesi. Se dunqiie tanto pote Zurigo, e perclie

niai r Italia montana posta sotto piii favorevoli circostanze

non uguaglierebbe, anzi non sorpasserel)be un tale modello?

Imiiiauio iioii solo lo Svizzero industre , ma ben anco

I'atiivo ed ingegnoso Tirolese die al pari di iioi appar-

tieiie al felice Austriaco Impero. la alcuae valli di quel-

raljjina regione furono non lia guari introdotti nuovi rami

di fabbricazione die sommlnlstrano ad ambi i sessi proli-

cuo lavoro; una insolita floridezza ne fu la ricompensa

,

mentre la migrazioiie altre volte copiosa diminui non poco,

e si limito al nobile intento di stabilire in America ed al-

trove degli emporj per favorire lo smercio de' patrj prodotti.

Cenni sulla scclta de sussidj meccanici nelle operazioni

apparteiientl aU arte deir ingegiiere.

I1 ben ragionato impiego de' meccanici sussidj e una
delle sorgenti le piii copiose d' agiatezza e di possanza per

que' popoli die con ponderato consiglio sanno opportuna-

mente prevalersene. Per essi I'uomo resta progressivamente

esonerato d' una gran parte di que' penosi lavori in cui

egli agisce come semplice motore ed alia sua liraitata forza

subentra quella de' piii robusti animali e de' poderosissimi

agenti inanimati. In quelle operazioni poi clie per varia-

bilita , complicazione ed irregolare intermittenza male si

assoggettano a tale sostituzione viene almeno alleggerita la

fatica. In tal modo I'azione deU'uomo e rivolta a piii im-
portanti e raeno stanclievoli uiFicj , mentre la sua forza

produttrice ottiene incredibile aumento. Cosi senza togliere

punto air agricoltura quelle Ijraccia die le abbisognano,
anzi rendendole capaci di piii e.-teso e di piu proficuo ri-

sultaniento , dar si pub all' industria e quindi alia nazio-

nale ricchezza tutta quella ampliazione di cui e suscettiva.

Nel tempo istesso accrescere si puo nel modo il piii attivo

r interna circolazione , moltlplicando , estendendo e dira-

mando in mille modi le strade e le vie navigabili le quali

a guisa di vene e di arteric viviiicauo e danuo gagliardia

al corpo sociale.

Bibl. Ital T. LXXIV. 3
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I meccanici sussidj contribuiscoiio inoltre al conforto

,

al ben essere ed al soJdisfacimento dell' uman vivere col-

r avimentare i guadagni e col proniovere copiosissime produ-

zioni di cose godevoli accessibili ad uu numei'o di persone

sempre maggiore per la tenuita del prezzo e per la piii

estesa agiatezza.

Quanto grande sia T efficacia de' sussidj meccanici 1' In-

ghilterra ce 'o addimostra. II celebre Dupin, coll'appfggio

tle'piu precis! documenti, avendo istituito il coiifronto tra

le forze produttrici francesi ed inglesi giunse a questo sin-

golarissinio risultainento, clie in Inghilierra la somma totale

delle forze produttrici e equivalente al lavoro di nna po-

polazione di 184 milioni d'anime, vale a dire sei volte

maggiore deU'efFettiva, clie non ascende clie a soli aS mi-

lioni. In Francia poi la somma pareggia il lavoro di 109
milioni d'aninie, reff'ettiva popolazione essendo di 32 milioni.

Lo stato economico delle moderne incivilite nazioni eiiropee

,

a fronte delle antiche indubitatamente floridissimo, dipende

in gran parte dai sussidj meccanici da quelle trascurati

per r abuso smodato e crudele delle braccia degli schiavi.

Tale trascuranza considerare pur si dee come una delle

cagioni precipue della grande inferiorita delle asiatiche ed

africane popolazioni.

I sussidj meccanici sono applicabili non solo alle opera-

zioni di perenne o di lunga durata, ma ben anco alle tem-

poranee od accidentali, come sarebbero quelle spettanti ai

varj generi d' architettura ^ le scavazioni ed i movimenti

di terra, gli scavamenti sott'acqua, gli ascingamenti , la

formazione delle palafitte si nelFacqua die all' asciutto , il

trasporto , 1' innalzameuto e la collocazione de'materiali

sono operazioni tutte le quali agevolar si possono e ren-

dere meiio costose coll' uso piii o meno cslcso, piu o meno
artificioso de" sussidj meccanici. AU'eseguimento di queste

operazioni soglionsi d' ordinario usare i mezzi i piii ovvj

e gli stromenti i piii comuni ed i meno costosi. Disappro-

vare non si puo un tal procedimento ove si tratti di opere

di lieve entita ; ma nelle grandiose intraprese non sempre

la maggior semplicita de'metodi combinasi colla speditezza

e coir cconomia maggiore
f,
spesse volte conseguire si pos-

sono risparmj riflessibili sostituendo Tazione de' giumenti

a quelia degli uomiiii o meglio ancora quella delle mac-
chine a vapore portatili, oppure di (jue'corsi d' acqua clie

idonei per avventura si presentassero.
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GT ingegneri e gli architetti limitare non deono le loro

cure alia formazloue tle'progetti ed airatteuta sorveglianza

acciocche la definitiva fahbricizioiie pienamente coiiforme

riesca all' it-.venzione , lasclando poi in balia agl' intrapren-

ditori la scelta de'metodi d'eseguiniento. Siccome la uiag-

gior relativa perfezione dell" opera sempre dee essere con-

ginnta alia massima econoraia, cosi non lice di trascurare

Veruno de' mezzi die a quest' intento condncono ; cjuindi e

die studiar devono con ogni cura i metodi pratici di fah-

Jjricazione conosciuti , confrontare gli uni cogli altri , ben
pondcrare i pregi e gl' inconvenienti d' ognnno , attenta-

mente considerare quali meglio convengono alle individual!

e locali circostanze delle opere da eseguirsi, procurare con

Jjen intese modiiicazioni di aggiungere nuovi gradi di per-

fezionamento a quelli die sembreranno da prescegliersi.

In queste indagiiji avrassi riguardo al preciso costo delle

maccliine ed ordigni , alle spese di wparazioni , di collo-

camento e di traslocamento , agli spazj da occnparsi, alle

armature e sostegni che possono ridiiedere , alle interniit-

tenze di lavoro dipendenti da qualunque causa ed ai di-

speiidj degli agenti inotori. Tutti questi dati sono poi da

confrontarsi coUa durata del lavoro da eseguirsi ^ ed esa-

niinare per ultimo si dovra quale valore potra riinanere

alle maccliine ed agli ordigni dopo terniinnto il lavoro e

quale ne potra essere 1' ulterlore utilita. Sara d' uopo ri-

correre agli sperimenti qualora mancassero dati precisi per

risolvere tutte queste quistioni.

A facilitare le ricerche di cui si tratta spesso giovera

di analizzare le singole operazioni ; cosi per esenipio se

si trattasse de' movimenti di terra, si riflettera die risolvere

si possono in tre ben distinte ; cioe in primo luogo quella

di sinuovere e sminuzzare partitamente il terrcao da sca-

Varsi, vale a dire romperne la coesione e renderlo soffice

e movibile ; in secondo luogo il caricamento sul veicolo

,

e per ultimo il trasporto e la deposizione.

La prima operazione suolsi generalniente eseguire da
uomiui collo zappone

f,
ma in molti casi assai piu econo-

mico sarelibe 1' uso d' un apposito aratro niosso o da bovi

o da cavalli. Questo nietodo suggerito dal prof. Borgnis (*)

(*) Traitr el^nientaire do coustniction appliriui'e a rardiitectiue

civile, pag. 3
1
9.
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nel i8a3, fu posteriormente posto in uso in Prussia ed

altrove. L'ingegnere Brukmann lo lia applicato alio sca-

vamento del canale derivato dal Koclier, ed ottenne, se-

condo quanto egli asseri, un' economia equivalente a 3a

niila giornate di lavoro. Sai-ebbe da desiderarsi che venisse

introdotto anche in Italia , ove forse riescirebbe non meno
opportune. Non e improbabile che fosse praticato dagU

antichi Roman- , atteso il costume che aveano di servirsi

delFaratro per segnare la pianta delle nuove citta.

I mezzi meccanici sinora proposti per eseguire la se-

conda operazione sono in generale poco ooddisfacenti ; non
cosi quelli che alia terza convengono. Le ruotaje di ferro

movibili oppur anco quelle di legno ben levigate offrono

in molti casi un acconcio partito per ottenere celerita ed
economia. La loro introduzione sarebbe probabllmente di

molta utilita attesoche tali ruotaje non soggiaciono a quelle

gravi incertezze che tuttora rendono problematico il buoa
riuscimento di varie grandi strade a ruotaje stabili.

Le locali circostanze indicarono non di raro degl' inge-

gnosi partiti per facilitare grandemente i trasporti delle

terre scavate ^ tali sono per esempio le corde fortemente

tese su cui per mezzo di carrucole si fanno scorrere ra-

pidamente certe casse o secchj ripieni de' materiali da tras-

portarsi ; tale si e pure 1' artifizio usato a Londra ed al-

trove per trasportare speditamente le terre dal basso all' alto

sovra un argine od altro rialzo ; il quale consiste nello

stabiUre due piani inclinati di tavoloni distanti venti metri
circa 1' uno dall' altro , i quali servono di guida a due car-

retti appesi ad una gomena che ripiegasi sovra carrucole

fisse poste all' alto de' piani inclinati; un cavallo trascor-

rendo lo spazio tra di essi produce 1' alternativa ascesa

e discesa de' carretti.

La scelta de' sussidj meccanici essendo importantissima
in tutte le operazioni spettanti all' arte delle costruzioni
non meno che ne' movimenti di terra , e dovere dell' inge-

gnere e dell'architetto di studiare attentamente le pratiche
da altri usate, d' impiegare i lumi teorici di cui deve es-

sere corredato , di non risparmiare ne osservazioni , ne
sperimenti, ne calcoli acciocche riesca la migliore , ed ac-

ciocche nelle sue opere il massirao risparraio sia congiunto
colla possibile perfezione.
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Codex de Advocatis soecull XIII de Imiuidone Christi
et Contemptu mundi , omniumque ejus Vanitatwn
libri IV, fideliter expressus , cum nods et variis
lecdonihus

, curante equite G. De-Gregory
, J. U,

doctore prceside honorario in suprema regia Curia
Aquarwn-Sexuarum. Edido princeps. — Lutedce
1 833, excudebant Firmin Dldot fratres, in 8.°, pa<^.
LXiv et 375. ( Fr. 20 a Parigi.

)

"

Idem, editlo secunda etc. ibid. Fr. 12. { Belle edizioni
ambedue. )

// vero autore del libro deW Imitazione di Crista.

J? orse nessun libro di ascetica e vera e splendida pieta
ebbe non mai a svegliare tante e si fervide dispute fra'po-
poh cristiani, e specialmente fra gli ordini monastici, quanto
quello che porta il veiierando titolo Aq\Y Imitazione di Cri-
sto:^ Iibro il piu bello, il piu santo che mal uscito sia
dair intelletto umano, poiclie il Vangelo non e opera del-
r uomo. Questo libro formava gik le delizie di un S. Carlo
Borromeo e di un S. Ignazio da Lojola, i quali seco loro
recavanlo costantemente come fedelissimo amico, come
compagno indivisibile: e i cardinali Baronio e Bellarmino di
esso favellando alFermano non potersi leggere senza trarne
ogni giorno qualche sahuevole ammaestramento. II Leibnizio
stesso, il Fontenelle e Pietro Corneille vantavanlo come il

piu ecceliente trattato di morale. Quale maraviglia percio
ch'esso avuto al)bia oltre a due mila edizioni, e stato sia
tradotto pressoche in tutte le lingue' Quale maraviglia ancora
che piu citta pretendessero aver dati i natali

, piu mona-
ster! somministrata I'educazione all' autore di un' opera si
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fatta clie ct conforta nelle miserie ell questa vita e ci strap-

pa , per cosi dire, dalle vanita del mondo''

I Tedescl'i , inventori della nobilissima arte della stampa,

attrlbiiirono al loro couipatriotta Toinaso da Kempis il libro

cidV Imltazione di Crista nelle prime edizioni clie ne fecero,

e cio certamente per nn eqnivoco. Perciocctie nel codice

d'Anversa del 1441 , su cui essi fecero le loro prime edi-

zioni di quel libro, Ie2;gevasi la segneiite soscrizione del-

Tamanuense clie da altro codice copiato avealo: Finitus et

completus anno Dom. 1445, per manus fratris Thonia; Kempis

in monte S. Agnetis. Fu dunque preso il nome dell" ama-

nnense jier quello delP autore : eqnivoco clie sembra tanto

pin strano, qnanto cbe quella medesima formola di soscrizio-

ne col noine del Kempis leggesi al fine di un codice biljlico,

clie conservavasi a Colonia colla data del 1439, ed altresi

al fine di un mcssale del 1414- Le quali soscrizioni ad

evidenza dimostrano die il Kempis ne fu T amannense e

non gia 1' autore. Per un altro eqnivoco i Francesi attri-

buirono cpiel medesimo libro a Giovanni Gerson celebre

cancelliere delP universita di Parigi e dottore di teologia.

Eclino vedendo clie il primo foglio di due codici , 1460,

1472, De Iniitadone Christi, portava P imagine del Gerson,

detti percio codici gersoniani , s' avvisarono che quel pio

cancelliere ne fosse 1" autore e quindi nelle loro edizioni

per tale lo ritennero. Ma i vanti si de' Francesi che de' Te-

descbi cadono da se stessi , quando considerare si voglla

cbe il cancelliere parigino nacq"ae nel i363, e Tomaso da

Kempis , canonico regolare delP ordine di S. Agostino aj

Utrech, nel i38o, mentre il libro de Imitatione gia da

un secolo correva tra le mani de' devoti specialmente nella

penisola nostra. Nulla diremo delP opinione di coloro che

ne vollero autore S. Bernardo , giaccbe essa non ebbe che

pochissimi seguaci ;, ne autorita alcuna aver possono le

A^arie versioni francesi , portanti il nome di quel Santo

Dottore.

II gesuita Bernardino Pvossignoli , morto a Torino nel

i6i3, fu il primo clie al suo vero autore rendesse P opera

deW Iinitazione. Egli nel 1604 trovo nella biblioteca del

collegio d'Arona, piccola citta del Verbano, un codice

membranaceo di forma quasi quadrata , con qnesto titolo:

Incipiimt capitula primi lihri Joliannis Gersen de Imitatione

Christi et Contemptu omnium vanitatum mundi. Qnesto nome
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(li Ccrsen \ien ripetnto in fronte agli altri tre libri : tor-

mina quindi 11 codice con queste parole: Explicit liber

quiirtus et uUiinus ahhatls Johaiiais Gcrseii de sacraineiito al-

taris. Questo codice statu era trasferito da Genova ad Arona

nel 1874 dal P. Maggioli gesnita: ora trovasi nella R. Bi-

lilioteca deir Uiiiversita di Torino. Costantino Gajetano,

ab. cassinense e Bibiiotecario della Vaticana ne fece la prima

edizione nel 161 6, la quale venne approvata dal somrao

Pontefice Paolo V. L' editore la corredo di una dissertazione

in cui viene esponendo e convalid.mdo gli argoinemi del

P. Rossignoli. Tale scoperta die luogo ad una calda discus-

sione tra lo stesso cassinense Gajetano e il gesnita tedesco

Rosu'eide, alia quale presero parte il P. Delfau, il Mabil-

lon, ed il P. don Molvaet dotto antiquario della congre-

gazione di Santa Genoveffa.

Mentre in tal niodo dispuiavasi sul vero autore di que-

st' opera famosa, apparve a Parigi nel 162 1 la versione

francese, clie sul codice stesso di Arena pubblicatosi dal

Gajetano fatta ne avea il celebre consigliere Mlchele de

Marillac , che fu poi guardasigilli di Francia. Qnesta ver-

sione fedelissima alia frase ed alio spirito del testo ebbe

non meno di ciuquanta ristampe. Forse nesstxno meglio di

quel pio e dottissiino niagistrato proferir poteva sentenza

sulla quistione che tra' Francesi agitavasi. Egli cosi candida-

mente si esprime nella sua seconda edizione, i63o, alia

quale aggiunto avea il ]>roprio nonie, giacche anonima era

la prima: " L' autore fu un monaco benedettino, e non
>; gia A. Kempis, ne Gerson ^ e Fequivoco del nonie si e

» propagato nel popolo a motivo delF analogia tra Gerseii

II abate , e Gerson cancelliere. L* autore fu un italiano

,

II come lo provano le parole d' italiano-volgare latinizzate.

It Egli visse nel XllI secolo, siccome risulta dalle colla-

II zioni di S. Bonaventura e dalT uffizio del Santo Sagra-

II mento composto da S. Tomaso d'Aquino, in cui i libri

II deiriinitazioiie sono citati e trascritti. "

Ad onta di tante testimonianze a favore del monaco

Gersen^ disputavasi ancora sul vero autore del lil^ro de

Imitatione , quando il signor Giovanni de Gregory pub-

blico la storia letteraria di Vcrcelli sua patria (*). In essa

(*) Jstoria della Vercellese lettcratwa , ecc. di G. De Gregory^

Torino, 1819-20-21 , tipojirafia Chirio e Miaa, in 4,° gvande.

T. 4, con 40 ritratti e 23 nionuinenti inediti.
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venne egli dimostrando che il vero autore di c{viel libro fii

appunto il monaco Giovanni Gersen da Caharuico , in oggi

Cavaglia, terra ne'dlntorni di Vercelli , uomo dotto e pio,

che dall'anno 1220 al 1240 fu abate del celeljerrimo mo-
nastero de' Benedettiui di santo Stefano nella medesima
citta di Vercelli e degnissimo d' essere posto in serie co'

piu santi e celebri padri di quell' ordine si benemerito

della religione e delle scienze. Egli primieramente osserva

che cinque e pivi manoscritti antichisslmi portano il nome
di Gersen , ed uno di essi quello ancora di Giovanni de

CaJmnaco: osserva in secondo luogo che il lihro delV Imita-

zione fu scritto in forma di trattato da un monaco benedet-

tino per uso de' suoi novizj. Dopo d' avere cosi dimostrato

che r abate Gersen da Cabanaco o Cahaliaca o CavagUa non
e altrimentl un essere imaginario , siccome preteso avea il

sig. Gence in un sue llbro su questo medesimo argomen-

to, staliilisce con gravissimi argomenti che quel trattato fa

composto tra il 1220 ed il 1240 a Vercelli, dove a quel-

Tepoca stati erano trasferiti i coUegi e Tuniversita di Pa-

dova. Tutte le quali ragioni del signor De Gregory farono

poi confermate e riprodotte dal signor Lanjuinais Pari di

Francia in ima sua Memoria die vide la luce a Parigi

nel 1827.

II problema storico intorno al vero autore del libro del-

V Lnitazione era dunque risolto con irrefragabili dimostra-

zioni, quando lo stesso signor De Gregory nell'agosto del

i83o e])be la fortuna di fare in Parigi 1' acquisto di un
codice del medesimo libro ia nitidissime e sottlli perga-

niene , legato in tavolette di legno all' uso antico , e di

forma piccola ed elegante. Tale codice apparteneva gia

alia famiglia degli Avvocati od Avogadri , una delle piti

antiche e piu illustri di Vercelli, che sino dal secolo VII
Coriva per pieta e dottrina. La sua provenienza da questa

famiglia chiaramente risulta per alcune note scritte con

vario ma antico carattere suU' interna fronte della prima
delle due menzionate tavolette, e suU' ultima pagina mem-
branacea che rimasta era in bianco. Ora la forma de' ca-

ratteri di questo prezioso codice , de' quali ci si danno i

fac simile nel proemio dell' edizione , 1' ortogralia in esse

praticata che jiorta gl' indizj della gia corrotta lingua la-

tina, il senso, il quale per la costante continuazione delle

parole scevre da cancellature risulta piu nitida die negU
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altri codici , e piu altri insigni ed autorevoU documenti

dimostrano ad evidenza ch'esso fu scritto nel secolo XIII

;

che e quiadi il piii aatico de' codici di quel celebre trat-

tato ; e che considerarsi pub se non come T autografo , al-

meno come una copia fatta suU' autografo stesso del mo-
naco Gersen

.

L' edizione poi del signor Gregory debbe ad ogni altra

preferirsi si per la nitidezza de' tipi , e per le dotte e cri-

ticlie annotazioni di cui e perpetuamente corredata, e si

ancora per T eruditissima prefazione dell' editore , il quale

viene in essa a mano a mano riferendo e con accurate

bibliografiche note lllustrando tutt' i codici e tutte le piu

accreditate edizioni del libro dell' Imitazione. Laonde ha
egli prestato un utilissimo servigio non alia rellgione sol-

tanto, ma anche alia bibliografia, e merita percio la rico-

noscenza si delle colte che delle devote e pie persone ;

degl' Italiani poi speciahnente , a' quali ha rivendicato un
libro , che tra le opere di ascetica e di cristiana morale

tiene altissimo luogo. G.

Oiil e JSlilbiil , ossia la Rosa e V Usignuolo di Fasli
,

poema romandco stampato in lingua turca e tra-

dotlo in tedesco da Giuseppe Dl Hammer. — Vienna.

1834, i^ 8.°, nella tipografia della vedova Strauss,

Pest e Lipsia
, presso il librajo Hartlebeu. Faga

edizione col testo turco.

Eceo un altro belllsslmo dono che dall' illustre orlenta-

lista sig. cavaliere di Hammer viene offerto all' europea
letteratura. Precede la declica a Sua Altezza I. e R. TAr-
ciduchessa Sofia. Segue quindi un' erudita e critica prefa-

zione, nella qviale I'autore ci da primieraraente la statistica,

per cosi dire , della poesia de' Turchi , e poi alcune im-
portanti notizie su Fasli e sulle di lui poetiche composi-
zioni. Noi ci appagheremo di darne il sunto.

Le opere di araba e persiana letteratura vanno tutto di

in Europa moltipUcandosi per mezzo de' torclii tedeschi

,

francesi , inglesi ed olandesi i ma le turche impresse non
vengono in alcun' altra citta dell' Eurojja fuorche in Co-
stantinopoli. Egli e vero bensi die nel secolo decimo-

settimo apparve in Parigi co' tipi della reale tipografia e
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per cura del sig. Savar\ tU Breves ambasciator francese a

Gostantinopoli , il celebre trattato della Francia colla Porta

Ottomana ; ed e vero non meno che a' di uostri apparvero

specialmente nella Germaiiia e gramaticlie e vocabolarj

della lingua turca: ma in nessun luogo impressi eransi

testi di lingua turca die servive potessero d'esempio e di

letterario esercizio agli studiosi. La piccola Cronaca di

Fenaji ristauipata da un mezzo secolo a Vienna senza

traduzione e forse P unico testo di lingua, cbe fino a qnel-

I'epoca uscito fosse dai torclii di Gostantinopoli. Ne a tale

difetto supplire potrebbero si di leggieri i libri cosi detti

tartarici a Kasan impressi
f,

perciocche dettati sono in un
distinto e speciale dialetto turco , cioe nel dschagataico , e

quindi a tutt'altro novero appartengono. Tuttavia riani-

matasi in questi ultimi anni I'attivitfi delle turche tipografle

a Gostantinopoli, venne ivi alia luce una centuria d' opere

di scienze e di filologia che bastevole messe somministrare

possono agli studiosi della lingua turca e dell' osmana col-

tura. Pero in quella centuria non un' opera sola incontrasi

di poesia , mentre tanto ne ridonda, e specialmente nel

genere lirico , la letteratura degli Arabi, e nelP epico quella

de' Persiani ^ di modo che V Eviropa cristiana non ebbe
iinora che qualche traccla del Parnaso osmano per mezzo
de'giornali nella canzone di Mesihi alia primavera , e nel

divano , ossia nella Raccolta di poesie liriche, di Baki (*). Per
tutte le quali ragioni preziosa riesce I'edizione dal signor

cavaliere di Hammer procurataci. Essa poi debbe altresi

commendarsi non solo perche il poema vi appare per la

prima volta egregiamente tradotto in lingua europea , ma
ancora pel testo turco stampato col metodo nestalico , che

per cura dello stesso signor cavaliere venne non ha guari

introdotto nella orientale Viennese tipografia. Quest' edizione

ci da inoltre novella testimonianza di quanto la letteratura

e la tipografia turca vadano debitrici alia metropoli del-

I'austriaco impero.

II chiarissimo autore passa quindi a rassegna i princi-

pal! fra gli epici poemi romantic! degli Osmani, ed os-

serva ch' essi non sono che o semplici versioni , o servili

imitazioni di poemi persiani, de' quali portano anzi il me-
desirao nome. Essi coiupongonsi di piu migliaja di distici

,

(*) Biblioteca italiana tomo 38.°, maggio iSaS, pag. 247-
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e soao di n.itara si fatta che difficilmeate si potrehbero

in altri idionil tradurre. II poema per tanto delUi Rosa e

deir Usigniiolo e il solo di origine verameate turca , il solo

clie ai pregi dell' originalita riunisca quelli ancora della

brevita e di una tal quale convenevolezza. E clii e mai

tra gli orlentalisti che non conosca la bella favola degli

amori del principe dei pennuti cantanti colla regina dei

liori' Ma per avventura nessuno coiiosce 1' interna tessitura

di tjuesta tenera ed araorosa storia con tutti i suoi intrighi

,

colle persone tutte che ne formano Tazione. Una debolissima

idea ne apparve bensi a Pietroburgo, gia sono alcuni anni,

in un estratto armeno del prete Marco Zaccaria Chodieutz

di Erivan •, il qual estratto fu poscia riprodotto in fran-

cese a Parigi dal sig. Le Vaillant de Florival professore di

lingua armena nelle regie scuole delle lingue orientali presso

quella R. Biblioteca. Ma ne V autore arraeno , ne il tradut-

tor francese non conobbero bastevolmente 1' ampia sorgen-

te , da cui trarre non seppero che un rigagnolo meschino.

II buon prete armeno nell' amore dell' Usignuolo colla

Rosa travede 1' imagine dell' amore delV aniina per Crista e

per la chiesa di \m , e fassi a credere che la Rosa sia il

Diviii Verba incamata , il Roseto la Chiesa , e 1' Usignuolo

V aiiima amante. II professor francese vi rintraccia altre

non meno strane allegorie. Egli fra le altre stravaganze

nel rosajo GiUistan travede la citta di Rosiano^ ed inventa

)3Pr la Rosa un epiteto finora totalmente inusitato nella

lingua francese, cioe la Rose infletrissible , nella cui fre-

quente ripetizione sembra che molto si corapiaccia. Al con-

trario uelP edizione del cavaliere di Hammer 1' originate

allegoria di questo poema ci si svela senza stiracchiatura

alcuna e senza la refrazione prismatica , siccome egli si

espriine. La sua edizione puo dunque nell' Europa cristiana

considerarsi come una scoperta , finora dai dotti orienta-

listi intentata. Perciocche il poema di Fasli non conosce-

vasi clie pel nome , od al piix per 1' esterna sua forma;
ma nessuno esaminato avealo nell' interiore sua struttura.

" La puiita delle materie ( cosi il signor cavaliere ) corri-

sponde alia dilicatezza con cui e trattata , e tutta la fa-

vola palcsasi sublime nella chiusa , merce d' una chiara

teorica Jilosofia sino alia piii pura e piu spirituale allego-

rica e psichica allusione : giacche I' aninia ed il cuare nel

hacio riuniti sono In Rosa e I' Usismiolo nelle delizie. »
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Mohammed Fasli, 1' autore di cjuesto poema , detto anche

Kara FasU, il nero Fasli, forse per la ncra sua carnagione^

era figliuolo d' un sellajo di Costantinopoli. Egli ancor glo-

vane fu ammesso nel convento di Sarif Hasan Effendi ,

ove diveiine Derwisch nell'ordine dei Calveti. Tratto dalla

sua stessa indole visito il poeta Rijasi , poi si fe' discepolo

di Sati fauioso cantore lirico. Celebrandosi per ben tre

settimane dal sultano e legislatore Suleiman una magnifica

festa per la circoncisione de' suoi tre iigliuoli Mohammed ,

Mustafa e Selim , vi furono nel sedicesimo glorno , cioe nel

la luglio i53o, ammessi i piii valorosi poeti, perclie giu-

sta I'usanza recitassero i coniponimenti lirici (gasele) ed

i cronogrammi da loro per tale pompa composti. Sati, il

prime poeta lirico di corte, lette le sue composizioni, prego

il Sultano perche gli permettesse di leggere altresi 1' inno

che per questa medesima occasione stato era composto

dal suo discepolo Fasli. Suleiman die dagli scrittori europei

meritossi Y attributo di grande , perche da splendido mo-
narca apprezzar sapeva i grandi ingegni e giovarsene a

vantaggio del regno, riconobbe ed ammiro il poetico va-

lore del discepolo , e ne fece pubbliche lodi. Pochi giorni

dopo la festa, Fasli accompagno nella qualita di segretario

del divano il principe Mohammed che per ordine del pa-

dre recavasi al governo di Magnesia. Dopo la morte di

Mohammed passo col medesimo incarico al servigio del

principe Mustafa , il secondo de' iigliuoli di Suleiman. Dopo
la fine ti-agica di questo principe ., estlnto per un sangui-

noso ordine del padre suo , Fasli fu nel 970 dell' egira

(1562) da Selim, erede del trono , promosso alia carica

di Reisul-Kuttab ( Segretario di Stato ) coU' annuo stipendio

di 60,000 aspri ( 1 2000 zecchini ). Ma goderne non pote

a lungo essendo stato dalla morte rapito nell' eta di circa

5o annl. Moltl sono i coniponimenti poetlci da lui lasciati,

molte ancora ed eleganti le sue opere in prosa , tra le

quali lodansi specialmente le lettere da lui scritte a noma
del sultano Selim. Ma gli altri suoi poemi , romanticl, non
sono che imltazioni del persiano ; e qulndi il solo della

Rosa e dell' Uslgnuolo puo conslderarsi come veramente
origlnale e di turchesca composlzione.

Questo poema dividesi in 60 capltoli^ che come brevis-

simi canti conslderarsi potrebbero : e tessuto per dlstici

r uno coir altro rimati. La traduzioue tedesca corrisponde
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fedelmente al testo originale. Qulndi precede essa ancora

per distici rimati , di modo che ne risulta ua ugual nu-

inero di vers! come neir originale. In que' luoghi pero nei

qnali la versione tedesca per 1' indole stessa dell' idioma

turco corrispondere non poteva perfettamente al sense del

poema , si e riferita nelle note , die sono assai copiose

,

la traduzione letterale ad amniaestramento degli studiosi

e per togliere ai censori ogni pretesto di critica. Ma que-

sto poema , comeclie tra le poesie turclie di simil genere

sia il pill confacevole al palato , per cosi dire , degli Eu-
ropei , non di meno chiederebbesi indarno d' accordarlo

colle leggi dell' estetica nostra. Perciocche ci ha in esso

,

specialmente nei prlmi sei capltoli
,

gii scherzi alfabe-

tici , e que' puerili irastuUi di vocaboli e d' idee , che si

direbbero inezie e fanciullaggini, ma che usitatissimi sono

neir orientale poesia. L' invocazione stessa d' Iddio , coUa

quale' ha principio il poema , si presenterebbe quale in-

sulsissimo scherzo a qualsivoglia europeo che per la prima

volta s' accostasse al parnaso osmanico o turco. Ma tali

,

diremmo quasi sconcezze , appartengono al carattere della

poesia stessa orientale , e conoscere ce ne fanno in ogni

picciola parte la vera fisonomia. Piii strano ancora sembrar

dovrebbe 1' uso che in questo poema incontrasi della greca

mitologia, e quindi ne' r.otturni lamenti dell' Usignolo i no-

mi di Saturno , di Giove , di Marte , ecc. Ma perche i leg-

gitori nostri aljbiano di esso una piii chiara idea riferi-

remo quasi per saggio tutto il capisolo XXV letteralmente

tradotto dal tedesco.

" La bella rosa sente le lagnanze dell" uslgnuolo , e quan-

tunque ne provi piacere si raostra pero ritrosa e si

compiace di se stessa.

Mentre Bulbul (I'usignuolo) prorompeva in lamenti e la

sua preghiera avanti a Dio faceva ,

Tosto senti la rosa in sonno uno strano gorgheggio.

Penetra al suo orecchio una voce che le da piacere al

fondo deir anima.

Quand' ella senti 1' usignuolo disse : che suono e questo ?

Che mette in movimento lo spirlto di vita che era in

pace. Chi e che nianda questi accenti ?

Clie cantatore, che musico ! Che cantatore, che gerofante!

Cadde Venere suUa terra per profondere tali canzoni.

Ma per accertarseue meglio essa chiauia Tindagatore Narciso.
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Quand' egli dietro suo ordine comparve , cos'i gh disse : o

luine oculato del circolo

:

lo sentii un mirabile suono , clii canta cosi bene ?

L' anima n' ebbe tale nutrimento die le iie fuggi Tintelletto.

Vanne, cerca, informati di quale ai'tista sia questa musica:

Flui essa dal cielo come la rugiada? o geniioglio coiue

tulipano sul canipo ?

Va, dimanda donde vengano questi accent! , e del nome
e della patria deirartista.

Informati precisamente^ mio caro, e riportamene risposta.

E Narciso disse : di cuore (*) vado a rendermene istrutto.

Ed appena clie vedro il suo vestimento , conosco allora

tutto il suo essere.

Ando Narciso in quel memento per prendere nozione del-

r usignuolo.

Egli trovo un povprn rlinvolo clic daudosi di mano col ci-

presso

Canta e gorglieggia giorno e notte e racconta ai mondi
il suo amore.

Dimanda al cipresso con bel modo , e viene a saperne

quasi del tutto la verita.

Egli sa , che non e die un amante , un afflitto profonda-

mente dali' amore.

Se ne va dalla rosa , e le dice tutta la sostanza del caso.

Un povero che perdette il cervello , e che e abbruciato

dall' amore,

Un misero die con ansia va errando di paese in paese,

E venuto alia volta di te a deporre a' tuoi piedi la sua

anima

;

Un virtuoso molto avanzato nella perfezione.

Avendo la rosa sentite queste parole, tosto ne senti gioja:

E disse : che fa questo mendico qua ? Clie mi da t^nto

dolor di capo ?

Come osa con questo suo gavazzare tenermi svegliata tutta

la notte

'

Come s'attenta egli di portarmisi viclno? ei dovrebbe stare

al di la.

Che cosa e il motive de' suoi lai ? Chi lo ha dunque fe-

rito al saiigue ?

Che uccello e questo catdvello? Non so che lingua egli parli.

(*) Sul luio occliio, cioe voloatieri , subito.



PARTK STRANIEHV. ^j

Quest' iijiliriaco mi arreca soltaato dolor tli capo, ei mi
scmbra disposto al canto.

Che vutjle ijuesto nccello di sfortuna ? Qui non ci e posto

pei discoli uccelli.

Clii e questo sfrontato mendicante, che di notte si avvi-

cino tanto alia principessa '

Mentre die egli se ii' e venuto , colle sue lagnanze mi
invest! ii capo.

Non mi lascio dormire di notte , dite come io possa pu-

nire il suo ui'lare.

Perche egli mi nomiua di giorno e di notte' Ha egli pen-

sato alia posslbllita.''

Che non isperi il metidico , il pazzo di nemmeno avvici-

narsi a me

;

L' amore non gli colorisca piu gialla la guancia , nfe si at-

tenti di rattempei-are il ferro quando e freddo.

Digli che vada di la, che non isperi di vedenni mai plii i

Che se ne cacci la voglia, e che non invano vada lamen-

tandosi.

II cattivello non dehb' ardire di avvicinarsi da lontano alia

regina del mondo.
Ora se a noi lecito fosse il proferire alcun giudizio su

questo poema , diremmo ch' esso piu che air epica poesia

appartiene ad un genere della dranimatico-llrico-romantlca,

siccome fame potrebbe testimonianza anclie il rlferito ca-

pitolo, e aggiugneremnio che il suo principal merito con-

siste nel metterci egregiamente al fatto della turca lettera-

tura. Ma qui tacere non dobbiamo di un altro diritto che

il signer di Hammer ha con questa edizione acquistato alia

pubblica benemerenza. Perche avvedendosi egli che si fatto

genere di esotici lavori entrare non puo si di leggieri nella

speculazione dei tipografi europei , ha per esso contribuito

il premio di cento zecchini da lui riportato nel i832 dalla

regia Accademia delle scienze in Berlino per la risposta ch' ei

data avea al quesito SulV amministrazione provinciale degU

Arabi al tempo del Califato; e ci avverte che anche il prodotto

di quest' edizione , tenuta ad un prezzo assai tenue in con-

fronto di quelle delle altre orientali pubbllcazioni , e de-

stinato per altre simili tipograliche imprese. Finalmente

dalla suddctta prefazione rilcviamo ch'egli sta proscguendo

la sua storia della poesia turca , al qual lavoro si rivolse

appena clie condotta ebbe a conipiniento la Storia del re-

tino Osuiano. O.
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PARTE II.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI ITALIANE.

LETTERATURA E BELLE ARTI.

Atti delV I. R, Accademia delle belle artl in Milano.—
" Discorso del sig. Ignazio Fumagalli f. f.

di Pro-

fessore Segretario dell I. R. Accademia , letto nella

grande aula dell I. R. Palazzo delle scienze ed aiti

in occasions della solenne distribuzione de'premj

fattasl da S. E. il sig. Conie Di Hartic , Governa-

tore delle provincie Lombarde , il giorno 1 1 settembre

1834. — Milano, dall J. R. Stamperia.

V>lon apposite articolo, inserlto in parte nell'antecedente

fascicolo di agosto e settembre a pagina 3 1 1 e pel ri-

manente in questo di ottobre, aLliiamo alia notizia di que-

sti Atti Accademici , che sogliono pubblicarsi un mese

circa dopo la solenne distribuzione de' premj , fatto pre-

cedere un prospetto delle migliori opere state presentate

alia esposizione e lo abbiamo accompagnato di alcune no-

stre osservazioai couducenti a far conoscere il valorc di

esse onde si possa dedurne una parziale statistica delle

Arti belle coltivate in questo nostro paese. Premessa que-

sta avvertenza, dobbiamo pure soggiungere nel render conto

degli Atti piedesimi clie avendo gia fatto conoscere V accen-

nata parte e dando noi secondo il coasueto per intiero il

discorso del Segretario , T ufficio nostro riducesi a far un
cenno dell' estratto dei giudizj dei grandi concorsi. In ris-

guardo poi degli scolastici esperimenti , consistono essi

in un elenco dei nomi de'premiati^ e d'altra parte 1' e-

sito loro suol corrispondere alia eccellenza delle disci-

pline , alio zelo degP istitutori ed alia aspettazione del

puliblico , il quale ogni anno trova senipre motivi di no-

vello compiaciuiento nella bellezza , copia e varieta dei
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saggi ilcgli allicvi. Per rispetto dunqne alle inove mag-

giori a cui sono chiaiiiati anche gli csteii, glova iiiiianzi

tutto ripetere clie talvolta la scarsita o Li scadcnza delle

opcie presentate ad alcnni de" grandi coocoisi potrebbero

per avventura aver prodotto nel pnbl)lico una inipressione

poco favorevole de'nosti'i studj. II perclie, niolii sogliono

portar giudizio di cio che materialmente veggoiio , poco

curaudosi d'indagare le cause che contriliuiscono aU'esito

p'lu o meno febce di quegli oggetti die veggono esposti ai

loro sgnardi oade ne traggano diletto ed insieme istruzione.

Sia (juiudi dillicile rargomento, tentino solo i giovani

immaturi di cogliere queste palme, non si avventurino gli

esteri al contrasto delle scuole nostre : essi guardano lo

scarso nuniero , esaminano la qualita delle prove e profe-

riscono. Stimiamo percio opportuno divisamento ( appog-

giato dair eseuipio degli scorsi anni ) di qui dare uii suuto

de' proposti teini con alcune dilucidazioni teiidenti a giu-

stiiicare tanto il risultamento de'concorsi, quanto i giudizj

che ne portarono le Commissioni, facendo nel tempo stesso

conoscere i nonii degli allievi o di coloro che riportarono

le prime corone.

Per soggetto delP Architettura era stato proposto Un edi-

ficio ad uso di Universita capace di due mila studenti , con
tutti i comodi necessarj per I' istruzione nelle diverse facolta

che la componsono.

Da molti edilicj di qnesto genere gia esistenti si sarebbe

potato prender norma , e certamente i concorrenti non
avranno mancato di approfittarne ; ma si puo doraandai-e

qual e tra questi edilicj ^ ove si trova? che riuuisca i co-

modi tutti e present! al tempo stesso una economia di

area , giacche quando illimitato sia lo spazio su cui possa
proluiigarsi a piacere da tutti i lati la riga dell' architetto

,

il quesito noii racchiude poi tutte le diflicolta che a priiiia

giunta appajono : chiunque che non sia digiuno delle prin-

cipal! teoriche dell' arte puo trovare di combinare una
buona pianta. Trattandosi di un coucorso , a malgrado che
I'area non fosse stata tassativamente circoscritta dal pro-

gramma, poteva questa desumersi dal numero degli stu-

denti ; quiudi i giudici dovevano farsi carico di tale os-

servanza priraieramente perclie nel scguirla fa d' uopo di

maggior ingegno , ed in secondo luogo perclie saraiino seiu-

pre da preferirsi que' progetti che olferiscano una xuaggior

BM. Itcd T. LXXVI. 4
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probabilita cU poter essere eseguiti. In fatti la Commis-
sione esaininatrice tenre conto di questi niotivi fra i cin-

que degli otto e poscia nella riduzioiie di confronto tra i

dne concorrenti che disputavansi la pi-oposta corona, la

quale venne giudicata al disegno del sig. Lisandro Caftan-

gioglu , elleno di Tessalonica in Macedonia , per una mag-

gior regolarita , chiarezza , bella distribuzione ed economia di

pianta, ecc.

L'argomento proposto alia pittura ha forse sgomentato

i giovani artisti, e per vero era iale da sgomentare anche

artisti gia provati nell' arte. Trattavasi di rappresentare il

Momento in che Giuda disperato per aver tradito il suo dlvin

Maestro , gitta dinanzi ai capi dei sacerdoti e degli anziani

r infame prezzo del suo tradimento ; il qual soggetto, mas-

sime dal lato dell' espressione del protagonista ofFre una

difficolta di non lieve momento , perche se si sta sulla

moderazione si cade nel languido e nel freddo ;, non e piu

la disperazione che si esprime, ma ii timore; se all'incontro

si sforza 1' attitudine si cade nell' esagerato. In fra due

difetti sembra pero che i giudici tenessero per minore il

secondo , giacche Giuda iu quel punto era gia stato invaso

dalle spirito infernale , e le esagerazioni in tale situazione

sono piu vicine alia verita. Faceva mal sense nel pubblico

che uno solo fosse discese a questa preva 5 ma chi sa

quanti avranno abbozzato un pensiero, e Tavranne pescia

abbandonato. Alcuni accaglonavano la Commissione di so-

verchio rigore per non aver accordate il premie all'unico

quadro , di cui dicevasi autere un giovane di belle spe-

ranze e In cui accontentava una certa generale armonia

di colorito , adducevansi in esempio i passati esempi di

indulgenza, e se ne additavane le opere su cui fu sparsa;

ma sara sempre I'auterita degli esempli che si pigliera per

regola e non la ragione '' Altro si e incoraggiare , altro

I'abusare di una facelta che non dovrebbesi esercitare se

non per ricompensare il vero merito, altrimenti egli e un
fomentare la mediocrita.

Si facevano le stesse meraviglie e si gridava al rigore

per non essersi aggiudicato il premio anche alia Scultura

cui era stato prescritto di rappresentare in bassorilievo

Ettore che rimprovera Paride alia presenzu di Elena : due

furono i concorrenti che si sono presentati con saggi cia-

scuno dc' quah. considerati isolatamente, avrebbe meritato
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di essere distinto dal premio. I\I:i in uno rargonionto era

espresso con maggior fedclta, nelTriltro erasi prcso ixn altro

punto, ed iii quanto spetta alia esecuzione , vaiitavansi

maggiori finezze d' arte. Da cjuesti pregi appunto snscitossi

il contrasto clie tenne lungamente sospeso il giudizlo , il

quale si pronuncio negativo perche ia complesso noii si

trovo di peter rimeritare T uno senza intaccare i diritti

deir altro, ne si poteva disporre di una doppia corona.

Incisione. — A qnesta gara non fu presentato che un
solo lavoro , eseguito dal sig. Bartolomeo Soster di Valda-

gno , allievo della scuola nostra die venne coronato. In

questo caso il pubblico fu giudice e diverra eziandio re-

visore del giudizio portato dall" artistico tribunale tosto che
la stampa sara pubblicata : il quadro da cui fu tratto I'iu-

taglio dello Soster avventurosamente trovasi nella nostra

Pinacoteca , percio il favorevole giudicato della Commis-
sione i? guarentito in tutti i modi , cioe e dalla pregevo-
lezza dell' opera, e dal confronto che ciascuno puo fame
coir originale del Sassoferrato che rappresenta Gesii bam-
bino dormiente in braccio della Nostra Donna e circondato
da cherubini.

Disegno di figura. — II disegno proposto ai disegnatori

figuristi era gia per se stesso atto a scuotere ed elettriz-

zare la gioventu
,
perche contrasti di passioni , movimen'i

energici , stuolo di armati , ecc. Si chiese che rappresen-
tassero Menelao e Merione che portano il cadavere di Pa-
troclo ierso le navi , mentre i due AjacL fanno testa ai Trn~

jani che terUano d' impossessarsene. Non scarso in fatto fu
il numero di coloro che cimentaronsi a contendere questa
corona , e parlando dell' esito ben si puo dire che di sei

concorrenti tre si sono ad essa molto avvicinati , uno di

questi la tocco , ed un quarto la colse , abbeuche avesse
ecceduto la misura prescritta dal progranima, perche fu
considerato che il complesso principale della di lui composi-
zione, superiore a quella de' competitor i auche per la parte
esecutiva , poteva essere compreso senza pregmdizio della

stessa nelle volute dimensioni. Trovossi autore del disegno
coronato il sig. Giovanni Cagnola , milanese , allievd della

I. R. Accadcmia.

Una cantoria con organo degantcmfnte ed amdogamenlc
ornnti. — Bisogna attribuire alia qualita di questo tenia

che involveva eziandio una parte architcttonica . se al gra/i
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concorso ili ornamenti noii comparvero che due soli saggi,

giacche la scuola nostra piio a Ijuon dirilto gloriarsi di

aver educate molta brava gioventii. Di questi due disegni

pero quelle che fu distinto col premio ha compensate col

belle stile di cemporre e colia squisitezza delP esecuziene

lo scarso numere , e quest' onore tocco al sig. Giovanni

Almasio , milanese , allievo dell' I. R. Accademia.

" Nella stessa solennita e frequenza di questo giorno (*)

ragienande ie le scorse anno interne i giudizj che soglionsi

portare sulle opere degU artisti , ben mi risovvenge d'aver

distinto e lode e fama e gloria , accennando qual fosse il

tribunale cui si compete I'apperre il suggelle al diploma

deir uomo grande che ascende all' imraortalita. Nell' intra-

prendere quest' eggi 1' elogie di un nestro cencittadino che

con tanto calore per I'incremente adoperossi di questi studj

considerai meco stesso innanzi tutto se cousentanee terne-

rebbero le mie parole a quante vi esposi in allora; e ri-

pensando all' epoca in cui egli ci fu rapito , mi parve che

le passioni ormai attutate riposine nel silenzie della tomba,

e che qulndi il mio dire sia per acquistare maggior fede

in ragione dell' imparzialita e franchezza con che verrebbe

porte. Egli e ben vero pero che a malgrado di tal sicurta

r invalsa smania dei panegirici onde trabondane le colonine

dei giornalieri nostri scritti ad egni spcgnersi di persona

potrebbe far dubitare se da' posteri verra il di lui merito

contemplate nella sua interezza, e se a riscontro dell'ac-

cennata costumanza verra 1' edierne elogie attribuite a se-

verchia carita di patria. Ma la lode non e ella forse se-

condo Bacone un lume riflettute dalla virtu ? Abusatene

quanto velete col farla risplendere svill' ueme di un merito

leggiere e comune , non risulta forse ancora vera la sen-

tenza del celebre filesofe inglese ? Chi ardira ineltre porre

in bilancia il diritte che alia futura veneraziene ha un
artista clie mentre visse per pure tribute di stima e di

ammirazione fu dall'italiano Fidia efligiate^ estinte, fu one-

rate da due monumenti? A questi indizj ben v'accorgete,

(*) La funzioi'iC preseduta da S. E. il sig. Conte di Hartig
,

Goveriiature della Lombardia , ecc. ecc. , venne onorata della

l^reseiiza di niolti pcr&onaggi diatintissiuii per cariche si civili che

niilitai'i.
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giovani alnnni , ch' io vo' pronunclare il nome del ca-

Valiere Giuseppe Bossi, artefice e letterato esimio, che

superiore e aiiiico mi precedette nel seggio stesso da cnL

vi parlo. Oh potess' io spargere il mio dire di cjuell' elo-

queiiza ond' era animate il suo laljbro allorche di queste

arti favellava , die almeno terrei fermo di poter adequa-

tamente corrispondere al mio proponimento ! Ma a tal di-

fetto soppei'isca il buon volere: voi avrete in benche umili

forme iin modello da cni trar potrete delle norme sia per

ispingervi a piii subliini voli, se benigna natura, sicconie

a lui , vi concesse ardite penne , sia per calcare tutt' altro

sentiero , ov' ella non avesse in voi largheggiato di dispo-

sizioni. Imperocche o si consideri il Bossi come artista,

o Io si riguai-di quale letterato , si mostra ognora piu sfol-

goregglante di bella luce : le scintille del genio scoccaiuo

da qualunque lato Io si tocchi , e per poco che ti addentri

a mirare il sublime di che sono improntate le di lui opere,

ti vien meno la speranza di poterlo agevolmente pareg-

giare. Ma cio che piu di tutto mi conforta si e che al

racconto di quanto egli fece e prepare nel proprio paese

pel vantaggio degli studenti di queste arti i cuori gentili

onoreranno di una grata commozione il cener suo , gli

animi al bello educati ne serberanno perenne ricordanza.

>i Giuseppe Bossi sorti i natali il giorno 17 agosto del

1777 in Busto, in quella stessa terra in cui vide la luce

Daniele Crespi, nome distintissimo e da me altre volte

ripetuto nelle glorie pittoriche della Lombardia. I di lui

parent! , agiati possessor! e commercianti , non omniisero

cura alcuna che contrlbuir potesse ad una compiuta edu-
cazione. Fa nel collegio di Merate diretto dai Padri So-
maschi ch' egli apprese le umane lettere , e fu in quello

stesso convltto ch' io di lui compagno ed amico ammirai
la perspicacia del di lui ingegno ed il prepotente impulso
che traevalo lino d' allora verso P esercizio del disegno. Ben
poclil anni di ammaestramento bastarono a si felici dispo-

sizioni per mostrarsi rigogliose e per produrre sorpren-
denti frutti. II vicereggente del convitto che dilettavasi di

pittura, vista nel giovanetto si trascendente inclinazione,

amorevolmente secondoUa col fornirgll i primi erudimenti
del disegno di Agostiao Caracci , rintagliati dal Poilly^ e
dalla fedele e replicata iraitazione di questi esemplari con-
trasse il Bossi tal facilita nel tratteggiare ui penna, che
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quando abbandono il collcgio per innoltrarsi negU stndj

filosofici si puo asseverare ch' egli era altrettanto distinto

retore e poeta qnanto liuon disegnatore. Percorsa la car-

riera filosofica r.el collegio dl Monza , non ando guari ch'egli

comparve tra gll allievi di quest" Accademia per destare in

essi e ne' professori la meraviglia , dappoiche lo videro

nel corso di un anno per successivi esperimenti balzare

dagli elenienti di figura alia sala dei rillevi ed a quella

del nudo. In qvTesto frattenipo avvicendava egli la letteraria

eriidizione coll' artistica , occnpandosl specialmente deirinii-

tazione in dipinto di buone teste procacciatesi dagli amici

e di qualclie ritratto dal vero ; che qiiesto staljilimento

non somininistrava In allora qnella suppellettile d'istru-

zione clie vanta oggidi e die frutto e in parte dell" ope-

rosita. del Bossi. Non trovando quindi un pascolo condegno

alia vastita ed avidita di sapere del genio sno , si risolse

a partire per Roma nel 1795, ove sentiasi chiamato dai

capolavori antichi e da RalFaello. Ne quest'Accademia avreb-

be potuto in allora intertenere piii oltre studiosi di tal

condizione si per elevatezza d'ingegno, come per mezzo
di poterlo sublimare altrove merce della vista dei grandi

arclietipi
\, giacche sventaratamente le munifiche intenzioni

del grande Imperatore Giuseppe II, siguore di questi Stati,

erano riniaste ineseguite non gia per difetto di zelo nel

di lui Ministro (i) qui residente, ma sibbene per fred-

dezza o malinteso splrito d'economia di taluno il quale,

in vece di promnovere , come sarebbe stato suo ulllcio , i

soccorsi ed i provvedimenti utili all' incremento dell' istru-

zione ed alio splendore dell" Accademia, non se ne euro

afferraando ch' esuberanti per lo studio erano gli eslstenti

esemplari, e che la gioventu aveva bene onde impiegar
1' ingegno e crearsi fama , sol che fosse meno infingarda e

vogliosa di passatempi. Queste osservazioni se non impe-
dirono intieraraente , alqnanto pero Indugiarono quelle savie

niisure , finche un altro Governo colse il frutto di quella

pubblica riconoscenza cite tutta spettava all'augusto pro-

motore di si belle disposizioni. In fatti col succedersi di

(i) Debbo questa importante notizia alia coinpLicenza del sig.

Gaetano Cattaiieo , direttore dell' I. R. Gabinecto numismatico
,

al quale uientr'' era in Vienna fu comunicata da S. P. il Conte
De Wilzeck.
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nitre viccmlc ripulluli) V interniesso pensiero , e tonio piii

vivo il desiclerio di richiaiiiare a maggior energia la col-

tura delle nostre discipline. Ben presto si riconobbe come

cfueir alimento priuio, clie aveva conservato per lungo tratto

questa istituzlone, non bastava per farla ulteriormente pro-

sperare, e come novelli incoraggiamenti sarebbero stati

seme e fomento di piu splendide produzioni. A conseguire

questo vantaggio qual fn la provida risoluzione del succe-

duto Governor

/I Reduce il Bossi da Roma in cui aveva tesereggiato

di lumi e di liljri attenenti alFarte sua, accomjjagnato da

una corrispondente fama venne sostituito air abate Carlo

Bianconi
,

gia grave d' anni e di esercizio nella carica di

segretario di questo Istituto. Forse a talnno sara sembrato

improvido consiglio il destinare a capo di uno stabilimento

un giovane clie appena aveva varcato V anno ventesimo

terzo i ma chi rignardava alle qualita di lui e al bisogno

delle nostre scuole ben applaudiva alia scelta. Era d''uopo

infondere nuova vita, e nessiino meglio del Bossi rinve-

niasi acconcio per questa trasfusione, giaccbe accoppiava

egli al pieno vigore della gioventu vastita di mente , atti-

vita senza jiari neiroperare, smisurata passione per le

arti , intelllgenza somma per trattarle , amore sviscerato

pel propri'o paese, eloquenza per chiedere , intrepidezza

per insistere e superare gli ostacoli ^ doti tutte in una
parola senza delle quali non avrebbe raggiunto si lumi-

noso risuitamento del suo operate ne' poclii anni in cui

tenne la direzione di questi studj.

>> In que' tempi il variare de' cast e delle opinioni ren-

deva dillicili le circostanze per cliinnque avesse il carico

di un' amniinistrazione : il trarne profitto non era dato die

a quegli uomini in cui T acume d' ingegno induce circo-

spezione ed insieme franchezza. Che il Bossi fosse di tal

numero e come abbia saputo farle servire alia causa delle

art! , di cui e per amore e per ufficio era caldo zelatore

,

voi siessi lo potrete conferraare, o collegbi superstiti, die

testimonj non solo , ma operanti seco lui divideste s\ no-

bili cure ed applaudiste ai di lui sforzi. Ben vi e note

come da principio si fosse sperimentata la di lui abilita

ill un concorso di uu quadro di circostanza ^ come uscisse

vittorioso de' valenti competitori die da varie parti d' Italia

avevano seco lui provate le loro forze ; come in pendenza
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cli un pinno generate attivasse un corpo artist'ico ond' es-

sere confortato dal consiglio e dairapprovazione ne' mi-

glioramenti da adottarsi e iie" progetti che andava niatu-

rando per rianimare 1' esercizio di questi studj. Voi hen

sapete che aggregate al coUegio de' dotti (a costretto in

queirepoca far parte dei delegati per Lione, e che seb-

hene la di lui missione fosse estraiiea all' oggetto delle arti

helle , non per tanto sepp' egli farla riuscire ad esse frut-

tuosa. Da cola s' inoltra a Parigi, ed ivi ottiene die siano

spediti i migliori gessi delle statue antiche di cni eiasi

spogliato il Yaticano , impotente a lottare colla vittoria ;

ne pago di questo aggiugne al convoglio tutte le stampe

di queir antico topogratico istituto e tutti i modelli e libri

di stereotomia ivi adottati per T insegnamento dell' arte di

fabbricare.

II Restitnitosi all' esercizio della sna carica in tempi piu

tranquiili , ottiene che siano per concorso straordinario

distribniti i premj agli allievi delle scuole deirAccademia

ch' egli acconipagna di una splendida allocuzione : create

jDoscia nienibro delF Istituto italiano , viene specialmente

incaricato di compilare di concerto col grande Oriani gli

statuti ed il piano disciplinale per le tre Accadeiiiie di

Milano 5 Venezia e Bologna. Con quanta attlvita, perizia

e prontezza abbia egli corrisposto a si fatta incumljenza,

con quanta soddisfazione sia stato accolto il suo lavoro

,

con quale sollecitudine sia stato posto in esecuzione , non
e facile a dirsi. Giovera solamente accennare che gli sta-

tuti accademlci e le discipline furono presentatl nel i8o3

gia avanzato, e che nel medesimo anno non solo ebl^ero

la sanzione superiore , ma per gl' impulsi dati dal Bossi

gia ferveva il lavoro in questo faljliricato onde allestire le

diverse aule richieste dai nuovi insegnamenti in esse sta-

biliti. Incoraggiava egli la niano d' opera , a tutto assisteva,

tutto sorvegliava nel tempo stesso che antiveggendo i bi-

sogni aggiungeva relazioni a relazioni : contrapponeva alle

ripulse di fondi nuove domande in iscritto e in voce, che

dischiuse erano per lui cosi le aule de' potenti , come le

residenze de' magi strati. Da questa confidenza che merita-

mente era dovuta alia sua integrita ne conseguiva maggior

r.elerita di provvedimenti , quindi maggior economia. Chi

non direbbe clie quasi per arte d' incanto si videro sor-

gere le scuole d' anatomia e d' incisione , le gallerie , la
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pinacoteca , il museo dclle anticliita e poste lo fondamcnta

dcir attnale csposizione ' M.i cio ancora non liastava , ot-

tenuto r ampliainento del fabbricato, era pur mestieri i^

provvedere i materiali opportuni airistrnzione. Quindi Roma
lo rivede di nuovo nel suo seno, e stupefatta lo niira sa-

lire le sue rovine e non darsi riposo fniche non siaiio ca-

vate le forme delle colossali trabeazioni del Pantheon, del

tempio di Giove Statore, dei capitelli di Santa Maria in

Transtevere e dei piu celebri pezzi antlchi iigurati, onde

inviarne i modelli airAccademia di Milano. Intanto acquista

libri , stampe, pitture ed oggetti di antichita d'ogni genere

per proprio uso, die un museo egli possedeva di preziosl

cinielj ed una sceltissima biblioteca. Sollecita Tistituzione,

da lui disciplinata, deU' alunnato per Rouia , ed ottenutala,

henclie lontano ne dirige il concorso , consiglia il capo del

Governo ad ordinare a Canova 1' esecuzione del gruppo

del Teseo, implora simultaneamente un onorato riposo pel

vecchio professore di scultura, tratta e consegue la sur-

rogazione dell'esimio Pacetti, che vedemmo poi in queste

stesse aule circondato in breve tempo di allievi si distiati

da destare in oggi un giusto orgoglio nel cener suo , se

d'orgoglio fosser capaci i trapassati.

» Appena rimpatriato, non ha tregua la di lul operosita;

riassume le proprie funzioni , promuove 1' ampliamento

deila Pinacoteca, dispone in bell'ordine gli esemplari acqui-

stati, ne dona alio stabilimento alcuni proprj , fa istanza

onde siano raccolti i quadri e gli oggetti d" antichita pro-

venienti dalle soppressioni , raccomanda al Governo con

tutto il calore I'acquisto del qnadro di Raliaello posto in

vendita dall' Ospedale maggiore di questa citta, eccita gl^

artisti ad esibire le loro opere per Tesposizlone, ed apre

per la prima volta la solennita della distribuzione dei grandi

premj con eloquentissinio discorso Con quanto applause

questo primo aprimento sia stato accolto da tutta Flnsu-

bria, quanto abl^ia contribuito questo eseuipio ad accre-

scere lo splendore delle successive funzioni , quanta elet-

tricita siasi comunicata negli esercenti delle arti tutte, voi

stessi , professori esimj, potete farne ampia testimonianza.

Ma il Bossi non presedette alia medesima solennita che

nel successivo anno , imperocchfe a malgrado clie avesse

ottenuto per le accresciute faccende il sussidio di itn ag-

giunto , r arte propria lo spingeva a consacrarle uiaggiori
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occnpazioni, e per uii'' addizione fatta dl nn decrcto agU
originali statuti non trovava secondo lui coinpatibile la di

Ini uheriore pennancnza nella carica fino allora esercitata

in qnalita di capo dello stabiliiiiento. Chiesta quindi ed
ottenuta la di lui diinissione , diedesi con maggior inten-

sione a coltivare la pittura , non desistendo luttavia dal

proporre in varie occasioni quanto poteva vantaggiare 1' ope-

ra sua. Tantc cure pero si indefesse e si segnalati servigi

non andarono privi di guiderdone e di riguardo , die in-

signito non solo fu dell' ordine deUa Corona ferrea , ma
eziandio colla nomina di professore di una scuola speciale

di pittnra gli fu concesso di tenere le lezioni nel proprio

studio, frequentato in breve tempo da numeroso concorso

di allievi. Ne il di lui valore neU'arte non doveva impie-

garsi in sole particolari comraissioni , giacclie non ando

guari clie il Governo gli ordino la copia del graii Cena-

colo di Leonardo da Vinci , esistente nel gia cenobio di

S. M. delle Grazie , ond' eternare si famoso dipinto ognor

piu deteriorante con una traduzione in musaico.

y> Fin qui io non feci che toccar di fuga e trascorrere

sul di lui zelo e suUa di lui straordinaria attivita come
promotore di questi studj , seguendolo ora come artista e

come letterato, forse mi tornera piii facile il dire e fprse

meno arida ed inamena riuscira Tenumerazione de"distinti

suoi pregi. Penetrato dell' importanza dell' incarico di cui

era stato onorato, giacclie trattavasi niente meno cbe del-

r esecuzione di un monumento che attestasse ai futuri le

cure del Governo di sovvenire alia perdita di un' opera

cotanto insigne e la fiducia riposta nella di lui attitu-

dine , prende a svolgere primieramente tutte le memorie
risguardanti il Cenacolo vinciano , va in traccia di tutte

le copie esistenti nella Lombardia e fuori, recasi in luogo

per esaminarle a parte a parte e cavarne quegli studj che

reputerebbe confacenti al grande scopo, e finalmente dopo
molte fatiche si lissa neirAmbrogiana. A questa risoluzione

era stato specialmente indotto da un libro deserittivo ed

illustratorio del gran cardinale Federico Borromeo intorno

a quanto la sua munificenza ha cola potuto raccogliere

deir uinano sapcre. Parlando del vinciano Cenacolo, quel

dotto prelato ci lascio scritto che a' suoi tempi non rima-

nevan di esse che fuggenti reliquie ^ e che quindi, perch

e

non andassero del tutto perdutc per la posterita , aveva
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egli aflidat.i la cura ad uno scolare dl Giulio Cesarc Pro-

caccini (*), dopo vedutine alcuni esperimenti di trarne

una copia clie offerisse almeno la parte principale di

quel dipiiito , cioe dal mezzo in su delle figure. Era per-

tanto a supporre die 1' artista dovendo prestare 1' opera

sua per un personaggio si ragguardevole die sentiva lanto

innanzi in fatto delle arti, non avrebbe ommessa diligeiiza

alcuna accio soddisfacente riuscisse il suo lavoro. Confortato

da si chiara induzione ivi il Bossi pose mano al cartonc

in grande colla scorta dell' accennata copia e degli studj

speciali da liii fatti sn quelle di Marco da Oggiono in

Castellazzo e da un allievo del Vinci in Capriasca^ e fra

non inolto lo condusse a tal finimento di diligenza e iiiae-

stria , die si sarebbe detto die Leonardo medesimo redi-

vlvo posta vi avesse la matita. In fatti tanto lo stile quanto

il modo di eseciizione ben d'appresso avvicinavansi ai di-

segni die si conservano di quel gran maestro e die in

buon dato possedeva il Bossi.

» Coinpiuto si laborioso disegno, trasporta il Bossi il suo

studio nel refettorio delle Grazie, e cola concentrato nella

conteiuplazioiie di quelle reliquie e nel rafFronto de' suoi

studj , se ne sta cliiuso ogni giorno finche non vede il

conipiuiento della sua grande iiiipresa. Chi bramasse di

conoscere per ordine i particolari della sua esecuzione

,

le faticlie sostenute , le didicolta superate e rintenzio»ie

in fine delP artelice , non ha die a discorrere i quattro

libri cli' egli puljljlico in seguito col titolo del Ceiiacolo di

Leonardo da Vinci.

» lo favellar non posso di quest' opera senza confondere

insiemc 1' artista e il letterato, ma coine distinguere le

qualita die la natura e l' elezione avevano in lui mirabil-

mento congiimte ' Ivi il piu profondo sapere in tutto che

riguarda le dottrine del disegno ; ivi un cumulo di pelle-

grine notizie non solo intorno alle opere del Vinci , ma si

ancora intorno alio stato delle arti in quell' eta si bella per

la scuola lombarda ; ivi la scliietta eleganza , la rapida

facilita dello stile e tutte in somiua le doti die racco-

niandano alia posterita le opere della penna. Ne sola fu

r Italia a sentiriie ii valore, ma gli stranieri cziandio non

dul)itarono di collocar 1' opera del Bossi tra le piii belle

(*) Andrea Biandii detto il Vespino.
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cU quel tempo: slane prova solenne il gran Goethe, pfiri-

cipal ornamento della letteratura alcnianna , che compreso

dalle iniportaiiti riflessioni di questo libro ne andava tes-

sendo un compendio e vi aggiungeva le notizie biografiche

del valente autore. Ne gia maravigliarono di questo suc-

cesso tutti quelli che ben sapevano quanto il Bossi fosse

istruito in ogni bella e gentil disciplina; imperciocche men-

tre alcuni Ic tenevano occupato soltanto di niatita e pen-

nelli , i piu leggevano con gran diletto le niolte cose eh' ei

veniva dettando in prosa e in versi cosi nella lingua d'l-

talia, come nel nostro volgar dialetto.

M Ma di questo siio merito parleranno altre scuole : io in

questo giorno consacrato alia gloria delle arti parlar non

debbo che di un eslmio cultore di esse. Ma qui mi duole

che ragionato avendo degli studj che fece il nostro autore

sul Cenacolo , io non possa con egual sentimento di am-
niirazione favellarvi del dipinto ch' ei n' esegui. Per vero

ei non rispose alia celebi'ata fattura del cartone. Altri in-

dagheranno per avventura donde mai avvenisse che un

artefice si accurato e profondo non fosse piii felice nel

colorito : a noi bastera 1" aftermare che se il Bossi avesse

dnto air arte di pingere quel tempo ch' egli spendette nel

disegnare e nel fornirsi di tante dottrine, ben pochi I'a-

vrebbero uguagliato eziandio in quella parte che vuol essa

sola continuo esercizio e fatica. Ed e a credere che ei

medeslnio si avvedesse come fosse minore a se nel pre-

stigio de' colori ; conciossiache pochi sono i quadri ch' egli

condusse a finimento; moltissimi airincontro i dlsegni e

cartoni che in seguito all' esecuzione del Cenacolo a pre-

ferenza ci ha lasciati. Vuole pero anche qui il vero che

parlando di questo, pochisslmi raggiungeranno la di lui

bravura, il dotto comporre, il sulilime che sapeva trovare

in ogni argomento che prendesse a trattare. Michelangelo

coUa sua fierezza , Railaello colie sue grazie e 1' antico

furono gl' idoli cui il genio suo sagrifico in Roma , e le

reminiscenze, diremmo, di quelle fisonomie lampeggiavano

bene spesso nelle sue produzioni. Non e fuor di proposito

il dire che nell' apoteosi di Dante da lui immaglnata e

disegnata ritrasse se stesso nell' atto di contemplare quei

sommi. II divino vate sta seduto suUa vetta di un monte

e pende da Beatrice, mentre gli altri poeti ed imitator!

sono tratti chi a contemplarlo, chi ad attingere I'acqua
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potente che da una larga vena sgorga a pie dell' erta rupe.

lo abnserci della sofferenza vostra se tutti ad uno ad uno

enmiierassi gl' infiniti soggetti che 11 cav. Bossi prese a

trattare con tanta sqnisitczza di gusto a di erudizione

:

I'Edipo, i due Parnasi, la Pace di Costanza, i Sogni di

Anacreonte, le Apoteosi dei piii grandi poeti italiani sa-

reb]3ero tenii a lungo discorso, ma piii delle mie parole

varra 1' esame e il giudizio dcgli occlii vosti'i. Tra i molti

cartoni avventurosamente rAccadeniia nostra fece acquisto

delPApoteosi del Petrarca, che trovandosi esposto in cjueste

gallerie , e date a ciasciino di peter couteniplare a suo

talento. Prescindendo dal disegno e dalla composizione tutta

affatto railaellesca , non trasporta forse il solo concetto ?

quel Platone che sulla sommita del nionte detta la sua dot-

trina al Petrarca, quelle due muse assistenti, que'graziosi

genietti che ne svolgono i volumi, giii al basso Michelan-

gelo che ofFre il suo libro a Vittoria Colonna seduta piii in

alto del poggio , il Medici , il Bembo , il Poliziano e tan-

t' altrl celeljri letterati di que' tempi che in vaghi gruppi

fanno corona e compiscono la scena non sono forse un
risultaniento tutto estetico ? non costituiscono forse una
vera poesia?

•I Ma la potenza dcll'animo del Bossi che trasfondeva al-

r abile di iui mauo si Jjclle creazioni messa si sovente ad

ardue prove, e le fibre logorate dalla sovercliia attivita in

ogni genere di azioni , suscitata da uno straordinario ar-

dore di genio e di vita , dovettero al iine
,

piii presto di

quanto suole aver luogo negli esseri comuni, condurlo al

sepolcro. Riiinito e consunto, tutt'i soccorsi d'igiene, lo

consolazioni degli amici, il tiepore delle amene rive del

Lario procuratogli nel rigore del verno, ogni cura in fine

fu impotente per jirotrarre una esistenza si preziosa: in

eta di 38 anni spiro rassegnato tra i conforti della reli-

gione e della lilosofia.

» Fu il Bossi di atletica statura , e pari a questa sorti

I'ingegnoi fu di aspetto oltremodo prevenente, ainorevole

soccorse di lumi e di direzione chi ne lo chiedeva , gene-

roso allevio la sciagura da cui fu colpita la famiglia di

un consanguineo col sagrificio di una gran parte del suo
patrimonio: educate ai modi piii gentili, facondo, gioviale,

arguto nei motti fu desiderate ed accarezzato ne' crocchi

de' grandi cli'egli frequeiito a scapito di un salutare riposo

dopo le anistiche fatiche
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j> Ben sent! Milano In gravita dolla perdita, e coimine fu

il Iiuto: il lagrinievole nmneroso corteo die accompagao
le <S\ lui spoglie alia terra clie le doveva coprire , una
spontaneita di generose offerte per F erezlone di due mo-
numeati attesteranno la stiiua e Tafietto in die fu tenuto

questo grand' uomo da" suoi concittadini. Forse i poster!

diinanderanno perclie il monumento, opera lodata del cav.

Mardiesi, reiiduta preziosa dnlF effigie scolpita da Canova,

si ergesse piuttosto nelP Ambrosiana die in questa sede

delle arti, per la quale il Bossi tanto opero e sostenne

:

ma noi amiamo meglio die rimanga un prolileiua , anzidie

rivelare i celati artilicj dell' inquieta emulazione. Direnio

piuttosto die se le contraddizioni sono pure un carattere del

merito , al Bossi non nianco anclie questo stigma glorioso.

>) O voi die calcate la stessa via delle arti e die T istante

anelate di veder coronate le vostre fronti, siavi questo

un esempio die vi soccorra nello stadio die vi accingeste

a percorrere. Se pari al buon volere vi assistono le forze

ed il genio, avete una imitazlone per norma de' vostri

passi ; se airincontro vi sentite da iiieno, felici voi se li

ritorcerete in tempo abile verso un altro sentiero. La con-

dizione vostra si va facendo ognor piii ardua, giacdie T at-

tual coltnra esige di piii di die ricliiedeva ne' tempi andati

c in altre circostanze. Ora non potreste allegare mancanza

di mezzi di ogni sorta, nientre, oltre quelli gia procurati

daiPattivita del mio encomiato, lo stesso augustissinio no-

stro Sovrano sorveglia l' educazione vostra , la rinvigorisce

con nuovi sfxituti, con numero maggiore d'inseguamenti,

con aumento di premj e di ricompense. Se manco in Bossi

un fautore, un altro non men caldo e zelante riconoscona

i nostri studj in questo eccelso Magistrate, die ammesso
alia confidenza di Cesare non puo die voler eseguite le

di lui auguste intenzioni, 1' incremento e la coltura d' ogni

sapere die il lienessere formano e la gloria di ciascua

popolo e di ciascuna nazione. >»

A quest' elogio tengon dietro i programmi dei grandi

concorsi , e T estratto dei giudizj delle Commissioni tanto

sui grandi quanto sui minor i concorsi, di cui abljiamo fatto

cenno : indi couseguita V indicazione delle opere esibite al-

r esposizione , gia da noi rivedute per una parte nel fa-

scicolo di agosto e settembre e pel rimaueate neirattuale ,
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e rmaliuento chiudonsi cjuesti Atti cogli elenchi dei membri
ilella stessa I. R. Accademia, divisi uelle tre classi di socj

sedenti , onorarj e corrispondeiiti.

Rngionamenti sopra gli ordlni dell' kaliana architetlura

,

e sopra II loro uso nelle costruzioni. Utili agV in-

gegncri , architcttl , studlosi ed amatori dell arte di

fabbricare , di Antonio NovALE ingegnere e profcs-

sore supplente di architettura teorico-pratica nell I.

R. UnivcrsiLa di Padova.— Padova , i83l , coi tipi

delta Minerva^ in o.° di pag. xiv e 128. Prezzo

austj: lir. 5.

Lo spirito di quest' opera trovasi bastevolmente espresso

nel seguente brano della prefazione. « Alcuni ( dice T au-

tore ) nella siipposizlone che rantico sia immune di aliusi

e difetti, proposero per guida lo studio degli antichi mo-
mimenti. Da questa scuola e usclta quella folia di servili

imitatori, i quali (Dio volesse, diremo noi, che fosse vero)

senza curarsi della conoscenza dei veri principj , applica-

rono indistintamente ai moderui edifizj tuttocio che ia fatto

di ordini cd ornato trovarono negli antichi , senza esami-

nare se tutto cio che e antico sia conveniente ai nostri

iisi ed ai nostri riti tanto diversi da quelli degli antichi.

Non e adunque raaraviglia se caraminando essi dietro una
scorta cosi cieca^ fecero spesso edifizj abbondanti non solo

di ordini antichi, ma quello che e peggio , edifizj di ro-

busta e soda costruzione adorni d' ordini gentili e delicati,

impiegati anche a forza dove la stessa costruzione li ricusa

,

e qnelli bene spesso decorati con ornamenti in contraddi-

zione coll' uso a cui tali edifizj furono destinati. A cagione

di escmpio , non e raro il vedere nelle metope del fregio

dorico dei moderni edifizj i teschj di bue ornati di fio-

rite glurlande, simbolo degli antichi sacrificj, le patere, i

vasi , i tripodi , le scuri , ecc. che erano gli strumenti

opportuni , sebbene e quelli e questi siano caduti in disuso

da gran tempo. Cosi, per semplice imitazione delF antico,

gli ovar j , i dardi, le gocce, chiamati comunemente ovoli
;,

Irecce , dentelli , campauelle , ua tempo simboli della fe-

condita , della luce solare , del nutrimento, delle piogge

fecondatrici , continuano tuttora ad essere rornaniento degli

echini, delle fasce, dei gocciolatoi, dei modiglioni , sebliene
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questi ornanienti abhiano da gran tempo perduto il loro
significato siinbolico ; ragione per cui dovreljbero cedcre
it luogo ad altri ornamenti piii analoglu ai nostri usi ed
ai nostii riti religlosi.

// Altri considerando gli ordini iadipendentemente dalla

costrnzione , ne scorgendo in esii die 1" ornato , e pren-
dendo I'accessorio principale, non conobbe iielP applicarii

altra norma che il capriccio. I primi esempi di questa
scuok licenziosa, che comparvero nelle grand! fabbriche
di Roma erette dal Buonarotti , furono segniti da non po-
clii altri ; ma niuno spinse il capriccio tant' oltre , quanto
il Borromini, il Pozzo e qualche altro ecc. »

II cliiarissimo autore passa quindi a dar ragione della

sua operetta , premettendo di averia dettata " colla mura
di rettilicare alcune false idee di Vitruvio ripetute da' suoi

seguaci , di far conoscere i pregi e i difetti degli orc^ni

deir italiana e greca arcliitettura , la superiorita dei primi
e nel tempo stesso la maniera di sistemare le loro jjro-

' porzioni , di depurarli dai loro difetti , di migliorarli e di

adoperarli convenientemente nelle civili costruzioni » , e

finalmente conchiude colle seguenti parole

:

" Questi miei ragionamenti , ben lungi dal costituire ua
trattato completo sopra gli ordini , non hanno altro scopo
che quello di stabilire dei principj , ed insegnare a ben
ragionare su questa materia , finora molto trascurata. In
tal modo e sperabile che a poco a poco abbiano a cessare

quegli abusi che per difetto di principj e di critica si sono
introdotti nell' arte piu utile deir umana societa. » Nobi-
lissimo scopo , al quale non possiamo che fare applauso.

Tuttavia giovaci sperare clie l" egregio signor Professore

non vorra adontarsi se verremo sottoponendogli alcune os-

servazioiii , per le quali in alcune idee non andiamo con
lui totalmente d'accordo.

Quest' operetta e in cinque sezioni divisa. Trattasi degli

ordini in generale e de' loro membri nella prima ; degli

ordini in particolare nella seconda ; della combinazione

degli ordini neUa terza ;, dell' uso degli ordini e di altri

membri architettonici nella quarta ; finalmente nella quiuta

si fa il paragone degli ordini greci cogl' itahani. Nelle

quali trattazioni T autore ci da la storia e Tanalisi di cia-

scun ordine , dimostrandosi non solo maestro nell' arte
.,

ma erudito critico scrittore , e le mende rilevando , dalle
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qnali crcd' cgli noii essere stato del tutlo scevero taluiio

anche de' moderni piu celebri architetti neir uso e nella

applicazione dell' uno e dell' altro ordine. E per esempio

parlando del dorico, awerte clie il Palladio , il Vignola

,

lo Scaniozzi ed altri, forse sulF esempio del romani ar-

chitetti dopo I'eta di Angusto, prima epoca della decadenza

deir arte , teiinero troppo svelte le proporzioni delle co-

lonne joniclie piuttosto che doriche , non presentaiido se

non le forme di mi tal ordine, e die quiudi i lore disegni

mancano del carattere delle sode veramente doriche co-

struzioni. Percio vorrebhe che la colonna dorica avesse

non piii di quattordici moduli di altezza , ne piii di quat-

tro la trabeazione , come ne' dorici monumeiiti attiibuiti

air epoca di Augiisto in Atene.

Ecco ora le nostre osservazioni sovr' alcnni luoghi del-

r operetta, ne' quali non sapremmo si agevolmcnte arren-

derci alle ragioni deirautore. Riferiremo le sue stesse pa-

role , alle quali sottoporremo a mano a mano cio die a
noi ne sembra.

" Le imposte degli archi
(
pag. 8a, § 2) sopra i capi-

telli producono un eguale efFetto dei zoccoli , cioe inipic-

cioliscono le colonne a proporzione della loro altezza ^

percio gll archi devono essere impostati immediatamente
sopra i capiteUi delle colonne medesime. u

Gli archi impostati sopra i capitelli sono e sarann'o

sempre condannati dai buoni architetti , perche il capitcllo

essendo in tutti gli ordini la parte negli sporti la piu de-

licata, non pare adatta a ricevere immediatamente il vivo

deir arco , presentandosi il pericolo che la sua tavola vada
a spczzarsi ; quindi saviamente alcuni architetti sopra al

capitello medesimo pongono un pezzo di architrave coro-

nato da qualche membratura , die lo difenda , e faccia si

che r arco s" appoggi con solidita magglore.

" La ordinaria sovrapposizione (pag. 85^ art. 4) degli

ordini degli edifizj compostl di diversi piani diede sempre
occasioni a gravi censure , atteso gl' inconvenienti che ne
risultano. I piii rimarchevoli sono : mancanza di unita

nella composizione , mancanza di unita nel carattere , e
sproporzione negriutercolonnj degli ordini superiori rispetto

agl' inferiori. Coine nascano tali sconvenienze , e come si

possano schivare , sara 1' argomeulo del presentc articolo.

Bibl. Itul. T. LXAVr. 5
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V Se ogni orcline di colonne in qnalsivoglia modo disposte,

sostenenti la loro trabeazione , costituisce un completo edi-

iizio , piu ordini conipleti di colonne , elevatl gli uni sopra
gli altri , costitqiranno piu edifizj conipleti , elevati succes-

sivamente gli uni sngli altri. Che poi questi ordini elevati

gli uni sugli alti'i destine questa idea , basta osservare e

considerare I'uso ed il sito della loro cornice relativainente

agli altri loro membri. Infatti se T idea di cornice non pub
andare disgiunta daU'idea di iinimento e di tetto, chi osera

mettere in dubbio die I'idea d'unita di composizione possa

andare congiunta con quella di piu ordini completi alzati

gli uni sugli altri.

» Per togliere nelle costruzioni di simil genere un tale

difetto fnrono proposti varj espedienti , ma non tutti egual-

mente felici. II niigliore mi sembra quello di sopprimere
la cornice di tutti gli ordini al di 60tto del superiore, per
togliere 1' idea di fininiento e di tetto ove effettivainente

tetto e fininiento non esiste. II solo ordine superiore deve
necessariamente conservare la sua cornice , poiclie ivi ef-

fettivamente esiste cio ch'essa rappresenta. Gli altri ordini

al di sotto di questo non devono avere che 1' architrave

come sostegno dell' impalcatura , ed il fregio come parte

esterna dell" impalcatura stessa. In vece di questi due mem-
bri si puo far uso anche di coruici arcliitravate , ovvero
di grandi fregi coronati di una piccola ciniasa. »

Abbiam ereduto bene di riferire tutto questo brano per

far vedere , come sapientemente si possano guastare molte

cose in architettura ^ diciamo sapientemente , perche non
si puo negare che volendosi discorrere come in esso si

discorre , le conseguenze vengono dedotte a maraviglia.

Ma que' principj sono piii appoggiati a chimeriche sup-

posizioni che a cose sussistenti o vere. Percio non ci sara

difficile il dimostrarne il contrario.

II sig. Novale e d' avviso che la cornice sia finimento

6 tetto , dunque , ei dice , essa non puo andare disgiunta

dair idea di tetto , dunque iigura tetto. Ora se due tetti

non si fanno uno sotto deiraltro, perche uno rimane inu-

tile , cosi inutile pur sara una cornice fatta al di sotto di

un' altra , perche tutte e due figurando tetto, la seconda
torna egualmente superflua. A cio rispondersi potrebbe
non essere altrimenti vero che la cornice sia tetto o lo

figuri , Ilia doversi essa considerare come seraplice parte
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ornaiucntale die si puo applicare per abbellinieaito in qna-

lunque parte di edllicio pin ci piaccia, scnza che ci abbia

la ragione del tetto, anzi benclie sia questa lontana le mille

miglia , come in tutti gP interni che si vogliono ornati

con pezzi architettonici , perciocche il tetto di qualsivoglia

fabbrica viene intieramente costituito dal suo gi-ondajo

con quei legni medesimi che da esse sporgono in fuori

o per avanzo , od anche lasciati espressamente per for-

inarne il grondajo medesimo j ed ecco il tetto condotto a

conipiaiento senz'altro bisogno di cornice. Ma vedendosi

poi che il rozzo grondajo forraato di que'Iegni era dispia-

cevole air occhio , si penso di andarlo coprendo in quel

modo die suol suggerirsi dalla prima invenzione di una
cosa, fintanto che a poco a poco ne risulto la cornice di

cui trattasi. Laonde ognun vede che la cornice non figura

tetto , ma puro ornamento di copertura del grondajo me-
desimo , e che si pu6 quindi farsi od omettersi a piacere

senza che il tetto manchi di una sua parte.

Trovati col progredire dell' arte gli ordini , fu facile

r avvedersi che la cornice costituiva il lore piii bel lini-

mento e che per cio doveva essa considerarsi come uno
de' principali membri architettonici. In seguito gli arclii-

tetti romani si avvisarono di porre nelle grandi tabbriche

piu ordini collocando gli uni sugli altri , dal piu grave

sino al piii elegante , siccome praticarono nel Golosseo

,

nel teatro di Marcello , nel Settizonio ed in altri monu-
menti , conservandone 1' intera ti'abeazione. Del che darsi

non potrelibe altra ragione se non tjuella per la quale essi

consideravano la cornice non come tetto, ma come orna-

mento , ed anzi come parte integrante dell' ordine ; per-

suasi che togliendonela guastatl avrebbero gli ordini stessi

e prodotta deformita alio sguardo. Che se la cornice non
e che puro ornamento applicato al grondajo del tetto, e
cosa inutile il discutere se essa possa o no raettersi in un
luogo interno sopra quel pezzo architettonico qualunqu©
die introdur si voglia in un edificio \ che che col Milizia

ne dicano i troppo rigidi ed austeri ragionatori. Percio noi

non farcmnio mai un ordine senza introdurvi la sua cor-

nice, trattone in qucgli edilicj dove Toi-dine puo praticarsi

senz'alcun rigore di legge , cioe dove la sola economia
delta dispotiche leggi.
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" La inaggior parte de'moderni architetti (p. c)3, art. i),

avendo considerati gli ordini non quali memliri essenziali

della costruzione, ma come semplici ornaraemi della stessa,

credettero, iiel fame uso, di noa dover segulre altra guida

die la loro fantasia. Da un priacipio cosi fallace deriva-

rono due gravi difetti nella moderna architettura. Uno di

questi si e che gli ordiai delle esterne facciate sono spesso

in contraddizione coU' interna arcliitettnra degli edifizj ;

r altro che quelli dell' interne si trovano spesso in oppo-

sizione con quelli che esistono al di fuori, o colla funzione

dei menJjri di cui sono composti. Infatti non e raro il

vedere facciate di chiese , specialmente di quelle del se-

colo decimo settimo , composto di due ordini, T uno sopra

r altro , mentre I' interno di esse non e diviso da verun

piano , estendendosi la loro interna altezza dal suolo fino

al tetto. Che tale dissonanza sia un errore di convenienza,

basta considerare la funzione dei membri essenziali per

accertarsene. Se l' architrave e destinato a reggere 1' im-

palcatura , se il fregio dinota precisamente il sito di tale

impalcatura , come puo il secondo ordine di una facciata

stare sopra il primo senza essere in contraddizione coll' in-

terno , che non sia diviso in due piani mediante un' im-

palcatura' Nondimeno in tale errore incorse anche il ce-

lebre Sansovino nella lodatissima sua chiesa di S. Ge-
uiiniano in Venezia , ora demolita , di cui conservasi il

modello nella raccolta delle fabbiiche piii cospicue di detta

citta.

Ma noi non sapremmo intendere come mal gli ordini

neir uso che ne hanno fatto gli architetti moderni come
di semplice ornamento si debbano considerare quali membri
essenziali della costruzione , e che percio non debbansi pra-

ticare. Se cosi fosse , nessun ordine introdursi potrebbe

in tutte quelle facciate in cui esso non serve che a pure
sujjerficiale ornamento, e in cui le sue parti corrlsjjondere

non possono all' Interno per ragione appunto de' prescritti

intern! scompartimenti o dell" uso cui cotal interno trovasi

destinato. Ci ha di plii, non rade volte avvlene che 1' in-

terno dl un edificio vien condotto a perfetto e magniiico

complmento , e non di meno la facciata rimane in rustico

o nuda , cioe senza alcun ordine architettonico , e cosi per

lungo e lungo tempo sussiste. Gli agglugnlmenti degli or-

dini della facciata non .«:ono dunque di essenza . ma di
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pura convenevolozza come parti decorative. Sembra per-

tanto clic gli ordiiii introdnrre si possano nelle falibriclie

per solo titolo di decorazione , senza che considerarsi deb-

bano come membri essenziali della costruzione.

Ma in tal modo gli orcUni delle esterne facciate sono spesso

in contraddizione colla interna struttura degli edificj. Al che

cosi rispondere si potrebl^e : Se gli edificj fossero di cri-

stallo, ben di buon animo concederemmo che 1' esteriore

dovrebbe all' interno corrispondere ; ma se 1' edificio e un
corpo opaco , qual bisogno ci ha mai che le sue parti

esterioi'i corrispondano alle interne?—^Ora entrate , si dira,

e vedrete tosto quanto assurda cosa ne risulti. — Entriamo

di fatto, e al prime mettere i piedi sulP interna soglia ri-

maniam sorpresi dalla bellezza e maesta di quell' interno

,

nulla curandoci clie esso si o no corrisponda alia bellezza

e maesta degli ordini esterni : nulla c' importa della tanto

proclamata corrispondenza, paghi del hello che abbiamo
sott'occhio. Non imputeremo dunque a difetto cotal man-
camento di corrispondenza cola dove le parti di un solo e

medesimo corpo , belle ambedue nella loro stessa situa-

zione , sono dalla vista separate in modo da non potersi

osservare che Tuna dopo Taltra, siccome appunto avviene,

quanto alia facciata ed all' interno di un edificio.

" Le regole (pag. 99 , § i) che rlguardano I'uso de-

gli ordini nell' interno sono del seguente tenore: i." le

cornici alia sommita degli ordini vanno del tutto soppresse,

od almeno quelle modanature di esse che hanno piii rela-

zione al tetto. Infatti se le cornici hanno per uflicio d' al-

lontanare dal piede delle colonne le piogge che discendono

dal tetto , esseado esse neU' interno prlve di una tale fun-

zione, divengono inutili e sconvenienti. Oltre di che sa-

rebbero col loro grande sporto di ostacolo all' eguale dif-

fnsione del lume, quando esse cadessero al di sotto delle

finestre situate nelle lunette delle volte; inconveniente che

non ebbe mai luogo nell' Interno degli edifizj alia manlera
gotica , ove non esistono cornici , od almeno il loro sporto

e piccolissimo. »

Questo raziocinio cade da se stesso, quando si consider!

che quelle cornici non piix servono all' uso pel quale fu-

rono inventate , ma contribuiscono bensi alia parte orna-

mentale, e gloA'ano a conservare I'unita del bello. Tolgansi,

V edificio rimarra intero : ma quale aspetto fara esso mai
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privo de' necessarj suoi ornamenti "> Sara dunquc saggezza

r insegnarc che si tolgano le coniici cd il fregio agli or-

diiii intcrni , ne'' qnali ci si presentaiio di assoluta neccs-

sita per T assoluto bisogno di ornamento ? Nol ameremmo
che il sig. Novale vedesse un tempio di recente costi'utto

sni nosti'i colli briantei co' prlncipj da lui additati , cioe

£;uastato nella tralieazione del suo ordine , perche la cor-

nice vi e ridotta a poco piu della semplice corona che le

da finimento ; e che poi da quel tempio discendesse alia

ciua nostra per contemplarvi la bellissima chiesa della Ma-
donna prcsso S. Celso , nel cni interno sussiste T ordine

corintio coirintera trabeazione. Egli col confronto vedrebbe
la defornii:iii di quella mozzata cornice nel tempio brianteo,

e la convencvolezza dell' intera trabeazione nella chiesa

presso S. Celso, e certamente si opporrebbe a quella mano
sacrilega che osasse levarne 11 fregio e la cornice.

" Il solo architrave ( ivi § 3 ) non pno aver Inogo

clie nelle chlese e nelle sale ad una o plu navate , allor-

che esso debba fare la funzione d'lmposta del lore soffitti

plan! , gli altri due membri , cioe 11 fregio e la cornice

,

essendo superflui , devonsi omettere Intieramente.

Qnando ucgli ordini omettere si dovesse 11 supei-fluo , ne

proverreblje pure la mcschlnlsslma cosa , siccome plii sopra

osservato ablilamo. Se per abbellire un tempio vi s' intro-

ducono anclie marmi preziosl , sculture, dorature, jironzi

lavorati , plttm-e e quanto mai di plii prezioso abbiamo,
onde dargll quella imponente maesta che ben si addlce alia

casa del Signore , dovremo nol ommettere il fregio e la

cornice pel solo titolo dell' inutile o del superfluo?

i< La fronte
( pag. iii, art. 5.°) del tetto a coperture

plane o convesse diede origlne a cpiell' ornamento che ap-

peliasi frontisplzlo o fastigio, di cui 1' archltettura fece e

fa tuttavia tanto nso ed abuso. »

Cosi condanna egli i due frontlsplzj che stanno uoo so-

pra deiraltro nella facciata del Panteon di Roma, dicendo

che il plii elevato e total mente inutile (e fin qut,diremo,

ha raglone): condanna altresi 1 frontlspizj del tabernacoli

fatti neir interno dello stesso tempio; perche 11 fi'ontlsplzio

figurando tetto non puo aver luogo nell' Interno. Infatti

soggiunge:

" Se r idea del frontisplzio e inseparablle da quella dl tet-

to , questo ornamento non potra aver luogo raglonevolmente
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die nel fininionto snperiore di quei soli eJiJicj che hanno

la loro copertura a due declivj piani o convessi. Che in

qualunque edifizio , uno essendo il tetto priaci}>ale , non
puo avervi luogo che ua solo frontispizio, od al piu due,

uno opposio air altro ; che gli edifizj coperti a terrazza

,

a cupola , a piramide escludono ogni frontispizio ; che

neirinterno, sopra porte , finestre , nicchie , altari , ecc,

e ridicolo. »

Dunque il coUocare una figura in una nicchia perche

faccia quasi da sentinella o sopra di un piedistallo a far di

se mostra o sulle estremita di aid fabbricati a servire di

iinimento, sara la cosa piu ridicola del moudo ; perche

Tuomo non fu creato per prestarsi a cotali cose : quindi

le figure tutte in architettura sarebbero da proscriversi.

Saremmo ben curiosi d' intendere la risposta a tal nostro

raziocinio. Forse si soggiugnera ^ da nessun ignorarsi che

quell" imagine e di marino o di legno o di altra materiss

e che come marmo o legno o bronzo , insomma come oo—

getto inateriale puo collocarsi ovunque piu ci piaccia. Se
dunque per una qualunque figura tacciono tutte quelle ra-

gioni che risguardano il vero , perche mai non si faranno

ugualmente tacere quelle contro di un frontispizio fatto

al coperto , che inline non e paragonabile aU'azione od
alia niossa d'una figura' Se la verita deve in ogni cosa

campeggiare, in tal caso dovrannosi escludere anche le

statue dair architettura. Se poi ci ha un' eccezione per

le statue , non vediamo perche cjuesta estendersi non si

possa anche ai frontispizj. Ma si cangi o si trasrauti il

nome di frontispizio in quello di ornamento, al qual ge-

nere appartiene la statua nell' architettura , e svanira ogni

contraddizione.

II sig. Novale per ultimo passa a parlare degli ordini

greci , facendone il paragone cogli ordini italiani : osserva

che r architettura greca non ha che tre ordini, il dorico,

il jonico ed il corintio, mentre T italiana ne ha cinque,

coir accrescimento del toscano e del composito : aggiugne

che la nostra architettura avanza la greca, anclie riguardo

alle proporzionl generall delie colonne e delle loro traliea-

zionl. Egli vien quindi mostrando il parallelo delle misure
de' Greci con quelle degritaliani. per far vedere che nolle

prime noa s' incontra quclla giustn degradazione di propor-

zione che trovasi nelle scconde. In cio siamo pienamente
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con lui cF accordo nol pure , ritenendo clie T italiana ar-

cliitettnra e superiore alia gi'eca, anclie per riiivenzione

delle arcate, aggiunte dai Romani negli ordini , non coiio-

sciute dai greci.

Da tutte le quail cose risulta die quest'' operetta fondasi

in gran parte suUe massime gia. dai Milizia esposte. Tut-

tavia non lasceremo di tributare all' autore le lodi die gli

si debbono por niolte altre cose sulle quali vien egli dl-

scorrendo con savie ragioni. Facciamo poi plauso in gene-

rale alle sue osservazioni sugli ordini greci ; osservazioni

die servir possono di freno ai troppo ardenti ammiratori

deirantico, i quali tutti vorrebbero costrutti gli edificj

giusta la piu rigorosa greca arcliitettura senza por niente

alia troppo grande difFerenza dei tempi e degli usi , di-

menticandosi ben anco die non la greca arcliitettura, ma
la romana ha servito di modello a' valorosi e celeberriini

nostri ardiitetti cinquecentisti , e die questa serve tuttora

di guida e di dementi nelle scuole e nelle accademie tuttc.

G. e L.

S C I E N Z E.

Atti delVAccademia Gioenia di scienze natiirnli dl Ca-
tania. Totno VI. — Catania, iSSa, coi tipi di Giu-

seppe Pappalardo, in 4.°, di pag. 214. T. Bibl. Ital.

tomo 70.", giugno i833,j9«g'. 338.

Infatlcabili ed assidui air opera intrapresa gli accademici

Siciliani non tardano mai il dono del volume de'loro Atti.

I progressi a' quali questo scientifico corpo per ogni ri-

spetto corre, vengono indicati dai signer Salvatore Scuderi

nella sua Relazione per Tanno quinto, i cui lavorl scienti-

Ijci di maggior momento magistralmente in iscorcio ci mette

innanzi. E non vi ha dubbio die I'Accademia Gioenia nel-

1' onorato aringo in cui entro , non colga copiosi allori , e

sempre piii maggiori titoli s'acquisti alia pubblica estima-

zione.

Sulla vera origine del succino , Memoria del can. G. Ales-

si, ecc. — Piena di erudizione e di Ijuona critica e la pre-

sente Memoria , nella quale con evidente fatto alia mano
viene decisa la quistione dell" origine del succino. Nella ste-

rile falda sabbionosa di un colle poco distante dalla citta di
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Castroo;iov.inni e un letto di roccia arenaria con fioriture

di muriato di soda, e fonte d'acqua carica di questo sale

e di zolfo. II fratello del nostro accadeinico coir idea die

in quella roccia capesse miniera di sale e di zolfo vi pivi-

tico vino scavo, nel qnale venti piedi orizzoiitalineute inol-

tratosi sotto a piii di 400 piedi perpendicolai'i s' abbatte in

tra r argilla mista alio zolfo , ed a qualclie pezzo di feno

zolforato, in un albero mineralizzato , die fu rotto e tra-

passato. Alcune sdiegge sue spai'se di odoroso bitume fu-

rono mandate al signor canonico Alessi , il quale per tutti

i caratteri fisici e cliimici dopo le pid accurate prove ebbe

a convincersi ch' esso bitume era vero succlno. II perdie

dietro questi fatti e V osservazione la piii minuta del sito

e delle condizioni del discoverto albero mineralizzato non
puossl non concliiudere : die non e piu ipotesi quella die

il succino provenga da un succo di un albero resinoso ap-

partenente per quel che pare alia specie dei pini ^ die esso

succo trasudato e stlUato dalla corteccia e dal midoUo dcl-

r albero stesso, unito al legno o separatovi si e mineraliz-

zato , e die da fluido die in prima era , all' aria esposto

s'addenso trattenendo in se gPinsetti od altri animaletti,

o sostanze vegetabili e minerali per sorte cadutivi eiitro,

e die di fatto non radamente nelPambra si riscontrano.

Memoiia sti di due inferinita cagionate da corpi estranei

addentrad nelV organisnio , e venule a huon fine per la loro

espulsione , del dott. Giuseppe Antonio Galvagni. — Fu il

primo di questi mall una bronchite insorta per una splga

di avena, che all'atto d'inspirare ando a impiantarsi nella

trachea, e tutte le guise vesti di tisichezza. Dopo tutti i

sussidj deir arte medica riusciti vani ed all' istante in cui

r infermo pareA'^a vicino al trapasso, per fierissima tosse cue
ben tre ore lo tormento, videsi escire quel corpo estraneo;

ed esso espulso ritorno la salute. II secondo caso e una cistite

ossia infiammazione di vescica mossa dall' introduzione di

pezzetto di alloro in vescica, simulante una infiammazione
della vagina e delPutero, e che guar! coU' estrazione di

esso alloro. Era una donna di trentadue anni, die a rlmcdio
deir amenorrea ricorse all' applicazione locale dell' alloro ,

un cui tenero virgulto spinto nell' uretra guadagno il collo

della vescica , e i-idussesi nella cavita di questa. Alia gra-

vissima infiammazione dcstatasi i incdlci con ogni maniera
di argomenti cercarono riparare , in lin che veduti vani i
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loro sforzi sospettarono provenlsse tla corpo stranicro in

Vescica , 11 quale fu in fatto riconoscluto, e cavato col taglio

perineo-vescicale, e t)ovato essere a vece di una pietra

,

che tale credevasi avendo la donna taciuto il fatto, una
sostanza legnosa due pollici lunga, e dodici linee gross a

,

incrostata di fosfato di calce. L' infernia presto e liene

guari. Adorne di importanti osservazioni e discussioni in-

torno ai principali fenomeni morbosi occorsi sono queste

due storie.

Memoria sopra un masso di lava delVEtna corroso dalle

aequo marine, del socio Carlo Gemmellaro. — II signor Gem-
mellaro vien qui considerando piii 1' efFetto della forza chi-

mica delle acque del mare in sulle lave, che non la forza

loro meccanica. II subbietto e un masso staccato dal lito-

rale fra T Ognina ed Acicastollo , ridotto alia forma di iui

favo, bucato e corroso in tutti i punti , asprissimo alia su-

perficie, con un labirinto di andirivieni, di archi , di volte

e di colonnette. E cosi trovasi ridotto tutto esso litorale,

onde ragguardando alia pasta di questa lava, ch' e silicea,

il signor Gemmellaro rinfrancandosi delle migliori teoriche

chimiche e deU'analogia ritlene, che la soda che contiensi

neir acqua del mare, quantunque in coUeganza coiracido

muriatico, a lungo andare giunga a sciogliere la selce li-

beri lasciando il pirosseno e Toliviua. E giusta Iui natura

per riuscire in questo suo lavoro corrispondentemente alia

roccia in discorso non vi avra messo meno di 3ooo anni.

Storia critica delle enizioni deltEtna del can. Gius. Alessi,

discorso quarto. — Lavoro e questo condotto al solito con
molta diligenza, giusta critica e vasta erudizione compren-
dendo il tempo che corse dalla fine del secolo XII in sine

a mezzo il XV. Dall' anno 1194. al 1447 quattordici furono

le eruzioni dell" Etna.

Sul miglior modo di compiere i parti nei casi di viziato

bacino , discorso del prof. cav. Paolo Assalini. — Discorso

pieno d' erudizione , di fatii pratici e di ottimo discerni-

mento chirurgico , ma che in fondo nulla ci da che non sia

gia conosciuto.

Saggio sopra il clima di Catania abbozzato dietro un de-

cennio di osservazioni meteorologiche , del socio Carlo Gem-
mellaro. — Incominciasi dalla topografia di Catania. II suolo

suo pigliato due miglia circa all'ingiro e nella massima parte

volcanico, non rinvenendosi terrcno argilloso che per due
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niiglia quadrate circa al N. O. dclla citta, occnpato inte-

rameate da giardiai c da orti, e per qualche altro piccolo

tratto nelle colline superiori verso tramontana, donde sca-

turiscono 1 foiiti d' acqua the per condotti si sono fatti

arrivare in sino all'abitato. II signor Geramellaro ricorda

poi specialmente il tratto di un letto di tufo areiiario vol-

canico, clie giace immediatamente sopra della coUina argil-

Josa , e sostiene nella parte superiore una corrente di lava

delle pid antiche deirEtna, a pasta grigia con bei cristalli

di pirosseno e di fcldspato e con granelli di olivina. L' al-

tezza del qua' letto da mezzodi ove e tagliato a perpendicolo

riesce di circa piedi 60 , e ragguardando alia bassa valle

die di quel lato vi ha, non si sa bene spiegare come abbia

cola potuto ammassarsi tanto materiale di alluvione, non
essendovi di contro argine alcuno clie impedisse la discesa

dei torrent! in sino al mare. La stratificazione e orizzon-

tnle, e gli strati dai sedici ai venti , divisi ora da iiloni

di scorie e frantumi di lave, ora da letto di argilla calcari-

fera indurita, ed ora da tnfo a grana piu minuta e com-
patto, che logoro in alcnni punti dal tempo lascia un vano
in tra 1' uno e T altro strato. Tutte esse stratificazioni in

quanto alia loro natura riduconsi a tre, le quali con tutta

regola succedonsi, in guisa clie sempre dopo il terzo rico-

mincia il prlmo ^ il quale e un tufo arenario volcanico

grigio con grosse scorie porose di lave di varie epoclie, e

frantumi di ciottoli di arenaria;, il secondo e tufo di color

grigio piu cnrico, con minute scorie di lava, grige, nere

e rossicce, frantumi di varie lave antiche di epoche di-

verse, ciottoli di arenaria, e radissimo riraasugli di con-
chiglie terrestri^ il terzo finalmente e tufo arenario sem-
plice, disposto a sfoglie interrotte da altri strati sottili di

arena bianchiccia piu minuta, ed alternant! con lamine di

deposizion! di argilla calcarifera; cape inoltre grand! e va-
rie amigdaloidi contenenti rognoni della menzionata argilla

interrotta anclfessa irregolarmente da strati di arena nii-

nutissima e bianchiccia. In tutte queste stratificazioni si

incontrano spesso impression! vegetabili, le cu! piu distinte

pare appartengano ad un mirto. Giace a 638 piedi pari-

gini sopra il livello del mare.
Catania ha acque di fonte condottevi, pozzl e cisterne

d! acqua piovana;, nissuna stagnante. Le nevi, le grandini,
i fulmini non cadono che due o tre volte in un anno , e
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spesso non pur una. In dieci anni non fn vcduto die cine

volte la nebbia. II vento ovest predomlna in giugno c lugl'io.

Test in maggio, agosto ed ottobre, il nord-ovest nei rima-

nentl mesi. I giorni sereni in un anno pigliando il di mezzo
riescono 174:, la temperatura media 68 ^ al termometro

di Falirenheit , e in gennaro e febbrajo fra 89 e 48. Ca-

tania ha percio clima dolcissinio, che nulla ha ad invidiare

al tanto vantato di Marsiglia.

Quattro tavole risguardanti 1 venti dominant! in ogni

mese, i d'l con pioggia, coU' indicazlone dei venti che l" ac-

compagnavano, i di sereni colla media temperatura d' ogni

mese , e in fine i risultamenti general! delle osservazioni

tutte meteorologiche fatte in un decennio rendono questo

diligente lavoro compiuto e assai pregevole.

Elogio di Nicola Covelli , con un cenno analidco delle di

lui opere, del prof. C. Maravigna. — Delia nasclta, dcUa

scientifica carriera e del trapasso del valente naturahsta

Covelli fu gia parlato nel tomo 61.°, gennajo i83i, pa-

gina 141 di questo giornale ; per cui ora noi toccheremo

soltanto brevemente de' suoi speciali studj in risguardo ai

fenomeni ed ai prodotti volcanici , in cui aggiunse a tali

risultamenti e a tali scoverte da superare quant' altri lo

precedettero. Ottantanove varieta di forme cristalline gli

sono dovute ; trovo quarantadue specie di minerali non
mai vedute al Vesuvio , delle quali sei specie interamente

nuove ;, determino 1' altezza dei varj siti di esso Vesuvio

e la condizion sua igrometrica; insegno il miglior metodo
per ricogliere i vapori dei fumajuoli di questo ignivomo

monte;, e riconobbe quali insetti abbiano stanza in essi fu-

majuoli^ e in un a Guglielmo Herschel il grado di calore delle

lave misitro, e chiari la geologica struttura del cono del

cratere. Fu professore di botanica e di chimica al R. sta-

bilimento di veterinaria, e professore di chimica applicata

alle costruzioni presso la Direzione dei ponti e strade del

regno di Napoli. I piu ragguardevoli scientifici corpi si

fecero premura di aver a socio il Covelli ; e le impor-

tant! opere origlnali ch"" ei fece di pubblica ragione saranno

durabile irrefragabile monumento del suo sapere e dei me-
riti suoi colle scienze natural!.

Materiali per servire cdla compilazlone della orittognosia

etnea del prof. G. Maravigna. — Ricavas! da questa Me-
moria , ch' e la seconda intorno ad esso argomento , che
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r Etna prcsenta dieci specie mlaeraloglche appartenenti

alia famiglia del solforltl , e clie sono lo zolfo , 11 quadri-

solfuro dl ferro cublco i il solfiiro rosso di arsenlco, 1' acido

solfoioso , 11 solfato di calce idrato , 11 solfato dl potassa

,

ridrosolfato di soda, 11 solfato dl ammoniaca, il solfato

dl alluinlna e di potassa , 1' idrosolfato di ferro. L' autore

non pretcnde averle tutte descritte, che forse uii luagglor

iiovero ve u' avra ; intauto pero egli u' ebbe dato piu di

ogiii altro,

F.

Flora mcdica, ossia Catalogo alfabedco raglonato dclle

plaiite medicmall descr'itto in lingua italiaiia, del dott.

fisico Antonio Alberti , edizione seconda. — Mi-
lano, i833, presso G. Crespi e C, volume 1 , in 8.°,

fascicoli i.°, 2.°, 3.°, 4.° Prezzo complessivo lire 8
mistriache.

Leggesi nella prefazlone dl quest' opera: « Aveiido dl-

Jigentemente esamlnata T opera del sig. dott. Chaumeton,
medico fraucese, intitolata la Flora, e ti'avaglio riputan-
dola dl magistero eccellente iiel pratico esercizio della me-
diclna , presi la dellberazlone dl formarne iina italiana

,

deducendo dal piii valenti scrlttori di tale facolta quelle

notlzie che valessero ad illustrarla e a renderla nieglio

chiara e vantagglosa per meritarle benigno e facile acco-
gliinento. » Confrontaiido la Flore medicale decrite par F.

P. Chaumeton e la Flora medica descritta in llnotta ita-

liana dal dottor fisico Alberti rilevasi ben tosto die questa
non c che una traduzione libera di quella^ e la quale ci pare
abbia non poco scapitato coll'avere scemata la slnonimia,
e tolta r indicazione della famiglia naturale ., cui la pianta
pertlene, svarlato T ordlne dei periodl e smozzatl i dlversl
artlcoli per farvl Pagglunta dl peregrine notizle di virtii

medlcinale rltratte per lo piu dal Mattioli e dal Geollroy:
in prova della xiostra assei'zione eccone un cseuipio:
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Grec .... (XAXKioi.

Acacia vera;, acacia asgyptiaca, vidg.

Acacia foliis scorpioidis kgumiiiosm; Bauliin rf;-

va^, lib. II, sect. I. Tournefort class. 20,
arbres monopetales.

Mimosa nilotica; spinis stipulariljus patentilnis;

foliis bipinnatis , partialibus extiuiis glan-

dula interstinctis ; spicis globosis peduncu-
latis. Linn, class. 23, polygamie monoecie. —
Jussieu class. 14., ord. II. Leguniiueuses.

Acacia j Acazia; Acacia veraj Acacia egiziana.

Acacia.

Acacia ; Acacia vrai.

Acacie d'Egypte ^ Lamarck.
Gommier Rouge ; Adanson.

Acacia i Egyptian Acacia.

Wahre Acazie ; .4]gyptisclie Acazie.

Acacia.

L' acacia est un arbre qni s'eleve de quinze a dix-liiiit

pieds , done le tronc a souvent un pied de diametre , et

porte des branches nombreuses et lisses. II est tres-abon-

dant en Egypte, en Arabic, au Senegal; il croit aussi dans
I'Amerique septentrionale.

La racine se divise en rameaux multiplies , tjui s'eten-

dent de toutes parts. Les feuilles , doublement ailees ont

quatre ou cinq couples de petioles partiels , dont chacun
porte neuf a quinze paires de folioles , longues d'eiiviron

deux lignes , larges d'un tiers de ligne , ol)tuses a leur

oommet. A la base des feuilles on trouve des epines ge-

minees , ouvertes , greles , coniques , Ijlanches , droites , et

qui ont par fois plus d"un pouce de longueur. C'est a la

presence de ces epines , que Tacacia doit son nom : de

ay.-/], pointe , aiguillon; av-atvci , spina; ocxa^f/v, aigiiiser.

Les fleurs , disposees en bouquets globulevix, sont mono-
jjctales , polyandriques , d'un jaune d'or , portces sur des

pedoncules , qui ont a-peu-pres la nicme longueur que les

epines , et naissent communement de six a huit dans les

aisselles des feuilles.

Les fruits sont des gousses aplaties , longues de quatre

a cinq pouces , larges de six lignes , glabres , brunes et

roussatrcs , renferniant six ou buit graines ovules » dures

,
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Acacia.

f OlTicinale. Acacice verce (i); Gunimi arabicum.

Nome . . < Sistemadco. Mimosa ^ nilotica.

( Fraiicese. Acacie d'Egipte (a).

Classe XXIII (a). Ordine I del Linneo.

DI quest' albero grande , rainosissimo y gommoso , coa

rami leggieri porporeggianti , e fertiiissimo 1' Egitto ed il

Senegal.^ si alza dai quindici ai diciotto piedi; il suo tronco

e di circa un piede di diametro.

I fiori sono poliandrici (b), monopetali (c), capitati, por-

tati su di ua assai lungo peduncolo, e nascono per lo piu

a due a due dalle ascelle delle foglie, disposti in forma di

globo composto di piccolissimi fiori gialli, ciascua de'quali

e provvisto di molti stami e d'un pistillo. Alia base del

picciuolo delle foglie escono dal ramo due spine, una delle

quali e un po' piu lunga dell'altra, queste poi diventano

oscure coll' inveccliiare.

Le foglie sono bipennate (fZ) parziali, ed hanno quattro

o cinque coppie di picciuoli parziali, ciaschedun de'quali

porta da otto o dieci paja di foglie lunghe due linee circa,

larghe un terzo di linea, e sono ottuse alia loro sommita.

Fra ogni accoppiamento di foglioline parziali trovasi una
glandula.

II frutto e una siliqua piatta , divisa in varj nodi , i

quali contengono de'semi ovali e bruni.

Questa specie di acacia e difFerente dalle altre primie-

ramente pei rami e per le spine callose, per la corteccia

non bianca, ma porporeggiante; ne ha le spine terne come
la Senegal , ma bine e lunghe quanto quelle dell' acacia

farnesiana.

(i) Acacia vera e non Acaclae veroe.

(2) Egypte. GliEditori.

{a) Poliganila. Fiori ermafroditi che coucorrono coi mascolini

o feuimlnini in uno o piii individui della medesima specie.

{b) I fiori ermafroditi che hanno gli stanii che oltrepassano il

nuniero di quindici.

(c) Fiori monopetali , cioe che sono formati di un sol pe?zo

,

le ciii fe83ui-e non aiTivano a taghave intierameate la sua base

,

di modo che casca, o si distacca tutta intiera la corolla.

{d) Due volte pennate , o bipennate , e quella foglia clic sui

picciuolo comune in vece lU foglioline semplici porta delle foglie

peunute.
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fauves, separees les unes des autres par des etranglemens

tellement prononces , qu'ils donneiit a la gousse la foniie

d\in chapelet (i).

Les liabitaiis de New-Yorck ont cpvouve Tutilite du bois

d'acacia dans la construction des vaisseaux. Ses superbes

fleurs ne sont pas employees seulement pour faire des

couronnes et des ghirlandes: elles fournlssent aux Chinois

le beau jaune dont ils teignent leurs soies , leurs etoffes

,

et dont ils colorent leur papier. Les feuilles d'acacia sont

une bonne nourriture pour les clieveaux et les betes a

cornes. On exprime de ses gousses , avant leur maturite

,

un sue, qui, soumis a Taction du feu, s'epaissit, prend

une teinte brune-noiratre , et dont on forme de petites

masses oi'biculaires , du poids de quelques onces , qui sont

expediees en Europe, enveloppees dans des vessies. Ce sue

est un astringent, qu'on a recommande dans le voraisse-

ment, la diarrhee , le diabetes, la leuchorrhee, les hemor-

ragies. II est un des ingrediens de la tlieriaque , du mi-

tliridate et de plusieurs autres preparations pharmaceuti-

ques. Prosper Alpln ccnseille de Tappliquer en fomentation

pour la chute de Tanus et de la matrice ^ il ajoute que

les Egyptiens s'en servent avec boiicoup de succes dans

les maladies des yeux.

La gomme arabique, dont les usages sont tout a la fols

si varies et si importans , est encore un prodult de Taca-

cia : elle coulo sur I'ecorce de cet arljre , de meme que

les gommes de notre pays distillent sur Fecorce des ceri-

siers , des pruniers , des abiucotiers. Cette substance douce

(i) Cette espece d'acacia, que Ton peut facilement confondre

avec Facacia Faniese , lorsque l''on ne possede pas les fruits, en

diflere par ses tetes de fleurs
,
qui sont inodorees , et qui au lieu

d'etre isolees dans cljaque aisselle, y sont au uombre de six a

luiit; par les pedoncules
,

qui sont articulea vers le deux tiers

de leur longueur, et dont rarticuiation est accompagnee de deux

petites ^cailles ; enfin par ses feuilles , dont le petiole coiunum

poi-te vers son exterieur et sa base quatre ou cinq glaiides si-

tu^es eutre la naissance des petioles partiels.

Une chose, qui ne se remarque jamais sur Tespece Farnese ,

c'est, qu'a I'exeniple des oi'angers, les vieux aibres de I'acacia

d'Egypte sont entiereuient depourvus d^epines.

Cette observation est due a M- Dclile , doctelir en uiedecine,

run des natwalatistes envoyes en Bgypte. i T. )
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Dal tronco della ijianta e da'suoi iMini cola spontanea-
niente uii sugo gouimoso die si forma in tanti griuuetti
biaiiclii semitraspareiiti, d'una consistenza densa, viscliiosa
privi dl odore, insipidi e facilineute polverizzaljili.

I Greci le lianno date il nonie di acacia vera clie si-
gnifica Iiinocenza, perclie pretendevauo clie le puiuure fatte
colle spine delPalbero non producessero tanto male come
tjuelle delle altre piante spinose ( Castiglioni ).

Colla spreniiuira de' suoi legumi immaturi si cava un
sugo gommoso, denso , compatto e duro , die sottomesso
air azione del fuoco appassisce , e prende un color rosso
nerastro, del quale si formano piccole masse rotonde e
vengono spedite in Europa invoke in vesciche.

II sugo die e solubile nell' acqua , formando una muci-
laggine chiara e un astringente die \enne raccomandato
nelle malattie di vomito, diarrea, diabete, leucorrea ed
emorraglef, egli entra in moltissime preparazioni farma-
ceutiche. Fu consigliato da Prospero Alpino di applicarla
in fomento nella discesa dell' intestino retto e delPutero?,
e fu andie dagli Egiziani adoperata con grui successo nelle'
malattie degli occhi.

Se ne fa pur uso nelle parafonle catarrall unendola agli
sciroppi, e formandone cosi con olio di mandorle dofci
una grata emulsione. La si usa in polvere e la si mastica
in pezzetti.

La dose comune e dalla dramma alia mezz' oncia. Geof-
froy la prescrive in sostanza nelle tre eta dal mezzo scru-
polo, ad uno, a tre scrupoli.

La gomma arabica puo essere per inganno frammischiata
con un'altra chiamata gomma gedda ; ma cjuesta non si
sclogUe neir acqua.

Si pretende die il sugo dell' acacia sia capace dl tingere
in nero i capelli ( Mattioli ).

Mimosa nilotica spinis stipularibus patendhus
, foliis hipiii-

natis; partialis extimis glamlula intersdnctis spicis globosis
pedunculads. Linnei Species Plantanim i5o6 — 34 2.

Acacia vera. Bauh. hist, i , ^. 439.
Acacia vera. S. spina (Bgypdaca etc. Flak, alinanest. 3

t. 123 , f. I.
o ,

Wildenow. Species Plantanim, p. io85 — 87 — «. ujo2.

Blbl. hid. T. LXXIV. 6 * '
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et alimentaire fait partie tie la nourriture des caravanca

d'Arabes et des Mam-es qni la recueilleiit , les uns sur les

cotes de la Mer rouge , les aiitres au Senegal. La gomme
arabique est mise a contribuLion par iin foule d'arts , et

les medecins la I'egardent comnie un excellent raoyen de

calmer Tirritation et rinflamination.

Spiehnann ( Jaques Reinbold ) Acacice officuiaUs Historia.

piss, inaug. resp. La Chausst; hi 4.° Argentorati , 1768.

Explication de la planche.

( La figure est un quart de grandeur naturelle

)

I. Troncon grossi d'un petiole commun , sur lequel on a

figure una glande.

3. Gousse (deux tiers de la grandeur naturelle) d'ont on a

enleve, dans la partie inferieure, une portion de la valve,

a fin de fa ire voir la forme des graines.

3. Fleur isolee , de grandeur naturelle.
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Spicgazlone. ihlla tavola 4,

I. Rnnio deiralljero.

a. Disposlzioae dei fiori.

3. Fiore separato.

4. Frutto o legume.

5. I semi.

Noi lascerem decidere al lettore quale del due articoU

sla preferibile, se il francese o ritaliano. La maniera poi

di scrivere del nostro autore non vorra certo essere data

n modello di retta sintassl e concordanza , spezialmento

per risguardo ai due prlmi periodi ed alia nota (d). Cre-

diamo pur bene avvertire die lo scrupulus dei Latini in

italiaao e scropolo e non scnipolo.

Questa seconda edizione diversifica dalla prima solo per

alcune lievi mutazioni nel teste principalmente. Del resto

vi si rinvengono i molti errori clie o furono copiati dal-

Toriginale francese, o vi introdusse Tautore italiano. Cosl,

p. e. , e trascorso in quello Agariciis quernus , in vece di

quercinus , e quernus leggesi nella prima e nella seconda

edizione italiana (p. 87). Nella spiegazione della tavola

deir agarico in discorso il sig. AUierti cliiama poUine cio

che da tutti i botauici del di d' oggi si ritiene per vero

seme. Nella sinonimia poi accenna Wildenow, notando
inaneante , e doveva certo mancare , perche quest' autore

delle piante crittogame non ebbe pubblioato che le felci

,

riuscendo cosi inutile il citarlo. Volevansi quindi a piii

diritto ricordare Fries e Persoon. Le tavole poi modellate

a quella della Flora francese sono per ogni rispetto di gran
lunga ad esse inferiori , ed ove il sig. Alberti voile sco-

starvisi lo fece per lo pin a scapito della vcrita. Quest'opera
non fa certamente prova del saper botanico deirautore^ e

chiamiauio a testimonio anclie i soli iniziati nella scienza

dei vegetabili.

Varietd agrarie , economiche e tecnologkhe del dottor

Ignazio LoMENi , volume primo. — Milaiio , 1834,
Fcuilo Lampato, di pag. 272, in 8.'^: prezzo lit: 3. 5o
austiiache ( L' opera avid compiniento con aliri due
volumi di mole prossimamente eguaii a quello die
si annuncia: prezzo cent. 20 austr. al foglio).

II dottor Loraeni , operoso c benemerito coltivatore degU
stud] economico-rurali , porge ia quest' opera raccolti i suui
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opuscoli stampati negli Annali d' agricoltnra , di cui e coin-

pilator prlncipale, liisleine ad altri opuscoli con altro mezzo

pubblicati, ovvero sinora inediti. Sonvi ti'attati moltiplici

e varj argomenti ; il lavorio delle terie , la coltivazione

dei beni incolti, il dlritto di coiidur 1' accjue nel fondo al-

trui , il sovescio , i concimi , il riso clnese , la potagion

della vite ; la conservazione delle uova , il rimedio alle

]>otti muffate, la sansa delle uve^ i contratti di soclda, le

sovvenzioni coloniclie , i granai di risparmio , le coiices-

sioiii e i precarj, ecc. Mold utili documend ed indagini

sonvi registrati cui tributiamo deljita lode; in alcuni pund
pero non siamo dello stesso avviso dell' autore. Cosi ri-

guardo al vesdmento de'gelsi, die forma subliietto di uno
de' snoi articoli , non ci accordiam seco nel reputarlo non

solo inutile, ma anche dannoso ; e rispetto al taglio anu-

lare non vorremino che il bia«imo fattone dairautore scon-

fortasse gli agrieoltori e i giardinieri dal farne prova come
quello cli' e raccomandato da uoraini insigni e da molti-

plici esperimenti (i).

Pero tra' varj argomenti lUustrati dall' autore due sono

principal! , il nuovo pigiatojo delle uve , e la coltivazione

de' gelsi e de' bachi da seta. E noto quail lodi e prem

j

fossero compartiti aU'invenzione del pigiatojo (Bibl. ital.,

t. 38.°, pag. a3o), e come gli assidui studj fatti dall'au-

tore intorno a' bachi da seta lo abilitassero a compilare

r opera intitolata Scuola del bigattiere uscita alia luce nel

i83a (Bibl. ital., t. 65.°, pag. 262). II suo piu recente

lavoro intorno a' bachi , e col quale si compie T annun-
ziato volume risguarda le loro malattie dette calcino e ne-

grone, delle quali, come a tutti e noto, occupasi da gran
tempo il dottor Bassi di Lodi. E poiche siamo stati testi-

inonj di esperimenti ultimamente fatti dal Bassi in Pavia,

ed abbiamo per essi dovuto persuaderci della veracita di

alcune cose importantissime dal medesimo asserite, cosi

facendosi ora innanzi il Lomeni come a scemare la loro

importanza , stimlamo che un dovere di giustizia ci leghi

a prendere le difese del Bassi.

Dimostra il Bassi , e anch' egli il Lomeni ebbe a con-

vlncersene con replicati esperimenti , che la materia bianca

onde si coprono i bachi calcinati e contagiosa , e vale in

(i) V. Df Candolle , Physiologic^ pag. 58o,
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poca tlosc, o per inncsto od anche por solo contatto , a

produiTC iiialattia e morte di calcino in qnalsivogFia baco

pill sano e vigoroso. Afferma in fatti il Lomeni " che

nelle ordinarie coltivazioni de'baclii possa talvolta il cal-

cino introdursi per contatto, sia coll* intervento di persone

che assistano contempoi'aneamente ad altra coltivazione

clie ne vada infetta, sia coll' usare de'graticci, delle carte

o de' boschi ed altri utensili die servirono a' bachi stati

calclnati, sarebbe assnrdo il dubitarne ». Conosciuta imper-

tanto una causa cosi sicura del male , ognun vede quanto

iuiporti conoscerne altresi tutta la potenza ed eflicacia, con-

siderando molto attentamente la moltiplicita , la diffiisibi-

lita , la durabillta della materia contagiosa, segnendola

ovunque si spanda , sorprendendola ovunque s' fe deposi—

lata, cercando se v' ba mode di distruggerla , cosi nulla la-

sciando intentato per liberarci da un tanto flagello, qual e il

calcino, per quanto dalla detta cagione puo esserci arrecato.

Altra pero sembra T opinione del sig. Lomeni, il quale

dopo aver trattato del calcino siccome di malattia contagiosa,

dice: " tuttocio pero, se chiarisce la natura del morbo a
posteriori , nulla influisce quanto al renderne ragione circa

i mezzi cbe la natura impiega al primo sviluppanicnto del

medesimo nelle coltivazioni de" liachi , in molte delle quali

non ha pur luogo il sospetto di comunicazione contagiosa.

Nostro principale bisogno si e la conoscenza di tali mezzi

de' quali il rnziocinio non esclude anzl insegna I'esistenza,

ed e verso lo scoprimento de' medesimi che tutti dirigere

dobbiamo i nostri sforzi. >r

E altrove dice: " II dimostrarci che quel morbo pel co-

municarsi che fa per contatto niediato od immediato , e

cosi per innesto, e contngioso , non ispiega a mio credere

il come esso si produca dove dapprima non esisteva, giac-

che quel corollario precede intiero da fatti posteriori alio

sviluppamento del morljo , mentre noi do1)biamo a mio
avvisb andar cercando 1' incognita nei fatti che lo prece-

dono, e percio possono credersi colpabili di sua origine ,

c non fuori di que' luoghi ne' qiiali essi fitti avvengono it.

..." in merito del contagio calcinario ho detto che

esso non esiste se non dopo sviluppatasi la malattia pri-

mitivamente. >>

In somma da queste cd altre sentenze dell' autore risul-

tcrebbe che non dovremmo d' altro prendcrci pensiero che
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tiella causa atta senz' opra cli matcrin contagiosa a gone-
rai-e il calcino : « avanti antlar fantnsticando , clic'egli, la

derivazione del calcino da cause esuinseche alia coltiva-

Ssione de'baclu, sembra piu confaceiite alia ragione ed al

sense coinune die si cliiamino a disaniina tutti gli oggetti

clie Jntrinsecamente appartengono alia cokivazione istessa

anzi ne sono parti integrant!. » Parendogli infatti aver
trovata " tni gli cnti clie circondnno i nostri baclii » la

causa del calcino, repnta " czioso procedere il ricercarne

la fonte in cause totalniente estrinseche , e la cui influenza

non e se non incerta ed eventuale. »

Le esalazioni del letto clie imputridisce son causa , se-

condo il sig. Lonieni , che il calcino si generi tra' bachi
the sul letto stesso diniorano (i).

Avverte in prima che " fra il letto de' bachi ed il calcino

sembra esistere Una catenazione o relazione diretta In virtii

di cui raccresclmento dell'uno, se non puo dirsi fmora
causa di quello dell' altro , e pero da lul facilmente se-

guito » . . . poscia che le esalazioni del letto fermentante
'< comniiste ad alcune proporzioni atmosferiche ed introdotte

nelle vie della respirazione debbono ai bachi nuocere chi-

micamente combinandosi con le sostanze elementai'i di loro

composizione. » Parla quindi delV ineccepibile verisimi-

glianza '< che la niorte del calcino sia da riferirsi all'a-

fcione chimicamente deleteria .... d' un influente che non
potremmo in altro rinvenire tranneche nelle acceriatamente

l^rcsenti emanazioni gasiformi del letto fermentante. » Tra
qneste emanazioni ve n' ha di aclde

;,
gli acidi valgono a

coagulare la sostanza mucosa ossia I'albumina o glutine

che trovasi in abbondanza in tutte le parti e solide e li-

fjuide degli animali, e per avventnra in abbondanza al

tutto singolare nel corpo de' bachi. '< Qual meraviglia che

introdncendosi elleno miste con parte d' aria atmosferica

nelle trachee o polmoni de' baclii , possano in primo luogo

mescersi agli umori animali , finche poi per 1' accresciuta

quantita e per T indole loro venefica giungano poscia a pri-

Varli di vita con poco od anclie nessun cangiamento nelle

(j) Qiianto al negrone ( repiitato dal Bassi qual morbosita del
tutto alFine al calcino anzi niodiricazione di esso ) riguardasi dal

Louieni u qual dissoluzione jiutrida de' corpi de' bachi ridotti a
ujoitf da qualsA'ogiia rausa o in.ilattia memo il calcino. "
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appni'pnzo ptJtprlori' Cio ammesso, lo avverai'si dl tutti gli

altri fenomeiil lino alia piii compluta ctl apparlsccnte cal-

ciiiazioiic non sarebhe se non se una legittima e natura-

lissima conscguenza delle pi'einesse n (l).

Quindi Tantore si credette in grado di poter pronun-

clare queste parole: " Mi si facciauo vedere coltlvazioni

di liaclii in luoglil mantenitti ventilati notte e di , ed in

CLii non si permetta mai accuninlaniento di letto sotto pledi

de'' I)achi stessi ; nelle qnali in fine siano esattainente os-

servate le regole del buon governo, ma die cio non di

itieno vengano attaccate dal calciiio in modo struggitore ^

ed in alloi'a soltanto soffriro una mentita per parte di

chiuaque; nel contrario case la inla opinione riinarra in-

concnssa. <>

Facile e 1" ammettere che in qualunque modo il mani-

festarsi del calcino nelle suddette occasion! dimostrerebbe

al tutto fallace I'ipotesi del sig. Lonienl, ma il nori manife-

starsi , il che dev'essere chiarito dall" esperienza , non ne

e im'assoluta conferma ; la quale non puo altrlmenti rac-

cogliersi clie dal mettere in pratica la seguente massima
dello stesso Lomeni. " Chiunqne voglia persuadersi di co-

nosccre la causa di cotesta malattia dovra assoggottarsi a

produrla indipendentemente dalla concorrenza del conta-

gio. >» Ci apprenda il sig. Lomeni il modo onde per I'opera

di letto fermentante si generi a nostra voglia e infallibll-

mente il calcino , e noi allora ci accostereino alia sua opi-

nione. Frattanto senza disprezzare 1" ipotesi del Lomeni

,

od altre che altri fossero per proporre , e col dcsiderio

che tutte vengano provate coir esperienza , stimiamo dover

porre tutta 1' attenzione alle dottrine del Bassi , il quale

genera il calcino quando il voglia, e ne sa anche distrug-

gere i germl gia applicati a! corpo de'lraciii, talche questi

vanno illesi dal morlio cui senza quella distruzlone infal-

(i) Quanto al rosseia;iani(Mi^o clie alle volte precede , e piu

epesso segue la morte de'' baolii affetti da calcino, stima il Lomeni
clip non da altro derivar possa « tranneehe dalla preseiiza di

un acido che siasi trovaro a contarto di una sostaiiza vegerahile

azzuri'a. » Immagina ([uindi clie la materia verde delle foglie
,

imtrimento de^ haclii , dividasi in due . una gialla dcstinaia a tin-

gere le parti fluide , Palfra az^iirra destinata a spandersi tra le

parti solide , la quale rosseggi per effetto di (ptelle esalazioni

aeide che valgono poscia a produne il calcino.
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Quanto ai suddetti ragionamentl del sig. Lomeni circa la

causa del calciiio ci convien dire die )ion ne seinbrano con-

dotti con quel rigore , ne accompagnati da qnella lilosoiica

dubbieta , ne esposti con quella nitidezza e semplicita die

nelle cose scientiiiche e massime agronomiclie si deslderano.

E poiche 11 Lomeni per 1' onorevole fama di cui gia gode,

e per V occaslone frequente in cui si trova di esporre al

PuIjIdIIco i suoi pensamenti , e in grado d'' influire tra noi

efficacemente al progresso di utilissimi studj quali sono gli

agronomic!
;, cosi e sommamente a bramarsi che in lui

dalle molte e buone cognizioni end' e fornito , e dall" atti-

vita che sa fade vitili, non mal si disgiunga alcun'' altra

delle parti che render possono in tutto lodate e proficue

le sue occupazioni.

B.

Manuale di botanica o principj elementari di fisica

vegetahile dei signori J. Qirardin e J. Judliet, opera

contcnente T organografia , la fisiologia, la tassono-

mia e la descrizione delle famiglie naturali^ con

tavole in rame. Prima traduzione colV aggiunta della

sinorumla ladna. — 3Iilano, i833, per gli editori

nclla Qalleria de Cristoforis n.° 5o e 5i , coi dpi

di S. Biavetta, in i8.°, di pagine 6^o
,
prezzo ita-

liane lire 9.

Gli autori di quest' opera si sono proposti comporla di

tal fatta, che sU elementi della scienza vi fossero presentati

con semplicita , le diverse opinioni degli autori accuratamente

riferite , ahhandonando le ipotesi inutili per dar luogo a dei

fatti hen constatati. JVoi abbiamo , dicon essi , consultato

le opere degli autori che ci hanno preceduto , discusso scru-

polosamente le teorie , e non crediamo d' aver annunciato un

sol fatto SU cui si possa levare un menomo dubbio . . . Fatta

abnegazione delle nostre opinioni personali , noi abbiamo ri-

spettate quelle dei maestri della scienza , non trascurando di

raccogliere la verita da qualunque lato ci venisse. Ci slaino

accontentati deW ufizio di storici, ma di storici imparziali e

conscienziosi. Colla scorta di tali nornie, ora che si pos-

seggono eccellenti trattati di Botanica
,

quali sono quelli

di Mii-bel , Richard, Jacquin , Pollini ., Bertoloni , e in
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singolar inotlo quelli di De CandoUe (1), non potea die

rluscire a Inion fine la fatica degli autori , e infatti vi

rinsci ; nondinieno vi notiamo un difetto.

La botanica a pag. 1 1 vien distinta in botanica propria-

mente detta, fisica vegetabile o botanica organica, e botani-

ca (ippUcata , onde gia scorgesi die mal corrisponde il

primo titolo dell' opera al secondo. A pag. 1 3 vien detto

gli autori volersi soltanto occupare della botanica propria-

mente detta e della fisica vegetabile ; questa da essi poco

prima suddivisa in organogralia , fisiologia vegetabile , pa-

tologia vegetabile e geograiia botanica; quella in glossolo-

gia , fitografia e tassonomia. Ma neir opera manca la

geografia botanica , e quel die e ]5iu la fitografia , die

coniprende la sinonimia e tutta la botanica pratica ; non-

dinieno vi sono Istituzioni di botanica die solo si occnpano

della parte pratica, e tali son quelle del Nocca. Quindi il

Manuale di cui discorriamo viene a trattare delle faniiglie

naturali , il die non sappiamo come ben si possa senza co-

gnizione di generi e di specie , ma di queste e di quelli non

si occnpa punto, sicche dopo averlo tutto studiato 1' allievo

non conosce ancora una sola delle specie vegetabili , ne

sa il modo di ben conoscerle , determinarle e coHegarle in

generi, ecc. Miglior esemplo di compiuta istruzione bota-

nica , benclie troppo succinta , diede lo Scopoli nella sua

opera intitolata Fundamenta botanica rispetto ai tempi in

cui venue alia luce veramente ammirabile (2). Le parti

die la compongono sono le seguenti: I. Parti delle piante

;

organografia e glossologia , con cenni di fisiologia e pato-

logia vegetabile; II. Classi delle piante ; tassonomia; III. Ge-

neri delle piante; IV. Specie delle piante; V. Varieta delle

piante ; VI. Virtii delle piante ; VII. Caratteri specific! e

virtu mediche delle piante oflicinali piu usitate.

II Manuale di cui si tratta , emendato che ne fosse

r espresso difetto, ed anche , rispetto ad alcune parti, la

troppa concisione , ne parrebbe ben accomodato alia bo-

.tanica istruzione elementare. B.

(i) Ved. Bibl. Ital. t. 67.% agosto iS32
,
pag. 226.

(2) Joan. Ant. Scopoli Fundamenta botanica. Papioe , 1783.
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Nuovo dizinnaiio universale e raglonal:) d'Agrieoltum
^

cconnniia rurale , foreslale , cu'dc c donicstica ; pa-
stoiizia; vetcriiirnia; zoopedia; eqidtazione; coltiva-^

zioiie degli orti e del giardlni; caccia ; pesca: le-

gislazione agiurla ,• igieae rnsdca ; architetUira ru-

rale ,• arti e mestie?'i piu comunl c pin utdl alia

gentc di campagna , ecc. ; compdato sjdle opere del

piu celcbri autori kallani e stranicri da una societn

di dotti e di agronomi per cura del dott. Francesco

Gera da Coneglicuio , mendtro di parecchie illustri

Accademie nazionali e straniere
, premiato dall /.

7?. Isdtuto itcdiano e dall' eccelso Qovcrno di Ve-
nczia^ ecc.—- Venezla , 1834, cd dpi dell edjtore

Giuseppe Antonelli , dp. premiato della medaglia

d oro , tamo /.°, prima distribuzione (*).

Accontentandoci per oi-a di far conoscere il disegno di

quest' opera , ne direnio poscia il nostro parere intorno ad

essa quando ne sara corapiuta la pubblicazione del priiuo

volume.

Gia il titolo esprime la moltipliclta delle materie delle

quali iiti tal dlzionario e destinato ad occuparsi, onde riesca

applicato in singolar mode all' agricoltura ( segnatamente
italiana ) e tratti la veterinaria iiella maggiore estensione,

non die le arti e i mestieri piii utili alia gente di cam-
pagna. In aggiunta pero a cpianto il titolo espone e a no-

tarsi clie il dizionario non manchera di porgere anche
" alcnne generali idee di fisica , di chimica , e di storia

" naturale, sempre pero qtielle che stanno in istretta rela-

'I zione coll' agricoltura. »

Alcnui articoli saranno interamente tolti alle opere clas-

siche italiane e straniere " indicando , dice il sig. Gera ,

(*) Condizioni principali dpil'associazione :

L opera sara diyisa in venti volumi circa , in 8.° grande
,

ed ogui volume sara suddiviso in 3 distribuzioni.— Ogni distribu-

zione o puntata sara coniposta di 20 fogli di stanipa di 8 facciate

a due colonne. — II prezzo fissato per ogni distribuzione e di

itaJ. lir. 2, pai'i ad austriache 2. 3c. — Le tavole annesse a questa
edizioue saranno cirra 200 , le quali si dirameranno in fascicoli

di numero dieci tavole per ciascheduno, al pi'ezzo di cent. 20
italiani per ogni tavola

,
pari ad austr. cent. 23. — Le spese di

porto pel regno Lombardo-Veneto saratino a carico dell' editore.
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scinprf? a jiieill il nome <1e!r autore, ovvero i font! ila cni

attinti gU aliljianio. Inoltre vi inncsteiemo qualclie nuovo

])erio(lo, o cnmbiereino la descrizlone cU cjuella cosa die

noil ci seiiibrasse esatta , mettenclovi uii asterisco in snl

jirincipio ed uno alia fine del pezzi agglunti, e poscia in

calce il nome deir autore dell' aggiunta ; cosi finalmente a

kiogo a Inogo vi apporremo i nostri sentimenti in parziali

annotazioni. Altri articoli che esigono piii impoi'tanti e piu

estesi cambiamenti ed aggmnte suggerite dalle nuove sco-

]ierte e dai nuovi trovati, ovvero che, a giudizio de' no-

stri collaljoratori e di noi devono essere nell'opinione mo-
ditlcati, essi , benche in gran parte tolti altrui, pure por-

teranno il nome di quel collaboratore che avra operate

tali modificazloni , giacche in tal modo variano le idee , e

le materie divengono appunto del nuovo scrittore; cosi si

toglie la confutazione inutile e si rende piu facile 1' istru-

^ione.

" L' opera nostra , prosegue il sig. Gera , essendo pre-

cipnamente volta ad utilita degl' Italian! , noi tratteremo

r agricoltnra pratica in ispeciale maniera, e tutta appli-

caliile alle terre italiane ; per la qual cosa molti chiaris-

simi professor! dalf Alpi al Lilibeo ne promisero la lore

assistcnza, e anderanno queste pagine illustri dei loro nomi.

Inutile e quindi che si dica che ogni articolo sara segnato

dalfautor suo, e che il primo volume , non parlando degli

altri , andra ricco e celebrato pei nomi dei professori

Aprilis , Bortrnis , Costa, da Pare, de Cattanei, Franceschi,

Gasj^arini, Gene, Granata , Lomeni, Giuseppe e Luigi Ma-
netti , Moretti , Pagani , Pozzi , Ridolfi , Savani , Savi

,

Taddci , Tenore e d' altri ancora. >;

Gil autori cui sono devoluti uno o piu articoli dell' an-

nunziato primo fascicolo , sono, oltre al compilatore e di-

rettore sig. Gera , i seguenti : Bonsi , Bosc , Brongniart

,

da Pare, du Tour, Fabln-oni , Fourcroy, Franceschi, Ga-
gliardo, Gene, le Boy, Manetti Giuseppe e Luigi, Pagani,
Pozzi , Savi Gaetano e Paolo , Targioni Tozzetti. L' arti-

colo
( non compiuto ) a cui il suddetto fascicolo pervenne

e relative alia voce acconciare.
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Bihlintpca dl inedlciaa e chlrnrgln priuica. — Mdaiio
^

1884, Paolo Andrea Molina. Classe medica. Trat-
tfito compiuto delta scrofola e delle diverse varietd

cH essa pud appresentare ^ del sig. Aim. Le Pelletier,

con note del signori Fantonetti e Vjn Mons. Un
volume in 8.° di pag. 4-9. Prezzo ital. lir. 6.

Blemoria anatomico-fisiologico-patologica su la struttu-

ra. le funzioni e le malauie del nervo gran simpa-
tico dell uomo di G. F. Lohstein

,
professore di me~

dicina clinica, ecc, traduzione dal latino corredata

di note e commenti del dolt. Domenico Branca.
Vol. I, in 8.° di pag. 187, con died tavole in ra-

ine , sette delle quali colorite. Prezzo ital. lir. 7. 40.

Trattato delta peritonite puerperate di A. C. Baudc'-

locque
.,
premiato dalla societd reale di medicina di

Bourdeaux , versione del dolt. A. Bianchi. Vol. I,

in 8.°, di pag. 420. Prezzo ital. lir. 6.

Zoonomia, ovvero leggi delta vita organica di Erasmo
Darwin , ecc. Traduzione daW inglese , seconda cdi-

zione milanese aggiuntovi la Biografia ed altre an-
notazioni di G. Rasort. Volume primo

,
fascicolo

prima di pag. 160, in 8° con ritratto dell autore

ed una t.avola colorata. Prezzo ital. lir. 3. 60.

Noi gla in altrl incontri abbiamo con tutta ragione coni-

mendato il divisaniento e T esecnzione di qnesta Bililio-

teca medica e chirurgica del sig. Molina col proseguiniento

della quale ei va sempre vieppiu nd accrescei'c i mcriti

suoi con quesic utiiissime sclenze , alia pubblicazione delle

cui opere quasi esclusivaniente attende la tipografia sua.

II trattato della scrofola die ora annunziamo e il lavoro

pill conijjiuto die intorno a questo pur troppo comunale
malore vi abbia. Esso ricorda tutte le teoriclie e tiitte le

opinioni degli autori , die disamina per cavarne i niigliori

principj. Fa conoscere tutti i diversi aspetti sotto ai ([iiali

la scrofola puo comparlre. Ferma i principj gencrali di

educazione abili a guarantirne i fanciulli. Finalniente reca

i nietodi curativi die in ogni occorrenza ricscouo i jiiii

acconci e proporzionati. II sig. Van Mons vi aggiunse al-

cune note ninssinie per rispetto all' uso delT iodio. Quelle
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«3el prof. Fantonetti piii copiose risguardano si la teorica

tlie la pratica. La traduzione noii e delle ordinarie.

Dl inolto momonto e la Memoria del sig. prof. Lobsteiii

intorno al nervo gran simpatico di cui da la desci-izione

anatoiuica , acceana gli usi e le funzioni cui e destinato, ed

in fme investiga le malattie alle quali esso puo soggiacere.

Noi ne abbiamo gia fatto cenno nel torao 74.°, pag. 288

di questo giornale.

« Descrivere la peritonite puerperale , e deterininare

col mezzo di fatti clinici i casi nei quali trovano la lore

applicazione i diversi metodi di cura sino ad oggi preco-

nizzati in qnesta malattia » , era la questione che propo-

ne\ a la reale societa di medicina di Bordeaux , e die Bau-

delocque el)be assai bene disciolta. La miglior parte pero

di questo lavoro e in attenenza alle cause che valgono a

sviluppare la peritonite puerperale. Fu ottimo consiglio il

renderlo tra noi volgare a pubblica utilita.

Esaurita gia da venti anni era la prima edizione mila-

nese della Zoonomia di Darwin, e rincresceva ai cultori

delle mediche discipline della nostra penisola il non poterla

rinvenire. Vuolsi percio saper grado al prof. Rasori che

indussesi a questa ristampa aggiugnendovi la biogra/la del

grande uomo iuglese ed altre iniportanti note , delle quali

noi terremo discorso allorche la pubblicazione dell' opera

sara compiuta.

Manuale dl terapeutica chirurgica o compendia di me-
dicina opcratoria , ecc. di A. Tavernier, ecc. Prima
edizione mdanese riforniata sulla traduzione ed edi-

zione di Bologna ed arricchita di annotazioni per
cura del dott. F. F. — Milano

., i833, a spese

della societa editrice , tipografia di Vincenzo Fer-
rario, fuscicolo 1° in \2° grande, di pag. 216.

Prezzo lire 2. 20 italiane.

L' opera del signor Tavernier qui annunzlata vuolsi avere

in giusto pregio ; fu quindi ottimo consiglio quelle di ri-

))ubl)licarla tra noi togliendo le tante mende che rinve-

nivausi nella traduzione die gia usciva in Bologna. Le
agglunte sin ora soiio poca cosa e sotto forma di brievi

iioic,
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Qiiarcsimale del padre L. Bourdalonr. IVu:n'a ticidit^

zione italiana del saccrdote Seidfiiio Cominetti.
Vol. I € II. — Cremona, i833, De-Michcli, mo."
Prezzo di ciascun^volwne aust. lir. i. 92.

Ai due volumetti die comprendono le prediche per I'Av-

vento del Bourdaloue snccedono questi altri due volumetti

contenenti una parte del Quaresimale del medesimo oratore

francese fino alia seconda domenica iuclusivauieiite. Nel

tomo 72.% diceinbre i833, pag. 34a, crediamo di avere

abbastanza ragionato sul tenore di questa edizione , avendo

insieme animati i nostri leggitori a proniovere i vantaggi

di un lavoro tipografico, dal quale ampissinii frutti possouo

derivare alia italiana eloqvienza. Qui solo aggiugnerenio

die per variare di traduttori non diminuisce la franchezza

c disinvoltura dello stile.

Prediche per TAvvento di Mass'dlon. Niiova tradiizlone

italiana del saceidote Scrafino Cominetti. — Cre~

monUy \^?i'6
,
presso Dc-Micheli.

Quest' opera del Massilloii, e le altre die si promulghe-

ranno successivamente, appartengono alia intera coUezione

che dei due grandi oratori di Francia, Bourdaloue e Mas-

sillon si propose di dare alia luce il signor De-Midieli di

Cremona coi tipi de'fratelli Bizzarri di Casalmaggiore. Di

niese in mese egli va pubblicando alternativauiente un vo-

lume deiruno e dell' altro oratore; e noi tre ne abbiamo

gia annunziati del Bourdaloue ; annunziamo qui cinque

Tolumi del Massillon contenenti TAvvento e parte del Qua-

resimale. Anclie presso di noi altissime lodi si tributano

alia eloquenza del Massillon ; ma piii die sterilmente lo-

dato , noi lo vorremmo fatto segno di una costante e sag-

gia imitazione. Da questo fonte jpprenderebbero gritaliaui

oratori le continue grazie di una locuzione die parla di-

rettamente al cuore e nella imniaginazione s'imprinie; uu

misto di forza e di dolcezza , di severita e di unzione die

I'animo insieme atterrisce e consola, e raentre tuona pos-

sente ne' piii riposti secreti delle coscienze de' traviati , ap-

presta loro soccorso e luce per rimettersi sul cammino dei

giusti. E cio die a molti Italiani vien biasimato, di steui-

perarc in ua volume di parole ua penslero talora gretto
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e triviale , cli alliicinare coii nn falso patetico , di strasci-

nare al proprio intento con una studiata violenza T auto-

rita dolle Sciitture e de'Padri^ tntto cio, ripetiamo , ben

saprelibero essi evitare ponendo niente alle giudiziose ap-

plicazioni del sommo orator francese, alia ricchezza e fe-

condita della prova , iion aieno clie all' arte sua ammlra-

bile nello svilnpparne la plii recondita forza. Per tutto cio

non dubltiauio di dire clie molta lode attribuir si debba

air editore che iniprese a promulgare fra di nol le opere

del Massillon e che uguale alia lode esser dovrebbe 11 com-

penso delle sue fatiche.

Piedicke e Paiiegirici del Padre Filippo Nani da
Lojaiio , ecc. Vohimi due. — Milano, 1884, Gio.

Silvestri, in i6.°, di pagine 766 cumplessivameiUe.

Lir. 5. go. Qiiesti volumi sono il 33o e 884 della

Biblioteca scelta di opere italiane andche e moderne.

Delle prediche e paneglrici del padre Filippo Nani varle

odizioni furou vedute ed esitate. La nuova edizione del

Silvestri e tolta da quella di Genova del 1821 ( die e ori-

ginate ) , di cui 11 nostro tipografo qui unisce anche la de-

dica fatta dalP autore al cardinale Alessandro Lante ; vi

unisce pure V orazione in onore della lingua iiicorrotta di

sant' Antonio di Padova, presa dall'edizione di Pesaro liJaS.

Molte belle qualita e non coniuni alia turba de' nostri

orator! ci couimendano assai questi sacri ragionamenti del

Nani. Cliiuntjue vi getti uno sguardo anche fuggitivo, ve-

dra come le idee di questo autore rapide si incalzino, co-

me lo stile sia vibrato ed immaginoso ; vedra una maniera
di periodare sciolta e speditissima , novita di argomenti ,

chiara distribuzioue dei punti pioposti a trattarsi , anaiisi

I'll ordine nelle prove , in fine una logica assai stringente,

Talora vi al3biam ravvisata una fbggia di esordj, che non
a torto si assoiuiglierebbero a poetiche visioni , e che forse

mal reggerebbero coUa severita oratoria se, per cosi dire,

una tinta non dissomighante non si scorgesse difFusa in

tutta la locuzione del Nani. Fra le sue prediche se nc tro-

vano varie di gonere filosofico. Giii altrove ragionando in-

torno a questo genere , abbiamo chiaramente esposta la

importunita o fors' nnco P inutilita di silfatte prediche per
la maggior parte degli uditori . i quali fcrmi nella loro



96 ArrENDICE.
credenza sol bramano che loro si sminnzzi il pane della

vita, e sieno confortati alia virtii. Si aggiunga die il Nani

in siffatto genere di prediche ha stemperata una erudizione

forse troppo niinuta di fatti anclie profaui, e di autori

,

i nomi de' quali troppo indebitamente si odono risonare

fra le caste volte del tempio , furse col rischio , che le

improvvide inenti giovanili da quel suono e da quei titoli

eccitate cola volgano il pensiero donde 1' oratore si studia

di ritrarle, e cupidamente abbraccino quello appunto in che

si sforza di atterrirle.

Giornale delle scienze medico-chirurgiche piibblicato a

Parigi da alcuni medlci fiancesi e tradotto per cura

di varj medici italiani, con numerose aggiunte ri-

sguardantl principalmente la medlcina in Italia. —
Pavia^ luglio 1884, presso Luigi Landoniy stampe-

ria Fusi , in 8.°

Nessuno puo mettere in dubbio che i giornali sieno di

sommo vantaggio anzi di ottimo pascolo all' umano inten-

dlniento , purche vengano compilati con sincero amore di

scienza e con intento conscenzioso ai buoni studj. Sono

i giornali cosi fatti , che tolgono le distanze di luogo fra

le nazioui , appianano le diflicolta delle lingue , e mettono

la societa incivilita in comune consorzio per le scienze e

per le lettere ; sono dessi che raccolgono i pensieri , le

niassime ., i fatti e le iUustrazioni , che anderebbero forse

a perdersi , ove non fosse loro aperto qutsto prezioso campo
di coUocazione. Siccome pero le cose uniane , per buone
ed anche eccellenti che sieno, cadono in opposta condi-

zione quando vanno ad urtare nell' esagerato e nel falso

,

o sono tolte a coperta di calcolati guadagni , cosi la spe-

culazione libraria e omai giunta a corrompere i frutti di

questo fecondissimo campo. A questa rovina ci vanno ra-

pidaraente traendo specialmente i giornaletti ed i fogli vo-

lanti e quelle periodiche raccolte che vediamo da un de-

cennio propagarsi in Europa oltre naisura pel buon mercato.

Non e da dirsi come ingannino questi giornali la pubblica

istruzione , pascendo i lettori con inesatte ed incomplete

nozioni , e sottomettendoli per cosi dire all' omiopatia delle

scienze. E quando il pubblico e poi trascinato giii di strada,

difficiliueutc si rimette su la buoua, che V intelletto simile
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ailo stomaco non sa piu digei-ire aliniento vigoroso , ove

61 e I'atto scliiavo de'' cibi leggieri e di poca nutrizLoiie.

Cosi coiToiio le cose per clil vuol vederle ed apprezzarle

con maturo criterio.

Di fatto, gettisi uao sguardo su gli speculatori librai

;

essi mirano ad adescare bnon numero di assoclati ed a

snierciare sjieditamente i lore fasciculi dandosi al genere

siiperiiciale d' ogni letteratura , ed evitando ogni sciitto di

giave argoiiiento. E va si luiigi questa faccenda die quando
venga loro oflerta opera coiujiatta e voluminosa , sia pure

classica, importante ed istruttiva , arroncigliano il naso,

coiDC se fosse loro iusidiato il forziere. Siavi mo scrittore

die propoiiga uii aliuanacco , un gioraaletto , uu inanuale,

ua dizionario, ecc. ove ablnaiio singolarmeate a brillare

artlcoluzzi spezzati , varieta di materie , brani di osserva-

zioni , rarezza di casi, iionii alia moda, arguzie e legge-

rezza di stile ; ecco il bcuvenuto loro : egli avra , se non
quattrini , aliueiio il conforto di niettere il suo scritto alia

luce.

Dair altra parte la turba de" pseudodottl vuole il gior-

nale per risparniio di fatica , e non si degna di spendere
le sue ore nell' intensita degli studj e nel raccoglimento

della meditazione. Quando pur esca da' tipi opera degna
di essere conosciuta, ed utile a studiarsi, appena viene
da taluno sljirciata negli scafali del librajo , o al piii ve-
duta al frontispizio ed all' indice. La moltitudine aspetta

il giornalista die le spezzi il pane in maao. Esce lo smilzo

e inagro esU-atto deir opera , ed essa il prende con avidita,

persuadendosi d' aver tutta iagojata la scienza del libro

,

quando non ha fatto die accostarvi le labbra. In tutti i

crocclii poi si ciancia , si ci-itica e si discute del merito
del Iiliro , etl e tuttavia al mescliino estratto , o per dir

jneglio alle quattro parole del gioriiale , die si appoggia
tutta la discussione e la dottrina die si spaccia. Noa e

questa una deplorabile comlizlone de'aostri tempi:" Se questo
al)Uso di gioraalismo si sostiene , e se lo spirito de'lettori

non s' iaaalza a piii spazioso orizzonte , noi avvisiarao che
il popolo potra beasi sorbire quando die sia alcuna tinta

d' istruzlono , ma coloro die aspiraao alia coltura dell' in-

gegno rimarraaao al vestibulo del saatuario delle scienze.

Cio die osiaiiio di asserire e particolarmente relativo alia

scienza uiedica , la quale per 1' estoasione di .sua portata
^

BibL hid. T. LXXVf. 7
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per Taccuratezza , la dlligenza e la profondita di sue dot-

trine , non amniette riduzione di studj , die a discapito

del suo decoro e de'suoi progress!. Nulla di piii pernicioso,

in medicina , delle cognizioni di mezzo carato. A questo

riguardo 11 glornale che annuncianio cade compiutamente

nel novero di quelli , che vorremmo condannati e messi

airindice de'libri di speculazione libraria. Che cio sia vero,

lo mostra il contesto del i.° fascicolo. Quarantotto facciate

ne compiono il forniato, eppure vi si fanno stare trentasei

articoli , otto de'quali s'intendono consegnati in via di

estratti di Memorie e di osservazioni origiuali. Vi troviamo,

a mo' d' esempio , accennate le Ricerche su la Rachitide di

Rufz (pag. 21 )i con qual pro per la scienza? Lo cercammo
invano. Perocche ci lambicammo inutihnente il cervello

tanto coir originale francese , come colla traduzione alia

mano , per iscoprire a qual oggetto tendessero' queste in-

dagini che meritarono di varcare le Alpi e diramarsi in

Italia. L'eziologia, ch' e il jiunto sn di cui aspetta la scienza

le piu importanti dilucidazioni , e dichiarata come segue :

" L' eta e 1' unica circostanza cli' egli ( il sig. Rufz ) scorse

>/ poter influire nella produzione della malattia di cui ci

•/ occupiamo , giacche di venti fanciulli , tredici rachitici

» oltrepassati non avevano i due anni e mezzo ; quattro

t) avevano tre anni , gli altri tre erano dell' eta dei cinque

>/ agli 1 1 anni. >/ Vedete snljlimlta di concetto , scjuisitezza

di ricerche , profondita di patologiche dottrine ! Bel modo
di scrutinar malattle limitandusi a contare gli anni degli

ammalati! La pratica poi , ch' e lo scopo essenziale della

scienza del medico , ecco come viene illustrata a comodo di

chi vorra approfittarne. " In quello che concerne il metodo

II curativo il sig. Rufz , in seguito all' ispezione anatomica

II delle ossa e degli organi, e d'avviso che i mezzi ortope-

» dici sieno indispensabill, e crede medesimamente neces-

II sario di non far camminare i fanciulli che assai tardo

,

>; quando in essi si manifestano dei segni di rachitide. » E
qui finisce ogni discorso su queste Ricerche esotiche, che si

tirano d' oltremonte per tenere al giorno i medici italiani

delle novita della scienza! Noi non facciamo glose a queste

poche parole , pcrche non ne meritano
f,
ma non possiamo

a meno di non maravigliarci , come siansi scelte simili

luiserie scientifiche per arricchire la nostra medica lettera-

tura , e compiangiamo il lettore che perdera il tempo a
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eercare nclle lUcerche del sig. Rufz uii solo pensioro od
un sol fatto meritevole di essere ricordato. (i) E questo

medesinio autore e ancor tratto in iscena alia pag. 41 colle

sue Riccrchc sulla Corea o Ballo di S. Vito , lavoro die

al dire del gioraalista conticne molti risultaXi iiiteressanti.

Qui alineno ci sarel)l)e da conforlarcii perocche seguendo

la pratica del sig. Rufz con un po' d'acqua fresca o poco
pill, cioe co' bagni freddi o meglio co'bagni sulfurei noi

opereremmo prodigi in una malattia che tante volte elude

i piix eroici presidj dell' arte , e mette i raedici e gli aiu-

iiialati alia disperazione. Ma fatalinente non possiaino [irestar

fede a questi risaltati iiiteressanti , edotti da lunga esperienza

che i miracoli degli oltreiuontani non si di leggieri si pos-

sono verificare fra di noi. Di piii le scarse nozioni pato-

logiche die abbiamo su questa singolare ed ostinata ma-
lattia non ci perniettono di sperare tanta attivita ne' presidj

proposti dal sig. Rufz per infliiire sensibilmente su la con-

dizione morbosa e spesso organica della midolla spinale

,

uella quale sta riposta la causa prossima della Corea. Ove
poi avessimo la strozza si ampia da ingoUarne delle mag-
giori , troveremnio Idciic in questo fascicolo con che rnet-

tersi in faccenda. II sig. Bourjot Saint-Hilaire
(
pag. 40 ) e

citato pel suo nietodo di risanare le ottalmie catarrali, le

ottalmie de' ragazzi , le ottalmie d'Egitto , la ottahnia blenor-

ragica per mezzo del nitrato d'argeiito fuso applicato secco

su la parte infiamniata; e non si dice se abbia riguardo al

periodo dell' infiammazione ed al suo grado d'intensita. Per
lo die ci guarderemo bene di consigliarne V iniitazione sul

timore che i nostri occhi italiani vengano piii facilmente ro-

vinati clie guariti. Non cosi delle guarigioni, ch' esso opera
per mezzo del nitrato d' argento nelle eriiie dell" iride e nelle

pustole della cornea e della sclerotica. E pero da notarsi

che eravamo gia noi addottrinati fine dai primordj di questo
eecolo dalio Scarpa, che \l nitrato d' argento fuso , applicato

secco in queste malattie serve di ottimo ed efFxace presidio j

(i) II giudizio che noi emettiamo del lavoro del sig. Rufz e
applicabile solaiuente all' estratto che ne da il siornale, perocchfe
non conosciamo per intero le sue Ricerche e potrebbero essere
la inigliov cosa del nioncio , deforuiate e mutilate dal poco senuo
de' couipilatori. Questa didiiarazioae vale anche per gU altn au-
tori die verrcmo fra poco uommandu.
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ne v' era poi tanto bisogno del sig. Bourjot Saint-Hitaire

pel* racconianclare tal pratica ai chirurgi italiani. Che di-

remo del signor Blaud clie trova eroica la decozioae cU

fuligine , o la pomata coinposta con questa sostanza con-

tro le ulceri di cattiva indole , le vecchie impetigini e

diverse specie di tlgna' Noi clie per mala sorte andiamo
talvolta svergognati dall' ostinazione di tali malattie , cor-

reremo miglior fortuna correndo dietro all' eroica terapia

del sig. Blaud ? . . . E le nostre huone macbl clie allattano

la loro prole , e le glovani nutrici, cesseranno elle di spa-

simare e di piangere per le ragadi delle mammelle quando
eseguiscano la cura del sig. dottor Stralil , con quel suo

infallibile rimedio di noci galle infuse nel vino bianco, ap-

plicato sul capezzolo esulcerato ? . . . Povere madri e nu-

trici « avrete pur ancora a dolervi lungamente de' vostri

spasimi , quando pur 1' arte si stringa al solo infallibile ri-

medio del sig. Strahl ! Di simili e svariate altre notizio

potremmo ben addurne dovizia , eve la noja clie reclie-

remmo a' nostri leggitori andasse conipensata dall' utilita

e dairimportanza dell'oggetto. Abbandoniamo adunque Ta-

nallsi di questo giornale , clie non senza tedio abbiamo
dllnngata oltre i limiti clie ci eravamo da prima assegnati,

ed arriscliiamo il voto perclie i medici italiani die si sono

presa la cura di tradurlo , intendano a migliore consiglio:

essi ci mettono in diritto di cliieder loro iiiaggiori servigi

per la sclenza , dandoci prova in cpiesta occasioue dolla

loro diligenza e della loro capacita di tradurre cou cliia'

rezza ed anche con eleganza.

Giornale per servire ai progressl della patologia e della

materia medica compilato dai dottori Bufalini ,

Namias , Thiene , Tiiois , Zannini , Zerlottq
e ZuANiN

, fuse. i.°, luglio ed agosto. — Venezia,

1834, tipografia di Commeicio , in 8.° — Si pub-
blica un fascicolo di pag. 1 60 almeno ogni bimestre.

f Prezzo annuo lir. 24 austr. per Venezia. Per il

regno Lombardo- Veneto e per I estero
, franco fino

ai confini lir. 3o.

' Questo giornale verra distinto in due parti. La prima
comprendera le Meinoi-ie original! , le Monografie , le Os-

servazioni, ecc. die sortiraniio dalla penua degl' illustri
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fcollaboratori. La seconcla coiiterra i fattl plu importanti

,

e nulla \nh chc i fattl , clie saraiino raccolti dalle opere

altiui. L' unica niii'a a cul teadera il giornale sara quella

di giovare la pratica della uiedicina chiamando in concorso

anche le scienze accessorie , nia stringendosi all' utile ed

al positivo. Una prova che un buon giornale sia giove-

vole e proniotore de" Imoni studj , si vedra col tempo da

qucsto, clie nol raccomandiaino caldamente ai cultori del-

r arte. Poclii articoli ma tutti scelti ed interessanti com-
pongono il i.° bimesti'ale fascicolo. II Icttore medico vi

gustera un rapido tocco di Bufalini intorno alle cagioni

principnli del ritardati pwgressi della pratica dell' arte salu-

tare. Noi vorremmo che lo gustasse del pari ogni genere

di persone ; perocche , se i medici vi potranno ravvisare

il profondo patologo ed il conscenzioso pratico , gli am-
malati impareranno a far buona scelta del loro curante,

ed attriliuire la stima a chi la merita. Altro lavoro clie

Jjrilla in questa prima proVa del giornale che annunciamo
e quello del sig. Namias su I' influenza della notomia pa-
tologica nelle vicende della medicina.

Ci gode Tanimo in vedere questo giovine medico di al-

tissime speranze e pel senno e per la dottrina innalzarsi

a livello de' piii consumati medici e sentenziare veramente
cLt maestro su questo importantissimo ai-gomento. Noi por-

tiamo opinione, che il saggio teste ofFerto dai valorosi me-
dici collaborator! del giornale giustificliera nell'intima con-

vinzione d' ogni Icttore quel favorevole giudizio , che noi

stessi alibiamo emesso intorno alia lodevole loro intrapresa.

De Filippi.

Costierc del marc Adriatico , ovvero Desciizlonc di tiiui

i porti , ladc , baje , isole , ecc. di Domciiico Gio-
i-anni Bassi , capkano di lungo corso ora pensio-

nato dell I. R. Jllariiia, ecc. — Venezia , iSS^,
Merlo, in <S.° prezzo aiistr. lir. 3.

Sig. Consigliere Direttore pregiatissimo.

Milano, 18 agosto 1834. '

Le restituisco 1' opera intitolata: Costiere del mare Adria-

tico di Domenico Gio. Bassi capitatio di lungo corso ora

pensionato dell' I. li. Marina , pregandola di pcrdonarmi
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se nial corrispondo , e cosi tardi , all' onore da lei fattami

di volere clie io ne dica la mia opinione.

Nclla prefazione al Portolano dallT R. Istltuto geografico

militare publjlicato nel i83o io dissi, e con tutta cognizione

di causa, die TAdriatico mancava di un buon Portolano;

che anche i piii recentl erano pieni di errori grossolani

,

e al tempo stesso imperfetti e digluni delle notizie piu

essenziali , nggiungeado che cio non doveva recar mera-

viglia, poiclie non si potevano far liuoni itinerarj per paesi

mal conosciuti. E allora questa era la inigliore apologia

che potessi fare del Costiere del sig. Bassi, del quale aveva

sott'occhio I'edizione del i8ii, la sola che io conoscessi

delle due precedenti. Sembrava inutile il dir di piu per

dimostrare una verita che per la sua evidenza non aveva

bisogno di prova. In avvenire ogni ragione voleva che

Jl Portolano tli questo Istituto col relative Atlante fosse la

sola guida de' navigatori dell'Adriatico, divenuto cos\ noto

come Io puo essere qualunqvie altro mare il meglio stu-

diato e descritto. E nessuno doveva credere che il sig. Gru-

bas volesse dar fuora nel i833 un nuovo Costiere, e molto

meno che il sig. Bassi avesse a far la terza edizione del

suo nel 1834.

Nella precedente mia le dovettl dire, sig. Consigliere pre-

giatissimo, che il sig. Grubas non conosceva ne T Atlante

ne il Portolano (*): ed ora mi conviene accusare il sig. Bassi

della medesima ignoranza , veramente iiidegna di perdono

e alFatto incomprensibile in un Capitano di lungo corso che

assume il titolo di pensionato deW I. R. Marina \ cioe di

itn corpo il cpjale ha somministrato ajuti d' ogni genere e

molti materiali preziosi alia composizione delle stesse opere.

Io ho letta la presente ristampa con una pazienza che oso

chiamar nieritoria, riscontrandola coll' edizione del 18 12,

e dove occorreva , ezijtndio col nostro Portolano. L'autore

nel frontispizio promette due cose, 1' una impossiljile e

I'altra facilissima. Primieramente promette di descriA'ere

tutti i porti, le rade , le baje , isole, ecc. , e par che si

debba sottintendere che parla ancora de' banchi di sabbia

,

delle secche , degli scogli, ponendo ogni cosa al suo luogo,

poiche altrimenti sarebbe peggio che non parlarne ; e po-
scia dei venti^ delle correnti, degli ancoraggi , delle diverse

(*) V. Bill], ital. toino 74.*, pag. 278.
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altezze tlol maie , della diversa natiira e qualita del f'on-

do , e in line di tntti i particolari , la notizia dei quali

jiossa giovare ai naviganti. Quasi die basti un centinajo

di pagine in ottavo a niigliaja di descrizioai, per qiiaato si

vogliano e si sappiano far brevi e concise. Ma pel sig.

Bassi descrivere e quasi sempre sinoninio di accennare ^

anzi bisogna che sia sinonimo ancora di oniuiettere e di

falsificare ,
poiclie di moke particolarita importanti a sa-

persi non fa nienzione alcuna , e di molte altre ne parla

in niodo, che sareljbe stata migliore Tinnocenza del silen-

zio. La seconda promessa delle aggiunte e delle correzioni

sarel)be stato facllissimo il mantenerla per la quantita delle

cose die aveva oainiesse e per gl' innumerabili errori die

deturpavano Tedizione del 1812 ^ ma bisognava conoscere

TAtlante dciristituto, e aver la pazienza e rabilitii di

studiarlo ; e nessuna di queste condizioni , per mala Ven-

tura si verificava nel nostro autore. Onde 1' ultima edizione

e una ristampa infelice che non ha alcun preglo suUa

prima , la quale non valeva niente. Egli e un uomo che

muta e non corregge , cancella un errore per sostitulrne

un altro , e talvolta il secondo e piii grosso del priino, e

quando coglie a caso nel segno, o press' a poco , non ha
poi seiupre la fortuna di spiegare il suo concetto in modo
che non si jjossa intendere anclie il contrario. Per esempio
a pag. 22 dice che il porto di Rabaz apre per maistro.

Da qual parte sara la terra? da qual parte il mare, Tin-

gresso , la bocca , T apertura del porto , e qual direzione

pigliera il bastimento per entrar dentro, da maestro a sci-

rocco , o da scirocco a maestro? II Portolano, a pag. 78,
si spicga meglio , dicendo che ha un' entrata di 400 passi

a scirocco , e che si estcnde mezzo miglio abbondante a

niaestro-tramontana. Nel frasario del sig. Bassi aprire per
maistro significa dunque aver la bocca a scirocco; e in

gencraJe se si parla di seni o di porti, aprire per un vento
signilica aver la liocca dalla parte donde spira il vento

opposto. In Puglia , tra Monopoli e Brindisi, vi ha un scno

che il Portolano ha passato sotto silenzio per la sua inu-

tilita. L" autore lo chiama il porto Osiiana dal villagglo di

Ostuni , e dice die apre per trainontana. Se le sue frasi

avessero sempre il medesimo senso, cotesto dovrebbe dun-
que aver la bocca a mezzoglorno ; il che e impossibile

,

poiche ivi la. cosu corre all' incirca da ponente-maestro a
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scirocco-levante, nb tla mezzogiorno si pno andare a qtiel

picciol seno fuorche per terra. In consegnenza aprlre per

uti vento , a pag. 87, signiiica aver la hocca dalla parte

donde spira il vento medesinio , cioe propriamente il con-

trario di cio che significa a pag. 22 : iih uno disce omnes.

L' opera si compone di tre division! , ciascuna delle

quali contiene piu sezioni. La prima divisione e senza ti-

tolo , e cosi pure la prima sezione ; ma alle altre prece-

dono gli argomenti , benClie per T autore non siano obbli-

gatorj. Nella prima divisione egli parte da S. Nicolo del

Lido , e stima inutile il dire che e un porto di Venezia

,

perclie si sa da tutti quei barcajuoli , e perclie clii nol

sapesse lo arguira poscia dal contesto. Quindi va a Trie-

ste, a Finnic, passando la punta di Promontore , o di Pre-

tnentore o anche le Prenientore., come esso la cliiama, e

giunge quasi a Nona. Le altre due divisioni , se si gnar-

dasse agli argomenti, dovrebbero trattare , una della costa

sopravvento della Dahnazia ed Albania sino a Corfu, e I'altra

della costa di sottovento, ossia Puglia, Ahrazzo e Hoinagiia

fino al porto di Malumocco- Ma il genio dell' autore non
sofFre vincoli ; e cosi anche le aggiunte al Gostiere del-

I'Adriatico, al quale non caui])ia percio il titolo , consistono

in due gite nel mar Jonio , la prima in Grecia e la se-

conda in Sicilia. Nella sezione X della divisione seconda ,

intitolata DelV isola di Corfii e suo canale , sbrigatosi con

due pagine e del canale e dell' isola , ne consuma sette

andando a visitare il promontorio di Leucade, senza per6

fame il salto , errando poscia pel golfo di Lepanto , e fi-

nalmente descrlvendo T isola del Zante, acciocche la giunta

sia raaggiore della derrata. Pero in quelle dne pagine af-

fastella insieme tantl errori, che non si notereljbero in

dieci. Fa uno scoglio solo di due , della Barchetta e della

Serpa ; e lo situa cinque, miglia distante da Casopo a tra-

montana '/4 greco. La Barchetta da lui chiamata la Barca^

rispetto a Casopo , giace a levante 1/4 grcco ; e la Serpa

,

la quale e piuttosto un gruppo di rocce emergenti che uno
scoglio, giace a scirocco 1/4 levante. L' una e I'altra poi

,

per la strettezza del canale , acciocche fossero distanti cin-

que miglia da Casopo , converrebbe portarle sulla costa

dell' Epiro in mezzo al lago di Butrinto. Circa mezzo mi-

gllo a ponente della Barchetta vi era un altro piccolo

scoglio detto il Tignoso. Ma il sig. Bassi Tlia portato nelKi
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I'ada <U Corfu ; e qulvi occupa 11 sito che nel Portolano

c noll.i Carta cleiristituto geogralico occupava il CoiiJoli-

nosi. Qiiesto scoglietto noii si sa poi dove 1' abbia messo 5

e non si sa neppure cos' abbia fatto del faro che pochi

aniii addietro si vedeva sorgere sul Tignoso. Non parla

clie delta lanterna , cioe del fanale ; e questo con varo ac-

corginiento lo ripone in una sccca otto piedi sott' acqua ;

e la secca medesiina, in vece di lasciarla i3o passi a mae-

stro-tramontana della Barchetta, val a dire al suo posto

antico , la colloca a tramontana e alia distanza di 700 passi.

Nella prima sezione della divisione terza , dovendo trattar

della Puglia dal Cavo Otranto fino a Monopoli, P'gl'^ 1®

mosse da un porto di Corfu , oltrepassa Monopoli e vien

sino a Mola. Appena salpato , scorge dae isole, IMerlera e

Fano , e questa la chiama scoglio , bencbe , senza abbrac-

ciar r opinione clie fosse 1' isola di Caljpso , Fano sia piu

alta , abitata , ed abbia otto miglia di circuito ; e Merlera

in vece sia deserta, e non giri che cinque miglia. Di poi,

quando lo crediamo ancor vicino a Corfu, perche non
parla del tragltto , proseguendo dal Cao d' Otranto , scappa

di nuovo nel mar Jonio , e se ne va a Messina. Par che

avesse fretta di dirci, a pag. 83, che il monte Etna ossia

Vesuvio, e il piiu alto monte della Sicilia , e che spesse volt'i

manda fuori del globi di fumo : il monte Etna, ossia Vesu-

vio ! Al suo ritorno a S. Maria di Lenca si ricorda che

non ha parlato della distanza da Fano ad Otranto , ne
della loro posizione relativa; e dice, a pag. 85, clie a mi-

glia 35 dal cosi detto scoglio del Fano per maistro i'i e il

piccol porto d' Otranto : due notabili errorl in due linee.

L'errore della posizione relativa e di gradi 22 ^/a , cioe del

quarto di un quadrante. Otranto non e a maestro , rispetto

a Fano, ma a ponente-maestro ^ e un bastiinento che parte

da queir isola, pigliando e conservando sempre la direzione

da scirocco a maestro, ben lungi dall' approdare ad Otranto,

non tocca mai teiTa sino alle foci del Po. La distanza da
Otranto a Fano e di 44 miglia geografiche di 60 al grado,

e lo sbaglio e di 9 miglia , oppur di 1 6 , a scelta delFau-

tore. Per intendere Penimma, bisogna leggere in iine un'av-

vertenza che vcramente sarcbbe stato meglio collocarla in

principio. A pag. 104 della terza edizione si previenc per
la prima volta , e a pag. io5 si torna a pret'emVe che ( nel

Costiere deU'Adnatico ) m tiitto cib che si e parlato fu.ori
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del Golfo Adrkitico si ha sempre inteso dl dar distanze coi

miglia graduati di Go per grado , e tutto do die si parla

dell' interno dell'Adriadco si parla di miglia italiani di yS
per grudo. Si dimentica po'i di dirci dove lia posti i confini

deirAdriatico i quindi Otranto e Fano possono essere den-

tro e fuori a suo piacimento. Se sono dentro , lo sliaglio

e di i6 miglia, perche 35 miglia di yS al grado fanno

28 miglia geograliche; e se son fuori, lo sloaglio e di 9
miglia soltanto. Si gnardi pero bene il sig. Bassi dal porre

il confine deirAdriatico di qua da Otranto, poiche per

diminuire un errore , ne aumenterebbe enormemente un
altro. Se il capo d' Otranto e fuori dell' Adriatico , ne sara

fuori anclie la costa die segue dal capo niedesimo sino a

quello di S. Maria di Leuca i e questa sarebbe manco male

per lui die fosse dentro. Egli le da 4$ miglia di lungliezza,

e non ne ha die 2a : lo sbaglio sarebbe dunque di miglia

21, se quel tratto di costa non appartenesse alPAdriatico,

e soltanto di 12 miglia e due quinti se vi appartenesse,

poiche in tale ipotesi ie 43 miglia ., deducendone il quinto

,

si ragguaglierebbero a miglia geografiche 34 e due quinti.

Di cosi fatti errori n'e pieno il libro: a cotesto , che tro-

vasi a pag. 81 , ne succede tosto un altro non minore a

pag. 82, dove non c' e dubbio che non faccia uso di mi-

glia geografiche , essendo al di la del capo di Leuca, cioe

fuor deir ultimo confine possibile deirAdriatico. Da Galli-

poli andando a Taranto si trova la torre Columera, poscia

il capo deirUovo distante da essa i3 miglia circa, e pii

innanzi il cnpo S. Vito, 17 o 18 miglia distante da qiiello

deirUovo. Queste due distanze Tautore le agguaglia, e le

esagera di i3 o 14 miglia. Ecco le sue parole. " Dalla

» piinta Culumera per andare a Taranto si continuera per

» la costa
(
precetto inutile ) e si vedra un cao grosso in

» distanza di miglia 22 da Culumera die si denomina

" ( con dolcezza particolare di lingua ) il cao Uovo ove vi

» e una piccola valle e due secdii in distanza d" un mi-

» glio da terra; e da costi, fatti che si saranno altri mi-

» glia 22, si trovera il Capo S. Vito e riondato questo si

>f vedra il porto e citta di Taranto. >/

Spesso io non so se arrivi a comprendere il senso : tanto

e intralciato e confuso. Cio mi accade andie a pag. 92 :

secondo il titolo della sezione dovrebbe discorrere partico-

larmente delFAbruzzo, e non ne dice una parola, parlando
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in voce dollo isole Pclagosa c Pianosa , ed affaticandosi a

sconvolgere e voltar sottosojira quelle di Tremiti. Delia

costa nomina soltanto Fiest, la testa del monte e poscia

jl suddvtto monte., poiclie ha bisogno d' iiisegnarci , o bene

o male , dove sono rispetto a que' luoglii le isole inedesi-

me. II suddettQ monte dev' essere il monte S. Angelo da

lui menzionato parecchie volte nella sezione precedente ;

e il monte S. Angelo e lo stesso die il Gargano, il quale

da il nome al maggior promontorjo deirAdriatico. Adun-
(jue la testa del monte sara la testa del Gargano , cioe

qiiella punta notissinia die si sporge in mare tre niiglia e

mezzo ad Ostro di Viesti tra il porto S. Felice e il porto

Cliianipii se pero si possono far congetture seguendo tracce

ingannevoli , e riscontrando passi oscuri gli uni cogli altri.

La testa del monte dell' Angelo e nominata eziandio a pag.

91; e pare die ivi la metta a sdrocco di Manfredonia ;

ma avra inteso di metterla a greco , dove press' a poco

,

rispetto a quella citta , si trova infatti la testa del Gar-

gano. Vero e die da Manfredonia alia testa del Gargano
vi ha poco piii di 16 miglia

;, e die secondo 1' autore la

distanza era di 2 5 miglia eguali a 20 nel 1813; e poi

crebbe , in grazia delle correzloni , sino a 3o eguali a 24
geografidie nell' ultima ristampa i ma il divario non mi
sembra che ecceda i limiti ordinarj. In oltre , Matinata ,

ad egnal distanza da Manfredonia e dalla testa del Gar-
gano, dice r autore a pag. 90, scopresi a mezzo il monte
S. Anaelo. Qui a mezzo non puo riferirsi all' altezza , per-

che Matinata e sul mare. Si riferira duncpie alia base , e

significhcra die il monte S. Angelo si estende in lunghezza
tnnto da una parte quanto dall'altra, da Manfredonia sino

alia testa del Gargano , la quale in conseguenza sark quella

che chiama la testa del monte.

Venendo alle isole , dopo aver situata con esattezza piii

che surticiente 1' isola Pelagosa 43 niiglia (da 7.5 al grado)
a traniontana '/4 greco della citta di Viesti, situa la Pia-

nosa , da lui detta la Piana , 40 miglia a maestro : e non
e ben chiaro se voglia dire a maestro della citta o della

prima isola, onde acciocche I'errore sia men grande, cosi

nclla distanza come nella direzlone , suppongo che abl)ia

voluto dire a maestro della citta. Ma podie linee piii in-

nanzi aggiunge che la Pianosa e distante dalla testa del

monte 26 miglia da 78 al grade; adunque o la sua testa
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del monto non e la testa del Gargano , o egli ha sbagliatd

di 12 miglia geografiche nel valutare tal distanza. L' ial-

jjroglio cresce ancora , e diventa inestricahile per cio clie

si legge a pag. 9 3. L'autore, part'ito dalla testa del monte,

fa 14 miglia, poi 10, poi 5^ sempre avvicinandosi alia

Pianosa ; e quando ha fatte , radendo la spiaggia , queste

29 miglia, dov' e arrivato? al piccolo pnese di Varano di-

scosto ancora 18 miglia geografiche da quell' isola die nel-

I'antecedente pagina era lontana dalla testa medesiina 26

miglia abusive eguali a poco piii di 20 geografiche.

Dal suddetto monte poi, continita T autore , intendendo

sempre il monte S. Angelo , cioe il Gargano, o 18 miglia

per maistro si scopriranno tre scogli die formano un isola

detta di Tremiti. Bella maniera d' insegnarne il sito a chi

nol sapesse ! Veramente bella e precisa ! Chi e a Rodi

,

lontano dai detti scogli 20 miglia geografiche a scirocco 1/4

levante, li scoprira dunip.ie 18 miglia abusive a maestro i

e siniilmente chi e a Viesti , cioe alia distanza di 84 mi-

glia geografiche, e quasi a scirocco-levante. In fine ovun-

que sia , pur che si trovi al suddetto monte , condizione

unica , volendovi andare , basta che dlrizzi la prora a mae-

stro, e corra 18 miglia da yS al grado. II promontorio

immenso del Gargano
_,
nel concetto del sig. Bassi , non e

altro che un poggio ; anzi uno scoglio, perche a scirocco

delle isole di Tremiti, alia distanza di 18 miglia delle sue,

siamo ancora in mare distanti un miglio geografico e mezzo
dalla spiaggia che risponde al lago di Varano. Ora , sig.

Gonsigliere pregiatissimo , abbia la Ijonta di venir meco a

visitare que' scogli portentosi che lianno il privilegio di

restar distinti e separati T uno dall' altro , e di unirsi al

tempo stesso in un corpo solo per formare un' isola. Im-

barchiamoci alia foce del Fortorc , di quel fiume, se si ri-

corda, che il sig. Grubas, non meno ammiraliile del sig.

Bassi, aveva cangiato in una citta : navigheremo da li-

beccio a greco , e diro anch' io col poeta

,

Or se mi mostra la mia carta il vera

r isola di S. Domino sara la prima a discoprirsi. E Io e in

fatti. Vede com' ella tondeggia' Ecco la chicsa del Santo

un terzo di miglio entro terra : ecco la punta poco spor-

gente di Bovemarino. Piu innanzi , lasciata fisola di S. Do-
mino a sinistra , senza pero dilungarci dalla sua costa di

scirocco , troveremo quella di S. Nicola , troppo facile a
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riconoscersi per la battcria cU S. Ferdinando , che ne oc-

cu[)a la punta di lilioccio^ e per la fortezza vicina. Si

ostcndono aml)edue in lunghezza da libeccio a greco, e

dove terinina la prima , la seconda incomincia -^ di modo
die restremita meridionale di S. Nicola riesce a levante

deir estreinita boreale di S. Uomino. L' isola Caprara o

la Capperara dalP aliboiidanza dei capperi, e la terza e

pill settontrioaale. Si estende come le altre da libeccio a

greco , dove terinina in una punta lungliissima ; e la sua

punta di libeccio, assai lunga ancor essa, riesce a po-

nente deU'estremita boreale di S. Nicola. Mezzo niiglia

a libeccio della Caprara, 70 passi a greco di S. Domino
e i5o a jionente della fortezza di S. Nicola, vi lia uii

altro piccolo isolotto, cbiamato il Cretaccio , di mezzo
miglio di circuito. Di cotesto F autore non fa ne pur cenno,

benche concorra insieme coll" estremita meridionale di S. Ni-

cola e la boreale di S. Domino a formare una specie di

porto clie lia tre ingressi, e puo accogliere forse venti

navlgli della grandezza dei brigantini. Le prime tre poi

le cluama scogli , dimenticandosi clie nella pagina istessa

cbiauia isole la Pelagosa e la Pianosa (juantunque piii pic-

cole. Ma non disputiamo intorno ai nomi: a' tempi nostri

non pero in iscritti didascalici, si e cliiamata scoglio uiv isola

ben pill grande e iainosa. Saranno scogli, se a lui place,

ma scogli scparati ^ e sin a tanto che non riempie i ca-

nali abbastanza profondi e spaziosi , clie li disgiungono

r uno dair altro, non trovera chi gli permetta d''asserire,

che fonnano un' isola; percbi a formare un' isola o uno
scoglio non conosco altro requisite necessario fuorche que-

sto , clie se ne possa fare il giro in barca. Saranno scogli

e non isole ; ma egli s' inganna a partite , situando a tra-

montana S. Domino, da lui chiamato S, Maria, quando
esso e a libeccio ; e S. Nicola a ponente , quando e a

levante ; e in iine la Caprara a mezzogiorno ,
quando e a

tramontana di S. Nicola, e a greco di S. Domino. Per ve-

derc le isole di Tremiti airincirca nella situazione in cui

le ha collocate 1' autore , bisogna capovolgere il foglio XII
dcirAtlaute delP Adriatico.

Le proposizioni ripugnanti al sentimento comune , le

pill riilicole scempiaggini e le bugie piii manlfeste gli

cascano dalla penna con una facilitii maravigliosa. Si di-

rejjbe quasi che aljl)ia perduta la bnssola o qualche altra
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cosa ; e non sarebbe piii il caso ne anco di sjieriiiientare

la virtu deii' elleboro , perclie il male dal iSia a questa

parte s' e troppo invecchiato. Certo e die continuano le

anticlie alluciuazioni di veder gli oggetti dove non sono

,

e come non sono. Vede ancora il monte IVlaggiore o il

Caldiero , quattro miglia a ievante del porto di Fianona

,

e in cambio e lo miglia a tramontana, e queste sono

geografiche : se fosse a Ievante, non sarebbe ne anco nel-

I'lstria, ma nell' isola di Clierso, o in quella di Veglia.

Vede ancora dodici miglia abusive a Ievante della cittii di

Cherso una punta , a cui non fa il nome , che non c' e

ne ci puo essere j e lo miglia a Ievante di essa vede poi

la citta di Fiume, cloe la mette in una piccola penisola

di Veglia , e fors' ancbe nel canale della INIorlacca dinanzL

a Segna. E perche la favola sia tutta da ridere , quella

punta anonima, cli' e obbligata di essere a Ievante, la trova

radendo la costa occidentale dell' isola di Clierso. L'autore,

quando va da Fiume a Porto Re per mare, gia s'intende,

poiche non e un postiglione , arriva prima a Buccari : lo

aveva detto nel 1812 e lo conferma aa anni dope con

una serieta che non permette di duliitarne , se non a chi

ha navigato in quella parte delPAdriatico , e a chi ha po-

6to gli ocelli sill terzo fogUo delTAtlante dell' Istituto geo-

grafico. Cola il mare fa un golfo , il quale ha 1' ingresso

fra due punte sporgentisi 1' una contro 1' altra , e non oc-

corre aggiungere che ne ha un solo e non molto spazioso.

Internamente alia punta meridionale , a mano destra , suc-

cede un seno , e quel seno e il Porto Re , di cui s' inco-

minciano a vedere i castelli anche al di fuori dell' ingresso.

In vece Buccari e situata due miglia e mezzo piix adden-

tro , e si speccliia nel Vallone a cui da il nome ; onde chi

vuol recarsi a quella piccola citta , sia povero pescatore

,

sia capitano di lungo corso , bisogna per forza che passi

dinanzi e proprio sulP imboccatura del Porto Re. Gli spro-

positi non occupano spazj proporzionati alia loro grandezza:

cotesti si leggono a pag. 24 e aS nell'edizione del 18 la, e

di bel nuovo a pag. aa e a3 nelP ultima ristampa. E in tutta

r opera sono ben poclie le pagine die non contengano er-

rori e bugie d' ogni fatta^ di modo che sembra dimostrato

die r autore dopo le prime stravaganze non ha piii go-

duto di alcun lucido interrallo. Nondimeno ha voluto cor-

reggere , cioe mutare , come s' e detto ; e quindi ebbe campo
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d' introdinre qualclie errore anclie la dove la prima volta

aveva avuto la rara soi-te d'accostarsi al vero. Per esempio

la distaiiza dalla punta di Promontore all' isola Unie non

giunge a i5 miglia j ed egli dopo averla valntata 20 mi-

glia eguali a 16 nel 1812, la valuta aS miglia eguali a

20 nel 1834. E qui notero incidentemente che Tautore la

inette at di la del Quaraer, benche tutte le altre isole del

Qnariiero sieno al di la dell' isola Unie.

Ma ([iiesti soiio errorl innocentissimi , che non recano

]ir«'giudizio , se non alia sua fama. Perche dunque perdere

il tempo a parlarne ' Perche non parlar piuttosto di quelli

che possono csser cagione di naufragio ai creduli naviganti?

Pej-clie non esaininare in vece come abbia conosciuti e de-

scritti i pericoli, cosi frequenti, che si nascondono sott' ac-

<|ua, e con qual verita mostrate le vie e suggerite le cautele

per evitarli ' Sj>ero che il tempo non sia perduto. Un uomo
che s' inganna intorno ai punti cardinali , confondendo il

settentrione col niezzogiorno, e T oriente coH'occidente^ un

iiomo clie vede fuor di luogo i porti , le citta , le isole e

le montagne , oggetti appareuti , cospicui , chiari come la

luce del sole , non puo certo ne conoscere ne indicar con

osattezza la diversa profondlta del mare , argoniento im-

portaniissuno , in ispecie lungo la costa orientale , dove

sono tanti scogli, tante isole, tanti canali e qua. e la tanti

inclampl e tanti pericoli nascosti. Questa e una verita che

chiunque ha lior d' ingegno la vede e la tocca con mano.

Tuttavia scegliero alcuni esempi, con niolta parsimonia pero,

acciocche il connnento non sia piii voluminoso del testo.

Per jirimo . sagglo vedianio a pag. 3i il paragrafo del

purto Muneghe nell' Isola de' Lossini. Egli e il nome che
da al porto di Lossin piccolo , detto eziandio la valle di

Augusto, uno de' migliori e de' piix vasti dell'Adriatico di

la dalla pu.nta dell' Istria. L' autore viene da porto Lovo
facendo rotta per ostro-scirocco; ed io non lo credo, e non
lo crederii nessuno che dia un' occhiata al quinto foglio

dell'Atlante, e alle pagine 100, loi e 102 del Portolano

:

lo vieta la punta Bianca , cioe il corpo di mezzo dell' isola

stessa. Intorno a quella punta poi non ci avvisa che bi-

sogna girar largo: prolialiilmente ignora che olla continua

sott' acqua in due luoghl sino alia distanza di i5o passi.

La faniosa valle d' Augusto e un seno lungo tre miglia e

largo un terzo di miglio. ConcoiTOno a formarlo, insiemc
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coUa spiaggia di liheccio dell' isola , due pnnte o lingue

di terra , le rp,iali procedono quasi parallele alia splaggia

uiedeshiia , 1' una uii miglio e mezzo da scirocco a maestro

e r alti-a mezzo miglio da maestro a scirocco. Fra le loro

estremita rimane lo spazio d' un miglio, e quivi sorge lo

scoglio Colludars , distante mezza gomena dalla punta di

scirocco, e due gomene da quella di maestro. II porto ha

dunque due bocclie , la maggiore a maestro e la minore

a scirocco dello scoglio ; e la prima e la bocca utile , uia

la seconda e impraticabile per la sovercliia ristrettezza, e

piu ancora per un banco di rocce clie la ingombra ; e si

chiama percio la bocca falsa. In conseguenza nell" ingresso

bisogna lasciar lo scoglio a destra, e viceversa nell'uscita

bisogna lasciarlo a sinistra , passando in ambedue i casi a

maestro dello scoglio medesimo , e fuggendo come il ma-

lanno la bocca di scirocco. Ora consultiamo 1' oracolo : si

vedra all' entrata di questo porto un piccolo scoglio , alia

punta di maistro del medesimo , che si dovra lasciare a si-

nistra. Ed io ho detto che bisogna lasciarlo a destra. Uscendo,

egli continua , da cjuesto si passera per la bocca di Sirocco

di e la piit grande e franca. Ed io ho detto in cambio che

tanto neir ingresso , quanto nelTnscita bisogna passar sem-

pre per la l^occa di maestro , evitando come il malanno la

bocca di scirocco , troppo angusta , ingombra , impratica-

bile , chiamata percio la bocca falsa. II paragrafo termina

con due period! , che non intendo : le parole sono tutte

italiane e comuni : T imbroglio consiste nella loro combi-

nazione.

Se a Lossin piccolo sbaglia la bocca del porto , a Zara

sbaglia il porto istesso , e confonde tutte le idee. La citta

e una penisola unita alia costa dalla parte di scirocco.

Verso greco forma con essa un lungo seno aperto a mae-
stro ; e quello e il porto. Una gettata lo ripara dal grosso

mare che vi produrrebbero i venti occidentali e maestrali,

e ne ristringe T ingresso a i5 passi fra ima colonuetta

che indica il termine della gettata medesima e il baluardo

maestrale della citta. L' autore , a pag. 36, comincia a

porre il porto di Zara un miglio distante dalla citta per

viaistro i e non ci avvisa che quivi si cela 14 piedi sotto

acqua una secca, la quale puo tornar funesta ai grossi

navigli , e gettare fuor di proposito lo spavento nei piccoli,

quandp non si sappia che giace fra la punta Arnica e la
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hocra dol porto ad egual distanza diiiPuna e dalP altra

e snlla stessa linea. Poi dice che prima di arrivaivi si re-

diii una valle oic si fa pono ; e qui pai-relibe quasi che

si pigliasse porto prima di giungere iii porto. Dice in line

die ^olcndo poi entrare solto la citta coiwienc tenersi. vici/io

(die iiiura , poichii alia meta del porto vi e uri faro di pietra

ossia porpordla. Un faro di pietra ossia porpordla e una

rspressione die non corre, un' espressionc falsissiiua, e dii

la usa , inostra di non conosccre taiiipoco il dialetto dei

haicajiioli. Quel laio di pietra e la colonnetta, cioe una

cosa, la quale per servire al suo scopo bisogna che sia

in vista i e quella porpordla non e altro che la gettiita

,

cioe uaa cosa la quale fa benissimo il suo utlicio , ancor-

die non euierga dalfacqua. E non e poi vero che la get-

taia o la porpordla, e il faro o la colonnetta sieno alia

meta del porto : sono proprio all' Ingresso ; e sarelibe stata

una irciocdieZza porre un argine alle onde , e un segnale

pluttosto alia meta del porto che al prlncipio.

L' autore lascia troppo sovente i nomi proprj per gli

appellativi ^ e questa pecca non si puo credere quanto

accresca la naturale ambiguita e 1' incertezza de' suoi con-

cetti. Benche non abbia tale intenzione, par che faccia

di tutto per essere oscuro. A pag. 40 e 41 vengouo in

iscena le isole di mezzos e si capisce a stento, rua pur

si capisce die deggiono esser quelle d' Ugliano e di Pas-

man , come die sieno laterali rispetto alle altre isole vi-

ciue. Esse forinano da un lato il canale di Zara insieme

colla terra ferma ^ e dalP altro il canal di mezzo insieme

coU'isola Luuga o Grossa e coll' Incoronata. Ecco il tcsto:

continuando il cammino per il canale con rotta per Sirocco

,

sempre teaeudosi come dissi , vicino all' isole di mezzo , a
caixione di molti scoglietti, e di due secche che vi sono per

mezzogiorno della fortezza che vedrete in cinia al monte del-

V isole di mezzo che corrisponde in faccia alia cittd di Zara
,

da Sestron alia testa di tramontana deW isola di Fasnian

vL sono iniglia ilieci. Non si guardi alia distanza sljagliata

di piii uiiglia , ne alia testa di tramontana dell' isola di

Pasman die si estende in lunghezza da scirocco a maestro.

Qui abbiauio un monte sopra due isole, e in cima al monte
una fortezza , e questa e ben altra inaraviglia che il co-

losso di Rodi , quaml' andie non fosse una favola che fa-

cesse arco ddlc gambe e ddle cosce all" ingresso del porto ,

JJibl. Ital T. LXXVI. ij
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c die vi passassero sotto le navi. La fortezza non puo
essere clie quella di S. Micliele , posta in luogo eminente,

e quasi nel mezzo dcirisola d' Ugliano. I molti scoglictti

a iiiezzogiorno della fortezza si riducono a tre , viciiii alia

piinta dl scirocco deir isola di Eso ; e le due secclie vi si

cercano indanio: bisogna fare piu di sei miglia, e poi se

ne trova una sola fra i due piccoli scogli Tucoschaco e

Martognaco. Due secche vicine si celano sott' acqua , una
sei piedi e I'altra nove, pres?o la pvinta di maestro di

qneir isola e presso lo scoglio Bilo ; ma rispetto al forte

S. Michele sono a ponente 1/4 maestro e non a mezzogioruo.

L'autorc non ci ha dunque insegnato niente, ne colle isole

di mezzo die non sono in mezzo, ne col monte delle isole

di mezzo, ne colla fortezza die sta in cima al monte ^ e

noi non sapremmo ancora il sito e la profondita delle due
secdie , senza TAtlante dell" Istituto Geogralico e senza il

Portolano.

Uscito dal canale di Mezzo , e immaginandosi di averlo

dcscritto , a pag. 42 , giunge al porto S. Nicolo dell' isola

di Morter. Quivi ci addita una secca tre piedi sott' acqua

,

e 200 passi a ponente di tre scogli, die sono i Cocogliari;

e vi e infatti , ma a fior d' acqua , e alia distanza di soli

140 passi dal piu occidentale. Se occorresse poi di dover
bordeggiare , ne assicura die si puo farlo sino idle isole

Incoronate, non essendovi oltri seccami, ma solo scogli liberi.

Delle isole Incoronate io ne conosco una sola, e per inci-

denza osservero clie e una sola anche la sua vicina, F isola

Lunga o Grossa , benche T antore le gemini ambedue , e

ce le dia a veder doppie. Vicino alia punta sciroccale

dell' Incoronata , in queilo spazio di mare dove ogni sco-

glio deve esser libero, perclie egli lo ha detto, si contano

cinque secche pericolose intorno al solo Sraocpiizza , una
profonda sei piedi, un' altra nove, un' altra dieci, e due
a fior d' acqua. Godono di egual franchigia i cinque scogli

Tetevisgnacli , e massinie il Ciablin, tre sole miglia lon-

tano a liljecclo dal porto S. Nicolo. Nondimeno chi fosse

vago di veder lo spettacolo di un bastimento stritolato

,

basta die abbia la pazienza di bordeggiare sin a tanto die

veiiga a trovarsi a ponente 7° maestro di qucllo scoglietto,

e alia distanza di poco piii di mezzo niiglio : se il vento
bpira gagliardo, 1' elletto e certissimo ;, e la secca rimarrii

al suo posto, quattro piedi sott" acqua , a.spettando qualclie
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altro navigante die I)onIcggi per sun ni;ila veiitura col

passapono del signoi- Bassi.

La Botticella c un'altra secca, ora coperta, ora scoperta,

secoado clie si alza o si ahbassa il mare. Nella prima odi-

zione del Costiere giaceva due miglia a sclrocco del porto

S. Nicolo, e nella terza giace ancora a sciroccoi ma per-

che lion sieiio i soli banclii di sabbia die alle volte can-

giano albergo, se n" e scostata otto miglia di piii : e dicano

jmr cio die vogliono i geometri, i quali banno tanta fede

iiei triangoli , e cost poca nei capitani di lungo corso. In

ambedue i siti la Botticella si trova a poucate di un nioruc

uUo die serve di regola per iscansarla. Quel uionte e lo Stra-

niverck, e non serge a levante, ma quasi a greco '/4 tra-

montana della secca, oude il pericolo di dar deuu'o non e a

ponente di esso, ma quasi a libeccio '/4 ostro. E il porto

Caziol, die e sotto al medesitno, e il porto Gaino delFAtian-

te , capace di soli pieleghi secondo il Portolano , e Inivii

porto graiide franco ndV entrata , dove si sta bene con ogni

basdmcnto, secondo il Costiere. Al contrario a pag. 85 chla-

ma piccolo e atto ai soli trabaccoli e ai legni leggeri il porto

d'Otranto, il quale secondo 11 Portolano da ricetto a forse

treuta navigli e a tre o quattro fregate.

Dei cinque scogli situati a poca distanza dal porto Pe-

Ics, da lui cbiamato, a pag. 44, 11 porto Galiazza, iie lia

veduti tre : saranno 1 piii grandi. Non fa menzlone d'' una

secca 480 passi a sclrocco dello scoglio Maslinovich , la

quale, seljbene 19 pledi sett' acqua , potreJjl^e far paura a

chi» a occliio, la stlmasse piii alta, e non parla ne pur

d'un' aitra, che puo far peggio die paura a dii non sappia

die si nasconde sei piedi soli sott'acqua^ a 80 passi a scl-

rocco '/^ ostro dello scoglio Glierbovaz. Tien discorso in

vece di tre secche immaginarle. Ne colloca una a maestro

del suddctti scogli ; in ponente dello stcsso porto , dice il

testo, i'i sono tre scogli da circa mezzo miglio distanti dai

rrvedi'simi una appresso V alzro
, per maistro del quali vi e

una secca 200 passi da essi distante. Forse gli sara parso

una secca lo scoglio Versutaz , die sorge appnnto, e as-

sai vislblle, a maestro-tramontaiia del Gherliovaz , e a

ponente '/^ maestro del Maslinovich , lontano tre quiati

di miglio dal priino e un miglio scarso dal secondo. Le
altre tlue secche o l)assi foudi li colloca distanti dodici

miglia , a libeccio , dal jiorto e daila spiaggia , e aggiunge
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che per li bastimenti grossi sono molto pericolosi, essendovi

sopra di essi niente pik di 6 in 7 piedi d' acqun. GV inge-

gaeri" geografi sostengono al contrario che quivl 11 mare e

da per tutto altissimoj e si sa con quanta cura ne abbiano

per piu e piu anni ricercata la profondita, non lasciandone

palmo , dove non calassero lo scandaglio, unico testimonio

infalllbile delle varie altezze del mare. Percio sarebbe un
imbroglio se egli asserisse di averli scandagliati : non e

piu 11 tempo delle ninfe, da poter sospettare che qualche

Nereide si prendesse trastullo di acchiappar talvolta 11

piombino e che egli sentendolo leggiere, e vedendo mollarsi

la cordicella, s' immaginasse poi di toccar fondo e di sco-

prire le secche. Ma non sembra che egli faces se uso dello

scandaglio, non avendolo mai nominato in tutta T opera

,

come non ha niai nominato ne la bussola ne alcun istro-

niento geometi'lco. Onde, volendolo pur dlfendere in qualche

modo, e salvar se non altro la sua ingenuita , bisogna

supporre che sognasse tanto le secche e i bassi fondi, quanto
gli scogli liberi ; e conchiudere che sono cosi fondati i

suoi spauracchi , some le sue assicurazionl ; e che il Co-

stlere e una cosa inemendabile, una di quelle cose che per

farle migllori conviene dlsfarle ^ e che e meglio, molto

meglio, navlgar senza guida, che seguirne una cotanto in-

fedele. Poniamo due o tre casl.

Facendo vlaggio per la Dalinazia, capita uno alia punta
maesu'ale dell'lsola Sestrugn ^ non sa se debba lasclarla a

sinistra o a destra , e non ha carte marlttlme , ne llbrl

,

fuoixhe 11 Costiere del Bassi , a cui presta plena fede. Lo
scartabella e trova a pag. 35 che bisogna lasciare a destra

non solamente I'isola, ma ancora tre piccoli scogli denomi-
rjati le tre Sorelle che le stanno a greco ^ per la ragione

che in mezzogiorno delli medesimi wrso il passaggio, mezzo
miglio distance vi e una secca molto cattivu. , poiche ha tre

piedi d' acqiia sopra. II motlvo sarebbe buono, se fosse vero,

e questo e appunto il requisito che gll manca. Tra Tisola

e i piccoli scogli non vi ha II menomo inclampo , e il

translto e libero ; ma non e gia libero a maestro di essi.

La secca e la, due piedi sott' acqua, solo- 3oo passi Ion-

tana, proprio nel sito dove passerebbe assal probabilmente
il bastimento, Jasciando a mano destra le tre Sorelle , se-

condo il conslglio, anzi secondo il precetto dell' autore ^ e

non v'ha dubbio che non aia iiiolto peritolosa , e massuiK



per qnelli che iiavigasscro sbadatamente, aseicurati dalPan-

torita del Maestro.

Un akro, il quale vuol recarsi a Spalatro, varcando il

caiiale di Solta, legge a pag. 47 che vi e una secca molto

pericolosa. Per isfuggirla conviene sapere dove si nascon-

da i e qui Tautore ha supcrato se stesso, poiche le asse-

giia tre siti diversi e abbastanza lontani 1' uno dall' altro.

In prime hiogo egli pone la Macina , cosi ella si chiaina,

alia mcta del canale ; in secondo hiogo la pone tre miglia,

da 75 al grado, cio s' intende , a mezzogiorno dello sco-

gHo di S. Eufemia ;, e in terzo luogo la pone in faccia al

porto Oliveta dcIl" isola di Solta , e distante da esso un
niiglio aH'incirca. Ora se b alia ineta del canale, non pu6
csser lontana tre miglia eguali a due miglia geografiche e

due quinti dallo scoglio, perche il canale non ha piu di

quattro miglia di larghezza. Se e a mezzogiorno dello sco-

glio, non puo esser in faccia al porto Oliveto, il quale,

rispetto alio scoglio , si trova quasi ad ostro-libeccio. Ag-
giungasi che per cssere in faccia al porto , bisognereb))e

che fosse da quel lato dove esso guarda , cioe a ponente%

onde verrel)be quasi ad essere a libeccio '/4 ostro di

S. Eufemia ; e in cambio di due miglia e due quinti ne

sareljlie pol lontana piii di cinque. Quale sara dunque 11

suo slto? Nessuno del tre. La Macina sta bensi a mezzo-
giorno dello scoglio di S. Eufemia, ma discosto circa ua
miglio e mezzo, come si vede nel foglio I dell' Idrografia

Generale delfAdriatlco, e megllo nel foglio IX delPAtlante,

p nel Portolano a pag. 298. E non v' ha dubbio che non
sia pericoloslsslma , polclie la coprono cinque pledi soli

d'acqua. Mlsero percio il Pilota che si iida nelPautore!

schlva dl passar dlnanzl al porto Oliveto f, schlva di ac-

costarsi all' isola di Solta , e slmilmente alia meta del ca-

nale; sbigottisce lontano, e s'asslcura prosslmo al perlcolo:

c qnando naviga senza sospetto, a vele gonfie, se non ha
qualche santo propizlo , va a dar di cozzo nella Macina

;

e s' accorge troppo tardi , che 11 suo Mentore non 6 Mi-
nerva travestlta.

Un altro, e sia F ultimo esempio, vede senza sbigottlrsi

die s' apparecchla una proccUa imminente , perche oramai

non e lontano il porto dove si porra In salvo e I' entrata

<' finnca , e vi si sta bene con ogrii bastimento. Ma il suo

per disgrazla si tuffa un po* piu d' un pielego , un po' piii
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d'nna barca pcsdiercccia ;, o pnrc sbaglia Tingresso, pi-

gliando la bocca falsa per la vera , come nella mentovata

Valle crAugnsto, e noa vi e caso clie gli riesca cli poter

approdare. Litanto sopraggiimge la notte , iinpervcrsano i

venti, cresce ognor piu I'agitazione delle onde; e si dovra

chiamare avventnrato, se noa rompe a qualclie scoglio, e

se non si perde insieme coll' eqnipaggio.

II sin qnl detto, come per sagglo, voglio credere, sigiior

Consigliere pregiatissimo , clie basti a diinostrare che il

Costiere dclVAdriatico e verameiite un libro cattivo in tutta

restcnsione del terniine, pieno d'errori d'ogiii genere ; e

quel clie e pegglo , di consigli sproposltati e di precetti

perniciosi. Sceniera forse alquanto il danno l' abituale oscu-

re?.za delle inaniere di dire ; ma ne dispiacerebbe pero

assai che acqnistasse qualclie autorita dal nome troppo

rispcttabile clie ne adorna il frontispizio, Non tntti sanno

come A'ada il negozio delle dediclie; e molto meno poi si

deve supporre che lo sappia la gente di mare, d'ordinario

poco infonnata delle costumanzc della repubblica lettcra-

ria. Le dedichc si accettano rarissime volte previo esame ,

con snfficiente cognizione del merito delle opere; onde

r averle accettate indica tutt' al piu il buon cuore e la

generosita del mecenate.

Sono colla piu profonda stima
Devot." ed Oss." Servitore

Giaconio Maricni.

Sconvenei>olezza delle teoriche del valore insegnate da

Smith , dai professori MahJias e Say , e dagli sait-

tori piu celehri della pid>hlica economia , e suntu

della nnova teorlca dei valori conteniUa nel libra :

La scienza dclC econonda politica, di Michele Agaz-

ZINJ. — Miknio, 1884, per Antonio Fontana.

II signer Agazzini fa conslstere la scienza del valore //;

quella di soper applicare il culcolo al priiicipio : " a nitzzi

» egualmente atti al produdmento per comhinata rngione di

» procacciamento di bene e di uUeviamcnto di male adeguuti

>i diritti uguali- » Qnesta formola tradotta dal buon senso

corris])onclie alle parole : a cose egualmente godevoli , egua-

gliati diritti eguali.

Gli ultimi risultamenti clie T autore ottieiie col siio siste-

ma sono:
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n) •' Valor j)ratico dc' contratti, j^iustizia commutativa,

,> iliritto naturale di proccdiiiiento , equazione drlle vicon-

>i devoli ragioni di bene procacciato e male alleviato,

>/ sono rispetti idcntici , abitudlni ideiitiche.

b) » II limite dei prezzi non e forniato dalla estima-

» zione degli uomiiii, ma bensi da una ragione di dovere

11 alia quale e foi-za die ciascuno passlvamente si sotto-

» metta per efFetto inevitabile di necessaria legge di natura.

c) » Qnesta ragione e quolla del dovere die passiva-

>i inenLe emana dai due prlncipj innati dell" uoiiio , tcn-

» denza al bene e avversione al male.

d) » II prezzo pratico dei contratti spontanei dei

}> mercati tende passivamente al limite di naturale giustizia.

» La mia teorica ( soggiunge T autore ), le mie coiifuta-

i> zioni, i miei ragionamenti non coiiducono die a raggiua-

» gere queste conclusioni. II cortese lettore non puo at-

>, tendere dal mio liliro die il risultamento necessarlo

'/ deir applicazlone del principio a travagli , a capital!, a

» teneni (in una parola a mezzi ) egualmente atti al pro-

.; dudmcnto per combinata ragione di procacciamento di

>i bene e di alleviamento di male adeguati dirltti eguali. »

Cio basta a dare un' idea delP opera ed a mostrare die

nell'apprezzare i meriti dell' autore , non troviamo motivi

per allonianarci dal giudizio gia altra volta da un uomo

grande pronunziato in questo giornale suir Opera che serve

come d'introduzione al lavoro era annuncjato (torn. XLVI,

maggio 1827, pag. 256).

CRON AC A
DELLE SCIENZE, LETTERE , ARTl, ISTRUZIONE

E PUBBLICA ECONOMIA IN ITALIA.

GRANDUCATO DI TOSCANA.

VxRENZE. — Di una statna di un Satiro fuso in l)ronzo.

Q nando jior noi si puliljlico la Storia de" monumenti del-

r arte , onde va illustre la piazza maravigliosa detta del

'-ran Data in Firenze. parlando della fonte delf Ammanati si
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ilisse maticarvi una doUc statue die ne adornano il 1>acino

e si annuncio fin d' allora » che le cure lieneficlie doir ot-

timo Principe erano volte a dar compiniento a cpclla de-

corazione, e che lo scultore fiorentino Pozzi avea corri-

sposto alia sovrana munlficenza , presentando a tale oggetto

il modello di un satiro da porsi nel luogo della statua nian-

cante. Parve agP intelligent! delle opere della scultura, che

il lavoro del Pozzi si commendasse per sei'bare veramente

nn carattere faunico accomodato all' indole de' satiri, e che

la fignra tonesse un atto proprio dcgli eliri seguaci di

Bacco , e nella prolissita e muscolazione delle forme e nella

natura vizza di una came e di una pelle logora dalla cra-

pola e dalla Inssnria, ofTerisse molta sembianza di itn com-

pagno delle Menadi.

Lo avere lo scultore coke con tal maestria le qnalith

del suo snbhietto , pregio precipuo per chiunque segue

r arti deir Iniitazione , lo vendico da alcune mende notate

nel modello da'' suoi censorl : tanto piii , che dovendo il

monnmento csser fuso nel bronzo , esse potevano esser

tolte nella forniazione delle cere , o in qualunrjue altro

fosse stato Y apparato della fnsione.

Perche gli aniiui erano ardenti in Firenze di vedere

quel gesso converso in nietallo , onde la maggior piazza si

avesse un nuovo abbellimento , e la citta un ulterior pe-

gno della regale e imperiale benevolenza : pendeano pero

i voti in tra due , se convenisse aOidarsene la fnsione al-

r arsenale di Venezia , ove poco innanzi il professor Fer-

rari con mirabile felicita avea condotto nel bronzo il mo-

dello della Pieta , prodigio delP arte del Canova
f,

ovvero

se fosse da raccomandarsi al valore del professore Man-

fredini, chiarissimo in Milano per le stupende incision! in

aceiajo , e per vaste e fortunate fusion! in bronzo.

In cjuanto alle incision! , il nome del IManfrcdini v^^nla

celebrato dalle nitide , ben concepite e bene ordinate nie-

daglie Carrera , Alfieri, Goldoni, Barbieri, ma soprattutto

dal conio delP Appiani ; opera di squisitlssima eleganza e

purezza.

E per le fusion! nel bronzo , fo stesso professore sor-

gea, si puo dire, fra gli altri gigante per le vaste opere

da esso eseguite con suo grido innuortale pel sopra ornato.

del grande Arco della Pace.
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So non ci proponossimo di dar conto in una compiutn

r'5posi/iono a parte di questo imiiicnso lavoro , clic vince

la groca vcnusta e la romana magnilicenza i, se non fosse

nnstro vivo desideiio di rendere allora. se pure la vita ci

tiene fede , degno nierito alio scultore e al fonditore, clie

in quella disusata nieraviglia dell" arte operarono; non vor-

remmo qui perdere T opportunita di ragionarne particolar-

mente a decoro de" principi magnanimi e delP eccellcnza

dclle arti del secol nostro. Ma da che non vogliamo spo-

gliarci di tanta fiducia , ci hasti qui dire, clie a far pro-

jiendere la risoluzione per la fusione del nostro Satiro n

favore del Manfredini valse il solo penslero eh' egli eblje

posto nel getto con universale animirazione quattro cavalli

colossali con quattro vittorie sopra ;, e una sestiga di altri

cavnlli bellissimi modollati dallo scultore milanese Sangiorgl;

e un gran carro con bassi rilievi model lati dallo scultore

medesimo: un artefice che avea dato argomento di tanto

sapere e di tanta pratica in getti cosi grandiosi e solenni^

un artefice clie si disponea a fondere similinente la su-

blime statua della Pace per si augusto monumento ^ avea

dritto alle piu fondate speranze nella sua attitudine alPot-

tima fusione del Satiro dello scultore toscano.

Al Manfredini adunque questo getto si commise: e il

migliore elTetto ha giustidcato T etrusca aspettazione. II

]irestantissimo fonditore con mirabile celerita , pari alia

perfezlonc ha recato in Firenze il bronzo uscito dalle sue

niani e dalla sua fucina, ed ha riscosso i plausi piu veri,

piu lusinghieri. L' opera del Pozzi condotta dal Manfredini
nel metallo si parve risplendere anche piu beila: non pure
la fusione riuscita in complesso integra , (iicile , perfetta :

ma la figura e stata con tai ripulimenti finita , con tanta

nettezza fatta morbida e ondeggiante , e si col Ijulino in

ogni minima sua parte maestrevolmente ricerca , che mi-
glior nicccanismo non avresti potuto dal Cellini desiderare.

E cio dicasi a gloria della magnilica reina degl'Insubri

scmpre coltrice di ottinii studj ed ora specialmente dclle

migliori italiane lettere ed arti segglo nolnlissinio , e per
ogni maniera di gentilczza preclaro

!

Sua Altezza imperialc e reale il Gran Duca di Toscana
con ampia mercedc propria della niagnanimita del suo cuore,
al degni) arteiicc , oltre i puttuiti stipend], regalmente gra-
''''<:" Mchhior Missirini.
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REGNO LOMBARDO-VENETO.

Mi l a n o.

Esposizione degli oggettl dl Belle Arli nell I. R. Pa-
lazzo di Biera. — Fine. Vedi V antecedente tomo
76.° pag. 3 1 1

.

P 1 T T U R 4.

Ritratdsti.

Giuseppe Sabatelli. Quaiituiique questo abilissimo gio-

vane avesse tntto il diritto di essere nominato tra coloro

ch' esibirono soggetti stoi-ici per averci anclie in quest' auno

data occasione di rinnovargli i nostri encomj con uii suo

qnadro, in cui ritrasse Otello furil>ondo in atto d' incrndelire

ijii r infelice Desdemona ; non per tanto abbiamo creduto

di riser])are a questo jiunto le nostre parole collegandolo

co' ritrattisti , giacclie le prove da lui date in quest'' altro

genere superavano in numero Faccennata produzione. In

risguardo di questa , ben degna la rendono di uiolta lode

la gencrale correzione di disegno, I'armonia, ed il rilievo

di tutto quanto il dipintof, ma non sapreramo tacergli es-

serci senibrato che la movenza di amendue le figure, co-

me il loro abbigliamento si avvicinassero troppo a quanto

suole praticarsi nelle mimicbe rappresentazioni teatrali , e

die il carattere poi della lisononiia di Otello, per aver

I'autore adottato i lineamenti greci , tradisse la verita ,

perche gli Etiopi o i procedenti dalla stessa razza , oltre

il naso simo hanno una costante protulieranza di labbra.

Ne intendiamo con cio di dire ch'' egli dovesse porgerci

una iisonoiiiia in caricatura , ma bensl modificarla per

modo ch' emergesse piii distinta 1' origine di quella scbiat-

ta , la qual cosa d'altra parte avrebl^e contribuito a dare

maggior risalto ai tratti regolari ed avvenenti di Desde-

mona. In quanto poi alle linee degli occlii della stessa

faccia mascliile, le avremmo desiderato piu consonanti

col giro delle altre parti. Ma forse, eccone di troppo.

Toccando dei ritratti egli ci ha rafFermata con questi la

favorevole impressiorie che gia ci aveva destata la vista

del suo quadro dello scorso anno. Tinte ben condotte e

variate , pennello fluido ed accurate , forza e rilievo face-

vano pregevoli i di lui ritratti ; ma sia per maggior dili-

genza, sia pel comodo jiinggiore delFartista, ci\i si soao
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prostati gli origiuali , tra gli otto, comprcso il quadro tit

famiglia composto della inntU-c e tie fioli, trovamnio prefe-

ribile agll altii tanto quello deirautore, qnanto il femmineo

di persona gentile pertiuente alia di lui faniiglia.

Fra il niiniero dei ritratti coniprcndiamo la mezza figura

di im greco l3ai-]Dato in atto di fnniare del sig. Fnmcesro

Podcsti
,

glacclie a nostro avviso uon potreljbe altrimenti

comparire che tra la schiera di essi : e un yero ritratto

di persona vivente, senza die il pittore gli abbia aggiunto

alcun che d'ideale, sebbene desti nel rimirarlo Fegnal

piacere di qnello che si proverebbe considerando una niezza

iigura storica. Tanta e poi la fedelta con cui T autore ha

sajiuto cogliere Tattitudine, le forme e le tinte del vero,

che quel greco si sarebbe confuso tra la nioltitudine degli

osservatori , se il turbante e la straniera foggia degli ab-

biglianienti non avessero chiaraata su di lui 1' attenzionp.

Del modo di colorire di questo pittore, e dei molti altri

suoi pregi abbiamo bastantemente favellato lo scorso anno
per intertenerci piu a lungo intorno al predetto suo lavoro

clie certamente distinguevasi tra i migliori oggetti della

esjiosizlone.

Cav. Giuseppe Molteni. Anche intorno a questo artefice

aljhianio fatto altre volte non poche parole. Egli mostros^i

dapprima uraile, gretto, ma fedele ritrattista, indi gradata-

mente allargo la sua maniera introducendo ne' suoi lavori

svariatl foadi, sfarzosi abbigliamenti d'ogni foggia; ritrasse

poscia figure intiere con aria, movinienti e fondi sempre
piu jiittoreschi ; linalniente ci presento delle domestiche
scene in piccole dimension!. Alcune di qneste tra undici

ritratti alia grandezza del vero figuravano anche nella espo-
sizione di qnest' anno e rappresentavano un coro di frati

cantanti con due altri , uno genuflesso in atto di orare

,

sonnacchioso il secondo e seduto negli stalli : una vecchie-

rella, assistente in cpialita di aja a due fanciuUe di diversa

eta, intente Tuna a trastuUarsi con vin popazzo, Taltra a

gnardare un barboncino, ed un altro piccolo cane di razza

straniera : la trista novella , che si dcsume da un lont«'\io

mare burrascoso e da una lettcra aperta in mano di una
sconsolata sposa, il di cui collo si sforzano di raggiungere
le tenere mani di una fmciuUina : un putto , ntratto al

vero, che scherza con un cagnolino. A queste rappre-
sentazioni era no poi aggiunte una mezza Iigura di una
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veccliia che lavora di merletti;, altra di nn filosofo barbato

intento alia Icttura ; un frate , appai'ente piii dclla meth
della persona, die da mi ripostiglio nascoso dietro iino

scafTale ad uso di libreria cava una bottiglia
f,
finalmente un

cagnolino inglese ritratto per intiero. Dalla enumerazione
di tutte queste opere ben avvedrassi il lettore non essere

intenzione nostra di portare una speciale disamina sopra

ciascuna di esse, e che quindi potra bastare qualche osser-

vazlone emessa qua e la secondo che 1 pregi pin o meno
importanti o qualche menda sembrano richiederla. Preraet-

tiamo dunque per non rltornare sulle stesse espressioni

che il cav. Molteni gode gia di una distinta fama tra i

pittori ritrattisti , e che segnatamente nel trattare gli acces-

sor] con verita , gusto e brio ha acquistato una bravura

non comune. Parlando de' sumuientovati undici ritratti ci

parve che in alcuni di essi emerga ancora una certa quale

tcndenza a pronunciare piii del dovere alcune parti de'' li-

npamenti con risentito distacco tra la niezza tinta ed il

lunie:, che per finitezza di lavoro quelli di una nobil donna

e di un magistrate sovrastassero agli altri i che plu pitto-

rico di tutti per effetto, fusione e fondo apparisse un gio-

vane tuttora imberbe con fondo a paese , ritratto per or-

chnazione della signora marchesa Vittoria Visc'onti d'Ara-

gona. In quanto al jiutto che scherza con un cagnolino ,

lo avremmo voluto piu morbido ne" contorni, e questi meno
risentiti di forme massime nella parte inferiore. Toccando
]5oi delle scene domestiche e di qualche mezza figura, quei

frati in coro ci sembrarono alquanto tozzi a malgrado che

in alcuno di essi tal proporzione si coofacesse al carattere

adiposo dell'aspetto e della persona, ed ajutasse a dare

verita , cosi pure la ligura del frate colla liottiglia ci parve

trattata nella carnagione e nella barba con un frizzo forse

un po' troppo pronunciato, il clie a parer nostro generava

qualche secchezza. Del resto ommettendo ulteriori investi-

gazioni di minuti particolari per risguardo all' insieme di

qualche figui-a , ci gode F animo del doverci congratulare

coM' autore , perche lo scorgemmo senipre piu progredire

verso la perfezione per moltissimi pezzi squisitamente di-

pinti : ([uel piccolo cane inglese sia pel giro del pennello

a seconda de'peli, sia per sapere e giustatezza di tinte e

di forme andava a grado a chiunque lo mirava : la vec-

chicrella che lavorando in merlctti si svolsie con Ijella

L,
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niovcnza di tosta a rignardare disopra degli occhiali I'osser-

vatoie, attraeva il plauso degl' intelligeati e del publilico per

csatta vei-ita di tinte locali tanto nella carnagioiie, quanto

negli accessor] : ne minor piacere induceva il pittoresco

eiretto del riverbero della luce snl libro, di cui si e ser-

vJto per istaccare il vise di quel iilosofo, avendo riserbato

i niaggiori lunii sulla nuca , e sulla estremita di uii'' orec-

cbio, e su qualche ciocca di capegli e di barba ; artilicio

con clie il pittore ottenne un notabile rilievo, ed una iiui-

tazione naturale stata osservata da mold , ma non avver-

tita , talche ai piii riusclva come una grata sorpresa.

Pietro Narduci. Un solo ritratto intiero in naturale di-

meusione ricordava in quest' anno il nome di questo ablle

artelice die in passato fu piu volte encomiato per molte

produzioni non solo di questo genere , ma eziandio di sto-

rici argomenti condotti con molto amore e tutta I'accura-

tezza. Questo saggio pero bastava a far conoscere quanta

sia in lui Tattitudine e rintelllgenza nell'operare, perclie si

distinti erano i liueanienti della iisonomia da riprometterne

la somiglianza coH'originale, buon impasto, luce ben degra-

data e linalniente una copia di accessorj ( forse esatti dal

commettente) eseguiti con moltissimo amore ed impegno.

Enrico Scuri. Di questo glovane pittore aljljiamo gia com-

mendata 1" abilita dimottrata in un quadro storico, ed ora

gli rlnnoviamo la lode per due ritratti dipinti con gusto

di colore, armonia e diligenza.

Dope il cenno gia fatto intorno alcuni altri ritratti die

componevano una parte della serie delle opere esposte da

pittori storlci, se noi prendessimo a descriverne altri cento

settantuno circa a cui ammonta il rimanente numero, non

solo affroateremmo la ceitezza di riuscire indiscreti , ma
nianclicrdibero le espressioni per qualiUcarli. Diremo quuidi

soltanto die la maggior parte dell' accennato numero si rag-

guaglia nella medioci'ita ; alcuni poi sono dipinti da quegli

autori medesimi di cui abbiamo altre volte tenuto discorso,

e die si mantennero eguali a se stessi , non varcando di

im passo la periferia del loro operare , e fors' anco indie-

treggiando i la qual cosa suole avvenire in risgiwrdo di

coloro die vanno troppo persuasi di far bene. Alcuni altri

sono eseguiti da giovani die quantunque immatuxi e non

del tutto addestrati nel maueggio del penuello vogliono a

qualuiique costo esporre If loro novellizie : quiadi se iioi



1 26 C R O N A C A.

volgessimo qualche pai'ola d' incoraggiamento a quakiieJuno

di qiiesti , o trascegliessimo a prefereiiza qnalclie lavoro

appnrtenente a tai akro delle sovrenunciate categoric

,

arriscliiereuimo a snscitare il nial umore tra loro ed a

venir tacciati di parzialita. Tuttavolta noii possiaino taccre

di aver ravvlsato disposizioni a Ijella riuscita ( salva seiii-

pre la condizione die abbiano a perseverare con ardore

neir esercizio dello studio ) nei ritratti dipinti da Aag^elo

Inganni , Giuseppe Fahhris , Annibale Boinben , Gio. Biitt.

Zali, Cleofe Silvcstri, Carlo Mahlura, Giovanni Juris, e da

qualche altro : 1' avvei-are si fatti pronostici spetta a loro.

Per rispetto ad alcuni altri di cui omtnettianio i nomi

,

sebbeiie co'loro saggi dimostriiio capacita d' ingegno per

avanzare nell'arte, insinuianio loro a tentare altre vie,

poiclie r uno da in tinte fredde , T altro abusa del nero

,

altri non vede o sporca le inezze tinte , altri linalniente

per niostrare franchezza di tocco di pennello trascura Tin-

sieme , non ne modella bastanteniente le parti , e fa con-

eistere il valore del colorito in alcuni colpi grassi di colore

lasciati egualraente da per tutto senza fusione.

Paesisd e Pittori prospettivi e di genere.

Non fa molti anni che i nostri artisti si sono dedlcati

con calore alio studio del paesaggio e delle vedute pro-

spetticlie di edificj si antichi clie moderni , rallegrate da

figurine talvolta rappresentanti lieti episodj , o fatti avve-

nuti secondo la storia ne' luogbi medesimi che sono da

essi ritratti. Questo esempio e la qualita del genere di di-

pinto svariato, e per se stesso dilettevole invogliarono

grado grado molti giovani a mettersi sul medesimo cam-

mino; quindi il numero di questi si e talmente accresciuto,

che la copia delle produzioni di siffatto genere ormai invade

le nostre sale. Per porgere una idea generate del gusto

doininante nelle opere di questi studiosi fa d' uopo rimon-

tare aU'origine, e nol ben volontieri ce ne assiimiamo

I'incarico, non gia per chiarirlo a' nostri paesani , ma per-

che gli esteri iiossano desunierlo, e perche nel tempo stesso

questa specie di preludio ci condurra ad essere piu con-

cisi nella revisione dei dipinti di quest' anno.

Dacche Marco . Gozzi , ora il Nestore de' nostri paesisti
,

stipendiato dalla Sovrana munilicenza coU" obbligo dell' ese-

cuzione di un quadro ogni anno, mise in luostra alcune
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siu- xcdiiio prose (riligentoiiipnte dal vero , moltl si sono av-

viati sullo stosse orine tlamlosi ad imitare la natui-a caiii-

jjcstre nclla svariata sua superilcie con que' niezzL che il

gcnio o la Vaghezza di I'iuscire soinministrava loro, cioe

sia coir aver copiato antecedentemente alcuni quadri dello

stesso Gozzi o di altri buoni autorl , sia coll' aver fatto

precedere I'esercizio dello studio della figura , giacche i

priDcipj della imitazione sono applicabili a tutti i generi

di dipiiito. Abbiamo veduto al Gozzi tener dietro Giuseppe

Bisi che appunto forniossi valente plttore paesista coU'es-

sersi esercitato da se dope aver applicato alia ligura, e

indi coir essersi recato a Roma onde profittare di quel

cielo , di que' ruderi , di quelle sterminate linee , e della

vista di tante opere si antiche che moderne. Quasi con-

teniporaneamcnte coniparve Giuseppe Canella che da pit-

tore nianierista coU'aver viagglato e veduto molto , senti

la necessita di prendere a maestri i fiamminghi, poi la

natura , ed ora ben si e fatto loro emulo e seguace. Ne
altriinenti avvenne al mostrarsi di Migliara che da pittorc

teatrale si pose sulla via tenuta dal celebre Canaletto

,

indi si formo itna maniera piii finita e piii variata tanto

nel tocco , quanto nel fondere le tinte , e nel trattare al-

beri , macchiette , ed ogni sorta d' oggetti sul fare de' Fiam-

minghi. Colla scorta del di lui esempio iniziaronsi nella

medesinia carriera non poclii abili giovani gia educati alia

prospettiva , quindi procurarono di avvicinarsi a quel co-

lorito , di trovare que' magici efFetti di luce , que' punti

scenici , sia intern! che esterni , 1 piii proprj a piacere

,

talclie molti Migliaristi possiamo contare tra i nostri espo-

sitori. Ora sono tre anni che il cav. Massimo de' Marchesl

di Azeglio mise in mostra egli pure tra noi le nobili sue

produzioni di uno stile e di una maniera di versa da quella

degli artefici che prima di lui avevano dato prove del loro

ingegno in qucsta gara di onore. Guidato egli dal suo genio

esercitossi nello studio dell'Agro romano e della Campa-
nia , si formo alia imitazione di quegl' infocati tramonti

di sole, e di quella purezza di azzurro ond'e ammantato
quel cielo , fe' tesoro di quelle linee si variate ed estese

,

di quegU alberi non ancora tocchi dalla scure, di quel

poggi vestiti di un vcrde caldo, e di tutto cio or ne com-
pone un tutto dilettoso, allorclie intende a presentarci

del paesi eroici sul far del Poussin e di Claudio Lorenese-
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Quantlo poi yiiol essere scrupoloso Iniitatore del vero preti-

dendo a copiare una parziale veduta, sa trasccgUere i puuti

pill pittoresclii , abljandona la prima tavolozza per assu-

merne ua'altra tutta appropriata ai colori dell' atmosfera ,

deinionti, delle acque , de'fablnicati e degli accessor] tuttt

del luogo cli'egli piglia a ritrarre. Aggiungasi inoltre clie

talvolta secondando la sua inclinazione fomentata dagli

studj fatti sopra quadri de'battaglisti, ora in un paese tu

vedi schierato un accampameiito, ora ti mette davanti una

niischia di combattenti , e talora eziandio di una fazione

niilitare uttinta dalla Storia Italiana del XV e XVI secolo

forma principale argomento del sue qnadro. Di questo suo

genere favorite quattro erano i quatlri ch' egli espose in

quest' anno, e per piu vasta tela primeggiava il combat-

timento sul ponte del Garigliano fra D. Garcia Paredes

ed i cavalieri francesi. Non si saprebbe ideare un partito

piu pittoresco e nel tempo stesso piu giudizioso; aria,

fondo, contrast! di prominenze colla pianura die si estcnde-

sino al mare , 1' andamento del liume ch' ivi pure s' ini-

mette , ogni cosa in fine ha il suo colore naturale, e rile-

vata da un succoso inipasto e da un uiagico effetto di

luce ed ombra: sebbene le figure sicno accessorie , tuttavolta

tal e la forza prospettica , die se per poco ti arresti , le

contempli nella loro naturale grandezza, sei penetrate dal-

1' azione railigurata , ne scorgi il nioto , distingui la diver-

gita delle armi de' combattenti , il protagonista, gli araldi

dei due campi ed i particolari tutti che contribulscono alia

verita di questo fatto. Fra gl' introdotti episodj si vede sul

davanti il cavallo di Paredes che caduto nel fiume nuota

per a;uadagnare la sponda ; rimirandolo ti par di sentire

lo scalpito delle ganibe anteriori , il tonfo e lo scroscio

deir acqua , ed il nitrite del generoso animale nell' opporre

il petto air inipeto dei fiotti. Noi lasceremo che alcuni

schifiltosi accagionino il pittore d' inesattezza di localiia

per aver costrutto il ponte sul Garigliane di soli cinque

o sei barconi, perche s' egli avesse date ad esse una luag-

gior estensione tradiva il suo concetto , ne avrebbe potuto

nianifestarci un' idta si chiara di quanto egli si e pro-

posto di esporre. Meno poi parlereme del tocco magistrale

con che erano rendute lucide quelle armi , gli arredi , e

degradate le masse a rigore di prospettiva , perche altre

volte aJjlnamo discurso suUa fsiinia di lui aljilita. In un
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altro quadretto raffiguio il prode Francesco Fernicci capi-

tano della ropiil)hIica fiorentiaa ncH" atto clie sotto le luuia

del castello di Gavinana accercliiato com'' era da aeuiici

,

condotti dal principe di Or;uige \icei-e di Napoli onde sot-

tomettei'e in nome di Carlo V cjuello Stato, fa prodigi di

valore prima di arrendersi loro prigioniero. In altra piii

piccola tela espresse lo stesso capitano die incoraggia il

suo piccolo esercito e porta un jjrindisi alia salvezza

della patria: si nel primo clie uel secondo di qiiesti quadri

non si saprebbe notare cosa degua di parzlale encomio

,

clie amendue le scene, T espressione , la condotta all'asci-

nano ed inspirano entusiasmo. II quarto quadretto poi piii

piccolo del tcrzo era la ripetizione del condiattimento di siida

tra alcuni protli Italiani contro altrettanti Francesi in vici-

nanza di Barletta. Da qucste marziali rappresentazioni tor-

cendo 1' occliio per volgerlo ad altri lavori dello stesso

Azeglio veniva 1' osservatore preso da meraviglia nel ve-

dersi davanti un gran torrente clie precipitando da lon-

tane rupi , e serpegglando viene a formare un gran liacino

di acque al piede di una grotta per novellaniente discendere

con uno scroscio maggiore , nel qaal sito a modo di anfi-

teatro 1' autore introdnsse Ferrau, qual lo descrive TAriosto

neiratto clie lo spettro deH'Argalia sorto dalf onda si all'ac-

cia a sporgergii 1" elmo poco prima caduto nel liume. Fan-

tastico fu il trovaio del poeta , altrettanto incantesimo ha
saputo rinvenire il pittore per esprimerlo: il luogo e si

l)ene ideato che nulla piii , il colore di quelle rupi , di

quelle verdure si liene degradato, lo spumeggiare dell'ac-

qua dove precipita , quel bacino dov' e calma ed e inter-

rotta da uno scoglio per troncare la soverchia esteiisione

della linea, quella riva ombreggiata da un antico cipresso,

quella luce solare ristretta die illumina con luiraJjile arti-

licio la parte dove e rappresentato T episodic, e si rifrange

per chiarire gli altri circostanti oggetti, tutto in line desta

un sentimento di aminirazione e di piacere die ainmu-
tolisce. Ne minor ricreazione si prova nel contemplare

un' altra tela, in cui ritrasse una veduta della Tremezzina
sul lago di Como con e.letto tli una llice liiancastra clic

ritiette sopra una sola porzione di lago, mentre il rimanente
rassembra piii cupo, come di sovente accade per la posi-

tione delle nubi. Anctie qui veritii jirospettica e di colore

illudono talmente , che all' osservatore pare di trovarsi sul

BlUL Itul T. LXaVI. u
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Iiiogo dove r artitta prese il punto <U veiluta, e Ji con-

versare con que' viliici ritratti sul pezzo di strada die di-

scende, e forma il priiiio piano del quadro.

Un altro quadretto in cui e figuratu una contadina inse-

guita dai pirati, risplende degli uguali pi'egi dcscritti negli

altri lavoii dello stesso pennello , e quindi e d' uopo di

conchiudere che il cav. Azeglio dotato com"^ e di un fecon-

dissimo ingegno, di dottrina , e di un lino sentimento del

Jjello elevato e grandiose, non clie educato ad esprimere

coi colori la verita a tutta evidenza puo gareggiare con

qualunque abbiasi acquistata un' alta riputazione nel ti'at-

tare gli stessi generi di dipinto , senza pericolo di riina-

nere secondo.

Giuseppe Bisi. Non e mestieri di difFondersi in elogi in-

torno ai paesi di questo egregio artelice
,
perche in molte

altre occasioni glieli abbianio gia ripetuti: scelta felice dei

luoghi , esattezza di linee prospettiche e di tinte locali

,

frondeggiare svariato e facile , secondo la qualita degli al-

])eri , arie pittoresche , tuoni vigorosi , figure bene atteg-

giate e sempre in armonia colla scena principale ; straor-

dinaria passione per 1' arte sua lo costituiscono pittore , e

pittore distinto Nove in quest' anno erano i suoi quadri

e tutti pregevolissinii j per la preferenza di situazione o

di qualche maggior impegno nell' operare , o di un jiartito

pill pittorico , gustamnio piii degli altri la grande veduta

di Bellaggio sul lago di Como , le cascatelle di Tivoli e la

grotta delle Sirene parimente a Tivoli, dove presclndendo

dalle rimanenti bellezze , un grand' albero sul davanti illu-

minato dal sole nel lato opposto era di un miraljile effetto

e condotto con grandlssima maestria. Egli poi niostrossi

anche pittore figurista con una pesca di notte a lume ar-

tificiale e per mezzo delia fiocina ;, ravvisavasi intelligenza

del nudo ne' corpi di que' pescatori , una scienza di com-

porre negli aggruppamenti , un inoto nelle attitudini e un
tutto insieme ben meritevole di molta lode.

Cav. Gioi>anni MigUarn. Ormai questo nome non ha bi-

sogno di aggiunte di encomj, parlando di pittori prospettici,

sicclie tronchiamo ogni analoga espressione. Molti sono i

f^uadri da lui esposti tanto dipinti a olio, quanto all' acque-

rello a colori, e in tutti si riconosce I'inipronta del sue

genio , il pittore degli eiletti inagici della luce e il capo-

scuola. Fra quattordici pezzi squisitaaiente trattati la maggior
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illusionc a parer nostro offerivasi all" aspptto ticir interno

e deir esterno tiella nostra cattedrale ;,
non iiitendiaino

gia di degradarc gli altri ;, ce iie giiardi il clelo
f,
ma cia-

scuno convcira ben di liuon gi-ado con noi die tra diverse

opere condotte dallo stesso genio e dalla stessa mano , la

superiorita dell' una all' altra dipeude dal soggetto che rac-

chiude in se stesso una suscettivita di un elFetto e di un

hello piii pittoresco. Del resto non vogliamo lasciare pei-6

senza un cenno di distlnzione un piccolo quadretto in cui

era espressa con lume artiiiciale e di luna ixn' aggressione

notturna di una diligenza
, pei'che tutto inipastato di tinte

lianiminghe e assai bene composto.

Giuseppe Canella. Dodici quadri formavano la serie esl-

bita da questo aljilissimo pittore , nella raaggior parte

rappresentanti vedute di mare prese da Venezia e dalle

spiagge di Olanda e Noriiiandia : ciascuno che non avesse

esaminato altre opere di questo artista , e che avesse do-

vuto portarne un giudizio sull' autore , certamente non
avreblie saputo a meno che dichiararle per forestiere,

giacche tale e tanta e I'impronta in esse dello stile e del

fare fiammingo, non escluso il costume delle figure , che

quasi anco sapendo il nome dell* autore e conoscendo le

cose sue , destano il duljbio che siano fattura di quegli

artefici. Ogni oggetto e dipinto con facilita , brio , fluidita

di tocco che sorprende : piu ti sofFermi a riguardare un
quadro e piu in esso crescono i pregi. Ci siamo provati

in tanta quantita a fame una scelta e ci siamo trovati in

un grande imbarazzo ^ einbairas de ricJiesse avrebbe escla-

niato un Francese. Dopo iterati confront! pero ( senipre

coU'appoggio de'medesimi motivi addotti superiormente in

un' occasione pari a questa ) il gusto nostro particolare si

sarebbe deciso a preferire una marina con effetto di tem-
porale ; un' altra veduta di mare con aurora presa sulla

spiaggia di Honfleur ( cosi si esprime il libretto ) , una
veduta dell' isoia di Palestrina nelle vicinanze di Venezia

ed i prinii crepuscoli della sera col levare della luna plena

nel mese di dgosto. Non aggiungiamo lodi a queste opere

che troppe ne meriterebbero.

Fcdcrico Moja. — Seguace del Migliara e reduce da Pa-

rigi comparve novellamente all' csposizione con dodici ve-
dute prosj)ettiche cavate nella maggiur parte da quegli

edilitj, dij)iute con gusto- e a quaiito appare cou prestezza:
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noi r avevamo gia applaudito come uno de* piu fedeh

imltatorl del Migliara ^ in oggi pero ci sembra cli' egli ab-

bia allargata la sua maniera , clie il tocco sia piu franco

e vigoroso , e tenga minor cento di certi jninuti partico-

lari. Ad ogni modo si ravvisa un possesso dell' arte e di

un certo gusto in tutte le cose sue e speclalmente nel-

r interno della chiesa di S. Etienne dii Mont di Parigi

,

nella sotterranea cappella di S. Lorenzo della stessa citta

e in qualche altra veduta di simil genere di edificj.

Giovanni Renica. — Similmente ne' diecisette saggi di

questo giovane pittore ognuno distingueva un allievo del

Migliara , ma pero piu accurate e timido imitatore del

primo. Delle molte sue produzioni le due del ponte Ra-

nieri sul fiume Cafer , prese nei due opposti lati , una

delle quali con nevicata , presentavano veri niotivi di lode

per molta verita e diligenza.

Antonio Casanova. Sei erano i suoi quadri in cui tra-

spariva il lavoro di un' ape industriosa die posa sui calici

de' piu eletti fiori. Qui non un' assoluta imitazione degli

esimj artisti di cui abbiamo rivedute le opere ; ma una
niistione delle differenti maniere. Si scorge die questo gio-

vane altrettanto studioso, quanto modesto osserva tutti i

dipinti e vuol fare da se prendendo a maestra la natura,

e questa sembra gia sorridere suUe di lui tele , clie ben
incite parti delle sue vedute riscontransi dipinte con verita

e con una certa vergine intenzione die le rende pur care.

L' altixra di Menaggio da cui scopresi il sottoposto lago di

Como , per efFetto pittorico e per forza di colorire sovra-

stava alle altre. Noi auguriamo a questo giovine artefice

la continuazione del buon volere di cui e animato in op

e favorevoli occasioni di poterlo spiegare con profitto.

Luigi Pdccardi. II fervido ingegno di questo giovane,

gia allievo del Bisi, traspare dalle sue tele, e ne avevamo
altre volte si bene augurato. Tuoni ordinarianiente robusti

e talvolta alquanto arriscliiati con un certo disprezzo ;; ma
la maggior parte delle volte tendono questi a dar risalto

a' suoi lavori. Noi discerniamo in essi una vera abilita^

ma talora sembra cb' egli ne abusi per la prestezza : se

cio provenissc da vie sjieculative, gli desideriamo mecenati
e maggior castigatezza. Tra gli otto suoi quadretti distin-

guevansi , a parer nostro , per maggiori pregi alcuni studj

di aljjtrj, le costc Illiriche e la veduta di ValiuaKgia.

'0&
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Liugi Villenciive. Dl qnesto paesista accenneremo so-

Jamcntc che otto erano le sue produzioni , nella maggior

parte vcJute dal vero , e che per rispetto all' esecuzione

in mezzo a molti lampi visibili d'' ingegno specialniente

nelle arie vedevansi riprodotte le stesse tinte monotone
degU altri anni.

Costantino Rosa di Bergamo. Cinque vedute contavansi

di sua mano prese ne'dintorni della citta natale: difl'eri-

vano da tutte le altre per risguardo al tinteggiare tendente

altjuanto al freddo •, ma non erano pertanto prive d' un certo

gusto nel tocco deglL alberi, di buone arie e di traspa-

renza nelle acqiie : il quadro col titolo Le lavandaje della

Valtcsse riuscivM piii gradito degli altri per amenita e pit-

toresco effetto del sito.

Giuseppe Borsato. Di questo egreglo professore del-

r I. R. Accademia di Venezia per la parte ornamentale fa-

cevano bella mostra la piazzetta di S. Marco di quella

citta , in piccolo tondo , la stessa veduta in maggior di-

mensione, e specialmente il quadretto in cui ritrasse la

sala del maggior Consiglio raagnificamente addobbata nel

fignrato momento in cui Enrico III Re di Francla fu con-

vitato da quella Signoria. Selibene quest' opera poi venisse

generalmente gustata per T effetto, pel succoso colorito e

per la copia del lavoro, non poteva pero bastantemente

valutarsi se non da coloro che hanno visitato in luogo

siffatta munidcenza : alcuni hanno desiderato in questo

quadretto un maggior sagrilizio di splendore nelle tlnte di

que' dorati lacunari e di tutti quanti quegli ornamenti mas-

sime nelle parti lontane ; ma ad onta di questa menda
ciascuno non rifiutava la lode a si studiato dipinto.

Cav. Feniinando Storelli. La veduta di Genova presa da

Sestri di ponente avrebbe potuto servire di arra della

grande al)ilita di questo artefice , se non avessimo gia veduta

nello scorso anno decorata T esposizione di un altro suo

bel quadro dipinto sul fare di Salvator Rosa. In qitesto

la giusta degradazione porge un' esatta idea della distanza

frapposta tra quella spiaggia e la lanterna di Genova

;

r acqua del mare riverbera con verita i raggi solari , i

quali si fanno piii splendenti a inano a mano che s'avvi-

cinano lamliendo la sommita dell' onda morta che si getta

sul lido ; il cielo e coperto di calde nubi che lasciano adito

alia luce di espaudersi in sprazzi i nell' orizjonte pero
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tlistiu'ba qnalche tinta al(|uanto pesantc :, ncl resto e nuesta

Hn' opera ben clcgna del pennello altre volte da noi enco-

niiato. Otto acqueielli a colore della stessa niano rappre-

sentavano diverse vedute del Pienionte e di Roma , ed

uno studio di alberi dal vero presso Foiitainebleau : faci-

lita di tocco , bel modo di trattare le froiidi , buone tiiite

distinguevansi in tntti ; 1' accennato studio pero era il pczzo

clie andava piix a grado agP intcUigenti.

Gincomo Enrico JuilUrat. Ben poclii paesisti acqnerel-

latori potranno reggere colle opere loro a rafFronto di

quelle stnpende onde cjucsto artellce bernese , stabilito in

Torino, si compiaccjue di esibire all" esposizione nostra di

quest' anno. Consistevano esse in cjuattro vedute , cioe la

cascata superiore del RcincJienback nel cantone di Berna ,

un'altra cascata dello stesso fiunie ; un sito in vicinanza

di Crevola , e la vednta di Gravedona destinata per VAl-

biim di S. M. 11 Re di Sardegna : degradazloue e succo

di tinte da contrastare colla forza della plttura a olio, lu-

cidezza nelle arie , nelle acque, leggerezza di frondeggia-

tnra negli alberi, trasparenza e grassezza di colore , effetto

e squisito tocco in ognl cosa , nulla insomnia ti lascia de-

siderare , e noi ne facciamo gli elogi all' autore quanto

sappiamo maggiori.

Gaetano Lomhardi , ingegnere torinese. Una burrasca di

mare , tratta, da quanto sembra, da un quadro dell' antico

Vernet , ed una veduta di Lucerna , dipinte all' acquerello.

Queste pure erano splendenti di moltissimi pregi , tra i

quali r aria della prima trattata assai bene ; ma cedevano
vicine al confronto de' lavori del sullodato bernese.

Luigi Bisi. E questa la prima volta che in questi fasti

pittorici registriamo i! di lui nome , e ben merita per la

prima volta di essere raccomandato di bella lode. Questo

giovane sebbene potesse prima d' ora farsi conoscere per
saggi assai commendevoli, voile , all' incontro di que' che

sogliono metter fuori la benclie minima miseral)ile cosuc-

cia , attendere die i suoi parti fossero veramente degni di

comparire al pubblico. Ammiravansi di lui rioterno della

chiesa della Certosa di Pavia veduto dalla parte del mo-
numento di Galeazzo Visconti e 1' interno di una sala ma-
gnificamente addobbata. Erano questi squisitamente coloriti

air acquerello , e trattati con tal forza , arnionia ed ac-

cui-atezza da ricordare le opere de' piii diligenti pittori

.,.
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fianiminj!;lii Simliniontc con altro duo vocliuo condotte a olioi

rniin rintonio dolln cliiesa snddctta presa in nltro piinto,

l''altra l" interno dclla sagrestia de" Monsignori del dnonio

di ]\liIaao , in minor dimensione, lia dato non equivoclic

prove di qnanto egli sia avanzato nel inagistero dell' arte,

porclie prescindendo dall' esattezza prospettica delle linee
,

tinte vere, bella degradazlone, e lignre toccate con gusto:

cjuindi non si possono che foraiare felicl presagi.

Michcle Bisi- membro dell" I. R. Accademia. Come valente

inctsore e padre del suUoilato Luigi T avremmo coasigliato

ad esporre dei snggi pertinenti all' arte principale da lui

professata, a malgrado che negli esibiti dipinti all' acque-

rello, e specialmente in quattro ritratti si riconosca in Ini

una bella attitndine a trattare eziandio rpiesto generc : il

sacerdote armeno, e i due fanciulli oltre la somigli.uiza

apparivano con una ccrta vita e con un brio veramente

dilettoso.

Camilln Guiscardi. Assai merlto emerge nelle due conta-

dine con una ragazzina , e fondo a paese dipinte simil-

mente airacqaerello da questa dilettante gia applaudita in

altre occasioni per sifFatti lavori : traspare in essi an amore
di vedere il vero in tutti i variati suoi andanienti, e nel

tempo siesso un modo di operare disinvolto.

Angela Ingaiini. Abbiamo gia di questo giovane artefice

fatta menzione per un ritratto di bel colorito, ed ora dob-

biamo ripetere il suo nome come esecutore di un quadro
di genere , in cui rappresento il grande esercizio delle

truppe austriacbe clie formavano nell' anno scorso T ac-

campameuto di Medole e Castiglione : dimostro egli con
quest' altro saggio il non comune suo ingegno , sia per la

prospettiva aerea , come pel componimento della rappre-

sentazione e pel colorito : alcuni gruppi di quelle figurine

erano si ben disposti e toccati con gusto che si sarebbero

giudicati fattura di un artista distinto, e molto piii e;crci-

tato deir autore.

Ignazio Manzoni. Non sono quattro anni che questo gio-

vane artista si e dato a trattare il genere gajo e sclicrze-

vole della pittura ; soggetti domestic! talora posti in cari-

catura, sogni, visioni, notturne tregende e qunnto di strano
pni> volgersi nella fantasia , e non puo ue.^ivsi eh' egli

spieghi un bell' ingegno cosi nel comporre , come nel co-
lorii-e. Fra i varj soggetti esposti in quest" anno auDuiiavasI
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spccialmcnte in nn fignrato glarcVmo inglose tutto quanto

inalinconioso, nna schiena cli donna ignnda die appcna
sorta dall'acqua dov' era si liagnata , ne presentava ancor

le gocce riinaste sopra il liscio deirepidenne. In fatti que-

sta ilgiira era ben diplnta, nia si sarebbe voluto che il

pittore in vece di esaurire la sua diligenza in quelle gocce

per ofFerircele naturali, nel che riusci, avesse armonizzato

come quel pezzo tntto il rinianente del quadro, sebbene

non poclie cose dovevansi condonare alia caricatura ch'egli

intese ra)>presentarci. Del resto in quanto al brio si nelle

figure, clie negli accessor] non vi e penuria;, anzi sarebbe

bene cli' egli abusasse meno dei litmi di biacca grassi e

risentiti , perche sparsi troppo equabilmente in tutto.

Conte Cesare Benevelli- Una baccante ebbra portata da

alcuni putti : meno qualche tinta che nelle figure poste

suUa seconda linea voleva essere piii sacrificata special-

mente nella parte luminosa , piaceva cjuesto quadro, perche

richianiava il fare di Ruljens stndiato senza dubbio dal-

Tantore: nel piccolo quadretto del carcere delT Inquisizione

la luce della fiaccola fu ammlrata per verita e beirartifizio:

nel paese montuoso ingoinlirato da densa nebbia e con

macchiette rappre^entanti un funerale lodossi la bella de-

gradazione : nelFaltro quadretto piu grande in cui era

figurata una Garovana sorpresa dal vento Siinun nel de-

serto di Sahara riscontrossi niaggior nierilo, perche sia

colla giustn degradazlone di quelle calde tinte di sabbia

infocate , e di quelle ben atteggiate figure, sia pel trovato

ingegnoso dclle linee , il nobile autore ha saputo rendere

chiara idea della distanza , per cui T occhio spaziava e

rimaneva soddlsfatto.

3!ininnire.

Conjiigi B.onuiniiii. Anche in quest' anno questi infatica-

bili operatori, sebbene lontani, non ommisero di chiamare

Tattenzione del pubblico sulle loro miniature che rappre-

sentavano una copia della Madonna col Bimbo e S. Gio-

vannino di RafFaello , altra di una Immacolata di Carlo

Dolci , amendne quadri esistenti nella R. galleria di Torino,

ed il ritratto di S. M. il re di Sardegna.

Luigi Malta, napoletano. L' apparato di questo miniatore

comprendeva sei ritratti, due quadretti , ne' quali erano

espresse , in uno Clitennesti-a spinta da Egisto a trucidare

il marito Aganiennone i neir altro una toniba oinbreggiata
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da nn ciprosso con quattro figure simbolichc , ti'atta da
nn.i stainpa , c dne mezze figure acquerellate a colori in

atto di danzarc al suono del tamburello secondo la costit-

maiiza dei villici di Romagna. I saggi di questo artista

furono altre volte graditi, ne mancarono anche in quest'anno

lodatori alle miniature clie abbiamo accennate.

Alcssandro Martelli. Un cenno di lode voglion pure le di

lui faticlie die consistevano in ventuno ritratti.

Smalti.

P/etro Bagatti Valsecchi. La dipintura in ismalto puo
convenevolmente chianiarsi Tarte di pingere al bujo, come
qualiiico il Vasari il frescare de'pittori; una difFerenza

pero corre tra le due , e si e cbe la prima va soggetta a

maggiori incertezze della seconda per risguardo alia riu-

scita dclle tinte : anco gli artefici piu provetti non possono

accertarsene delP efl'etto se prima non hanno esse superata

I'azione del fuoco. E ad uno di questi passaggi deve at-

tribuirsi la freddezza e sbiaditura di alcune tinte clie tra

i quattro pezzi dipinti a smalto da questo dilettante spe-

cialmente rilevansi nel ritratto dell' esimia cantante Pasta

e nella Maddalena tratta da un quadro dell'Hayez, giac-

che egli d' altronde negli anni addietro porse bellissime

prove della sua abilita tanto in questo stesso genere , come
nella miniatura.

Dipinti a pastelto.

F. Milder, Sassone. Da una materia coloritrice durlssima

passiamo a dar contezza di un' altra tanto fragile clie un
forte soflio, un leggier tatto e la benche minima stroJi-

natura bastano a scoraporne la fusione , e quindi a gua-

rentire i lavori di siffatti danni fa d' uopo di vetri o cri-

stalli. La ligura eseguita a pastello di una fante da bot-

tega clie serve il ciocolatte e che fu tratta da un quadro

esistente nella R. Galleria di Dresda attraeva meritamente

r attenzlone degl' intelligenti , perche condotta dair autore

con una tale diligenza, forza e fusione di tinte da lasciare

il dubbio a prima giunta clie fosse dipinta a olio. Questa

nostra dichiarazione valga presso il sig. Milde qual tributo

di vera lode ed estimazione.

Disegni-

Avendo toccnto di un genere che partecipa piii al di-

segno clie alia pittura, ben e di doverc prima di troncare

le nostrc parole suU'esposizione, che si discorrano di volo
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i lavori a scmplice acqnerello e a matita ; innanzi tutto

iin cenno d'onore clevesi al sig. Tranqiiillo Orsi professorc

di prospettiva nell' I. R. Accademia di Venezia per 1' In-

terno e I' esterno della chiesa di S. Marco ; questo stesso

cenno poi lo estendiamo altresi ngli allievi della nostra

scuola di prospettiva per quattordici disegni di diversi edi-

ficj, parte composti da migliori antichi, parte di Palladio

e parte esistenti, condotti con somnia bravura e di bel-

lissimo effetto.

Cesare Ferreri. Da nn dipinto di Andrea Solari e Ber-

nardino Canipi, rappresentante TAssunta con gli Apostoli

e gloria d' angeli , esistente nella sagrestia della Certosa
di Pavia , trasse un disegno a matita che servir deve per
1' Intaglio in rame ; i caratteri delle figure dei due autori

sono evident! e questo costituisce un pregio , agginngasi

rintelligenza, Taccuratezza, una esatta imitazione del tuono
delle tinte locali dell' originale , ed il risultamento non po-

tra che ridondare a somma lode dell' esecutore. Questa di

lui abilita ha poi egli confermata nell' aver tradotto cogli

stessi mezzi il conte Ugolino coi figli dipinto con tanta

verita dall'esimio professore Diotti.

Giuseppe Barni. Non disgradava per rispetto alia diligenza

il disegno di questo giovane allievo eseguito a matita da
un quadro di Gaudenzio Ferrari , rappresentante la Sacra
Famiglia , con S. Agostino ed alcuni angioletti : dal lato

pero della intelligenza alcune estremita lasciano qualche
desiderio , clie non potrebb' essere adempito se non da
pill valente disognatore il quale penetrasse piii addentro
nello spirito dell'autore. Soleva il Ferrari dipingere mani
e piedi con una certa indecisione e solaniente con qualche

tratto magistrale di pennello tutto suo proprio da doversi

stiidiare per imitarlo.

Sarnuele Levi ^ polacco, trasse un disegno a matita del

quadretto gia da noi encomiato del cav. Palagi rappresen-
tante I'incontro di Giacobbe con Kachele : da quanto ap-

pare anche questo lavoro e destinato alia incisione, e noi

diciamo a lode dell'autore die non saprebbesi che procla-

marlo ben degno di essere intagliato con quelle raodifica-

zioni che parlando dell' originale abbiamo gia accennate.

Carlo Cone. Di questo nobile dilettante avemmo altre

volte fatto conoscere la finitezza e la rara diligenza d' imi-

tazione: ai due suoi disegnetti , 1' uno di composiziouc

;
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J' altro di reminisccnza di iin dipinto di Appiani , gl' intel-

licjemi antcponevano il terzo piu grandc dl una testa del-

r Immacolata tolta dairAbano.

Roberto Focosi. A somme lodi ha diritto questo abilissi-

mo giovane per una copia litografica cavata dai Vesperi

Sicilian! dell' Hayez , e trattata in modo da ridestare le

impiessioni prodotte dal quadro originale.

Aiirelio Alfieri. Questo giovine incisore ha fatto precedere

air esercizio del bulino uno studio regolare del disegno

,

non e quindi straordinario se coll' aver molto applicato a

questo indispensabile elemento present! de' saggi degni di

tntta la considerazione. Tra i disegni tutti quantuncpie pre-

gevoli, da nol accennati, non eravene alcuno che potesse,

oltre r intelligenza , vantare una freschezza pari a quella

del suo, rappresentante una Pieta, ed agglungasi non

tratta da un dipinto, ma da un marmo di Benedetto Cac-

ciatori. Egli lo sta ora incidendo , e noi facciamo Voti af-

finche raccolga buon frutto delle sue lodate fatiche.

Incisioni.

Tra le diverse incision! esposte da Garavagni, ScottL

,

Rolla , ecc. sovrastava per tuono, trasparenza e per niti-

dezza d! taglio quella di I. Benedetti, rappresentante I'au-

gusta efligie di S. M. I. e R. A. dipinta da Fr. Ammerling.

Nel troncare finalmente quest! cenni dobbianio dichia-

rare che di ben altre parole avreinmo dovuto far dispen-

dio, se di tutte le opere avessimo favellato: non abbiaino

dimenticato le migliori e questo siaci dl conforto.

Forse alcuni autori tra la schiera de' mediocri, che sono

stati ommessi , se ne adonteranno e in questo caso la

nostra risposta sara succinta , fate di nieglio e sarete no-

niinati : forse potrebb' eziandio accadere che nel trascor-

rere il libretto di esposizione ci fossimo dimenticati di far

menzione di qualche artista che pur la meritava ;, ma in

tanta farragine il non tener conto di tutti sarebbe fallo imper-

donabile? Cinquecento novantase! oggetti sono stat! esposti,

quindl il numero solo tornerebbe discolpa alle accuse. A
noi basta di aver fatto conoscere agll artisti , agl' intelli-

gent! od auiatorl di arti la particolare nostra opinione sulle

Opere esibite in quest* anno . e per risguardo agl! stranieri

quanto prosperino in questa nostra citta si fatti stitdj pro-

tetti dalla sovrana sapienza che la regge, accio possano

instituire un confronto colle altre esposizioni- /. F-



140 GRONACA.
Venezia. — Open: puhhliche. — Ognuno vede e conosc^

le pubbliche opere die per le paterne cure di Sua Maesta^

secoadate dalle preniure delle rispettive Autorita , vengono

continuamente esegulte nelle Provincle Venete a tutto carico

del Regio Tesoro , tanto a difesa delle proprieta dei possi-

denti contro le invasloai delle acque , quanto ancora per

facilitare 1' interna clrcolazione delle produzioni del suolo

e deir industria , e per promuovere in ogni maniera il

commercio interne ed esterno.

Nondimeno per mettere in chiara e precisa evidenza la

importanza di sifFatti lavori , e prescindendo dal dettaglio

delle opere di nnova costruzione clie destano T animira-

zione delle persone dell' arte, si ofFre il seguente prospetto,

desunto da dati ufficiali, dal quale , senza coniprendere le

spese di piccoli ristauri e della ordinaria manutenzione

,

viene dimostrato clie dalP anno 18 14 sino a tutto F anno

1 833 il Regio Erario ha sostenuto 1' ingente dispendio di

fiorini 1 3,052,691 per le principali opere pubbliche in og-

getti di acque , strade e pond nel territorio dei Governo

di Venezia.

Opere radicali a difesa delle arginature de' fiumi e canali

eseguite nelle otto Provincie Venete.

Po e sue ramificazioni fior. 1,408,345

Adige , e adiacenti canali Santa Caterina,

Gorzon, Fratta, Canal di Valle . » 8,853,678

Tagliamento ' » 2 3o,532

Piave e Livenza » 549,363

Bacchiglione » 67,224

Brenta, e suoi adiacenti Frassine, Muson
de' Sassi , Brentella , Tronco comune

,

Piovego, Canali interni di Padova, Rou'

cajette. Canal d'Este, di Monselice, di

Battaglia, di Bagnarolo , di Bovolenta,

di Pontelungo, Biancaglia, S. Giustina,

S. Caterina e Naviglio " 1,844,358

Novissimo, e adiacenti canali di Mirano

,

Navisriio, Bondante » i38,o3o

Somuia fiorini 8,091,530
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Opere per escavo di canali , e riparozioni (die dighe di essi

caruili ed n quelle che difcnduno il litonde marittimo ,

eseguite nella sola Frovincui di Venezia.

Escavi canali.

Lombardo fior. 14,521
Cava Zuccarina e Revedoli . . . . « 115,294
S. Giacomo, Scomenzera e Bisato . » 20,9^3
Naviglio Brenta ,, 25,975
Fossetta ,; 8^444
Canali della Laguna » 498,406
Canal Grande di Venezia » 20,427
Canale Rocchetta al porto di Malamocco » 147,863

Fiorini 85 1,42 3

Ristanri alle dighe lungo i litorali e alle

foci del porti „ 949,927

Totalita fiorini i,8oi,35o

Opere di costruzioni , ristauri, e compimento di strade e pontt

nelle otto Provincie Venete.

Provincie.

Venezia fiorini

Verona .,

Udine „

Padova ,,

Viccnza „

Treviso „

Rovigo „

Belluno „

Fiorini

Totalita couiplessiva fiorini

S P E S E

per

Strade.

39,166
i52,794

6i8,o32

170,527

43,521

184,578

199,384
,184,451

Ponti.

9,309
10,260

297,826

52,724

1 13,966

83,173

2,592,453 567,258

3,159,71

1
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NB. NelK' suddette spesc sono coinpresc per le scguoiiti

due strade

Maestra d" Italia . hox. 793,871—— d' Aleuiagna » i,3i 3,844

Fior. 2,107,415

Altre strade diverse » 485,o38

Totalita strade fior. 2,592,453

Ricapitolazione.

Arginature de' fiumi e canali . . .fior. 8,091,530

Escavi di canali nella Provincla di Ve-

nezia " 85 1,43 3

Riparazioai ai litorali e porti ..." 949,937
Strade : . . » 2,593,453

Ponti " 567,358

Totalita fiorini 1 3,083,591

(Gazzetta privilegiata di Venezia 3 3 setteinhre 1834.)

V A R I E T A.

S TO R I A.

Cenni sopra Bedriaco, Bibriaco, e sulla noii esistenza di Vegra.

Quando Ottone e Vitellio , speiito Galba dai soldati

presso a fonte Curzio con iscellerate armi disputavansi

rimperio 5 Bedriaco, o Bibriaco, fa scelto alia pugna. Ivi

le legioni , spiegatesi in battaglia , e venute ad un giu-

sto e regolato conflltto , combatterono lunga pezza , fin-

che la vittoria si dichiarava per Vitellio, in mezzo al san-

gue ed alia strage di 3o e piu mila Romani. Schifosa

vista e fiera dopo quaranta giorni offriva Bibriaco , di

corpi laceri , tronche membra , e carogne puzzolenti sul

terreno coperto di sangue annerito , e arljori svelti , e

biade calpestate e solitudine orribile. E quando Antonio

Prime e Arrio Varo, capitani di Vespasiano, assalivano o
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sl)amlavan() i vitelliaai , T anno di Roina 82,2-69 ''ell' era

Volga re, Bcdriaco risonava per la seconda volta del grido

di u;ueiTa , del lamento dei vinti , e presentava gli stossi

orrori di prima, iniperocclie ben 3o iiiila soldati dell'ar-

niata di .Vitellio estinti rinianevano sul campo (i).

Dov' e questa terra si faniosa per due rotte romane?
La cerclii invano: Essa e sparita! Dov' era? Avvisa Tacito

die Bedriaco fosse tra Verona e Cremona : ed aggiunge

,

clie Antonio vi venne con tutto I'esercito da Verona in

due posate , e che in una notte tutte le aiaccliine e gli

ordigni da guerra potevano da Bedriaco a Cremona essere

trasportati (2). Plutarco , nelle Vite degli uomini illustri

,

racconta che Ottone fermatosi prima in Brissillo , citta

d' Italia presso all'Eridano, oggidi Brescello, nel ducato di

IModena, passo poscia al suo campo di Bibriaco, presso

Cremona , donde Procolo suo capitano meno fuori i sol-

dati ad accamparsi lontano cinquanta stadj da Bibriaco

stesso, per poi coudurii il giorno appresso ad attaccare

Cecina, capitano di Vitellio, il quale era discosto non meno
di cento stadj verso il Po, ov' erasi in que' giorni attaccata

battaglia (3).

Coiigliietturando sulle tracce di queste poche e vaghe
nozioni , ove si arriva egli ' Poco lungi dal fitto bujo dei

secoli, e solamente a conoscere, die Bedriaco o Bibriaco

era una Terra forte tra Verona e Cremona, prossima piii

a questa citta, distante dall' altra due marce militari, non
lontana da Brescello o dal Po die i5o stadj o poco piu.

Se non che Leonardo All^erti (4) pone Biberiacum , ca-

stello nolle vicinanze di Ostlano , al di la dell' Oglio, e

Girolamo Pompei , nell' Indice generate delle materie cou-

tenute nelle Vite di Plutarco, avverte Bebriaco, o Betriaco,

essere lo stesso die Canneto. Ma oltre che ponendo Bi-

liriaco nelle adiacenze di Ostiano o di Canneto piii non
reggcrelil)ero le distanze di quella Terra dal Po e da Ve-
rona; due fiumi 1' Oglio e il Po verremnio a far scorrere

tra Tarniata di Vitellio e quella di Ottone, ossia fra Bre-
scello c Bibriaco, perche Ostiano e Canneto sono al di lii

(i) Goklsmitli. Conipewtlio della storla roinana.

(2) Annali lib. II, cap. XXIII , lib. Ill, cap. XV e XX.
(3) Vita a'Ottouf. Vol. XX, pag. i3, 18, 22, 23.

(4) Dfsciizione d'ltal. pag. 406.
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deirOglio, o vogliam dire sulla sponda sinistra di questo

fiame ^ mentre fra Brescello e Bibriaco, ossia fra i Viiel-

liani e gli Ottoniaiii, altro fiume non scorreva clie TEri-
dano, come rilevasi rileggendo gli Annali di Tacito. Ed in

fatti Cecina, varcato il Po, e postosi in via inseguendo il

nemico, si presentava dinanzi alle mura di Bibriaco, e

ne prendeva la Terras senza clie si trovi accennato aver

egli percio dovuto passar I'Oglio. Pare anzi clie Bibriaco

avesse a tergo questo fiume , ed a lianco la Delmona, altro

canale o fiumicello che sbocca nelP Oglio , poiche ivi era
assai comodita di acque , massime per alibeverare i ca-

Talli : comodita che mancava quattro miglia piu innanzi a

Bibriaco, come in Tacito si trova registrato.

Ma se Bibriaco non era dove oggi Ostiano e Canneto

,

paesi Pun dall' altro distanti 9 miglia, in qual altra parte

sorgeva esso adunque ?

Questa donianda io ripeteva a me stesso, e ad altri piii

volte indarno, quando mi giunse all' orecchio , che in un
quartiere denominato i Vegri , fino al Ponte S. Andrea
e siti adiacenti posti tra Bozzolo e Calvatone, a sinistra

della postale per a Cremona e Milano, non lungi dall'O-

glio, ed In prossimita alia Delmona si rinveniva nol lavo-

rare i campi e nello scavare nuovi fossi quantita di aa-

tiche monete romane di rame , ed anche d' argento ; non
poche urne , credute cinerarie , e da me ricouosciute per

oUe vinarief, qualche vestigio di fabbricato, armi spezzate_e

frammenti di armature, e persino un idoletto di porildo (i).

La conformita de' luoghi , la loro distanza di circa 43
miglia da Verona , corrlspondente a due , e forse in altri

tempi, per le disastrose vie, a tre marce militarii la cen-

tralita de' medesimi rispetto a Cremona , e rispetto al Po
fiulla direzione di Brescello, da cui sono lontani 19 miglia

geografiche corrispondenti a i5o stadj all'incirca (2), e da

Cremona sole a 3 miglia comuni , viaggio che puo in una

(1) Dei^li oggetti qui sopra iudicati non ho veduto che le die.

Le mouete esistono presso varj , e presso il dott. RighelU, che

tiene anche T idoletto in Calvatoiie. Dicesi che sia stata rinvenuta

una nioneta d''oro assai larga , e che Tabbia acquistata il dorr.

Facconi di Acquanegra; e non manca clii asserisce, che fosse

rinvenuto un piccolo tesoro entro una cassetta ferrata. Ma di tutte

queste vociferazioui non si risponde.

(2) Lo stadio e Tottava parte di un iiiigUo.
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notte consumaisi con carri da trasporto : tuttc queste cir-

costanze , e le altre di sopra accennate , unite alia cognl-

zione locale del quartier Vcgri , e delle adiacenze , in vi-

cinanza di Calvatone e della Delmona , e ad un miglio

dair Oglio , mi porgevano argoinento a pensare clie ivL

sorgesse Bibriaco , e die lo stesso Calvatone ne potesse

aver fatto parte. E gia nii accingeva a continuare le inda-

gini con buone speranze di riuscita anche niigliore, allor-

clie iin antico MS. anonimo , cui si da nome di Cronaca ,

venutomi per caso alle mani , seuibrommi da principio

dover far cadere colla sua esposizione ogni mia congettura.

Narrasi in questo scritto, che tra il tlume Oglio e la

Delmona, vicino a Calvatone esisteva nel quinto secolo una
citta Vegra nominata, di antichissima foadazlone, assai

forte, e capace a contenere meglio che 12 mila abitanti,

la quale presa da Attila , fu distrutta dal ferro e dal fuo-

co, atterrate le mura sino a' fondamenti , e morti a lil di

spada tutti quelli che dentro vi si trovavano.

Antica pure, ma unicamente appoggiata a cfuel MS. e

la tradizione , ristretta ad un piccolo numero di persone

,

che cioe Vegri , da Vegra , sieno oggi denominati i quar-

tieri , di cui si e parlato piii sopra (i).

Ma in nessuna Istoria , in nessuna Cronaca accreditata

e menzione di Vegra, e solo nella nuova guida della Loni-

bardia , siainpata all' appoggio di incerte nozionl munici-

pal! , si accenna assai vagamente sorgesse Vegra , ove
oggi e Belforte nel comune di Gazzuolo. Tenni dietro nella

storia ai passi di Attila, e da Aquileja il seguiva in tutte

le citta della Lombardia e Terre air intorno da lui deva-

state , seiiza che mai lo vedessi assaltare e distrugger Ve-
gra (a). Eccolo pertanto T anno 482 dell' era volgare assalir

Brescia ; invadere il Milanese e Pavia ; scendere a Cre-
mona, passare a Mantova, e giunto a Governolo (3), preso

da riverenza alle parole del Pontelice Leone I con mera-
viglia dei popoli oppress! , uscirsi d' Italia , ritirarsi in

Austria , e morirvi (4).

Jl) Le cronache si appoggiauo talvolta alia tradizione; ma
qui e propriainente V opposto.

(2) Breimui. Storia Bresciana, — Verri. Storia di Milaiio. —
Caiiipi. Storia di Cremona.

(3) Visi. Notizie storiclie della citta e staro di iMaiitova.

(4) Blaccliiavelli. Istoria Fior. Lib. I.

moi. luil. T. LXXVl. 10
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Ora ^ o Vegra non ha mai esistlto , o non fii distrutta

da Attila. Se avesse eslstito ,, e piu ancora se stata fosse

da Attila distrutta, la storia , come di citta cospicua , ne

fareblje meiizioue solo pel merito materiale intrinseco di

essa i e molto meno poi ne avrebbe taciuto ove fosse

stata segno alia ral^bia di Attila , di citi la storia enumera

i passi contrassegnati da orribili devastazioni , menzionanda

perlino le piccole terre corse da quel barljaro Unno.

Ma Vegra non ha mai esistito perche nessun documento

legale lo comprova j perche non appare tracciata nella

mappa Teodosiana, pubblicatasi al linire del quarto seco-

lo^ perche non figura neiritinerario Antonino •, ed in fine

perche il Cluverio, nella sua Italia antica , non ne fa il

benche minimo cenno.

Adunque se Vegra non lia mai esistito , come pare ben
dimostrato , per nulla calcolando che i quartieri i quali

sono presso la Delmona , non lontani dall'Oglio, a 19 mi-

glia, ossia i5o stadj circa dal Po in direzione con Bre-

scello; a 23 da Cremona ed a 48 da Verona, distanze che

coincidono con quelle notate iutorno alia situazione di Bi-

briaco sieno denominati Vegri , che Vegro o Zerbo chia-

masi pure in generale ogni luogo incolto non produt-

tivo quale sara stato il terreno in quella periferia dopo la

distruzione completa a cui soggiacque, io tengo molto fon-

data opinione, che ivi fosse Bibriaco, ove sognossi Vegra,

quel Bibriaco, clie per sua naturale ubicazione presentar

doveva una eccellente posizione militare rispetto ai mezzi

ed al modo di guerreggiare di que' tempi i quello in cui

Ottone tenne il campo, Vitellio vinse e distrusse, e vi fu

poi a vicenda vinto e distrutto anch' esso da Antonio

:

quello 9tesso che vide due rotte romane sanguinosissirae

;

quello infine , che nella strage orribile di ben 60 mila

combattenti croUava, e spariva per sempre dalla faccia

del globo , senza che pietra ne restasse a rammentarlo ai

posteri.

Bozzolo , 16 agosto 1834.

Mansueto Urangia

Se<netario del comuue di Bozzolo.
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F I S I G A.

Elogto stonco (it Alessandvo Volta , scritto did signor

Arago , scgjeUirlo perpeLuo delU Accadeinia delle

scieiize di Farigi, e Icttu iiella seduta pubblcca del

26 Inglio 1833 (*). {Estiatto.)

Da luago tempo la scienza elcttrica glacea riiicliiusa fra

strctti coufini ,
quando 1' uoiuo d' altissimo ingegno , di cui

deggio quest' oggi analizzare i lavori, pel primo si slancio

Inoii di essi. Munito di alcuni struiiienti raicroscopici, egli

vide, egli trovo I'elettrico dappertutto: nella combustione,

neir evaporazione , nel semplice contatto di due corpi dis-

simili. E per tale nianiera assegno a questo agente potea-

tissimo una parte si grande nella produzione de' fenouieni

terrestri , die appena appena cede alia gravitazioae.

I. Felici disposizioni , una contlnuata applicazione , ua
grande spiuito di ordine coUocarono ben presto alia testa

de' suoi condiscepoli quell' Alessandro Volta, che doveva
un giorno essere annoverato fra gli otto socj stranieri del-

r Accademia delle scienze. A diciotto anni lo studioso sco-

lare era di giii in epistolare counnercio con NoUet sulle

questioni piii delicate della fisica ; e prima avea composto
un poema latino, tuttora inedito, in cui descriveva le sco-

perte de' celebri speriraentatorl di quel tempo. Cosi liii

d'allora egli dava a divedere quale fosse la sua vocazione.

E in fatti all' eta di ventiquattro anni ebbe 1' ardire di

attaccare la delicata questione della bottiglia di Leida, av-

vegnache Franldin avesse sparsa tanta luce sull" importante

problema preseutato da silFatto appareccliio , il quale ec-

citava la curiosita di tutta 1' Europa per la singolarita de-

gU effetti , e piii ancora per l' enfatica esagerazione di

Muschemliroek. Nel 1771 apparve una seconda Memo-
ria. In essa aon si trova quasi plu alcuna idea siste-

matica. L' osservazione e la sola guida dell' autore nelle

ricerche ch' egli intraprende per deteriuinare la natura

deir elettricita destata in circostanze , e con modi diversi

,

uon che per istudiare le proprieta di una nuova specie di

(*) Crediaiuo che possa riuscire grato ai nostri lettori un sag-

gio degli onori renduti al VoUa auclie dagh stranieri. All' lutento

offriauio qui couipendiate le cose del chiarissiiuo Segretario , che
ci sciubrauo lu piii opportune.
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macchina elettrica , ove il disco moliilc cd i sostegni isolanti

erano di legno diseccato. Di qua dalle Alpl le accennaie

Memorie furono appena lette : ma in Italia piodussera

un' assai viva impressione ; e valsero al giovine sperimen-

tatore la cattedra di fisica della regia scuola di Como.
I missionarj di Pekino, neiranno lySS , comunicarona

al dotti d' Furopa nn fatto iinportante , loro presentato

dal caso. Esso diede argomento a parecchie interessantl ri-

cerclie di Eplno , di Wilcke, di Cigna, di Beccarla. Ma
in segiilto 11 Volta lo fece soggetto di uno studio afTatto

particolare , e vi scopri 11 gernie deir elettroforo perpetuo.

Ammirablle stritmento , clie , sotto plccol volume , ofFre

una sorgente Inesaurlblle dl fluldo eletu-ico , donde 11 fisico

puo attignere senza posa cariche dl forza sempre costante!

Agli scrittl suU' elettroforo tenne dletro un altro importan-

tissimo tavoro. Volta stablli pel primo sopra solide IkisI 11

prlnclplo che dl due conduttori dl ugual superficie il piii

lungo ha magglore capaclta per 1' elettrico ;, e venne alia

conseguenza , che una lunga serle di sottili bastoni Inar-

gentati darebbe sclntllle veramente fulmlnantl.

Nluna scoperta del professore di Como fu fi-utto del

caso. Tuttl gli strumenti di cui egli arricclu la sclenza , di

gia esistevano nella sua Immaginazlone , prima che alcun

artista lavorasse alia loro materiale esecuzione. Cos! , ad
esemplo, nulla v' ha di fortuito nelle modificazioni che 11

Volta fece sublre all' elettroforo per trasformarlo in con-

densatore ; vero mlcroscoplo di nuova specie , che scopre

la presenza dell' elettiuco, la dove ogn' altro mezzo starebbe

muto.

II. Gli annl 1776, 1777 cl mostreranno 11 Volta Intento

per alcuni mesi ad un soggetto di pura chimlca , cui per

altro verra a conglungersl la sua prediletta elettricita.

Vn' accidentale osservazione del padre Campl 16 condusse

a diuiostrare che lo sfaclmento delle sostanze organiche e

sempre accompagnato dalla produzione di aria InSamma-
bile ; e che basta smovere alquanto 11 fondo delle paludi

per vedere le bolle gasose ad Innalzarsi attraverso all'ac-

qua dl esse. Siffatta scoperta fece rlvolgere 11 jiensiero del

nostro fisico al fuochi del terreni e delle fontane ardenti

in generale , e particolarmente a quelll di Pietra-Mala e di

Velleja. Egli , non pago della sempllce analogla , fu solle-

fito (li visitare quelle celebri localita ; e mostro die !u
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tailsa de' loro fuoclu e verainente lo sviluppo del gas in-

iiammal)ile.

II gas idrogeno , al pari di vaa-ie altre sostanze , era di

gia stato acceso per inezzo dell' elettrica scintilla; sempre

per altro all' aria libera. Fu prinio il Volta a ripetere gli

esperimeati ne' vasi cliiusi ; e pero a lui appartiene l' ap-

pareccliio, di cui piii tardi servivasi il Cavendisk per ot-

tcnere la sintesi dell' accpia. II nostro illustre coiifratello

possed^va in altissimo grado due qualita die assai di rado

trovansi riunite : il genio creatore , e lo splrito di appli-

cazione. Egli non ha giammai abbandonato un soggetto

senza prima averlo risguardato sotto tutti gli aspetti, senza

prima avere descritti od almeno accennati i dlfferenti stru-

menti clie la scienza , 1' industria o la semplice curiosita

potrebbero ricavarne. Ed e appunto cosl clie qae' saggi

suir aria infiammabile fecero nascere primamente il mo-
sdietto elettrica e la pistola elettrica, omai noti ad ognnno
quali oggetti di volgare trastulloi poi la lucema a gas idro-

geno , tanto comune in Germania , e clie da se stessa si

accende , ogni qualvolta il vogliamo , per un' ingegnosissi-

ma applicazione dell' elettroforo ; per ultimo T eudiometro,

mezzo prezioso di analisi , donde i cliimici hanno tirato

un partito tant' utile. Humboldt e Gay-Lussac sottoposero

sifl'atto strnmento all' esame piii scrupoloso ;, e quando si-

niili giudici dichlarano clie alcan altro eudiometro non
s' avvicina per 1' esattezza a quello di Volta, anche il sem-

plice dubljio non e piii permesso.

III. Giacche ho lasciato 1' ordlne cronologico , prima di

occuparmi de' due lavori piii importanti del nostro autore

terro brevemente discorso delle sperienze da lui pubblicate

nel 1793 d' intorno alia dilatazione dell' aria.

Questa capitale questione aveva di gia attirata 1' atten-

zionc di un gran numero di valeuti fisici , i quali del ri-

nianente erano troppo discordanti fra loro. Volta scopri la

causa delle discrepanze nell' acqueo vapore clie mescevasi

air aria i e , sperimentando in recipienti asciutti perfetta-

mente , si e crediito in istato di annunciare la semplicis-

sima legge die discendeva dalle sue ricerche in questi nuovi

termini , di cui ciascuno sentira 1' importanza ; V aria ac-

quista sempre eguali aumenti di volume per eguali addizioni

di calorc. Somigllante coucliisione stabili pur anche rispetto

al vapore dell' acqua Ed altie asjai nuiucrosc ricerche dello
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stesso gpncro dovcvano formnr parte di una scconda Me-
moria, che non fn mai data alia luce. Del resto su questo

punto la scienza e al di d' oggi compiuta, merce i lavori

di Gay-Liissac e di Daltoii.

IV. Wall e Grey avevano in cjnalche modo' sentita I'e-

sistenza di una relazione de' feiiomeni elettrici col lampo

e col mono. Nollet aveva detto di piii che il fulmine nelle

viani della natiira era V elettrico nelle maiii dei fisici; e al-

r ingegnosa sua teoria nulla altro mancava per prender

posto dcflnitivaniente nella scienza, se non che la sanzio-

ne di dirette sperienze. Franklin le proponeva ; e un mese
prima civ ei le raandasse ad efFetto, innalzando agli Stati-

Uniti il suo cervo volante, Dalibard traeva le scintilluzze

dalla spranga nietallica , eretta nel giardino di Marly-Ia-

Ville. I parafnlmhii ne furono la conseguenza iinmediata ,

che 1' illustre fisico d' America fu sollecito di proclamai'e.

Divennero essi I'oggetto di un generale entusiasmo. E frat-

tanto gli spaventevoli esperimenti di Komas , ch Nerac , e

pill ancora il tragico fine di Richman insegnarono ai fisici

che veramente ci e dato di togllere alio nubi procellose

de' torrenti di elettrico.

Appena i risultamenti delle sperienze di Marly furono

conosciuti da Lemonnier , ch' ei si mise a ripeterle con

novelle precauzioni. A lui si mostrarono i segni elettrici

non solamente quando il tuono muggiva , non solamente

quando T atmosfera era ingombra di nubi minacciose
,

ma ben anche sotto un cielo perfettamente sereno. Conobbe
il valente accademico che I'elettricita da lui discoperta va

soggctta nel decorso di 24 ore a regolari variazioni d' in-

tensita. Del quale diurno periodo Beccaria fisso le leggi ,

stabilendo inoltre che T elettricita del cielo sereno e co-

stantemente positiva o vitrea.

Seguendo cosi per ordin di date i progressi delle nostre

cognizioni sull' elettricita atmosferica, eccoci ai lavori di

Volta. Al primo nascere di un ramo scientifico gli osser-

vatori non s' occupano clie della scoperta di nuovi feno-

meni, riserbandone ad altr' epoca la numerica valutazione.

E cosi che la scienza elettrica non possedeva ancora un
vero elettrometro : che tale non era nfe quello di Darcy e

Le Roy, ne T altro proposto da Nollet, ed eseguito da
Cavallo. Volta 1" ottenne sostituendo ai pendolini di questo

due fuscellini di paglia. II cambiamcuto parrebbe sejiza
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iinportanza so non aggiugncssimo clip il nuovo struinento

godc ilolla propriota preziosa e del tutto inattesa di por-

gcre tra o" e 3o° tali allargamenti angolari dcUe due paglic

die soiio esattainente proporzionali alle cariche elettriche.

La Icttera a Licliteinl)erg, nella cjnale il Volta stahilisce,

dietro nuiiierose sperienze , le proprieta degli elettroinetri

a pagliette, riiichiude vedute cotanto intercssanti die fa

stnpore come di esse non si trovi alcuna traccia nelle opere

pill recenti. Quella lettera non sapvebhesi abbastanza rac-

comandare ai giovani fisici. Essa gP iiiiziera nelT arte cosi

tUdicile delle sperienze
f,
essa insegiiera loro a diffidare delle

prime apparenze , a variar senza posa la forma degli ap-

parecchi
;, c se un' impaziente immaginazione volesse di-

stoglierli dalla via lenta , ma sicura dell' osservazione per
correr dietro a seducenti fantasie, saranno forse trattenuti

su quel lubrico terreno al vedere un uomo di tanto inge-

gno die non disdegna alcuna minuta particolarita.

Air elettrometro di Cavallo erano adunque sostituite le

paglie. La semplice aggiunta di una spranghetta metailica,

fattavi da Saussure, lo rendeva talmente atto alle ricerdie

atmosferidie , die ognuno avrebbe creduto di non potergli

apportare verun altro miglioramento importante. Volta cio

non di mono ne estcse considerabilmente il potere senza
in nulla miitare la sua primitiva costruzioae. A tal fine

ebbe ricorso alFespediente piii strano : alia punta di quella

spranghetta sostitui una piccola fiamma. E qitesta nn con-

duttore eccellente, e, dando litogo ad una corrente d'aria,

puo raccogliere tre o quattro volte plti elettrico che non
si farelibe altrimenti. Siffatta fiammella faceva dire al gran
fisico che il mezzo migliore di prevenire i temporali , od
almeno di renderli poco dannosi, sarebbe di accendere dei

fuochi estesi in mezzo ai campi, o meglio ancora sui luoghi

clevati.

Ma. problcma importante relativo all' elettricita atmosfe-
rica era questo, di determinare la sorgente da cui prove-
niva la detta elettricita. Una sperienza delicata , sebben
somplicissima, misc sulla via della soluzione. La istltuirono

Volta, Lavoisier e Laplace. In essa un vaso isolato , da
cui r acqua evaporava , dava per mezzo del condens.uore
manifesti indizj d'clottricita negativa. L'acqua adunque pas-
sando in vapore toglie ai corpi, al dire di Volta, non so-

lamcnte il calorico , lua altresi T elettrico. Questo (luido e
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per consegnenza parte integrante delle grancli masse di

vapore che giornalmente si formano a spese dclIe acqne
del mare , del laghi e del llumi. Essi vapori trovano pol

nelle alte regioiii deiratmosfera un freddo che li condeiisa ;

il loro fluido elettrico costituente vi diventa libero , vi si

accumula , e la poca condncibilita dell' aria impedisce clie

sia rendmo alia tei-ra , se non per mezzo della pioggia

,

della neve .,
della grandine , ovvero di scariche violenti.

Cosi, secondo questa teoria, il flnido elettrico clie ne'giorni

bnrrascosi distende istantaneamente i suoi abljaglianti chia-

rori dair orlente all' occaso , e dal nord al mezzodi ; die

da luogo ad esplosioni si strepitose:, clie precipitandosi sulla

terra porta seco la dislruzione , T incendio , la iiiorte , sa-

rebbe il prodotto della giornaliera evaporazlone deiracqua,

r inevitabile conseguenza di un fenonieno che si svilnppa

cotanto lentamente che i nostri sensi non ne saprebbero
seguire i progress!

!

V. Ma qui io giungo ad una di quelle epoche rare, nelle

qnali un fatto capitale , inatteso , frutto di qualche caso

felice , e fecondato dall' ingegno , e divien la sorgente di

una rivoluzione scientiiica.

II semplicissimo fatto delle contrazioni di una rana , in

vicinanza alia quale venne scaricata una macchina elettrica,

parve inesplicabile all' anatoniico Galvani. Ei si credette

trasportato in un mondo novello , vario le sperienze in

inille modi diversi; e per tale maniera fu condotto a sco-

prire un fenomeno veramente sti'anisslmo, che cioe la detta

rana prova contrazioni fortissinie quando s' interpone una
lamina nietallica , o meglio due lamine di differenti nie-

talli, tra un suo muscolo ed un nervo. Lo stupore del pro-

fessore di Bologna fn aliora perfettamente legittimo, e I'Eu-

ropa intera vi prese parte.

Una sperienza , nella quale le membra recise sembrano
tornare alia vita , non poteva restare lungamente isolata.

Analizzandola minutamente Galvani giudico trovarvi gli

efFetti di una bottiglia di Leida: I'elettricita positiva aveva
sede nei nervi, Telettricita negativa iiei muscoli, ed il frap-

jiosto metallo operava la scarica. Queste vedute sedussero

il publilico: Telettrico cacciava dal trono il fluido nerveo,

ed i fisiologi si credevano di gia padroni delfagente iisico

delle funzioni vitali. Ma queste illusioui non furono di

lunga durata : tutto il bel romanzo disparvc davanli alle
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severe sperien/e tU Volta. L' elettrrcita ncgativa doi mu-
scoli, r olettricita positiva del nervi non furono piii che

mere ipotcsi senza solicia base. II fluido elettrico fii tut-

tavia la causa delle convulsion!; per altro il niuscolo non

fu pill clie passive. In quanto all' elettrico anzidetto, Volta

ebl)e il coraggio di su]3porre che fosse la necessaria con-

segucnza del contatto de' due metcdli.

Simile teoria non poteva essere ammessa da Galvani e

da' suoi discepoli che con estrenia ripugnanza. E in fatti

la scuoia liolognese difese palnio per palmo rimmenso ter-

reno die la pretesa elettricita animale avea da prima oc-

cupato senza ostacolo alcuno. Fra i molti fatti che cjuella

celelire scuoia oppose al lisico di Conio qualcuno tenne un
momento sospesi gli animi , qualcir altro fece persino me-

nar vanto di averlo ridotto al silenzio. Ma quel silenzio

fu breve, e il fondamentale principio della teoria voltiana,

lungi dair essere scosso, acquisto anzi una piu grande ge-

neralita : due sostanze qualunque appena appena dissimili

bastarono a sviluppare T elettrico.

VI. Volta avea percossa a morte 1' elettricita animale. II

contatto di due metalli , di due sostanze diverse destava

un certo agente , che al pari dell' elettrico produceva dei

movimenti spasmodlci. Per altro 1' agente in discorso era

egli veramcnte elettrico'' Le prove che se ne davano erano

esse bastanti' Que' differenti metalli, applicati convenien—

temente alia lingua , producevano e vero al par dell' elet-

trico ora il sapore acido, or Talcalino; ne alcuno contra-

stava I'importanza di questo avvicinamento. L'lngegno pe-

netrante del Volta vi poteva scorgere le basi di un' intera

convinzione : pure la comune dei lisici dovea domandare
jirove piu csplicite. Queste prove , queste dimostrazloni

incoatrastabili Volta le trovava in una capitate spcrienza.

Eccolo dar mano a due dischi , T uno di rame e l' altro

di zinco, muniti entrambi di manico isolante; eccolo ad-

durli al contatto, e pol distaccarll elettrizzati , quello di

olettricita negativa e questo di elettricita positiva. Ne solo

egli ottcnne in tal modo T allargamento delle paglictte del-

r clettrometro , ma col ripetutl contatti e coiruso del con-

dcnsatore n' cbbe eziandio le vive scintille. Cosi la produ-
zione delP elettricita pel semplice contatto de' metalli dissi-

mili prcndeva posto tra 1 fatti piu important! e nieglio sta-

biliti dclle scienze iisiche. Che se un voto ancor riaianeva.
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quest' era dl scoprire cle' facili tnezzi per rendere encrgico

il nuovo genere di elettricita. Mezzi slfFatti sono al di

d' oggi nelle mani dl tutti gli sperimentatori , e dl essi

lie andiamo ancora debitor! all' ingegao di Volta.

In snl principio deU'anno 1800 (la data di una si gran-

de scoperta non vuol essere dimenticata ) , dietro alcune

considerazioni teoriche V illustre professore immagino di

formare una lunga colonna sovrapponendo snccessivamente

una piastra di rame , un' altra di zinco , ed un pezzo di

panno bagnato , senza mai alterare quest' ordine. — Che
mai aspettare da una tale conibinazione ? — Non esito a

dirlo. Questa massa in apparenza Inerte, questo assembra-

mento bizzarro , questa pila di tante copie di metalli di-

versi separati da un po' di liquido , in quanto alia singo-

larita degli efFetti, e il piu maraviglioso stniinento die gli

uomini abbiano giammai inventato, senza eccettuare il te-

lescopio e la inacchina a vapore.

Suppongasi infatti clie due iili metallici sieno attaccati

al poll od alle estreniita opposte, rame e zinco, d' ana

pila voltiana. Colui clie li tocca prova all'istante una com-

mozlone violenta; e, piti maraviglioso assai della l^ottiglia

di Leida , 11 nuovo. apparecchio si ricarica tosto da se me-
desimo, dando mille e mille scosse successive. Se fra quei

fill si mette la lingua, sentesi un forte sapor acido od un
sapore alcalino a norma della collocazione de'fili medesiini.

II scnso della vista non isfugge all' azione di questo stru-

mento proteo : la sua corrente fa vedere ad occbi cliiusi

un lampo, la vlvacita e la forma del quale variano a se-

conda della parte della faccia Invasa dal fluido elettrico.

Analoghe combinazioni generano nell' oreccliio de' suoni o

piuttosto de' rumori particolari. Ed alle vittime uccise fanno

riprodurre gli atti della vita con tanta esattezza , ch' egli

e d' uopo domandare a se stesso se 1' esperimentatore non

commette un' azione colpevole, e se non aggiugne de' cru-

deli tormenti a quelli che la legge ha gia Inflitti al delin-

quente da lei colpito. Gil stessi insetti, sottoposti alle prove,

danno interessanti risultamenti : si accresce di molto lo

splendore delle lucciole , e si fanno cantare di nuovo le

morte cicale.

Che se, lasciando a parte le proprieta fisiologiche della

pila , la consideriamo come macchina elcttrica , noi ci

troviarao trasportati in quella region della scienza che
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Nicliolson p Carlisle, Hinsinp;cr c Beivelius, Davy, Oersted

e Ampere liaiino coltivata con tanto successo.

Portnndo i soliti iili a mutao contatto si scaldano forte-

mente ; se soiio alquanto sottili divengono incandescenti ;

se ancor piii sottili si fondono, fosser aiiche di platiiio ;

una pila fortissima 11 disperde persino come un leggiero

vapore. Finche son congiunti sviluppano un'intensa azione

niagnetlca, e soilo essi stessi vere calamite sotto qualun-

que rapporto. E magnetica persino la luce clie lanciasi tra

r nno e T altro , quando , in vece di toccarsi , si trovano

a qualche distanza. E questa Ince, massimamente se splcnde

fra due carhoni posti alle estremita dl essi fill, e cosi pura,

cosi abbagliante , cosi rimarchevole per la sua Inancliezza

che non passo certo i limlti del vero clii la disse luce

solare.

I fill medesimi immergiamoli a qualclie distanza fra loro

entro un liquido , ad esempio nell' accjua : e 1' acqua verra

decomposta ne' suoi element! gasosi. Questo mezzo di ana-

lisi e il piu potente che si conosca. Egli ha arriccliita la

scienza di una qnantita grandissima d' important! risulta-

menti. E ad esso che andiam debitori della prima decom-

posizione di un gran numero di alcali e di teiTe , consi-

derate per lo innanzi quali sostanze semplicl ; e per esso

che la chimica possiede certi metalli , come il potassio

,

che cedono sotto le dita al par della cera , clie nuotano

alia snperficie dell' acqua , che vi si accendono spontanea-

mente , spandendo vivissima luce. Ma la pila non opera

solo come mezzo di analisi. S' ella produce sovente la se-

parazione completa degli element! dei corpi , la sua forza

delicatamente impiegata e divenuta in vece tra le man! di

un nostro confratello il principio generatore d" un gran

numero d! combinazion! , di cui e prodiga la natura, e che

I'arte non sapeva ancora imitare.

La pila, come abblam detto, e del i8oo: due ingegnose

Memorie , T una Sul feiiomcno della grancUne ,
1' altra Sul

periodo dei tempornU e sul vento freddissimo che U segue

,

vennero molto tempo dopo a provare che la testa del Volta

non era esausta da! lunghi antecedenti lavori , e che al

. iisico illustre non aveva iniposto silenzio alcuna supposta

puerile temenza.
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Fata morgana vediua sul lago clL Garcia. — Sunto di spG-

rieiize otdclie, elettriclip, magnetiche. — Da Ictiera del dottor

Gazzaniga
, professore dl fislca. — Fu nello scorso mese di

luglio osservato nel lago di Garda un ciirloso feiiomeno ,

apparsovi pero anche altre volte (i), il quale ha certa

conforinita con quello della Fata morgana, clie vedesi di

tempo in tempo nello Stretto di Messina , e fu descritto

dal padre Nasi in un libro stampato a Napoli nel 1775,
ed anche dal Varano in una delle sue visioni. Alia riviera

opposta del lago si presentava, a guisa di uno strato d'ac-

qua sovrapposto alle estreme rive del lago stesso, una fa-

scia vaporosa che per istraordinaria rifrazione ofFeriva le

immagini degli oggetti superiori ed attlgui spostate. L' 03-

servatore ben fissando lo sguardo poteva scorgere la reale

superficie del lago sino al suo limite , indi alcuni metri

piu in alto la detta fascia come di altra superficie avente

apparenza di acqua dalla quale emergevano i raggi rifratti

apportatori degli oggetti anche piu elevati , e quei tra essi

die erano piii obljliqui alia superficie del lago venivano

anche da questa riverberati ; mescevansi poi in virtu di

raggi diretti le immagini de' campestri oggetti circostanti

cho rendevano jjiii singolare la scena.

Ho continuato i miei lavori sulla visione , e n' ebbero
materia due nuove Memorie suir influenza dell'un occhio

suiraltro in continuazione di quella che gia fu inserita

nella Bililioteca Italiana ( t. 62.°, giugno i83i, pag. 349).
Una delle suddette Memorie e relativa al campo visuale.

Vi si dimostra che il campo visuale totale consta : i.° di

uno spazio ove ambo gli occlii vedono insiemc, spazio

(l) Ecco come il signer Fontana, fannacista a Lazise, descrive

nella Gazzetta eclettica di tecnologia il fenomeno qual fu osser-

vato il 10 maggio i833 : alle ore 11 e mezzo antimeridiane

comparve in mezzo al lago , ma pero piu vicino alia sponda bre-

sciana, una catena di monti, die rappresentava perfettamente

una vaiia isola, e si estendeva in parallelo alia stessa sponda pel

tratto di quattro miglia e piii. In questa catena di monti, ossia

in questa visionaria isola, sembrava di vedere alberi, case, ca-

stelli e dirupi , lo die presentava una scena maestosa e sor-

prendente, difficilissima da iminaglnarsi, ed impossibile da de—
scriversi . . . tutti coufermavano di non aver mai veduto un si

portentoso effetto . . . se non die un veccliio si pose a narrai'e

di avere veduto altre volte ua tale spettacolo.
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appartcnente ad un elissokle cU rivoliizioae tU cui 1' arco

verticale maggiorc e poco menu del doppio dell' orizzontale

die c di circa yS" riferito al ccrchio circoscritto ^
2° di

due altri spazj ciascnn de' tpiali e veduto da un solo occhlo

seMiene ambedue siano riguardaati. Tuttocio si rende in

facil modo evidente se si introduca la testa in una sfera

fatta di tante liste disposte con graduazioni come son quelle

clie si fanno nelle sfere geograficiie , quindi si cliiuda un

occhio , e si fissino coll' altro aperto i limiti del vedere

de' diversi punti graduati della sfera, poi si apra il chiuso,

e cliiudasi I'altro in prima aperto, e istessamente si fissino

tutti i punti della sfera che pongon liniite al vedere; guar-

disi inline con ambo gli occbi , e di nuovo si traccino i

llniiti del vedere; si verranno cosi a riconoscere ie sopra

enunciate verita.

Le leggi del vedere che in qneste Indagini ml si resero

palesi sono feconde di utili cognizioni per la catottrica e

la prospettiva, tanto che ne potei dedurre la regola affin

di apprestare una lente qualsiasi bioculare, od uno spcc-

chio, che present! tutto lo spazio che sarebbe visibile dalla

nuda vista , e mi propongo di far eseguire tal sorta di

ottici arjiesi avendone gia in pronto i modelli. Inolue le

leggi stesse eniendano o perfezionauo alcune masslme ot-

tiche ammesse per fondamentali , per esempio quella che

I'immagine di un occhio non sia a dlstinguersi da quella

deir altro, ecc.

L' altra Memoria e relativa AW influenza dell' un ocdiio

suW altro nella chiara e distinta visione. II vedere complete

confrontato col monocolare , mi dara , spero, occasione di

sviluppare tutti 1 principal! soggett! della visione comprcsi

quell! in cui sono implicati i giudizj a! quali anclie gli

altri sensi danno sussidio. Le osservazion! fatte nello scorso

e ripetute nel presente anno col soccorso delie moltiplici

viste di tant! scolari di cui mi valgo, gia m'hanno fatto

conoscere questa generica verita " che variando 1' inten-

sion della luce , o per distanza o per numero di faci o

per sovrapposizione di lamine di vetro , e variando coa

leggi costanti la grandczza e la distanza delle pai'ti che

degglono esser vedute distinte negli scopl (sieno esse parti

nerc o bianche o colorate in campo bianco o nero o co-

lorato), i hniiti delle distanze del vedere distinto d'ambo

gli orchi a confronto d' uguaU limit! ottenuti rispetto al
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vedere di un occhio solo , si ti'ovano costantemente in uu
rapporto di 6 a 5 ; cosi tale rapporto fu soniministrato

dalle osservazioni fatte a distanze di piu centinaja e mi-

gliaja di metri sopra scopi le cui parti distinte estende-

vansi a piii deciinetri qixadrati cadauna , come da quelle

die fiirono fatte a distanze di poclii iiietri , o di pochi de-

cimetri, sopra scopi le cui parti distinte non altro erano

che punti uiiniati , cjuali riguarJar si possono per minimi

visiJjili. E sono al presente occupato ad estendere le stesse

osservazioni a distanze di piu miglia sine al limite del

vedere.

Per essere le esperlenze, che vado facendo, regolate con

graduate dimensioni onde poter indagare le leggi della per-

fetta visione ne ho gia potuto desumere che , a parita di

luce, due occhi vedono a maggior distanza di un solo un

fissato scopo con distinte parti , che il vedono e ne distin-

guono le parti , a si debol lume che non sarebbe sufticiente

a renderle discernevoli a un solo occhio ; che ambo gli

occhi possono vedere qualora la luce sia talmente intensa

da bastare a rendere abbagliato uu solo occhio, dalle quali

vantaggiose proprieta della vista completa si trae la regola

generica intorno all' influenza deU'un occliio sull' altro nella

chiara e distinta visione, dalla quale derivano le altre uti-

lissime per cui si determina come in fissato prospetto le

parti distinte deggiono apparire per luce la piu adattata

essendo fissata la distanza, e per la piii adattata distanza

essendo fissata la luce ; e reciprocamente come debbano

essere estese le parti distinte da vedersi a norma delle

circostanze di luce e distanza.

Ho gia esaurito I'argomento che risguarda la cliiara e

distinta visione di prospetti liitti di luhiiuii visibili. Per

ottener tali minimi dividesi un quadrato di un millimetre

tli lato con cinque riglie su ciascuna delle quali segninsi

cinque punti, di niodo che alibiasi il detto quadrato se-

gnato da 2 5 punti determinanti i6 spazj quadrati piii pic-

coli. Tali punti e spazietti sono visiljili distintamente ed

enumerabili da chiitnqite abbia vista sana alia distanza della

visione , per ordinaria diurna luce , cUstinta. E questo il

limite del vedere distinto, donde partono le indagini gia

compiute , ma ho speranza di estenderne le leggi anche a

quanto risguarda la visione delle distinte parti successiva-

niente maggiori. Pero utilissime coguizioni traggo dal gia
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latto , SO non clie alcmie fanno ostacolo alio generallta clie

dal mio lavoro risnltano. Tale e questa che il veder di-

stinto, per fissata luce, anche de' minimi visibili aon cad
un' unica distanza , raa sta in un intervallo , il quale in-

tervallo ckila distinta visione vai-ia per intensita di luce, e

molto pill, siccome ho sjDerimentato, per ampiezza di parti

distinte. Quindi ebbi a persuadermi clie la cosi detta di-

stanza focale dogli ocelli e si variabile , anche all' ordinaria

luce dinrna, che forma soggetto di una legge. Questa legge

e quella che dovra rischiarare tutti i .dul^bj sulla visione

che son relativi all'adattarsi della vista alle varie distanze,

alle dilFerenti intensioni di luce, ed alia grandezza delle

parti da distinguersi. lo non fui niai occupato in altro la-

voro che al pari di questo mi allettasse , e coll' ajuto di

opportune localita , di varie persone e di adattati mezzi

,

e colla mia inveterata abitudine alia fatlca , spero di giun-

gorne al fine , e quante utili applicazioni non sara dato

allora di coglierne.

Non ho cessato frattanto di occuparmi di esperienze elet-

triche , valendomi della mia macchina stata descritta nella

Biblioteca Italiana ( tomo 68.°, novembre iSSa, pag. 367),
e della quale mi trovo ognora piii soddisfatto. Parte di que-

ste mic sperienze sono esposte negli Annali delle scienze

deir anno i833, altre intese a definire qual sia la vera delle

due ipotesi circa la propagazione dell' elettrico , e tra le

quali alcune ye n' ha di notabili circa la propagazione

dcU'elettrico nell'acqua corrente , mi riserbo a farle cono-

scere in appresso. Ora mi basti far cenno d' altro genere

di esperimenti piu afEni agli studj elettro-magnetici tanto

a' nostri di collivati.

Egli e nolo esservi miniere di ferro che atti'aggono i

poll di un ago senza possedere la polarita , alcune delle

quali sono atte ad attrarre il ferro, altre no^ e noto inol-

tre trovarsi miniere di ferro decisamente polarizzate che

non stanno attaccate a' poli delle vere e potenti calamite

,

c non sono atte a reggere la minima parte di ferro, ne

ad attraiTe le altre calamite deboli.

Tra le varie calamite naturali clie ho esaminate , una

cir io possiedo, c fu tratta dalle miniere della Val Trompia,

ha una forma romboidale, e presenta non solo le polarita

primarie e secondarie agli angoli, ma ben anche le inter-

nifdie ai lati^ essa agisce con tutta rcgolarita sopra di un
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ago magnetico comune di due pollici e mezzo di lunghezza,

alia distanza di metri 0,22, quantunque non pesi che once

4^ e sia lunga 0,070, larga o,o5o ed alta 0,02. Eppure

una tale calaniita non e atta a sostenere la piii piccola

parte di ferro , e nemmeno ad essere tenuta sospesa da

altra calamita benche potentissima, sicche varrebbe a reg-

gere 160 libbre; se pero venga posta a galleggiar sul mer-

curic fa gli nffici di vero ago magnetico , e rispetto al-

l*azione del globo , e rispetto a qualsiasi calamita che vi

si avvicini. — Un' altra calamita naturale ch' io posseggo

,

la quale e sferica, di un pollice di diametro e pesa quanto

la suddetta , mi presenta in vece sorprendenti efFetti ma-

gnetici , perche agisce sullo stesso ago summentovato alia

distanza di c,33, e d' ordinario regge piu d' una libbra ;

coir esercizio di piu settimane divenne atta a sostenere

persino 1 2 libbre.

Si riscontrano dunque differenti stati magnetlci in diversi

minerali , ma die cio si verilichi anclie nelle vere calamite

naturali ( e cosi pure nelle artiiiciali) quant' e all' intensione

delle loro proprieta , sino ad ora non fu ch' io mi sappia

da altri dimostrato. Emerge pero chiaramente dalle molte

osservazloni ch'io feci cosi usando le mie proprie calami-

te , come usando quelle dell' I. R. Universita di Pavia sta-

temi gentilmente concesse a fame speriraentoi delle quali

moltiplici osservazloni glovera addurne alcuni risultamenti^

onde si vegga come imjsropriamente si riferiscono tante

volte esperimenti fatti con calamite costanti e temporarie

senza considerarne le slngole proprieta.

I. Le proprieta delle calamite non vanno di parita, vale

a dire che in alcune calamite e 1' una piu intensa, in altre

r altra. Infatti le proprieta delle calamite di reggere dei

pesi , di agire ad una maggior distanza sopra di un dato

ago magnetico , e produrvi , da una prescritta situazlone

,

una certa deviazione ; ovvero di scemare il numero delle

oscillazioni che fa I'ago per rimettersi in equilibrio quando,

essendovi attigua la calamita, sia tolto dalla sua direzionci

cotali proprieta non vanno del pari tra loro, ne con quella

di comixnicare il magnetismo al ferro ed all' acciajo.

Per esporre come venni esperimentalmente a tali co-

gnizioni avvertiro che nel determinare la distanza raassima

deir azione delle calamite suU' ago magnetico ho sempre
fissata la posizione de'poli di queste rispetto a quella dei
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poll delPngo, e sempro ho collocata la calamita nello stesso

piano orizzontale dell' ago. La direzlone de' siioi poli T ho
costantomente ridotta in modo die uno de' poli fosse sulla

retta porpeiidicolare imialzata al nieridiano magnetico dal

polo deir ago su cui faceva agire la calamita , situando

r altro jiolo di questa esteriormente , e piu lontano dal-

I'ago solto nn angolo di 46° colla perpendicolare medesima.

Cio premesso, ecco alcuni fatti fondamentali. Una cala-

mita clie denomino E , formata dl cinque barre rette

vinite della lunghezza di un piede, e atta a reggere ordi-

nariamente (per mezzo di un' ancora clie unisce i siioi

poli distanti un piede) sino a i5o once di libbra milanese,

se e cinientata, in 10 minutl di tempo d" esercizlo. Essa

agisce suli'ago ad una distanza di metri 1,1 5 per farlo

deviare di gradi 3:4:6 I'iprovati i difFerenti poli anche
con difFerenti aglii.

la vece una barra dl acciajo M, pari quaiito a lun-

ghezza a quelle della E , non poteva reggere oltre a due
once o tre , ed era molto men valida in calamitare altri

ferri ,
' sebbene agisse , a cose pari, pressoche egnalmente

alia E nel deviare Tago calamitato, oppure nel teniperarne

Ic oscillazioni. Anclie le ])arre componenti la E separate

Tuna dair altra dimostrarono efFetti conformi a quei della

3f. L* esperimento fu ripetuto con altre tre barre eguali

alia M, e calamitate con difFerenti altre calamlte di diverse

proprieta ^ ond' e clie unendole la forza del reggere aumen-
tavasi del triplo , pocliissimo quella del deviare. Mi pare
adunqne die a parita in tutto, e pero senza Ijisogno di

calcolare foi-ze e direzioni di loro azione, si possa aininet-

tere die la forza di reggere di varie calamite possa essere

dair una all' altra anche 100 volte maggiore, riinanendo

tuttavia pari tra loro quella di deviare 1' ago.

Se poi le calamite sono di difFerente forma e distanza

polare la proposizione si riconferma. Due mie calamite son
pari alia E nel ])rodurre lo stesso numero di oscillazioni

in lissato tempo , o nel permettere un lissato numero dl

oscillazioni in tempo eguale, sebbene b E agisca suU'agQ
in confronto dell' altre, a una distanza tre volte maggiore,
e di ahrettanto le superi nel reggere e nel calamitare ^

che se alia distanza di 0,840 le altre deviano 1' ago di 4,

H 5", la E vale a deviarlo di 40°.

JJibl ItuL T, LXXVU II
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II. E dato di aunientare Tenergia tU una delle doti di

una calanilta senza die consentaneo sla Taumento deiraltre;,

cosi la forza di reggere e di coinunlcare il magnetismo si

avvalorano coll' esercizio , ma per esso non cangia o di

poco aumenta la proprieta di agire a distanza sulF ago.

Cio si dimostra col lasciarle in disuse anclie per dei

mesi, e riprovare poscia Tuna o I'altra delle lore facolta^

ovvero col porre a cimento anclie le piii potenti , obbli-

gandole a regger pesi seiupre niaggiori; e subito dopo fa-

cendo saggio di loro azione a maggiore distanza, la quale

si trova di poco aumentata. Ebbelo a diniostrare una grande

calauilta dell' I. R. Universita di cui s'accrebbe di 5o , lOO

e i5o once la forza di sostenere , quantunque I'esperi-

mento sulla deviazione si facesse non gia quando cadevano

i pesi, nia distaccando la calamita con riguardo mentre
essa li reggeva.

Un'altra calamita dell' Universita di Pavia e sorprendente

per la grande distanza dalla quale agisce ( anclie al di la

di corpi frapposti) suU' ago calamitato. E formata di sette

lainine d'acciajo lunglie metri o,5 , unite da strettoi d'ot-

tone in un prisma quadrangolare ristretto all'estremo del

suo polo unico attivo quasi a guisa di una piramide. La
sua forza non e che di sei once al plii, ma la sua azione

giunge a distanza di circa due metri.

Persuaso die la lungliezza delle barre calamitate valesse

ad aumentare 1' azione a distanza ne lio riunite cinque per

contatto nelle estremita , onde nascevane una barra la cui

lungliezza somniava olu'e a 6 metri. Passandovi sopra colla

calamita dell' Universita primamente indicata, per quattro

volte e con qualche compressione, ottenni di calamitarla in

niodo die reggeva circa un' oncia nelle estremita polariz-

zate ; ma 1' ago magnetico nella solita posizione deviava

di 4 a 5 gradi quantunque fosse distante di circa un me-

tro, vale a dire del doppio della distanza maggiore alia

quale agisce in analoga posizione la calamita che conferi

alia barra il magnetismo, e che pero ha i suoi poli ap-

pena distanti di circa o,o6. Cosi si dimostra che

III. Una calamita puo comunicare all'acciajo le sue pro-

prieta, e taluna di queste puo nell'acciajo sorger piii in-

tensa che non sia nella calamita medesima ond' esso I'ebbe.

Le dette barre avevano azione magnetica per 1' ago in

quaiunque punto di loro lungliezza ; ed aumentando gU
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strofinj, poco pii; s' anincnto il niaj^aciisino della liarra

coiuposta , di iiiodo die si rese satura e pennancnte. In-

curvando Ic barre e recando a distanza di uii decimo, due,

tre , i poll, ebbi tre calamite di proprieta proporzionali

neir azioue a distanza e nel reggere.

Conchiiidcro die da tuttl gU esperimenti esegiiiti coa

diverse calamite non altro fatto ml avvenne di raccogliere

da tntte uniformemente e cosiantemeate, tranne qiiello die

sogne, il quale confennato die fosse in paesi diversi var-

reljbe di scorta al inetodo di determiuare Tintensione lua-

gnetica del globo , nietodo die fu soggetto di tanti lavori (i).

])eterminata la raaggior distanza alia quale agiscono rispetto

ad un ago diverse calamite, e deviate Tago col dito per
esempio di 45°, il iiumero delle oscillazioni che questo fa

per niettersi nella quieta sua posizione, e costante, o I'una

o r altra ddle proposte calamite siagli adiaceiite pero a
quella maggior distanza suddet:a a cui e opcrosa la sua

azione. Ho trovato coU' esperienze die il detto uumero di

oscillazioni e sempre nella scuola a Pavia circa un terzo

nieno di quelle die sareb])e escludendo la calamita , ed
ogni cfFctto lasciando alia sola influenza del glulio.

STORIA NATURALE.

RedicrcJies sur la generation des mammiferes , par 31. Coste.

(Paris, 1834, un vol. in ^°
_fig- Prezzo 20 franchi). —

Raccliiude quest' opera i." gli importanti e nuovi lavori del

sig. Coste intorno alia generazione de'jnammali; 2." il rag-

guaglio fatto all' Accademia delle scienze di Parigi intorno

questi stessi lavori dai sig. Serres , GeofFroy S. Hilaire e

Dutroclietf, 3.° e per ultimo vi sono registrate le curiose

ricerclie suUa formazione degli embrioni, del sig. Delpech

e deir autore gia coronate dall' Istituto di Francia. — Per

osservare lutte le modificazioni die prova I'uovo dal mo-
luento dclla fecondazione sino al suo totale e complete

svilnppo era necessario di scegUere tra i mammali un
animale die fosse abl)astanza comune per ^lotersi avere

facllmente ; percio egli adilotto di preferenza la fenimina

del coniglio per soggetto delle sue prime ricerche , ed ot-

tenne quindi una serie non intcrrotta di fatti normali i

(I) Ved. Eibl, Univ. fcv. ii332.
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fjnall comparnti ai tli gia conoscinti snll" ovqlogia nmani\

permcttesse di coiioscere e distingnere per analogia quclli

clie sono il risnltato di un' alterazione patologica, da quelli

clie noti subiroiio alcuna degradazione. Dopo d' aver dato

uii rapido colpo d' occliio sopra tutto cio clie e stato fatto

dal Vessalio, <\a} Faloppio, dal Coder, dal Riolano , dal

Laurence e da piu altri §opra 1' novo de' mamiuali e della

donna in ispecie , ne deduce il Coste qua! corollario clie

" non si deve considerare come verp uovo clie quel plc-

!> colo corpo sferico nuotante nel liquido contenuto in ogni

u vescicoia del Graaf , e non gia la totalita di questa ve-

>> scicola stessa » siccome lo suppone la pliu'alita de'llsip-

logi; non essendo questa al dire deU'autore clie una celletta

deir ovaja , la quale non si stacca punto da essa nell' attq

della fecondazione , nia clie aprendosi lascia sbucciare Povi-

cino clie racchiude. — Prevost e Dumas avevano di gia.

sospettato tal cosa , ed il Baer ne parlo ne' suoi scritti as-

sai estesamente , ma era dovuto al giovane fisiologo fraii-

cese il mostrare pel primo tal fatto con esatte esperienze,

cio clie non era tenuto sin era clie come ipotetico. E questo

Vin vero progressp clie riunisce i fenomeni i piii compli-

cati della natura airunita del piano sistematico die qnesto

scrittore lia adottato co'inoderni naturalisti. La scicnza deve

a lui pel primo la cpgnizipne di quel piccolo corpo sfe-

Vico clie costitulsce il vero upvo de"" iiiammali , in nulla

diversp da quello degli uccelli ; diiFatti csso presenta: ;.°

Un involto esterno cIi" egli cliiama vitcllino pprclie come
quel degli uccelli raccliiude il vitdlus; 2..° Una piccola massa
grigia contenuta ncUa cayita della mcmbrana vitellina , la

quale non e clie il iitellus mentre e alle spese di questo

9lie si sviluppa il hlastodermc ; 3.° Presenta inline in un
punto della superficie del vitellus una piccola vescicoia

trasparente la quiale per la sua posizion?, e per i suoi usi

non puo essere paragonata clie a qnella trovata dal Pur-

kinje negli uccelli. Si vede dalp esposto clie il sig. Coste
ha dimostrato nell" uovo , entro T ovaja de' mamiuali , e

quindi della donna tntte le parti costiti,ienti quello degli

uccelli ; e siffatta analogia clie si ebbe tanta avversione A\

adottare allorclie per la prima volta venne essa proclamata
nel scno deiristituto di Francia , deve esser ormai con-
^iderata come una verita di fatto clie Tautore lia rcso pal-

pabile non solo ai commissarj incaricati di render contOj
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iielle suo intercs^anti esperienze, ma ancora ad un graii

nuiuero tli meilici e cli dotti die vi hanno assistito coii

iissidnita. Prima pcro di giungere a si importaiite risultato,

liiia ilillicolta tennta sempre per insui-moutaljile e clie una
fcdc profoiida nelT unlta del misto orgaiiico pote solo vince-

re, si e oilerta da princlpio , consiste c(uesta nell' impotenza

di avere Tanalisi della vescica del Purkinje; dope iiioltt

tentativi inriuttuosi accorgendosi il sig. Coste , clie nel

suo vivo desiderio di esaminare le uova fecondate e di-

scese nella matrice delle coniglie , non le aveva niai stu-

diate nelT ovaja , clie qualclie tempo dopo la morte di qne-

sti animali, cioe quando il loro calore era totalmente estinto,

Suppose che T asscnza della vescicola di cui si tratta sa-

reblje il risultato del rafFreddamento , per quanto debole

si possa credere P influenza d' una simile cagione. Egli

apcrse quindi una conigli£i a solo oggetto di studiare le

liova neir ovaja, id ebbe 11 contento di vedere realizzata

la sua congbiettura scoprendo T esistenza della vescicola

trasparente cbe gli era sempre sfugglta a tanti tentativi.

E cotesta una scoperta tanto piii importante in quanto die

raccliiude una lezloiiC efficacissima alle persone un po' trop-

po Inclinate a staljilire grandi diiTerenze nell' origine degli

esseri vivi. — l)opo di avere studiato 1" uovo nell' ovaja

,

il segue 1' autore in tutte le modificazioni successive cb' esso

prova neir intero corso della gestazion6. E primle'ramente

per completare la dimostrazione deiranalogia tra la vesci-

cola di ciil parliamo e quella del Purkinje egli dovette ri-

licercare con dlligenza se la sua destinazione era la stessa.

Di gia il Purkinje in tin suo lavoro sopl-a tale argoiilentd

aveva detto cb' essa si rompeva per lasciare spandere i gra-

riellini biancbi cbe si osservano al centre della piccola cica-

trice; ma I'adottare siffatta opinione era lo stesso cbe il sup-

pofre un intero animale qual aggi'egato di granellirti in oti-

gine stdccati, giaccbe e nel centro stesso di questi granellini

l)iancbi della cicatrice cbe il nuovo indlvithio si manifesta;

Sla cbe la responsabilita d' una si grande conseguenia gli

abbia inspirato de'dilbbj, sia cbe nuove ricef-clie gli abbiand

dato delle convinzioni contrarie , egli si pronuncio coll' am-
mettere cbe in vece di rsmpersi la Vescicola si appianava , e'

cbe i snoi due emisferi s'estendevano per costituire il blasto'-'

derme. Ma il sig. Coste, non trovandosi Sdtto F inditenza de*

tnotivi chc sciubni a];)/iano inil.iarazZatO' Il Pnrkinie.j avc'ric?^
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gia da qnalche tempo rimarcato le mntazioni che i globuli

del giallo sul)ivano per foriiiare i sistemi nervoso e vasco7

lare degli nccelli ^ e T osservazione diretta avendogli d\il-

tronde appreso che iie' mammali non rlrnane plu dopo il

concepimento traccia alcuna della vesclcola cli' egli ha sco-

perto, noil temette conchiudere ch'essa si rompe per de-

porre i primi elementi dell' animale che deve formarsi; ne

si fe egli accontentato di constatare la scomparsa di questa

vescicola pfesso i mammali , ma voile ancora sapei-e se !o

stesso accadeva negli uccelll , del che si appago neir os-

servai'e T novo dello strnzzo. Rotta, o aperta la vescicola,

Tuovo discende nella cavitix uteriiia ;, il viteUus si trasfor-

ma, per la condensazione de' gi'aiiellini che lo coinpongono',

in una vescicola particolare, e Tuovo si trova allora com-
posto di due sfere vina entro I'altra. La piii esterna o vi-

tellina nata nell" ovaja
;,
V interna hlustodennica , sviluppata

dopo la concezione , e sotto la sua influenza;, si e nel la-

cerarsi di questa che si presenta il feto con i suoi propi'j

Vasi. Sul finire del sesto giorno appare in un panto della

superficie esterna della vescicola blastodermica una mac-
chia o nubecola rotonda la quale non e altra cosa die il

primo rudimento dell' embrione. Poco a poco questa nube
sviluppandosi cambia di forma , si rovescia dal lato del

capo per formare 1' involto cefalico , ossia la pelle del col-

lo ^ dal lato della coda per formare 1' involto caudale ossia

la pelle della pelvi i e rianendo le parti lateral! si converge

verso rombilico per formare le pareti addominali. Rove-
sciandosi in tal mode cotesta nubecola costituente la pelle

deir embrione , serra nella cavita addominale la porzione

della vescicola blastodermica sulla quale esso si sviluppa,

e la trasforma in una vescica inegualmente bilobata, il

cui lobo piii piccolo rinchiuso nell' addome forma 1' inte-

stine , ed il pill grande sporgente fuori dell' ombilico di-

vieiie la vescicola ombilicale. Durante questo tempo la ma-
trice esala all' ingiro dell' novo iino strato pseudomembra-
noso die il Coste chiama corticale , essendo il piii esterno

dell' novo , ma che non deve pero confondersi coUa mem-
brana vltellina come fece il Boer. Prima pero che quest' ul-

timo fenomeno si luanifesti , 1' novo che la piu leggiera

scossa potrebbe sjjostare , essendo ancora sciolto da qua-
lunqiie aderenza presenta tutti i punti della sua superficie,

die corrispondono alia maccliia embrionale direttamente di
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Tronte alia linca vascolare della matrice, di modo chc il

grand'' asse dell' embrione si trova appllcato in tutta la sua

Inngliezza sopra questa stessa linea. Finalmcnte verso 11

decimo giorno ha osservato il sig. Coste la vescica ovo-

urinai'ia uscir fuori dalP omhilico tra la faccia interna del

pube e la vescicola onibilicale , avvolgere uno de' lati del-

r embrione per appiccarsi ad uno de"" punti della matrice,

corrispondente alia linca mescnterica o vascolare, dalla

fpiale non e separata die per la menibrana vitelllna e cor-

ticale ; bentosto i vasi ombilicali coniinciano a svilnpparsi

sulle sue pareti , essa fora le membrane che T avvolgono

per formare la placenta colla sua aderenza alia matrice ,

ed il cordone onibilicale negli animali che ne sono dotati.

Questi fenomeni totalmente sconosciuti nell' embriogenia

prima de' lavori del sig. Coste , e la cui importanza po-

trebbe sembrar dubbiosa, considerati isolataaiente , diven-

gono una vera e preziosa conquista per la scienza dell' or-

ganismo , feconda di vitali risultamenti allorche si consi-

dera ch' essi conducono a dimostrare una rigorosa e sti-etta

analogia tra I' novo de' mammali e qucllo degli uccelli.

Queste ricerclie sull' ovologia asscgnano al sig. Coste iln

posto distinto tra' primi lisiologi francesi. Lode sia all' Isti-

tuto reaie di Francia che accordando un doviito incorag-

gimento all'autore di si importanti e dispendiose ricerche,

lo ha niesso in posizione di poterle continuare sopra un
pill vasto piano ed in un piii gran uuinero d' anlnrali.

B. Mojon.

Recherches sii? Ics poissons fossiles, par le doct, Louis

Agassiz
y
professeiir dhistoire natarelle d Ncuchdtel.

Ci pigliammo cura d'annunciare in termini generali nel

tomo 73." di questa stessa nostra Biblioceca Italiana al liel

prinio suo comparire alia luce, 1' opera bella ed interes-

santissima , di cui ripetiamo qui ora I'annitncio tenendone

sott' ocelli il a.° fascicolo, ed avvertiti, per leitera dell'au-

tore , che ne stn. in pronto oggimai anche il 3." alia di-

stribuzione , e poiclie ci serabra die elFettivauiente il me-
rito di quest' opera vada crescendo col nuinero delle parti

che n'escono in luce, percio giudichiamo che possa gra-

dire a' nostri naturalisti il trovare qui un soniniario di
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quanto racchlmlono i suol due prlnii fasclcoli „ etl il sa-

pere eziantlio per loro norma, clie a motivo delle gravose

spese clie T eJizione importa , Tauiore ha dovuto deter iiii-

narsi , pubblicato che siane il terzo, ad alzarne , pe' non
ancora associati a quell' epoca, d' una raeta,cioe da fran-

chi 24 a franchi 36, il prezzo de' singoli fascicoli che tro-

Verannosi in vendita all' epoca uella quale vorranno essi

poscia associarvisi.

Intanto rispetto al grado di concetto , in eui convenga
di tenere cosi 1' opera che riannunciamo , come 1" autore ,

resosi gia anche in precedenza con altra opera celebre e

henemerito della storia naturale , faremo che ci basti il

far conoscere che la Societa geologica di Londra e deve-

nuta ad aggiudicare a lui , non inglese , dieti-o la pubbli-

cazione del solo bel primo fascicolo delle presenti di lui

Jteclierdies sur les poissons fossilts , il premio fondato dal

sommo Wollaston ad incoraggiamento delle discipline geolo-

giche
f,
ragion per cui sta egli, come ci scrive in data del 9

luglio ultimo scorso, per recarsi quanto prima in Inghilterra,

dove oltre a tale interesse cotanto onorifico, altri interessi^

non uieno plauslbili , perche d' indole afFatto scientitica , e

tendenti a verilicazioni importantissime pel proseguimento

deir opera clie ha per mano , il chiamano urgentemente

,

e r olDliligheranno a soflermarsi qualche tempo , senza elie

cio nuoca in conto alcuno alle periodicbe pubblicazioni

assuntesi.

Cio premesso , ecco era il promesso sommario delle ma-
terie comprese ne' due fascicoli dell' opera infino ad era

pubblicati.

Nel 1." precede una prefazione, in cni T autore rende

conto dello scopo cli' egli assegna al proprio lavoro , ad-

duce i motivi che lo spinsero ad intraprenderlo , lascia

trasparire qualche sjDeclale mira da Ini coltivata in riguardo

a' sempre magglorl progressi che potra probabilmente da

tali di lui studj geniali ritrarre in progresso la geologia

soprattutto pe'terreni secondarj e terziarj , e finalmente

propone il quadro ^ e la distnbuzione dell' opera ; ed a

questa prefazione tengono poi dietro sjiettanti al I.° volume
deir opera

:

Capo I.° racchiudente quante indicazioni gli pote veair fatto*

di raccozzare sulle collezioni di pesci fosfill da k?if
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esaminate . e sovra i materiali clie furono postl a di

lui disposizione nello scopo di determinarne le specie;

Appendice al capo I.°, in cui V autore porge le notizie che

ha potato procurarsi sovra le coUezioni di pesci fossili

da lui non per anche vedute.

Capo II.° comprendente le indicazioni", che gli e venuto

fatto di riuniie circa alle opere nelle quali si possono

trovare documenti relativi a' pesci fossili ;, capo questo

,

che qui non e finito.

Spettanti poi al II. ° volume dell' opera , seguono ia

questo stesso fascicolo 1°

Capo I.° Quadro sinottico delle famlglie, de'generi e delle

specie de' Ganoidi ( Ganoides ).

Capo II.° del genere Acantode ( Achanthodes ) , coa i spe-

cie sola.

Capo III." del genere Catoptero ( Catoptei-us), con una spe-

cie sola , infino ad ora , cui scmbrano riferibili i due
generi Diptenis , ed Osteolepis di Sedgwick e Murchison.

Capo IV." del genere Ambliptero ( Amblypterus ) , con 5

specie.

Capo v." del genere Paleonisco (Palceoniscus), con 4 spe-

cie , la descrizione dell" ultima delle quali non e qui per
ora terminata.

Spettanti al IV. ° volume dell' opera, seguono pur sem-
pre in questo stesso fascicolo I.°

Capo II. ° del genere Ciclopoma (Cyclopoma), con 2 specie.

Capo III." del genere Lates ( Lates ) , con 4 specie.

Capo IV.° del genere Smerdis ( Smerdis ) , a pena qui co-

minciato.

Spettanti al V.° volume delK opera, seguono in questo
stesso fascicolo I."

Capo ir.° del genere Gasteronemo (Gasteronemus) con 2

specie.

Capo III." del genere Acantonemo ( Aclianthonemus), a pena
qui cominciato.

U corrispondente fascicolo I.° delFAtlante poi contiene

a 3 fogli in litogratia , rfuand' occorre a colori, spettanti

anch'essi parte al 1.°, parte al II.°, parte al IV." e parte
anche al V.° volumi dell" opera.

Quanto poi al II.° fascicolo ., teste uscito in luce , con-
tengonsi in esso, spettanti al I.° volnine delf opera:
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Da prima la fine delle indicazioni circa alle opere rac-

chiudenti qualclie docuniento sui pesci fossili , formanti il

capo II. ", fascicolo I.° e spettanti appunto al I.° volume
deir opera ;

Appendice al medesimo capo II.° ove V autore accenna al-

cuni disegni inedid di pesci fossili die possono util-

inente consultarsi.

Capo III.° ove Fautore clta parecchie localita di pesci fos-

sili delle quali egli non ha per anche avuto alcun esem-

plare tra le inani.

Capo IV. " ove in circa 60 pagine 1' autore tratta di pro-

posito ed in modo nuovo della dermatologia , ed in par-

ticolare delle sijuame o scaglie de' pesci, paragonandole

anche fisiologicamente alle produzioni analoghe della

pelle , o cute negli aniinali spettanti alle riinanenti classi

del regno animale ; e cio con viste , die non si saprebbe

lodar abbastanza.

Spettanti al V.° volume dell' opera tengono poi dietro

in questo stesso fascicolo IL", il seguito del capo III."

sul genere Acantonemo ( Aranthonemus ) , ed ivi proce-

dendosi nella descrizione di tal genere , vi si ricondu-

cono , sotto il nome di Acanthonemus filamentosus per

r Agassiz , lo Zeus gallus . ed il Cliaetodoii aureus della

ittiolitologia Veronese , e se ne accenna poi ( in dubbio

pero ancora) sotto il nouie di Acanthonemus Bcrtrandi

per r Agassiz, una secomla specie sovra uno schizzo di

pesce fossile , rinvenuto in una calcarea terziaria tur-

cbiuiccia e inolto sillcilVi-a delle vicinanze di Schio nel

Vicentiiio, iaviato all'autore dal sig. Bertrand-Geslin \, e

poscia

Capo IV." del genere Vomere (
Vomer ) , ove , descritto un

tal genere, soggiugnesi anche la descrizione della infino

ad ora unica sua specie Vomer longispinus per T Agassiz,

a cui vengono ricondotti lo Zeus vomer , e lo Zeus triurus

della ittiolitologia Veronese , con dichiarazione dell' au-

tore di non conoscere iin qui alcuna specie fossile, che

possa appartenere al genere Zeus , e di ritenere che

tutti quanti i pesci fossili stati a questo genere mede-

simo atiribuiti debbono essergli ritolti per trasportarli

ad altri generi meglio a loro competenti ; come di fatto

avvenne de' precedenti due Zeus vomer e Zeus triurus , i

quali uou risultano che sinonimi del Vomer longispinus
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delPAgassiz, come gia s' e veduto qui sopra che lo

Zeus gcdlus deir ittiolitologia Veronese in altro non si

risolve se non in un uiero sinonimo dell' Acanthonemus

filamentosus dello stesso autor nostro , il quale ha an-

che in parte nel bel primo fascicolo dimostrato , e pel

resto dimostrera in progress© die lo Zeus rhombeus di

Blainville appartiene al di lui genere Casteronemus , che

lo Zeus platessus dello stesso Blainville , identico colla

Coriphcena apoda della ittiolitologia Veronese , debbe ap-

partenere al di lui genere Pycnodus , e che in fine lo

Zeus spinosus , lo Zeus platessa , e lo Zeus Regleysianus

dello schisto di Claris , cosi denominati dal medesimo Blain-

ville, deggiono quindi innanzi formare nella famiglia dei

Percoidi (Percoides) un genere a parte, pel quale T au-

tor nostro propone il nome di Acano (
Acanus ).

Termina alia perfine questo 1I.° fascicolo con un foglio

d' aggiunte , e di correzioiii appartato , ch' egli chiama =
Feuilleton additionel mix Recherches sur les Poissons fos-

siles = ove trovansi : i
." alcune aggiunte alia prefazione

,

vol. I.°; 2.° un' aggiunta alia pag. I." dello stesso volume 1."

racchiudente parecchie notizle suUe collezioni di pesci fos-

sili , che 1' autore ebbe in Germania il comodo di esami-

nare in persona dopo la pubblicazione del di lui I.° fasci-

colo ; 3.° alcune osservazioni suUa classiiicazione ch' egli

avea proposto in suUa prima , e che ne risulta era in parte

niodificata; 4." alcune iinportantissime addizioni al quadro

sinottico , ecc. capo 1.° del 11.° volume; 5." la correzione di

pochi errori di stampa occorsi nel I.° fascicolo; 6." la no-

tizia de' disegni di denti e raggi di squali rinvenutisi ne'

depositi terziarj del Mechlemburghese , di Lubecca , del

Brandeburgliese, e della Pomeraaia speditigli iiltimamente

dal signer conte De Munster , e del diseguo di un ittiolito

speditogli dal sig. Elia de Beaumont, come stato rinvenuto

a Chatillon presso a Bagneux nella calcarea grossolana de'

dintorni di Parigi •, ma a lui non pervenuti se non dopo
la pubblicazione de' due primi fascicoli della sua opera; e

finalmente j." I' elenco delle sottoscrizioni a questa di lui

opera avutesi infnio al mese di febbrajo pross." pass.°

Quanto al corrispondentevi fascicolo 11.° dell' Atlante,

conticne esso 22 fogli in litogralia il piu delle volte a co-

lori , spettanti anch' cssi parte al 11.°, parte al 1V.° e parte

al v.* volunii dell' opera.
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A fare plu chlaraniente conoscere quest' opera , presen-

terenio ora qui il Quadro sinottico della classificazione de'

pesci, per ordlni
, famiglic , generi e specie, adottata dal-

V autore.

Pesci.
Ordine I.° Placoidi: i." Faixiiglia Cestracionti ; — 2.* Jbo-

donti ; — 3." Squali ; ~ 4." Raje; — 5." Cidoscome , ecc.

Ordine II.° Ganoidi : i.* Famiglia Lepidoidi ; a) Achantho-

des, Catopterus, Anihlypterus, Palceoidscus , Osteolepis; b) Pla-

tysomus, Gyrolepis,' Tetragonolepis, Dapedius: c) Semionotus,

Lepidotus. PhoUdophorus, Ophiopsis, Microps, Notagogus, Pro-

pteriis; — 2." Sauroidi ; a) PygopteriLS, Acrolepis, Saurichthys;

h) Ptydiolepis, Sauropsis , Padiycorinus . Thrissops , Catunis,

Leptolepis , Megalurus , Macropoma ; c) Saurostomus , Aspi-

dorhyndms , Belonostonius , Macrosemius ; - 3.* Picnodonti;

a) Placodus , Splicerodus , Pycnodus , Gyrodus , Microdon; —
4.^ Sderodermi; a) Ostradon-Plodims-Dercetis; —5.^ Gimno-

donti ; a) Diodori; — 6." Lofobrandii; a) Calamostoma , Syn-

gnathus. Altre famiglie potrebbon esserne per avventura i

Goniodonti„ i Siluroidi e gli Adpenseridi.

Ordine III." Ctejvoidi : i^ Famiglia Chetodond; — 2.*

Pkuronecti; — 3." Percoidi ; — 4.* Poliacanti ; - 5." Sde-

noidi ; — 6.* Sparoidi ; - 7." Scorpenoidi ; — 8.'' Aulostomi.

Ordine IV.° Cicloidi : i." Famiglia Labroidi; - 2." Mugi

ed Aterine; — 3." Scomberoidi ; - 4." Gadoidi; ~ 5.^ Gohioidi; ~
6.'' Murenoidi; - 7." Liidoidi; — 8.* Salmoni; - p."* ilupee; —
10.^ Ciprini.

Rispetto poi all' ordine de' Ganoidi , datoci dal nostro

autore come il 1° nel primo fascicolo, e qui poi ora nel

Feuilleton additionel , clie termina il secondo fascicolo , da-

toci in vece come il II.% al quale ba preposto coine I.°

quello de' Placoidi , eccone qui ora il quadro comprendente

ancbe le specie.

Ordine de' Gadoidi : I.* Famiglia Lepidoide : i." genei-e

Achanthodes ; specie itnica A. Bronnii: -a." gen. Catopterus

(Dipterus per altri); specie unica per Agassiz che, sotto il

noma di Catopterus anolis , comprenderebbe, come semplici

differenze d' eta , le quattro ammessene specie: i.'^ Dipteius

macropygopterus ; 2 .^ D. brachypygopterus ; 3 ."^ D. macrole-

pidotus; 4." D. Valenciennesii: ^ 3.° gen. Amblypterus ; spe-

cie 1.* A. macropterus (Palceoniscum dorsale, P. macropttrum

gia prima) i
2..^ A. eupterygius (^Palceoniscum eupterygium gi»
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jirliiia); 3." A. lutiis
{^
Palcconiscwn latum gui prima ) ;

4."

A. Olfcrsi : — 4." gen. Palisonisciis: specie i.* P. fiiltus; 2..^

P. Duveraoy ( Palceothrissum plircectonotiun gia prima) ;
3.''

P. miiiutus; 4.'' P. angustus ; 5.* P. Blainvillcei (Palueothris-

Siiin inoequilobum , P. parvwn di Blainville) ;
6.'' P. Vrati-

slavensis; 7." P. lepidunis; 8." P. Voltzii; 9."* P. macroponms

( Pakvotlirissum gigas gia priina ) i i o." P< FreieslebeiiL ( P.

Freieslebeiise , Pulceothrlssum macrocephalum^oequilobum , e

passim incequilobum, P. blennioides , Chipea Lametherii^ Aci-

penser bituminosus , gia prima ) f,

11.'' P. magnus :
12.'^ P.

elegans; a' quali sono forse d'aggiugncrsi alcune delle specie

indicate da Sedgwick, e da Murchison come Osteolepis: —

5.° gen. Platysomus; specie i.'^ P. gibbosus (Stromateus gib-

bosus , S. angidosus , Jihombus diluvianus minor gia prima )

;

3." P. rhombus {Scromateus major ^ S. Knorrii, Rhombus di-

luvianus major gia prima) ^ Z.^ P. striatusj 4.^ P. macrurus

;

5.* P. parvus : — altro genere soprannumerario , siccome

ancora dnbbioso , ma nel caso qui collocabile : Gyrolcpis

;

specie 1.* G. maximus; a.* G. tenuistriatus ; 3." G. Albcrtii;

4.^ G. asper: — 6.° gen. Tetragonolepis : specie i.'' T. Trailli;

2..^ T. Leachi ; 3.* T. pholidotus
;

4.^^ T. semicinctiis ; S."* T.

Boiieii; 6." T. ovalis
;

7." T. eteroderma; 8."'' P. Magneville: -
7.° gen. Dapedius; specie i.^ Dapedius politiis; 2.^ D. altivelis

( eguale al qui sotto Semionotus latus , nel quale va rifuso);

3." D. fimbriatus: — 8.° gen. Semionotus; specie i.'^ S. Icpto-

cephalus ; a .* S. Bergeri (Palceoniscum arenaceum , Semionotus

Spixi gia prima), 3." 5. latus
(
pigliante il luogo del qui

sopra accennato Dapedius altivelis): — 9-° gen. Lepidotus

;

specie i.^ L. Gigas {Cyprinus elvensis gia prima); 2." L.

latissimus; 3.^ L. umbonatus ;
4." L. frondosus; 5." L. orna-

tus ; 6.* L. radiatus
;

7.* L. subdenticulatus ; 8.* L.undatus;
9.* i. unguiculatiis ; 10." i. oblongus ; ii." i. m,inor ; 12.*

£. ilantellii; 13." i. Virleti; 14." I,, striatus (clie potrebbe

esser benissimo un Semionotus); i5.* i. Maximiliani :
—

io.° gen. Pholidophorus ; specie i.^ P. limbatus, 2.* P. dor-

salis ;
3." P. latiusculus; 4." P.pusillus; 5.* P. microps ; 6."

P. micronyx; 7.'' P. latimanus ; 8.* P. Icevissimus ; 9." P. 7?ja-

crocephalus; 10.* P. urceoides; 11.* P. radians; 12.'' P. latus;

1 3.* P. Taxis: — (bisj io.° gen. Ophiopsis ; specie i.* O.

Munsteri; 2." O. procerus: — ii.° gen. Microps; specie unica
liaora M furcatus : - 12.° gen. Notagogus ; specie i.* iV.

Zieteni; a.'^ N.Pentlandi; 3." N, Icaior ,
^.'' N, denticiilaUis •
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- iS."" gen. Proptenis ; specie unica infino ad ora P. mi-
crostoimis.

Ganoidi : II.' Famiglia 5auroj(/j . i." genere Pygnpterus
;

specie i^ P. Humboldti (Palceotltrissum magnum, Esox Eisle-

bensis gia prima) ; 2." P. Lucius {Alpidorhynchus lucius gia

prima); 3.^ P. scoticus ;
4." P. Boimardi: - 2° gen. Sau-

rirhthys ; specie unica infino ad ora S. apicalis : - (bisj

2." gen. Acrolepis; specie unica infino ad ora; A. Sedgn'icki:-
3." gen. Ptycholepis ; specie unica infino ad ora P. Bol-
lensis : — 4.° gen. Sauropsis ; specie i."* 5. longimanus ; a."*

S. latus : — 5." gen. Pachycormus ; specie i.* P. macropterus

{Flops macropterus gia prima); 2^ P. gracilis {Urccus gracilis

gia prima): - 6.° gen. Thrissops ; specie i.'' T. salmoneus

(Clupea salmonea gia prima); 2.* T. mesogaster : 3." T. ce-

phalus : 4.^ T. formosus (Alosa formosa gia prima ) ; 5." T.

micropodius {Esox incognitus gia prima): - 7." gen Caturus

{Urceus gia prima, ed anche nel I." fascicolo di cpjest' opera);

specie i.'' C. nuchalis ; a.'' C. furcatus {Pachycormus furcatus

gia prima, ed anche nel I.° fascicolo come sopra ) ; 3." C
pachyurus ; 4.* C. macrocephalus {Pholidophorus macrocepha-
lus, VrcEus macrocephalus gia prima) ; 5.* C. microlepidotus;

6.* C. macrurus
;

7.' C. elongatus ; S.^ C. maximus
;

9.* C.

microchirus: 10.^ C. branchiostegus ; 11.* C. macrodus : - 8.°

gen. Leptolepis ; specie i." L. Bronni:. 7..^ L. Jaegeri; 3." Z.

longus ; 4."* L. tenellus i 5.® L. sprattiformis {Clupea spratti-

formis gia prima); 6.^ L. Knorri {Clupea Knorri gia prima);
7." L. duhius {Clupea duhia gia jjrima); S.'* L. contractus;

g.'^ L. Voithii; 10.^ L. polyspondyius : 11." L. macrolepidotus :

- 9.° gen. Megalurus ; specie i.* M. lepidotus ; a."* M. bre-

vicostatus : — 9.° CbisJ gen. Macropoma , sjiecie unica fino

ad ora M. Mantellii: — lo." gen. Saurostomus; specie unica

infino ad ora S. esocinus: — 1 1
." gen. Aspitlorhynchus ; specie

i.^ A. Walkneri; 2.^ A. acutirostris; 3.^^ A. tenuirostris {Belone

tenuirostris gia prima ; questa perb con altre specie nuove

,

debbe costituire un appartato genere novello) ;
4." A. man-

dibularis ; 5." A. lepturus; 6." A. speciosus; 7.* A. ornatissi-

mus : — ia.° gen. Belenostomus ; specie i.^ B. tenuirostris

{Aspidorhynchus tenuirostris gia prima); 2." B. subulatus {B.

tenuis talora.); 3.^ B.ventralis; ^."^ B. sphyrcBnoides {Sphyrcena

talora); 5.' B. brachysomus : 6." B. Munsteri .- - iS." gen.

Macrosemius ; specie unica infino ad ora M. rostratus.
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G/ixoiDi : III.'^ FamigUa , Picnndonti : 1." genere Placo-

dus; specie i."* P. impressus; 2.'' P. gigas; 3.'^ P. Miinsteri: -

2.." gen. Sphccrodus; specie i.* S.minimus : 2.!^ S. gigas; 3."

5. crassus
;

4." S. mammillaris ;
5.^ S. ocuht.s-seq}entis ;

6.'^

5. parvus: - 3.° gen. Gyrodus: specie i.'' G. jurassicus ; a.''

G. Cuvierii; 3.* G. umbilicus; 4.* G. runcinatus; S.^ G. minor

;

6." G. rhomboidalis {Sphoerodus rhomboidalis gik prima anche

nel fascicolo I.°); 7.* G. circularis: S.'' G. analis: 9." G. fron-

tdtus; 10.^ G. macrophthalmus ; 11." G. punctatissimus; 12.^

G. macropterus; i3.* G. rugulosus: — 4.° gen. Microdon; spe-

cie I." il/. hexagonus {Stromateus Jiexagonus gia prima); 2."

71/. abdominalis ; 3.^ 71/. analis; /^..^ M. platurus : 5.^ il/. e?e-

gans : — 5.° gen. Pycnodus; specie i
.'^ P . umbonatus ; 2..^ P.

Bucklandi; 3.^ P. gigas; 4.* P. microdon; 5.* P. complanatus;

6.* P. //ug^tf.- y.'' P. depressus; S.'' P. Zoc/or; 9." P. subcla-

vatus ; 10.^ P. angustus: 11.* P. orbicularis {Diodon orbicu-

laris del Volta , PalcBobalistum orbiculatum di Blainville )

;

12.* P. platessus (Coryphoena apoda del Volta, e ritenuto

die il P. gibbus, ed il P. orfcii altro non sono che iadividni

giovani di questa specie niedesima).

Ganoidi : IV." famiglia, Gimnodonti. Delle specie spettanti

a questa IV." famiglia de' pesci non v' ha die un genere

solo, il Diodon, die ofTraci qtialclie pesce fossile, gli altri

appartenendo tutti indisiintamente alia creazione attuale

;

dunque genere itnico Diodon; specie unica infino ad era,

D. tenuispinus.

GAXoiDr.- v.'' Famiglia Sclerodermi; i." genere Ostracion;

specie unica infino ad ora O. micrurus: — 2.° gen. Blochius;

specie unica infino ad ora B. longirostris {Synbranchus im-

maculatus pel Volta talora) : - 3.° gen. Dercetis; specie unica

infino ad ora D. scutatus.

Ganowi : VI." Famiglia Lofobranchj ; i." genere Calanio-

stoma; specie unica infino ad ora C. breviculum : — 2.° gen.

Syngnathus ; specie unica infino ad ora 5. opisthoptems.

Claro-Giuseppe D. Malacarne.
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r O L E M I C A.

Ac slgnori Direttori della Blblloteca Itallaiia (*);

lo mi avrel dovnto ripromettere dalla Bihlioteca Italiand

ancorche ella non avesse pni" volnto far eco agli altri gloi—

nali di Milano e d'altre parti della penisola, i quali uiia-

nimi si degiiarouo lodare il inio lavoro iiitorno al Borda

,

lin sunto inagistraie e giudizioso quale e' parmi si addi-

cesse a tale giornale die s' iiititola dalla nazione. Ma in

Vece quello clie leggesi nel fascicolo di liigllo passato, non
e (e mi permettano il dirlo) se non die un accozzamento
di motti satirici , i quali tanto piii sono piingenti qitanto

pill velatl. E a dii legge impercio non si porge da qltel

suiltd niuna idea della pianta dell' opera, ne dell' intentli-

mento dell' autore : ma egli si conviene farlasi per ogni

nianiera isvantaggiosa. Che se T opera non ne valeva il

pregio, almeno ne avesse pur data una qualche idea, dalla

quale ne sarelibe poi piii naturalmente veniito il censu-

rarla , siccome voleasi pur fare al postutto : ed ammesso
die piu* nulla clia si vaglia , cdme non varra -^ e perclie

niai dunque in questo caso criticarla con tanto studio, ne

cbsa niuna trovarvi die biiona sia (i) !' E rispetto alia lin-

gua, io non so a qual line (se non per ismania di censu-

rare ) in un' opera puramente scientilica , e tutta quanta

plena di fatti pur di qualche importanza, si da airautorc

grave carico di certe parolucce , alcune delle quali si po-

trebbero vittoriosamente dlfendere, altre rimangono per lo

(*) Ben volentierl assecondamuio i desiderj del sig. prof. Del
Chiappa coll' inserire questa sua lettera nel nostro giornale ; ma
era ben giiisto die anco all' autore dell' articolo fosse penueSso

di apporvi alcuue bievi note o've piu iiuportava. / r r,- • v

(l) L' estensore di quell' articolo non ebbe per nulla in pcn-

siero ne di mordere, ne di far nascere idea svantaggiosa delle

Mcmorie intorno alia vita del cav. Siro Borda; ma dt esporre beusi

cio die di piu importante riferivasi all' illustre defunto. Lo fece

poi valendosi delle stesse parole dell' autore, perclie non gli fosse'

apposto di giiastare il ben fatto ; ne sa quindl rinvenire it pre-

teso accozzamento di motti satirici vclati; e la senteiiza di coSd

niuna trovarvi c/te buuaa sia.
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liieno i1iiljl)ie : e il padre Cesarl nel cul nome si ii\ I' ac-

cnsa , e morto, ne la sua autorita puo esser tenuta per

int'allil)ile (i). ]Ma, lasciate queste iiiezie , ammettasi pure

die la lingua sla pessima e pessiino anclie il libro : ed il

sia pure c tale sia di lui. lo non intendo difenderlo , e
1' al)bandono alia sua sorte : pure dlco die doveasi almeno

commendare il Ijuon volere dell'autore, il quale lia spese

lioii poclie A'cglie, e sparsi sudori non poclii per illustrare

uii uomo bcnemerito che erasi oniai quasi dinienticato per

ognuno, e die senza T opera del prof. Gliiappa andava in

totale ol)blivione. Ma lasclanio pure andie tutto questo die

nulla monta , ed andie mettasi pur dall' un dei lati il nie-

rito incontrastaliile die non si puo negare all' autore di

aver reso qualclie servizio alia storia della medlcina ita-

liana: non sia per6 mai cli' io lasci passare quello die ia-

tacca in qualclie manlera T onoratezza mia. E questo si

o die io abbia parlato men die convenevolmente del Kaggi ;

nientre si inette in du1)bio se il mondo possa convenire

con iiieco sul giudizio dato dl quest' uomo. E questo dub-

liio non accadeva porlo dinanzi all' immaginazione altrui,

jiorocclie anzi io pailo di lui con alto rispetto, e con quel

riguardi che nella mia delicatezza ho potnto i maggiori.

Ma erasi pero al tempo stcsso dover di un istorico dire

di lui quello che si e , e quello che ho veduto io mede-
sinio co' miei proprj occhi per tanti anni seguitando la sua

pratica (2). Ne solameate mi si appone del Raggi die

uon e piii tra' vivi gia da gran tempo, e che percio si pua

(1) Si c crcduto di dover fare qualche osservazione aiiclie in

fatto di rins,iia , perclie le cose del sig. prof. Del Chiappa non
souo scritte senza pretensione di stile. Del resto se alcuiie lua

non liilte le frasi da noi ceusurate si possano difendere , noi non
cvcdendoci infalliljili , ne lasciamo il giudizio ai lettori. Se poi

fii citato a tal ]iroj)osito il Cesari , lo doveva essere , notato es-

grndosi da qiialcuno die parlo delP opera del signor prof. Del

Chiappa , ch' egli e dei pochi pvivilegiati che luanteugano la pur-

gata scuola dei Cesari.

(3) II di-fnnto prof. Raggi fu giuflicato dal signor prof Del
Cliia)>|<a alia fiaccola dei jirincijij niediei ch' ei profcssa : cjii veda
(juiiuii altrimcnti, c cou liti souo i piii , uou puo acquietarsi a^

iiuel riuilizio.
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giudicarlo con piii libertk, e sine amove et ira sieconflio

fatt' io , ma del Rasori ancora: mentre mi si fa del)ito (e

con alta meraviglia del compllator deli' articolo) die io do-
pe averlo lodato iii piii luoglii e si alto , non abbia poi
rispetto a chiamarlo uoino di proteifonne capacita e d' i/ico-

stantc e mutabile natara. Ed ecco , slgnori Direttori, come si

svisano i braiii di un' opera facendoli cosi fignrare quello

clie non souo , ed in prova di cio senta il passo intero e

fedele. Ma il silo ingegiio (del Rasori) e la proteiforme ca-
pacita sua e per awentura una certa incostanza e mutabilita

di natura , o nieglio forse la instabilita e mutabilita propria

di tutte le cose di que' procellosi tempi ( il 98 ) // trae^'ano

nel vortice politico involandolo alia non minor gloria delle

arti mute (face. 46). Ed il Rasori che si e pur vivo e verde, e

clie e mangia e bee e donne e veste panni, al quale ho par-

lato pill volte appresso , non mi ha mai accennato nulla

su cio , anzi si e mostrato sempre ed ampiamente soddi-

sfatto deir opera mia , e m' ha dichiarato assai volte che
io senza pur avergli obbligazione niuna, ho tuttavia piu
fatto per lui, e pi a giustizia gli ho resa di qualunque al-

tro in Italia. Ma sentano cosa mi scrive egli medeslmo apr-

pena letta la mia opera con sua data 14 maggio. Ho letto

tutto da capo a fondo atteiitamente e con vero piacere il

I'ostro libro. Certo voi avete reso buon servigio alia propaga-
zione de' nuovi principj della scv'nza nostra. Ma perche V avete

intitolato Memorie intorno a Borda che certo non ci fa la

figura principale ? Io avrei detto e I' ho scritto sulla pagina
morta del libra Memorie per servire alia storia de' progress!

della medicina in It.ilia dagli ultimi arini del secolo scorso

fino al presente , dove di Borda potevate dire quanto vo-

levate (i).

Eglino ben vedono dunque, signori Direttori, come troppo
ingiustamente mi ha dato carico la Biblioteca It<diaaa la

dove doveva anzi retribuiruii qualche terinine di lode, la

quale lode io non voleva diretta che al cuore e al mio

(l) II riportare per intero il periodo che noi credevauio non
abbastanza onorevole pel professor Rasori , non cani;ia per nulla

faspetto dell' osservazione deir fstensore deir articolo. Tanto nie-

glio poi pel signor prof. Del Chiappa, se la filosoiia del sigaor
prof. Ratori fece eh' egli non se ue adontasse.
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carattcre morale, e in vece anzi si attenta al niio onore,

clie e per ciascun uomo cosa sacra e cara (i).

Li jirego , sigiiori Direttorl , a voler laserire nella Bi~

blioteca questa niia lettera, e in questo mezzo coiiipreso io

di profondisslma riverenza mi rassegno

Pavia , il 4 settembre 1834.

Dev." Obb. Servitoi'e

Giuseppe Del Chiappa.

wk (l) L'estensore delf articolo di ciii tanto lagnasi il sig. pi-of.

Del Cliiappa, niondo della coscienza coin"' e , non sa per nulla

novuare ia I'sso clie possa offendere il di lui carattcre morale , e

attcfitare al di lui onore clie bea sa in tutti rispettare.

ERRATA-CORRIGE.
Tomo 75.°

Pag. 26S lin. 9 altra h'ggi altre

»/ ivi » 10-11 a rispetto >» a tal rispetto

)/ 268 »/ 9 adoperarsi >» operare

»/ 277 II 2i-a3 terriaria » terziaria

»/ 341 »/ 33 veiide » rende

»/ 347 " 18 letta ed approvata » letto ed approvato.

/i. GiiiONi, F. Caulini, I. FuMAcALLi e G. Brvgnatelli ,

direttori ed editori.

Fujiblicato il di i5 novembre 1834.
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BIBLIOTECA ITALIANA

PARTE J.

LETTERATURA ED AllTI LlBEUALl.

Alcune ricerche ed osservazionl sulla Estetica italiana.

v><hianiasi facolta sensitiva quell' arrendevolezza per

cui r anima nostra e niossa dagli oggetti esteriori e

si piega e si niodiiica a norma delle jmpressioni che

da essi riceve. Questa facolta ha cio di proprio e di

particolare uell' uomo , che tutti i suoi atti sono ac-

compagnati dalla corrispondente idea, la quale cubto-

dita dalla memoria puo in ogni niomento, mediante

la parola, essere ridestata e servir quindi idla ripro-

duzione degli atti medesimi. Questi nioti dellaniiiio,

questi atti della virtu sensitiva non sono iu sostanza

che i sentimcnti deiruomo, i quali serbati fra certi

limiti chiamansi affetti, e cresciuti in forza ed in li-

berta diconsi passioni. Cio posto, egli e chiaro che

i sentimenti prcnderanno una diversa natura dalla di-

versa cjualita degli oggetti esteriori, dalle cui impies-

sioni sono generati , e dalla percezione piii o nieno

viva, piu o meno esatta che si fara di quegli oggetti

dagli organi del corpo secondo le varie tcmperc di

questi ed il vario grado del loro vigore e della loro

finezza. Ora il provvedere clie gli organi medesimi

bene adempiano al loro uB'izio, e rendauo all" anima

le percezioni nella naiiva loro verita seiiza alicra-

zjoiii c guastamenti appartiene all' educazlonc iisica

Bibl. ItaL T. LXXVI. iz-
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deir uomo , e potrebbe formare una parte assai impor-

tante dell' igiene e della terapeutica ; ma lo scegliere

neir universale natura qucgli oggetti die siano atti

ad operare utili ed acconce impressioni ed a spirare

neir anima i bead sensi della bcllezza , dell' amore e

della virtu, cio spetta all' estetica; il qual vocabolo

per dlsciplma del scndre s'interpreta. E qiiesta di-

sciplina , sebbene comunemcnte si ristringa alle let-

tere ed alle arti
,

potrebbcsi pero estcndere con ra-

gione e con profitto a tntta Tumana moialita, e tutte

indistintamente le iinitazioai o le azioni degli uomini

potrebl)e regolare.

In consegucnza di cio e giovandoci della dottrina

die vedemmo esposta in questo stesso giornale , noi

ci edianio potcr definire « die il generate e vero scopo

deir estetica quello sia di ammaestrare le menti a di-

scernere la bellezza sparsa nell'universo, sotto qual

si voglia aspetto ella si presenti, e ad applicarne i

modi e le forme a rappresentare ed a far in c|ua-

lunque modo manifesti i concetti degli uomini die

si propongono d' imitarla. » In consegucnza egli e

chiaro die la grande, la vera estelica, prima die da

ogn' altro, e insegnata dalla stessa natura, la quale

in alcuni paesi posti in una dolce temperatura di

acre e sotto un benigno riguardo di sole privilegia

gli uomini di organi vigorosi ad un tempo e deli-

catissimi, e capaci cpiindi di percepire gli oggetti

come lurono dall' eteino Amore creati ed ordinati

air universale armonia del mondo. Per tal modo si

forma uu" immediata rdazione , un commercio , una

specie di alfuiita tia gli organi medesimi e la bel-

lezza , e questa a cjueili , come a suoi fcdeli inter-

preti, si apre e si fa manifesta; e clii ad essa retta-

niente intcnde cogli occlii e cogli orecclii puo cliia-

ramente ravvisarla nu'' suoi apparimenti e nelle sue

forme, nelle sue parti e ne' suoi complessi, e notarne

i contrasti e le varicta e gli arcani magisteri e gli

ammirabili fini; onde la poesia puo trarre per le Ict-

tere e per le arti uu tesoro d' immagini , di concetti
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c tli f|uailri. E quanto c meno avanzata la civilta

e quanto niiiiori sono i progress! clella filosofia

,

tanto pill r inimaginazione e valida a profittarc di

siflatto tcsoro; e T angelica farfalla non avviluppata

fra sottili cd intricati argomenti, non afTievolita fra

le mollezze sociali , nia vergine e libera, va aggi-

randosi tra i fiori del nostro terrestre paradise, e ne
va libantlo i succlii per formarne favi d' immortale
virtu. Cosi le belle e gloriose imitazioni sono dalla

stes=a natura ispirate ; e prima dei precetti si hanno
gli esenipli ; ed c questa la vera grandezza dcgli an-

ticlii, qucsto il vero motivo della nostra vencrazione

per cssi , non gia una cieca superstizione od una ser-

vile e codarda inlingardaggine.

Ma quando le rivoluzioni degrimperi clie pure iin

mutamento producono nei principj e nelle idee, negli

affetti e nelle tendenze, quando le grandi sventurc

dei popoli che necessariaruente inducono a gravi e

prolbndi pensicri , quando gli esenipli stranieri die

talvolta pcrsuadono ad abbandonare i proprj scntieri

per porsi nelle orme altrui, ovvero quando i scm-
plici progressi del tempo che al dire di Bacone e

di tntti il piu grande novatore ,
quando diciamo , o

una o tutte queste cause insierae unite cangiano la

condizione morale delle nazioni e fanno che all' iin-

maginazione prevalga Tintclletto, allora meno si scnte

e piu si ragiona , e lo spirito lilosofico, qual vento
boreale , insinuandosi da per tutto spegiie la lantasia

cd aggliiaccia il ciiore, e nc sperde gV idoli c le vi-

sioni. E procedendosi per questa via si giungc a tal

segno, che luomo si starca da quella realta per cui

si vive e si pensa, e si gode o si patisce, e s' innalza

ad un raondo ideale, dove la serena poesia si con-

vertc in una severa maestra di sublimi astrazioni c

di dottrine trascendentali ed assume forme, compo-
ste a dir vero con sottile accorginiento , nia privc

di vaghczza e di alFctto ; per cui, come lamcnta uu
celebre scrittore , rimane una cosa senza calorc e fiiori

deU'umana conversazione. E gli speculatori nati, come
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dlrebbe Seneca, non alia vita ma alia scuola pongono
in campo inlinite questioni , e vogliono far risorgere

la inorta poesia colle teoriche, coi trattati e colle

estetiche. Essi ci ricordano i demon) del Milton, che

per divertire i tristi pensxeri del peccato e delta pu-

nizione sottilniente disputavano sulla provvidenza

,

sill libcro arbitrio , sul bene e sul male, siille pas-

sion! , sulla gloria e sulla vergogna, e ci stordivano

colle astrazioni e si perdevano in vasti ed oscuri

labirinti, seguendo, come dice il poeta, una vana
sapienza ed una falsa filosofia.

Per correggere questi errori e per ripax'are ai d.mni

che da silfatte avidita metafisiche sono niinacciati alia

poesia, egli e necessario die Festetica sia ricliiamaia

alle anticlie origini ed ai primi suoi fondamenti, c

che i cultori di essa dalla bellezza, che dalle inenii

umane cupide e vanitose fu ininiaginata e composta

a loro modo, a quella ritornino che fn creata insieme

col mondo, affinche, siccome la verita, I'intelligenza,

cosi essa Tumana moralita dirigesse e governasse.

Ma questo desiderabile efletto non si puo ottenerc

soltanto coilibri; e fa d' uopo che tutte le istituzioni

sociali di nn popolo concordino col suo clima e colla

sua religione per fondare questo grande tirocinio

estetico, e per rendere le impressioni della bellezza

continue, efficaci, solenni e veramente profittevoli.

Perorche il poeta non si forma gia nelle scuole; ma
bensi nei templi, nelle piazze , nei fori, ne' teatri

dove si opera e dove s' imita, dove si gode e dove

si piange, fra il consorzio degli uomini e nella soli-

tudine dei campi; e nulla di cio che havvi nella na-

tura e nelT uomo puossi di lui reputare straniero

;

ed in ogni oggetto per chi bene intende e ben sente

sta riposto un elemento di bellezza , e n' esce una

nota che consuona coif universale armonia del mondo:
ne mai saravvi illustre ed alta e santa poesia se di

tutti questi elementi non si nutrisce e non si veste

per essi di una vera sostanza di polpe e di nervi.

k questo fu appuuto il sistema dei Greci i quali

,
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coQsiclerantlo la bellezza come il princip.ile agente

del mondo morale e quello da ciii ogni virtu ed ogni

utile impiesa proveniva, avevano statuito die la si

dovesse trovar da per tiitto, nei pubblici c nei pri-

vati edifizj , nelle opere degli artisti e nelle feste re-

ligiose e civili, e clie da per tutto aver dovesse onore

e culto, o si facesse ir.anifcsta nclla sapieiiza di un
fiiosofo o nelle senibianze di una donna , alTinchc con

questo unico gcrme gli animi si fecondassero. Non
dissimile da quello dei Greci fu il sistema degl' Ita-

lian! nei primi secoli dope il risorgimento; e come
quelli furono gloriosi, noi pure lo fummo; ed avem-
nio , com' essi , fortissimi difensori della patria , im-
mortali artisti, insigni scrittori, famosi condottieri di

eserciti, ogni genere insomnia di virtil, di eccellenza

,

di grandezza. Ora il pretendere che, poste in bando
le anticlic norme, dimenticati i patrj nionumenti, ab-

bandonati i nostri esemplari domestici , si possa a

tutto supplire ed a tutto provvedere coi libri di este-

tica, ella e certamente T idea piu gretta e meschina
che concepire si possa.

Abbiamo voluto premettere queste generali osser-

vazioni per far conoscere che Taffar deU'estetica scritta

non e per noi si grave ed iniportante come pure da
alcuni si crede , e che gV Italiani poco o nulla per-
dercbbero se di tal merce fossero privi. Tuttavia o
per un contagio appiccato agli animi dairesenipio

dei nostri vicini, o per un effetto dclle passate vi-

cende, o per amor di novila, o per la nioda, o per
un qualun([ue siasi altro motive , ora tutta Italia si

aiTaccenda nei dar opera a siffiitti studj , e mai non
rilinisce di pubblicare scritture di tal genere; e que-
sto istesso gioinalo, per adempiere al proprio uffizio,

dove con frequente e non lieve e non piacevole

cura applicarsi ad esaminarle ed a renderne conto.

Percio tratti da qucsta gencrale tendenza, e volendo,
s" e possibile, a buon line indirizzarla , noi ci propo-
niamo di ricercare in qual modo e con quali avvedi-

menti si debba comporre un' estetica italiana, afllnclie
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se noil al profitto , die certo poro o niente credia-

nio clic ricever se ne possa da libri di tal genere

,

almeiio si provveda al decoro della patria nostra e

della nostra lettcratura, cio chc non sembra che siasi

fatto finora. Le quali ricerche se per la debolezza

del nostro ingegno non riusciranno al segno divisato,

comproveranno pero la rettitudine delle nostre mire

e dei nostri desiderj ; onde, se non felice, onesto

almeno si dovra rcpntare di tentativo.

Dal concetto die sin dal principio del nostro ra-

gionamento abbiamo procurato die i lettori si for-

niassero dell' estetica potranno cssi facilmente dedurre

die tal disciplina non si deve confondere coll' istitu-

zione pratica delle Icttere e delle arti, e che qnindi

non deve insegnare qne' precetti particolari, da cui

in cpielle la parte dell'esecuzione e regolata. Pei'oc-

die r estetica non e la regola, ma bensi la fonte o

per meglio dire la ragione delle regole. Per esempio

un precetto vi dira in qual modo un fatto debba es-

ser narrato dalla storia , un altro in qual modo debba

csser desrrltto in un componimento in versi, un altro

come dobbiate rappresentarlo in un gruppo di statue

od in un basso rilievo , un altro ancora come trat-

teggiarlo in un quadro. Ma 1' estetica vi spieghera il

principio su cui tutti cjuesti precetti si fondano: essa

vi dira prima di tutto die la bellezza e il segno co-

mnne a cui mirar devono indistintamente e letterati

cd artisti; v' insegnera qnindi quali forme di bellezze

a ciascun genere di poesia particolarmente si con-

vengano dall'arte drammatica sino a cpiella dei giar-

dini ; cjuali differenze essenziali vi sieno tra la rap-

presentazione contemporanea operata coi disegni e

roUe figure e 1' espressione successiva dei suoni e

delle armonie; con quai sottili avvedimenti si deb-

bano le forme della bellezza a norma di cjueste dif-

ferenze modificare. II non aver osservato questa di-

stinzione fra 1' estetica ed i trattati pratici fece si die

la maggior parte delle estetiche italiane in questi

ultimi tempi pubblicate comprendessero un cumulo
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inopportniio cd inci-escioso di rcgole volgari e viete,

come la Ijil^lioteca italiana ebbe a notare piu volte.

Lc quab se per una parte divengono inutili perche
in altri lil)ri sono piu diirusamentc e piu acconcia-

niente esposte ,
per V altra tolgono alle opere esteti-

clie ogni aspetto di scienza, perche in vece di ordi-

narsi col resto e di tar parte di una serie di cogni-

zioni ben connesse e bene le une dalle altre dedotte,

male si franuniscliiano alle teoriche generali e for-

uiaiio un tritnme di prccetti die a piccole particola-

rita ed a casi diversi riguardano.

Giacche, come si e detto, la l>ellezza e il segno

comune in cui tutte appuntare si devono le mire dei

letterati e degli artisti, ne questa verita puo essere

rivocata in dubbio da qualunque sia inteso al giudi-

care ed al sentire, egli e cliiaro egualmente die la

estetica dovra iunanzi ad ogn' altra cosa far conoscere

questa mirabile qualita, da ciii dipende 1' eccellenza

di ogni genere di poesia, e dovra quindi dimostrare

die cosa sia la bcllezza, e dove si trovi , e come si

formi, e come si percepisca daH'uomo, e come si

senta da esso, e come si nioditichi, e come si ripro-

duca e come s'imiti. Questi gradi progressivi, qiiesti

diversi stati della bellezza potranno formare il sub-

bietto di altrettanti ragionamenti , i quali porranno

capo in quella nozione primitiva e fondamentale die

r estetica avra saputo porgere della bellezza niede-

sima, e da essa prenderanno ragione e principio.

Ne vorremo die questa prima nozione sia una gmsta
e adeqnata delinizione', poiche sappiarao die per

dare tab detinizioni gli scrittori troppo assottigliano

i loro concetti, ed il piu dclle volte le deducono dal

loro modo di pensare anziclie dalla sostanza dell'ar-

gomento ; onde la scienza si discosta dalla verita. Per

nostro avviso basta die siffatta nozione deterniini un
fiitto certo, positivo , universale, die si trovi in ogni

genere di bellezza , e in tutte le sue varieta, in tutte

le sue permutazioni , tanto ne' suoi origiuali appaii-

menti quanto nelle imitazioni; un fatto, die se non
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e sufficiente a rentier ragione della bellezza ed a

spiegarne V intrinseca natura , valga almeno a carat-

terizzarla e ad imprimere ncgli oggetti belli una nota

evidente, un segno luminoso che li distingua e li

renda dagli altri singolari. Ora per determinare que-

sto fiitto ta d' uopo abbracciare tutta la bellezza con

larglie e sicure vedute, osservare in essa quegli et-

fetti che in ogni luogo ed in ogni tempo produce

,

notai'e quelle condizioni che si verilicano senipre e

da ])er tutto
,
prescindere da ogni particolarita e da

ogni accidente, in una parola considerare il grande

simulacro della bellezza denudato in modo de' suoi

ornamenti e delle sue superHciali apparenze, che ri-

veli ai conteinplanti le riposte coinpagi e l' interna

ossatura per cui si reggc e per cui stanno le sue

parti insieme congiunte e le unc alle altre ordinate.

Sara questa senza dubbio un' ardua e gravissima ana-

lisi; nia essendo diretta a discoprire dei fatti portera

rinestimabile vantaggio di fondare I'estetica sulla salda

base della verita, di sgonibrare da essa le chimere

dell'idealismo, e di liberarla dal pericolo dei sistemi.

Questa regola di attaccaie gli anelli del ragiona-

mento al punto fisso dei fatti, quando sia osservata,

impediia che nei libri di estetica la materia della

bellezza s'infi-anga in troppo minute parti, e tali og-

getti s.i presentino disgregati e gli uni dagli altri in-

dipendenti, che dovrebbero in vece per un naturale

vincolo e per nna potente affinita stare congiuntis-

simi; poiche appunto quei fatti, che in una certa

specie di oggetti sono generali e comnni, uniscono

questi oggetti in una sola classe ed insierae gli an-

nodano e nc rendono , se non egnale , almeno simile

la condizione. Percio a noi scmbra di aver giusto

motivo di maravigliare, quando scorgiamo il maggior

numero de' nostri estetici discorrere prima del bello

e poi del sublime, e poi del grande, e della grazia

e deir espressione, e cosi miuio a mano divisamente

trattare di queste che sono semplicemente modifica-

zioni diverse o diversi aspetti della stessa imiversale
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bellezza , come fossero qualita distinte o distinte so-

stanze; in cio operando a guisa dei volgari gram-
matici clie si a;iitano delle divisioni, e forniano mol-

tiplici categoric di noini e di verbi per non saper

dediirie le leggi della favella da quelle del pensiero

e non saper per tal via stabilire teoriche generali.

E cio cli' e piu singolare si e, che siffatti scrittori

agl' indicati ragionanienti uno inline no aggiungono

sul gusto, forniando cost subbietto di speciale trat-

tazione cio ch'esser devc lo scope ed il risultaniento

di tutto il libro; poiche qucsto libro apprende agli

altri a disceinere cio che sia J:)tllo, grazioso, elegante,

sublime, ecc. , ed allora appunto dicesi che un uomo
e fornito di gusto, quando tale discernimento acquista

e ne fa uso pienamente e rettamente. Per tal mode
Testetica non fa abbastanza conoscere ed anzi allon-

tana dalla vista e proprio nasconde l' alto magistero

della sapienza creatrice , la c|uale non solo vario in-

finitamente gli apparimenti della bellezza e coUa mol-
tiplicita delle forme e colla frequeiiza delle mutazioni

e coir artiiizio dei contrapposti , ma pose altresi negli

oggetti belli una speciale attitudiue di operare le

stesse impressioni con piu o nieno forza, affinclie

non solo la qualita ma auche la misura di queste

impressioni fosse strumento di varieta e fonte di bel-

lezza. Oltre a cio cjuesto metodo, o per meglio dire

questa mancanza di metodo , deforma V aspetio della

scienza estetica
; poiche allora veramente si costituisce

una scienza, quando si stabiliscono quelle idee asso-

lute e fondamentali cbe chiamansi principj, appunto
perche da esse il ragionameuto s' inizia , e quindi si

procede alie conseguenze, e queste si avvalorano cogli

esempli e coll' autorita de' grandi uomini, e poi si

prevedono e si confutano le obbiezioni, e per idtimo
si arriva ad una giusta ed utile conclusione, dove
r animo atl'aticato dalla lunga via e travagliato dagli

ardui ed assidui pensieri posa nel termine desiderato

e dei ben colti frutti si consola.
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Ma ne questo riposo della meta, ne questa con-

solazione dei frutti si otdene, se 1' indicato procedi-

niento logico noa si segue fedelinente. Perocche non
essendo dato agli uomini di penetrare T intima essenza

delle cose, essi non potranno non ismairirsi e non
fallire alio scopo, se nella ricerca della verita non
ricorreranno a quel fatti primitivi e fondamentali la

cui esistenza non ammette ne dubbio, ne prova, per-

che la verita loro e attestata da quell' intimo convin-

cimento cli e il principio e non I' effetto dell'umana

ragione, e perche quitidi ogni sforzo per dimostrarla

o definirla addiviene irragionevole giacche tenderebbe

a provar cio che e il principio d' ogni altra prova

,

e come dice un tilosofo, ad illuminare la stessa sor-

gente della luce. Percio nell' ampia e tenebrosa ed
intricata selva delle scienze i soli fatti primitivi os-

servati alia debita altezza, quali fiamme accese sulle

eminenze, possono guidaie 1" intelletto ed indirizzarlo

al tine prefisso. Che se questa guida in tutte le scienze

e necessaria, molto pin lo sara in quella della bel-

lezza; cli' e una sostanza si dilicata, si sottile, e vo-

lentieri diremmo si vaporevole e si spesso in se stessa

si trasfonna, ed in tante e si varie guise dalle menti

si percepisce, die sembra sfuggire alle osservazioni

volgari e dileguarsi il piu delle volte in un appari-

mento fallace ed in una quasi aerea vanita; cd a gran

fatica organi bene attemperati e bene esercitati , ed

animi aperti ed ingeniii possono coglierne 1' imma-
gine in quella rapida vicenda ed in quel continue

riraescolarsi di forme , di aspetti , di accidenti ; onde

da molti dubitossi della reale esistenza della bellezza,

ed alcuno giunse perfino ad affermare che la bellezza

e tal cosa che non e. Le quali opinioni non altro

provano se non che i tenui progressi che al loro

tempo fatto aveano gli studj in tale materia.

Questi fatti primitivi , che noi bramiamo che siano

posti come fondamento dei trattati estetici , devono
a parer nostro esser tratti non solo dalla natura fisica

che 1' Onnipotente partori , amando , c che quindi e
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tutta plena di quella bellezza ch' e I'espressione e

proprio T atto deiramofe, ma cziandio dalla natura

morale delP uonio , il quale comprendendo cogli or-

gani suoi quella originaria bellezza, e sentendola, a

norma di essa niodirica la sua anima, ed in essa la

trasmuta ; onde la bellezza medesima si riproduce e

nelle mirabili scene della vita si manifesta. Percio

questa seconda bellezza e un elTetto ed anzi ttn'im-

mediata emanazione della prima; e tale essendo, ha
comuni coiraltra e caratteri e loggi e fini. E 1' este-

tico dovra esaminarla con singolare attcnzione e con-

siderarla come cosa di grande importanza
;

poiche

essa comprende in se tutte le virtu , e quanto esalta

r uomo in se stesso
, quanto lo rende consapevole e

soUecito della propria dignita
,

quanto lo consola

,

quanto lo onora
,
quanto ad alte e magnifiche imprese

lo eccita, tutto proviene dalla bellezza morale, o per
dir meglio nella bellezza morale consiste. Pero not

vorremmo ch' egli ne spiegasse il magistero piuttosto

in un modo pratico che in un modo speculativo

,

piuttosto a modo di una semplice genealogia la quale

mostrassc come gli alletti sorgano e s' intreccino e si

diramino e tutti si riducano ai loro principj genera-

tori, che a guisa di storia iilosoHca, la quale si pro-

ponesse di chiarire ogni cosa , di scoprire nuove tra-

scendentali verita e di scavare intorno alle nozioni

primitive per trovare il fondamento di cio su cui tutto

si fonda. Ma dopo tali indagini devesi procedere piu
oltre; devonsi distinguerc e sceverare quelle passioni

che essendo ispirate dalla bellezza sono il germe ed
anzi propriamente la materia prima della virtu da qnelle

che nascono da un falso vedere , da un sentire intem-

perante , da soverchj raffinamenti, da capricci, da ac-

cidenti di ogni genera , e che quindi non servano alle

lettere ed alle arti , come non giovano ai costumi ed
alia felicita ; devesi in una paiola scparare la parte

poetica dall' umana moralita , da quella che s' invilisce

e si perde tra le fragilita e le miserie della specie

umana. Rla non isperi Y estetica di porsi bene addentro
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nella conoscenza della bellezza morale e di condursi

a conclusioni rette e sicure fra tanti dispaiati feno-

ineni , fra tante apparent! contraddizioiii , in tanto

numero di azioni che sovente sono prodotte da canse

contrarie e che percio fa d' uopo sconiporre per con-

siderarne le parti diverse sotto diversi aspetti ; non
isperi, diciamo , 1' estetica di penetrare tutti questi

misteri, se non assimila la bellezza morale alia bel-

lezza naturale cli'e il primo esemplare creato da Dio,

e se non crede fei-mamente che quelle qualita, quegU
efFetti

, quelle condizioni che sono cojuuni e neccb-

sarie nella bellezza naturale , e che noi quindi con-

sideriamo come fatti primitivi, concorrono altresi a

caratterizzare la bellezza morale e le danno un"im-
pronta propria e luminosa. Senza qiiesta unita ne
gli studj della bellezza potranno laggiungere il (Inc

a cui sono diretti, ne T estetica potra mai acquistare

aspetto e dignita di scienza.

Gravissimo subbietto delle riflessioni e delle disa-

nime degli estetici devono essere il piacere e il do-

lore. E sebbene noi pensiamo che formato che si ab-

bia un giusto concetto della bellezza universale , e

bene stnbiliti i fotti general! su cui le teoriche ad

essa relative devono fondarsi, risultar ne debba una
chiara nozione del piacere per Y intima e manifesia

connessione che havvi tra 1' una e Y altra, nulladi-

meno importa che questa nozione emerga netta e

spiccata, non ingombra d' idee straniere , non avvolta

in alcun velo. Perocche essa aprir deve la via a ra-

gionar del dolore; ed ognim sa qual influenza con-

tinua e qua! possente forza questi due sensi esercitino

suir uomo. Ma non si potra non andar incontro ad

errori di ogni sorte, se nel trattare del piacere e

del dolore gli occhi e la mente si dilunghcranno

dalla bellezza, poiche soltanto per la bellezza esiste

il piacere , come Y effetto per la causa. Ed a questa

immediata dipendenza non pose mente chi all'ermo

consistere il piacere soltanto nella mancanza di ogni

altro setiso contrario. Alia quale opinione si pppongono
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in primo liiogo alcimi fatti reali e positivi ; e la

verita rlei fiitti e la piu fei'ma e la piu pertinace

conti'o le ipotesi ed i sistemi. Ma anclie prescindendo

da cio, certamente ai ben veggenti sembrei-a che

sia piuttosto assurdo che sconveniente il considerare

come un ente negativo que! piaccre che non solo

niantiene e rende cara la vita , nia la riempie altresi

di desiderj , di speranze , di avvenimenti , che e si

valido a muovere T umana volonta, e da cui in con-

seguenza puo dirsi che hanno origine quanti mod
c quanta vicendc nascono nel mondo. Dovra bensi

r estetica osservare il piacere nei varj di lui aspetti

e nolarne i passaggi e le trasmutazioni; poiche se il

piacere derivasse sempre dalle prime sue origini e

i"os<;e inspiiato dalla bellezza , esso sarebbe sempre
o virtu od un germe di virtii ; ma pur troppo o il

guastamento degli organi , o la licenza dei costumi,

o le stesse utopie dell' intelletto fanno che T uomo i

veri piaceri fastidisca e gli apparenti desideri , i quali

o sono reali dolori od in dolori reali finiscono; onde
i fantasmi deir immaginazione, gF idoli vani , le fal-

lacie , le illusioni tengono il luogo delle pure im-
pressioni della bellezza, e gran parte dell' umana mo-
ra lita si altera e si corrompe. Percio l' estetica fal-

lii-ebbe ad un suo uffizio principalissimo , se non to-

gliesse la maschera a questi falsi piaceri, svelandone

I'intrinseca natura , e liberando la poesia della per-
niciosa loro influenza

;
poiche il poeta sempre tener

deve r occhio intento alia virtii , come nel mare all' ago

magnetico il navigatore. Colla guida di questo prin-

cipio non avverra giammai che lo scrittore tratti del

dolore estetico , e che formi di esso un genere par-

ticolare
;

perciocche dolore estetico significherebbe

dolore proveniente dalla bellezza, e si dovrebbe in-

terpretare dolore piacevole; cio che implicherebbe

contraddizione. Puo bensi Tanimo provare una tri-

stezza che non sia priva di vaghezza e di diletto

;

ma siffatta tristezza non si deve confondere col do-
lore, ne con tal nome appellare. Egli e vero che
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non havvi in tal caso che una differenza di parole;

ma nelle analisi metalisiche laHar delle parole e di

gran moniento ; poiche il peasiero non e die una
parola interiore ; e se inesatta ed insufficiente e la

parola, nianclievole pure ed iniperfetta riuscira I'ope-

razione dcUa mente; e cio e diniostrato da cpianto

poc' anzi dicenimo , dovendosi certaniente ritenere

come di grande importanza la parola , sc per rpiesta

giunger si puo a confondere e quasi a niescolare in-

sieme due sensi di si diversa natura
,

quali sono il

piacerc ed il dolore. Imperciocche il piaccre ed il

dolore sono come due e,randi potenze che stanno a

fronte 1' una dell'altra, e che si accampano con una
folta schiera di Jieni e di mali : oude la terra o si

adorna di virtu e di belle venture si rallegra , o di

colpe si contamini e nei disastri intristisce. Quindi

tutti gli antichi popoli ne ricoiiobbero la forza e come
X genj del bene e del male gli adorarono, e gli Egi-

ziani , i Persiani , i Caldei , gl' Iridiani , i Greci con

figure e con denoniinazioni diverse nelle loro mito-

logie li simboleggiarono.

Questi sono i principj generali che a parer nostro

dovranno esser insegnati e sviluppati nella prima

parte del trattato ; o per meglio dire questi sono i

subbietti dei quali si dovra in essa discorrere ; poi-

che deve r estetico da se stesso trarre i suoi principj

dalle osservazioni e dai ragionamenti, secondo il punto

di vista in cui gli piacera di considerare la bellezza

e secondo il concetto che sapra di essa lormaisi.

CoUa scorta poi di questi principj egli andra arapliando

ed esponendo la sua materia mano a mano die nella

sua mente i pensieri sopia gli altri pensieri rampol-

leranno. Ma in siffatta trattazione a noi semljra die lo

scrittore debba con precipua cura astenersi da certc

vanita metafisiche che mai non consentono airanimo
di confortarsi e di posare nella realta, da certi argo-

menti sottili e tirati che lo costringono e lo attorti-

gliano, da certe astrazioiii tiascendentali, che non gli

lasciano scorger ne la meta prelissa , ne una sicura
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utilita. Principj sodamente stabiliti , conseguenze giii-

stamente dedotte, teoriche avvicinate alia pratica e

con accomodati esempU avvalorate, rette ed utili con-

clusioni, e soprattutto unita e metodo, e questo I'ap-

parato di cui si deve fiir uso in uu libro di estetica.

Colle riflessioni finora esposte noi abbiamo voliito

dimostrare quanto sia necessario clie i trattati este-

tici si fondino sopra una nozione del bello , chiara

,

sicura e generale , ed abbiamo additato il procedi-

mento logico da tenersi per giungere a concepirla

rettamente. Qiiindi non abbiamo intcso di determi-

nare e di stabilire questa nozione fondamentale , ma
abbiamo lasciato clie ogni scrittore la formi da se

stesso e dal* proprio ingegno la dediica a seconda

delle sue osservazioni e del vario suo modo di con-

sJderare gli oggetti fisici e morali dell' universo. Ma
qualunque siasi questa nozione, egli e certo che sol-

tanto coUa scorta di essa si potra riconoscere qnali

immagini e quali alfetti contribuiscano a destar nel-

r uomo il senso del bello , poiche sempre a produr
questo senso e d' uopo clie un' immagine si stampi

nella mente e clie un corrispondeme alTetto c da

questa derivato immediatamente sorga nel cuore.

E questo pertanto primo e principalissimo ufficio

deir estetica , o per meglio dire la somma de' suoi

ufficj in cio consiste : rinvenire immagini ed affetti*

che possano acconciamente servire alia poesia e ren-

dere i lavori dei letterati e degli artisti degni della

nobile loro missione
, gloriosi alia patria , capaci di

trapassare alia posterita. Nell' adcmpimento di questo

ufficio dovra soprattutto V estetica volger le sue mire
a farsi nazionale, insegnando a coniporre immagini
ed a promuovere alFetti che corrispondano al clima,

air indole, ai costumi , alle tradizioni popolari e do-
mestiche , alle condizioni insomma lisiche e morali

della nazione, affinche in questa la natura e la poesia,

la realta e Timitazione appaiiscano come da una sola

musica regolate , e la poesia sia
,
qual dev' essere vc-

ramente in un popolo, la soleniic e giandc unitrice
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tli tutte le cose , di tutti i sentimenti , di tutte le in-

clinaziotii , ed una generale consolidazione da cssa &i

operi. Per raggiungere questo scopo, ch' e di tatti

importantissimo , il priino passo sara quello di detcr-

minare da quali fond trarsi debbano le immagini e

gli affetti che la poesia deve incarnare , e clie de-

vono acquistar forza e significanza coi numeri delle

lettere o coi disegni delle ard. Sara questo un sub-

bietto di ardue ricerche e di gravissime considera-

zioni : poiche da questo primo passo forse tutd gli

altri dipendono; e la via noa e una sola; ed un bivio

anzi si apre dinanzi agli occhi , dove da ambe le

parti si veggono ti"ofei innalzati, ed impresse onne
luminose, e tuttavia si contende e si disputa sul sen-

tiero da preferirsi. Perocche sonovi al presente due
scuole die si dividono i voti ed i seguaci, delle quali

r una classica e 1' altra romantica comunemcnte si

chiamano. Queste due scuole in cio precipuamente ,

a parer nostro , sono fra loro diverse , che la clas-

sica vuole che la poesia sia una rappresentazione

della natura viveute eseguita cogli elementi e se-

condo le leggi e le sinunetrie della bellezza univer-

sale ; e la romantica in vece pretende che debba
essere una continua e minuta rappresentazione della

vita mortale ordinata a vaticinate suU' inimortale ed
a sciogliere il grand' enigma del destino della crea-

tura. Questa nostra distinzione in ultima analisi con-

viensi con quella a cui lo Schiller nel suo Tratlato

della poesia ingenaa e sendmentale riduce tutte le

differenze , tutte le opposizioni tra il classicistno ed

il romanticismo, e che consiste « nella preponderanza

del principio didealkd e del principio di realtd iu

qualsivoglia produzione poetica. » Percio chiunque

voglia su tale materia profondamente meditate , e noa
fame argomento di un frivolo e vanitoso conversare,

conoscera senza dubbio che nei climi tempcrati la

scuola classica puo produrre una poesia elegante
,
gra-

ziosa
, gioconda , amabile ,

piena di splendore e di

magnilicenza ed atta a secondare ed invigorir I'amore
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clie la natura in quelle regioni felici spira dalla terra

,

tlal cielo, dagli astii , dalle piante , da tiitto ; e che
del pari negli altri clinii il genere romantico puo
dare vina poesia austera e sublime

, grave per so-

leiini ispirazioni e per nobilissimi intendimenti , e ca-

pace di confortare con alte speranze I'abitante di quei
pa^si dei patimenti e dei travagli a cui lo condanna
una natura o ardente , irosa, prorompente, o agghiac-

ciata e quasi spenta. Ma ognuna di queste dillerenti

poesie vuol esser posta a suo luogo ; e cio clie si dice

dell' arti dei versi s' intenda pure applicato ad ogni
altr'arte che sotto il nome generico di poesia si coni-

prende. Percio pensiamo che le questioni che da si

lungo tempo si agitano fra le due scuole debbano de-

finirsi col semplice calcolo delle latitudini geograliche.

Non aggiungeremo su cio altre osservazioni
,
perclio

la Biblioteca italiana ha gia in un altro ragionamento
trattato di tal materia dillusamente.

Ma rispettando la digmta del romanticismo, le buo-
ne intenzioni de' suoi sostenitori e le altc bellezze the

splendono in alcune opere a quclla scuola ap[)arte-

nenti , che diremo poi di coloro che si fanno seguaci

del romanticismo senza sapere cosa sia , e clie ne
adottano il sistema senza comprendere neppur una
delle profonde idee , neppur uno dei gencrosi in-

tendimenti che ne formano I'essenza, e soltanto per

dare una vernice di novila ai loro studj e per poter

credersi assolti da quella osservanza verso i maggiori
e da quella soggezione alle regole, clie tanto riescono

importune ai capi sventati? Costoro sembrano teneri

del dccoro della nazione , e vanno predicando clie

le lettere e le arti innanzi a tutto devono esser na-
zionali, e fastidiscono i greci esemplari solo perche
non sono nazionali , e poi non havvi stravagaiiza clie

da oltremonte e da oltremare ci venga , che da essi

non si accolga e non s'imiti con quclla stcssa fatuita

con cui i damerini sesiuono le mode forestiere; onde
ciascuno di essi in vece di contribuire a formar una
vera Ictteratura nazionale si forma una lettcratura

Bibl. Iial. T. LXXVI. i3
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iadividuale, iiii tritumc d' idee senza Icgame e senza

consistenza , clic il tempo dissipa , come il soffio

del vento sperde la polvere dci campi e le ceneri

dei sepolcri derelitti : si mostrano soUeciti di mi-

gliorare la sorte del popolo e parlano sempre le

sacre parole di civilta, di progresso , di perfcziona-

mento, c non havvi atroce delitto , non turpe abbo-

minazione , non memoria ncfonda , non depurato do-

lore, clie da essi non si disseppcllisca e non si ponga

in Ince, evocando con una musa frenetica quanti

sccllerati mai sorsero a coutamiaare il inondo, e dando

cosi al popolo un*" istruzione die da esso nieglio e

pill speditaraente si acqnisterebbe nelle orgie mere-
iricie e nelle caverne dei masnadicri : si mostrano

avversi ad ogni superstizione e persccutori ardenti

di ogni prcgiiidizio , e fanno poi prelibata materia

dei loro racconti e delle loro rapprescntazioni gli er-

rori di ima infelice e deplorabile ignoranza, le fole,

le chiraere, le visioni che furono generate da una
religione csaltata ed immemore della sua gravita e

della divina sua istituzione, non poncndo mente die

gran (lamnia puo secondare queste scintille lasciate

cader sopra fantasie appena calmatc e sempre pronte

ad agitarsi ed a riaccendersi. Queste contraddizioni

avvengono quando, abljandonata la sapienza dei pa-

dri , i novellini ingegni prendono Y inquietudine da

cui sono dominati per una ispirazione potente, e cre-

dono che il tempo loro debba dar legge e norma
airavvenire, e considei-ano come uno stato perma-
nente cio die non e che una condizione passeggiera

e forse una illusionc. Percio ella e cosa importan-

lissima che il nostro estetico italiano noti la differenza

che liivvi tra i veri romantici ed i romantici spurj:

i primi possoiio giovare la nostra nazionale poesia

con qualchc idea , con qualche inusata immagine
,

})ossoiio rinfrescarne le tinte ,
possono darle qualche

novella vaghezza ; dei secondi non si saprebbe asso-

lutameute cosa iare.
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Esaiuinato pertanto clie si abbia quale sia il sistema

jMjctico clie pill si convenga alia nostra nazionc, potra

allora il nostro estetico cou maggior prolitto riccrcare

e pill sicuramente detenninaie qiiali sieno, sccondo

r adottato sistema, le fonti delle immagini, clic servir

devono ([nasi di materiali alia poesia , cioe alle let-

tere ed alle arti. Le qiiali fonti a parer nostro non
sono clie tie, ma vere

,
perenni, copiosissime , Dio,

1' uomo e la natura. Ogni iiniana istituzione, f'gni ri-

sultamento della societa e della civilta puo bensi cs-

sere cagione clie le immagini dalle indicate sorgeati

derivate siauo variamente concepite, variamcnte in-

tese, variamente sceltc , disposte, rapprescntate; ma
ne la legislazione, ne il governo , ne i comnieixi

,

ne i costumi, ne gli usi possono produrre una sola

immagine chc sia assolutamente niiova , cioe nuova
ne' suoi primi dementi, nc destare un affetto rhe non
abbia nel cuore le sue radici anticlic come 1* uomo.

Le stesse lettere e le stesse arti, i cui lavori Ibr-

mano im cosi glorioso patrimonio ed nn cosi utile

(irocinio per la nazione, non possono dai Icttirati c

dagU artisti considerarsi come sorgenti d"" imniagini

;

e 2;li cccellenti esemplari servono bensi ad atlditarc

il modo con cui i grand' ingegui si prevalsero dcllc

idee d" altronde ritratte ; ma se gl' ingegni nascenti

anziche giovarsi di quell' insegnamento si scrvissero

di cpielle stesse idee, essi in vece di divenir maestri

resterebbero sempre discepoli, non sarebbero autori

ma esecutori, non imitatori ma copisti. Concludiamo

che le fonti di ogni poesia , i tipi supremi d' ogui

iinitazione sono Dio ,
1' uomo c la natura , o piii

brevemcnte il Creatore e la crcazione.

Ma fra tante e si disparate immagini , chc il pocta

puo trarre dalle fonti indicate , dev' cgli neccssaria-

mente fare una scelta, ed in qucsta dovra 1' estetico

guidarlo. In quanto a Dio, il trattare degfiuriniti di

lui attributi, dei misteri clie di lui sono proprj, delle

rcgole e dei fondamenti della fede, del valorc dcgli

spirituali prcsidj , della ragione , delle ricompense



200 ALCUNE RICERCIIE ED OSSERVAZIONI

e delle pene promesse alle azioni degli uomini , il

trattare, cUciamo, cli tutto clo appariiene alia teolo-

gia ; come appartiene alia politica il detei'minare la

parte clie aver deve la religionc nell' ordinamento

degli Stati , e noi non vorremo certamente che le

nostre muse si facessero maestre di teologia e di

politica. Percio nella religione deve il poeta guar-

dare soltanto al principio morale ed estetico, die ia

essa si trova e che a parer nostro tutto consiste nella

prestante armonia clie havvi tra V amorc insegnato

dal Vangelo e l' amore ispirato dalla iiatiua , a cui si

accompagna un' altra non meno solenne armonia tra

la magnificenza della natura sensibile e la pompa
esteriore del cnlto cristiano. Questo principio e pieno

di bellezza e fecondissimo d' immagini atte mirabil-

mente a dare alia poesia sostanza e splendore. Pe-

rocche una religione che perfeziona V umano sentire

,

che rende santi in faccia a Dio gli oggetti pin in

terra caramente diletti , che in tutte le epoche, in

tutte le opere piu importanti della vita interviene ed

a tutte benedice, clie modera luomo nelle liete ven-

ture, e nelle sinistre tien conto delle lagrime come
fossero i tesori delle umanita , clie ai derelitti del

mondo offre un asilo inaccessibile alle ire, agli od]

,

alle persecuzioni , che santifica i sepolcri e sulia pie-

tra che cuopre le sjioglie mortali pone un' immortale

speranza , come il sempre verde cipresso che sorge

fra le toinbc
, questa religione tutta amore e pieta

,

tutta pace e perdono offre alia poesia una miniera

di tutte doviziosissima; e noi conlidiamo di aver al

nostro estetico additate le parti dove si deve scavare

per trovar le ricchezze che racchiude.

Trattandosi pero della natura diviene, se non piii

vasta, piu romplicata la materia, e se non piu grave,

certo piu difficile il magistero. Perocche in essa tutti

gli oggetti sono altrettante parti di un sistema che

It pone gli uni cogli altri in accordo , sono altret-

tanti aiielli di una gran catena che insieme gli au"

uoda
,
per cui havvi una contiuua serie di creature,
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una regolare gradiiazione di sostanze e di forme, dal

granello di salibia die giace nell' ultimo foiido del-'

F oceano fino alia nipe che sta in cima all' alpc piii

clevata. Questi sistenii poi si combinano, s' iiitrecciano

,

cntrano gli uni iiegli altri in maniere infinite, e que*

sta serio in flla innunierabili si dirama. Percio fa

d' uopo di avere sensi squisiti e adeguata intelligenza

per discerncre queste combinazioni e queste armoniej

queste diramazioni c questi coUegamenti , e per dare

un giusto valore ad oggetti , i quali in vece di stare

da sc e di avere una paiticolare bellezza formano
dei complessi , ed alia jiroduzione di una generale

bellezza concorrono 5 e la maggiore o minor forza

deir ingegno poetico si desume appunto dalla mag-
giore o minor copia di relazioni clie sa comprendere
dal maggiore o minor numero di quadri clie nella

universale natura sa scoprire e contemplare. Percio

dovra il nostro estetico ben dimostrare questa verita

e ben chiarire questa rcgola ; the il poeta nel trarre

dalla natura le immagini per formare i suoi concetti,

e neir atto di fame la scelta , non deve considerar

questi oggetti separatamente , ne decisamente dar sen-

tenza sulla loro particolare bellezza, ma deve osser-

varle nei complessi e nei quadri clie compongono

,

e notare reifetto clie opcrano in tal modo c far qiiindi

clie anclie nelf imitazione quest' elfetto si riprodtica.

Ma riguardo alia scelta delle immagini tratte daila

natura un' altra istruzione dar deve il nostro estetico

al suo poeta. La Sapienza creatrice avendo per gli alti

suoi fini voluto clie nelle diverse regioni della teiTa

avessero gli uomini diverse tempre d' organi , diversi

gradi d' intelligenza, diverse maniere di perccjure,

diverse facolta sensitive , voile altresi clie dilfcrenti

generi di bellezza si accordassero con queste qualita

dillerenti concedute agli uomini , aflinche nessuno
fosse frodato della propria dote e del proprJo godi-

mento, e per tal modo vi fosse una perfetta corri-'

spondenza , una piena armonia, una positiva affinita

tra la bellezza e fuomo, tra le impressioni dell' una
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e le facolta delTaltro. Qiicsto ako ordinaniento fa si

die dalle rive del Mediterraneo a quelle del Baltico,

dal Po al Tanai, dal Messico all' Indostan la bellezza

avviccndi le sue forme , i suoi apparinicnti , le sue

vagliezze , ed oiTia quindi a secouda dei luoglii un
diverse pascolo alle lacolta sensitive ; onde avvicne

che lo stesso oggetto ia uu luogo e gradito e desi-

derate , in un altro abborrito e spregiato , e che la

stessa impressione negli iini e profonda , negli altri

leggiera, in questi e durevole, in quelli momentanea.

II non conoscere siffatto ordinaniento sarebbe igno-

ranza, non badarvi insensatezza , contrastarvi vana
e perduta opera. Percio se il nostro cstetico vuole

clie i proprj insegnamenti siano utili alia sua nazioue,

deve esaniinar sottilniente qual sia in Italia Y uonio

esteriore, cioe di qual tempra di organi sia V italiano

foriiito ; come questi organi siano forti a ricevere

un' impressione intera e gagliarda, e validi a percc-

pire una distinta e compiuta immagine , e come in

una sc<[uenza d' impressioni sieno atti a coniprendere

oiini lelazione, a discernere 02;ni contrasto, osni ffra-

duazione, ogni piu leggiera sfumatura; qnanto d' ogni

impulso si risentano, quanto siano capaci di lunga-

mcnte affissare lo stesso oggetto, qnanto in vece siano

mobili a volgersi da uno ad un altro •, qual ne segua

da cio arrendevolezza di fibre , fervore d' inimagina-

zione, prontezza ad alti e rapidi^concepimenti; come
air individuo cosi costituito rorrisponda la circostante

natura, e come in Italia il sole clie splende , 1' aere

che si respira , il cielo, il mare, i suoni, le forme,

i colori, tutto olTra un pascolo conveniente ad organi

SI lini , si desti , si vivaci, tutto foriiii dei quadri

magnifici, una pompa festiva, un continuo rallegra-

mento. Dopo T esame dell'uomo esteriore dovra il

nostro estetico procedere piu ollre e penetrare iiel-

I'interiore; ricercare quali sorti all' uomo italiano abbia

sortito la natura, quali la fortuna; quanta parte del-

r uomo antico sia nel prcsente rimasta dopo le mu-
tate condizioni ; come ]a nativa costituzione degli
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organi e la couseguente indole dell' aaimo sia stata

in lui modificata dalle Icggi , dai governi , dai com-
merci, dagV itisoliti iisi, dai nuovi costumi

; qiianto

in lui sia il doniinio delle passioni, quali le tendenze

loro , e qual modo tengano e qual impeto scguano

nel manifestarsi ;
quali soccorsi nella restaurazionc

delle nostie lettere e delle nostre arti siano ad esse

provenuti da altri pacsi , e come altre poesie siansi

colla nostra per tal modo assimilate ; quale eccelsa

scuola trovi Tltaliano negli ammirabili lavori de'nostri

grandi maestri bcnemeriti di aver assicurato alia loro

patria una gloria immortale ed un secondo impero

;

quale per cosi dire spontanea e naturale istituzione

egli riceva da tuttocio clie lo circonda , dai monu-
menti , dagli edilizj , dalle stesse rovine ; come la

nostra storia sia fcconda di chiari fatti e di magna-
riime virtu , come sia ampliata ed illustrata dalle cro-

nache particolari delle citta, come sia aljbellita e qual-

che volta fatta piu poetica dalle tradizioni popolari.

Raccolta questa materia, di cui appena i sommi capi

noi toccammo, dovra il nostro estetico roa diligenza

esaminarne le singole parti , e quindi trarre da questc

la giusta idea , il vero concetto , la grande astrazionc

deir uomo italiano. La quale gli servira di f'ondamento

per bene stabilire questa seconda regola
-,
che tra Ic

immagini tratte dalla natura dovra il poeta nazionale

scegliere quelle che siano accomodate alia costitu-

zione fisica degV Italiani ed alle qualita speciliche del

loro animo.

Egli risulta chiaramente dai nostro ragionamcnlo,

e tanto chiaramente che non abbiamo creduto die

fosse necessaria uu espressa avvertenza , che per poe-
sia noi non intendiamo la sola arte dei versi, ma bensi

il complesso delle lettere e delle arti che si chiamano
belle, e c!ie qualunque sia il mezzo di cui si val-

gono, qualunque la materia di cui fanno uso, hanno
tutte il comune scopo d'imitar la natura e di riprodur

la bellezza. Quindi la poesia per tal modo intesa in

un gran numero di parti si divide, le quali con grande
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accuratezza csser devono dal nostro estetico distiiitc

per poter distintamcnte additare gli avvedimenti clie

per ognuna devonsi avcre nella scelta degli oggetti

da imitarsi ovvero delle inimagini da prodmsi. La-
sciando da parte le meno important! divisioni , cui

ora non 6 ufficio nostro lo andar specificando mitiu-

tamente , la prima e la grande divisione fra le parti

della poesia procede da cio, clie alcune di esse sten-

tlono le loro imitazioni nel tempo , alcune nello spazio

;

quelle hanno per mezzo e per materia dei loro la-

vori i suoni e le armonie, queste i disegni e le fi-

gure ; le une percio tramandano all' anirao le loro

inimagini per la via degli orecchi, le altre per quella

degli occhi; le une sono piu atte ad esprimere pen-
sieri ed affetti, le altre a rapprcsentare corpi e forme

j

quelle possono descrivere atti clie si succedono e pos-

sono disporre d' una serie di momenti ; queste de-

vono coglierc un solo momento , ma possono a loro

piacimento circondarlo di accessor] contemporanei

:

alcune pcro di queste arti , come la drammatica e

quella delle danze sono d'ogni specie di facolta pri-

vilegiate, e sono abili a rapprcsentare nel tempo stesso

sentimenti ed azioni, forme e quadri. Quindi il poeta

sccondo Parte clie esercita, deve scegliere inimagini

die sjano da essa e discernere quali meglio si con-

vengano all' arti deU' arnionia
,

quali meglio all' arti

del disegno; e questa sara la prima cautela da rac-

comandarsi. Devesi poi considerare che quel senso

die serve immediatamente ad un' arte e quello clie

riguardo a quest' arte medesima cliiede di piu e si

arroga i maggiori diritti ; e 1' anima pei vincoli che
la uniscono al corpo deve alle pretensioni di lui stare

contenta. In conseguenza di cio alcune inimagini die
sono ad un' arte convenienti nol sono ad un' altra

,

e mentre senza difficolta passano all' anima per un
senso , incontrano per 1' altro gravi ostacoli. Siffatte

convenienze erano perfettamente sentite dai Greci e

da essi scrupolosaniente osservate ; e per es. Ercole

avvelenato che mauda continue grida nella tragedia
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ili Sofocle non grulava in un quadro diplnto da un
aiitico; perche le £;rida espresse con parole operano

una forte impressione neU'anima, la quale nell' atto

di riceverla non pensa die qneste gi'ida producano

moti sconiposti e violent! nel volto del paziente ; lad-

dove queste grida medesiine rappresentate col dise-

gno offrirebbero airocchio un' immagine in cui ogni

bcllezza a forza di contrazioni e di angosciati atteg-

giamenti sarebbe distrutta. Oltre a cio la convenienza

di non esprimere un atto essenzialniente momentaneo
e passeggiero con una rappresentazione che non passi

e non si muti niai ; la necessita che le arti del di-

segno, non potendo cogliere che un solo punto col-

gano almeno quello che sia piu fecondo , cioe die

lasci aperto il niaggior campo possibile alF immagi-
nazione ; il vario grado di facilita o difficolta neila

esecuzione, e la varia misura di pregio die ne de-

riva, per cui un' immagine pud esser insignificante

o nulla in un'arte, ed acquistare una grande effica-

cia ed un grande valore in un'altra; il diverso van-
taggio che la novita dei concetti arreca aUe arti

,

alcune delle quali la richiedono assolutamente, mentre
ad altre non e in egual modo necessaria ; V uso spe-

ciale a cui sono destinati i monumenti; la stessa loro

materiale grandezza ed il loro stesso coUocauiento

,

tuttocio diviene argomento e ragione di particolari

avvertenze piuttosto necessasie che utili alia poesia.

Noi non ablnamo voluto che accennare queste idee;

ma dovra il nostro estetico pienamente svilupparle

ed esporre ogni opportuno schiarimento, ogni relativa

osservazione, e per tal modo ne risultera stabilita

questa terza regola; che tra le immagini die gli si

presentano alia mente dovra il poeta sceglier quelle

che siano accomodate all'arte precipua ovvero a quella

parte di poesia a cui intende applicarsi.

Piu grave e piu arduo e il magistero deU*" estetica

relativamente a quella terza fonte delle immagini
poetiche ch' e 1' uomo. II quale non sempre e un
tipo acconcio alia poesia ; ed un severo csame e
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necessai'io per conoscere quali tra gli atti di lui siano
tlegni d' imitazione, e quale nol siano; onde havvi
questa diiTerenza, die trattandosi dTddio e della na-
tura basta scegliere quelle bellezze che siano acco-
modate alia tempra degli organi , all' indole ed al

carattere dclla nazione ed alf arte speciale che si

vuole esercitare; laddove trattandosi deU'uomo deve
I'estetico con regole positive insegnar a scegliere

quelle tra le immagini da esso fornite clie siano ve-
ramente belle. Perocclie tutto e bello in Dio per chi

sappia sino a lui innalzare la mente; tutto e bello

nella natura per chi sappia bene contemplarla; ma
si trovera che noii tutto e bello nell' uomo da chi

sappia com' egli sia dominato da uu continuo bisogno
di sentire, e come questo bisogno, ch" e pure il prin-

cipio d'ogni virtu e d'ogni alta e gloriosa opera,
talvolta dai giusti confini esorbitando produce uu'in-

temperanza , un inquietudine, un'ambascia, da cui

provengono e vizj e colpe e sventure e dolori. Fra
questi diversi effetti della causa medesima, fra Ic

strane complicazioni che ne risultano, per discernere

dove siavi bellezza e dove raanchi , dcve a parer
nostro r estetico I'icorrere alle norme che abbiaiiio

additate iiella prima parte di questo ragionamento

,

dove parlando delia bellezza in genere dicemmo che
la bellezza morale colla naturale si assimila e gli

stessi effetti produce. Perocche Taniore, che ispirato

dalla natura genera negli uomini la virtu, spira anche
da queste e fassi cosi segno infallibile e nunzio si-

curo della loro bellezza. Onde se tale e il carattere

intriuseco della bellezza morale che Tuomo ricorren-

done le impressioni si esalta in se stesso e meglio
sente la propria dignita ; e mcdiante questa eleva-

zione piu direttamente s avvia al possibile suo pcr-

lezionamento; indizj esteriori di essa sarnnno bene-
vole e pure inclinazioni, sensi nobili e generosi, una
bonta senza debolezza , una pace senza ignavia , ima
giocondita sincera e sapicnte. Havvi pero al presente

una scuola che insegna essere il brutto, il deforme,
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r orribllc , al pari del bello , elementi delUi poesia

,

non doversi fare scelta alcuna tra le buone e mal-

vage azioni , fra le generose e le vili passioni degli

uomini; doversi anzi porre in mostra e vizj e dcbo-

lezze, e delitti c miserie, e abbominazioni e dolori,

perclie il popolo impari la lotta die neiruomo inte-

riore si combatte, ed apprenda i suoi destini ed una

prolktevole lezione ne tragga. Ma non sembra che

gli efletti possano corrispondere alle pie intenzioni

di questa scuola. L' inipressione prodotta dalle rap-

presentazioni delle arti proccde rapidissima; ed il

sentimento che n' e generate nasce prima che la ri-

flessione abbia tempo di avanzarsi e di poi'gere il

desiderate insegnamento. Ed alia vista di tanti mali

rappresentati con si efficace evidenza questo senti-

mento non puo essere che un affanno , un' angoscia

,

una disperazione di se stesso, un odio degli altri,

quasi una maledizione al proprio nascimcnto
,
quasi

uno sdegno di appartenere al genere umano, non
puo essere infine che il sentimento di ]>eato morientc.

Forse un qualchc ingegno straordinario e privilegiato

potra in tale caso soccorrere a se stesso colla pro-

pria forza e dall' oppressione prodotta da rappresen-

tazioni di tal genere potra sorgere ad alii e splendidi

concepimenti ; ma il popolo generalmente non godc
di tali privilegi, non e capace dei sottili pensieri e

dei profondi raziocinj che per giungcre a tal segno
si richicdono ; e forse il popolo italiano lo e meno
degli altri, avvezzo, com''egli c, ad imprcssioni sem-
pre gaje e svariate, uso a trascorrere prontissima-

mente dalle unc alle altre , mobile ad ogni impulse

,

sqnisitamente sensitive, svcgliato, giocondo, vivacis-

simo. Percio a noi seniln-a che T educazione del po-
polo, in quella parte che perticne alia poesia, abbia

ad esser piu semplice che ai present! novatori non
pare. Perocchc non si deve condurlo a dispntare sul

principio del bene e del male , sui destini dell' uomo,
sui contrasti tra la materia e le spirito. Basta fargli

sajicre in qual mode c con quali fini si eserciti la
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virtu, I'onore ed il merito die ne tragge rindividuo,
il benehzio che ne deriva alia societa; basta anchc
ne' ricreamenti dirigerne gli affetti , e convincerlo
che le buone azioni fomiaao F uomo dabbene, e che
in cio la sonima felicita e riposta. CoUa sottigliezza

e coi tirati discorsi non si fa che aprir I'adito a cia-

scheduno di ragionare di cio che non sa , onde in

breve tempo gli uomini giungono a dir cose che non
si avrebbe potuto agevolmente immaginare, e la stessa

verita si guasta nei cervelli e diventa una confusione.

In conseguenza di cio uoi vorremmo che il nostro

estetico tenesse una via piii piana ed una piu chiara

e piu sicura dottrina insegnasse; e concludiamo che
per quanto riguarda all'imitazione degli affetti e delle

azioni degli uomini, le vive ed ingenue coramozioni,

le benedizioni date alia bonta, alia niodestia, alia

benevolenza, le lagrime eccitate da grandi e solenni

esempli di giustizia, di pieta, di magnanimita sono

piu nobili e piu degne testimonianze dell' eccellenza

e deir utilita della poesia di quello che le grida del

dolore, i fremiti della rabbia, i ruggiti delle passioni

sfrenate e furibonde.

Ognuno coraprende che ricliiamando lo scrittore

di estetica ad additare al poeta le norme che deb-
bono guidarlo nella scelta delle immagini, noi lo ab-
biamo naturalmente avviato ad insegnare la teorica

del bello ideale, i cui germi stanno tutti in quelle

norme riposti. Poiche il bello ideale se lo si spoglPa

d'ogni bagliore e d ogni fascino metafisico, altro non
e che r imitazione della natura fisica e morale acco-

modata alia condizione degli organi dell' uomo ed alle

condizioni fisiche, morali, civili e religiose delle ri-

spettive nazioni. Percio sarebbe vana e fastidiosa opera

lo andar ora ripetendo quanto abbiamo detto per e-

sporre quella dottrina del bello ideale, che tutta in

ultima analisi consiste nel magistero della scelta. Ne
piu gioverebbe che noi ci affaticassimo a comprovare
la necessita di questo bello ed a raostrare elf esso

non e altrimenti , come da alcuni si pretende , una
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invenzioiie rettorica, una gretta astrazione, un vclo

importuno che nasconde ai nostri occhi gran parte

della bellezza deiruniverso, e che soprattutto occulta

la natura deiruomo e fa die la poesia al suo vero

fine fallisca: quand' anclie i contrarj argomenti pre-

valessero
;
quando si convenisse die la poesia dell' eta

nostra deve con una plena ed assoluta rappresenta-

zione della natura e della vita esprimere la lotta di

tutti i giorni, il contrasto die si agita dalla culla

alia tomba fra due sostanze opposte, 1' una mortale,

iramortale I'altra, Tuna carnale, I'altra celeste, quando

si facesse tuttocio, questa poesia non sarebbe intesa

ne niai divenir potrebbe popolare. Noi attemperati

ad un sentire diverso e con diversa istituzione for-

mati , noi cliiediamo ai letterati ed agli artisti un
bello die ai nostri bisogni si adatti, e die sia de-

purato da tutto cio die i nostri sensi non sanno cora-

prendere , e che i nostri costumi e le nostre abitu-

dini non possono tollcrare: noi crediamo, ed e questo

un articolo principale della nostra fede estetica, che

la poesia cli' e la consacrazione di quanto havvi di

piu elevato e di piii nobile neiraninio, non amnietta

ne deformita , ne turpitudini , ne sozzure.

Dallo sceglier le immagini proceder si deve a bene
ordiuarle ; ed e questo un altro non meno importante

subbietto degl' insegnamenti estetici
,
perdie e 1' ot"

tima scelta ed il retto ordinamento delle immagini
contribniscono del pari a quel suprerai fini della poesia

die sono I utilita e il diletto. Ordinare le immagini
significa rappresentare in modo il concetto poetico

die chi legge ed ascolta possa considerarne prima
le parti ad una ad una

, poscia le loro relazioni e

coUegamenti , infine Y intero complesso, e tuttocio

con tale rapidita die queste successive operazioni

senibrino essere una sola; e questa rapidita e asso-

lutaniente necessaria perche si possa concepire I'idea

compiuta e distinta dal concetto, la quale non e che
il risultamento delle idee delle singole parti e dei

legami che Ic uniscono. Ora egli c uffizio precipuo
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deir estetlco 1' ammaestrare in qual modo , sccomlo

il diverse loro uso e la loro diversa significazione , si

debbano distribuire le parti di un concetto, come
cogli opportuni avvicinamenti si doblxmo rendere

manifeste le loro relazioni , come soprattutto siffatta

distribuzione debba esser regolata colle leggi delF uni-

versale bellezza , di cui nella natura trovansi tanti do-

cumenti e si frequenti esempli. Da questo magistero

vedra I'estetico prima d'ogni altra cosa prodursi nella

poesia quel pregio priiicipalissimo che nolle arti del suo-

uo dicesi cliiarezza, armonia, aggiustatezza, in quelle

del disegno, simmetria, proporzione, euritmia, e che

nelle una e nelle altre consiste del pari in un retto

e lucido accordo di parti. Ma per conseguire questo

pregio deve 1' estetico por mente alia differente ma-
niera con cui adoperano le arti : poiclie nelle arti

del disegno tutte Ic parti d' una immagine restano

sempre presenti all occliio , e questo puo vederle ed

esaminarle quanto piu gli place, laddove nelle arti

del suono le parti si dileguano mano a mano die

sono percepite, qnalora nella memoria non s' inipri-

niano; e per questa diversa condizione diversi accor-

gimenti rendonsi necessarj nella composizione del con-

cetto, i quali esser devono con gran diligenza dallo

estetico additati. Oltre a cio il concetto esser deve

in tal guisa ordinate , che nel comprenderlo non si

abbia a provare fatica e noja ; sendo la fatica e la

noja le piu dure avversarie d'ogni diletto. Ora per

allontanare la noja vuolsi varieta, la quale procac-

ciando alF anima sempre niiove impresstoni non lascia

ch' ella sopra alcuna si fermi sovcrchiamente, e da

una ad ua' altra fa che trascorra a suo piacimento

;

ed al contrario per toglier la fatica vuolsi unita , la

quale opera die le parti di un concetto per quanto

siano varie e fra loro disgiunte , tutte pongano capo

in un centre comune e ad un fine comune cospirino.

Onde nelle rapprescntazioni poetiche o siano operate

colle parole o coi numcri o col marmo o colla pit-

tura o colle danze od in qualsivoglia altro modo si
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dovra con singolar cura intenilere all' accordo della

varicta coll' unita, affinche raninia non ahbia per la

grettezza del concetto ad annojarsi e per la sovcr-

chia copia delle sue parti ad alTaticarsi. Per tal modo
i principi general! clie il nostro estetico avra intorno

alia bellezza stabiliti nella prima parte del suo lavoro

troveranno una pratica applicazione nella seconda;
applicazione tanto piu iniportante in quanto che da
essa traggono origine le tre famose unita dramraati-

che di azione , di luogo e di tempo , siille quali tanto

fra loro contesero gl' impugnatori e i difensori del-

I'antica letteraria disciplina. II nostro estetico non
potra esimersi dalT esaminare attentamente T argo-

inento di tal qucstione; ma pensiamo che mediante
questa disamina egli si convincera di leggieri che la

verila e la ragione non sono tiitte assolutamente da
una sola parte, e che la lite puo mcglio conciliarsi

che decidersi. Perocche tutti in cio si convengono

,

che la graude, la iniportante unita e V unita d' azione;

la quale mancaudo, il concetto si scompone, Tatten-

zione si divide , F affetto si sperde e 1' imitazione
fallisce. Le altre due unita nulla valgono in se stesSe

e divengono necessarie ed ulili in quanto che lo siano

air unita d' azione. Percio i piii prestanti tragici fran-

cesi ed italiani e gli stessi Greci trasandarono quelle
unita quando a serbare Y unita d' azione non le re-
putarono necessarie. Ad onta per6 di questi esempli
si deve in cio procedere con estrema cautela; poiclie

({uelle unita di luogo e di tempo sono valide ajuta-

trici dclla retta imitazione, e malagevolmente senza
di esse si rcnde la imzione verisimile. Ed anche
neir unita d' azione vuolsi osservare la debita mode-
razione, e non si deve dalla giusta misura esorbitare;
poiclie non basta die quest' unita veramente vi sia

,

ma fa d'uopo ancora ch'esser possa facilmente com-
prcsa; e certaniente anclic in una guerra lungamente
combattuta, anche nella conqnisia di un regno, anche
ne'viaggi del Colombo havvi unita, perche tutte le

parti di ciasclieduna di qucste azioni sono insienic
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intimamente connessc e ad un fine comune cospirano;

nia perche quest' iinita possa csser compresa, perche
la mente possa intendere a tutte le moltiplici e sva-

riate parti, e ne possa discernere il leganie ed os-

servarne il complesso, tale richiedesi un grade di

attenzione , tale una potenza di memoria e di fantasia -

che non si puo credere clie sia nel maggior numeio.
Pero uno scrittore d' estetica italiana dovra conside-

rare tal materia relativamente alia sua nazione, e ri-

cercare sottilmente sine a qual segno di una forte

attenzione sia questa suscettiva e quanto sia dalla

propi'ia indole portata alle combinazioni profondc, e

se quindi ai facili concetti preferisca i complicati,

poiche a norma del risultamento di tale indagine po-
trassi od allargare o ristringere Tazione, o trasan-

dare qualche volta le unita di luogo c di tempo o
con piu diligenza osservarle. Dopo tuttocio nessuno
certamente s' indurra a credere die siiTatte regole

siano frutti della pedanteria e precetti dettati dall' or-

goglio dei maestri ed accolti dalla timida reverenza
degli scolari; sendo chiaro per la loro derivazione

che piuttosto che dettami di scuola sono fatti con-
vertiti in dottrine, sono le condizioni stesse dell* uni-

versale bellezza die si devono riproduire nelle arti

e che percio con certe formule si esprimono e si

insegnano. Per questo motive tali regole non solo

giovano all' efifetto estetico, ma eziandio al fine morale
delle arti; poiche, come dice Gaspare Gozzi : « Le
buone arti bene esercitate ingentiliscono i costumi

;

introducono nell' animo una certa misura ed armonia
che lo assuefa al pensare rettaniente, e se non lo ren-

dono in efifetto migliore quanto alia virtu , almeno lo

dispongono ad una certa compostezza e ad un certo

ordine che piu facilmente alia virtu puo adattarsi.

Le stravaganze nelle arti liberali sono quelle prime
ch' entrano nel cervello della gioventu, la cjuale fug-

gendo quel primo latte torbido e tristo , non e pos-

sibile a dirsi cjuanto divenga poi male atta toi'cendosi

in quel principio a ricever un' cducazione regolata
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ed oiivsta. » Cosi il Gozzi circa al fine morale tlclle

arti; in quanto poi al loro elFetto estetico. voglianio

convalidare la nostra dottrina con quella di un altro

scrittore, le cui opinioni in tal materia non si terran-

no certaniente per sospette e parziali. Dice pertan:o il

Walter-Scoit nel suo Saggio sulromanzi di cavallcria:

« Dove Tarte e gli adornamenti poeiici attraggono

particolarmente la nostra attenzione, dove ciascuna

parte del racconto sta in giusta proporzione con ogni

altra e tutte insieme procedono verso una linale e

soddisfacente conclusione , dove i carattcri sono de-

lineati fortemente e con csattczza ni.antenuti, dove

la narrazione e inliorata e adorna di Finezze poctidie

e di descrizioni con giusta economia non nocevole

air argoniento , e questo gusto si fa manifesto con

una squisitezza clie disvela 1' ingegno e Y arte dello

scrittore; una tal opera meritera titolo di poenia , e

r autore potra jiretendere onorato seggio in quel gi-

ronc , dove siedono Omero , Virgilio e Milton. Dal-

r altra parte quando una storia languisce in minuti

ed uggiosi particolari, e per otteneie efficacia fa piii

conto delle stravaganze di mia disfrenata fantasia die

delFarte del poeta, quando accidenii straordinarj e

sopranuaturali sono fatti unici moventi dcgli animi,

allora \ autore, sebbene abbia mostrato alcuni lampi

d' ingegno e possa il suo scritto avere importanza

storica per contenere alcuni reali avvenimcnti o per

dilfonder luce sugli antiihi costumi, pure sara seui-

pre un basso romanzicro e 1" opera sua registraia

ira le disadorne composizioni d'una cia sclvaggia. »

Espostc die abbia f estetico le sue dottrine e chia-

rite con tutti quegli argomenti die il suo ingcguo
gli sapra suggerire, potra egli opportunamente con-

fermarle con esempli tratti dagli autori clic piii ncdie

letterc o nelle arti si segnalarono. E cio facendo potra

eziaudio additare le norme die devono dirigere lo

studio dei classic! esemplari e rettificare quindi al-

cune strane opinioni die corrono su tal proposito.

Perocdie da taluno vuolsi die quello studio induca
BM. Hal. T. LXXVI. 1^
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alia pedanteria , e die ]>er csso la libera imltazione

degcneri in un coj>iar servile. Cio eh' e un' aperta

fallacia, poiche le ciassiche opere come di sopia di-

cemmo non possono esscr suhhictto d'iiiiitazione, ma
bensi deve apprendcrsi da esse in quel modo e con
qucgli accorgimenti I'universaie natura si al^bia ad

imiiaic. « Quando, diceva il Canova a' suoi aluniii
,

([uando ci poiiiamo a studiare i grandi esemplari per

attenerci bene al modo con cui essi Iianno favellato,

cioe alia loro esecnzione, importa di esaminare le

loro massime e andare investigando i liui che si sono

proposti, i mezzi con cui arrivarono a quei iini, e

con quali principj si diressero neli' imitazione per

esscr poi, come furono, cosi scelti e nel tempo stesso

cosi veri. » Se a cio si aggiuiiga Timportanza, cIk-

siccome nclla natiua ai complessi, cosi nelle opere

ciassiche si volga 1' attenzione al concetto dell' auiote

che n' e la sostanza piuttosto che alle minute pai ti-

colarita che ne costituiscono le forme e per cosi dire

le vesti; se si aggiunga la convenienza, che lo studio

del classici sia sempre subordinato alia mira di ren-

dere la poesia nazionale, cioe accumulata all' indole

iisica e morale delta nazione per cui si scrive; si

aprira certamente al nostro estetico largo campo di

dare su tale materia opportiini consigli e di sugge-
rire utili avvcdimenti.

Queste, a parer nostro, sono le materie principali

delle quali trattar dovrebj^e un'estetica italiana, e quest

i

avvisiamo che siano i limiti entro i quali essa deve
ristare. Oltre a qucsti limiti e qiiando debbasi dar

mano al lavoro, 1' estetica rimctte il suo alunno agli

istitutori pratici ed alio studio di qiiei trattati rhe

riguardano alia parte esecutiva d'ogni singola arte.

Ma circa alle indicate materie rJpetiamo, che noi ab-

biamo voluto accenuare agli argomenti senza pero

svihipparli, e mostrare la necessita di alcuni principj

senza stabilirli
,
poiche egli e chiaro che ogni scrit-

tore trar deve siffatti spiegameuti e sill'atti principj

dal proprio ingegno e dalla propria manicra di
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osscrvai'c e di ragioriare , c die noi abl)ianio bcnsi

voliito adtUtarc la via, ma non gia segnarc le ornic

in ciii abbia ciasclicdinio a porre il suo piede. Cio

per altro clic non niai cesscremo di raccomandare,

e cio chc pcnsiamo chc sopra oga' altra cosa di hitiga

niano rjlevi , si c che I'estetica volga siniiolarmcnto

i suoi intendimcnti a mostrarc quanta sia I' influenza

dclla bcllezza suirnmana moralita, ed a provare conic

la bellezza non sia nn semplice allettamcnto rip<»sto

nolle creature per ditrondere il piaccre nel moudo,
non sia soltariio una noinia prelissa ai Ictteraii ed
agli artisti per condnrre a buon line i lore lavori,

ma sia bcnsi un agcnte universale e potente, da cui

muovono tutte le azioni deirli uomini, e da cui le

loro volonta ed i loro allctti prendono lorza e (|ua-

lita ; cio die non puo rivocarsi in dubbio. bnpercioc-

che si('conic nella gran carricia dclla vita la verita

guida glinoinini, cosi la bellezza gli sospiuge; Tuna
regge il timone, T altra gonlia le velc. La belltrzza

si fa compagna alTuonio dalla cuUa al sepolcro , e

semprc gli presenta aspetti alle diverse eta corri-

spondenfi; e gli apparisce ilare e circondata da giuo-

clii iiell" infanzia , liorita di alhgre speranze nella gio-

ventu, ispiratiicc di alte opere e di onorati propositi

nella virilita , riparatricc e piena di conlorti nella

vecchiezza. Essa unisce tutto il genere umano in una
sola famiglia ; essa consacra i luoghi dove si nasce

c dove si abita, e la da quclli scaturire dolcissimi

atletti; essa brilla nei peiigli della patria ed eccita

il eittiidino a nobili prove di senno e di bracrio;

essa auima gli studj delle scicnze, talvolta ne intorma

le asirazioni ed aggiungc potenza airintelletto ed ali

alia fantasia. Come nella soliludine e nella pace della

natura olTre magnilici quadri , cosi la bdlezza pre-
senta maravigliosi esempli nel consorzio degli uomini:

ne niai essa apparisce si splcndida e si eflicace come
(piando nelf atto della virtu si manifesta. L'onnipo-
tenza voile che nelf uomo il bisogno di seiitire fosse

la molla, il cui iinpulso i diversi afl'ctti dell' animo
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producesse; e la bellezza fu ?ortita a soddisfare a que-
sto bisogno. Quindi se per durezza o per guastamento

di orgatii la bellezza e dalT uoino derelitta e spre-

giata, ne viene la vdta, rindilTerenza , Tignavia, Tac-

cidia, una volgare e mcschina abbiezione di pensieri

e di sentimenii; se per iin contrario eccesso eon tor-

bido ed ansio desiderio la si ricerca , e per sover-

chia impazienza si va lunge dal segno, e si forma

della bellezza un falso concetto, allora una brutta c

vituperosa compagnia di delitti e di sventure si fa

innanzi, e ranimo umano e miseramente agitato e

straziato dalla crudelta , dalf intemperanza , dalla cu-

pidigia: inline il solo senso della bellezza rettamentc

concepito e con giusta misura sperinientato produce
la virtii o per du* nieglio nella virtu si ti^asmuta e

fassi a seconda dei casi e deile indoli benevolenza,

pieta, misericordia, fassi probita , modestia, gratitu-

diue, fassi magnanimita, continenza, decoro. Percio

dalla sola bellezza sono geneiati e procedono con

nobilissima discendenza il piacere , Tamore, la virtu;

quel gran ternario per cui f umana stirpe si consola,

si congiunge , si perfeziona : onde Aristotele seguendo
i dettami di Platone affermava che nel mondo non

vi sarebbe felicita se bellezza non vi fosse.
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Tomi 35.° e 36.° — Vedi Biblioteca Italiana, to-

mo 72.°, novembre io33, pag. 198.

Scienze morali , Storia c Filologia.

Toino 35.°

Considerazioni intorno alia ristaurazione delle scienze di Stato

seguita in ladia circa la meta del secolo XVI, di S. E. il

sig. conte Giaii Francesco Galeani Napione di Cocconato

,

lette nelle adunanze del ay aprile e 14 dicembre i8a6,

8 febhrajo e 5 aprile iSay.

N<1 oa tntti saranno j5ei* certo proclivi a concedere qnanto

si asserisce nell* introduzione di questa Memoria , cioe che

in tutte le antecedenti eta noii si trovi mi periodo il

quale possa paragonarsi ai due secoli die trascorsero dalla

meta del XVI a qnella del XVIII per essere stati i popoli

lontani dalla barliarie e dalla ferocia. A noi pare che T an-

tecedente secolo sia stato per T Italia particolarmente assai

piii glorioso e prospero e per la copia degringegoi, e per

la grandezza de'caratteri che vi spiegarono gli uomini , e

per le esiinie viriii clttadinesche che rlfulsero. Ne ci pare

ancora da pospone i tempi splendidissimi della spagnuola

Monarchla die corsero sotto Ferdinando ed Isabella e

Carlo V , a quelli che incominclarono da Filippo II con
tristi auspicj per le guerre delle Fiandre e pel notabilis-

simo decadimento dello spirito pubblico nella generosa

nazione Spagnuola. E chi e che potra reputare piii fe-

lice e piii colta la Francia quando ardevano le funestis-

sinie guerre civili , le qnali anzi parevano la volessero

nella barbarie precipitare che non ne' regni del saggio

Lodovico XII e del prode Francesco I." , allorche salda e

conglunta strettamente si stava al trono de' suoi re , ed
apriva i suoi coafini per ricevervi ospitalmente quanti il-

histri stranieri o da sveutura o da altra qualsivoglia causa
erano mossi a ricercare nelle sue terre im asilo ' E la Ger-
mania non ebbe forse in quel periodo a sperimentare i

mali terribili della gucrra do' trent' anni , c non fu allora
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clie per la prima volta la prepotente influenza delln Mo-
narclua francese peso siil corpo Germanico e studlossl di

tencre ognora discordi i inemliri dal suo capo, e corruppe

r antico nazionale spirit© ? Forse 1' Inghilterra fu la sola

grande nazione europea clie sorse in quel periodo a souima

grandezza, alia quale pero s' incamminava fra gli orrendi

disastri della sua lunga rivoluzione religiosa e politica. Certo

che ogni eta lia 1 suoi benl ed i suoi niali, e noi non vo-

glianio negare che le riforme introdotte dal Concilio di

Trento, le stabili negoziazioni invalse fra le genti europee

e il coltivamento di profondi studj e di severe discipline

sieno state, come afferma Tautore, cagioni di grandi l)e-

iiefizj a' popoli Europei ; ma non percio rinveniamo in que'

secoli tale soprabbondanza di prosperita tisica e morale da

preporli a tutti gli altri che li precedettero, ne siamo cosi

facilmente persuasi che la morale e la politica siansi fatte

piu pure , poiche veggiamo non meno infrequenti le in-

frazioni di trattati , quando T interesse le richiede , le in-

comportabili gravezze de' popoli , le nianifeste e sfacciate

nsurpazioni, i pravi costunii delle corti , le superstizioni,

gli errori, i grossl vizj del volgo , mentre (e intendianio

parlare piii specialniente dell' Italia ) si estinguevano le

antiche e nobili virtu , le quali se degenerarono talvolta

in fierezza, erano pero certaniente retaggio e piu onorevole,

e piu fruttuoso per un popolo, che non animi piuttosto morti

e conotti che tranquilli e pacati. E ci siamo anche ma-

ravigliati considorando come il Napione levi al clelo quel-

1' eta , clie in vece da alcuni ronianzieri nostri , molto cele-

brati, e staia scelta per diplngere I' invilimento e la mi-

seria dell' italiana generazione.

Nondimeno confessiamo cli'-> Tasserzione deU'antore puo

tenersi per vera quando si voglia restringerla alia prima

ineta del secolo XVIII , e particolarmente dopo il trattato

di Utrecht, perocche in quegli anni sorsero principi iliu-

minati e veracemente desiderosi di far progredire la con-

dizione sociale de' loro popoli , onde molte vitili e generose

riforme per loro opera s' introdussero e la felicita pub-

blica parea dovesse sopra inconcusse basi fermarsi, se non

che quel placido avanzare di civilta fu sopraggiunto da un

tui'bine che rovcsclo I'antico edilicio europeo gia prossinio

a ricevere piix belle forme , promettendone un nuovo piii

adatto a' bisogni di tutta 1' umana generazione , la quale
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promessa , come fosse aitenuta , il ponno giiulicare i pre-

sent! uoniini: la distruzione fu consumata, la rledificazione

^ ancora un problema arduo per le menti de' filosoii e de'

politici , luttuoso pei destini de' popoli.

Facendo voti V autore perche qualcuno iniprenda a scri-

vere una storia delle scienze di Stato pel sopraddetto pe-

riodo di tempo ,
pel quale non mancano le politiche e le

letterarie, espone alcune notizie dalle quali vuole che si

deduca la restaurazione di tali studj , e 1' use della sana

politica essere avvenuti in Italia e per opera d'ltaliani.

Da principio dalla Toscana, e profondendo prima lodi

eccessive a Cosimo I.°, la cui politica nissnno , a nostro

avviso , potra chiamar sana e molto diversa da quella in-

segnata gia dal Segretario fiorentino clie supero anzi nel-

Tarte di velare i piu cupi disegni, si fa a discorrere delle

Memorie di Anton Maria Graziani , vescovo di Amelia

,

clie visse regnando quel Duca , ed i cui scritti rimasero

per lungo tempo iuediti. A cpielle sovercliiamente fidandosi

ci ritrae Cosimo qual principe stabilitore di civilta nella

Toscana , prima poco diversa ( se attendiamo alle sue pa-

role ) da ua' orda di barbari. Aggiungonsi altre testimo-

nianze come quella di un Chizzola bresciano e di Bodino,

la veracita delle quali Ijen potrebbe con solenni autorita

smentirsl o molto attenuarsi. Prende indi a parlare della

Corte di lloma, commenda altamente il sistema stato lun-

gamente \a vigore di riguardare tutte le nazioni cristiane

come costituenti un sol corpo politico, del quale eran capi

supremi il Papa e V Imperatore , sistema non mediocre-

mente lodato anclie, giusta la sua testimonianza, da alcuni

protestanti prlncipi e filosofi. Lodasi di poi la prndente

condotta di parecchi pontefici , ed in ispecie di Pio V ,

diretta a tenere in concordia i principi cristiani, a fare

che conciliassero essl il dovere di difensori della fede an-

tica , con quello di procurare la felicita de* loro sudditi

,

ed a riunirli contro la minacciosa potenza Ottomana per

difesa della Cristianita. Forse taluno potra trovnre piii com-
mendevoli le intenzioni die i modi tenuti da que' pontefici

ed in ispecie dallo stesso Pio V, ne sempre vedra i fatti

rispondere ai desiderj. Si citano come coopcratori al risto-

ramento delle scienze di Stato il Commcndonc, il Ghilierti,

S.Carlo Borromeo, Keginaldo Polo, Lodovico de' Conti di

Canossa , Giovanni Botero- uomini certamcntc tutti insigiii
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per probita e dottrina, e da" quali liconosce principalincntc

1' autore T essers'i biasiniata ed oppressa la politica niac-

cliiavellica per sostituirvene una fondata sui dettanii della

giustizia. Le relazioni che faceano i prelati della Corte di

Roma spediti in diverse e lontane region! come nunzj , e

pero incaricati di gravlssime faccende contengono tanta co-

pia di notizie politiclie da potersi riguardare come docu-

menti utilissimi alia storia di quell' epoca non solo , nia

eziandlo come priml saggi delle scienze statistiche.

La stessa forma della Veneta Repubblica , le eue leggi

provvidissime , le istruzioni clie si davano a' suoi amba-

sciatori si considerano dalPautore come soleiini lezioni delle

scienze di Siato, le quali poi aflermasi aver ricevuto gramle

aumento nel periodo di cui si ragiona dagli scritti del Pa-

ruta e dagli studj dell' Uaiversita di Padova. Non la me-
desima saviezza di governo , ne la medesima prosperita

pubblica riconosce in Genova per esservi stati gli uonilni

piu soUeciti del prlvato interesse che del comune, per es-

sere state molte e feroci le fazioni , frequenti le signorie

straniore , sproporzionate le imprese alle reali forze della

Repuld3lica: pero afferma il governo di Genova riformato

dal Doria potersi riguardare come esempio di saggia poli-

tica: ed il Banco di S. Giorgio benclie trascorresse in se-

guito a gravi abusi, essere stata una delle prime istituzioni

di tal genere die divennero poi tanto comuni ed illustri

in Europa.

Quanto a Milano ed a Napoli ridotti a condizione di

provincie, seljljene non possano essere come Stati indipen-

denti testimonj della politica italiana di quel secolo , non

andarono pero privi d'uomini, clie le scienze del buon

governo favoreggiarono e coltivarono. Torna quindi 11 di-

scorso deir autore sui meriti sommi che anche per questa

parte ebbe S. Carlo , sotto la direzione del quale si pub-

blicava la raccolta delle lettere di principi a principi die

egli crede si stamperel)bero ora con piu utilita che non

ne derivi dalla corrispondenza del Segretario iiorentino;^ e

dh. iiioltre notlzia dell" opera di Ottavio Sanmarco intitolata ;

Della mutazione degU Stati ch" egli loda assai e paragona

al moderno Bielfeld , benche il diligentissimo Tiraboschi

non ne abbia fatta menzione.

Per ultimo attribuita al Piemonte lode di Monarchia,

sempre con prqvvida e rettissima politica amministrata ,
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iinclie cjiiando le iVotli costituivano le arti ill altrl celebri

Stati , e toccato II carattere tU alcuni saggi priiici)»i, iiota

rnutore come il Botcro iiorissevi per dottrine risgnardanti

le scienze di Stato, come i reguanti stessi le proinovessero,

ed alcuni Piemontesi fossero pur chiamati ad impofUinti

oilicj pubblici presso corti straniere , siccome I'archescovo

di Pisa dal Pozzo in Toscana , e Carlo Pascale nella ma-
gistratura francese, die scrisse ua trattato DclT umbusciatoie

in lingua latina. Dopo aver percorsi i singoli Stati d'ltalia

per rinvenire nelle forme stesse de' lor govern!, e negli uo-

niini piii celebri clie vl sorsero argomenti a dimostrare la

buona via per ciii si pose lo studio della politica nel corso

di que' due secoli , presenta 1' autore un quadro generale

do' progress! die per gli scritti e per le accademiclie istru-

rioni fecero le discipline politiclie in quel periodo mede-

simo donde si potrebbe dedurre die maestri e non disce-

]ioli d' altrui furono pure in questa grave materia gl' Ita-

liani. Noi osserveremo die ancbe qui sta liene ricordare il

detto d' uno fra i sapienti ne quid nimis.

Di un decreto di patronato e clientda della colonia Giuliit,

Augusta Usellis e di alcune altre anticJiitd della Sardegna.

Lezione accademica del prof. Costanzo Gazzera letta nelle

adunanze aS giugno e 2. luglio 1829. — L' isola di Sar-

degna viene considerata con ragione dalP illusti'e autore

,

siccome terra attissima a rivelarci molte important! notizie

dell'antica condizione sua non solo , ma ancora di popoli

die successivamente o vi piantarono colonic o la signo-

reggiarono , perdie ricca di anticaglie fenicie, pelasgidie,

etrusche
5 punicbe , ellenicbe e soprattutto roniane ^ le quali

e per generoso impulso del governo e per Pinfaticabile e

dotta cnriosita di alcuni letteiati si ricercano e s'illustrano

tutto gioruo.

Bel servigio ba reso il prof. Gazzera agll studiosi di

questc materie, riunendo le piii considerevoli scoperte die

si sono fatte in quell' isola, mentre si accinge pure a pub-
blicare e dichiarare un decreto di patronato e clientela della

colonia Giulia Augusta Usellis.

Quelle scoperte sono: i." una tomba trovatasi nell' an-

tica metropoli del Municipio Sulcitano , entro cui erano
elmi, gamberuoli e punte di frecce e di lance tutte di

raiiie purissimo ; di cui scrissero Giuseppe Grassi e il

cavaliere Ferrero della Marmora; 2.° I'inscrizione fenicia
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scoperta in una vigna fuori dl Pula ( Tantlca Nora), fatta

incidere dal P. Hintz e pubblicata nell' anno 1774 nelle

EfFemeridi di Roma con una interpretazione del professore

Giovanni Bernardo Derossi. Si afFerma avere il cavalier

della Marmora in animo di dare una nuova piii intera e

pill corretta edizione del testo feniclo , giusta un disegno

esattissimo da lui preso sulla pietra originale ; 3.° un si-

gillo di piefa dura in forma di leone con lettere fenicie

,

intorno a cui e riferita una lettera del dotto professore

Peyron ;
4.° Tampio, bellissimo e ben conservato inusaico

raflfigurante Orfeo che col sonar della lira si trae dietro

leoni, tigri , cignali, cervi , capre, cavalli, uccelli ed altri

animali doniestici e selvaggi ; 5.° un bellissimo sarcofago

di marmo greco simile a quello del museo Pio Clementino

illustrato dal Visconti, intorno al quale espone il professor

Gazzera qualche sua ben fondata congettura ; 6.° una rnra

e curiosa tessera di bronzo incastrata d'argento, appar-

tenente forse a Menodoro , prefetto della flotta di Sesto

Pompeo, la quale crede di riporre nella classe delle ttsserce.

offi,ciosce; 7.° P importantissimo diploma di Adriano scolpito

su due tavolette di bronzo, pel quale si concede T onora to

ritiro dal servizio militare ad un soldato sardo col diritto

di cittadinanza e di connubio , gia pu])l)licato ed illustrato

dal Vernazza ;
8.° le due belle lapidi letterate fatte pub-

bliclie e spiegate dal cliiarissimo cav. Bailie. II professor

Gazzera ha con sana critica rettilicata 1* interpretazione delle

medesime , e per cio eseguire ha pur>? citate ed illustrate

altre iscrlzioni gia conosciute ;
9.° 1' interpretazione d' una

iscrizione non per aneo pubblicata che gli venne comuni-

cata dal cavaliere della Marmora , il quale la copio a Pula

nel sito dell'antica Nora; lo." una iscrizione sur una ba«e

fatta erigere dal prefetto Settimio Januario ad onor del-

I'imperatore Valerio Liciniano Licinio.

Ma r opera principale spende il prof. Gazzera nelP il-

lustrazione dell' inedita epigrafe di patronato e clientela su

tavola di bronzo ottimamente conservata, e ciregli reputa

di pregio grandissimo eziandio per la materia a cui e con-

segnata P iscrizione, perocche di monninenti di bronzo e

sopravanzato uno scarso numero , se lo si p;.ragona alia

prodigiosa quantita che ne dovea esistere anticamente. Come
appendice alia pubbUcazione ed illustrazione di un tale

monumento ha aggiunte le 26 iscrizioni di patronato e
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dientela , e *li seniplice ospizio clie in fino ad ora si co-

noscono intiere.

Descritta la forma della tavola che pigHa ad illustrare

,

avverte noii doversi confondere le tessere di ospitalita coi

decreti di patronato e dientela; dimostra potersi per questa

iscrizione provare non che il vero noma , ma Tesistenza

d'una colonia della quale tacciono tutti gli antichi scrittori

ad eccezione di Tolomeo, ed ordinarsi e correggersi i nonii

e la gente dei consoli deli' anno i58 intorno a cui sono

ancora molte incertezze. Stabilita con probaliilita la vera

posizione della colonia di Usellis, si fa col soccorso di altre

iscrizioni a segnare alcune distanze itinerarie particolar-

mente in relazione a Kalaris capitale dell' isola. Spiega inol-

tre come si procedesse a fare 11 decreto di patronato e

dientela , e quali solenni forme per cio si adoperassero.

Ponno ivi rinvenirsi alcune nuove nozioni intorno a questo

singolare istituto , che dai primordj del romano governo si

propago modificandosi ed applicandosi ad intiere comunita

fino alia caduta dell' occidentale imperio.

Descrizione e spiegazione di tre idoletti di hronzo ritrovati

in Sardegnn, del ccn\ Alberto Ferrero delta Marmora, mag-'

glare di fanteria , ineinhro non residente della regia Accade~

mia di Torino, letta nelV adunanza del i^ gennajo i83o. —

.

Nel Jluseo arclieologico di Cagliari trovansl trentadue ido-

letti di bronzo grossolanamente lavorati ? i quali pero re-

puta r autore esscre la piii preziosa parte di quella rac-

colta. Suo intendimento e quello di pubbllcare un accurato

lavoro intorno a tutti , sebbeue sctte siano stati gia pub-

blicati dal Munter : nel presente discorso pero si ristringe

a parlare di tre soltanto: il i.°venne considerato dal IMun-

tcr, le cui parole leggonsi riferite distesamente, come una
dea Astarte de'Fenicj, corrispondente secondo il di lul av-

viso air Iside o Dea della natitra degli Egiziani : gli altri

due, sebbene sicno per alcuni caratteri disuguali al primo,

si reputano pero per le loro piu importanti somiglianze

due idoli di Astarte non meno che il primo, il che prova

Kautore con erudite ed acute osservazioni. Rende anclie

ragione delle riscontrate ditlerenze col distinguere Astarte

considerata come potenza generatrice, ovvero come nutrice

ed eziandio come principio mascolino o femminino , opc-

rante il primo per la gciierazione, il secondo per la con-

servazione onde TOsiride e 1' Isidc degli Egiziani, I'Adone
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o I'Astarte cle' Fenlcj rappresentano sotto nomi divcrsi le

stesse primitive potenze della natura. Da questi noa difFe-

rivano gli stessi Dei Cabiri, ai quali pare die in un modo
particolare si riferiscano i tre idoletti per quella cuflia o

berretto conico clie copre il capo de' medesimi e per la

sottoposta navicella che puo risguardarsi come una Informe

rappresentazione dell' inferiore euiisfero cosmico. Questa ne

pare la piix probabile fra le congetture , ed a questa non
ha tralasciato di volgere il pensiero lo stesso autore.

Pensieri suW istinto tanto negli animali che nell'uomo, del

professore Giacinto Carena, letti nelV adunanza del 22 aprile

i83o. — La sostanza di questo breve scritto si riduce a

provare che la necessita muove gli animali onde oljbedire

a' predisposti bisogni, ad eseguire quelle azioni che ci fanno

niaravigliare pel loro ordiae ed opportuiiita, ed a niostrare

quelle inclinazioni che sembrano provenire da un intinio

e vivo afFetto, sicche I'intelligenza e Tamore che noi siamo

indotti a snpporre in loro non e propriamente che I'espres-

sione della divina provvidenza e bontii che si verlHca per

mezzo di bisogni e coriispondenti atti nelle specie diverse

degli animali. Distingue quindi I'autore tre sorta di azioni

istintive , ahitudinarie e volontarie : le prime competono agli

animali d' ogni specie e non ne va escluso Tuomo;, le se-

conde a certe specie soltanto, i cui individui percio sono

capaci di una certa educazione o perfettibilita^ mentre pero

la specie non puo trapassare determinati limiti : le ultime

distinguono propriamente 1" uomo da' bruti e lo rendono

atto anche a modificare le due prime classi d' azioni.

Lezione intorno a un diploma di deinissione niilicaie del-

V imperatore Nerva ritrovato in Sardegna , del cav. D. Lo-

dovico Bailie , letta nelV adunanza del 6 gennajo 1 8 3 i .
—

E una delle due tavolette di bronzo contenente il congedo

iiiilitare dall' imperatore Nerva dato a Zuniia di Cares, sol-

dato di fanteria nella seconda compagnia mista de' Liguri

e de' Cursori , una delle due che erano allora di guarni-

gione in Sardegna sotto il comando di Tiberio Claudio

Servilio Gemino , ed e fortunatamente quella nella di cui

facciata esterna tutto intiero si riportava il tenore della

concessione origlnale.

Queste tavolette erano altrettante copie del dijiloma ori-

glnale con cui un imperatore concedeva il congedo a molti,

i nomi de' quali erano registi'ati nei medesimo diploma

,



DELLE SCIENZE Dl TORINO. 325

laddove in tali tavolette si apponeva soltanto il nonie di

cjuello per cui era esegnita I'antentica copia. L' autore

rende onorevole testiinoiiiaiiza al Vernazza clie tanto am-
piainente illustro questa materia, non tralasciando pero di

soggiungere alcune osservazioni intorno a questo pregevole

avanzo d'antichita pel quale si scopre pure un nuovo con-

solato.

Notizia di alcuni nuovi diplomi imperiali di congedo mi-

litare e ricerche intorno al consolato di Tiberio Catio Fron-

tons , del prof. Costanzo Gazzera , letta nelV adunanza del

ay gennajo i83i. — Parve al dotto prof. Gazzera che

questo punto di critica fosse stato piuttosto accennato che

discusso e chiarito dal cavaliere Bailie, onde ha preso egli

stesso nella presente Memoria a discorrerne , nella quale

occasione fe' pur conoscere un altro importantissimo di tali

diplomi, ed aggiunse come appendice all' opera del Vernazza

tutti que' diplomi imperiali che o non furono noti al nie-

desimo o si scoprirono e pvibblicarono dopo la stampa del

lavoro di lui. Non piu che 3o di tali diplomi rimangono,

mentre grandissimo essere ne doveva il numero , ma per-

che incisi nel bronzo furono dall' ignoranza e dalP avidlta

distrutti. II Vernazza ne avea pubblicati 21 nell'anno 18 17,
mentre gla eran publjlicati, ma non a sua notizia pervenuti

altri due da Samuele Lysons, appartenenti agli anni 104 e

106 di Trajano che furono fatti conoscere all' Italia pri-

mamente dal dott. Labus. Un altro ne cito pure ma non
pubblico lo stesso Lysons di Adriano ; lo stesso dott. Labus
poi ne comunicava uno al prof. Gazzera che in questa

Memoria imprende ad illustrare appartenente ad Antonino

Pio pel quale si conoscono due nuovi consoli : si aggiun-

gono altri due registrati nel Giornale Arcadico e spettanti

r uno a Marco Aurelio Antonino e Lucio Vero , 1' altro a

Settimio Severe e Caracalla , un frammento di diploma

degl' imperaiori Diocleziano e Massimiano pubblicato dal

GuarJni; quello gia mentovato di Nerva, e qualche altro che

r autore asserisce esser posseduto da un erudito archeologo.

Tomo 36.°

Delia poUtica e delle lettere del cavaliere Giuseppe Manno

,

letta nelle adunanze i'6 novembre 18 3c, 6, ay gennajo,

17 febbrajo e 34 inarzo i83i. — Ne abbiamo parlalo nel

t. 68.°, dicenibre iSSa, pag. Sic
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Notizki delle antiche hihUoteche della real casa di Savoja

di S. E. il conte Gian Francesco Galcanl Napione di Coc-

conato , letta nelle adunanze del 9 febbrajo e 1 3 aprile

i8a6. — Dopo avere accennato come i Duchi di Savoja

ebbero una raccolta non dispregevole dl libri lin dairaniio

1436 5 disposti in forzieri secondo 1' uso piu conmne di

quell'eta afFerma, I'autore, il quale si giova assai delle

notizie raccolte diligentemente dal Vernazza, clie in sul

finire del secolo XV piii stabili e copiose di manoscritti

anclie rari divennero le biblioteche ducali dacche la loro

sede fu piu ferma in Chambery ed in Vcrcelli per volonta

del duca Filiberto I.°, a cio fare confoitato dal suo mini-

stro llufino Deinorri. Molta luce sparge sui libri che si

irovavano raccolti in diverse citta regnando Filiberto II

,

un volume di un inventario delle scritture esistenti nel-

r arcbivio ducale 1' anno 1446, die contiene appunto un
catalogo di libri compilato pero assai negligentemente come
8e si trattasse di qualsivoglia altra niasserizia. Pocbi erano

i libri stampati a petto de' manoscritti , poclii i latini e

gl' italiani a petto de' francesi , pure vi si trovavano due

codici di Dante , piii codici delle cento novelle ed un' an-

tica versione toscana delle Tusculane e delle cose militari

del Yulturio. Grande accrescimento di liliri si fece dal glo-

rioso duca Emanuele Filiberto dall' anno i56o al iSSa con

la direzione di Lodovico Nasi ; ne minor lode si nierito

per fjuesta parte Carlo Emanuele I.°, il quale all' arte della

guerra accoppio 1' amore e la protezione degli sttidj , onde

fu soUecito nel raccogliere le piu pregiate opere cosi ma-
noscritte come stampate , ed in ispecie arabiclie, grecbe e

latine. La biljlioteca unita aU'arcbivio regio apparteneva alia

reale casa, ne prima dell' anno 1706 fuvvi in Torino una
biblioteca pubblica. Questa trasse principio dalla liberalita

di un private , Bartolomeo Torini, che lego alia citta buona
parte de' libri che possedeva. Quindi per la sovrana mu-
nificenza di Vittorio Amedeo I'anno 1730 molti de' libri

della Biblioteca de' regj archivj furono dati all' Universita ,

in cui sorse una nuova Biblioteca a comune uso degli stu-

diosi. Da quell' istesso tesoro trasse pure le sue dovizie la

Biblioteca di Superga. Questa poi non meno che quella

deir Universita si fe' piu ricca per I'abolizione degli ordini

religiosi e lo spoglio delle loro librerie. Molti tristi acci-

dent! congiurando con le luttuose vicende politiche , grande



DELLE SCIENCE DI TORINO. 22~

sceniainento e confusione arrecarono nelle mentovate bi-

hliotedie , le quali pero col ritornare della pace vennero

e rislorate ed accresciute. In uii secondo articolo di questa

Memoria si accennano i libri piii preziosi , cos\ a penna
come a stampa , non clie altri nionuinenti letterarj ed ar-

tistic! , siccome cartoni di celebri pittori per cui maggior

attonzione meritano quelle bil)liotec1ie.

Delle finanze della Monarchia di Suvoja ne* secoli XIII e

XIV. Discorsi quattro di Luigi Cihrario letti nelle adunanze

a , aS giugno e 1° dicembre i83i. — Due soli di questi

discorsi contengonsi nel presente volume.

Nel i^rimo V autore espone il ripartimento della Monar-
chia di Savoja in otto baliati , sei al di la dell'Alpi e due

al di qua, ai quali dominj s'aggiungeva di que' tempi I'es-

sere i Conti di Savoja guardiani perpetui della citta ve-

scovile di Belley, e Taver parte nella signoria di Losanna
e della valle di Lutry, ed accenna i notevoli accrescimenti

fatti dall'immortale Amedeo VI. Trapassa quindi a dichia-

rare quali fossero le attribuzioni de' Balj e de' Castellani

loro subordinati , come la divisione giudiziaria posasse su

la politica , onde era un giudice per ogni baliato , tranne

quello di Savoja che ne contava due attesa la sua mag-
giore importanza , ed un procuratore del Conte presso ad
ogni giudicatura, non che un procuratore generale in Cham-
bery. Si fa poscia a dichiarare le gravi attribuzioni del

Consiglio, la piu antica notizia del quale rimonta all' anno
1288 che risedeva presso il Conte, composto di prelati^

di ))aroni e di giusperiti, il quale nell'assenza del Sovrano
esercitava I'autorita snprema, con esclusione perfino della

Contessa e del figlio sebbene fosse in eta abile al governo
prima del regno di Amedeo VI. Una parte del mentovato
Consiglio ebbe stanza ferma in Chambery per comando di

Odoardo , perocche quella citta acquistava molta impor-

tanza sebbene continuassero i Conti di Savoja a dimorare

in Borgljetto , e piu tardi un' altra parte risedette in Ri-

voli od in Torino per le provincie al di qua dell' Alpi. I

Conti stessi tenevano ancora a quest' epoca in diversi luo-

ghi de'placiti generali o parlamenti in cui rendevano giu-

stizia , trattandosi specialmente di controversie agitate fra'

potenti vassalli , il quale uso ando poi sempre declinando

in particolare , dacche fu un juigliore ordinamento della

giustizia introdotto con lo statuto di Amedeo VI di cui
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son rit'ei-iti i capi piii degni di considerazioiie. Si asserisce

in segnito la dipendenza de' Conti di Savoja dall' impero

essere stata piuttosto d' ossequio die di suggezione , non

essere percio la loro autorita circoscritta,- ma solo ricono-

scere i privilegi feudal! e le franchigie accordate ai couiuni.

Si distinguono di poi dairautore i sudditi de' Conti di Sa-

voja in cinque classi , religiosi , haioni o cavalieri banderesi

,

nobilL, censuarj e livellarj, tagUahili , e si ragiona della ri-

spettiva loro condizione politica e socievole. Oltre a queste

coudizioni d' uomini quella vi era de' l)orghesi o abitatori

de'comuni, i quali acquistate avendo ragguardevoli nc-

chezze pel commercio , e conservaiido la ricordanza e il

desiderio degli antichi ordini niunlcipali, conseguivano dai

Conti carte di franchigia che li ponevano in uno stato

assai migliore di qiiello de' censuarj e tagliabili. Le prime

terre die avessero tali franchigie si dicono Susa edj Aosta.

Yengono difFusamente rapportati gli obblighi e i privilegi

che di solito s' imponevano e si accordavano per le carte

ai comuni. Per ultimo si dimostra dall'autore la succes-

sione nella Gontea di Savoja essere staljilita di maschio in

inaschio per primogenitura , ma non essere pero ben fer-

mato il diritto di rappresentazione, ed osservata resclusione

delle feminine solo per consuetudine, finche apparve il te-

stamento di Amedeo VI del 27 febbrajo i383. A questo

primo discorso si aggiungono documenti storici inediti clie

sono : i.° nota de' baliati in cui era divisa la Monarchia

di Savoja nel 1829 e delle castellanie che componevano

ciascun baliato ^ 2.° patti deditizj della citta d' Ivrea ;
3°

convenzione di Pietro, vescovo di Losanna, con Amedeo V,

Conte di Savoja ed Odoardo suo figliuolo; 4.° convenzione

di Amedeo V con Ricciardo della Camera Visconte di Mo-
riana ; 5.° confermazione delle franchezze e liberta del co-

mune di Evian; 6." carta delle franchezze e liberta del

comune di Bilieu conceduta da Odoardo conte di Savoja .j

7." Amedeo V conferma la concessione della borghesia di

Kivoli in favore di Nicoleto Beccuti e de' suoi lighuoli ;

8.° convenzione dell' abate di S. Ramberto con Toinmaso

conte di Savoja:, 9.° confermazione degli ordini stabiliti da

Amedeo V rispetto alia successione alia Contea di Savoja.

II secondo discorso nel quale piu particolarmente si ra-

giona delle entrate della corona principia alia pag. 107.

I frutti delle vaste terre demaniali annesse a ciascuna

castellania e i tributi erano i due fonti delle entrate della
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corona. L' autore applica il nome cU tributi : i
." alle iiu-

poste su gli stablli clie conipiendevano le taglie , le tese

,

le terze veiidite , le cadncita, i placitl, della morte del si-

gnore diretto e del signore utile, ed aiiche ai censi ed ai

livelli ^
2." alia redenzione de" servigi si reali che perso-

nal!; 3.° alia taglia de' Giudei ed alle pensioni die paga-

vano i Caorsini e Lombardi
:, 4 ° alle gabelle sul traffico

grosso e minuto e suir industria, cioe a'pedaggl, alle lelde,

al pesaggio , al raacellaggio , al bancaggio e simili ;,
5.° alle

confiscazioni ed alle pene pecnniali; 6.° ai dritti su le con-

trattazioni ed a quelli di giustizia e di cancelleria ;
7.° ai

diritti di dominie emiaente clie aljbracciano le bannalita

,

le bandite, la ragion privativa de' liumi e torreiiti , il si-

gnoraggio delle monete e delle niiniere, le successioni de'

forestieri , le successioni vacanti e le cose trovate , le sal-

vaguardie e I'avocazia delle cliiese e de' monaster] ; 8.° alle

costume , cioe a certi diritti segnalati e singolari fondati

su r antica osservanza ; g.° in ultimo luogo ai sussidj. Di

tutte queste maniere di tributi tiene particolare discorso

secondo i diversi usi delle provincie appartenenti ai Conti

di Savoja, e sempre con I'autorita dei documenti. Questa

trattazione puo riuscire utilissima a meglio conosrere lo

stato economico d'una gran parte d'Europa nel medio evo.

Vi si I'iscontrano notizie importanti circa il connnercio di

trasporto che si faceva pe' dominj de' Conti di Savoja , le

strade piii frecruentate da' mercatanti, la qualita e quantita

delle merci che vi si trasportavano , i provvedimenti di

alcuni Conti per allettare vieppiii i mercatanti a transitare

su le loro terre , ed in particolare i privilegi concessi dal

conte Aimone I'anno 1826 alia compagnia de' mercanti di

IMilano. Molto estese e vantaggiose son pure le notizie circa

il sistema monetario che allora vigeva. Si ponno consultare

in iine di questo discorso i qui indicati documenti: 1.

Odoardo conte di Savoja conferma ed allarga ai borghesi

di Tonone le anticlie franchezze ; 3.° confermazione delle

franchezze di S. Maurizio d'Agauno; 3.° privilegi concessi

da Odoardo conte di Savoja ad alcuni Giudei ;
4.° dona-

zione fatta dal Vescovo di Torino al Maestro dei Tempieri

dello spedale e della cliicsetta di Sant' Egidlo di Testona ^

5." Bonifacio marchese di Monferrato proraette agli amba-
sciatorl del comune di Genova di mantenere la strada che

da Asti conduce pel Monferrato a Torino; 6." privilegi

£ibL hah T. LXXVI. i5
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conceduti da Aimoiie ed Amedeo VI, conti di Savoja, alia

compagnla de' mercatraiti di Milano ;
7.° pedaggio di Mo-

monegliano;, 8.° pedaggio di Rivoli ; 9." pedaggio di Snsa;,

ID." Amedeo IV, conte di Savoja, concede varj pi*ivilegi

alia comunita di Rivoli; ii.° ordini di Amedeo VII in fatto

di monete ;
13.° ricognizione delle ragioni della mistralia di

Chambuercf, i3.° Amedeo V riceve nella sua salvaguardia

Pietro e Giordano fratelli De Sade ; 14.° Amedeo VII di-

chiara che il snssidio straordlnario clie gli fa concesso dagli

uomini della tei-ra chiusa di Lanzo non si trarra a conse-

guenza i i5.° lettera di Ibleto di Chalant, cnpitano e luo-

gotenente generale di qua dai monti , al Conte di Savoja

sopra le anticlie osservanze in materia di sussldj.

Ricerche intorao ad alcune cose antiche disotterrate in To-

rino negli aiini i83o e i83i^ del cav. Giulio Cordero di

S. Quintino , Ictte nelV adunanza del 22 di marzo i83a. —
Nell' escavarsi il terreno per gittarvi le fondamenta di al-

cune case che si volevano erigere accadde di trovare un
fosso ripieno di terra argillosa , la quale parve cola ap-

postataniente portata per essere al tutto diversa la natura

delle terre vicine , e dentrovi molti vasi aventi propria-

mente la forma delle anfore vinarie. Con ben fondate con-

ghietture ai-guisce 1' autore quel luogo essere stato desti-

nato per uso comune a riporvi e conservarvi il vino

,

giusta il costume universalmente praticato dagli antichi di

cui parlano Plinio e gli scrittori di cose rustiche, non po-

tendosi aver per liuone le congetture die a prima giunta Iq

stesso autore aveva immaginato, fosse cioe quello un luogo

destinato a' sepolcri , ovvero alia faljljricazione delle stovi-

glie. E quanto al tempo nel quale puo supporsi scavato

quel fosso pel detto uso, v'ha un argomento opportunissimo

a determinarlo essendosi in quella stessa occasione dello

scavo rinvenute monete e medaglie romane d'argeiito e di

rame appai'tenenti a* tempi di Cesare Augusto. Una meda-
glia in bronzo vide lo stesso autore battuta probabilmente

nella zecca di Lione verso il principio dell' era volgare , af-

fine di perpetuare la memoria della dedicazione delV ara fa-

mosa che sessanta popoli delle Gallie vollero innalzare in

quella citta ad onore di Augusto verso V anno di Roma 743,
come abbianio da Strahone libra IV. Da cio e facile inferire

che lael tempo stesso dell' impero d'Augusto o poco dopo.
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quaudo era ancor grande il numero delle monete fatte da

Iiii coniare venisse P opera di cui si discorre eseguita.

Nel volgere de' secoli di mezzo vennero entro quel fosso,

largo 1 3 nietri, poste le fondamenta de' tre giri ili mura
die successivamente si edificaroiio intonio a Torino. II

primo, o piii ristretto, appartiene con molta probabilita ai

tempi della Longobardica dominazione e vi si riscontrano

adoperati materiali delle aljbattute mura romane; il a.° puo
ascriversi all' eta de' Carlovingi , poiclie sotto una pietra

fondamentale di uno di que' pilieri si e trovato un danaro

d'argento della zecca di Pavia ben conservato ancora, ap-

partenente a Lotario imperatore e re d' Italia clie cesso

di vivere T anno 855 ; il 3.° edificato nel secolo XV dai

Duclii di Savoja e una serie di cortine e di largbi baluardi

o risalti di forma quadrata condotti intorno alle v^ecchie

mura. Le basi del primo ricinto s' impiantano nel fondo

stesso del fosso , quelle del secondo son meno profonde

,

ed ancor meno quelle del terzo, il die deriva , come as-

serisce I'autore, dal progressivo rlalzarsi del suolo su cui

e edificata la citta. Ha per ultimo notato che alcnne an-

fore avevano il coUo turato con una terra tenace piii del-

1' argilla nella quale eran confitte , di colore ciner'no ed

altre contenevano una sostanza minuta del colore della

crusca somigliante a grossa segatura di legno. Quella terra

fu gindicata dal pVof. Lavini , interrogato su cio dall' au-

tore, essere un' altra qnalita di argilla, e quella sostanza

un ammasso di minuti frantumi d' ossa di piccioli animali

introdottisi nell' anfora. Trov^asi per occasione di questa

ricerca fatto cenno anclie di alcune vestigia di strade e

porte antiche della colonia Taurinense , e di alcuni fram-

menti d' iscrizione , fra' quali merito particolare osserva-

zione un frammento di lapide destlnato ad onorare la me-
moria di un cospicuo cittadino ed abitante della colonia

Augusta de' Torinesi , il nome del quale non piii si legge

e che per 1' intcrpretazione dell' autore sarebbe stato na-

tivo di Ticino.
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PARTE 11.

SCIENZE ED ARTI MECCANICHE.

Dello stato attaale della chirnrgia.

N<1 on e nilo scopo di tessere la storia , manco compen-
diata, della chirurgia. Avviso bensi a delineare uii quadro

de' maggiori e piu cospicui progress! a cui fu spinta dopo
il principio del secolo in cui viviamo. Nutro per questo ti-'

tolo fondata lusinga di allettare per poco la curiosita de' dotti

anclie non medici , e confido ancor piii neirapprovazione

de"" miei colleghi, in alcuno de' quali vorrei pnr far uascere

anlmoso irapegno per dare opera piu accurata e piu estesa

a questo soggetto. E infatto, da che la chirurgia usci

dalla bassezza in cui era stata confinata per le calaniita

de' tempi oscuri i, da che si adorno di tante maniere di

successi , e venne a tanta possanza da iiifluire sensibil-

inente six la sorte degli uoniini e della societa, come non
puo interessare di volgere a lei di tanto in tanto lo sguar-

do per seguiria nel suo cammino e nelle sue gloriose vi-

cende ? A me sembra che ove si consideri quest' arte me-
ravigliosa nelle sue fasi e nel suo andamento, non si tarda

a sentirsi penetrati da quella inefFabile compiacenza die

ognun prova nel rivolger I'occhio a discoprire la distanza

donde partissi, allorche raggiunta la elevazione del monte
puo dalla vetta misurare a piena vista gli ardui sentieri

e tutte le ditlicolta de' luoghi che ha superato.

D'altronde rijiassando su i fatti e le opinioni e le mas-
sime e le teoriche e perlino gli errori de' trapassati , sicco-

me anche raccogliendo ad esame lo stato generate della

scienza presso le varie nazioni incivilite , pel qual mezzo
splcca poi sempre qualche pensiero originate o qualche

particolare impulso scieutilico, promovesi F emulazione

,

la fecondita , 1' unita d' azione degl'iagegni, ed apresi per

conseguenza sempre miglior adito agli avanzamenti pro-

gressivi della umana capacita.

Ora per istringere il discorso alFassuuto, diro adunque
come la chirurgia crcttiuta gia iia da! secolo passato ad
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alta faitia, impcgnassc i suoi cnltorl a semprc piii animosi

sforzi , ed a piii estese ricerclie ne' sette lustii che pren-
iliaino a percorrere.

I Frances!, i quali merce la loro riputatissima Accademia
di cliirurgia e per T opera della celeljre scuola di Dessault

iniravano alia preniineiiza delParte, furono ben tosto rag-

giuiiti dagl'Inglesi, da iioi Italian! e dagl! Alemanni; onde

fa lecito di orama! dicliiarare portata alio stesso livello

la cliirurgia presso tutte le incivilite nazioni di Europa. E
non e 1' opera solo della mano, che siibi questo fausto de-

stiiio i la patologia e la terapia de'mali esterni partecipa-

rono splendidamente ai piu importanti perfezionamenti, av-

vegnache la massima parte de' cliirurgi allargasse la men-
te ad una istruzione piu estesa e piu profonda dell' arte

di medicare. Tale istruzione fu senza dubbio il pro-

dotto degli studj de' niali interni cli' essi associarono alia

scienza chirurgica , spingendosi per tal mezzo alle gene-

ralita patologiclie piu di quanto i trapassati avevano po-
tuto avvisare. lo ebbi gia occasione di rilevare in altro

luogo (Feci. Nuovo saggio analitico sii la infiainmazione) la

necessita in cul erano i cliirurgi di abbandonare le strette

particolarita della scienza per mettersi a portata de' pro-

gress! della filosofia analitica e dello scientilico inclvili-

mento. Qui intanto mi faro piu specialmeute a tracciare

un sommario de" vistosi risultamenti clie essi conscguirono

in forza di questo loro slancio iotellettuale.

Ella e cosa primamente rimarclievole , die i cliirurgi

datisi alio studio della inedicina abljiano scliivato di pren-

dere attiva parte alle dottrine speculative metalisiche e

trascendentali , che molti fra i medici fecero eccheggiare

in Europa in cjuesto periodo di tempo. Essi volsero spe-

cialinente il pensiero alia scienza sperimentale, alia patolo-

gia organica, alia lisiologia razionale, alia notomia sul)lime.

Cos! venue provato senza replica, che, se per una parte

rlceve dalla scienza medica un piu ardito e profondo pen-

sare ed ua metodo analitico piu atto a passare dal cognito

airincognito, il chirurgo aljituato all' evidenza , ed a fon-

dare i suoi giudizj sul tcstimonio de' sensi, rimane dlflidente

contro le ipotetiche visioni de' sistcmatici , e si prcscrva

dalla corruzione scientliica , cui pur troppo vediamo in

preda talvolta anche i piu forti iugegni di que' che si dedi-

«auo esclusivamente agli studj medici. La cliirurgia pratica
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levossi iiduncjue al niassimo splendore aiiche per rispctto

alia cnra interna colla quale e d' uopo spesso proniovere

o secondare la guarigione delle nialattie esterne del corpo

iimano; nella quale nianlera di soccorsi erano forse i no-

stri antenati rimasti alquanto inoperosi o nescienti. Cosi

studiata p. e. la febbre traumatica e le complicazioni alle

quali conviene por mente, appresero i cbirurgi a curare

con miglior esito le conseguenze delle operazioni da essi

eseguite , e piu nessun di loro fu astretto di associare

il medico alia gloria de' successi ottenuti per opera della

niano; oppure di abljandonare i suoi operati alia divina

Provvidenza come faceva il frate Giacomo nel secolo pas-

sato. II tetano traumatico, quel fimesto disagio clie ridn-

ceva il pronostico a non piii di tre giorni di vita, fu me-
glio studiato e talvolta vittoriosaniente combattuto. Si di-

scHssero con maggior senno le cachessie , e percio la

sonima delle guarigioni degli erpeti , delle idropl , delle

ulcere di mal aspetto si accrebbe oltre ogni dire. Si inda-

garono, e si conobbero le neuralgie , nialattie clie sotto

Varie denominazioni correvano atrocissime e spesso incu-

rabili , onde si giunse a stabilire nietodi attivi ed efticaci

per sanarle. Le nialattie sjiecificlie caratterizzate in niodo

pill cliiaro e posiiivo nelle loro f'asi, terminazioni e con-

seguenze olibedirono meglio a' rimedj specifici che si venne
loro opponendo. E ne'casi stessi dove il concorso della mano
risulta intlispensabile, si pervenne a conciliare 1' ardimento

chirurgico con quclla prudente circospezioiie clie lissa i

limiti delle speranze nelP arte di sanare, misurando la pos-

sibilita del siiccesso colla resistenza vitale e la capacita

de" tessiiti di ordinarsi sotto le leggi iniposte loro dall'arte.

In somma per citare i[uasi in complesso tutti i vantaggi

degli stndj luedici applicati alia chiriirgia diro come i cbi-

rurgi apprendessero dalla jiatologia gencrale ad apprezzare

con piii iino discernimento, a seguire con occbio piii vigi-

lante e perspicace, a curare con maggior coraggio e piii

fortunati successi rinfiamniazione, qneirelemento niorboso,

direi quasi cardinale, clie di rado manca di dimandare a se

gran parte de' presidj terapeutici nelle operazioni cbirurgi-

clie. Diro come s' istruissero per opera della patologia gene-

rale Interna su r indole 1" andamento, le fa si e la curabilita

de'tumori di vario genere , delle degenerazioni de'tessuti,

delle anormalita orffaniclie. delle akerazioni dc'fluidi, delle
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aflPeiioni per occesso o per difetto tU inuervazlone , ecc.

Le qnali patologiche condizioui clegl' infermi erano state

assai snperiicialmente studiate dai chirurgi del secolo pas-

sato. Ma per rappresentarvi un cjnadro ancor piu esteso

di questi riflessibili progress! » bisognerebbe tracciarvi con

tntti i suoi particolari la pratica de' piix ripntati cbirurgi

di Europa , e massiine de' lieiiemeriti Italiani pe' quali il

solo nostro Cajroli pctrebbe rispondere in faccia agli stra-

nieri delf alto grado a ciii fu spinta fra di noi la cliirur-

gia pratica. Bisognerelibe cli' io vi conducessi per le varie

cliiiiche e pe' varj ospedali , ove alia pulizia delle sale,

all" ordine del servizio, alia ventilazione , aJJa disinfezione

del luogo, voi scorgereste riunite la piu appropriata die-

tetica, r assiduita delle medicazioni, la piii scrupolosa am-
ministrazione de'farinaci, la piii perspicace determinazione

delle diagnosi , le piu accurate annotazioni di quanto mai

puo interessare la scienza. Cose tutte , sale quali i nostri

maggiori non avevano spiegata quella premurosa attenzione

che pur si meritano.

Ne le sole generalita della cbirurgia mossero a tanti suc-

cessi. Anche i rami che formano oggetto di studj partico-

lari sentirono la benigna influenza della spinta intellettuale

di cui si ragiona. L' ostetricia per mo' d' esempio instruita

delle modificazioni che assume la flogosi ne" varj tessuti e

ne' varj organi , venne a conseguire una piii retta e s^dc-

cificata cognizione della metrite, della peritonite e de'ma-

lori tutti , che mietevano per lo passato assai piii parto-

rientl , che non vanno a soccumbere a' nostri giorni. La
patologia interna e la fisiologia razionale rilevarono agli

ostetricanti avveduti, che i mali del puerperio , siano flo-

glstici o no, serbano un carattere particolare che e inerente

"^Ue circostanze del parto ed alle funzioni degli organi am-
malati. E I'istessa oculistica , benclie fondata in gran parte

su rabilita della mano, di quanti vistosi miglioramenti non
va essa debitrice alia patologia generale ' Le ottalmie meglio

classiiicate e distinte, le amaurosi chiarite intorno alia lore

curabilita ed all" indole loro , le afFezioni specifiche del-

r iride , della congiuntiva e della cornea e della retina e

nervo ottico messe in evidenza per mezzo di accurate con-

siderazioni su i contagi , le cachessie , e le disposizioni

organiche ed ingenite attestano la mia affermazione.

Chi volesse poi spaziare un momento per la lettera-

tura cbirurffica trovorebbe discu«se ed illustrate tutte le
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cose clie venni accennando in ispeciali monografle, od in

opere di plu lunga portata, clie sotto forma di trattati com-

pleti raccliiudono per esteso lo scibile della scienza chi-

rurgica. E certo sta bene ch' io cjui riiinovi un ben giusto

tribute di lodi a' nostri sommi maestri primissimi fra i va-

lenti italiani, siccome furono lo Scarpa, il Monteggia ed

il Paletta , le opere patologiche de' qnali influirono sensi-

Ijilmente per tutta Europa a far progredire cjuesta mirabil

arte di sanare.

Ma pill ancora clie la patologia chirnrgica, fu arricchita

la terapia d' iiiiportanti perfezionamenti. Di gia fin dallo spi-

rare del secolo.XVIII si erano corrette e messe in disparte

molte formole di medicamenti, clie la ciarlataneria e I'igno-

ranza, piii clie la vera ed illuminata esperienza avevano

introdotte nella terapia cliirurgica. E percio semplificata e

meglio intesa la pratica , coiiiinciarono i cliirurgi a non
afFastellar piu sostanze viiote di eflicacia ed in opposizione

di attivita ne' cataplasmi, negli unguenti e ne'cerotti, sic-

come anche ne' farmaci clie prestavano internaniente. Cosi

i tiiiiiori , le piaglie e le ferite ebbero presidj piii sem-

plici e razionali , e conseguirono vantaggi piii spediti e

sicuri. E benclie le scuole italiane avessero gia dato 1' e-

sempio della parsimonia delle medicazioni, e della sempli-

cita de' topici , siccome puo verilicarsi nelle opere di Ma-
gad e di Noimoni, dobbiamo particolarmente alia frequenza

delle guerre, ed ai lumi de' cliirurgi clie praticarono nelle mi-

lizie il ravvedimento universale de' cliirurgi di Europa dalla

polifarniacia , clie era ancora in uso presso molte nazioni

anche incivilite. E dobbiamo poi anche alia piii studiata

analisl fisiologica del ineccanismo della vita la piu efficace

maniera di medicare le piaglie e le ferite sia coU'avvalo-

rare il trattamento mediante presidj interni attl ad eccitare

r organismo al risarcimento organico :, sia col rispettare,

ed anzi promovere la vernice concrescibile clie serve al

cemento della cicatrice:, sia in fine coll' obbligare i tessuti

circonvicini a prestarsi alia restaurazione della parte a cui

o i patologici processi, o le traumaticlie lesioni avessero

cagionata grave perdita di sostanza. (") Per tal ragione la

(*) Egli c su rjnesti principj, che c particolarmente fomUto il raetodo

del Bajuton per curare le antiche pinglie dclIe gambe. E quell' insulso cri-

tico franceie , die accuso i cliirurgi italiani di non aver adottato quel modo
di medicare , doveva esiCrc ben ignaro della letteratura juedico-chirurgica
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chinn co" Siioi preparatl ove occorreva cli sostenere la rea-

zione vitale, o dissipare ]' influenza de'miasmi paludosi ^

I'oppio e la moilina nelle affezioni spasniodiclie o convul-

sive; il tartaro stibiato nelle flogosi erisipolatose, massime

della testa ; i purganti come sottraenti le impurita delle

prime vie i-accolte a complicazione dello state morboso

ed anclie come semplici agenti rivulsivi , oflTrirono i piii

vistosi risultamenti. Cosi i muriati dl barite e di calce

nelle scrofole ; Tiodio e le sue preparazioni nelle sti'itme,

segnatamente del coUo e delle parti genitali ; le prepara-

zioni auriiiche per ambedue cjueste cacliessie e per la sililidei

una piu retta e meglio calcolata inaniera di amministrare

lo stesso mercurio^ accreljbero i successi della terapia clu-

rurgica. E gli accrebl^e poi singolarmente quel possente

presidio del segale cornuto nelle partorienti ,
provocando

in caso di inerzia le funzioni espultrici deirutero, e fre-

nando le emorragie in generale , massime poi (|uelle clie

appartengono a questo viscere. Gli accrebbero la belladonna

e riosciamo preparando una piii ampia dilatazione della

pupilla onde V operazione della cateratta riescisse piu age-

vole e sicura ; e il ghiacclo calmando i neuralgicl dolori

,

o frenando le flogosi, massime de'tessuti fibrosis e T acu-

puntura semplice o combinata colla pila di Volta , debel-

lando come per incantesimo alcuni rettmatismi, e massime

alcune paralisi dipendenti da puro squilibrio della inner-

vazione. Che se a questa suppellettile di presidj terapeuticl

si vorranno aggiungere le varie manlere di esporre il corpo

deir infermo al calorico, ai vapori acquei, o medicatl, alle

fumigazioni di vario genere, alle bagnature, alle docciature

d' ogni sorta, al qual genere di presidj si e particolarmente

dedicate il nostro benemerito italiano prof. Paganini d'O-

leggio : se vorranno anclie contemplarsi come presidj cliirur-

gici tutti que' congegni e meccanici apparati, clie possono

ridonare la vita agli asfissiati, e die ricevettero in questo

periodo di tempo la plii possibile perfezione, io non sapro

<!' Italia per incorrere in si sconvenevole modo di procedere. Lo Scarpa

predicava a' suoi scolari la pratira del chirurgo Jngle^e fino dal primordj

di questo sccolo; il Rusconi la dlfendeva poscia dagli attacchl di Tommaso
Volpi , ed il Monteggia la insegnava e la raccomandava nelle sue Imtitu-

zioni rliirurgiche. Egli potcva dire tutl' al piu, e diceva il vero, die

que-to nietodo non c gencralizzato in tuui i casi , del clie non fo sc avrebbc

potuto liiaiimarei.
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poi ispicgare come siasi di recente mosso dubhio da uno
de' fogli medici die si stampano in Venezia sa i progressi

della moderna terapia chii'urgica.

Povera chirnrgia se noii avesse conseguito si vistosi

dvanzamenti nella tei-apia^ povera umaiiita se rioii potesse

aspettarsi altro benefizio clie dall' opera manuale del cu-

rante ! Egli e per verita col bisturi alia niano che il chi-

rurgo fa maggiore strepito per le sue guarigioni , e man-
tiene quell' ipocratica sentenza del sanare col ferro i mali

cui la terapia sarebbe infruttuosa. Ma la maggior somma
delle guarigioni delle malattie esterne del corpo umano
appartiene ancora alia terapia ; e quando il cliirurgo ha

operate e ancor merito de' presidj terapeutici la guarigione

consecutiva deU'infermo. Con cio non intendo di menoiiiare

la benemerenza de' chirurgi operatori, vorrei solo afFermare

che 1' importanza della chirurgia non consiste puramente

neir opera della mano , e che senza i veri progressi cui

mossero la patologia e la terapia , 1' arte del solo operare

coUa mano sarebbe rimasta povera e senza frutto , e non

avrebbe saputo osar tanto e trovare il molto di cui fa

porapa.

Ella e pero cosa di alto interesse I' osservare 1' attivita

,

il coraggio e la destrezza che i moderni chirurgi opera-

tori andarono e vanno ancora successivamente sviluppando.

lo non mi faro gia lodatore del barljaro arduuento di

que' chirurgi che non esitarono di portare il ferro e la

mano ne' piu reconditi penetrali dell' organismo , non cu-

ranti del guasto delle parti e dell' importanza degli or-

gani su i quali impresero a cimentare le loro operazioni.

Chi si accinse di legare I'aorta ventrale, od a demolire il

gozzo voluminoso , od a proporre la cura dell' idrocardite

per mezzo della punzione del pericardio, e quindi della

injezione stimolante come si pratica per Fidrocele; chi si

Vanta d' aver estirpato P utero dal fondo del pelvi , e di

aver aperto il basso ventre per isclogliere 1' invaginamento

intestinale nel volvolo, o di aver rinvigorito degP individui

mediante la trasfusione del sangue, non merita di figurare

fi-a que'cultori dell' arte, c!ie al bene deU'umanita piu in-

tendono, che non alia propria celebrita. E sventuratamente

alia smania di operare di questi taumatografi si presta pur

troppo e r arte , cui non puo assegnarsi alcun limite

,

e r impazienza de' malati , molti de' quali reclamano le
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operazioni pin dispcrate nel proposito di arrlschiare una mi-

racolosa guarlgioiie o di terminai-e i loro patimentl con una

morte anticipata. Ma non so abbastanza felicitare i saggi

e prudenti cultori della moderna chirui-gia pei* la somma
de' veri e benefici progressi a"" qiiali seppero spingerla. Coni-

binando essi le nozioni piii accurate di notoniia sublime

colla somma destrezza della mano , s' accorsero , e prova-

rono ben tosto come si potessero legare le arterie carotidi,

le succlavie, le iliaciie esteriie coa fondata Insinga di suc-

cesso. Si videro per tal modo operate delle guarigioni di

aneurismi e di ferite, la dove i nostri antenati avrebbero

giudicato temerario Tintervento attivo della iiiano. Sarebbe

provenuto un grande avanzaniento per la scienza quando

le vene si fossero prestate alia legatura con egual esito.

Ma oltre alia maggiore difficolta che offrono alPinterruzione

del circolo per molte ragioni die T anatomia disvela, sorge

facilmente la flebite a liniitare le speranze dell' esito ed a

contrariarlo talvolta. Anche il tentativo fatto da Velpeau

per promovere P ol^literazione delle arterie senza legatura

o compressione , niediante il perforarle con un ago, e la-

sciarvclo fitto sino a die si formi il trombo otturatore , e

oggetto degno deir attenzione de' chirurgi , e da non lasciar

si presto cadere in dimenticanza.

Considerate le lesioni della testa con piu raaturl stndj

fisiologici e patologici del cervello , cessarono fra i chi-

rurgi le controversie sti la trapanazione , la quale volevasi

per lo passato estendere anclie ai casi di stravasi dubbj

,

o di semplici fratture del cranio, consentendo essi oramai

generalmente , die non s' abbia ad azzardare la detta ope-

razione fuorcbe ne' casi di dover togliere una pressione

del cervello ricoviosciuta in modo sicuro nella sua essenza

e nella sua localita. E poiclie siamo in discorso de' mali

della testa faremo qui notare , come questa regione abbia

particolarmente esercitato T industria e la perspicacia de^

gli operatori. Cosi , per non dire dell' oculistica, di cui

faremo fra poco speciale menzione , i mali dell' orecdiio

ebbero soccorsi non da prima tentati o meglio diretti e

piu audacemente condotti nella quasi inaccessiVjile rocca

ove siede l' udito. Le injezioni forzate di Itani coll' acqua

,

o quelle d'aria die Deleau semlira aver praticato con an-
die migliore risultamento , portate per la tromba d' Eu-
stacliio sciolsero varj impedimenti de' ineati uditivi o della



240 DELLO STATO ATTUALE

cassa del timpano , rendendo aiiche in qualche caso come
per miracolo T udito e la favella al sordo e muto. Si

trovo modo di amputare o tutta o in parte la mascella

inferiore , operazione deplorabile , ma die merita di sussi-

stere ne' ritrovati dell" arte. Perocche nessiin altro presidio

umano potrebbe sostituirla ove si trattasse di redimere da
certa morte quelle sventnrate creature die vengono a sog-

giacere al cancro , al tumore niidoUare e sanguigno di que-

st' osso. Quella spaccatura del velo pendulo palatino ed an-

clie del palato osseo die vediamo spesso associata al labbro
leporino , e die per lo passato rimaneva disastrosa defor-

mita per tutta la vita , venne efficacemente curata da Eoux
ed altri, mediante una cucitura assai ingegnosamente pra-

ticata , cui fu dato il nome di stafilorafia. lo non duliito

che quest' operazione prenda posto onorevole ne' fasti della

cliirurgia inoderna ; siccome debbe pure avvenire per ri-

guardo alia cheiloplastica, ossia arte di riparare alle lalibra

mancanti, e per riguardo alia genoplastica o maniera di

ricomporre le gote difForinate da vizj cancerosi o da vio-

lente lesioni , alle quali operazioni tutti i moderni grandi

operatori intendono omai con sorprendente ardimento.

Queste operazioni appoggiate alia possibilita di appro-

fittare delle falde cntanee cellulari die le regioni della fac-

cia e del collo attigue possono prestare all' oggetto die il

diirurgo si propone, hanno probaljilmente suggerito di ri-

tentare la rinoplastica , operazione usata in piu incontri gia

uii tempo dal nostro Tagliacopio, il quale per essa acquisto

una celebrita europea, siccome lo attesta un pubblico mo-
numento eretto in Bologna , ma caduta poscia in totale

dimenticanza. La restaurazione o la completa formazione

del naso , nel die consiste la rinoplastica , viene eseguita

o a spese de' tegumenti della fronte (metodo indiano), op-

pure inestando sull' avambraccio il moncone del naso, indi

scavandone la falda organica necessaria per la sua costru-

zione ( metodo italiano ). Mi sia lecito pero di dubltare che

sia questa veramente un' utile e splendida conquista per la

cliirurgia. I tegumenti, cosi E^ppesi al luogo del naso, non
potranno mai a mio credere prestare die tin lievole l^itor-

zolo valevole in nessun modo per compensare 1' individuo

dagli atroci spasimi die deve costare la di lul costruzione.

Un naso artificiale , congegnato come meglio la meccanica
moderna puo suggerire, dispensa, per mio avviso, da que-

sta crudcic e sterile operazione.
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Ora per seguire la cliirurgia ne' suoi recentl trionfi, sce-

gliero a delineai-e le operazioni di piii sicuro ed iniportante

successo. L''esofagotomia, operazione di esecuzioiie dilicatis-

sima e penosa , fu semplificata e resa assai piii slcura e

spedita dal nostro Vacca Beilinghieri , rapito assai troppo

presto alia cliirurgia italiana. L' utilissimo congegno clvegli

seppe trovare, onde protrarre T esofago e renderlo acces-

sibile al bisturi senza pericolo di ledere i vasi niaggiori

del collo , e segnatamente il nervo pnenmogastrico, e uno
degli stromenti clie dovranno in ogni tempo ligurare nel-

r armamentario cliirurgico.

Per le amputazioni si puo dicliiarare in snccinto clie non
v' ha parte dello scheletro accessibile al coltello ed alia sega

di cui in caso di urgenza morbosa non siasi tentata la de-

molizione. E celebre 1" operazione di Richerand, per la quale

egli ebbe il coraggio di recidere qnattro coste pel tratto di

varj poUici al lato sinistro del torace , non esitando di met-

tere alio scoperto il pericardio ed il polmone. Altra stn-

penda operazione fu praticata durante I'assedio di Anversa,
la parziale demolizione del femore nel suo capo articolare

,

la quale , proposta gia un tempo da White , sembra aver

sortito buon esito in America. Avvegnache questa volta

non sia riesclta con prospera fortuna , io non credo si ab-

bia a disperarne si presto.

Abbiamo perfino storie ben sicure di guarigioni otienute

anche per mezzo dclla disarticolazione di quest" osso. La
demolizione parziale o intiera delle clavicole, dalle scapole,

delle creste dell" ileo , del coccige , del calcagno , de' pro-
cessi spinosi delle vertebre ; le disarticolazioni delle ossa

lunghe, la pnrziale disarticolazione del piede e della mano
sono tutte operazioni die furono o vantaggiosamente nio-

dificate od arrischiate con prospero successo dai moderni
operatori.

Su i tumori in genere si e portato la mano ardita piu
clie la maggior parte de' trapassati chirurgi non avrebbe
pensato. Lupie , sarcomi, tumori adiposi di smisurata mole
e stanzianti anche in regioni di accesso difficile o perico-

loso vennero vittoriosamente demolite. Si ardi perlino di

attaccare col ferro , ed anche estirpare , le ovaje poste in

istato patologico incurablle, operazioni gia tentate per ve-
rita da qualche antico chirurgo , ma piii particolarmente
studiaLc a" di nostri. Anche il feciato non ando illeso dal
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liistnri o clal trec|narti di Rpcamier e lU Graves , ove ri-

scontrarono i segni cei'Li cU una raccolta purulenta, nel clie

fare non so se avranno molti iniitatori. Non e ella stata

tcntata anche la cura racUcale dell" ascite per mezzo delle

injezioni di varj fluidi e di gas nella cavita dell' addome

,

ovvero colla compressione? Qualclie raro caso di felice

evento per simili tentativi bastera egli per fame oggetto

di sufficienti speranze , onde la chirnrgia si creda anche

per questo lato arricchita di veri perfezionamenti ' lo non
ardisco di pronunciare afFermativaniente.

Allorche m' avvisai di riprovare T estirpazione totale del-

r utero dal pelvi come operazione crudele, pressoche ine-

seguiliile e priva di sufficienti prove per isperarne un buon
esito , non intesi di proscrivere la demolizione parziale di

esso Aascere, cioe del suo collo. Qui debbo anzi dicbiarare

die r audacia cbirurgica ba trovato in questo mezzo un
efficace presidio contro lo scirro ed il cancro limitato a

quella parte. Di fatto si annoverano gia moltissime radical!

guarigioni , ove il caso sarebbe riescito fuor d' ogni dubbio

letale , senza 1' esportazione parziale della parte affetta. E
cio che riesce ben utile a sapersi si e , quanto 1' esperienza

depone , potersi cioe eseguire la detta operazione con suf-

iiciente agevolezza, e senza grave pericolo di accident! flo-

gistici consecutivi, e quel die e piii colla massinia proba-

bilita di conseguire una cura radicale anche ne' cancri esul-

cerati , lo che non si potrebbe sperare nella demolizione

delle mammelle poste in eguale condizione patologica (*).

Sarebbe lungo il qui partitaniente registrare i tanti mi-

glioramenti a' quali 1' operazione delle ernie pervenne in

questi tempi. Le circostanze che rendono sicura la sorte

degli erniosi vennero splendidamente clilarite , prima delle

c|uali sorse 1' emergenza deli' operazione senza tanti indu-

gi, e senza iidar troppo nelle pratiche d'uso per ottenere

la riduzione de' visceri strozzati. E quanto alia materiale

(*) E recentissimo il caso di una stiipenda guarigione operata dal signer

Porta abilissimo professore di clinica chirurgica all' Uiiiversitd di Pavia. lo

ebbi il campo di riconoscere 1' aftezione canclieiosa della bocca dell' utero

prima dell' operazione , e mi fu dato ancora di veriiicare dopo !a completa

demolizione della parte incancberata la perfetta guarigione della donna. Spero

elie r illustrc Professore non defrauder.^ la scienza della storia di rjucato ira-

portantissimo caso , a cui prcsero parte come consulenti il cbiariiiimo pro-

fessore Cajroli c 1' illustrc professore di ostctiicia sig. Lovali.
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esecuzione della medesima, oltre ai metodl seniplificati, e

ben pensati rispetto al condurre il tagliente in questa piut-

tosto che in quell' altra direzione , furono accmatameute

disegnate le condizioni morbose , e le coniplicazioni da

togliersi o da I'ispettarsi secondo il comportano i casi. Cio

nulla nieno io non posso afFermare che le operazioni delle

ernie sieno portate a quel grado di palmare misura, che

pur si tocca per rispetto a tante altre chirurgiche opera-

zioni. Perocche, a quanto io ne gludico, se 1' operatore non
e molto esercitato in siiuili frangenti , ben di rado potra

trovarsi sicuro nelle nozioni che avra attinto alle opera

degli scrittori chlrurgi. Si esige un occhio eminentemente

pratico , ed una mano particolarmente esercitata per ben
distinguere ed apprezzare a dovere , e provvedere nella

niiglior maniera alle complicazioni, alle modificazioni senza

numero ed alle indicazioni improvvise che pi'esentano le

parti escite dalla loro sede naturale , massime quando si

tratti di ernie croniche venule a strozzamento. Quella fa-

nesta conseguenza poi che avviene per V ernia degli inte-

stini o troppo a lungo o con somma violenza strangolati

,

I'ano non naturale, anch'egli esercito particolarmente Tin-

dustria chirurgica , la quale seppe in ispecial modo trion-

farne niediante la pinzetta dentata di Dupuitren. Egli e per

riguardo alle ernie del pari che per gli aneurisnii , che nel

primo decennio del secolo vedemmo la scnola dello Scarpa

a primeggiare fra tutte le scuole cliirurgiche di Europa.

I mali delle parti genitali , segnatamente maschili , fu-

rono indagati con sommo studio , e ne risultarono osser-

vazioni importantissime e jDreziose. E pertanto i chirurgi

nelle afl'ezioni gravi de'testicoli non metteranno piii niano

indistintamente alia loro demolizione. Essi conoscono che

Io struma di questi organi , accompagnato da nodi lungo

il cordone spermatico, tuttoclie in apparenza insignificanti,

debb^essere rispettato sotto pena di veder la malattia pro-

pagarsi fino alle ghlandole lomliari e ridurre il nialato a

morte anticipata. E sanno ancora che anche il fungo mi-

dollare e una di quelle degenerazloni di tali organi che
amano di non essere toccate , eccetto pochi casi di piu
Jienigna condizlone o d' incipiente processo. Hanno eglino

studiato assai nieglio il catcterismo , e quindi anche gli strin-

gimenti di'U* uretra. Pei (juali stringimcnti c ben vero che
lino dal secolo passato voniva proposta la cautcrizzazione :
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nia disprezzato sUora il consiglio , non veniva rklotto a
pratica sicura che ne) secolo attuale. lo ho veduto casl

disgraziati , perche il chirurgo non aveva adoperato suf-

ficiente criterio in tale faccenda ^ e pero ho altresi ve-

rificato in molti incontri la superiorita di questo metodo ,

cjuando la cura meccanica aveva maiicato di efFetto od era

insopportabile.

Ma in nessun ramo di chirurgia operante furono piu

industri e solerti e fortunati gli sforzi de' nioderni chirurgi,

che in quello cui spetta I'estrazione de' calcoli dalla ve-

scica orinarla. Di gia fin dal secolo passato eransi deter-

minate le varie regioni per le quali conveniva accostarsi

ad essa col tagliente. Presso che tutti gli operator! con-

sentivano al taglio lateralizzato pe' calcoli di mediocre gros-

sezza , ed al taglio ipogastrico per le pietre di grosso vo-

lume. E benclie si cercassero infinite maniere di taglienti

per praticare con qxtesti metodi la litotoniia, il histuri na-

scosto del frate Cosimo, cni poco aggiunsero le correzioni

che molti gli fecero ancor subire , rimase lo stromento quasi

generalmente prescelto per eseguire il taglio lateralizzato.

Forse, ove il taglio ipogastrico fosse riescito piii frequen-

temente fortunato , eguale sorte avrebbe conseguito anche

la sonda a dardo del nostro Campana , per mezzo della

quale viene oltremodo agevolata e resa sicura la detta ope-

razione. Ad ogni modo pero per rispetto al taglio latera-

lizzato i fatti non corrisposero si generalmente da lasciare

assolutamente rijiosata la persuasione de' chirurgi in quel

metodo. II tempo e 1' esperienza misero in evidenza che

ciascuno de' due processi operativi aveva il siio lato buono
e r altro peggiore. Uno ofFeriva assai vistosi successi , ma
lasciava ancora il desiderio di uno spazio maggiore per
1' estrazione de' calcoli voluminosi , non procacciando che

nn adito del diametro di dieci o dodici linee ; desiderio

ben ragionevole, dacche nessuna diligenza e nessun mezzo,

prima dell' invenzione degli stromenti litotritori, jjoteva il-

luminare a priori il cliirurgo su la precisa diniensione del

calcolo contenuto in vescica. Ho veduto piu di una volta ope-

rati col taglio lateralizzato rimanere infruttuosamente stra-

ziati , ed anche soccumbere senza che siasi potuto estrarre

il calcolo troppo sproporzionato alle dimensioni possibili

di csso taglio. Oltre a cio il pericolo di esciie col ta-

gliente e d'insinuarsi in false strade colle tanaglie; la ferita
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tleir iiitestlno rctto occorsa piu volte; la prossimita di vasl

cospicui , clie anche per le non infrequent! anomalie delle

arterie , diede spesso occasione a gravissime emorragie ,

rendevano timorosi, massiiiie i chirurgi principianti, e da-

vano luogo ad una tale quantita di variazioni , modilica-

zioni e restrizioni ojierative , clie si sarebbe detto avere

ciascuno operatore la sua particolare nianiera di praticare

il taglio lateralizzato. L' altro porgeva bensi adito quanto

ampio potevasi desiderare; ma forniva ben scarsi successi;

avvegnache I'interessare nelP operazioiie il corpo della ve-

scica non sia faccenda indiflerente per essa , e la localita

del taglio esponga alle tristi e fatnli conseguenze dello span-

diniento orinoso nella cavita del pelvi (*).

Queste considerazioni , e forse ancor piu la tendenza

del secolo al movimento progressive di ogni ramod'indu-
stria e di scienza , fecero ritentare altri metodi sotto il

doppio oggetto di trovare una via piii sicura dagli acci-

denti fortniii delFoperazione e di ottenere un'apertura suf-

ficiente per ogni case di calcolo voluminoso e di figura ir-

regolare. Vero e clie in molti paesi di Europa si continua

su le tracce del frate Giaconio , di Cheselden , di Monro
e di fi-ate Cosimo, senza, direi quasi, avvertire le inno-

vazioni che si andarono operando durante questi ultinii

lustri. ]\Ia in Italia , in Francia ed anche in Inghilterra

sonosi assoclati ai citati due metodi di litotomia altri pro-

cedimenti , i quali meritano senza dubl)io di essere anno-

verati fra le innovazioni piii celebrate della cliirurgia mo-
derna.

Primo a comparire in lizza con metodo , se non del tutto

invcntato, almeno rallazzonato in niodo da lusingnre gli

operator! di qualche vistoso successo fu Sanson , chirurgo

f'rancese , il quale col taglio retto vescicale intese al dop-

pio fine d! evitare le arterie pudende e d! praticare un'am-
pia apertura , per la quale fosse possibile T estrazione de'

calcoli della piii riflessibile grossezza. Esso sacrificava il

(1) Jl solo Suberliiellc, illu^tre lltotomlsta francese , sembra ottenere diil-

Talto appsrecchio risultaiuciiti ossai felici ; ulnieno cio appare dalle nlaiioiii

<li alciini piornali e di alcuiii viappiatori scicnziali , co' qiinli ho poluto

intrattrncrn'.i su questo oggetto. lUa iguorando io sc cgli \i alibia f.illo

iniportanti correziotii , e corae cgli pervenga ad evitare gl' inconvenieiiii

cli» gli aliri operatori vi lianno incontratu , nou posso disruterue il roii-

froDlo fngli altri metodi.

Bihl. hid. T. LXXVI. 16
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retto intestino, preteiidendo clie riesclssero di poco o nes-

sun rilievo le consegaeuze. La quale ardita innovazione ,

die fa per un moniento annnessa da varj valenti operator!

francesi , trovb forse soltanto alcuni pochi Italiani clie si

fecero a sostenerla. Ed a questi diede esempio e coraggio

quel bel ingegno di Vacca Berlinghieri, il quale, se oppose

per alcua tempo vigorosa resistenza alio Scarpa, sostenitore

acerrimo del taglio laterale ed ipogastrico, noa fu poi in-

sensibile al llnguaggio dell' esperienza , e venne a perfelto

ravvedimento , non prima pero di aver messo a prolitto

gli stessi suoi errori per ispingere un passo piii oltre la

chirurgia anche da questo lato.

Di fatto , oltre al grave pericolo clie induce la ferita

del corpo della vescica , siccome fece avvertire lo stesso

Ippocrate ; oltre ai danni clie ne sofFrono i canali ejacu-

latorj , il rlscliio di ferire il peritoneo od una delle vesci-

chette seminali ; oltre le fistole rettovescicali facilmente

residue , e non si facilmente saaa])ili ; oltre alia difficolta

che oppone talvolta la mobilitk de' tessuti al fendere netto

e spedito del tagliente, e poi comprovato dalla buona no-

toniia e dall' esperienza , che tagliando semplicemente il

basso fondo della vescica non si guadagna gran fatto per

la facilita di estrarre il calcolo in confronto del taglio la-

teralizzato. Tutti questi gravissimi inconvenienti che lo

Scarpa additava, li sentiva poi in fine rottinio Professore

di Pisa. E meditando al modo di correggerli , senza per-

dere i vantaggi della localita perineale , venne, poco pri-

ma che non subisse 1' estremo destine , in quel suo sem-

plicissimo divisamento del taglio mediano die riduce forse

la litotomia ai minimi termini della semplicita e della si-

curezza. Non e che sia anche questo processo operative

afFatto nuovamente pensato, perocclie il taglio mediano
di De Roaianis , praticato da varj altri operatori italiani

e francesi, puo aver destato la prima idea al professore

di Pisa di ricalcarne le orine. Ma egli il condusse di

slancio a tale perfezionamento , clie ben a ragioae pote

attribuirselo come tutto suo. I due massimi inconvenienti

del taglio mediano antico egli seppe correggerli con sommo
accorgimento. Evito di tagliare i condotti ejaculatorj te-

nendo perfettamente Li linea mcdiana del perineo, cio che

non si eseguiva col nietodo antico. Indi mise al sicuro

r intestintt retto dalla pressoche inevitabile lesione che ue.
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avveuivii , col sciiiplicissimo suo coltellino, il qaale al van-

taggio di fendere con sicurezza i tessuti dalP iiideiitra al-

r inf'uori , uiiisce V altro sominamente apprezzabile di de-

priinere T intestine retto coll' estremita della sua lama, la

quale per alcun tratto non essendo aflilata fa 1' ufticli) di

leva per allontanare il detto intestino dalla porzione ta-

gliente clie striscia su le parti da incidersi. Goloro die

temono ancora T incisione del condotto ejaculatorio , noii

riflettono che nello state di vacuita, come si trovano scuza

dubbio air atto dell' operazione , e massiuie ne' fanciulli e

ne' vecchi que' canali nen si toccane gia, come appare al-

lorche s' injettano di mcrcurio , jna lasciane nne spazio

intermedie pressoche di due linee , per cui puo passarvL

il fendente senza lederne alcuno. E qixando pur avvenisse

die un canale ejaculatorio fosse reciso, e mo vero die cio

equivalga alia castrazione ? lo sostengo di no , perche in

generate i canali deferenti del corpo umano amano di con-

ginngersi per inosculazione, siccome si osserva pel con-

dotto stenoniano , per 1' uretra e perlino per gl' intestini

,

e vi ha luogo a credere die nell' egual modo corrano le

cose anclie per rispetto ai condotti seminali. II sig. Velpeaa

il quale vorrebbe poi ancora imprimere de' timori urgen-

tissinii sul pericolo di tagliare il retto intestino , spero

vorra ricredersi quando dark un'occliiata un po" piii posata

sul coltellino del Vacca , e quando saranno consegnati alia

pubblica stampa i fatti e le osservazioni che si vanno a

questo riguardo moltiplicando in Italia. Fra i piit fortunati

ed i pin cospicui operator! mi bastera di qui notare i si-

gnori dottori Palazzini e Ballardini, nonche il professore

Porta di Pavia , i quali posson a quest' era sentenziare

autorevolmente in cpiesta materia.

Non lascero questo subbietto senza notare una difFerenza

rimarchevole nello spirito chirurgico degl' Italiani in con-

fronto de' Francesi e degli oltramontani in genere. Noi

amiamo di risparmiare le parti, di limitare le incisioni

entro i conlini di una glusta parsiinonia chirurgica. Gli

oltramontani all'opposto vanno arditi col tagliente, e sciiza

risparmio dell' organismo , sdegnando di transigere colla

dilatabilita delle parti e la pieghevolezza de' tessuti. Qnesta

diversa maniera di concepire 1' importanza dell' arte costi-

tuiscc non poca divergenza di procedere in varj rami tlella

^«hirurgia e seguatauieiite in litotoiuia. E per conferuiare
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qiiesto nilo gindizlo coU' esempio , diro che quasi tulti i

pill cclebri e fortunati litotomisti Italiani lianao calcolato

inolto su la dilatabilita e P arrcndevolezza del collo della

vescica a rispannio di maggiori incisioni , inentre i Fran-

cesi, per esempio, vanno sempre predicando le dieci e le

dodici liiiee di estensione del taglio vescicale. II celebre

Pajola, il Picinelli di Bergamo ed il dott. Palazziiii, degno

successore di quest' ultimo , non si facilmeiite pareggiabili

nella fortuna delle loro operazioni, hanno sempre mai

quasi appena scalfito il collo della vescica , e col dito ot-

tennero con facilita quella dilatazione clie giudicaroiio ne-

cessaria pel passaggio del calcolo anche voluminoso.

lo lio veduto litotomisti straziare pietranti con isforzi

immensi protratti per lungo tempo, e con indicibile vio-

lenza contorcere perlino le tanaglie onde pervenire ad

estrarre il calcolo per I'angusta via che avevano praticato

nel collo della vescica, ed i pazienti andare noQ ostante

salvi da gravi inconvenient!, e sanarsi completamente. Non
sono gia per commendare tal manlera di procedere; ma
adduco r esempio per comprovare sempre piii , die la di-

latabilita de' tessuti e la loro tolleranza anche ne' maneggi

aspri e durissimi, autorizza ad approlittarne con pressioni

dolci e graduate deirindice, ed all' uopo anche co' dilata-

tor! meccanici , purclie sieuo adoperati colla voluta pru-

denza ed il necessarlo accorgimento. lo oso per fine di

sostenere , che in generale i successi della operazione

etanno in ragione diretta della picciolezza della ferita

della vescica.

Egli e in forza del citato spirito animoso dell' arte , che

I'insigne prof. Dupujtren, riconoscendo la localita perineale

come punto il piii opportuno per aprirsi 1' accesso il piii

comodo ed il piu slcnro alia vescica , imagino il suo pro-

cesso operative del taglio bilaterale o trasversale interes-

sando I'uretra, la prostata, ed il collo della vescica con

simmetrica inclsione piu o meno oldiqna, tanto a sinisra

,

come a destra della linea mediana del perineo. Forse questo

taglio bilaterale non e che la pretta operazione di Celso

eseguita con diverso istromento. Juxta anum cutis plaga

lunata usque ad cennceni vesciccB cornibus ad coxas spectan-

tibus pauhdum. Ma non puo negarsi che cosi operando si

consegnono i seguenti vantaggi:

I.'' I'n' apertura ampia linche si vuole, perche vi alj-

biano a passare calcoli di grossezza anclie straordinaria .
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potendosi ottenerla grande per fino al doppio del taglio

lateralizzato. Tale maniera di operare, per questo rapporto,

si nierita la preferenza sul taglio ipogastrico in un modo
incontestabiie;

2." II taglio cade su parti soffici, dilatabili e prive di

cospicui vasi sangnigni, rispariniando il corpo della vescica^

3." Tagliando dal di dentro all' infuori col doppio

bisturi nascosto, come pratica Dupujtren , si e piii sicuri

di tagliar netto, perche intanto die si ritira il tagliente

,

si tendono le parti die sono poi con souuna agevolezza

recise.

L'operazlone riesce per tal modo spiccia, sicura, e per

dirla alia francese eminentemente cliirurgica.

Ma fino a tanto die anclie fra di noi non si verifichi

1' innocuita della completa spaccatura del collo della vesci-

ca , della prostata e dell' nretra ; fino a che non sia bea
riconosciuta la rarezza di accident! gravi consecutivi, sia

per flogosl , sia per infiltramenti orinosi , o per cronica

dlsuria; fino a che non pronunci I'esperienza in un modo
irrefragabile , clie non si lianno a temere disgustose con-

seguenze dalia cicatrice delle parti si estesamente divise

,

e die il retto intestino possa essere intieramente al sicuro

dal fendente , noi sospenderemo di dare intorno a questa

ardita operazione nil definitivo giudizio, se deliba rignar-

darsi o no come un preferibile perfezionameiito dell' arte.

Lo Scarpa la teneva in conto di operazione ammissibile

e da porsi solameate in pratica allorclie il calcolo pel suo

volume non potcsse essere estratto dal taglio lateralizzato,

e sembra che CJmussier concepisse 1' istesso giudizio. A
questo patto io credo die la chirurgia moderna possa re-

pntarsi arricchita di una buona acquisizione (*). E ben
vero die i Frances! vantano fino a ventisei successive

guarigioni all' Hotel de Dieu di Parigi ottenute col taglio

bilaterale. Ma in complesso 1' esito non corre colla stessa

fortuna presso tutti gli operatori , essendosi poi perduti

sei operati sopra altri quarantaquaitro che furono sottomessi

alia stessa operazione. D' altronde il medesimo signor Du-
puitren ha dovuto confessare , che la fortuna degli abilis-

simi litotomisti di Napoli signori Petrunti e De Horatiis,

(*) Io non posso concepire come 1' illustre Riclier.ind ;i sragliasse con
tanto sdegno contro quest.! operazione da deiiunziaria per fino alt'Accademia
di cliirurgi* come un parlo tlflla pii'i juiaccata cjarlatancria.
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i quail praticano press' a poco il taglio latorallzzato , e

niagglore della sua, e di quanti operator! vanti la moderna
cliirurgia fraiicese (*).

Ma afFrettiamoci dl volgei' V occliio alia litotritia , la

quale, ove fosse aiiche la sola innovazione di clie potesse

farsi gloriosa la cliirurgia moderna, basterebbe per segnare

una grand' epoca nel secolo clie percorre.

Sebbene la possil)ilita di sminuzzare in fina polvere , e

distruggere per tal modo il calcolo in vescica senza il taglio,

6 le sue conseguenze fosse stata presentita in Aleniagna ed

in Ingbilterra, non esito ad asserire, clie la litotritia e lutta

di origine francese. Questa stupenda operazione e fondata sn

la dilatabilita dell' uretra , in grazia della quale e concesso

Tadito alia vescica con piii o nieno gross! istromenti, per

afFerrare il calcolo e distruggcrlo nella guisa clie vlene

prefissa dall' operatore: su la presunzione clie i frammcntl

calcolosi cosi ridotti a polvere e rinicscolati coir orina od

allri liquidi injettati possano essere facilmente e totalmente

scaricatl dalla vescica : su la fiducia dl una piii pronta e

radicale guarigione senza alcune delle disgustose conse-

guenze, che accadono talvolta cogli aliri metodi, clie por-

tario col taglio una piu o meno ampia lesione di questo

viscere. La litotritia, sc non veniie in tutte le sue parti

messa fuorl da ogni controversla , fu pero si favorevol-

mente dlcliiarata dalT esperienza , clie si glunse perfmo a

pensare per ua istante alia proscrizione di ogni altro me-
todo clie non fosse lltotritore. Varj tra i Frances! conce-

])irono cpiesto divisamento quasi neU'istesso momento. Anius-

sat, Heurteloup , Loroj d" Edolles, e Civkile sono ! principal!

campion! clie se ne disputarono la gloria. Quest' ultimo

pero e per la particolare sua destrezza , e per la quantita

de' fatti die pote presentare , e per le romorose guari-

gion! che seppe operare, si ottenne la palma della inven-

zione pel quasi unaninie consenso dell'Accademia di inedl-

cina di Parigi. Uomini , donne , vecchi , fanciulli possono

(*) 11 signer prof. Riberi cli Torino , il quale in litotomia , sicconie in

ogni genere di operazioni ili alta cliiruigia, piio sentenziare con autorit;i <U

niae-tro , lia yi.i tialo la sua piena ailesione al nieloiUi (lell' illustre clinici)

cli Parigi. 11 veto Hi rjup^to nostro insignc oparatorc tlevc imlnrre i chirnrgi

italiani a fame le prove cli confrouto col taglio mediano e col taglio latr-

ralizeato, tanto piu die in iin recente ^'uo scritto dicliiara d' averne otteniui

coir espcricnxa i piu felici risiillamcnli.
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avvantaggiarsi della litotrida , per P esecuzione della quale

si adoperano varj congegiil , a norma del metodo die si

avvisa d' impiegare. Perocche Civiale ed alcnni altri amano
dl distruggere il calcolo perforandolo , ed incavandolo coa

varie nianiere di istroinenti a guisa di trapano : Leroj

,

Pravaz e Jacolisoii tendoiio a sminuzzarlo con istroinenti

compressor!. Heurteloup trova piu sicuro, piu spedito e

percio preferibile ad ogrvi altro congegno il suo stroniento,

il quale e costrntto in guisa , che una volta afFerrato il

calcolo , agisce con vina delle sue branche percossa da uti

martello , sul calcolo in mode da spezzarlo e ridurlo in

iiiinuti fragmenti. Quest' ultima maniera di litotritia, come
che piii semplice e forse piii sicura d' ogni altra va levando

romore non solo in Francia, ma a Londra , a Torino, ed

a Berlino. Che clie ne sia di questo metodo di percussione,

diro con Velpeau che nessun metodo litotritoie dev' essere

esclusivo, ma puo venirne a tutti il caso di preferenza.

Tuttavolta rimnngono ancora alcune difficolia da superarsi

,

delle quali gli operator! di litotritia debbon pur tutti con-

venire. La presa del calcolo e assai jnalagcvole colla pln-

zetta retta
(
litolabo ) .• e grave T inconvenlente nel metodo

di Civiale di dovere abbandonare la presa per rinnovar la

perforazione del calcolo su i divers! puuti della sua super-

ficie : la pigiatura della membrana interna della vescica e

accidente qualche volta inevitabile anche da" piu esperti

lltotritisti : la maggior parte de' litolab! non presenta una
forza di prendimeuto al)Iiastanza solida per fissare in niodo

totalraente sicuro il calcolo: fiualmente la deliolezza delle

branche, la cattiva tempra del ferro, e gli sforzi un po'

troppo arditi degl! operatori hanno dato luogo talvolta ad
accident! di sconiposizione delle branche, per cul riuinse

impossibile o sommamente difficile Testrazione dell' istro-

mento dalla vescica.

A fine di rimovere cotali imperfezioni un nostro distinto

italiano, il dott. Benvenuti, giovine di altissime speranze

,

e degno figlio di quel benemerito medico di Chioggia , che

passando tra gli estinti, or sono due anni, lasciava nella de-

solazione quella citta ed i suo! commilitoni dell' antico eser-

cito italiano, fece costruire una canula curva pel tratto di

un polllce alia sua estremita vescicale , e congegnata in

modo da soddislare in ogni possibile maniera a tutti i

desiderj dell' operatore. Perocche un liiolaiio a tre branche
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il quale e inniccliiato in essa canula , troA'a al principio

clella ciu'va un' ampia e liinga apertura, che gli pennette

di spiegarsi nel senso il piii lato, e cli approlittare del-

r appoggio deir estremita della canula, nella guisa che

le dita della maao sogliono stringersi al poUice pel piu

saldo prendimento de' corpi. Per questo litolabo ripassa

poi egli gli altri congegni liiotritori , tutti piii o meno
migliorati dal suo genio chirurgico, e riduce la litotritia a

tanto perfezionapiento da lasciar onial piu nulla a deside-

rare. Mi gode 1" auimo di poter antivedere , che anche in

Italia, e tnassime fra di noi Lombardi, sorgera presto in

onore questa maravigliosa innovazioue dell'arte, luerce la

gia esperinientata perizia del professore Riberi di Torino

e del dottore Collien , e la sonima capacita del giovlne

Benvenuti, a cui anche gli accademici di mediciua di Pa-

rigi seppero rendere la dovuta giustizia (*). Non ostante

io non sono gia per dire che ci dimenticheremo per essa

la litotomia , e massinie il taglio lateralizzato ed il mediano,

che forniscono si vistosi successi a'nostri litotomisti. La
litotritia riraarra anche fra di noi nel novero de' buoni

metodi disponibili all' occasione, secondo le circostanze,

le disposizioni de'malati, e secondo la savia previdenza e

i giusti calcoli degli operatori.

La chirurgia niilitare giovandosi delle calamitose guerre

di cui fummo testimonj , trasse important! miglioranienti

a benelicio de' prodi. La questione dell' amputare sul cauipo

di battaglia o del temporeggiare fu irrevocabilmente decisa.

Senza precipitare ne' giudizj per non incorrere nelP errore

fatale di mutiiare un infelice , cui il tempo e 1' arte e la

natura avrebbero potuto riparare TofFesa, il chirurgo nii-

litare non perdera piii 1" opportunita di assicurare direi

quasi la sorte del ferito venendo quanto piii presto possi-

bile alia dernolizione della parte , che secondo i suoi calcoli

non piio essere restituita al consorzio vitale dell'individuo.

Egli e stato illuminato dalla lunga esperienza di uoraini

somml per bilanciare con ogni fino accorgiraento ove con-

venga 1' operazione circolare, oppure quella a lembo; ove
la disarticolazione , oppure T aiuputazione^ ove la parziale

( ) Nel moniento in cui scrivo mi g;ii'ngc a notizia e;se^^i gia confer-

mata col fatto questa niia prevision*, avendo il Benvenuti felicemente ope-
ralo col suo uuovo congegno un pielrante di alta condi^ionc.
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ovvero la totale demolizione dell' osso. Egli snpia condursi

con moderazione alia ricerca de' corpi straiiieri ;, sapra co-

noscere quando sia utile dilatare e sbrigliare la terita e

quando no; sapra frenare le emorragie ove occorra , insi-

nuandosi con niano ardita ne' piii reconditi penetrali del-

rorganismo. La pinzetta d'AssaJiai per la legatura de' vasi

lo abilita al fare da se solo, senza T ajuto di altra mano.

Non e da dirsi come la chirurgia niilitare abbia influito

a far abbandonare le carucole per la riduzione delle lus-

sazioni. Un piu studiato piano nelle manovre , e la piu

precisa cognizione de' rapporti dinamici de' rauscoli forni-

scono per questo riguardo i piu brillanti success! Cosi

nelle fratture. Non tardarono i cliirurgi railitari a rinun-

ciare alia estensioue forzata e permanente a cui gli appa-

reccbi di Dessault e di Bojer erano intesi ; nianiera di

trattamento matematicamente seducente e speriraentalmente

riprovata. Essi avranno d' ora in avanti negli apparecchi

inaniovibili di Larraj e di DifFembach un eccellente sussidio

per impedire lo scomponimento delle ossa infrante nel caso

di dover riporre su i carri i loro feriti e trasportarli agli

ospedali intern! delle loro provincie. Del resto poi negli

ospedali gli apparecchi pensili per le fratture degli arti

inferiori richiamano in onore le massime di Pott,lequaIi

possono in incite fogge applicarsi ai casl di fratture ob-

blique , ove la posizione orizzontale e la fasciatura con-

tentiva non soddisfano abbastanza per tenere composti gli

ossi rotti. lo sarei ancora per giudlcare preferibili in questi

casi le pratiche deirillustre chirurgo inglese, avvisando al

rilasciamento de' muscoli piti che aU'estensione loro, finche

r esperienza generale non pronuncl a questo riguardo in

favore degli accennati apparecchi inamovii^ili.

Perocche quando sia veramente provato che non risulta

alcun danno alle parti molli per la durevole ed innnediata

pressione delle sostanze solidificabili ( sia gesso od altra

materia analoga ) , con cui si costruisce la custodia per-

manente dell" arto infranto , mi sembra che allora soltanto

si potra mettere in bilancia col metodo inglese altra maniera
di ovviare agli accident! consecutivi delle fratture oblique

degli arti inferior!.

Quale progresso non fece la chirurgia nelle manovre
della mano e nella scelta de' metodi operativi per ajutare

ed anclie salvare le partorienti ? Determinate con precisione
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le varie posizioni del feto ^ calcolate con ogni possihile

accuratezza le dimensioni del bacino, fu piix facile a

noi , die a' nostri antenati di accorrere in soccorso

del feto e della madre , sia coUa semplice mano, sia co'

stromenti ostetricj. Si penso in raolti modi di sottrarre

ai piu imminenti pericoli le donne mal conformate, in pari

tempo evitando il sacrificio della prole , cjuindi T embrio-

tomia, operazione la piii crudele a cui possa chirurgica

mano accingersi, fu pressoclie sbandita. E percio sorse la

felice idea del parto precoce a cui die spinta con istrut-

tivo avvedimento il nostro benemerito prof. Bongiovanni

,

tolto anch'egli assai presto al decoro della scuola chirur-

gica di Pavia. Questa idea calcolata su la possibilita di

salvare ad un tempo la madre ed il feto, viene felice-

mente coltivata dal degno suo successore sig. prof. Lovati.

Ed in vero la vitabilita del feto a sette mesi essendo in-

contestabile ed essendo in potere dell' ostetricante di pro-

vocare senza grave danno della madre il parto precoce ,

rimangono giustificate le speranze di un esito fortunato

per cio appunto, clie egli prende il partlto di mettere ne'

giusti rapporti il feto, per la sua picciolezza, coll" an-

gustia del tramite che deve percorrere. Che se poi il feto

pienamente matnro e sviluppato si presenti in un catino

si fattamente viziato da non permetterne T escita , 1' oste-

tricia si e pure avvantaggiata di altro buon divisamento

a fine di scansare sempre piii 1' embriotomia od il taglio

cesareo , che erano le sole mlseralaili risorse de' nostri

antenati. La sinfiseotomia , ossia la divisione delle due

branche del pube per mezzo del taglio della cartilagine

intermedia che le unlsce su la linea mediana del corpo

,

puo ancora fare guadagnare un pollice air incirca di dia-

metro antero-posteriore e render possibile, ed anche facile

il passaggio del feto. Questa operazione , benche proposta

da Sigaulc nel secolo passato, non e stata propriamente

adottata dagli ostetricanti , che nel decorso di questo se-

colo. E siccome 1' espei'ienza n' ha in seguito scemato il

pregio per la disgustosa conseguenza di una poco ferma

riunione della sinfisi, onde ne viene poi consecutivamente

danneggiata la locomozione della donna , il sig. cav. Gal-

biati di Napoli concepi V ardito disegno di segare in vece
1' uno o r altra branca del pulje , od anche ambedue tra

il foro ovale e la sinfisi, pel qual mez/o ottenne spazio



T)KLr\ CHIKDRGIA. 255

nmggiore pel passngglo del feto , e consecutiva saklatura

pill feriiia delle ossa del catino. Questa importantissima

innovazione , qnando pure inantenga i vistosi risnluiinenti,

die sembra aver sortito in Napoli, potrebbe readere poco

meiio cbe superflna T operazione cesarea. La quale opera-

zione cesarea, trcincnda come e, non e poi cosi assolu-

taniente niortale da lasciarci disperati su la sorte della

donna cui natura sembra aver vietato dl farsi niadre. L'a-

Jjilissinio nostro prof. Billl puo gia addurre due fortuna-

tissimi casi ne' quali ebbe la consolazione di salvare per

tale mezzo la madre e la prole.

Noil passero sotto silenzio V ingegnoso processo del prof.

Mojon per proniovere il distacco e la sortita della placenta

ailorclie sembra abbarliicata in modo da non cedere alle

contrazionl ordinarie dell' utero. Questo insigne Italiano

,

cbe nierito pur tanto anche nelle scienze mediche, ima-

giao di injettare il cordoiie oniljelicale con acqua ed ace-

to , ed ottenne per tal mezzo T escita della placenta in

que*' casi ove avrelibe alibisognato T opera della mano per

estrarnela. Se poi V espericnza corrispose con vario eslto,

e se codesto ritrovato non si ebbe finora I'unanime con-
senso degli ostetricanti , bisognerh. vedere quale possa es-

serne la cagione.

Non meno operosa ed avventurata fa la cliirurgia per

rispetto alia oculistica , la quale costituisce una delle piii

importanti industrie cui possa intendere arte umana. La
lite intorno alia cateratta , se debba essere depressa, op-

pure estratta , lite die spinse gP ingegni alle piu belle ri-

cerclie e talvolta ancora all' opposizione paradossa ed esa-

gerata , fu riconiposta , rimanendo ambedne le operazioni

sanzionate e praticabili a seconda de' casi. Anzi si aggiunse

anclie una maniera diversa di operare la depressione pe-

netrando per la cornea ( clieratonissi ) , la qual maniera
non potra mai pero essere preferila nella somma de' casi

a quellii dl Celso , dallo Scarpa particolarmente illustrata.

La trichiasi , malattia die fu tante volte oggetto di umi-
lianti ed infruttuose prove ando dominata dall' arte in modo
piu die mai eflicace , mediante i vigorosi procedimenti di

Vacca Berlinghieri e di Adams. Non potrei lo stesso affer-

niare per riguardo alia fistola lacrimale , la di cui curabi-

lita essendo subordinata a tante complicazloni , non am-
mette ancora metodo speciale e lascia vagare V industria

chirurgica aella ondeggiante farragine de'mezzi che si sono
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proposti per sannrla. Fu niigliorata la cura del pterigio e

quella delle macclile della cornea , e quella del leucoiiia

,

e de' tumori cistici delle palpelire e perfino 1' estirpazione

dell'occhio; e a tutti quest! importanti avanzamenti prese
parte attivissima, anzi principale il nostro Scarpa. Quella
spiacevole defonnita , die deriva dal prolasso della pal-

pebra superiore , a cui la chirurgia non aveva finora

saputo riparare die in modo assai imperfetto , esportando
cioe tanta falda di tegument!

, quanta bastasse per rac-

corc!are la palpebra al punto di potere scoprire il bulbo
deU'occhio, seinbra die verra assai nieglio riparata per
mezzo del process© operative di Hunt cliirurgo di Man-
chester. Egli pensa, die estendendo 1' iucisione fiao al

sopracciglio , interessando alcune fibre del muscolo occi-

pito frontale, ed innestandole col muscolo elevatore della

palpebra, che in quest! casi e affetto da paralisi , riesca

possibile 1' elevazione volontaria della palpebra , e si ri-

stabilisca la di lei forza di sostegno al punto da impe-
dirne ulteriormente il prolasso. Questa felice idea , oltre

air essere appoggiata alia notomia, che ci dimostra spesso

rinforzato il detto nuiscolo elevatore da alcune fibre

deir occipite frontale , quadrava gia molto a Morand e ad
Acrel; e non saprei ben dire come sia isfuggita alio Scarpa.

Uno de' piu splendid! avanzamenti della oculistica , e

sono anzi per dire il piu maraviglioso e stato il ritrovato

della pupilla artificiale , operazione dilicatissima e atFatto

sconosciuta agli antichi cliirurgi. II celebre nostro Buzzi

e il grande Cheselden mossero i prim! pass! in questa im-

presa fino dal secolo passato. Si puo non ostante afFer-

mare , non esser dessa divenuta vera conquista dell' arte

,

che dal principiare di questo secolo in avanti. Lo Scarpa

seguendo le orme del Buzzi risveglio 1' industria chirurgica

per questo lato ; ma il Donegana adottando e modificando

in pari tempo la maniera di Cheselden , otteneva miglior

fortuna e piu estesi sufFragi. Monnoir , Vemours , Baer ed

altri la ridussero ben presto al piu elevato grado di per-

fezioiie. Per tal modo ne' casi i piii disperati, ove rima-

neva anche un sol punto di cornea pelluclda fu soccorso

alia cecita praticandovi di contro un' apertura nell'iride,

die supplisse in qualche modo alia pupilla naturale. E
tanto questa operazione accrebbe il coraggio degli opera-

tori oculist! , che taluno oso perfino di cimentare la so-»

stituzione della cornea opacata con falde di congiuntiva
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inncstata alia maniera della rinoplastica su i marglni su-

pcisiiti della cornea reclsa. Se un si bizzarre divjsamento

sia piuttosto sorto dalla smania di azzardar tntto , come
])rofessano alcuni operator! , oppure da ragionevole crite-

rio su la possibilita di riescita , lasceremo al tempo ed

alia esperienza di pronunciare. Un sol caso di prospero

snccesso potrebhe pero , a inio avviso, classificare questo

tentativo nel novero di que' presidj , clie al dir di Lelso

sono adottabili ne' casi disperati.

La chirurgia adunque, siccome abbiamo osservato, ebbe

in questi sette lustri del secolo molti iinportanti perfezio-

namenti , i quali , massinie per quanto spetta alia parte

operante , se non si vuole del tutto accordarlo alia pratica,

r hanno forse non lungi portata dal culmine del suo avan-

zamento. E tra questi perfezionamenti io non mi sono av-

visato di comprendere i congegni di cui la dentistica si e

arricchita, stimando die appartengano piu alia meccanica

degli artieri , che alia cbirurgia propriamente detta. Cosi

giudlcai de' stromcnti ottici ed acustici ; cosi de' congegni

atti a supplire alle memljra mancanti ; cosi delle benda-

ture erniarie ecc. Ma poi non saprei escludere dai veri

progressl della chirurgia que' mezzi ortopedici , con cui si

e cercato di rimediare ai vizj congeniti delle membra, e

inassinie ai piedi torti dei bambini , che il nostro Scarpa ha

colla sua profonda sagacita dimostrato correggibili mediante

forze meccaniche estrinseche opportunamente applicate. A
questo riguardo il prof. Delpech di Mompellieri progredi

ancora piii oltre ; perocche in quella varieta di vizio in-

nate clie dicesi piede equine oso recidere il tendine di

Achille , e quindi pote valersi con frutto de' mezzi orto-

pedici , i quali adoperati soli non portavano ad alcun favo-

rev ole risultamento. Ma 1' esteso dominio che si e poi vo-

luto dare all' ortopedia , le pretese che si misero in campo
di curare le malattie delle ossa provenienti dalla rachitide

con artilicj meccanici , coercitivi , compressori e spesso

violenti , mirando in tal guisa a ricondurre alia forma na-

turale le parti che se ne sono staccate, non mi sembrano
oggctti di piena e sicura confidenza. Voglio dire, che gli

stabiliinenti ortopedici che si sono instituiti in varie parti

di Europa per guarire la rachitide, sono piuttosto fondati

su r amor del guadagno , o su la falsa idea di identita di

lesione tra i vizj congeniti , 'cd i vizj racchitici evcntuali

delle ossa, die su ben chiare ed irrefragabili guarigiorii.
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Perocche ammettendo ancora che qvialche iiidivktiio [uir

soi'ta dalle otlicine ortopediche migliorato , ed aiiche gua-

rito , cio non fa prova che i inezzi ineccanici ne al^biano

il merito , vedendosi gioriialaiente Individni abbaadonad

alle loro sole intrinseche forze raddrizzarsi , e ricoiuporsi

alia forma naturale si tosto che il processo morlioso che

produce la rachitide sia cessato. La differeuza de' success!

tra il curare i vizj congeniti delle ossa, e il processo mor-

boso rachitico che le altera e defornia sta in questo, che

nel primo caso noa avvi che vizio di situazione o di svi-

luppo, o di meccaaismo organico, ed il difetto e tutto lo-

cale , per cui aramette i soli inezzi curativi locali e le

forze meccaniche esterne valgono appunto a soddisfare alle

bisogna (*). Nel secondo caso le viziature delle ossa es-

sendo la conseguenza di alterazione organico-dinamica dif-

fusa a tutto I'individuo, il prowedere alle localita e uii

prendere 1' efFetto per la causa , anzi un prendere a ro-

vescio la condizione patologica che costituisce la rachiti-

de. Non e questo il luogo di difFoadere il discorso su que-

sta malattia, la quale forma oggetto de' miei particolari

studj fino dai primi anni della mia pratica. Forse avverra

ch' io mi decida ad occuparne in proposito T attenzione de'

dotti. Intanto basti Tiadicare, che Tortopedia com' e con-

cepita al di d' oggi per riguardo alia rachitide e una falsa

interpretazione di patologia chirurgica , ed una ancor piti

falsa maniera di medicare.

Anche per rispetto agli stromenti chlrurgici che si sono

inventati, modificati, corretti od abbandonati avrei molte

cose a dire , qualora fosse opportuno lo spaziare pel chi-

rurgico armaraentario. Ma tutti questi oggetti sono, a quanto

ne giudico, di un interesse secondario, e non influiscono,

eccetto pochi , ai piii cospicui avanzamenti della scienza ;

perocche qualunque istromento riesce a bene nelle niani di

un abile operatore , quando non sia difettoso al punto da

escire da ogni congruenza alio scopo (**). Nulla ostante

(*> Fra gli ortopedistl , che meglio abbiano calrolato 1' applicaziooe

delia raeccanica a questo ramo di chirurgia , e giu5to di nominare il sig.

Eorella <li Torino , il quale piio gareggiare con qualunque piu celebralo

oltremontano , sia per la sijuisitezza de' suoi congegni ineccanici , sia per

r avvejute/za e la preciiione con cui sa giovarsene.

(*') E stato di receute presentato un singolare stromento all' AccaJeuiia

di mcdicina di Parigi , il quale, stando agli esperimenli gia fatti in Ale»

magna potrebbe condurre ad una grande riforraa tutte le upera^ioni cliiiur-

gichc che hanno per ogjjetto la demolizione p.irziale o toule dtUe um.
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nicritano speciale nienzione ne' fasti deH'arte gli stromenti li-

toiritori alia jjerfezione de' qnali e specialinente dovuto Tesito

della operazione litotritica. Forse tutta la potenza della raec-

canica non e aacora esaurita co' generosi ed emulanti sforzi

di Civiale , Heurteloupe, Amussat , Leroj d'Etiolles, e del no-

stro Benvenuti. Ma intanto 1' armamentario chlrurgico fa

gia iiiostra di si industri e Ijen lavoiati congegni, che mi
gode r animo in pensare , come I'arte da qiiesto lato siasi

di primo slancio avvicinata alia perfezione. Disprezzeremo

noi che in Napoli siasi proposta la litotritia con dissolveate

chimico introdotto in un litolabo a maglia destinato a gua-

rentire le pareti della vescica dall'azione corrosiva del li-

quore injettato f Ricordiamoci , che anche la prima propo-

sta di litotritia escita dal labbro di un Inglese fu ricevuta

con acre derisione in Francia, e il fatto poi la verso tutta

su il derisore. Noi non siamo si presti per condannare i

nobili ed anche arditi tentativi degli uomini , che mirano

di buona fede a migliorare lo stato delle scienze e delle

arti •, ma possiamo in pari tempo darci merito di essere

circospetti nell' adottare le novita , prudenti in tentarle ;

felici talvolta in maturarle , schietti nel portarne opinione.

E questo in poche parole lo spirito de' chirurgi italiani

,

ed e in questo che sta riposta la posata loro renitenza

per le cose straordinarie ed azzardate. II quale spirito poi

travisato da alcuni stranieri visitatori dell' Italia ha fatto

dire che la chirurgia sia qui arretrata , o per lo meno
estranea a quelle commozioni scientifiche , che agitano la

mente de' piii focosi ed intraprendenti operatori oltramon-

tani (*). De Filippi.

Qucjio iitromento iuventato <lal sig. Heine di Wurtzburgo viene denomi-
jiato Ostcotomo , ed e co?titnito da una sega composta da denti articulati

,

c per conseguenza alta come una catena ad essere dispoata in forma di elissi

in appropriate congegno per esfere applicata all' osso che si Tuole esportare.

II movinitnto rotatorio , che viene impresso a questa catena per meazo di

una ruola a niai.u!/iio , le coniparte la forza la piu cflicace e rapiJa , e la

csime dal gran difctio delle seglie ordinarie risultante dalla necessita di

iisarue col va e vieni. A me semhra che V autore ne abbia potuto concepire

>I diseguo dietro 1' ispezione della sega circolare inglese iu uso ne' grandi

opiHcj per tagliar legna. Comunque siasi , sono incalcolabili i vantaggi che

Jiossono deri\are da que:to iniportante ritrovato.

( ) Mi duole di non aver Fapulo procurarrai 1' opera del sig. dott. Pa-

cini intoruo la Chirurgia italiana dalla quale avrei forse potuto trarre mag-
gioii argomenti pel mio discorso. Kulro pero fiducia che i difetti di

questo ristretto lavoro sarauno stati iu auticipazionc compensati oU emen-
dati dall' illustic prof, di Lucca.
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Memorie delta Socletd Italiana delle scienze resldente

in Modena. Tomo XX, fasc. 2.° dellc Memorie di

fisica. — Vedi Biblioteca Italiana t. "S°, p. nj-i.

Q,nanto piu generale si rende la persuasione deirutilitJi

delle spranghe frankliniane a garantire noi e le nostre abi-

tazioiii dagli effetti disastrosi del fulinine , d' alirettanto

piu comuiie si fa il desiderio die o con fatti speclali, od
in inancanza loro con ben fondate conseguenze dedotte da
altri fatti gia conosciuti, venga stabilito quale possa essere

la miglior foggia di parafiJraini. E poiclie sulla qualita e

sulle dimensioni della spranga propriainente detta , come
pure sulla disposizione de' conduttori non avvi piu dispa-

rere alcuno tra i fisici , 1' unica questione della quale era

tuttavla desiderata una disamina accurata e profonda, ridu-

cevasi alia scelta della sostanza clie puo meglio d" ogni

alU'a servire di strada alia materia fulminea per passare

innocua dalle nubi nelle viscere della terra. Pochi anni

sono sarebbesi reputata inutile anclie sifFatta ricerca

,

mentre i fisici avevano di comune accordo convenuto che
tra i diversi metalli dovevasi per 1' oggetto indicate pre-
ferire il rame ad ogni altro , atteso il suo graiide potere

conduttore deirelettricith. Ma il meccnnico milanese Luigi

Marelli proponendo di sostituire con notabile rispariiiio di

spesa fili di ferro stagnate ai soliti di rame , fece sentire

ii bisogne di nuove indagini su tale soggetto, dappeiche
rimaneva a provarsi se il risparmio ofFerte dalla pratica

suggerita dal Marelli si poteva conciliare cella speranza di

effetti non mene favoreveli degli ottenutl cei metodi ordi-

narj. Tale ricerca forma 1' argomento che intorno alia fisica

jjrojirianiente detta si presenta trattato pel prime nel pre-
sente fascicole di Memorie della Societa Italiana delle scien-

ze, e che dal chiarissimo sig. prefessere Cenfigliachi viene

discusso con sicurezza di dottrina.

Premette egli alia soluzione della sua tesi quelle propo-
sizioui della scienza dell' elettricismo , la cui cognizione e

indispensabile volejido ragionare della costruziene de'para-

fulinini , e brevemeiite rainmentatele passa a proporsi ii
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problema : " quale metallo, presa Ijen anche In coiisidera-

V zione Veconornia della spesa, e sotto quali dimensioni e

>/ forme possa essere scelto ed adoperato nella costruzione

»/ de' parafiilinini , affinche questi , supposto clie per le

» altre relazioiii siano ben costrulti e ben collocati , val-

*/ gano a preservarci dai dannl del fulmine. »

Onde meglio discutere suU' argomento inforinansl dal va-

lente llsico di Pavia breveiuente i lectori de* tentatlvi clie

si son praticati collo scopo di fare una bnona scelta del

metallo da adoperarsl per condattore ne" parafuluuni. La
sostanza , egli osserva , alia quale si rivolse il pensiero

fino dai priiui momenti dell' invenzione frankliniana fu il

rame , con>e il metallo piu opporcuno fra i poco costosi,

sia per la diflicolta maggiore in confronto degli altri me-

talli ad essere arroventato o fuso nel caso clie venga in-

vestito da una corrente elettrica, sia pure per la pcca

ossidazione prodotta su di lui dall' aria o dall' acqua. In

seguito, continua T illustre Fisico, servirono al medesiino

oggetto sbarre o verghe di ferro , clie il cav. Marsiglio

Landriani consiglio d' inverniciare ad olio ovvero di sta-

gnare. Tali spranghe si usarono di fatto inverniciate a

scanso della staguatura, ne fino all' anno 1802 si penso

a canglar pratica , certainente pel vantagg'-o clie era of-

ferto da una spesa assai minore di quella clie avrebbesi

dovuto sostenere adoperando spranghe di rame ancorche

della ineta piu soitili. Ad ottenere pero una continuata

comunicazione fra loro di tali spranghe cllindriche di

ferro , che richiedevansi d' un diametro nou minore di

mezzo pollice del piede Parigino, s'incontrava non indlf-

ferente diillcolta di lavoro , ne era questa appianata ab-

bastanza , ancorche ad una sola sbarra si sostituisse una

treccla di piii lili , stanteche ognuno di essi per non es-

sere soggetto a fusione doveva avere troppa grossezza

per potersi riplcgare agevolmente. Fu percio che le trecce

di fili di ferro si abbandonarono per adottar quelle di fili

di rame , che senza alcuna esitanza vennero generalmente

raccomandate come le migliori a fornire buoni conduttori

dell elettricita atmosferica.

Per tal maniera il dotto prof Configliachi proseguendo

questi cenni storici intorno ai parafulmini si fa strada a

risolvere il problema che abliiam di sopra indicato, avendo

specialmente di mira quanto venne a" di nostri proposto

Bihl. /ml. T. LXXVl. J7
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dal meccanlco Marelli. Stahilisce egll a tal proposlto le

condizioni per le quali i parafulmini fabliricati col metodo
del Marelli possoao essere come cjnelii fatti con fill di rame
efficaci a preservarcL dal fulmine, e le riduce alle seguenti,

che amiamo di riferire coUe parole dello stesso autore.

I.'' Che "i fili di ferro che impiegansi nella costruzione

» delle trecce siano bene stagnati , cioe in modo die qua

>i e la non appajano sensil:)ili iiiterruzioni nella stagna-

i; tura, e principalmente dove i tili si plegano e fra loro

>) si anuodanoi
2.* Che " per tutto quel tratto die il conduttore me-
tallico devesi interrare in luogo che si inantenga in

)/ ogni tempo umido, ovvero immergere uel!' acqua , alia

II trcccia di fili di ferro stagnate quella si sostituisca di fili

II di rame, ovvero una sbarra o lastra di rame od anche

>i di piombo ;

3.^ Che " in ultimo il numero dei fili di ferro sta-

II gnato componenti la treccia, o il loro diametro, ovvero

II e 1' nno e T altro insieme, siano tali die la somma dei

I) diametri sia ad un dipresso doppia di qnella che si

II richiederebbe a pari circostanze costruendo i parafulmini

II con trecce di fiU di rame. n

Di queste tre condizioni viene posta a disaraina special-

inente la terza , ed a dimostrarla necessaria sono rauimen-

tate le esperienze di Van-Marum e di Gliildren intorno alia

maggiore facilita che ha il ferro in confronto di altri metalli

di arroventarsi e di fondersi investito die sia da una cor-

rente elettrica. Anche alcune osservazioni die lo stesso

professore pratico sopra edifizj armati di parafulmini , tra

i quali cita particolarraente il Santuario della Vergine sulla

vetta del monte Bisbino nella provincia di Como, servono

a provare T efficacia de' conduttori di rame. E quantunque

silFatte osservazioni non escludano 1' attivita de' condut-

tori di ferro, giovanb non pertanto a spargere una fondata

diffidenza sul vantaggio d' al^bracciare un metodo nuovo
non per anco sufficientemente esperimentato a confronto

del metodo vecchio sostenuto da mille fatti. Per altro il

chiarissimo autore della presente Memoria volendo che

siano ai fatti appoggiate le regole da lui date in materia

tanto importante, soggiunge " die qiiando V esperienza di

>' niolti e molti anni , quale si e quella che ci assicura

>i dei parafulmiui costruiti coi soliti mctodi, auche nel caso
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" in cul I'elettrico si scarlca a torrent!, deporra a favore

» del nuovo metodo praticato con fili di ferro stagnate

,

}> ma del dia metro pressoche egnale a quello clie si da ai

>) fill di rame, ben volentieri si correggeranno le misure

n sopra indicate , mentre allora solamente si conciliera la

ti sicurezza deU'effetto colla vera economia. »

Litanto si conchlude, ed a noi pare clie si concliiuda a

]>roposito , contro la pratica di costruire parafiilmiiii a fill

di ferro clie non abljiano la terza delle condizioni esposte.

Che se questa e conservata quale piccolo risparmio si ot-

tiene mai:' D" altroude come ci potrebbe convenire questa

piccola economia se essa risulta a tutto danno della nostra

tranquillita?

Per le quali cose , come anclie sla per 1' alterazione piu

facile nel ferro che nel rame della facolta conduttrice del-

Telettrico, sia j^el discrete valore clie conserva in com-
mercio il rame anche dopo aver Inngamente servito per

parafulmini, sia pel niun vantaggio clie si puo ricavar dal

ferro quando siasi usato pel medesimo oggetto, non si du-

bita di asserire per ultimo daU'esimio professore clie Teco-

nomia coll' impiego del ferro e minore d'assai di quella che

potrebbe a prima giunta stimarsi.

Ci siatno fermati con jji^cere intorno al soggetto di

questa Memoria onde porre i nostri lettori in grado di

dccidere da se intorno alle praticlie attualmente in uso per

garantirci dai danni del fulmine , e persuasi che I'opinione

del valente fisico di Pavia trovi valido appoggio nelle ra-

gioni da lui riferite abbiamo cercato di accennare le priu-

cipali.

II signer abate Giuseppe Zamboni professore di fisica

neiri. R. Liceo di Verona aveva nel i.° fascicolo del to-

me 20." di questi medesimi Atti della Societa Italiana delle

scienze pubblicate un tentative di dimostrazioue esatta

del celebre teorema del parallelogrammo delle forze; e noi

nel t. 54.°, fascicolo d' aprile 1829, p. Sa , ci siain per-

messi di esporre alcuni dubl>j intorno a quel sue lavero.

Egli accolse le nostre osservazioni colla geatilezza che di-

stinp^ue i veri dotti , e con una breve Memoria inserita nel

fascicolo di cui diame qui ua sunto, imprende a ribattere

le obbiezioni che noi gli avevam fatto. Ci splace che an-

che gli schiarimenti da lui somministrati noii siano tali da

nmuoverci dalla nostra opinlone.
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Si diceva in quelle osservazioni, i.° che " nelP igno-

>> ranza in cui sianio snirintiuia natura delle forze, e sul

>> modo con cui si fondono , per dir cosi , le loro azioni

" quando piu d' una venga ad esercitarsi al tempo stesso

" sopra di un corpo , ne segue che se si voglia prescin-

» dere ( notisi bene ) dai dati sperimentali , non che da

» tutto cio che gia suppone il fenomeno in questione, nulla

" vi ha che metta in istato di decidei'e col solo razioci-

» nio , se 1' applicazione simultanea ad un corpo di due

>i potenze convergenti debba aver per eifetto il moto o

» r equillbrio. >>

II professore Zamboni afline di rispondere a questa pri-

ma obbiezione richiama il principio deirequilil^rio prodotto

da due forze d'eguale intensita ed agenti oppostamente, e

rammenta pure V altro principio che esscndo un niolnle

sollecitato conteiuporaneamente da due o piii forze dirette

pel raedesimo verso e secondo la stessa linea retta, il

moto che ne risulta e quello precisamente che sarebbe

prodotlo dalla somma di quelle forze. Conchiude poi che

" se requiIi])i-io nel priaio caso , ed il moto nel secondo

» si dovessero ammettere quai fatti j)riuiigenj non dimo-

>> strabili coUe leggi dell'inerzia, la discussione elinita; •/

ed in tal caso soggiunge ch' esso converrelilje pienamente
coir opposltore.

Riguardo al primo di que" due principj 1" animettlamo

senza dilficolta, ne crederemrao potersi in alcun modo re-

vocare in dubbio, mentre in sostanza non e che I'espres-

sione di una delle leggi d'inerzia. Ma in quanto al secondo,

e chi non sente clie ad esso pure si applica la nostra ob-
biezione' Dicemrao non potere noi decidere col solo ra-

ziocinio se 1' applicazione simultanea ad un corpo di due

jiotenze convergenti debba aver per elTetto il moto o Tcqui-

lil)rio, e con maggior fondamento ci pare di poter soggiun-

gere non esser possibrle di staliilire col semplice ragiona-

mento che la risultante di due forze cospiranti applicate

ad un corpo ne dovra essere necessariamente la somma.
Quante non sono in fatti le modiilcazloni che la nostra

mente potrebbe supporre nell'azione simultanea di quelle

forze? Quale immensa varieta di movimenti non ne dedur-

rebbe P immaginazione nostra lasciata libera a se stessa

,

e non guidata dalla scorta sicura dell' osservazione? D'al-

tronde come voler supporre che quelle forze si debbano
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unicamente coiubinare per via di soiiiina, cjuando iu fatto

si danno dei casi , iie' quali si conipongouo diversamente

'

" Se LUi corpo, cosi il celebre sig. D. Gabrio Piola (i),

>i attratto verso uii puiito iisso percorre in liiiea retta nel

>/ tempo t lo spazio $(£), qualora gli venga' impresso

» mi altro moto die da solo lo avrebbe avanzato nello

»/ stesso tempo e nella stessa direzione dello spazio at,

» per r applicazioiie simultanea dei due moti non percorre

n uno spazio espresso da a £ -t- (^ ( t ) , ma da una di-

» versa funzione del tempo. »

Noi pertanto iioii possiamo in alcan modo ammettere il

secondo dei principj indicati , ed escludendolo pare ap-

punto anche a noi come all' egregio Zamboni la discus-

sione finita.

Fvilevavasi in secondo laogo nel citato fascicolo non esscre

diniostrato dairautore die il moto deve accadere nel piano

delle dlrezloni delle forze ^ ed il professore Zamboni pel'

riempire sifFatto vuoto introduce il principio comunemente

usato a questo proposito della mancanza di ragion suSli-

ciente perche il corpo si allontani da quel piano. Sappiamo

in qual pregio siasi avuto e si abbia tale principio dal

piu valeuti scrittori di meccanica , ed amlamo di ritenere

la diinostrazione per questo riguardo bastaiuemente rigo-

rosa ed esatta.

In terzo luogo era da noi notato il difetto di essere la

dimostrazione del signor prof. Zamboni indipendente aiFatto

dalla considerazione intorno alia natiu'a delle forze, ed a

togliere siiiatta mancanza T autore , sebbene ammetta cbe ii

moto composto dehba essere o rettiUiieo o cuwilineo secondo

ItjL diversa natura delle forze componenti , nondimeno sog-

giunge esser certo die in qualunque caso il moto considerato

farsi in un tempo inflnitesimo e sempre rettilineo.

Tale considerazione pero ci sembra die concorra a

mettere sempre piii in cliiaro il difetto da noi avvertito

,

mentre dal niomento die sentesi dovere la diversa natura

delle forze influire sulla composizione del moto , e pur

d'uopo ammettere die debbasi aver riguardo a tal natura

quando si tratti di determlaare qual sia la risultante di

due forze agenti conteinporaneamente su di un mobile. E

(i) Suirapplicazioue de' principj di;lla Meccauica aiialitica del

Lagrange. Milano , iSaS
,

pag, 5.
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se quest' ultima circostanza c trascurata , sia pur qunlnn-

que il tempo per cui f i consldera il moto , e giocoforza

conchiudere die la dimostrazione non comprende tutti gli

elemeiiti clie devon essere calcolati , ne quiiidi e rigorosa

ed esatta. Crediamo che ciascuno converra con noi clie la

sola necessita dl dover introdurre nella dimostrazione que-

sta maniera di considerar le cose per approssimazione ba-

sta a porre in chiaro ritrovarsi nella dimostrazione stessa

qualche cosa di mancante. D'altronde non sapremmo con-

venire che a togliere una dinicolta opposta ad una dimo-

strazione possa glovare il ricorrere ad un principio per

se medeslmo oscuro ed imharazzante, quale concordemente

il riconobljero i piu distinti geometri.

Finalniente a quanto da noi obbiettavasl in quarto luogo

" che il signor Zamboni suppone cogli altri autori , che

II le due forze conservino nella loro azione comliinata

II quelle proprieta che hanno quando sono isolate n non ci

sembra data alcuna risposta diretta , ne quindi tale circo-

stanza ci e resa evidente , come dicevamo esser bisogno

attesa V ignoranza nostra intorno all' essenza delle forze.

E appunto pel non sapere che cosa siano le forze che

il celebre Carnot (*) diceva « il ne pent y avoir, suivant

II moi, aucune demonstration rigoureuse du parallelogram-

II me des forces >» e che il cli. D. Gabrio Piola scriveva (**):

" io sono d' avviso che nel principio fondamentale di mec-
II canica si puo cercare d'impicciolire, ma non mai spe-

II rare di pienamente distruggere quel tanto che vi entra

" come verita presa dall' ispezione della natura. n Fu il

tnedesimo niotivo che ci fece conchiudere le nostre osserva-

zioni inserlte nel citato fascicolo di questo glornale col

dichiarare inutile tentative il voler trar ragione di un fe-

nomeno qualuuque immediatamente legato coll' intrinseca

natura delle cose dal fondo delle proprie idee; ne quanto

venne aggiunto dal celebre Zamboni a qiiel suo primo

lavoro ha jjotuto produrre in noi cangiameiito di parere.

La Memoria del signor Zamboni termina con un'appen-

dlce intorno ad un' obbiezione fatta dal Nobili alFAmpere

(*) Principes fondaiuenteaux de lYquilibre et du niouvement.

Paris, i8o3.
(**) Siill' applicazione de' principj della Meccanica anahttca di

Lagrange. Milano, 182S.
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per la diinostrazione data da quest' ultimo intorno al teo-

rema dell' attrazione di due correnti elettliclie le quail o

si avvicinano alia soinmita di un medesimo angolo o se ne

allontanano. II Nobili aveva riprcso I'Anipei'e perclie usasse

del principio della scomposizione delle forze uella conside-

I'azione di ua fenomeno al quale non era applicaljile ; ed

il celebre elettricista Zamljoui cerca di mostrare come il

principio stesso possa risolvere la questione , sulla quale

possibilita noi convenghiamo perfettamente.

II dottore Stefano Marianini, prof, di fislca nell'I. R. Li-

ceo di Venezia, si e occupato nel rispondere ad alcune

obbiezioni die si fanao alia teoria elettrica di Volta. Se-

condo alcuni fisici di celebritia non comune quali sono

un Parot, un Yelin, un De la Rive, e tra gli altri il no-

stro celebre Nobili , la prodiizione delle correnti voltaiche

non delibesi gla attribuire al principio dell' eterogeneita

dei metalli , ma bens'i ad un' azione chimica spiegata dal

liquido condnttore sopra uno almeno dei metalli medesiml.

Anzi quest' ultima condizione si riconosce essenziale , ed ;7

principio voltaico
, per dir la cosa colle parole del Noliili (*)

citate pure dal Marianini , ddV eterogeneita dei metaJli non

figiira pill in questa classe di fenonieni , se non in quanta

che si espongono cost all' azione chimica dello stesso liquido

due metalli che ne sono diversamente intaccati.

Onde svolgere sifFatta questione e per sostenere 1' antica

oplnione che lo sviluppo dcUe correnti voltaiclie dipenda

soltanto dair eterogeneita de' metalli, comincia il dotto fisico

a premettere alcune ragioni per le quali non semljra ne-

cessario di ammettere una cbiinica azione per la produ-

zione delle anzidette correnti. Quantunque le ragioni ad-

dotte siano tali da poter convincere , nulladimeno si rico-

nosce dair autore della Memoria che a nulla varrebbero

qualora non si sapessero toglier di mezzo le diflicolta che

propongonsi alia teoria di Volta, ne gioverebbe il dire che

le correnti voltaiclie posson aver luogo ^enza che si verificlii

alcun' azione chimica, se poi fosse diraostrato che senza

tale azione quelle correnti non avvengono giammai. Percio

r egregio signor Marianini ricorre all'esperienza, ed e solo

col sussidio di quest' unico sicnro mezzo che si accinge a

discutere le varie ol^liiezioni che sogllonsi fare alia teoria

volta ica.

(*) Bibliothoijue univcrsellt;, toui. 37.°
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In quanto alia prima, vale a dire in qnanto air esser

sempre I'azione degli apparati voltaici accompagnata da
combinazioni o decomposizioni chimiche , ei propone agli

oppositori la questione se debbnno coteste azioni chimiche

reputarsi causa delle correnti voltaiche ovvero efFetti delle

medesime. La deconiposizione delPacqua operatasi dai ce-

lebri Van-Marum e Wollaston colla corrente eccitata dal-

1' ordinaria macchina elettrica e proposta dall' esimio autore

come prova sicura del potersi in alcuni casi ritenere le

azioni chimiche non causa ma efFetti delF elettricita. E T es-

sere dimostrato in giornata che le correnti eccitate coUe

antiche macchine sono d' egual natura di quelle delle pile

viene maggiormente a provare la projiosizione , dacche se

le prime valgono a produrre azioni chimiche a fronte della

loro discontinuita ed interruzione, tanto piii ne potranno
esser causa le seconde le cjnali sono continue e pressoche

indeficienti.

Quest' induzione e poi dair autore confermata mediante
la seguente esperienza : formisi una mistione d' acqua e

d'acido solforico, e vi s' immerga un parallelepipedo di

zinco avente le facce tutte egualmente pulite ma prive

della lucentezza metallica. Con tale processo o non si ot-

terra la decomposizione dell' acqua , o non accadra che

debolissima. Ma se in vece una delle facce di quel paral-

lelejjipedo venga i-ascliiata, sicche mostri lo splendore del

metallo, tostoche si ripetera 1' immersione , la decomposi-
zione si rendera uianifesta. Tale esperienza combinata con
altra dello stesso autore, per la quale stabili sino dal iSaS
che nel contatto di due metalli diversamente ossidati si elet-

trizza positivamente cpello la cui ossidazione e minore, e

negativamente I'altro, viene a dimostrare che la decomposi-
zione deir acqua nella riferlta esperienza procede dalla cor-

rente elettrica clie nel parallelepipedo di zinco si determina
dalla superficie piu lucida alia piu ossidata.

Parrelilie adunqvie con cio stabilito che in alcuni casi

ahneno 1' azione chimica non e causa della corrente elet-

trica, ma bensi quella e dipendente da questa. E se tal-

volta r azione chimica non e ciie «n semplice efFetto della

corrente voltaica , perche non si vorra ammettere che lo

stesso accada in ogni altra circostanza ? A noi anzi pare
assai jjIu giusto il procedere in sift'atta maniera, sembran-
doci cosi di farcl piu fedeli interpret! delle operazioni della



MEMORIE DELL.V SOCIETA' ITALIANA. 269

natlira. Se noii clie iiitorno al valore delP esperienza rife-

rita ci e nato un tUihljio, e crederemmo di far toito alia

somma dottrina del valeiite fislco, se non T esponessimo

qui candidamente, persuasi die qiiando ritrovi la nostra

dillicolta ben fondata egli sapra colla perspicacia del pro-

prio ingegno ininiaginare piu opportuno esperimcnto, e

determinarci cosi sempre piu in favore della teoria voltai-

ca , per la quale finora ci sentianio inclinati piii che per

Taltra che le si vorrebbe surrogare. Ecco il nostro dubbio:

quando nella mistione anzidetta s" immerge il parallelepi-

pedo avente tutte le sue facce ad un egual grado di os-

sidazione, o se vuolsl di pulimento, il liquido agisce clii-

micainente su tutte coll' egual grado di forza. Ma se in vece

una delle facce e raschiata , il liquido deve esercitare su

questa un' azione piii grande che non sulle altre. Percio 1' e-

sperienza addotta senibraci che potreblje interpretarsi anche

a favore deU'oplnione del Nobili. Nel primo caso, direbbe

forse questo fisico, 11 metallo e dovunque intaccato egual-

mente , e percio non havvi sviluppo di corrente elettrica;

nel secondo e intaccato diversainente ne'punti dlversi e

quindi avviene la corrente. Questo nostro discorso non lo

presentiamo per altro, giova ripeterlo, che come un sem-

plice dubljio, e non per farci oppositori d' una teoria die

ad onta delle difficolta che finora le si fanno, noi noa
sapplamo alibaudonare.

In secondo luogo si osserva a difesa della teoria vol-

taica che T azione chimica splegata dal liquido conduttore

sui nietalli costituenti la pila rende piii cnergica la pila

stessa in que'casi soltanto che i fenomeni prodotti dalla

corrente elettrica dipendono dalla sua rapidita , e tale in-

grandiniento d' energia deriva allora unicamente dall' essere

11 liquido tra 1 inigliori conduttori dell' elettrlcc Ne' feno-

meni infatti , nci quail per nulla importfi la veloclta della

corrente voltaica, non lia sensibile Influenza 11 grado d"a-

zlone chimica del liijuido sui mctalli costituenti la pila, e

gli efTetti dipendono soltanto dal grac'o di tenslone che

nasce dal contatto reciproco del metalli eterogenei. A questo

proposlto son rlferite varle esperienze , e per dlr vero seni-

bra r oblilezione luminosamente sventata.

In terzo luogo e posta a disamina la difiicolta fatta alia

teoria voltaica dal Rocqucrel c dal Nolilli , i quail osser-

varono die le coiublnazionl e decomposizioni diimiche
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eccUano coi-'renti elettriclic. Ma die prova mai questo , dice

il Mariamiii ' Come dovrebbe accadere altrimend se per
r esercizLo d'ogni azioiie chiinica e necessario il contatto

di corpi eterogenei ? Anzi il sagace sperinientatore volendo
rinfrancare rargomento pi-esenta la questione, se in ciascnn

elemcnto della plla si possa supporre che per 1' eterogeneita

delle parti d' una medesima plastra eccitinsi correnti par-

ziali, le quali per altro iion abbiano sulla corrente ordinaria

deir elettromotore alcun'altra influenza eccetto quella di po-

ter alterare la facolta elettromotrice relativa dei metalli. A
sostenere tale ipotesi sono addotte varie delicate ed inge-

gnose sperienze die ci rincresce di non poter riferlre, ma
die pero sono tali da togliere qaalsiasi dubbio intorno alia

verita del supposto. " Oltre a tutto questo, soggiunge il dotto

» autore , a chi oppone alia dottrina del Yolta, die nelle

n cliimiclie operazioni si banno correnti elettriclie , si po-

» trebbe fors'anco rispondere che uei circuiti termo-elettrici

» del Seebeck, e negli idro-termo-elettrici del Nobili ab-

i> biamo correnti elettriche senza operazioni chiiniche. »

Finalmente si considera 1' obbiezione che suolsi fare alia

teorla voltaica , sostenendosi che i metalli i piii intaccati

dai liquidi conduttori son quelli che manifestansi alio stato

elettrico positlvo piu intenso. Notansi intorno a cio varie

esperienze, die tutte concorrono a dimostrare non essere

generalmente vera la difficolta proposta : noi pero anclie

per queste rlmandianio i coltivatori della fisica alia Me-
nioria originale , persuasi che ci sapranno grado d' aver loro

cosi ofFerto 1' occasione di leggere un lavoro di uno dei

nostri migliori elettricisti.

II cammino de'raggi sonori riflessi nel porta-voce e pure

argomento trattato in queste Memorie dal dottor Glrolamo

Resti Ferrari prof, di fisica nelTI. R. Liceo di Mantova.

Nove proposizioni comprendono la teorla del detto stru-

mento, resa in tal modo abbastanza facile per potere for-

mar parte d' un corso eleraentare di fisica. Eleganti , e si

direbbe spontanea , sono le soluzioni dei divcrsi problemi

trattati, e le conseguenze dedotte con accorgimento dalle

raedesime presentansi talvolta inaspettate. L' ultima delle

dette nove proposizioni e la seguente : " Determinare quel

» punto , dal quale si possono considerare direttamente

» emananti tutti i raggi sonori posti in uno stesso piano,

" i quali lianno sofferto un dato numero di riflessioni. »
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Siffatta proposizionc , la cpiale , come e avvertito dal va-

lenle antore , non e clie vfa caso particolare di cpella clie

ha conclotto Lainliert alia sua sfera sonora , e sciolta grafi-

caniente con assai lodevole semplicita, e da essa deduconsi

quindi con maestria le costruzioni clie risolvono i projjlemi

precedentemente trattati.

Nel ricordare colla deblta lode uno dei lavori di questo

egregio giovane , ci si fa sentire piii dolorosa la perdita

che ne abbiam fatto da pochi giorni. Colpito egli di morte

repentina non essendo ancor giunto al 32.° anno di sua

eta , venne nel fiore delle piii belle speranze rapito alle

scienze ed all' amoi'e de' suoi , ne il Cielo permise che fosse

in lui durevole il contento recenteinente procuratogli dalla

nuinificenza Sovrana col destinarlo all' insegnamento delle

fisiche discipline nel patrio Liceo. Col displacere che si

jn-ova nella morte dell' amico , annunziamo questa trista

notizia ai nostri lettori , che certamente si rammenteranno
d* aver letto in questo medesimo giornale articoli dettati

dal professor Resti con non comune profondita di dottrin.i

e con singolare disinvoltura e diligenza di stile.

Una lunga ma elaborata Memoria del cav. Araedeo Avo-
gadro verte intorno ai calori specifici dei corpi solidi e

liquidi. Essa e divisa in due parti : nella prima sono de-

scritti gli apparati che hanno servito alle esperienze , i

modi con cui furono queste eseguite , e vengono per ulti-

mo esposti i calcoli istituiti sui risultamenti otteiiuti. Nella

seconda parte presentansi ben fondate considerazioni in-

torno alia Icgge atta ad esprimere i calori specilici dei

corpi composti paragonati con quelli de' loro componenti.

II valente fisico sentl il bisogno di scegliere fra i due
metodi destinati alia determinazione del calore specifico

dei corpi quello che poteva nelle sue speciali esperienze

procurargll esattezza maggiore. Vide pertanto che il metodo
detto di niffreddamento non sarebbegli riuscito utile, sebliene

se ne siano serviti con vantaggio i celebri Dulong e Pe-

tit. Questi diligenti sperimentatori agendo particolarmcnte

sui metalli , ne' quali la facolta conduttrice e assai grande,

poterono trascurare la differenza di tal facolta, attesa an-

che la picciolezza delle masse sulle quali operavano^ il

nostro fisico in vece avendo di mira corpi d' imperfetto pe-

ter conduttore non era in circostanze favorevoli per non
tener conto di detta diflercnza. Egli adunque preferi I'altro
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metodo, e rigettato Tuso del calorlmetro oi-amai abbando-
nato dai fisici per le molte diffi^olta pratlche clie s'incon-

trano nel servlrsene , scelse la via delle mescolanze come
la piii opportuna a raggiungere la desiderata esattezza.

Agli aiuatori della fisica non riescira forse discaro il

veder qui accennata la descrizione dell' apparecchio impie-

gato nelle sue prove dalFAvogadro , e 1' essere informati

delle precauzioni da lui usate onde valersene: noi tanto

pill volentieri ci fermeremo a dare intorno a questi puiiti

qualche breve notizia , in quanto che potra essa servire

anche a sempre meglio mostrare con quali iinmensl riguardi

vadano esplorad i fenomeni della natura, quando se ne
vogliano ricavare leggi general!.

L' apparecchio destinato dal nostro fisico alle sue rlcer-

che consiste in due recipienti cilindrici d' ottone superior-

niente aperd e di grandezza diversa per modo die in

uno possa F altro contenersi comodamente. II piu piccolo

e desiinato a racchiudere le sostanze da sottoporsi alle

sperienze , ed al suo orifizio si puo con viti di pressione

applicare un coperchio tahnente clie chluso con esso il

reciplente non possa in questo penetrar 1' acqua nella quale

si sommerge introducendolo neir altro vaso piii grande. Al-

r ingiro poi del fondo di clascnn recipiente vi hanno tre

piedi , pei qnali il fondo del recipiente pin piccolo resta

distaccato da quello del piii grande, ed il foudo di que-

st' ultimo non tocca il piano su cui e posato.

Per usare di tale appareccliio e manifesto esser d' ixopo,

come dice lo stesso autore , conoscere con esattezza " i
.°

» la teiriperatura del corpo sottoposto alia sperienza uel

>> momento in cui esso viene immerso nell' acqua , a cui

>/ esso dee coraunicare il suo calore ;,
2.° la temperatura

» di quest' acqua avanti 1' immersione del corpo, e di nuovo
" al momento in cui si termina la sperienza;, 3.° la tem-

>> peratura a cui si trova in quest' ultimo istante il corpo

» di cui si vuole determiuare il calore specilico. »

II primo di questi tre eleraenti e determinato col tenere

il recipiente clie contiene la sostauza da esplorarsi immerso
neir acqua bollente pel tempo riconosciuto opportuno a far

si che la sostanza stessa ed il recipiente acquistino la tem-

peratura di quell' acqua, e col toglier quindi da detta tem-

peratura il piccol numero de'gradi di calore, clie con pre-

ventive esperienze si trova dover pcrdere il recipiente, e
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la sostanza contenutavi nelP essere trasportati dal luogo

deir attiuile immersione all' altro dove trovasi il recipieate

pill grande.

La misura del secondo elemento si ha mediante un ter-

niometro, clie mantiensi immerso nell' acqna contenuta nel

recipiente di maggior capacitci: il termometro dovra essere

a serbatojo cilindrico e di piccole dimensioni per motivi

assai facili a riconoscersi.

Riguardo al terzo elemento e sagacemente rllevato die

noil pvio essere esatto 1' osservare il massimo d' elevazione

di temperatura dell' acqua durante 1' esperienza, ed il sup-

porre poi die la stessa temperatura competa anche al corjso

sul quale si agisce. Quando infatti da questo corpo si co-

munlca aU'accjua circostante tanto calcre quant' e quelle

die nello stesso tempo perde 1' accpia medesima per coniuni-

carlo air aria ambiente , in allora si avra il detto massimo

di elevazione ; eppure e manifesto die in tal caso la tempe-

ratura del corpo dev' essere maggiore di quella dell' acqua.

L'Avogadro adunque pensando die troppe incertezze e

diflicolta sarebbersi incontrate nella determiuazione diretta

ed esatta di quest' elemento immagino d' osservare la tem-

peratura doll' acqua giunta al suo massimo , e di stabilir

jDoi mediante il calcolo la temperatura approssimata del

corpo die si esplora.

Troppo lungo sarebbe , e non consentaneo alia natiu-a

di questo giornale , il riferire in qual modo il dotto fisico

piMJceda poi nello stabilire le formole generali die lo con-

ducono alia soluzione del problema propostosi :, noi per-

tanto tralasceremo di renderne cento, invitando gli studios!

a leggere la Meraoria originate, dalla qual lettura potranno

pur rilevare con quale francliezza e perspicacia sappia

r esiinio antore sottoporre al dominio del calcolo i dati

delle esperienze. Le formole da lui trovate si applicano

quindi alia determinazione del calore specilico di nioltissi-

iiii fra i corpi composti , e con tali ricerclie e posto ter-

mine alia prima parte della sua jNIemoria.

Tutte le indagini istituite dal chiarissimo cav. Avogadro
erano dirette a viste teoriche , come avverte egli stesso

fin dal principio del suo Uvoro. E di fatto la seconda parte

dclla IMemoria verte per intiero intorno alia composizione

atomistica dei corpi tanto solidi che liquidi , cli' ei procura
di staliilire mediante la cognizione del rispetiivo calore



2J4 MEMOaiE DELL\ SOCIETA' ITALIANA..

specifico, estendendo a questa specie dl corpi la legge da
liu medesimo per la prima volta iiidicata iiitorno al calore

specifico de' gas composti. Da sifl'atta legge risulta die il

calore specifico d' mi atomo di coipo composto e eguale alia

radice quadrata del numero intiero o rotto espiimente gli

atomi o porzioni d' atomo, che concoiroiio alia formazione

di cjuest' atomo del corpo composto , quale esso si trova alio

stato solido o liquido, prendendo per luiita il calore specifico

appartenente all' atomo d' uii corpo semplice qualunque. E
rapplicazione di tal legge conduce il dotto nostro fisico a
profonde discussioiii intorno alia teoria atoiiiistica, che noi

per altro noa crediamo di qui riferlre per gli stessi gia

addotti motivi.

Alia prescnte Menioria e fatta un' agglunta , cui diede

occasione un lavoro del sigtior Newmann pubblicatosi nel-

r anno i83i, col n." 9 del giornale di PoggendorfF intito-

lato Jnnalea der Pliysique und Chemie. Le ricerclie del ca-

lore specifico di diversi corpi fatte dal signer Newmann
sono dal cav. Avogadro poste a profitto onde mostxar con
esse confermate le proprie idee teoriche a questo riguardo,

cosicche le predette indagini servon d' appoggio a quanto

erasi gia da lui stabilito.

In ultimo e data notizia delle esperienze del sig. Dumas
puliblicatesi negli Annales de chimie et de pJiysique , fevrier

et juin i832, intorno alia densita dei vapori del fosforo e

dello zolfo. II cav. Avogadro esaminando i risultamenti di

coteste esperienze trova sempre maggiore " la necessita di

I) distinguere e di determinare separatamente per ciascuna

» sostanza 1' atomo relativo alle sue diverse proprieta e

/; stati d' aggregazione , e la convenienza in particolare

)/ della dcnominazione di atomi tennici alio stato solido »

con cui vennero dallo stesso autore dinotati nella sua Me-
morla gli atomi determinati per mezzo dei calori specific!.

II presente volume comprende pure due Meniorie del

socio professore Giuseppe Bianclil. La prima e la relazione

dell' osservazione deU'eclissi di luna accaduto nella notte a

setteinbre iSSa; ed il fenouieno e descritto con quell' accu-

ratezza die deve attendersi da un valente astronomo qiial

e il prof. Bianchi, e la relazione arricchita opportunamente
di notizie storiche appartenenti alia scienza lascia scorgere

che lo scrittore nello stenderla era tuttavia animato dal-

r alto onore ch' cgli ebbe di poter additare ai suoi augusti

Principi le particolari circostanze del feiionieno stesso. »
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La seconda Memoria del inedesimo professoi-e porta

il tltolo di Disciissione di osservazioni harometridie in Mo-
dena e Considerazioni di meteorologia. Gia dal prof. Carlini

erasi negli Attl di questa inedesima Sociela inserita uaa
Memoria intorno alle orarie variazioni barometriche , ed

einettevasi in quella il voto die le poclie osservazioni di

tal genere da lui raccolte fossero estese e continuate per

lungo nuniero d'aniii, sicche calcolate coUe sue fortiiole

valessero a fornire dati sufficienti per istaljilire la legge

delle anzidette variazioni ed a determinare , per cosi dire

,

le niaree dell'atmosfera. AlFastronomo di Modena, die pote

comprendere tutta P iuiportanza di tali indagini , non riesci

inutile qnesto invito , ed egli infatti ci presenta in questa

Memoria i risultamenti di varie osservazioni da lui istituite

colla massiina diligenza. Come si raccoglie di leggieri scor-

rendo il lavoro del Bianclii , oltre all' essersi praticate le

cautele sollte ad usarsi per ottener esattezza nelle osser-

vazioni barometriche non si sono tralasciate le piii minute

die vennero suggerite dal medesimo cavaliere Carlini. S'in-

trodussero le correzioni dipendenti non nieno dallo state

jgroraetrico dell' aria, die dalla temperatura die si vede

misurata con ogai possibil riguardo ; e per rispetto alia

capillarita si credette die potesse essere trascurata, trattan-

dosi di determinazionl i-elative piuttosio die di assolute

:

facil cosa pero riescirebbe a ciascuno di sottoporre le no-

tate altezze Ijarometriche anclie a questa specie di rettiii-

cazione , mentre troverebbe per questo i necessarj dementi.

Anche dell' umidita dell' aria non fu esposta dallo stesso

prof. Blanchi una misura assoluta immediataraente compa-
raliile con quella die si avrebbe da altro strumento lode-

volmente costruito; ma per essersi rotto il cappello del sue

igrometro e per non aver avuto occasione di rettificare

questo strumento dopo averlo accomodate dovette ristrin-

gersi a notare soltanto misure relative.

Sifl'atte osservazioni risguardanti tanto la stagione estiva

die la jemale sono quindi sottoposte al calcolo, al qual

Bopo s'impiegano le formole del cav. Carlini; e le deduzioni

die se ne ricavano si per I'una stagione die per l' altra

presenta no sufliciente accordo con quanto erasi stabilito

dnir astronomo di Milano.

In seguito e fatto un tentative per fissare le annue va-

riazioni liaromctriclie, ed a cio si procede combinaudo colle
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osservazloni ordlnarie clie praticansi giornalmente in ogiii

osservatorio asti-ononiLco le variazioni orarie gia determi-

nate. Quanto vien esposto intorno a quest' argomento, seb-

bene meriti Tattenzione dei fisici pei metodi che vi sono

adoperati onde ottenere dalle osservazioni utili conseguenze,

non puo non ostante ofFrir risultanienti gran fatto attendi-

bili, poiche troppo scarse di nnmero sono le osservazioni

che nel giro delle 24 ore coniuneniente si fanno negli Os-

servatorj meteorologici , e troppo breve e lo spazio di 4. anni

per procurarsi un corredo di dati suOiciente ad una ricerca di

tanta diflicolta e si dilicata. Un tale rilievo non e sfuggito alia

penetrazione del dotto fisico Modenese, il quale avvertendo

deirimportanza di continuar le ricerche sulle variazioni

del baronietro , quasi ad incoraggiamento di clii vuol in-

traprendere pazientemente osservazioni di simil genere

,

fa sentire la possibilita di discoprire col loro mezzo la

legge colla quale si eiFettuano. Ne male a proposito fu a

parer nostro posta innanzi agli osservatori la speranza di

si bel guiderdone
:,

giacclie se e vero non esser alia por-

tata delle cognizioni di chiitnque il concepire come da os-

servazioni staccate c fatte in paesi diversi si possano ri-

cavare conseguenze diremmo quasi universali , non e pur

da negarsl die ad eseguire osservazioni atte a rintracciare

ima legge di natura puo assai contriljuire anche chi non
comprende in qual maniera i risultanienti delle proprie

rlcerclie si dovranno poi combinare per rlcavarne una legge

generale. Credette quindi 1" esimio Bianchi di eccitare a

profitto della scienza anche 1" assiduita di questa seconds

classe di osservatori, mostrando loro come in tal maniera

potevano associarsi ai primi jier leggere in quel grandis-

simo lijDro, che Timmortale Galilei diceva nel suo Saggia-

tore starci continuamente aperto innanzi agli occlii , ma
che non puo essere inteso " se non s' impara a intender

11 la lingua, e conoscere i caratteri ne' quali e scritto. Egli

» e scritto in lingua matematica e i caratteri son triangoli,

» cerchj ed altre ligure geometriche, senza i quali mezzi

" e impossibile intenderne umanamente parola; senza questi

» e un aggirarsi vanamente per un oscuro lalDirinto. »

II prof. Bianchi vorrebbe altresi che le osservazioni ve-

nissero fatte dietro un piano combinato e comune sicche

riescissero comparabili: ne tale desiderio del Bianclii puo

non essere accompagnato dal voto de' dotti d' ogni paese.

La storia de' fenomeni atmosferici di qualsiasi genere e
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crmi iiitercsse assai piii grantle dl quello clie gll si po-

treblie a piiino aspetto attrihuire. Noi convongliiamo col

Bianclii e col Piainoiid da lui citato die molti fenouieai

per noi staccati, e die iniprovvisi ed impreveduti sorpren-

dou ben anche i piu inforinati delle cose meteorologiclie

,

cosserebbero di comparlrci irregolari, laddove fosse possi-

))ile di conoscere le circostanze dalle qnali furono prece-

duti. Lj'esanie di siflatte circostanze ci ])orrebbe in grado

di discoprire le cagioni dalle quali que' fenomeni furono

dipendenti, e cos\ la meteorologia potrebl^e asplrare al

grado di scienza, cui,epur d'uopo confessare, non c per

anco pervenuta, ed al quale, secoado il gindizio nostro

,

e ancora assai lontana dal giungcre.

La Memoria del sig. Bianchi , della quale abbiamo fin

qui ragionato , fa criticata dal sig. canonlco Bellani nel fa-

scicolo terzo del Giornale il Riccoglitore italiano e stranicro

per Tanuo corrente, lagnandosi egli fra le altre cose die

i'autore lo a v esse affogato in 11n mare di cifre. AUe sue

criticlie il sig. Bianchi ha risposto con un breve c giudi-

zioso articolo inserito negli Annali delle scienze del Regno

I.ombardo-Veneto , luglio e agosto 1834, nel quale ha as-

sume non tanto le proprie difese ,
quanto rjuelle delle dot-

trine matematiche, ed ha niostrato con sodi argonienti die

r applicazioiie di esse e 1' unico mezzo dal quale si puo

sperare qualche progresso nella Meteorologia. " Clii avesse

» detto ( scrive egli a questo proposito )
prima di Newton,

» di Laplace , di Fourier e di altri valeniuomini die i fe-

>i nomeni delle comete, del flusso e riflnsso del mare, della

•/ capillarita , del calore , e somiglianti , non possono es-

,1 sere studiati colla matematica , per essere i inoti delle

» comete secondo tutte le direzioui e apparentemente as-

„ sai bizzarri, le maree variabili di luogo , di tempo e

;) per mille accidenti diversi , le capillarita dipendenti da

„ forze di attrazione molecolare che agiscono a distanze

» impcrcettlliili , e il calorico per se stesso non soggetto

» a misure di peso e di estensione ; chi avesse cosi gindi-

>» cato non avrebbe incorsa meritainente la taccia di [M-e-

>; cipitoso nel suo giudizio. E solo perche la Meteorologia

>i non fu trattata in addietro con sagacita di criterio o di

V raziocinio, si dira impossibile e di niun vnlorc anche

in avvenire Papplicare ad essa il calcolo per discoprirvi

•) quelle leggi che pur vi dcbbon sussistere. »

BibL Hal. T. LXXVl. \o
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AUTICOLO PIUMO.

La Grecia.

11 signor Michaud dopo d' avere pubblicata una delle

piu belle opere che a' di nostri uscite s'lano dalle stant-

perle di Parigi, cioe la Storia e la Biblioteca delle Crociate,

visitar voile sul luogo stesso le scene de" grandi avveni-

menti da lui narrati. Egli pei-tanto nell' opera su cul ini-

prendiamo a discorrere ci viene con uguale eloquenza e

sqiiisitezza di stile esponendo le osservazioni da lui fatte e

le impressionl che ne ricevette , scorrendo la Grecia, una

parte deU'Asia minore lungo il lido, I'Ellesponto, Costan-

tinopoli, la Palestina, la Siria e 1' Egitto. Se non che al solo

annnnziarsi del soggetto di quest' opera nasce naturalniente

la dinianda : perche mai l" illustre storico delle Crociate

non lia intrapreso il suo viaggio innanzi di pubblicare g!i

avvenimenti che formavano lo scopo della sua storia' In

tal mode avrebb'egli guidato a niano a niano il lettore

sul teatro stesso degli avvenimenti, ed a qnesti dato avrel^be

fors'anche niaggiore autorita e piii splendida luce. Tale

obbiezione fu dallo stesso signor Michaud prevenuta. Per-

cio egli comincia dal prem^ttere, che se talvolta si e nelle

narrazioni sue insannato , sta ota. viaggiando per rettifi-

carle, giacche non mai gli verra ineno il tempo per eiuen-

dare T opera sua. " Aggiugnero ( die' egli ) che a fruttuo-

samente scorrere F aiiipio teatro delle guerre sante innanzi
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mtto io prepai-anni dovea con luiighi Icivori. Per giugiiere

ad utili scoperte eranii primieramente d' uopo aver cono-

scenza di tutto cio clie da nie rintracciare volevasi ; d'liopo

erami ravvisarne tutte le diflicolta prima d'accingermi a

dariie la soliizione. Lo studio delle croiiache pote istruiriiii

di cio die niancava alia storia de' tempi remoti : oia mi

e note tutto qnello die dalla geografia aggiugnersi puo

alle contemporaiiee narrazioni, e tutto quelle cli' essere

vorreblie cliiarito dall'aspetto e dalla esatta descrizione

de' luoglii. »

Che die siasi peio delle ragioni del signor JMicliaud e

del partito cui egli ha creduto ili dovcrsl attcnere , que-

st' opera, d\' e tessuta alia foggia d" ejiistolario o di corri-

spondenza per lettere, ci si prcsenta in tutte le sue parti

dilettevole ed iinportantissiina. Che tali ci seinbrano non
le sole lettere di lui , nia quelle ancora del suo com-

pagno il signor Poujoulat, coltissinio glovane , di cni gia.

molto erasi egli giovato neiranalisi delle anticlie cronache;

die percio conosceva al pari di lui le crociate, e che per

r eta e robustezza sua visitar potea e descrivere que' piii

nialagevoll luoghi , ne' quali il signor IMichaud per la sua

gia uiaiferma salute glugnere o bastevoliuente tratt^nersi

non potesse. Pero la loro corrispoiulenza ci ofl're un' aiiiena

variatissima lettura : belle descnzioni de' paesi d' oriente ;

particolaritii sulle costumanze de' loro aliitantif, riniendiranze

de' tenqii antichi ; digressioni sugli avanzi de' monunicnti ;

sunti storici e piii altri soggetti : e tutto cio, siccome fu

da altri notato, ci si presenta scritto sul luogo stesso e

sotto r linpero delle istantanee inipressioni, donde nascere

suole (|uella forte e lusinghevole attrattiva , la quale fa si

die r aninio nostro tutto ad essa si al)bandoni , coniedie

ei dissenta talvolta dalle idee dell'autore. Noi non faremo

che passo passo seguire i due illustri viaggiatori ; soll'er-

iiiandoci soltanto in que' luoghi, dove i loro racconti por-

gouo jiiii aha importanza, o piu piacevole interesse.

I due viaggiatori partirono da Tolone il 26 del maggio

i83o sul brigantino il Loiret: al 26 passarono dinanzi alle

isole di Corsica, Sardegna e Stromboli ; quindi a niano a

mano salutarono le varie sponde dell' Italia e le vicine

isolette . compresi senqire dalle altissiine rliiuMiibranze di

cui tutti que' luoghi fecoudissimi sono. AH' aspetto della

citta d'Ajnccio, il signor Michaud uon pote trattenersi
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dal fare le seguentl osservazioni: " Non e possibile di vol-

gere lo sguardo ad Ajaccto senza risovvenirsi clie di la

usci queir uorao straordinario, die alia novella sua patria

appoggiandosi venue Ijruscamente a jDrendere parte tra i

conquistaiori ed i regnanti : singolare destino di questo ge-

nio della turbolenta eta nostra, di questo gigante delle tem-

peste ! Uu' isola nascere lo vide , un' isola lo accolse iiel

primo di lui esiglio; e come se il mare voluto avesse di-

sputarlo alia terra ch' egli conquistata avea, un' altra isola

fu la prigione e la tomba sua. Di lui non sopravvisse che

una gloria immensa, alia quale avere non possono preten-

sione alcuna ne la faniiglia sua, ne il luogo ov'ebbe i natali.

Questa gloria fu al pari di lui opera del destino , ed al pari

dei monumenti delle nostre citta appartiene alia Francia ,

giacche la Francia la pago col suo sangue, co* suoi tesori e

ben anche colla liberta sua. » Al 3 1 maggio uscirono dal

canale di Messina: dopo una calma che li tenne per qual-

che ora alia presenza dell' Etna, entrarono verso sera nel

mare Jonico: al i.° del giugno gia. trovavansi in faccia a

Navarino: quivi il signor Miciiaud rammentando la famosa

battaglia in quelle acque non lia guari accaduta " io chiedo,

dice , talvolta a me stesso , come mai reputare si possa

glorioso cio che non e ne giusto, ne utile, e che anzi puo
in seguito condurre disastrosi avvenimenti. >i II 9 del giugno

discesi erano a Naupli o Napoli di Romania, a quell' epoca

sede del governo.

Non ci ha forse colto viaggiatore che al primo appro-

dare alia classica terra delle scienze e dell' arti Ijelle tutto

non si senta compreso dai prestigi della gloria e della

grandezza degli antichi abitatori. Ma 1' incantesimo ( sog-

giugne il signor Michaud) non dura lungamente : i sogni

i piu poetici stanno per isvanire e dlsciogliersi come un'om-
bra vana , allorche si giugne sui luoghi e gia si spinge il

pie sulla terra. — Appena il Luiret. gettata avea I'aacora,

vedemmo all' intorno di noi tre navi cariche di Greci

orbi, e di varj fanciulli che cliiedevano 1' elemosina. I vec-

chi ciechi battevano le mani, tendevano al ciel le braccia,

e con lamentevole tuoao gridavano Chrixtos., Christos, Fran-

cese bono Francese : aveano la testa tutt' all' intorno rasa ,

trattone qualclie treccia di capelli pendenti su le spalle

:

le loro vesti erano sporche e lacere , la barba stomaclie-

vole. Uno di que' vecciii avea un iiero e logoro violino.
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e sovr' alcune stese corde scorrerc faceva a caso uno scon-

cio archetto. I fauciulli erano quasi nudi , coperti di lor-

dume e dal solo abbruciati. La voce aspra e strillante di

que' pitoccbetti , le grida de' vecchi frammiste al suono

d' un barliaro sti-nmeiito formavan o un concerto cbe ci

lacerava ad uu tempo il cuore e T orecchio. Noi distor-

nammo i nostri sguardi da si triste spettacolo gettando

qnalcbe moneta nelle barcbe di que' poveri Greci. » Noii

dissimile e la pittura cb' egli ci vlen facendo della stcssa

Naupli a que'di capitale della Grecia: contrade strette in cui

colano tutte le immondezze de' vicini quartieri, quindi puz-

zolente e malsane:, le case sporcbe, affastellate senza disegno

od ordine alcuno, col primo piano sporgente suUa contrada

di due o tre piedi, all' uso de' moderni edilicj orientali

,

cio cbe nuoce alia prospettiva non ineno cbe alia salubrita.

Nessuna esteriore apparenza, nessuna forma regolare nel-

r Interno presentavasi pure dall' abitazione del Presldente

di quel governo, il conte Capodistria: un vestibolo stretto

ed oscuro, una scala di legno, stanze senza verun rijiaro

contra le intemperie, nessun ornamento, suppellettile nes-

suna, tranne un sofa circolare ed una specie di scrittojo.

Curiosa e degna d' essere letta e la conversazione cbe

il signor IMicbaud el)be col conte di Capodistria. Egli ce

lo descrive come un uomo formato piii dalle speculazioni

della iilosolia cbe da una positiva esperienza, e percio piii

addetto alia vaneggiante scuola di Platone , cbe alia poli-

tica di Pericle e di Teniistocle, ne tuttavia scevero di

una tal quale vanita, cbe da lui non ascondevasi, e cbe

anzi al primo incontro davagli un' aria di ellenica appa-

renza. La conversazione verso specialmente suU' odierno

stato e sui futuri destini della Grecia. II presidente con-

veniva col nostro viaggiatore intorno alia dillicolta di far

risorgere e di ben governare un popolo, a cui il rapido

e violento ritorno alia liberta alterato avea lo spirito d' ob-

bedienza ed indebolito il rispetto per tutto cio cbe ci lia

di piu sacro ncgli umani consorzj. Tuttavia niolto egli con-

fidava ne' principj di politica e di morale , cbe a poco a

poco infondersi j^otrebljero nella riuascente nazione, e te-

nervi luogo della maravigliosa influenza cbe un glorno

dall' oracolo di Delfo prestavasi. Pero ci sembra cbe 1' il-

lustre francese non grande opinione nutrisse pel conte

Capodistria come uouio di Stato
.;

quasi avvisando cbe
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r anibizione fosse Tunica niolla in cio ch' ogli sfor/avasi di

operare a favor della Grecia. Noi non iraprenderenio a di-

fenderlo ^ che a tanto non basterebbero le forze nostie : ma a

togliergli la taccia d' ambizione Ijasterebbe un solo sguardo

suUa vita di lui e sulla franchezza colla quale rinuncio ai

favori ed all' eminente grandezza di cui godeva piesso

r imperatore delle Russie, allorche vide die quel monarca
rifiutavasi dall' accordare la sua protezione ad un popolo

sventurato cui egli apparteneva pe'legami di una comune
origine e cui sottrarre braraava da una lunga e indegna op-

pressione. E ben el dlmostro d'essere pienamente persuaso

delle difEcolta e de'pericoli cui andava incontro, allorquando

neir atto di partire da Geneva ond'avviarsi al suo destine

" coiiosco ( rispose a'suoi amici sorridendo ), conosco i pe-

ricoli a' quali m'espongo; nia uon giova egli meglio il per-

dere la vita facendo il proprio dovere , die con ramiuarico

morire alcuni anni piu lardi nel proprio letto ' »/

Lo stato morale e fisico in cui il sig. Michaud, ripieno

tutto delle splendide memorie dell'antica Grecia, trovo la

Morea , fu per avventura la precipua caiisa della sinistra

impressione ch'' ei ne senti conversando col conte Capo-

distria. Perciocche luttuosa e veramente la descrizione

ch' egli fa di Naupli. In essa radunati eransi i piu am-
biziosi pretendenti e tutti coloro che stati erano rovinati

dalla guerra, o die vantavansi d' avere salvata la patria ,

ogni genere in somma d' infortunj e di arroganza ; e non
di meno tutti que'capi della rivoluzione odiavansl 1' un
1' altro fieramente: quindi congiure , mlseria e morti. Ne
da quella della capitale diversa era la sorte delle altre citta.

Ecco come il signer Poujoulat si esprime in una sua let-

tera alio stesso signer INIichaud , da cui diviso erasi per

visitare Arge, T antica citta d'Agamennone , si famosa ne'

fasti della Grecia, mentre 1' amice sue trattenevasi fra gli

avanzi clclopei delTantica Tiriiito : " Quando si viaggia

per la prima volta nella Grecia, sognansi superbe citta,

tempi ^^ forme eleganti, dii ed eroi grandeggianti su jile-

distalli di marmo; gl' incantesimi della mitelogia frammisti

alia grandezza della steria; pure ben poco tempo si ri-

chiede per precipitare dall' altezza di questi sogni peetici

nella realta triste e miseranda. Se volessi con vol deplo-

rare la vanita delle cose umane, potrcbbe la presente situa-

zione di Arao un bel teste somministrarmi. lo vedo una
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tavema la dove sorgeva il tempio di Diana, maccrie im-

pure nel luogo stesso ove Gastore e PoUnce, ove la casta

Lucina sovra sogli d' oro riceveano omaggi d' adorazione.

I tempj degli dii , i palazzi dei re, i trofei di cento vit-

torie sparvero sotto il soflio delleetii, e nessuno dir potrebbe

in qual modo siano svaniti. >/ E T ignor.inza della piii parte

de' Greci , alP epoca de' nostri viaggiatori , ei'a a tal punto

pervenuta clie ben pochi di essi conoscevano gli antichi

celeberriini nonii del suolo cb' eglino co'proprj piedi cal-

pestavauo. Lo stesso signer Poujoulat parlando di Micene,

de'cui avanzi recato pure erasi in traccia, cosi scrive : " Do-

po tre ore di caniniino , gingnemmo al piccolo villaggio di

Carviithi posto nclle vicinanze delle mine clie da noi cer-

cavansi. Avevanio per guida tre Argivi , cui era Ignoto

persino il noaie di Micene: questo noma si dolce, si poe-

tico stato era da essi scambiato in quello di Carvatlu. I

Greci nostri coadnttorl non dicevano gia : Noi andiamo a

Micene, mn: Nni andiamo a Carvathi; e da noi stranieri

occidentali, da noi barbari delle Gallic mostravansi ad

alcnni figli di Argo le rovine di IMicene. " La qitale

ignoranza far dee tanto uiaggiore maraviglia, quanto cbe

a Micene trovansi appunto i piu antlcbi ed i piii impo-

nenti avanzi clie lino a' di nostri conservati siansi sul

suolo della Grecia. " Cosa sorprendente ! (
grida lo stesso

signor Poujoulat). I giganteschi avanzi della ci'.ta di Per-

seo sono tuttora cio cb'erano a' tempi di Pausania, e la

descrizione cbe ne ba fatto il greco viaggiatore mi dispen-

sera dal tentarne una nuova. Tanti secoli non lianno nul-

lamente cangiata la sitiiazione di Micene, e tu crederesti

cbe appeiia jeri ne abbia Pausania visitate le rovine. >> Ne
pero dee qui tacersi clie dalla piii parte de' Greci si tiene

per fermo cbe gli anticbi monumenti contengono tesori

noti ai soli viaggiatori europei , e cbe questa sia V unica

tagione, pev la quale mostransi eglino si avldi di visitarli.

Percio indnrsi non saprebl3ero a credere cbe alcuni uomini

abbandonare possano il nativo paese per recarsi fra mille

pericoli in traccia di popoli cbe piii non sussistono fuorcbe

nella storia. " Idee cosi grossolane ( concliiude il signor

Poujoulat) si perdoiierebbero volentieri ai Turcbi ; ma
cbe i figliuoli della Grecia , de' quali tanto ci si parla ,

caduti siano in questo stato d' ignoranza :, ecco cio cbe

credesi con pena , e cbe sopratiutto distrngge 1' eatusiasuio

de' viaggiatori. »
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Tall eraiio pure i sentimentl crindegunzione del cclebrc

signer Fauvel caldissimo aminiraLore delle greche antichita

e che per piii aimi soggloniato avea ad Atene come con-

sole di Francia. Tra i molti curiosi aneddoti de' qnali fu

testimonio, piacevole e il segnente ch' egli stesso racconto

al signer Michaud , allorche trovavansi iasieme a Sniirne.

I' Mentre si fabbricava la nuova caserma di Smirne , il

bascia comando ai muratori , cli' erano greci , d* andare in

traccia di pietre tra le rovine del castello. Questi muratori

si misero tosto a rompere un portico die rimasto era in

piedi : le sue colonne di marmo furono fatte in pezzi. II

signer Fauvel die cola trovavasi , chiese ai Greci , perclie

niai spezzassero eglino in cotal modo le colonne ' Pcrche

(risposero) i pezzi siano basteiolmente piccoli da potersi

traspoitare da un asinello. L" ex-console di Atene toliernr

non potea si fatta barbarie dalla parte dei Greci. I Turclii,

manco male, essi fan no il lore mestiere, ma i Greci! . . . . »

Truce e la dipintura die il signer INIicliaud ci fa de'

Manioti, popoli del promontorio Tenaro e deirodieruo di-

stretto della Magna (*), ai quali dal sig. Clioisseul e da altri

nioderni viaggiateri date erasi il vanto di Greci pressoche

aborigeni e dagli antichi Lacedemenj discendenti. II lor ter-

ritorie, arido, sterilissimo, montuoso ed orride a vedersi,

ci presenta, direbbesi quasi, la lore stessa selvaggia fiso-

nomia. AI solo aspetto del capo Tenaro pieno di scoscen-

dimenti, di rupi, di profende caverne; all' aspetto di quel

terrene nude d" ogni vegetazione direbbesi: qui sono i

piratl, qui formansi le trame contra la slcurezza de' navi-

ganti. Tale di fatto e il carattere , tale 11 mestiere de' Ma-
nioti. Questa gente abitando un tcrreno che nulla produce

riguarda il mare come sue dominlo , come retaggio suo

:

tutto cio die passar vede su qitesto mare ad essa appar-

tiene per diritto di conquista : le tempeste le apportano

trlbuti , gli scogli divengono 1 suoi ausillarj :, le dispera-

zleni de' marinai formano la sua gioja ; per lei sola 1' oro

viene dalVAquilone. Non dlssimile e pure 11 carattere die

di qixesto popolo ci viene fatto dagli antichi viaggiateri.

" Slccome pel ( cosi II signer ]\Iichaud continua la sua re-

lazlene su' Manioti ) i plrati sono a' di nostri assai di uioda

C) Nel testo france;e troviamo cnftaiUemcnte scritto Maniitti e Magna.
Forse dovrebb' essere Mainoti e Maina , e la tliffcrenza proviene forie clalU

Uiversitit ilel pronunziore.
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pi-esso ell noi , c se ne focero eroi di romanzi , cosi non

temo d' estendermi su qiiesto capitolo. I piratl di Cncovu-

nia ( montagnc malvage pel quale vocabolo i Rlaiiioii chia-

iiiaiisi aiiche Cacovunioti , cioe malvagi montanari) liaiino

la tiiita del bronzo; coprono il capo con una berretla o

calotta di ferro ; vestono abiti di color terra onde non

essere si facilmenie ravvisati da coloro cui vogliono sor-

prendere. Le donne , i fauciulli associansi a'.le loro spedi-

zioni : i sacerdoti stessi (papas ) montano tah^olta nelle

scialnppe arraate per la corsa , e dicono ch' essi vaiiao a

raccogliere la decima del bottino. Tutto il popolo de' Caco-

mnioti e addestrato al maneggio delle arnii. Gli uomini

non contansi che dal numero de' fucili : ogni loro abita-

zione e merlata ; fortificano altresl le grotte clie scelte

lianno per ritiro. Quando mancano di spedizioni sul mare
faunosl la guerra tra loro. Battonsi di casa in casa , di

caverna in caverna : la sola religione pote per qualche

tempo sospendere le loro sanguinose querele , e la tregua

d" Iddio , cb' egliuo ricevuto banno indubitatamente dai

Francbi del medio evo , vieta loro ogni ostilita dal sabato

dopo VAngelas sino al lunedi dopo la iiiessa. »

Uii tempo il pill gran trailico de"Manioti era qitello de-

gli schiavi , die da essi facevasi cou tutte le nazioni e ben

anco co' Tiircbi. Questo genere di commercio e ora deca-

duto per mancanza di comperatori : tuttavia afFermar non

si potreljlje se 1" umanita abljia in cio guadagnato, giaccbe

se non ci lia piu a temere per la propria liberta, tremar

si dee tuttora per la propria vita. Quand" era desso in vigo-

re , non perdonavasi ne ai vicinl, ne ai piu prossirai parent!.

Un viaggiatore clie soggiornato avea nel paese narro ai

signori Micliaud e Poujoiilat il seguente aneddoto cbe vlva-

mente ci esprime il carattere de'Manioti e la Ijrutalita di

cotal loro commercio: " Due capitani di corsari, Anaplioti

e Teodoro, eraiisi abbarufFati, siccome suole spesso avve-

nire , per la divisione del Ijottino. Dopo piii minacce dal-

r una parte e dall" altra ciascuno di essi cerca di ven-

dicarsi in un modo strepitoso, ed ambidue afFerrano il

medesimo pensiero. Un corsaro di Malta trovavasi allora

in quella rada. Teodoro s"impossessa della moglie del sue

av\ersario, e se ne va per venderla al capitano maltese.

Eglino fecersi tosto a disputarne il prezzo^ e siccome Teo-

doro iusisteva per la somma clie chiesta aveane, il capitano
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gli tlisse d'avere in quella stessa inattlna comperata a prez-

zo assai niinore una donna piu giovane e piii avvenente.

Teodoro voile vederla :, si fece dessa venire. Ma quale fn

iiiai la sua sorpi'csa? Era quella la propria sua moglie.

Ei s'accorse d' essere stato da Anaplioti prevenuto;, e per-

che il suo avversario non conservasse su di lui un simiL>

vantaggio, afFrettossi a vendere la moglie di quest' ultimo al

prezzo che stato eragli offerto dal corsaro nialtese. Voi

credete forse die la storia siasi cosi compiuta? Nulla del

tutto. II carattere de' nostri due manioti era si fatto clie

cio che dovuto avreblje in essi accendere un odio mortale,

fu precisamente cio da che furono i-appattumatl. Non dis

simili da quegli insiitutori di scherma, che dati si sono

a vicenda colpi da gran maestri, e che ritiransi dal coni-

battimento Tun per 1" altro ripieni di stima , si ravvicina-

rono ben tosto ammirandosi reciprocamente, e finirono

col riunire i loro sforzi contro del capltano maltese e co-

stringerlo a restituir loro le due donne. >>

Trista e pure e luttuosa la descrizionc, che il sig. Michaiid

ci vien facendo d'Atene, di qnesta un tempo nobilissima

madre di eroi , nutrice delle scienze, delle lettere e delle

arti , alia quale gli stessi orgogliosi signori del inondo pre-

stato aveano culto e venerazione. Noi lascerenio ch' egli

stesso ne parli : " Quanto piii ci accostavamO (ad Atene)

una non saprei quale tristezza mescolavasi a' nostri pen-

sieri : all' istante il tempio di Teseo ci mostro le sue so-

litarie colonne, e questo vecchio monumento ci appariva

come un' imponente rovina nel deserto. Menlre ce ne sta-

vamo immobili dinanzi a tale maraviglia dell' antichita , e

I'animo nostro abbandonavasi or aH'ammirazione, or alia

tristezza, varie grida si fecero presso di noi intendere in

un linguaggio straniero alia Grecia ed airincivillta Europa:

erano soldati albanesi che colla voce e col gesto ci mi-

nacciavano e per Allah intimavanci d'entrare in un tugurio

(Hangar) che loro serviva di corpo di guardia. Ci fu d'uopo

spiegarci con questa milizia turca, che cuslodisce I'ingresso

della citta .... Fin la noi veduto non avevamo che il tem-

pio di Teseo ; ma valicata la porta scorgere potemmo ad

tin solo sguardo tutto cio che sussiste d'una citta piii volte

assediata e presa d'assalto, posta a ruba ed a rovina , ed

abbandonata alle fiamme dai Greci e dai Turchi. Giammai
agli occhi miei presentossi spettacolo piu aflliggente : qui
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mancano le parole per esprimere cib clie sentesi a tale

aspetto. Sul nostio camniijio non trovanmio in j>iecli che

due o tre paline , alciini cipressi , una moscliea, la uieta

ilella cui cupola formata era di pietra lavagna. Allorclie il

signor di Chateaubriand visito nel i8o6 la citta di Pericle,

ciascuna casa avea il suo giardino plantato nd aranci ed

ulivi : alcune ahitazioni di privati cittadini non mancavano
ne di proprieta, ne d'eleganza: il popolo d'Atene sembrato

eragli gajo e contento. Tuttavia i viaggiatori allora geme-
vano sul destino della citta di Minerva: che niai direbber

eglino ora che il circuito della citta rassembra alia valle

d'Ezechiello? . . . AH' aspetto di questa orribile solitudine io

a tne stesso chiedeva perche mai incontrati avessinio de'

soldati air ingresso della citta, giacche la citta di Minerva
non ha pin nulla ne a difendere , ne a custodire ' >i

" Eccoci dunque quell'Atene che tanto rispetto inspirava

al romano oratore, e della quale egli diceva : di la a noi

i'cnnero le umane lettere, la filosofia , le leggi , le scienze , le

arti. Piu non ne sussiste ne contrada , ne traccia alcixna

di cammino: noi ne andavaino a traverso di dispersi avanzi

in un sentiero praticato in mezzo alle macerie ; costretti

a sormontare ad ogni passo ammassi di pietre, franimenti

di muraglie, tronchi di colonne stese nella polvere. Questa

specie di cammino ci condusse presso il bascia di Ne-
groponte. In un sobborgo o luogo rinioto, ch' io credo es-

sere 1' antico quartiere di Melito , la distruzione perdono

ad otto o dieci case di legno. Nell' una di esse si e rlfug-

gita la grandezza del visir d'Eubea, non ha guari supremo
governatore d'Atene , e dai Greci moderni temuto quasi

com' un tempo Io era dagli antichi il Giove tonante. n Qui
il sig. IMichaud ci viene descrivendo la miserabile residenza

di quel bascia , e fassi poi a riferire la conversazione che

con kii cbbe , e che tutta verso su cose coniuni e di nes-

suna imj)ortanza. II bascia nel congedarlo gli die per guida

un albanese ; ma costui non altro fece che condurre i due
viaggiatori in un distretto coperto di tristi e sucide ca-

panne con botteghe di legno, che tenevano luogo del mer-
cato

(
Bazar ) e quivi abbandonolli.

" Noi allora ( cosi continua il sig. Micliaud ) c' innol-

trammo senza guida verso le colonne , unico avanzo del

pritaneo e del ginnasio ; ma fatto appena qufllche centi-

najo di passi tra cumuli di maccric , ci trovammo ad un
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tempo in dne grandi imbarazzi : il jjrimo, come mai trarci

d'impaccio in una citta sin da' fondauienti distrutta'' Nulla

dirigerci potea i nostri piani , le limembranze nostre a

nulla giovavano : se 1' aratro passato fosse su qnesto re-

cinto, sarebbe stato pin facile il fame una ricognizione.

ha seconda diflicolta era il non sapeie dove ci recheremmo
a pranzo : preso non avevamo in tutto il giorno che il

cafFe e T ospitale sorbetto (*) del bascia di Negroponte.
Distratti dalle nostre faccende del mattino , dalle ammira-
zioni nostre per Atene, portata non avevamo con noi pro-

vigione alcuna. Per un ravvicinamento che vi fara sorri-

dere , noi ci trovavamo sulle rovine dell' Agora (
1' antico

foro, o piazza del mercato ) allorclie la fame venne col

suo pungolo a stimolarci, e gia tutta ci si faceva sentire

la miseria nostra : avevamo dinanzi a noi una tavola di

marmo assai bene conservata , su cui trovavansi tuttora

inscritti i prezzi de' viveri e delle derrate; ma il mercato

era deserto : non vedevamo intorno a noi che marmi dis-

persi, tal che per desinare alVAgora, stato sarebbe neces-

sario il poter dire : die questt pietre divengano pane ! In

tale estremita la Provvidenza c'invio un Greco, ch' ebbe
pieta della nostra posizione, e ci propose di recarci al

Disdar, o comandante d'Atene. » I nostri viaggiatori non
avevano alcun akro partito a prendere : seguirono dunque
la nuova guida , dopo d'avere tuttavia spediti per tutto il

paese due del loro seguito in traccia di provvisloni , di

qualunque natura elle fossero , loro ingiungendo di por-

tarle poi all' abitazione del comandante della piazza; gi^^-

che persuasi erano che cola trovato non avrebbero che

la cucina , ed essa pure sprovveduta d' ogni vettovaglia.

II Disdar gll accolse cortesemente. Costui viene dal sig.

Midland paragonato a que' personaggi , che Gualtiero Scott

introdusse ne' suoi romanzi delle crociate, e che non ten-

gono ne della barbaric musuhnana , ne della civilta eu-

ropea : buon uomo , nato sulle montagne del Kurdistan

,

ma ignorante al sommo , e per sino della citta e del paese

ov' allora trovavasi. " Finalmente il nostro pranzo era im-
bandito: fummo condotti in una parte della galleria, dove

state erano disposte alcune tavole per tenerci luogo di

(*) Rinfresco coiiiposto di acqua , cedrato, ziiccliero, ainbra ecc.

usitatissinio presso i Turchi.
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seggiole e di mensa. L' ospite nostro si assise con noi : gli

oHerimmo del vino, che non venne da lui accettato ^ ma
col grazioso sorridere ond'era accompagnato il sno rifiuto,

per lo meno ci dimostro di non essersi ofleso per la no-

stra proposizione. Sul iiaire del pranzo egli apprestar ci

fece il mele del monte Imetto, il quale c' indusse a con-

chindere die nella Grecia tutto degenerate avea , persino

r ape. I)

Noi non seguiremo il signor Michaud nella descrizione

cir egli ci viene facendo de' miserabili avanzi dell' antica

Atene, avanzi gia descritti da tanti e tanti illustri viag-

giatori con ogni pompa d'erudizione e col corredo d' ogni

genere d'incisioni, e divenuti ancor piu niiserandi per le

ultinie disastrose vicende , cui ando soggetta T Attica tutta

dopo la visita de' due nostri viaggiatori. Si numerosi sono

i libri de' moderni sullo splendore dell' antica Atene , che

tanti non mai ne produsse la Grecia stessa. Pero essere non
dee maraviglia se il sig. Michaud al deplorabile aspetto si

fisico die morale della Grecia poco favorevolinente presa-

gisse sui futuri di lei destini. Ne pare che gli sforzi de'

Greci moderni per acquistarsi la civilta europea , riconci-

liato lo abbiano ; fattosi egli assai piii austero su! loro

carattere pel seguente sno principio : Finche i Greci erano

sotto il giogo de' Turchi meritavansi compianto e scusa : da
die otteriuta hanno la liberta , aspettare debbono ogni piii

scvero giudizio : principio giustissimo , e che ne' Greci stessi

mettere dovreb])e semi di virtu e di emulazione. Certo

che il primo periodo della loro indipendenza fu tutto se-

minato di congiure , di sangiie e di delitti. Ma quello era

un tempo di tempeste prodotte dalle intestine subitanee

agitazioni, era un tempo procelloso si, ma che non po-

teva Inngamente durare. " Come le cose tutte ( dice egli

)

che toccano la fantasia , la greca rivoluzione fu veduta e

giudicata in venti diverse maniere : gli uni trascinati erano

dalla vaga riinembranza de' loro primi studj ;,
ma il loro

entusiasmo non duro che quel tempo solo che ad illusioni

del tutto poetiche aljbisogna per isvanire compiutamente.

Gil altri cedevano alia compassione che nell' animo loro

destavasi dalle miserie e dalla scliiavitu di un popolo cri-

stiano ; ma non molto indugiossi per riconoscere che la

rivoluzione della Grecia aveva tutt' altro mobile che il

trionfo della Croce , e che i siioi capi non davano certa-

meiite 1' esempio delle yirtii vangeliche. "
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Noi non iieghei'enio clie di lungo tempo e di grandlssiini

sforzi aljljisogni per richlamare i Greci all' incivilimento,

per accostumarli all' obbedienza della santita delle leggi

,

e per plegare i loro animi a nuove e sagge istitnzioni

,

non negheremo che la grande rigenerazione cominciar dee

dal suolo ; ma non ne crediamo ne impossibile, ne si dif-

ficile il riuscimento. Ci serabra ( direnio noi ancora con

un illustre scrittore ) non essere giunto ancora il nio-

mento , in cui sia lecito , se alineno seguire si voglia la

rettitudine, di giudicare de' Greci come di qualsivoglia al-

tro popolo d* Europa giudiclierebljesi. La fatale influenza

die venne sovr' essi esercitata da nn' umiliante oppressione

di tre secoli , cancellarsi non potea con alcuni anni di una
liberta incerta e tempestosa. L'albero con forti vincoli

verso la terra per piii anni incurvato raddrizzasi forse al-

I'istante in cui i suoi legami vengono infranti ':' Diremo di

piu : ci ha alcuni difetti da' Greci nella lunga loro schia-

vitu contratti che cogli avvenimenti degli ultimi dieci anni

rinforzarsi dovettero anzi che scemare. Quando si pensa a

quella turba d' avventurieri che la Grecia inondarono van-

tandosi da principio d' un generoso sacrificio per la causa

della greca liberta, e poscia, da che svanirono le interes-

sate speranze dalle quali stati erano attratti
,

passando al

campo de* settatorl della mezzaluna , od almeno cercando

di denigrare i Greci agli occlii dell' intera Europa
debb' essere forse maraviglia se lo spirito di diffidenza

,

che fn sempre uno de' tratti distintivi del greco carattere,

non altro fatto abbia che prendere nuove forze ' Quanda
la Grecia sara occupata da una novella generazione, sorta;

non gia sotto la sciabola turca, ma all' ombra di benefi-

che e sagge istitnzioni ; allora soltanto sperarsi potra di

vedere tra' Greci rifiorir le virtii che si iUiistri U fecero nvl-

V antichitd , ed allora sara altresi permesso di severamente

giudicarli, se non conserveranno die i difetti , da quali altre

volte provennero la decaderiza e la rovina loro (*). II signer

Michaud visito la Grecia quando il bollore delle passioni

non era ancor estinto , quando mal fermo ne era e vacil-

lante il nuovo governo su cui essa rivolgeva le uniche sue

speranze ; che non debb' ella aspettarsi sotto il possente ^

generoso e saggio governo del bavarico Ottone :'

G.

(*) Biblioth. Utiivcrselle ^ i833 , torn, II, pag. 353.
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Dudonnairc usuel el portatif de la latigue francaisc

coiiteiiant craprcs I Acadernie la definition et torto-

gfaplic de 3c c,coo mots , les principes et les diffi-

adtes du lungage. — Paris, 1804., in 16.°, di pag.

590. Franco i ( Vendesi in Mdano da Dnmolard ).

Fino a tanto die si tratta di soli vocaboli accennati , una

clfra pill o meno non maiida fallito nessuno;, ed e per questo

die noi abbiauio ripetuti tali qiiali staano nel lilji'o, tali quail

furono impressi in mille annunzj e giornali di Francia que'

trecentomila vocaboli della lingua francese che tarati onesta-

iiiente avrebbero a tornare trentaniila o poco piu (*). Ma
fuori del trovarvi questo novanta per cento manco nelle

niani, siate certi, o lettori carissimi, die un vostro franco

sara ottimaniente Impiegato nella provvista di questo di-

zionarietto. Esso lia dleci pregi uno meglio delF altro. Pri-

inamente e stauipato con caratteri jDiccini si , ma non

tanto, ne tanto proffilati quanto sogliono farli oggidi i

gettatori di caratteri forse a raccomandazione de' signorl

occhialaj ; immaginate di que' caratteri toiidi onde usavano

Elzeviro e Plantina i quali sapevano die anclie ne' tipi da

libri la via di mezzo e la meglio. In secondo luogo esso

e correttissimo ;, in terzo lia definizioni suflicientemente

cliiare se baderete al genere suo compendiosissimo ; in

quarto non appartiene tutto ai morti come sogliono appar-

tenere i piu fra' dizionarj d' un certo paese che noi e voi

conosciamo benissimo ; non ha lasciati afFatto da banda
qnelii , ma ha fatto buona accoglienza anche ai vivi : in

quinto luogo ha una gramatichetta di cinque pagine in

fronie, una cui sorclla sarebbe un vero tesoro pei fan-

ciulli di quel paese che dicemmo, se ivl si volesse giugnere

una volta a capire che 1' intelletto d' un fanclullo non puo
essere maggiore di quello d' un uomo , a cui le materie

ideologiclie stanno in cima d' ogni difficolta scientifica ; in

sesto ma basta cosi. Se v' impacciate per qual-

sivoglia ragione di lettere francesi , provvedetevi questo

libro, e a nessnno di voi avverra certo di saperci mal grado

deir avervene invogliati.

(*) Forse que^3oo,oco mots sono da intendersi per accezione,

significaco , valore diverse , e fors' anco per varia inflessione di

voce; nia andie in tale iupposizione , e' v' e da giurare che i

trcntauiila voiaboli veri iion giungono in aionte ai centoniila va-

lori diver»i.
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UIlalie , hi Sidle , Ics ilcs Eolieimes , elc. = IJ Italia,

la Sicilia , le isole Eohe , I isohi d'Elba , la Sardr-

gna, Malta, Hisola di Qdipso, ecc, ecc; sccoiuio le

inspirazioni , le indagini, i lavori de signori il ri-

sconte di Chateaubriand , Lamartiue , jRaofd-J{<>-

chette , il conte di Forbin
:,
Firanesi, Mazzara c

di Napoleoiie , Denon , Saint-Non , lord Byron

,

Goethe, Visconti, Cicognara, Lanzi , Orioli , ccc.

,

per citra del sig. Saint-Germain Lcduc. Siti, monii-

inenti, scene e costumi, sccondo la signora Haiide-

bowt-Le-Scot , i signori Orazio Fernet , Granet

,

Isabey, Ciceri, Mazzara, il maggiore Light, il ca-

pitano Batty, Cooke, Cell e Gandy , Pinelli, Ferrari

c molti altri artisti italiani, raccolti e pabblicati da
AuDOT padre, menibro della Societd di geografia. —
Parigi, 1884, Autlot figlio , in ^.° piccolo {Si pub-
blica per fascicoU , ciascuno cd prezzo di 5o cente-

siini di Francia. Ogni fascicolo contiene due tnvole

,

oltrc il testo. Ci si fa credere che tutta I opera con-

sistcrd in sette volatni, in 4.° piccolo, finora fasci-

coU 2 1 , contencnti la Toscana e parte del regno

di Napoli).

Alia lunghezza , anzi alia magniloquenza del frontlspizio

con cui quest' opera si presenta, eravamo quasi per pro-

nosticare ch'essa vincerehlje tutte le altre clie in siffatto

genere furono clagli oltraniontani intorno alia penisola no-

stra pubblicate. Dal suo stesso titolo poi sembravaci do-

versi rilevare , che il compllatore col sussidio di tutti i

sovraccitati autori non altro avuto avesse per iscopo die

di comjjilare una topografica e storica descrizione dell' Italia.

Ma fattici a scorrere i varj fascicoli che abbiamo sott'oc-

cliio ci avvedemmo ben tosto, non altro essere quest' opei-a

se non una relazione, nella quale Teditore racconta un suo

vlaggio nel bel paese , corredandola d' incisioni veramente

belle e di quel genere cui un tempo davasi T aggiunto di

inglese. Egli comincia I'itinerario suo dall'isola d'Elba,

donde viene nella Toscana, poi passo passo si rivolge agli

Statl della Chiesa ed alia bassa Italia. Pero noi non sa-

premnio se cotal procedimento sia alia penisola nostra il

l^iu convcnevole od il piu adatto : ci sembra anzi ch'esso
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non l)ene si conform! coU' allnngata e stretta figura del

paese. Percio meglio , a parcr nostro , si apposero que'

viaggiatori che le loro peregrinazioni cominciarono da qual-

che passaggio delle Alpi , dalle poi'te cioe dell' Italia, e

quindi via via il loro viaggio e le relative descrizioni pro-

gredirono sino all' estremita della penisola od alle isole ad
essa appartenenti , seguendone cosi il naturale topografico

andamento. E di fatto a che mai saltare a pie pari quasi

nel mezzo della penisola, poi discendere all' estremita me-
ridionale , per risalire quindi alia parte settentrionale pas-

sando nuovamente per le gia visitate provincie ? . . . . Ma
r autore trovavasi gia nell' isola d' Elba .... Non saprem-

mo se questa ragione bastare possa per iscusarnelo , per-

ciocche egli potuto avreljbe avvertir il leggitore di tale

circostanza , ma cominciar il suo racconto o la descrizione

sua dal punto indicato dalla natura stessa del paese.

L' autore da principio all' opera con un' Introduzione

,

nella quale si trattiene a lungo sui libri clie consultarsi

dovrebliero da chi ami di ben conoscere 1' Italia, e ne

da una lunga serie. Ma chi mai crederebbe che fra co-

tanta serie s' incontri appena qualche scrittore italiano, e

che essa sia dedicata pressoche tutta a' libri oltramontani,

quasi che T Italia fosse tuttora un paese semibarbaro, e

come praticar si suole coll' Egitto , colla Siria e con altre

region! cadute nel bujo dell' ignoranza , necessario sia I'in-

vocare la luce degli stranieri per conoscerne i monument!,

la topografia , le art! , i costumi ^ E ci ha di pcgglo an-

cora ; perciocche in quella farraggine tu incontri come au-

tori della tua fede degnissimi un Simond seniplice deliba-

tore di quelle medesime cose che grande studio richiede-

rebbero, e quindi ne' suoi giudizj precipltoso; un Valery,

del quale accennata abbiamo la poca accuratezza la dove

sulla patria nostra discorref, un Lalande, quel desso die par-

lando pure di MiLino fra i molti altri strafalcioni ha scritto

trovars! nel giardino della Biblioteca Ambrosiana una pal-

ma verdeggiante ^ una lady INlorgan , che tanti errori , o

meglio direbbesi tante ingiuriose bestemmie proferi su'

paesi nostri , e tuttavia e dessa all' autor nostro carissi-

ma , servendosene come di scorta in piii luoghi , ed al

giixdizio di lei attenendosi , del che fra gli altri luoghi

ci da luminosa jjrova del Galilei -jiarlando
f,

un OrlolF, di

•cui noti sono gli stravaganti giudizj in fatto di arti belle,

Blbl. hal T. LXXVI. 19
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e non di meno egli a te lo raccomamla come degno da

consultarsi per la storia deH'italiana pittura , ecc. ; ed in

vece indarno vi cercherai il grandioso Viaggio nella To-
scana puhblicato sotto gli auspicj del grande Leopoldo, gli

eruditi Viaggi della Dionigia in alcnne citta del Lazio

,

qiiello del Delia Marmora in Sardegna, e le opera d' un
Breislak , d' uno Strocchi e di tanti altri rinomaii e coltis-

simi Italiani. E parlando degli scrittori del regno Lombardo-
Veneto , de' quali tanti ne vantiamo a" di nostri , egli scorre

oltre con una falsa e per noi poco onorevole asserzione :

Pour le royawn? Lombardo-Venitien (ei dice), les eciivains

de I'Autriche, grands faiseurs de statistiques , ne vous lais-

sent pas manqucr de inateriaiix , pour peu que vous ayez le

courage de vous aventurer dans les tenehreux replis de leur

diffuse enidkioii. Percio se argomentare dovessimo dall' in-

troduzione, saremmo costretti a proferire un giudizio meno
clie favorevole delF opera tutta. Ma noi sovr' essa torneremo
tosto che ci sara dato d^avere sott' occhio i fascicoli rela-

tivi appunto al regno Louibardo-Veneto.

Che se noi dar potessimo ai Francesi un consiglio per
questo genere di viaggi, o di descrizioni , o ragguagli di

Italia, diremmo loro francamente che chiunque ami di ben
riuscire in si difficile intraprendimento , e tutte ne senta

in se le forze, appagarsi non dovrebbe d'aver visitata una
sola volta questa beata e classica terra, si feconda di glo-

riose rimemliranze , si ricca di grandi monumenti , si do-
viziosa de'beni del cielo e della terra, si varia per co-

sturai, dirai e suolo. Percio fatto un primo viaggio , vor-
remmo ch' egli di ritorno in patria si facesse a meditare
pi'ofondamente suUe cose da se osservate , snlle ricevute

impressioni, sulle raccolte materie, e coUa scorta delle piii

accreditate opere italiane si studiasse di sceverare i tra-

vedimenti dalla verita, le false notizie tratte da fonti im-
pure, dagli irrefragabili documenti di autentiche testimo-

nianze. E vorremmo che dopo silTatto, quasi direbbesi

,

tirocinio o criterio imjirendesse un secondo viaggio , nel

quale con piii cliiaro e maturo iutelletto si f;icesse a nuo-
vamente considerare le gia vedute cose, a cliiarirle, a ma-
turarne le idee nella mente sua. Cosi di ritorno nuova-
mente in patria dato forse gli sarel)be di raggiugnere ono-
revelinente il divisato scopo con un"* opera scevera, per
quanto e possibile , da errori, da prevenzioai o da preci-

pitati giudizj.
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Tutte le quali cose ci piacque di qui awei'tire , ben
prevedendo clie i nostri tipografi allettatl dal tltolo di que-

st' opera, noil tarderebbero a tentarne un'edizione italiana:

alia quale impresa accingendosi andar dovrebljero a rilento,

rettilJcando molti luoghi, ed altri del tutto rifondendo. E
di fatto nel tempo stesso in cui andavamo compilando

quest' articolo ci pervennero i primi due fascicoli dell' ita-

liana edlzione clie dell' opera stessa sta eseguendosi a To-
rino (i). Essa lia la medesima forma della francese, e sara

pure divisa in sette volumi. Le tavole sono quelle mede-
sime deU'edlzione francese, clie gia avvertimmo essere assai

belle. Ha dessa ancora principlo dall' isola d' Elba. Ne gli

editor! italiani far poteano altrimenti, da che preso aveano

per tipo r edlzione francese, ed in certo qual modo ob-

bligati eransi a seguirne 1' andamento. Ma se giudicar vo-

gliasi dai due primi fascicoli, 1' opera nell'edizione tori-

nese riuscira non solo piu corretta , piu esatta , e scevera

da quelle inutili digressioni , da que' niotti , sconvenevoli

pill clie belli , de' quali 1' autore parigino lia infiorata la

sua edlzione^ ma sara quasi totalmente rlfusa. DIversissima

ne e 1' introduzione, ma piii adatta e piu alio scopo con-

veniente , e quasi diremmo piu degna dell' Italia a cui si

riferlsce , coiueclie un po' prollssa nel primo paragrafo ;

piu concise sono, meglio ordinate, piu chiare le notizie

che vi si danno dell' isola d'Elba e della Toscana. Laonde

non dubitiamo d' affermare che quest' edizione , quando

prosegua com' ha principiato, superera certaraente la fran-

cese ; e cio afferinando invitiamo gl' Italiani a darle su

quella la preferenza. G.

Manuel de Tctranger aux caiix dAix en Savoje, par
Constant Destine docteiir medccin. — A/incci, 1834,

A. Burdet, in 8.", di pag. i-Q, e 46.

Non vi ha dubbio che le acque di Aix in Savoja, note

sin dai piu aiitichi tempi, sieno, massime in questi ultimi

anni , salite in molta riputazione per tutta Europa , sicche

a migliaja ogn' anno gl' infermi ad esse accorrono per

(1) L' It.ili.i, la Sicilia, le isole Eolie, 1' isola d'Elba, ccc. Torino, presso

Giuseppe Pomba, in 4.° pic , con aggiunte e corrciioui. Prezio 5o cente-

simi italiani per os;ni fascirolo.
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ritrarne il desiderato risanamento. II tanto conoorso cd ii

reale utile a pro dell' umanita fecero si die sempre piii

si perfezionasse in ogni parte qnesto stabiliraento di bagni,

in gnisa che or puossi ginstaniente averlo a modello. La
natura poi non gli fu pure scarsa di favori ; che comodo
e il sito delle scaturigini, assai esse copiose, moderate il

calore non oltrepassando i 48 gradl del ter. centigrado

,

valide ed estese le proprieta mediciuali, bellissima la stessa

jjosizione di Aix. L' analisi cliimica mostro essere in amen-
due le sorgenti gli stessi principj mineralizzatori, in pro-

porzioni pero diverse: essi sono T azoto , I'acido carbonico

libero , T acido idrosolforico , carbonato di calce , c. di

magnesia , c. di ferro , idroclorato di calce , idr. di soda ,

idr. di magnesia, solfato di calce, s. disoda, s. di potas-

sa , s. di magnesia, selce , materia animale, materia bi-

tuminosa. E di questa piscina di salute possono approfittare

non soltanto i doviziosi , ma anco i poverelli , pe' quali

provvide la filantropia dei Sovrani della casa di Savoja e

di sir W. Haldimand.

Qnantunque bagni di questa sorta non poterono non
eccitare a scrivere a loro proposito , tuttavolta le opere
pubblicate non risguardando che oggetti parziali , o non
essendo da tanto da costituire un buon mannale per chi

ama o conoscere o ridiu'si ad essi, il sig. dottore Despin
provvide a questa mancanza , e noi non possiamo non
sapergli grado del bel dono. Divise egli il sno lavoro in

quattro capitoli ; nel primo de' quali e la topografia e la

statistica di Aix e suoi dintorni, ricordandovisi gli antichi

monumenti, e ligurandoli in litografia ; nel secondo descri-

vonsi le acque termali e minerali di Aix indicandone le

proprieta fisiche , chimiche e mediche ; nel terzo tracciasi

per minuto lo stabiUraento dei bagni, dandone la pianta,

e delle pin importanti parti anche figurata rappresenta-

zione ; nel quarto linalmente parlasi dell'uso delle acque
medesime co'Ja descrizione e figura dei diversi stromenti

ed utensili per T amministrazione. Si aggiugne poi un
catalogo di alcuni insetti , molluschi e piante rare clie rin-

Vengonsi no' dintorni di Aix, siccome altresi la bibliogra-

fia , le carte e le incisioni in attenenza ad Aix ed a' bagni
suoi. Ordine , semplicita , cliiarezza e precisione riftilgono

nel presente manuale , pregevole anche dal lato tipografica.
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PARTE II.

SCIENZE, LETTERE ED ARTl ITALTANE.

LETTERATURA E BELLE ARTI.

Notizie hiografiche e letterarie degli scrittori dello

Stato Estense. — Beggio, 1834, Toi're2;2;iani e G.

Fascicoll III e IF, in 4.° Prezzo di qiiesti due fa-
scicoll ital. lir. 3, i5. (*)

x\.lacremente contlnua questa edizione delle biografie

degli scrittori degli Stati Estensi , della quale abbiamo gia.

renduto buon conto nell' antecedente tomo 74.°, pag. 98,
annunziando i primi due fascicoli. Non piii poeti nel III,

ma artisti di grandissimo merito, cioe Giuseppe Maria Soli,

arcliitetto e pittore, e Francesco Fontanesi, pittore sceno-

grafo; come pero avevamo intraveduto qualche pleonasmo

nel titolo deH'opera, giacche le notizie biografiche di scrit-

tori letterati non possono essere se non clie letterarie e alia,

letteratura appartenenti, cosi troviamo superfluo, clie hiogra-

fiche , architettoniche e pittoriche si dicano quelle del Soli , e

pittoriche e letterarie quelle del Fontanesi , perche basta 1' in-

dicare il titolo per cni ciascuno si distinse , altrimenti

dovrebbero dirsi hiografiche e georgiche quelle di un agro-

nomo , medichc o fisiche o sc'entifiche quelle di un medico

o naturalista o d' altro scienziato ; osservazione clie punto

non detrae al merito intrinseco del biografico lavoro. —
Si fa precedere alle notizie del Soli un breve quadro delle

(') Ci pervennero anclie i fascicoli V, VI e VII dei quali

parlererao in altra occasione, limitandocl per ora ad annunziare

che conten£;ono le biografie di CAamhatdsta DaW Olio reggiano ;

del dottor fisico Giovanni CasdiiUoni niodonese ; di Paolo Ruffini

reggiaiio; di uions. Domenico Pacchl tiella Garfagnana; del P. Luigi

Caiiipi luirandolano ; di Eonifazio, Luigi e Giovanni Asioli correg-

geschi; di Pier Alessandro Guglklmi massese; di Cesare Vecchi

finalese.
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vicende cleirarcliitettnra, poi si mostra clie ad emenda-
zione del capricci Borromiiiesclii nel 174$ nacque fortu-

natauiente il Soli nella terra di Yigiiola ,
gia illustre come

patria del eel. Barozzi , architetto ben conoscluto sotto il

nome della terra medesima;, di As,ostino Paradisi e del Mu-
ratori: datosi fin da fanciullo alle belle arti, studio egli in

Bologna da prima, poi in Roma; salito quindi ad altissinia

fama , fu eletto nella sua patria professore di arcbitettura

civile, di disegno e di pitrura, in epoca posteriore profes-

sore di disegno di figura nella scuola militare : fu cblamato

a Milano ed a Venezia, onde giudicare o emendare disegnt

proposti da altri arcbitetti , eresse grandiosi ed imjiortanti

edifizj , fu onorato della stima e della confidenza de'sovrani

Estensi, e somino nell' arcbitettura lo qualifica il biografo

,

appoggiato alle parole da lui stesso udite dal sommo Canova.

Fu ancbe il Soli pittore , scolaro forse del bolognese Carlo

Bianconi, e alcune opere del pennello produsse , cbe ot-

tennero lodi, ma cbe non faranno scordare i suoi grandi

concepimenti arcbitettonici. Modesto egli pero sempre

,

tuttocbe insignito di titoli onorifici e di decorazioni, bene-
iico, povero e disinteressato, visse fino alF anno 1822,
lasciando un nome glorioso al figlio, da lui nell' arcbitettura

istrutto , ed un lungo desiderio alia patria. — Segue il

catalogo cronologico delle arcbitetture disegnate, e delle

opere di pittura eseguite dal Soli. Alcuno di que' lavori

,

bencbe la prima classe sia copiosissima, non vedesi fatto

per Milano ; per riguardo pero alia patria nostra noteremo
come da noi non conosciuto il Branibirii^ nominato alia

pag. 1 59, insieme ai nostri arcbitetti Canonica , Alhertolli

e Zanoja (forse si voile dire Bambini, cbe pero non era

nostro concittadino

)

; noteremo pure cbe i nostri palazzi

Marini e Cusani non potrebbero esser messi a confronto

col colonnato di S. Lorenzo, ma bensi contrapporsi alle sode

e severe fabbricbe di Pierinarini , primo restitutore della

savia arcbitettura nel nostro paese , come il cavaliere Soli

lo fu in Modena.
A poco si riduce la biografia del cavaliere Fontanesi.

Nato egli in Reggio nel lySi, fece da giovaue grandi

progress! nelle lettere
;,

portato da naturale istinto alia

pittura , a questa rivolse gli studj suoi in patria , poscia

in Bologna; cbiamaio ad opei-are ne' teatri, mostrossi abi-

lissimo prospettico , e sccnografo pieno d" intelligenza e
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fecondo cl'lnvcnzionii onorato dai Principi, iiivitato a gara

dalle citta, glnnse ad emulare la gloria del eel. Gonzaga,

si lungamente animirato in Milaao
; poco applaudlto da

principio in Roma , vi otteiine da poi compiuto trionfo

,

e quindi nuove palme ottenne nelle primarie cilta d''Italia5

in Fifeiize , in Pisa , in ]\Iilano, e specialmente in Venezia,

ove piix a lungo si trattenne, e piii grandi opere produsse;

chiaro rendette il si^o noma anche nella Germania e nel-

r Ingliilterra ( ove fu invitato a diplngere il teatro di Hay-

market, non Haymareht^ come per errore si e stampato);

nia da morte fu raplto neiraiino 1795 , 44 deH"" eta sua.

Le note aggiunte a queste notizie offrono una corrispon-

denza onorantlssima pel Fontanesi , alcuni elenclii crono-

logici delle scene da esso dipinte ne' diversi teatri ; e in

fine trovasi una piccola raccolta di prose , tra le quali alj-

biamo distinto un discorso accademico , o piuttosto vin elogio

di Prospero Spani^ detto il Clemente^ scultore Regglano del

secolo XVI , eleganteinente scrltto dallo stesso Fontanesi.

Qnattro biogralie contiene il fascicolo IV. La prima e

quella del come cavaliere Filippo jRe, di cui si hanno gia

pill vite, elogi ed articoli necrologici a stampa , ed a cui

rende con queste notizie giusto tributo di gratitudine e

d' amicizia il di lui successore alia cattedra nelF Univer-

sita di Modena. Poclii uomini , almeno in Italia , coltiva-

rono quanto Filippo Re con ardore la scienza agraria; al-

cuno non fu al pari di lui attiyo e laborioso nel promuo-
verne e publilicarne gl'insegnamenti.l^ato in Reggio nel 1763,

e chiamato ben presto ad esser maestro di quell" arte uti-

lissima , erudito ne' suoi priacipj coila lettura de' migliori

scrittori d' ogni eta e d' ogni nazione , con viaggi scienti-

fic!, con estese corrispondenze coi principali agronomi,

dair eta di 3o anni lino a (£uella di 84, in cui fu rapito

dal tifo , pubblico non meno di laS opere relative alFagri-

coltiira , delle quali si offre Telenco in calce alle notizie

biograficlie , ed alcune lascionne inedite. Egli fu il primo

in Italia , come ben si osserva in una nota , clie procla-

masse la necessita della fisiologia vegetale come fondamento

deir agricoltura
;, egli ci diede il prinio una compiuta No-

sologia vegetale, il primo fece ben conoscere nel suo saggio

sui letami, tradotto poi in francese ed in tedesco, tutte le

sostanze delle quali gl' Italian! facevano uso, anclie deireta

\>ih remote, ]5cr la concimazione, e cosl rivendico airitalia
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r onore die alcnnl stranicri volcvano contra starle. Noii

fuvvi anno della sua luminosa carrlera, die segnalato non

fosse da qnaldie utile produzione ^ fu egli ascrltto a aS

societa scientifidie e letterarie , e tra 1' altre , come mem-
bro onorario , all" I. R. Istituto in Milano , e fu colmato

in vita dl distinzioni onoriiiche e di decorazioni , coiii-

pianto , desiderato e con pomposi elogi celebrate dopo la

morte.

Seguono le notizie del dottor fisico Domenico Gentili di

Sarzano , provincia di Reggio, del poeta Gaspare /acopettf,

Massese , e di Cesare Frassoni , Finalese. II Gentili , nato

iiel 1744.? studio in Bologna e pratico in patria ed altrove

r arte salutare , ottenne la stiina del eel. Spallanzani , e

coltivando sempre i buoni studj , visse tranquillo fino al

iSaS. I naturalisti non leggeranno senza interesse le Osser-

vazioni die si soggiungono alle notizie sotto il titolo di

Prose , suUa salsa di Querzuola , e segnatamente sulla eru-

zione del 22 aprile 1796, corredate di opportune note del

biografo compilatore. — L' abate Jacopetti, nato nel 1755,
morto nel 1802, si dipinge come poeta di nascita , ascrit-

to ad alcune accademie, lodato come insigne sacro oratore.

Visse tuttavia , come poeta , in un' onesta poverta , e non
publDlico se non die qualche poesia di occasione , ed al-

cuni poemetti , uno dei cjuali diretto a Francesco Melzi duca
di Lodi fu stampato in Milano nel 1800 in 8.° Alle di

lui notizie si sono soggiunte alcune Poesie, tutte anclfessc

d' occasione , die non danno a nostro avviso la piii aha
idea dei talenti poetici dello scrittore. — II Frassoni, nato

nel Finale di Modena fino dairanno 17 12, mancato ai vivi

nel 1 80 1, viene qualificato dal biografo come benemerito

e distinto letterato , e tale realmente lo provarono la per-

petua di lui applicazione agli studj delle buone lettere, la

familiarita da lui ottenuta coi grandi uomini deU'eta sua,

coi Zanotti, col Muratori, col poeta G. B. Vicini, col Ba-
ruffaldi , coll'ab. Chiari , col Goldoni , colPab. Carli , ecc,

r aggregazione sua a diverse Accademie, dei Disso?ianti, dei

Fluttuanti , degli Ipocondriaci , a quella delle scienze e let-

tere di Mantova , ed una societa letteraria da lui fondata

o rialzata nclla sua patria , 1' intrapresa di scriver le vite

de' Cardinal! ferraresi , la publ)licazione di alcune rime

amatorie, quella delle 3Ieniorie storiche del Finale, e quelle

degli scrittori Finalesi comunicate al eel. Tirnboschi: la
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verslone poetlca deWUfficio clella B. V. e til qnello de Morti.->

pubblicata poi sotto altro titolo, perclie in Roma barbara-

mente mutilata , alcuni componimenti drammatici , come
VAspasia, Y Attila al Mincio , ecc. Benemerito poi si ren-

dette della patria per avere ad essa ottenuto nel 1779
r onore ed il titolo di citta. — Non dubitiamo die qneste

notizie biografiche ben accolte non sieno negli Stati Estensi,

e non possano utlbnente servire alia storia letteraria ita-

llana dell' eta nostra.

Degll illustri Marosdcensi. Discorso. — Bassano 1834 ,

tipografia Baseggio, editore, di pag. i36, i/i
8°

Questo discorso, dettato da pnro e lodevole amor di

patria , e scritto con eleganza e venusta di lingua e di

stile , continua , come direbbesi, tutto d' un fiato sino alia

fine, senza alcuna interruzione e divisione di sorta. E pure,

a nostro avviso , sarebbe riescito meno gravoso alia let-

tura, piu comodo e piu vitile alia maggior parte de' leggi-

tori , se si fosse con appositi titoli o numeri ripartito

per epoclie o periodi , che indicati erano naturalmente

dalla successione degli ultimi secoli sui quali versa il

Discorso , tanto piii die con questo 1' anonimo autore in-

tendeva di preparare iino degli elementi inservienti alia

compilazione della storia filosoiica e letteraria della Vicen-

tina provincia.

Pocbi nomi trovansi nei secoli XII, XIII, e fine alia

meta del XIV , un Gerardo Pomadello , dotto in legge , e

vescovo di Padova , die a Marostica si rivendica in una
nota contro 1' opinione di monsignore Dondi Orologio ,

Stefano Fmen, create da Enrico VI cavaliere , conte e

governatore di Palermo, e Bonifacio Mazzolla, detto an-

che semplicemente da Marostica, podesta e quindi gover-

natore temporario di Verona^ e se piu nuraerosi non sono,

conviene accnsarne , secondo I'autor del Discorso, Tinfe-

licita e la confusione di que' tempi in cui a tutt' altro po-

nevasi mente die alia civilta ed alle lettere ;
parlasi tut-

tavia in quel periodo di un frate Andrea di Federico, per

pieta e per sajDere distinto , e di un Tommaso da Mason
,

die pure fu vicario di Verona verso la meta del secolo XIII.

Compajono in appresso Gaspare Parise , vescovo di Cre-

mona , Marc Antonio Marconato , vescovo prima di Zara ,
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poi patriarca cU Costantinopoli , Giovanni e Michele da Ma-
rosticu, giurcconsulti, Pietro da Marosdca^ giudice in Vero-

na, Michele de Repraiidi, professore cli dii-itto in Padova,

ed Impererio Reprandi, canonico in quella cliiesa. Seguono

Valentino Artuso , vescovo di Negroponte , gli arcivescovi

Francesco Tempesta , e Giovanni 3Iemno , il primo di Anti-

vari , il secondo della Bosnia , e Matteo AUprandi , cano-

nico di Padova.

Non I'iferhemo i nomi copiosi di quelli che illustrai'ono

Marostica nel secolo XVI e ne' seguenti , e ci limiteremo

a far raenzlone di que' soli sui quali si e esteso a parlar

con amore V autore del Discorso. Veggonsi tra questi 3Ii-

chele e Bartolomeo AUprandi
,

qnello lettore primario in Pa-

dova, in Bologna, in Perugia, questo giurisconsulto e

professore in Padova , Bartolomeo ed Antonio Matteazzi ,

maestro il primo in Venezia, ed amico del Sabellico e del

Valla, nobile oratore il secondo e paneglrista di Leon X,

Bartolomeo Nunciata, illustratore di classic!, e specialinente

di Cicerone, Giovanni Matteazzi, che professo belle lettere

e filosofia in Padova, in Venezia ed in Bologna, ed Angela

Matteazzi, primo professore di pandette in Padova, che cliiaro

per opere puliblicate , manco di vita col chiudersi del se-

colo XVI. Nel seguente fiorirono in Marostica altri Mat-

teazzi, glnrisconsulti, poeti , medici e di cariche diplonia-

tiche insigniti , ma T autore si aifretta di giugnere a Pro-

spero Alpino , detto giustamente luminare d' Italia , e uomo

di fama europea , sui di cui meriti , sulle opere e suUa

famiglia si estende l' autore per hen 19 paglne di questo

opuscolo, notando il suo sapere in medicina, i suoi viag-

gi , la sua perizia nella hotanica , T uso del caffe da lui

prima proposto in Europa, le sue notizie sulla meteorolo-

gia, le sue ricerche sui costnmi deU'Oriente, e le famose

sue dottrine sui presagi della vita e della morte. Dopo
VAlpino compajono un Eighetti grecista, un Bellodo filosofo,

matematico e astronomo, un Viero dotto, letterato e poeta,

altro professore di lilosofia , di matematica e di teologia

;

due fratelli Canale , uno dei quali orientalista , un Fuga,

nato alle Nove presso Marostica, chiaro geografo, e un

Sandini, nato nel luogo medesmio, celebre scrittore di sto-

ria ecclesiastlca.

Al secolo XVIII piuttosto che al precedente , apparten-

gono il Sandini suddetto, Natale dalle Laste, detto Lastesio,
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filologo e pocta, die si distinse fm verso la fine tli quel

secolo , e Giuseppe Toaldo, matematico , astronorao , ineteo-

rologo, inventore di na ciclo delle stagioni, professore per

lungo periodo in Padova, ed autore di varj scritti impor-

tanti, al quale succedette Viiicenzo Chiminello , a cni fii

collaljoratore da prima, poi successore Francesco Benirossi

Busutta, e con questo si chiude la serie degF illustri Maro-

sticensi. Alcuno potrebhe credei-e alquanto esagerate le lodi

clie si danno al Toaldo, le di cui opinioni trovarono anche

durante la di lui vita fortissimi oppositori, e fecero insor-

ger dubbj sul di lui valore nelcalcolo; ma che non si per-

dona alia carita patria? II Toaldo altronde era stato lodato

da Bernoulli, da La Lands e da altri grandi matematici. —
L' opuscolo e bene scritto, malgrado alcune scorrezioni

,

forse di stampa, come dottato per dotato , napellus per

napelluin e siniili ; e sarebbe desiderabile clie qualunque

borgo o villaa^gio insigne avesse chi redigesse la serie dei

suoi figli o abitanti clie segnalaronsi per ingegno in tutte

le eta , giacche con questi ajuti avreblje potuto fare un
liliro meno deforme per le mancanze ed iniperfezioni il

tedesco Quenstedt , che scrisse in generale delle patrie degli.

uondni illustri.

Compimento e traduzione della parte grcca e geroglifica

della pietra di Rosetta col catcdogo di tu'ti i gero-

glifici spiegati in italiano , di Francesco Ricardi fit

Carlo. — Qenova, i833, tip. di A. Pendola , di

pag. 80, in 8.°
fig.

Ancora un llbro suU' iscrizione celebre di Rosetta, gia

pubblicata e riprodotta piu volte in Francia, in Inghilterra,

in Germania , gia tradotta in diverse lingue
, gia da molii

esposta , illnstrata, commentata e d'ogni maniera dlscussa,

ma che alcuno mai non si avviso di completare , giacche

quella iscrizione per se stessa non ha liisogno di com-
pletamento , e questo nome non pno a tutto rigore com-
blnarsi con quello di traduzione , come ci si presenta nel

frontespizio di questo libro. Tutto il snpposto completamento

riducesi ad alcune linee mancanti nella sola parte gerogli-

fica, non nella greca, gia da tauti pubblicata intera , e non
dilHcile era il pigliare alcuni scgni geroglifici sussistentl per

siipplire i mancanti in una iscrizione, in cui frequentissime
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fino alia noja sono le ripetizioni inutill, non le omissioni^

abbondantemente supplite nella parte greca , che al certo

non aveva bisogno di alcnn compimento.

In un discorso preliminare il Eicardi, che gia pubblico

la versione di tre faniosi obelischi , dello Zodiaco di Den-
dera, di una 5teZe riferita neirAntoIogia diFirenze, e della

tavola Isiaca , di quella di Abido e di altri monnmenti ge-

roglifici , e di cui altre volte abbiamo parlato con lode in

qnesta Biblioteca , rende ragione del motivo pel quale si e

accinto a questo lavoro. Nelle precedent! indagini aveva egli

raccolto molti segni simbolici, onde giugnere poi a farne un
catalogo generale e pubblicarlo con annessa Topportuna loro

spiegazione: avvedendosi quindi che questa impresa sarebbe

iMuscita di difficile esecuzione , e die ne sarebbe rlsultato,

com' egli dice , un volume di mole uguale al Dizionario

della Crusca, oltre di che sarebbe stato necessario di prov-

vedere gli stampatori dei moduli di que" segni simbolici

;

si volse ad esaminare di nuovo il rinomato testo di Cle-

viente Alessandrino , nel quale si dividono i gerogllfici in

due generi , formato il primo colla rappresentazione dei

primi element!^ il secondo con segni simbolici, cioe com-
posti, suddividendosi questi in compost! di alcuni dei pri-

mi elementi, in composti di prirai elementi dimezzati od
accrescluti, e in composti di primi elementi ridotti a forma

stravagante ed enlgmatica : si avvide pure che avanti di

piu inoltrarsi era d' uopo indagare quali e quanti fossero

que' primi elementi , e quale fosse il loro significato , con
che si sarebbe piii facilmente conosciuto quello dei segni

simbolici , che nella loro composizione dovevano serbare

un significato relative ai primi elementi dai cpiali deriva-

vano. Si fece egli dunque ad esaminare i molti gruppi da
se raccolti nelle sue versioni , che tutti trovo composti

di segni elementari , che ridusse a sedici classi , cinque

di esseri viventi , tre di cose semoventi ( distinzione che

noi vorremmo vedere piii chiaramente indicata ), ed otto

di immagini di oggetti imraobili. Estrasse quindi dalla parte

geroglifica dell' iscrizione di Rosetta tutti i segni e i gruppi

in essa trovati
,

gli ordino sotto le classi suddette , attri-

buendo loro il significato che in altre versioni aveva tro-

vate corrispondente e vero , cioe conforme almeno a quello

I'iferito da scrittori contemporanei sacri e profani , oppure

inerente alia loro qvialita e proprieta ; e data ayendo con
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questo catalogo la spiegazione della parte gerogUlica della

pietra di Rosetta, ebbe il contento di trovarla pienamente

conforme a quella della parte greca, salve alcune difFerenze

prodotte dalla liberta maggiore o minore delle versioni, e

accresciute per le traduzioni della scrittura ideografica,

glacche 1' alfabetica esprime i segni dei suoni delle paro-

le, e r ideografica F immagine delle cose fisiche.

Qui coniinciamo ad aliontanarci alcun poco dal senti-

meiito deir autore , perclie egli ci parla del discredito die

ha tuttora presto la maggior parte dei dotti la lettura e la

spiegazione dei geroglifici , e in sejoarato articolo tratta

nuovamente del discredito che ha presso molti dotti V asser-

zione di aver ritrovato V antico metodo di leggere e spiegare i

geroglifici egizj. Se si parla in generale della lettura ed in-

terpretazione dei geroglifici, ci perdoni T autore, non mai

in alcun tempo gli eruditi si sono con tanto fervore occu-

pati di questo studio quanto al jiresente. Egli non puo igno-

rare che, dopo la puljblicazione del Pantheon Aegyptiacum di

Jahlonsky , molti scrittori tedesclii , inglesi , ed anclie italiani

,

si sono dati a quelle ricerclie^ egli non ignora certamente il

grande impulso dato a questi studj dai viaggi e dalle opere

di Champollion il giovane, del Rosellini , di Cataldo JannellL

e di altri molti , tra i quali un anonimo clie recenteniente ha

pubblicato in Francia varj scritti sui geroglifici. Se poi si

jsarla della pretensione di alcuni di avere ritrovato V antico

metodo di leggere e spiegare qiiegli anticlii caratteri , noi

diremo francamente che questa e materia di profonde qui-

stionl , e che formato avendo alcuni eruditi dei particolari

sistemi di lettura e di spiegazione, questi sistemi non hanno

gia prodotto un discredito per quello studio, ma una di-

versita di pareri tra gli eruditi stessi che non sono andati

d'accordo nei metodi proposti, o hanno tentato di giugnere

alio scopo per vie totalmente diverse, come in particolare

si scorge dall' opera gia citata del Jannelli.

II signor Ricardi si e forse un po' troppo abbandonato

agli anticlii scrittori greci e latini, vissuti , com" egli dice,

in tempi in cui da alcuni si sapevano ancora leggere ed

intendere i geroglifici, il che non e lien certoj si e apjDOg-

giato agli scritti mosaici , al gesuita Kirkero e ad altre fonti

a cui non attinsero certamente i Cliampollion , i Jannelli , i

Rosellini ecc. Opportunamente pero T autore ha soggiunto

alcuni separati capitoli della religione c del culto degli egizj ,
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del low governo , senza le quali prenozloni , alcuno non
potrebbe accostarsi alia spiegazione del inonumento di

Kosetta ; ha trattato parzialmente la questione, se la scrit-

tura gerogUfica debba leggersi da sinistra a diritta , owero

in senso opposto , il che e ancora controverso tra gli eru-

diti ; lia pure trattato della differenza che passa fra la

scrittura ideografica e V alfabedca ; ha dicnsso il punto se

la scrittura egizio-geroglifica sia la vera pasigrafia capace

ad esprimere tutti i concetti possibili della mente umana; ha

ragionato del suo catalogo , o sia raccolta de' geroglifici e

della lore spiegazione ; finalmente dei nomi proprj di perso-

ne ; dopo di che egli da la spiegazione della parte greca

della pietra di Rosetta ia 64 menibri o articoli , e la spie-

gazione della parte gerogUfica della pietra medesima, tutta

segnata colle lettere e coi numeri , che si riferiscono alle

tavole in rame aggiunte al liliro, nelle quali rappresentati

veggonsi tutti que' caratteri ed i gruppi dei uiedesimi.

Non piccola, e lode vole certamente, e stata la fatica dal

dotto autore impiegata in questo lavoro , sul quale la na-

tura stessa della materia e i limiti a questo giornale pre-

scritti , non ci peruiettono di estenderci piii a lungo. In-

gegnoso e pure il metodo da lui adottato pel diciframento

de' geroglifici ;, ma non possiamo riguardarlo se non come
vino dei molti sistemi, clie per 1' interpretazione dei gero-

glifici sono stati in diversi tempi j^roposti , e che subite

hanno diverse vicende , ammessi essendo da alcuni , da

altri rigettati. Noi ci limitiamo ad annunziare questo nuovo

metodo, lasciando che imparzialmente ne giudichino i dotti,

e quelli massime che nudriti sono nelle letture delle espo-

sizioni degli antichi obelischi , e che hanno sott' occhio i

sistemi piii recenti e i lavori del Champollion e del RoseUini.

Ci sia permesso una sola riflessione. Sono ormai tren-

t' anni incirca da che e conosciuta in Europa 1' iscrizione

di Rosetta , e strano ci sembra che alcuno non abbia mal

mosso dubblo sulla genuinita di quel monumento, nel

quale si esagerano le virtu e le gloriose imprese di un
fanciullo di sette anni, si introducono circostanze straniere

all'Egitto, non convenienti coU'epoche, e contrarie alle

relazioni degli storici piu accreditati , ripugnanti anche al

Jjuon senso; e il tutto si avvolge in una straaa mescolanza

di stile e di frasi , die non sono quelle comunemente ado-

perate e dagli eruditi riconosciute negli altri monumenti



PAHTE ITALIANA. Sc/

Egizj I Uno dei collahoratori nostri e pero stato avvertito

da Londra dal sig. duca Hamilton , cui aveva fatto parte

in adilietro de'' suoi dublij , die qualche letterato inglese

,

membro della celebre Societa archeologica di Londra, aveva

suscitato il duljbio medesimoi e una prima Memoria rela-

tiva air esame critico di quel monuniento era stata letta da

2 3 anni in circa alia reale Accademia delle scienze di To-

rino. Si dira, come al solito, clie il ritrovamento di quella

pietra bilingue nelle rovine di un' antica fortezza ne gua-

rentisce T autenticita
f,
ma oltreclie assai sospetti sono ia

generate i monumenti bilingui , potrebbe rispondersi che

falsar j trovaronsi in tutte le eta , e forse ancor piii nel-

r E^itto , passato essendo quel paese per tante vicende e

sottoposto nel corso di varj secoli a diverse dorainazioni.

Bossl.

La Cristiade di BTarco Girolamo Vula di Cremona
,

tradotta in ottava rinia dal sig. Domenico Bartolini
col testo latino in fronte. Volnnii due. — Nopoli

,

1 833, dalla staniperia e cartiera del Fibreno.

A taluno sembrera forse vana la fatica spesa nella tra-

duzione d' un libro, die non ostante gli elogi degli eruditi

e degli ammiratori dell' antichita fino nelle sue imitazioni,

ebbe forse poclii lettori nella lingua originale anche quando
la cognizione di essa era molto piii diffusa die non e al

di d' oggi. Sia pur vero quello die dice il traduttore, die

cioe la Cristiade . . . . e un nobilissimo fonte , ove molto

hanno attinto diversi esimii cultori del Parnasso ; e special-

mente i due luminosi principi dell' epica poesia , cioe il ca-

noro Virgilio di Soirento , e'l cieco Omero d' Albione , che

adornarono i rispettivi poemi ( e a chi nol sapesse ) , que-

^li La Gerusalemme Liberata , e questi II Paradiso perduto.

Di die adornassero i loro poemi il traduttore nol dice ;

ma sia pur vero die si ricordassero della Cristiade' nel

comporli, egli e pero certo die coi loro poemi, nelle parti

die possono avervi qualche relazione , la fecero agli altri

dimcnticarc. Ne si paria ora della Messiade di Klopstolc

,

perdie niuno le contrappose mai la Cristiade del Vida.

Quando le felici imitazioni dalF antico si esaltavano niente

meno die alia gloria della inspirazionc il Vida venne dav-

vero in molta fama presso gli uomini dotti. Ma la parte
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magglore, e per quel tempo la piu hella e la piu deside-

rata di questa fania noii era forse dovuta alia perpetua ele-

ganza dello stile , all' artificio del verso , ed a certa con-

trafFazione della maniera di Virgilio ? Se questi sono i pregi

maggiori de' poemi del Vida , e principalmente della Cri-

stiade, una traduzione, per ben fatta clie sia, non li deve

forse annnllar tutti , o per lo nieno disguisare ?

Lasciando che i libri del Vida, e*in particolare la Poe-
tica , sono pregevoli anclie per le cose e per la composi-

zione , a tutto questo si potrebbe rlspondere , che i mezzi
deir arte hanno qualcosa di bello in se stessi ch' e afFatto

indipendente dallo scopo dell' arte medesima , dall' efFetto

sul popolo de' leggenti. Si potrebbe rispondere che la

purita della lingua, lo splendore delle frasi, la perfezione

dello stile , 1' architettura del verso hanno per quelli che
professano T arte delle speciali attrattive die a tutti gli

altri sono sconosciute, o si confoudono per essi in una
inipressione generale di cui non ponno rendersi raglone.

E se non fosse ^ come mai gli uomini stessi dotati d'ardente

fantasia impiegherelibero tanti studj per conquistare questi

che sembrano, e forse non sono, pregi minori ? Si potrebbe

rispondere, che se in simili lavori ed in simili pubblica-

zioni non ci guadagna gran fatto il diletto della pluralita

dei lettori , nella lotta dei dne idiomi , ci puo guadagnare
la filologla , la filosofia delle lingue , la critica , V estetica.

Un traduttore puo uscire dal suo lavoro piu capace , piu

vahdo a tentare da se , senza scorta veruna , cose mag-
giori. Per quanti gradi di perfettibilita non sara passato

r Ariosto prima di giugnere alle sue splendlde imitazioni

di Stazio e di Virgilio ! Queste e simili cose si potrebbero

dire parlando generalmente in difesa di questi studj. Ma
discendendo ai particolari e volendole applicare a questa

traduzione della Cristiade, allora per vero dire s'incontre-

rebbero molte difficolta. II suo autore riportandone il testo

a fronte voile essere giudicato a rigore. Noi non crediamo

che ci abbisogni il rigore, ne pretendiamo gludicarlo. Apri-

remo il suo libro a caso in due o tre luoghi e lasceremo

che giudicliino di lui e di noi i nostri lettori.

Mortalesque auras hausit Puer , lit genus ukuin

Humanum eriperet tenebris , et carcere iniquo

Morte sua , manesque pios inferret olympo :

Ilium sponte hominum morientem ob crimina tcllus

Mgra tuUt
, puduitque poll de ieitice solem
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Aspkcrc , et tciiebiis insuetis terndt urban.

Qiiei clie V aiua vital qiiindi respira

Oade , morciido , altin T egro mortale

Tolga al bujo d' abisso e a I career d' ira

,

E tragga i Giusti in cici sciolti dal frale :

Qiiei die , inentre di suo voler ne spira

,

Pur conipiange la terra ; e "1 sol non vale

A sosteuer sua vista , un vel T ingombra

,

Tal die il inondo ricovre insolit' onibra.

V. 1°, p- i3 , St. 2."

Noi dubitiamo die in cpiesto caso, seiiza puiito risgnar-

dare all' apparfeate opposizione dei vocaboli , T aura vital

bene esprima il inortales auras del testo ; mentre V aura

vital jjotrebbe riferirsi anche ad un mondo migliore , e il

mortales auras hausit vuol propriamente dire si fece uomo.

Ma chi potrebbe intendere come si pretenda tradurre ina-

nesque pios inferrct olympo col verso " E tragga i Giusti

in ciel sciolti dal frale ? » Manes pios non sono forse le

ombre de' santi sequestrate nel limbo ' Chi potrebbe ca[>ire

che di suo voler ne spira vuol dire sponte moricntem ?

Quando Pilato si leva d' attorno quelli che volevano la

luorte di Cristo il Vida conchiude

:

Siniul hcec , simul illi abiere freincntes ,

Christo aniniis certi numquam desisterc vivo.

E il traduttore :

A tale suon , fremendo tutti , a un tratto

Risoluti partiro inlin che i rai

Quei non chiudessc a non placarsi mai.

V. 2.". p. 125 , St. 2."

Quegli arcadici rai nial si confanno ad una poesla si

grave e s\ iiobile quale e neir originale. Oltredie cliiuder

i rai non vuol giii dir niorire.

Giuda pentito e disperato del suo tradimento invoca le

tempeste :

Hinc me proicipites me me hinc auferte procclloi

Quo fugit iLsque dies a nobis , luce peracta.

Su , voi procelle , ad eseguir tal gita

,

M' abbrancate repente , e a vol levato

Trasferitemi la , dove ritorno

Fa dechinato il sol , gia chiuso il giorno.

V. 2.% p. 129;, St. 8.*

UtOl. JtuL T. LXXVI. 2c
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Ad eseguir t<il gita - M' ahbranciue , qiiesto e un trave-

stiniento in poesia ber'iiesca.

Cristo e abljeverato cf aceto e di fiele

:

QucR simul extrewo lihans tenus attigk ore ..

Bespuit, atqite din lahris insedit amaror.

Tosto clie liba il beveraggio orreiido ,

Quel niisto uinor, s' addoppia afTaniio a affanao:

Lo schiva, avendo su le labbia smorte
Per Innga pezza 1' amaror di morte.

V 2..°, p. 2.33 , St. 1 65.

E questo passo basti 1' averlo accennato , ed altri ue

giudichi.

Se le nostra osservazioni sono giiiste , se i passi citaii

incritano veramente la censura cbe vi al)biamo fatta, per-

che sien pochi non sono tnttavia insnfficienti a dare una
adequata idea di tutta la tradnzione. Essi non fnrono scclti

a posta per iscreditare il libro , e possiamo assicurare ciie

di simili citazioni ne oflPre ciascuoa pagina. Se ci sianio

ingannati, di questi pochi passi ce n' e anche d'avanzo per
condannare la nostra critica sciagnrata.

Per r indole stessa delle fatte censure , die a noi sem-
Ijrano gravi assai , non abbiamo creduto di entrare in al-

tri particolari di questa traduzione ; tanto piu che , per
quello che s' e riportnto , dello stile e del verso i nostri

lettori possono facilmente induvinare quello che abbiamo
taciuto. ^

Alcuni i^crsi dcU abate Qio. Buttlstxi Raggio Chiaia-

rcsc. — Genoia. i833, tipografia di A. Penclohi,

in 8.°, di pag. 1 40.

Qnattro sermoni intitolati la Fantasia, il Sapere, la Lin-

gua , la Fortuna considerati come element! poetici , rna
specie di Selva lirica delta il Prbiin Aagelo, nove sonctti

,

qnattro liriclie ed una terza rima di vario argoniento con
una liccnza all' Entella che e il finine patrio dell" autore ,

ecco quanto si contieae in questo libro. L' autore dice che

cagioni tutte sue particolari e private 1' hanno mosso a

puljblicarlo;, che non amliisce il titolo di poeta ; clie sem-

plicemenio intende dare con esso una jjrova del quanto
I'gli ami ed onori la poesia ed ogni leggiadra letteratura ;
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le cjiuili clii ilispregia convien dire die tenga del bailja-

ro , e delle qiiali sareblje a desiderarsi die gli uoiniiii retti

s" liisigtiorissero al tutto per farle servire alia religione ed
air ordine. Tanta rettitudine d' intenzioni non puo essere

die lodevole , e noi volentieri annunziaino questo liljro

aliiue che anclie tra noi esso riscuota i debiti elogi.

Dei precetd d umanitd ossia d urnane lettcre italiane

estratd da retori classici italiaid e in mi sol corpo

ridoltl dcd sacerdotc Mlchele PoNZA. Parte seconda.

— Torino, i833, dp. Fodratti, in 12.°, di pag. 96.

E continnazione e fine delP opera di cui facemnio gla

iinrola a pagiaa 77 del tomo 71.°, luglio i833, di questo

Gioruale. Fior di precetti sono compendiati in questo li-

bricciuolo con cliiarezza , ordine e stile piano quale si

conviene a' giovanetti alia cui istruzione e diretto.

L' Aiuiotatorc piemontcse ossia Qioriiale della Ungua
itadcna per Michele Ponza, fascicoli 3.°, 4.° e 5.°

del ioliune i.° — Torino io33, dalie stampe di Giu-

seppe Fodratti. Prczzo in totale ii<d. Ure 2. o5. =
Fascicolo i" del volume 2." per le mcdesimc stumper

e fascicoli 2°, 3.° e ^.J^ — Torino , io34, dalla stam-

peria reale. — Prczzo coiuplessiio del vol. lir. 5. 20.

Oltre a continuare gli articoli granuuaticali e filologici

gia inconiinciati ne' precedenti fascicoli, questo foglio viene

parlando nel volume i." relativo all' anno i833 di varie

opere usciie di fresco in Piemonte. Fra tali opere (oiuet-

tendo qui d' accennare quelle onde gia diemnio noi stessi

notizia ) vcngono lodati i Coinmentarj ciitici archcolo'^ici sulla

SS. Siiitlonc venerata in Torino del padre Lazzaro Giuseppe

Piano, onde e uscito il primo tomo in Torino per gli eredi

Bianco e C. ^ i tre volumi di Storia clenieiitare d' Itaini di

P. Peliazza stampati in Cuneo daU'Ugone; i due libi'i dc

Tributi , opera di Giuseppe Gridis impressa dal Pomlia in

Torino i le Riflessioni siidi scrittori del seicento fatte dal pa-

dre Tommaso Vallauri e stainpate dal Cerretti in VerccUi ;

le Foesie di Giuseppe Regaldi pure impressc in Torino ^ e

le Lezioni di jmleo^rafia sui docitmenti della immarchia di

Savoja del Datta , stauipate in Torino dal Poniba.
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Dlversa sorte ebbero con quel foglio la Rodi sah'iua

canti sette di Vincenzo Maienco, opera postuma compiuta

da Giuseppe Turletti , stanipata in Carmagnola dal Barbie,

e le Bellezze della lins'Ha italiana di Gio. Pasquale, stam-

pate in Torino dal Pomlia. Anibedne questi lihri, e spe-

cialmeiite T ultimo souo vivamente censurati. L' Amiotatore

parla altres'i in questo volume della seconda edizioae del

dizionario piemontese del Zalli , e cbiude 11 sue dire con

parole di pace onorevolissime per la memoria dl quel be-

nemerlto vocabolarista che , cedendo all' esimio Capello

conte di Sanfranco nell' esattezza delle vocl e delle corri-

spondenze , 11 vlnse nell' esuberanza numerale delle voci

piemontesi messe a registro.

Ne' fascicoll delP anno 1884 continuano i solitl articoli

gramaticali e filologici. A maggiore estensione crebbero le

discussloni letterarie e le scritture pedagogiche e di vario

argomento , e ci e grato poter asserire cli' elle ci parvero

degne la plii parte dl lettura e meditnzione. Leggesi Innanzl

tutto uno spoglio dl vocaboll modi di dire adoperati dal

Caro nella sua versione dl Dafiii e Cloe non registratl

dalla Crusca ne daU'Albertl, di cui e autore 11 P. Grossl

prefetto del R. CoUegio del Carmine In Torino. Non cre-

diamo pero dlsplacere al dotto spogliatore se lo avvertia-

mo clie le vocl Pascione , Onnare , Qivciticcio , Pagliccio ,

AUuparsi , Sito lupigno , Palonibella , Disarmentare , Inser-

tare e molte altre die omettiamo per brevita furono gia

inserite nella Proposta del Monti e ne' VocalDolarj di Bo-

logna, dl Padova e di Napoli, come pure che le medesime
voci Pdtortola, Nel piit forte (per folto ) della macchia ecc.

trovansi nello stesso Alberti , e per fine die varle dl dette

voci sono da reputarsi viziate, quale sarebbe la gia accen-

nata di Pascione , ecc. ecc. — Parlasi poscia della Diceria

sulle Sorgenti Artesie ecc. del cav. Cesare della Chlesa Bene-

vello e di Cinque Novellette d'Ignazio Santl stampate in To-
rino dal Fodratti ; del Dizionario Francese-Italiano stanipato

ultiinamente fra nol dal Nervetti^ della Catilinaria di Sal-

lustio tradotta da Giuseppe Vittorio du Fanre e stampata

in Torino dal Pomba ; delle Carte inedite deW ArcJdvio ca-

pitolare tortonese illustrate dal Bottazzi e stampate in Tor-
tona dal Rossi;, del Niuna Poinpilio , dramma dl Vincenzo

Revelll stampato dallo Spelrani in Torino
;,

della .Memoria

,sugli insetti nocivi alia vite dl Michele Marchislo stanipato



r.MlTE ITALIAN A. 3lj

in Torino ilal Favale ; della seconda edizione torinese della

Grarnatica francese del Grassini ^ della nuova edizione delle

Letters di PliiiLo il giovane tradotte dal Paravia e stauipate

in Torino dal Marietti , ecc

Con lodi assolute veng;ono fatti conoscere i Quattro libri

sulle tragedie greche di Filippo Volpicella stampate in Na-
poli or e 1' anno , e altre opere deile cjuali gia fu parlato

in questi nostri fogli.

Poca foriuna incontrarono coll' Annotatore alcune Odi

sacre stampate in Torino dal Fodratti , una Versione ita-

liana della Monde en action stampata ivi dal Pomba, ed
una simile del romanzo storico intitolato La Tomba di Lu-
cilia stampata in Genova dal Grondona.

Due belle Canzoni di Felice Romani leggonsi nell' ulti-

mo de' fascicoli dell' Annotatore onde abbiamo fin qui data

notizia. La prima e indiritta alia maesta del re Carlo Al-

berto a cui il poeta va triljutando merltate lodi per gl' in-

coraggiamenti d' ogni genere che accorda ai coltivatori

deile scienze , delle lettere, dell' arti. La seconda e scritta

alia nobil donna INLirina Cibrario Tnrinetti per torle del-

r animo ogni paura di soverchia prole. Con queste Can-

zoni , die ridiciaino Jjelle con vera compiacenza , 1" Anno-
tatore si congeda per questo anno da' suoi lettori avver-

tendoli che nel i835 esso dara in luce un fascicolo ogni

mese in cui, oltre alle consuete discussioni gramaticali e alle

notizie letterarie local!, rendera conto compendioso di quanto

si verra pulibiicando negli altri migliori giornali della pe-

nlsola.

V A E. I E T A.

P O L E M I C A.

Poche parole intorno a V. Monti.

Ultra Sauromatas fugere hinc Ubet et glacialem

Oceanum
, quoties de virtutibus audent ,

Qui Curios fingunt et hacchanalia vivunt ,

Indocti primum. — Giov. Sat. II.

_Lj comparso da qualche tempo un liln-o di Silvio Pe"'co

da Saluzzo , al quale ha premcssa un certo Piero Maroncel''
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romagnuolo una innikla rjuiscjuiglia ill S.i png. , intitolata :

Silvin PelUco, ed aggiuatane in fine una seconda , anclie

]>iu iilropica e piu prollssn , poiclie di quelle paglne ne
comprende 184, col titolo di Arldizioni ecc, nelle qnali

qnesto Achille dell" odierna irriverenza e sfacciataggine ,

ei'igendosi audacemente in gitidice delT italiana Ictteratnra

,

trincia da furibondo e taglia, gindica , sentenzia e perse-

gue, in una maniera tutta sua propria e inaudita, i piii

grandi letterati nostri e le opere loro, mettendo tali e tanti

scontorcinienti
,

Ut mala quern scabies , aiit morbus renins urget

,

Aut fanaticus error et iracunda Diana ,

pel' giovarini di una sentenza del gran Yenosino.

Ma quelle ch' ei fa segno \>'m particolarmente ai snoi

colpi, quello su cui scarica con piu virnlenza il vonilto

delle sue contnnielie , assalendolo senza verun motivo coi

pill avvelenati strali , e il celehre Vincenzo Monti , il piii

illustre letterato dell' eta nostra ed il piii lienenierito del-

r italiana letteratura.

Qnesto grand' uomo , dopo cssere stato bersaglio all'in-

vidia ed alia calunnia di alcnni nialigni, vivendo, lia avnto

la sventura di non essere lasciato riposare in pace neppnr
dopo morte da queste furie d' inferno , giacche vanno a

turharne anclie le ceneri

!

Ma come lasciar passare impuniti cosi disonestl eccessi^

Come non si risveglia la giusta indignazione di tulti gli

onesti Italiani cnntro si svergognati ed inverecoadi oltrr.g-

giatori'' Come lasciano essi travolgere cosi indegnamente

pel fango dei trivj la riputazione ed il nome di uno scrlt-

tore, cui dovrebbero erigere le lettere italiane monumenti
e statue, per averle preservate dal contagio del pessimo

gusto, clie dietro 1' orme dei Frugoni e dei Bettinelli lui-

naccinva d' invaderle, richiamando gl' ingegni italiani alio

studio dei grandi maestri, ed essendo loro di scorta nclla

via del bello e del retto scrivere con efficacissimi esempi ''

Se il Monti non fosse esistito , noi saremmo gia ritornati

alle mostruose stranezze dei Marini e degli Acliillini.

Ora reputando io sacro dovere di ogni buono Ttaliano

che ami non gia in parole , ma in fatti la gloria del suo

paese , il rispingere a viso scoperto le oltraggiose villanie ,

temerariamente scagliate dal malanimo, dalla presunzione c

dair invida malignita contro uno dei prinii lunv dell'italica
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fainiglia , e rigettarle in faccia delT ingiusto assalitore,

credo ancora clie noii vada esente da grave colpa cliiun-

que per qnalsivoglia riguardo si taccia, e non ne impren-

da, potendo , !a dovnta difesa.

Laonde non esseudosi finora mosso alcuno a difendere

il Monti , e purgarlo , almeno in faccia agli stranieri , se

egli non ne abbisogna presso i suoi compatriot!, dalle tnrpi

insolenze e sfacciate meuzogne del jMaroncelli ^ spinto da

riverenza ed affetto verso quel nobilissimo ingegno , ben-

che mi riconosca per T ultimo fra quanti coltivano nella

nostra Italia le scienze e le lettere , esco non pertanto in

canipo a rintuzzare la profana ed irriverente temerita di

questo novello Tersite , al quale si converreblje una le-

zione cosi eflicace e proficua, come quella clie diede Ulisse

all'antico.

Erostrato , per procacciarsi fama tra i posteri, appicco

il faoco al tempio di Efeso; ed il brutto suo nome passo

a noi maledetto ed infame. Dobbiamo per avventura cre-

dere clie il Maroncelll aspiri ad una egual rinomanza' Non
sara difticile cli' egli otteaga , al pari di quello , V adempi-

niento dei male angurati suoi voti.

Trapasso , senza neppure degnarle di nno sguardo e di

un solo accento, tutte le ributtanti esagerazioni e le sclii-

fose bugie di c!ie liorisce il nostro campione le sue Addi-

zioni , circa le cose avvenute disgraziatamente in INIilano

il 20 di aprile del 1814, delle quali mi trovai testimone

di vista, ne so comprendere da quali torbide fonti ne ab-

bia attinto la storia. Niuiia cura mi prendo poi del matto

suo scrivere , tutto cosparso di Ijarbari modi ed abortive

frasi , come sarebbei'o cormentale e cormentcdismo , tragedie

psicologiche , canni levi , popolo-tipo , letterature sol-ipsiche

,

plastiche , tutte proflari , e cento altre sudicerie e sguaja-

tissimi gerghi atti soltanto a portare il guasto nel nostro

bello idioma gcntU sonante e puro , minacciato di nuovo dal

barbarismo e dall' arabesco intarsio di non intelligibili vo-

calDoli e frasi capaci soltanto ad empire le oreccliie di chi

legge od ascolta, di vani rimbombi senza nulla vi portino

neir intelletto. INIa non mi sento poi la forza di restarmene

indifFerente riguardo alle detrazionl ed alle inique calunnie

da lui vomitate contro la letteraria e morale riputazione

del Monti. E clii mai lo potrebbe ad uno sfregio fatto con

isfacciataggine si grnnde al primo luminarc del moderao

parnaso itnliano '
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lo sono anzi gravemente scandalizzato e compreso di sde-

gno , die altri di me plii valentc, e ci vuole ben poco a

trovarlo, non ahbia gia fatto quello die io mi sto adesso

facendo. Imperocclie , se tanto si lascia passare impunito

ad un uoiiio qual e Maroncelli, contro dii regolo per tanti

anni il gusto della nostra letteratura, die avverra mai dei

suoi contemporauei e di quelli die a lui sopravvissero? .

Abhia pure avute il Monti alcune debolezze di carattere

nel corso della sua vita, ed una certa incostanza politica;

ma quale degli uomini puo dire , toccandosi il petto , io

sono conscio a me stesso di non avere in cio veruna colpa ?

Quale di quelli stessi die lo lianno tanto severamente ac-

cusato e tuttavia lo accusano?

E le sue debolezze in fine a dii nocquero mai, tranne

a lui stesso? A quanti non giovarono le sue sociali virtii

e la grandissima sensibilita sua' E perdie mai? Perdie le

debolezze del Monti ed i suoi difetti movevano da un fondo

di bonissimo cuore. Ma le si vantate virtu dei novelli

Catoni, i quali con inesorabile rigore ne accusano e ne

condannano la condotta, potrebbero elleno reggere neppure

il confronto dei difetti deiraccusato sotto questo rapporto?

E non erano forse piii die bastanti le contunielie e gli

insulti scritti , e messi alia luce contro di lui vivente , in

rimprovero delle sempre malignamente ed invidiosamente

esagerate colpe del Monti , se non veniva un lalibro ancor

pill profano a scagliarne delle piii crudeli ancora e dei

pill disonesti sulle tuttora calde sue ceneri ?

Ed almeno 1 nemici die assalirono il Monti mentr' era

in vita , benche con ogni eccesso esagerassero sempre le

sue colpe politiche ed i suoi niorali difetti, non si atten-

tarono pero mai di negargli il pregio di un grandissimo

ingegno , di un vasto sapere , di un gusto squisito e di ri-

conoscerlo come valentissimo prosatore e poeta.

Ed ora, per inappellabile sentenza di un Maroncelli, e

divenuto questo esiniio scrittore, fornito di veramente ome-

rica immaginazione , un miserabile cucitore di frasi , un

affazzonatore di versi ( nota bene die piu belli de" suoi

non ne furono fatti giamniai), mediante T accozzamento

di emistidij , tolti da uno scartafaccio da lui stesso ordi-

nato e costrutto ? . . .

Oh ! senso rarissimo die ti cliiami pur tuttavia commie ,

e tu permetti die un essere , il quale aljbia senibianza
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umana in si enormi scioccliezze proronipa, di si laitle ca-

lunnie s' insozzi ed in si turpi ))esteniaiie tiacoUi ' Vin-

cenzo Monti , die il ch. Zannoni ad onta delle contrarieta

die vi furono fia esso e rAccadeniia della Crnsca chianio

giustaiuente nell' Elogio funebre die ne lesse nella stessa

Accademia il figlio piii prediletto di Dante Aligliieri , cu-

citore di frasi qua e la raccolte per formarne i suoi versl ?

L'autore dell' Aristodemo ? Lo scrittore della Basvilliana,

della Masdieroneide, della Feroniade e di tante Ijellissinie

liriclie die tutto il mondo conosce ed ammlra ? II tradut-

tore deir Iliade ? O verauiente prodigiosa inverecondia dei

tem|>i nostrl ! oh impudenza die oltrepassa ogni confine!

L' Italia dunque , signer Maroncelli , ha bisogno di pur-

s.arsi del gran delitto della Basvilliana ? Vi sentireste voi

il coragglo di tessere T elogio degli spaventevoli orrori die

fecero inorridire la stessa natura ai tempi di Roljespierre' ...

Volete voi die io vi dica francamente e con tutta verita

di die ha estremo bisogno e necessita indispensabile di

purgarsi la nostra disgraziatissima Italia? Dalle pericolose

frenesie e dai perniclosi delirj dei pari vostri.

D. Valeriani.

ARCIIEOl-OGIA.

Vast antichi iiicssicani. — Tutti i popoll dai piu selvaggi

si no ai piu inciviliti fabbricarono e faljliricano tuttora sto-

viglie per loro uso. Questa e forse la cosa die sia piii evi-

dentemente comune ai due estrenii : agl' Irochesi ed ai Pa-

tagoni , come ai Francesi ed agl' Italiani. La sola difFerenza

e nella forma; perclie ci ha una grande distanza dai vase

mediceo ai vasi di terra del paese degli Armuchichesi , sic-

come dice uno de' prinii viaggiatori francesi alle selvagge

regioni deirAmerica. Tali vasi erano fatti alia foggia d'una

berretta di cotone. Dopo la capanna, in cui aliitare, viene

il vaso , in cui mettere V acqua e gli alimenti. II primo

vaso fu certamente quelle di argilla , diseccato al sole, senza

piedi e piu o meno simile alia berretta di cotone della

quale parla il Lescarbot. Dopo qualche centinajo di anni lo

spirito umano comlncia a distrigarsi : ei c;iugne a conoscere

die un vaso sareblie piii comodo in piedi die coricato sul

lianco o con pietre affermato, e quindi inventa i piedi d'una

tale o tal altra foggia, col mezzo de' quali ottiene di con-

servare con facilitii gli alimenti anche fuori del tempo
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destlnato al ciljarsi. Dopo qualclie altro centinajo di anni ,

alcunl di gusto gia un po' rallinato s' avvidero clie una

forma alquanto plii graziosa noii avrebbe recato alcun

danno : ed ecco i nostri selvaggi sulla via che di passo

in passo conduce ai canopi , alle anfore , ai vasi etruschi

ed a quelli della piu squisita porcellana.

Forse non ci ha cosa clie nieglio segni le diverse fasi del-

rincivilimento, quanto la successiva forma de' vasi. Questa

e altresi una delle prove le piii numerose e le piu incon-

trastabili , clie da una nazione estinta lasciare si possa alia

posterita intorno alia sua esistenza. Una statua scoperta a

dieci piedi sotto terra pub mettere in dubbio se essa stata

sia scoperta in quel luogo o se cola stata sia trasportata:

ma ammassi di stoviglie del genere di quelli che spesso

incontransi neU'America , a dodici o quindici piedi di pro-

fondita , indicano a coloro che sono ben veggenti essere

cola sussistita una numerosa popolazione piu o meno inol-

trata nella civilta , secondo la forma piu o meno ben

combinata in que' vasi : nella guisa medesima che nella

nostra vecchia Europa , sotto tale rapporto infinitamente

piu giovane, gli agricoltori incontrano sotto i loro terreni

strati di stoviglie che da per tutto annunziano Tantica do-

minazione de"' Romani , ed il lungo soggiorno delle legioni

di Cesare.

Queste riflessioni cl vennero suggerite dall'esame di due

bei vasi trovati nel Messico dal capitano Dupaix, fra varj

altri di forma assal meno pura. E specialmente il secondo

indica che altre volte in queste contrade , in oggi semisel-

vagge , ci ebbe una nazione , che fatti avea non piccoli

progressi in quelle arti , alle quali giugnere non si puo

senza un grande incivilimento. Un' altra osservazione che

ci si presenta quasi spontaneamente , riguarda la notabile

analogia tra quest' ultimo vaso ed alcuni vasi etruschi. La

sua forma ed i disegni in nero de' quali e adorno indi-

cherebbero quasi una medesima orlgine dell' uno e degli

altri (i). Gli Etruschi od i popoli delF Europa e dell'Asia

postisi in relazione gli uni cogli altri, hanno dessi portate

(l) E da notarsi che fra pli ornimeiiti di qiieUo va?o , di cni .ilibiaiiio

sott' occliio la figura , vedesi diitiiit.Tnieiite la croce di forma simile all.i

croce ciistiana. Questa circostan^a dar potrebbe qualc'.ie luce e sull epoca

e suir origine di siftatti vasi. ( / Diretlori. )
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forse le loro arti in America dueniila annl piiina della

scoperta del Colombo , oppure gli stessi popoli JeirAmc-

rica creato lianno le loro arti , e sonosi su qnesto punto

Incontrati cogli Etrnschi? Le due quistioni sono in ugiial

inodo interessanti : not non ci faremo a discuterle : ti basta

r indicarle agli artisti ed agli archeologi , amatori dclle cose

de' tempi passati. ( Dal Journ. des Artist. )

Scavi. lU Pompei — Le operazioni dello scavamento di

Pompei si sono rivolte in qnesti uliimi raesi a scoprire la

strada clie dal Tempio della Fortuna conduce alia Porta d'hi-

de, attraversando la citta quasi pel mezzo. Si e giuiito ad

uii qnadrivio, che mena da una parte ai teatri, dalTaltra

alle publiliche mura.

Verso il principle di questa s' incontra un' ara innanzi

al Gciiio del luogo sotto la figura di un serpente : e vi si

A'eggono dipinti alcuni ministri die vi fanno liljazioni e

sacrifizj. Poco lungi dal quadrivio si entra in un vicclo al-

qnanto tortuoso , die guida all' altro qnadrivio del tempio

di Augusto.

Erano in cjnesto punto le scavazioni, allorclie nel giorno

2 5 del passato ottoljre vennero eseguite alcune ricerdie in

due l)ottegbe laterali alia strada della Fortuna. Vi si rin-

vennero molti importanti oggettl , tra i quali di bronzo ,

una bilancia colla sua coppa e con un peso della forma

d' una piccola pera ;, una patera co' suoi maniclii , un ago

crinale. J)i ferro un'accetta; una gran massa di ferro fdato

ridotto a lastre , oggetto interamente nuovo. D' 0550 , una

quantita di pezzi cilindrici traforati ad use forse di lavori

donnesdii , o per contare.

Di la si passo ad un' aliitazicne da qualche giorno com-

parsa alia luce , e posta dietro a quella del Gran musaico.

Intorno ad un atrio, il cui tetto era sostenuto da quattro

colonne , sono disposte alcune stanze da letto , ornate con

seinplicitii e con gusto. Di prospetto e la sala d' udienza, o

tubliiium , fregiata di eleganti stucchi. S' intrapresero gli sca-

vamenti nelle due piu notabili di quelle stanze , e vi si

raccolse nella prima : di bronzo, una grande conca con due

anse leggiadramente lavorate ;, di creta, una piccolissima

lampada con le tracce del fumo ; d' aton'o , un fermaglio

per donna, d' una forma seiuplice ed ingegnosa. Nelf ul-

tra , un' assai bella strigile tli bronzo , una lampada gra-

ziosa di creta , e due vasi contenenti il color giallo ed il
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bianco per cliplngere. Queste due stanzine avevano un luogo

distinto pel letto.

Cio che cagiono poi la piu gradita sorpresa fu la scoperta

d' una cassa di legno foderata di ferro, e guarnlta di meaudri

ill vario disegno , eseguiti con testine di chiodi di bronzo.

V I A GG I.

Ascensione al monte Bianco. — Nel i8 dello scorso lu-

gllo r avvocato Clienal , del Faucigni , noto per la varieta

de' suoi talenti, e 1' avvocato Viallet, della Moriena, cele-

bre per varie prove di coraggio , fecero sul monte Bianco

la pill pericolosa ascensione che mai siasi fatta. Scortati

da sei guide , pieni ambidue di iiducia e di coraggio par-

tirono da Cliamouni il 17, a sette ore del mattino, e dopo

dieci ore giunsero sul piano detto il Grande Mulct, a piii

di 8000 piedi sul livello del mare. Gli spaventevoli pas-

saggi che precedono questa prima stazione stati erano fe-

licemente superati : il tempo era beliissimo ;
1' atmosfera

avea una lucidezza straniera all' ordinario soggiorno del-

r uomo ;^ tutto sembrava promettere pel di vegnente una

giornata felice. Gli otto viaggiatori riparatisi sotto una tenda

frettolosamente ianalzata, isolati da tutto il resto del mondo,

passarono la notte in mezzo a quel deserto di ghiaccio

,

impazienti di terminare all' indomani 1' avventm'oso loro

viaggio , non altro udendo se non il sordo rumoreggiare

delle valanglie che lontano prolungavasi sui fianchi della

montagna. Quel rumoreggiare detto sarebbesi un grido di

dolore , un gemito che dalla natura gettavasi come un av-

vertimento o come una minaccia contro coloro che in tal

modo osano disfidarla.

II giorno finalmente apparve ed i nostri viaggiatori si

posero in cammino , valicando successivamente gli strati

di neve ond' erano velate le spaccature della jjrofondita di

pill centinaja di piedi, sorpassando con pericolo della vita

gli scoscendimenti di cumuli di neve che interdir sembra-

vano r avvicinamento al colosso dell'Europai costretti a

formar colla scure i buchi o gradini onde mettere in si-

curo il piede , camminando in silenzio pel timore che il

commovimento dell' aria non facesse precipitare le nevose

piramidi, che a piombo sovrastavano alle loro teste , e la

cul caduta gli avrebbe schiacciatl. Alia fine dopo iuudite

pene raggiunsero le rocce rosse . dove ravvisati furono
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dalla vallata di Sallandie. Da quell' istante vennero avvi-

luppati da leggieri nuvole sino al punto culminante della

nioiitagna , ove giunsero alia mezz' ora dopo il mezzodi.

In una posa di cinque minuti ebbero appena il tempo
d'interrogare il termometro , clie segnava dodici gradi e

mezzo sotto lo zero. Uno sgraziato piccione , reso jDresso-

che cieco dalla cattivita di due giorni in un paniere , e

stancato certamente dalle multiplici scosse , ricuso di spie-

gare il volo verso Chamouni, dove i suoi piccioli aspetta-

vanlo. Fu d' ixopo rinunziare ad altri esperimenti , clie di-

visati eransi. I viaggiatori non giunsero al Grande Mulet

che alle quattro della sera spossati dalla fatica.

La tempesta che da lungo tempo imperversava nelle

vallate , i-aggiunse ben tosto le regioni piii alte ed avvi-

luppo la carovana con un furore impossibile a descriversi.

Assalita dalla grandine si vede costretta a ritirarsi colla

massinia rapidlta. I lanipi solcavano 1* orizzonte in tutt"" i

sensi ; il tuono rumoreggiava con uno spaventevole mug-
gito. Le masse di ghiaccio, i cui avanzi venivano a sdruc-

ciolare all' intorno de' viaggiatori , aumentavano le convul-

sioni della natura spirante , e loro presagiva una morte

inevitabile. Tuttavia pervennero ai primi casolari della

montagna alle undici della sera , e si posero al sicuro da

ogni pericolo.

Gli abitanti di Chamouni che a memoria d' uomini ve-

duto non aveano un simile uragano, erano nella piii viva

ansieta. Lo spavento erasi sparso in tutte le circonvicine

vallate , nelle quali varie trombe d' acqua cagionato ave-

vano grandi rovine. Al ritorno della carovana, scampata

quasi per miracolo da tante traversie , lagrime di gioja

brillarono negli occhi ai congiunti delle guide , ed i due

viaggiatori ricevettero all' albergo di Londra , a Chamouni,

tutt' i soccorsi che il proprietario di quella casa suol som-

ministrare agli stranieri. (^Ann. des Voy.)

F I S I O L O G I A.

Physiologie et hygiene des homnies livres aux travaux d'e-

sprit par T. H. Reveille-Parise. (Paris 1834, vol. 2, in

8.°, fr. 12). — L' argomento di questo libro non e nuovo

;

Zimmermann, Tissot, Petit ed altri medici filosofi 1' hanno
gia esaminato piu o raeno felicemente :, ma ci ha forse

soggetto nuovo nel dominio del jDensiero e della scienza?

II bello ed il bitono d' un nuovo libro sono ben piu
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dovuti alia maggiore squisitezza del sentire , alia facolia

dello scrittore di piu profoiidaiiieiite indagare , che alia

novita dell' argomento ch' egli tratta. II sig. Reveille-Parise^

medico e letterato, ha volnto nella qualita di medico far

conoscere a' suoi confratelli in letteratura la cagione di

que' mali che sono comuneniente il frutto delle loro gior-

naliere abitudini , non sempre del tutto lodevoli. Sotlo

tale aspetto il lavoro die ahbiamo tra mano puo sod-

dlsfare pienamente anclie al lettore il piu esigente , non
rassouiigliando un tal libro ad alcuno di quelli die sopra

sifTatto argomeiito gla possedonsi dalla letteratura inedica.

La prima parte di questa fisiologia risguarda la ricerca

di quelle particolari condizioni organico-vitali che carat-

terlzzano gll uomini dediti ai lavori di si)irito (Ictterati,

autori , artisti ecc. ) : essa abbraccia la teorica generale

delle leggi della vita. Dalla preminenza di certi fenomeni

vltali e di certe condizioni organiche nelle classi degl' iu-

dividui de' quali 1' autore ha fatto argomento delle sue os-

servazioni , e costituita la vera fisiologia di questi parti-

colari iudividui. Tra le quistioni le piu iiuportauti che

vi sono discusse s' incontrano quelle che versano sopra i

temperamenti e sopra i rapporti del cervello e del sisteuia

nervoso colla vita iutellettuale e morale. La seconda parte

e coiiiposta di una patologia particolare ai letterati , ai

dotti ed agli artisti ; cioe si aggira sopra le malattie a cui

va questa classe di persone il piii sovente soggetta
f,

vi sono

enumerate le cagioni generali e speciali die la deterniina-

no •, gli organi che ne sono il piii sovence la sede , e per
ultimo vi si tratta de' principj generali di terapia. L' ultima

parte e consacrata all' igiene ; e questa assai liene svilnp-

pata , e nel punto pratico nulla piii lascia a bramare.

Nel discorso preliminare combatte T autore i pregiu-

dizj ch' hanao di mira la scienza medica , i qaali si

riducono poi tutti a qualche insulso e triviale sarcasino su4-

r incertezza de' suoi risultamenti e suU' instabilita de' suoi

jDrincipj ; quasi che le altre scienze od arti si troviao in

migliori condizioni, e piii in istato di poter soddisfare alle

esigenze del setticismo; ma per fortuna tutte queste vane

declamazioni coutro la medicina non reggono al sillogismo

d" Ippocrate ; " Vi sono in natura delle cose utili , ve ne

sono delle nocive \, quindi v' e una medicina. »

II capitolo di quest' opera che verte siilla vita in geiien .^

presenta le idee le piu ragionevoli sopra X iiisieme e la vera



V A r, 1 E T A . 020

natuia della scienza deH'uoino, considerata ne' suoi rap-

porti vaghi ed oscuri intorno V organisnio vivo. " Si e

» preteso , dice il Reveille-Parise, definire la vita ; ma
'I un tal tentativo e sempre stato iufruttuoso ; come mai
»/ definire cio clie non si conosce ? La vita noa e per noi

» che la manifestazione dell' organisnio in azione . . . T in-

» coniprensibile non si rischiara con defiaizioni La
" viuT e in noi, e fuori di noi; noi la sentiamo , la giu-

" dichiamo , ne calcoliamo le forze , gli eiFetti , i gradi

;

" essa ha 1' evidenza di un fatto , 1' espressione di mille

» fatti ; e nullameno essa conserva 1' oscnrita di un' astra-

>> zione. » Non e questa la A'era scienza del filosofo ?

Esaminando il 2.° capitolo, la vita secondo le sue maniere

di manifestarsi nell' organismo, Tautore ad esempio della

inaggiorita de' fislologi ne trova due principali : la sensibi-

lita e la contrattilita. Senz" accordare un valore assoluto a

questa divisione e senz' esigere cli' essa aljbracci tutti i

fatti vitali , troviamo ben giusto il riguardarla come fon-

damentale. Lodiamo pur anco 1' applicazione cli' egli ne fa

per determinare il temperaraento speciale delle persone

date ai lavori dello spirito , cui caratterizza da un lato

disposizione nervosa originale ,
poi eccesso d' azione , indi

predoininanza eccessiva del sistenia nervosa ; daU' altro , di-

iniiiuzione graduata e quasi assoluta della contrattilita. Tale

e il carattere distintivo , 1' espressione organica di questo

temperamento. Pub desso associarsi a tutte le varieta deUe

costituzioni ; ma neirimniensa niaggioranza de' casi il pre-

doniinio del sistema nervoso ne e la base. La corrispon-

dente diminuzione della contrattilita. e parimente un fatto

osservato in ogni singolo caso; e sono assai rare le ecce-

zioni nelle quali 1' equilibrio sia raantenuto , speciahuente

tra gli uoniiui clie nel mondo dei dotti occupano un posto

euiinente per le loro siraordinarie facolta. La spiegazione

e lo sviluppo di questa legge fisiologica servono di guida

air autore in tutte le sue ulteriori ricerche ; egli ne dimo-

stra le cousegueuze rapporto all' intelligenza in generate

,

ai diversi atti intellettuali ^ ai caratteri, alle abitudini,

e riguardo aiicora al destino degl' individui ed al ben essere

della specie. Un raggiiaglio piii particolare di quest' opera ci

condurreljbe a troppa j^rolissita ; ci contenteremo quindi di

notare che i piii niinuti punti di dottrina vi sono acconi-

pagnati da im gran nuniero di esempi tratti speciahuente

dalla vita di uomiiii illustri. onde rischiarare la quistione.
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La blografia delle maggiorl notabilita niediclie in ogui ge-

nere potrelibe sommiiiistrare materia di iin libro iiiteiessan-

tissimo. Minute particolarita clie nulla sono per colni die

non vede, ne puo vedere negli animi superior! clie le qua-

lita che appuuto li costituiscono tali, e li rendono doiiii-

natori della moltitudine ; ma pel medico 1' eroe non e clie

un uomo , dotato della vita della specie ^ egli e ammesso
ad informarsi delio stato del suo respiro , della sua dige-

stioiie e delle funzioni meno nobili ancora di quest' esscre

privilegiato, e soveiite in quest! dolorosi misteri del corpo

egli trova appunto la spiegazione di qite' prolilemi morali

insolubili dall' uomo volgare.

II signer Reveille-Parise maneggla con sagaclta i diversi

aneddoti acconci al soggetto che tratta, e I'esempio ripor-

tato ginnge sempre alio scopo. Indipendenteniente al va-

lore scientlfico , i fatti biograficL ch' egli racconta , hanao
tutti un interesse piacevolissimo ^ essi eccitano discussioni

tali clie r autore alFerra onde la storia si trovi tramista

alia scienza, cosicclie anco nel mezzo della societa e delle

idee letterarle il lettore non esce mai dalla mediclna. La
disamina delle difFerenze organiche , e le varieta clie pre-

senta la costituzione nervosa conduce naturalmente 1" autore

a parlare del sistema frenologico. Egli non conviene inte-

ramente nel credere che tutto 1' essere morale dipenda dal-

I'encefalo; seguendo le norme degli anticlii e di Blchat in

ispecie egli vuole clie il lato passionato e aftettivo del-

r uomo debbasi in gran parte al sistema nervoso di vita

organica o interna ed ai visceri a cui esso si dirama. la

qitanto alia dottrina della moltiplicita degli organi cere-

brali , egli si limita a dire , clie quantunque provabile in

principio e pero essa in fatti una semplice congettura clie

I'esperienza non sempre sanziona ;, non nega pero 1 rap-

porti ed i legami evidentl che si trovano tra lo sviluppo

deir apparato encefalico e quello dell' intelligenza. Le par-

ticolarita ch' egli trova nelle teste di Pascal , di Voltaire ,

di Byron, di Gall, di Cuvier, di Napoleone e di varj

altri , sono interessanti e curiose , ma insufficienti pero a

darci un' esatta e rigorosa conclusione. — II 2." volume
tratta dell' igiene adattata agli uoraini di studio ; v' e inolta

erudizione. Indirizzandosi 1' autore ad una razza d' uomini

irritabile e molto caparbia, qual e quella de' letterati, non
puo sgraziatamente che consigliare delle iudicazioni gene-

rali ; esAi inculca loro il sofferire e T astenersi ; invoca

. L
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rautoi'lta degli antlclii e gli aforismi labor, cibus, potus ^

somniis , venus omnia mediocria secuto. lo dubito die una tal

cura possa far fortuna presso i nialati del sig. Keveille

,

presso nomini clie sacrificano ventitre ore di riposo al pia-

cere di prendere una tazza di calle, clie hanno bisogno di

seiitirsi vivere d' nna vita seinpre esaltata, clie la quiete

impazienta e clie Tabitudlne abbatte; presso uoniini infine,

bizzarri , facili alle iinpressioni , appassionati , clie si cliia-

mano artisti , e die il maestoso , ma troppo lento , pro-

gresso tlel secolo irrita e crociligge.

GRON AG

A

DELLE SCIENZE, LETTERE , ARTI, ISTRUZIONE
E rUBBLICA ECONOMIA IN ITALIA.

GRANDUCATO DI TOSCANA.

BELLEARTl.
FiRENZE. — rifura. — Fra i nuovi dipinti clie fnrono

ammirati nelT esposizione del mese di setteinbre prossimo

jiassato , in qnesta I. e R. Accademia ci lasciarono inoiti

di essi una piii profonda rimembranza delle sensazioni

allora provate , e pero vogliamo partcciparla nncora agli

amatori nostri amici, i cpiali benclie riguarderanno per

avventura qiiesti ricordi come dcttati da lui profaiio, non
sara pur loro discaro di sapere cosa ne opinasse il bnon
Fenso, lasciando da parte le dotte sentenze di qiiclli del-

Tarte, giudici piii competenti e vero , ma clie per altro

non si sapra giammai , se siano veraineate sciolti da ogni

legame di partito o di prevenzione.

Seiiza larci carico di accennare i grandi progressi mo-
strati dalla nostra gioventii ne' di lei saggi, direino dunqne
che tra le molte opere ci piacque moltissimo il ritratto

del celcbre cavaliere Lnigi Sabaielli dipinto da lui slesso

,

non solamente come dipinto, ma eziauclio perclie manliene
A'iva fra noi la sua presenza a tutti gli amici suoi ed a

cliiunqne sappia ammirarlo nel tempo clie a tutti questi e

grave la sua lontananza.

L'ei*jica morte di Lucrezia , qnadro di vasta estensione

del signor professore Colignon, ci rammento gli anticUi

mbl. Itul. T. LXXVI. 21
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}:empi , quamlo 1 quadri storici eiano piu gradlti. Dovette

ia esso il valente artista superare le molte dilTicolta clie

])rcsenta uii tal soggetto , onde schivare le infinite com-
posizioni che ne sono state gia tseguite da altri

:,
giacche

questo e la morte di Socrate sono i due temi clie possono

quasi dirsi trattati da tutti i pittori ; e se non eseguiti in

diplnto, alineno progettati in disegno. Ora nel quadro del

signer Colignon ci colpi 1' espressione , cli' e quanto dire

Taccordo fra questa parte e la composizione, il sno co-

Jorito Ijen reso , ed il tutto esegnito con molta cura , con

molta intelligenza e con molta perizia e lilosolla delParte.

Se si potesse esternare un desiderio , senza verua pre-

gludizio pero del molto merito di questo artista^ sarol)l5e

<juello di alcnni che avrebljero volnto il tuono generale

pill tetro per vm tenia cosi tragico. Ma cio non vnol gia

dire die nel quadro in quistione sia troppo brlUante : no
pertaniente. Al^liiamo pero ammirati molti dipinti presso i

nioderiii, i quali rappresentano tragici eventi, e sono norj

])ertanto coloriti col brio e colla vivacita di un festino.

Giovera geqeraiinente questa riflessione : il tuono del co-

lore deve come note musicali uuitbrmarsi all'espressione

del tenia proposto.

Ginevra degli Almieri, conosciuta assai nieglio sotto il

uonie La St'poUa vwa. Con questo quadretto a lume di

notte ha dato il signer professore Niccola Monti un bel

saggio del come possono rendersi interessanti i dipinti che

rappresentano fatti di storia moderna, ed ha mostrato che

pi possono cpmporre sul gusto di f'uelli della storia antica,

in maniera da non iscorgervi quella enorme distanza che

^i rende ordinariamente di pochissima conseguenza.

L*" imperadore Federico III, incoronato iq lloma da Nic-

polo V, prima produzione in grande del signor Luigi Bel-

letti. Qnesto ricco tenia, esegnito in gran dimensione, esi-

geva la convenevole misura in larghezza , ed in quella

vece il quadro e alto e stretto ; per lo che ha dovuto

V artista combattere contro questa prima e non lieve dif-

licolta. Ha sapnto pero vincerla, ed ha prodotlo una buona

composizione, con vivace colorito , brillante efFetto gene-

^ale e saggia esecuzione , e ci lusinghiamo die questa

giustizia che noi rendiamo ai suoi talenti , gli sara di forte

sprone a far sempre meglio.

Orlando Furioso che s' impadronisce con violenza del

pavailo di un pastore gia ucciso. Quest* incoijtro , ^ercfiti,;^
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Jfil sii!;nor Servollni per potcr fare un niuio , snggio dei

snoi stiulj, da inandarsi all' Accademia die lo pensiona in

Konia, deve lodarsl per la scelta, ed ha pur luogo in

questa lode il bel cavalio restio, doniato dalla pazzia del

cavaliere, cui si aggiunge eziandlo 11 luogo alpestre, e cosi

pure il paese. Dal die si deduce 'die it giovane autore

non e state avaro, nia anzi prodigo nel cimentarsi a dar

snggio dl se in piii cose diverse, e inolto bene. I snoi pro-

gress! adunque souO visiliilissimi.

Oroziiiibo nipote di Montezuma, die salva dal naufra-

glo la sua sorelia Amazili ^ dipinto di grandezza naturale

del signor Tito Benvenuli. I molti afletti di questa scena

e lo sconvolgimeato della tempesta concol-rono a gara a

rendere nn tal quadro assai pregevole, e singolarniente;

pel colore e per la bella esecuzione.

D' essersl teuuto in jjuon sentiero , ha dimostrato 11 si-

gner Buonarroti col sue Ugolino, ove il tragico di quella

crndelissiiiia e miseranda scena e assai ben reso.

Ed in line si nomina il Cajo Mario die siede sulle ro-

vine di Cartagine , del signer Martinengo , per la conside-

rabile distnnza die passa fra questa istorica e grande , e

le passate sue opere , le quali non erano altro die mezze
figure da ritratti.

Troppo lungo pero sarejibe il dare un cerino anclie di

vole sulle nioltissime altre opere di questa classe; lua non

possiamo assoiutamente lacere circa P avanzamento die ha
tatto verso la perfezione il signor Paolino Ferroni, come
ben lo dimostrane due suei ritratti die ammiravansi m
questa esposizione. Egli accresce con queste deti la nobilta

della sua nascita, poiclie non contento di questa, cerca

tli nebilitarsi ancora per la parte dell' ingegno.

Scukurn. — II signor professore Pampaloni ha esposto

una statua rappresentante Amore in agguato, graziosissima

e plena d'aninu-i, e quasi quasi direbbesi di furberia. II

nome di questo egregio statuario e gia troppo note per'

non aver bisogno di tessere qui T elogio di qilesta e delle

altre sue opere.

Statna in gesso di Galileo assiso con globo in mano,
del signor professore Demi. La casualita di trovarsi qnest.1

accanto alPaltra gia cognita per questo giornale (t. ';*5.°, pdg.

lao) del signor professore Costoli , non poteva nfancare'

di porgere motive al ])ubblico di fame il paralleled. Ec»

^sseudo aniT)eiTivf' lielir. mnlto i<l('c vei»i\nitrt <imo' di t"ro*''SS*f
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in quella occasione, ed era ben conseguente die seguisse

ciascuno il proprlo gusto natnrale , o quello infnso. La
generale conclusione pero era cost esposta. = La statua

del Demi e un mero ritratto tal quale aveva potuto ve-

dersi I'uomo vivente in azione niodesta d'insegnare; ma
quella superlorita della persuasione , dettata da un grande
ingegno, deve la scultura rappresentarla in lutt'altra guisa.

Cosi il Costoli imuiagino il suo Galileo in piedi contem-
j)lando il cielo , e segui ancli' esso tutte quelle particolarita

die appartengoi.o al ritratto , ma al ritratto erolco , die pre-
senta Timponente immagine di un uomo il quale si e in-

nalzato al disopra di ogni altro del suo secolo. = E ben
vero pero che questo Jino discern!memo non e ne com-
preso, ne gustato da tutti.

Dafni e Cloe, grupjio in gesso del signor Ulisse Cambl

,

secondo saggio di questo valente pensionato in Roma , dove
lia inolto proiitLato nel riunire ne' suoi lavori il bcllo della

natura , nella sempliclta , e nel seguire i precetti dell' arte

senza fame pompa.
Se poi taciamo di molte altre opere, ed in particolare

del ritratti, non e perche non siano degni d'attenzione

e di lode ancor questi , ma soltanto per amore di quella

brevita indispensaljile in una rapida rivista qual e questa.

Disegno. — Moiti disegni fissarono il nostro sguardo

,

ma quello del cli. signor professore Giovita Garavaglia ci

distrasse in modo da farcl dimenticar tutti gli altri , ben-
che per molte doti pregevoli. II dire die questo disegno

e copia di uno stupendo quadro di Guido (*), e cosa sempli-

cissima, e tutto di si copiano quadri in inatita ; ma ossei'*-

vando poi come questa rnatita siasi cambiata ., o per dir me-
glio immedesimata collo splrito dell'autore.. cli' egli rende

con un' inesprimibile fedelta , si accrescera allora oltremodo

1' ammirazione , e piii ancora quando si sapra die conserva

I'ingenuita, o piuttosto la facilitk propria di Guido, senza

negligentnrne il prezioso del nieccanismo , il che lo rende

piii annniral)ile. Sappiamo pero ancor noi che moltissimi

incisori viventi sono tutti valenti disegnatori , e die sono

in questa parte molto superiori a quelli del secolo passato,

(*) Ila|ipresenta la faniosa Assunzione di Nostra Donna: Hi que-

sto medesimo disegno si e tenuto discovso ne' nostri tbgli in oc-

casione del cenno per noi dato di'lla nostra Esposizione ueU'anno

1827, tomo 47.°. I'a^g- 426.
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ove i disegnatori erano piix rari , ma egli gll oltrepassa e

vince ogni aspettazione. Intanto questo e un graii passo

fatto, e d'ora in poi si parlera molto nieno del nipotismo

delle stainpe rispetto ai loro original! ; imperocche discen-

dente in linea diretta reputavasi il disegno fatto da un di-

segnatore pittore , che anche senza volerlo allontanavasi

alcun poco dall'originale, e passava quindi nelle inani del-

Tincisore, ed anche qnesti ne faceva per cosi dire un' altra

traduzione senza avvedersene. Ma quando poi Tincisore e

pure aljilc disegnatore , ha il tempo nel condnrre il pro-

prio disegno, di fare un accuratissimo studio dell' autore

cir egli vuol copiare ; ne consegue che col bulino rende

staliile la fatica della matita , la stampa ]3orta con se la Vera

impronta ed il carattere del capolavoro clie si vuol riprodurre.

Aspettiamo dunque con vera impazienza il rame di que-

sto stupendo disegno, colla certa speraiiza di vedere una
belia copia di lui quadro c'-.e a pochissimi e dato di po-

ler ammirare. -D. Valeriani.

Tenendo r I. e R. Accademia della Crusca 1' annuale

sua soleune adunanza il giorno 9 del mese di settembre

prossimo passato, ne apri la seduta il dotto e diligente

segretario signor dottore Fruttnoso Becciii colla lettura

del consueto ragguagiio dei lavori accademici esegniti in

quest' anno , i qiiali consistevano secondo il solito in le-

zioni mensuali su diversi argomenti , e piii spesso ancora

in cose anaioghe all' istituto della stessa Accademia ed in

ispogli di scrittori autorevoll in fatto di lingua. Nel quale

ra;:gnaglio 1' ele"anza del dire, e 1' ingegnosa disposizione

dellc niaterie congiunte alia cliiarczza ed alia precisione

delle idee , ed all' usato suo garbo nel pronunziare le sue

scritture, meritarono all' egregio oratore i giusti encomj e

gli applausi della culta e numerosa udienza. Udi questa

con piacere daila bocca del prelodato signor segretario,

che mediante a'cune recenti disposizioni della stessa Acca-

demia i niateriali raccoiti nel corso di tanti anni , per la

correzione e Taccrescimento al gran vocabolario della no-

stra gentil favella , vei'rauno fatti fra breve di pubblico

dirltto.

Do|)o di die passo 1' egregio segretario a tribntare le de-

bite lodi ai due illustri defunti accademici, cavaliere Carlo

Poiigens e conte LeopoKlo Cicognara
;,
ma compiuta la let-

tura dell'e!(i;:i() del prlnin, la sospe'^e per cedei'e il Inogo
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a quella di una prosa del suo collega slgnor cavalierc Lo-

renzo Mancuii , nella quale discorse T erndito accademico
deirimportnnza della liiif^ua toscana per gritaliani, e del

vero modo per tntti loro di scrivere in esso idioma con
proprieta e con vera eleganza; ove dicliiaro clie per cliiun-

que non ebbe i natali in Toscana , non havvi altro mezzo
per bene scrivere, tranne quello di accostarsi agli abitanti

di qnesto paese per apprendervi il vero valore delle pa-

role e delle clocuzioni.

Rammento quindi con lode lo zelo , ed il snccesso in

parte felice di tutti qnelli clie sul cominciare del corrente

secolo diedero la mossa col proprio esemj^io a scrivere con
purita in essa lingua , indicando pure di tratto in tratto

dove quel ristauratori della nostra favella pcccarono.

Esalto ancora gli scrittori del trecento per la loro na-

tnralezza ed ingenuita principalmente , ma soggiunse (e
tutti lo sapevano ) die tutto il linguaggio cercherebbesi

indarno in essi, perclie in una lingua viva si da luogo

ognora a nuovi vocaboli ed a nuovi slgnificainenti di qnelli.

Di niolie aitre cose tnosse pur anco discorso, e di alcune

di esse avrebbe fatto, per sentimento di tutti i savj, gran-

dissimo senno a tacersi. Ed avrebbe potuto e dovuto man-
tenere un profondo silenzio, circa al dichiarare , come la"

pitonessa dal tripode, stoke e'l assunle le pretensioni' del

Monti e del Perticari , e pazzn la aneira , com' ei cliia-

molla , clie ambedue mossero airAccademia , non lueno

che intonso al riprcndere come pessiino lo scrivere dei

Lombardi.

Laonde parve a niolti di scorgere nelle sentcnze del si-

gnor Mancini qualche tratto di malignita, misto a bassa

invidia e vilta d'aniino, udendolo schiamazzare con tanto

disprezzo di quei due si illustri e benemeriti Italian! , e

]>rincipalinente ancora perclie gia morti, e clie pin non
possono difendersi dalle sue invereconde accuse. Se egli

lo avesse fatto mentre vivevano , e nelle deliite forme, come
lo fece il cli. signer Gio. Battista Kiccolini , avrebbe d.Tto

prova di animo generoso e caldo di patria carita , c ne'

avrebbe riscosse le lodi dei bnonl , come furono compar-
tite a quell" egregio nominato qui sopra.

A clie gio\'a infatti 1' andare rovistaado fra le immon-
dezze , per discoprirvi le nostre vergogne ? Quale utilita

ne ritrae I'Accademia, perclie uno de' suoi mcnibri ricordi

ron ira. con esnuerazione e con disoclto alcniif iniscrabili
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dispute , nelle qiiali elhi noa ebbe certamente minor torto

del Perticari e del ]Monti_, cjuand' eglino oltrepassaroiio i

confiiii del giusto?

Alineiio dagli avvertiineml e dalle correzioul proposte

dal Perticari e dal IMonti , se lie puo facendone buoa uso,

vicavare ottimo frutto; ma da queste iiigiuriose cjuisqniglie,

per quanto tii le stringa e le sprenia , per fcrmo tu non
ije traggi alcun sngo.

E liaalmente non basta neppni'e la morte a calmare gli

animi tVa loro per brevissiine cagioni discordi? Durano
dunqne gli odj umani oltre la toudja , e neppure le ceneri

dei morti si lasciano riposare tranquille' . . .

Del resto, bo riferito in questo articolo una specie di

transniito della prosa del signor Mancini , indicando di

quali materie quell' accademico \i discorresse per non ri-

petere cio die andavano dicendo per le conversazioni, e

nel publilico molti di quelli die ne ndirono la lettura , i

quali aii'ei'mavano die iion avevano inteso nulla, ed era

sembrato loro die non avesse un tal discorso alcuiio scopo,

ne vi fosse alcun ordine d' idea.

]Ma dopo la lettura del ]\Iancini, riprendeva la sua I'e-

gregio segretario , e diceva le loJi del conte Cicognara-,

e COS! in queste, come in quelle del Pougeus , ]:)rocacciava

di mettere in belia luce le scieiitiliclie gesta di quei due

cliiarissiini letterati, in una coUe molte sociali virtii , delle

quali si uiostrarono adorni, e die seppero si bene eser-

citare in vita. E cio faceva queU' elegante scrittore , npti

gia secondo il fallace giudicare dei loro avversi o favore-

voli contemporanei, ma ritraendoli quali e da presumere
ch' ei possano comparire agli occlii imparziali della poste-

rita. E per cotal guisa, rendevasi a tutti ben manifesto il

contrasto die faceva il dire del Mancini con quello del

Becchi. D. Valeiiani.

Aggiunta alia iiota della pag. 242 di (juesto f'lscicolo.

E pero rincrcscev'ole di non potere ancora essere ben
sicuri die non si avra recidiva del cancro , nientre , dopo
tre mesi di ottimo stato la donna comiiicia a risentifsi

miiiacciata da si crudele malattia.

R. Gino.Yi, F. Carlini, I. Tvmagalli c G. Biwca'atellt^

direttori ed elitori.

J'ubb, il di 20 diccm. 1834. — Milaiio dall'L R. StarnpcpQi
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LETTERATURA E BELLE ARTI.

Dello stato delle cognizioni in Italia , Discorso del

conte Carlo Vidua. — Torino, iQ^^, piesso Giu-
seppe Poinba , in 8°

IVJ olfco avvedutaniente dal sig. conte Cesare Balbo , edl-

tore di questa operetta , soiio avvertltl i lettori che le cose

in essa esposte furono dal conte Vidua di lui amico scritte

r anno 1 8 1 6
f,
giacche da quel tempo in poi piii vigoroso

e piu rapido si e fatto tra noi il progresso nella coltura

d'ogni nobile disciplina, e singolarmente nello studio della

patria lingua. Quest' opuscolo si dee riguardare come una
premessa alia puhblicazione clie si dice prossima delle let-

tei-e del giovine scrittore rapito ne' suoi viaggi da jnima-

tura morte nel i83o. (*) L'avvertimento die 1' editore fa pre-

cedere al discorso e tutto pieno di calda amicizia. Soltanto

ne pare die difetti della voluta esattezza il dire: che dalle

stesse lettere del Vidua possa conoscere il pubblico , fra

le altre cose , anche il come egli perdesse la vita. Ne il

(*) Era gia coniposto qnesto ai'ticolo quando ci pervennero i

due primi tomi delle Lettere (Torino, 1884, Poiiiba, in 8." di

pag. LII 3l5 e 5oi ) : tutta 1' opera sara in 3 tomi con mi
atlante , al prezzo complessivo d" ital, lir, 24. — Ne parlereiuo

111 lino dc'' prossimi fasciroli.

JJild. Ital T. LXXVI. 22
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collocare il plemontese Pellico nel fatto della lingua al di

sopra del Perticari e del Monti gli ven-a cosi facilinente

consentito dal giiidizio de' piii imparziali.

Passaudo al inerito delPopera, noi confessiamo candida-

niente di non avervi trovato alciina novita ne di cose, ne di

pensieri, ne di ragionamenti : tutto fn detto e ridetto le cen-

tinaja di volte, ne sapremmo davvero se uiolto si possa ag-

giungere a ijuel die ne scrisse con tanto senno e sagacita

di giiidizio il francese Gingnene nella celebrata e conosciu-

tissima opera clie s'intitola Histoire liueraire d'Italie. Dire-

mo ancora quel die in generale si .puo dire delle opere
postume : die se il giovane Conte avesse potuto rivedere

qnesto suo lavoro , P avrebbe di certo ordinato a maggior
chiarezza e precisione , togliendo le sovercliie ripetizioni

di proposte , di osservazioni , di giiidizj sovra gli stessi

argomenti die in varj capi si veggono riprodotti , e cosi

pure alcune oscurita di concetti , talora delle contraddizionl

tra i principj da lui posti e le conseguenze die ne voile

dedurre
>' Acciocclie una nazione sia ricca di cognlzioni ( ne dice

>> egli nella iutroduzione ) e necessario

:

» I .° Che ella abbia noniini eccellenti in oG;nl facolta. »

E nmno osei-a contraddirgli. Poteva egli soggiungcre : af-

finche sla maggior copia di tali iiomini in qiiesta o in quella

parte dell' iimano sajiere e necessario die colore i qnali

preseggono al governo degli Stati sappiano trovarli e tro-

vati proteggerli

;

" 2.° Che assal colte ne siano le genti educate. » Ma
la coltura e la parte principale dell' educazione , eve il sig.

conte Vidua non intendesse per educazioue P esscr nato

fra dorate pareti , P addestrarsi agli esercizj cavallereschi

o mostrare un iungo ordine d'antenati;

" 3.° Che il popolo minuto venga istrutto per quanto

" il comporta la condizlone sua. » Vale a dire cli' egli

sappia Pabbici, la dottrina cristiana e scrivere il suo no-

me. Ma cosi non avvisiaino noi : ne per buona Ventura cosi

la intendono i Governanti solleciti della pubblica e privata

prosperita. E per tacere d' altri Principi illuniinati d' Eu-
ropa , cosi nou la pensarono i Carli Emanuelli , ne gli

Amedei di Savoja , i quali anzi seppero trarre da misera-
liili staiiiberghc ed avviare alle scienze e alle lettere eletti

ingegni beaclie fosscro di ]}assa uascita, i quali si videro

pel sedere luminosamente nolle prime jiiagiEtraturc.



PARTE PRIMA. 335

Ed ill fiiili pailando secondo la naturalczza dcUe cose

,

egli e assai diilicile die i giovani nuotami fra gli agi e

le dovizie , e die Iian facili i piaceii e i diletti della vita

sentano tali stimoli dell" iiitelletto per cui si dispongano ad

iinpiegar veglie e fatiche oiide acquistar fania die nasca

dalle opere loro. Questo succede alcuna volta, e piix fre-

queateuiente interverra nel secolo XIX di quello die av-

venisse nei precedenti e per tante ragioni die sarebbe

troppo lungo il discorrerne : ma si terra sempre in conto

d' una eccezione a quel die suole piu spesso accadere.

Scorre rapidainente 1' autore i secoli d' Italia dal risor-

glmento delle lettere sino a' di nostri , ed atcenaa alcnne

delle nioltissime cagioui per le quali tante parti dell' uinan

sapere furouo cosi Inngainente neglette.

Parlando della poesia ei disse bene : die un solo tragico

abblamo, e die non si andera piii innanzi s' egU avra inii-

tatori eguali a quelli cui s'el^be il Peti'arca: die dal Gol-

doni in poi e scaduto il teatro comico , die i dranimi per

musica sono scipitezze. I lettori del nostro Giornale ricor-

dcranno quanto si e da noi detto parecdiie volte intorno

alio state del teatro italiiano , e sulle principali cagioni

delle varie fasi a cui fu soggetto. Ma certamente in qua-

lunque paese del niondo , e dato ezlandio tutto il possibile

incremento della civilta , saraiino sempre rari per ogni se-

colo gli epici, i tragici , i comici poeti die abliiano dritto

air immortalita. Si lianno pure in Roma e in Firenze ed

altrove i sommi modelli nelle arti belle , si studiano , si

ammirano da tutti: le regole del disegnare , del comporre,

del colorire sono insegnate in tutte le scuole , eppure nou
si e pill riprodotto ne un Raffaello , ne im Tiziano , ne

alcuii ahro di que' valenti die furono luce del secolo XVI;
e dopo il divino Michelangelo quanti uieschini aborti iigu-

rati in marmo non comparvero e nelle pubbliclie piazze

e ne' templi prima die sorgesse un Canova ?

Era per altro degno della patria caritii dell' editore I'ac-

cennare con qualclie nota que' noliili ingegai i quali cou

le proprie forze e seuza alcnno incoraggiamento , ed anzi

bersagliati bene spesso da contrarieta e da persecuzioai

tuttavia si fecero animosi a dar lustro alle scene italiaue

nella tragedia , nella commedia o ne' drammi lirici.

E se fosse vivuto il conte Vidua avrebbe soggiunto , die

il secolo decimououo e secolo di cose positive ~ ne possono
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oggimai ottcneve altra fama die di mnnicipio qiie' tanti

sonetti e quelle odi e canzoni cU poeti e di poetesse, me-
diocri prodotti di menti pregiudicate , languid!, sdolcinati,

senza nerbo e seiiza fuoco di che tanto si deliziavano i

nostri padri del decimottavo secolo , e per cui fu dagli

stranieri chiamata la nostra Italia paese di sonettisti.

Giustissime sono le osservazioni dell' autore intorno al

modo di ordinare e comporre un libro ; debita la prefe-

renza ch' egli da in questa parte al metodo de' Francesi.

In ordine all' ampoUosita delle dediche , possiam dire a

gloria nostra che da molti anni a questa parte sono ve-

nule raeno si fatte esagerazipni di piaggiatori : e speriamo

altresi che saranno sbandite quando che sia dalle episto-

lari corrispondenze , massime tra privati , gli Ulustrissimi ,

gli umilissimi , i devotissimi ed altre fradicie e nauseose ma-
niere di spagnuole ipocrite reminiscenze.

Avviso pur bene il Vidua , che per ben compilare il

Vocabolario di una lingua , sia necessaria 1' opera e il

concorso di molti dotti e letterati d' ogni maniera da' quali

sieno create all' uopo , ovvero acconciamente trasportate

da' lessici stranieri le voci significative de' niiovi trovati

dell' ingegno umano : e qui ci ricorda 1' immenso lavoro

di quel buon galantuonio del Padre Cesari , il quale nel

voluminoso suo Vocabolario fece dovizia di tanti arcaismi,

di tanti vocaboli fuori d' uso senza aggiungere una sola

voce di che si potessero giovare le scienze , le arti , le in-

venzioni de' nostri tempi.

Distinse opportunamente il giovane Vidua la lingua dallo

stile ; giacche si puo peccare nell' vtno o nell' altra siago-

larmente o in tutt' e due ad un tempo. Ma di poco rilievo

e quella sua divisione in iscrittori idioti ed in colti , in

colti natural! e in colti studiati ecc.^ e tutto cio che

ne venne dicendo intorno al modo di scrivere puramente

si poteva ridurre a poch! termini : chiarezza di concetti

,

scelta di parole , sempllcita ed insieme armonia ne' costrut-

ti , evidenza nelle dimostrazioni , sono le dot! per le quali

sara pregiabile ogni scrittura.

Quanto al danno delle imitazioni straniere , ne par sog-

getta a molte eccezion! la sentenza del Vidua. L' uomo e

animale iaiitatore per la natura sua , e tutto e imitazione

nel niondo. Nella scelta beasi e uel aiodo bi richiede squi-

sitezza di siiudizio e di tatto.
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Da nn mezzo spcolo in qna tutta la famiglia europea si

e stretta con nuovi e forti legami : le gueiTe , le conqui-

ste , le paci , le migrazioni , il coinmercio , le navigazioai,

le utili scoperte, tutto cio accrebbe a dismisura la recipro-

cita delle corrispondenze , e quindi delle iraitazioni. Senza

che in riguardo alia sola poesia, discorrendo anclie le eta

precedenti , noi veggiamo che il Petrarca imito da' Proven-

zali e pensieri ed immagini e maniere d' esprimere i caldi

afl'etti deir auima. I piii pregiati scrittori del secolo XVI
tolsero e argomenti e scene da Plauto e da Terenzio. Mo-
liere non si fe' scrupolo di copiare dal prime e PAnfitrione

e P Avaro. Racine piglio da Em-ipide le piu belle scene

delP Ifigenia ; Metastaslo imito il Racine ^ Voltaire tolse da

Shakespeare i piu bei punti della Zaira e della Semiramide ^

Goldoni da Corneille e da Voltaire il Bugiardo , la Scozzese

ecc. Cosi una delle scene di maggior elFetto nel Filippo

delP Aliieri ne ricorda una simile del Britannico del citato

Racine.

Concluderemo che malgrado de' difettl che si possono

notare in questo Discorso, P intendimento del giovine Scrit-

tore fu tutto pieno di lodevoli desiderj figli di patrio af-

fetto i e quindi e da commendarsi il divisamento dell" illii-

stre editore nelP averlo fatto di pubblica ragione.

Totiiis latlnitatis lexicon , consilio et cura Jacobi

Facciolad ,• opera et studio jEgidii Forcellini semi-

narii patavini aliLmni liicubratiun , in hac tenia edi-

tione aiLCtum et eincjidatani a Joscpho Furlanetto
aliimno ejusdcm Seminajii. — Patavii , 1 827-1 83 1 ,

typis Seminarii , torn, 4, «i 4.° max. ( Ital. lit: no).

L'ltalia, anzi tutto il mondo letterario debb'essere rico-

noscente all' cgregio e dottissimo sig. professore Furlanetto

per questa nuova edizione del massimo tra Lessici latini.

Egli gia fino dal 1816, nella prefazione alia coplosa Ap-
pendice che di quel Vocabolario venne allora pubjjlicando,

promesso avea che piu altre glunte fatte poi vi avrebbe,
quando e tempo e liberta avesse per farlo condegnamente.
Ma nella splendidissima luce del secolo nostro tanti emei"-

sero nuovi vocaboli da' codici palimsesti, e da altri disep-

j)elliti antichi monumcnti, clie la messe straliocchcvolinente

si accrebbe, e con cssu dovettero di neccssita accrcscersi lo
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studio c la dlligen/a deireditorc nel raccogliere , ncUo sce-

verare , nel porre in ordine e neiraccurataiuente deiinire.

II clie se e per se stesso difiicile e laboriosissimo intra-

prendimento , lo divien tanto piu quando da iin sol uomo
assunto ne venga 1' incarico. Percio essere non dee mara-

viglia se quest' edizione coininciata sino dal 1827 stata non

sia condotta die nel 1884 al suo felice coiriplniento.

L' editore in un elegante e l)en ragionato proemio da

primleraniente ragione del suo lavoro , del metodo cui lia

creduto di doversi attenere , e delFampiez^a in cui lia

Voluto estenderlo : discoure poi sulle mende e sulle lacuna

clie nel Vocabolario del Forcellini incontravansi , e clie

d' uopo era o correggere o riempire : risponde in fine alle

tyoppo acerbe ed intempestive censure clie contro della sua

edizione vennero fatte a Sclineeljerg in Sassonia, dove alcuni

letterati tedesclii fatti eransi a ristampare il Lessico mede-
simo a mano a mano che da Padova ne giugnevano loro

i fascicoli ; e nicntre risponde con quella decenza die ad

anime ben nate conviensi, non tralascia di toccare alcuni

punti ill cui essi ancora o deviarono o malaraente si ap-

posero.

Ma a ben ragionare di quest' edizione necessario sarebbe.

di un lungo e lien ponderato articolo , il quale vedrebbe

ora troppo tardi la luce. Ci bastera dunque 1' avvertire

che in ossa il Lessico forcelliniano, oltr' alineno dieci mila

correzioni, ci ofFre 1' aggiunta di ben cinque mila vocaboii

nuovi. Ne oseremmo per questo afFermare cli' esso scevero

vada da ogni menda \ die la stessa dura condizione deile

opere di si fatto genere rende cio impossibile. Tuttavia

teniamo per certo die nessuno accusarci vorra di esage-

razione , se chiuderemo col dire che il sig. Furlanetto con

questa terza edizione del Dizionario forcelliniano ha alzato

un monumento ad onore dell' Italia e del suo proprio nome.
G.

"Del marcliese Federko Manfrcd'uii e delle sue geste. —
Padova, 1834, col tipi della 3Iificiva , in 4.°, di

peg- 32.

Federico Manfredini nacqiie di nobile stlrpe in Rovigo

il 24 agosto 1743, ed ebbe per genitori Giuseppe ed An-

cilla Miiiguclli. Gli fu data la prima educazione nella casa
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patenia ;
1" nliima nol collcgio di Modciia. La quale coin-

pita, niostro iiiclinare all' arme , e quindi fu tosto collo-

cato neir Accaileinia di Fircnzc. Otteiinta una baudiera di

aLliere neglt eserciti imperiali , si avviava al camjio men-
tre ancoia fcrvcva la guei-ra dei sette aniii ; ma concliiusa

la pace fu destinato a pi'onder parte nelT educazione degli

arciduclii Francesco e Ferdinando iigli dell' imaiortale Leo-

poldo gi-audiica di Toscaiia. Parti quindi da Vienna nel feb-

brajo deU'anno 1776, e nel giugno coniincio ad esercitare

il comniessogli uflizio in qualita di coadjutore del conte di

Colloredo ch' era V ajo di cjuci principi. In siffatta gelosa in-

cundienza vivo ed illuniinato era lo zelo di lui , continua

r opera, la vigilanza istancabile ; e la mira teneva del pari

interna all" istruzione della luente e alia disciplina del cuore,

onde giuste le idee, ottimi gli afl'etti riuscissero. Quando
Giuseppe II cluamo a se I'arciduca Francesco, Federico

continuo a dirigere I' cducazione del principe Ferdinando e

degli altri uiinori arciduclii ; ed allora fu dall' Imperatore

promosso al grado di colonnello e fu nominato dal Gran-
duca consigliere di Stato ed ajo dei reali suoi iigli- Suc-
ceduto per tal niodo al conte di Colloredo, si adopero con
assidua sollecitudine a stal>ilire x\n sisteuia di studj pei

regj suoi alunni ed a fornirli di ogni maniera d' istruzione,

d' ogni eseiiqiio di virtii ; e non contento cli' essi concepis-

sero idee giuste e adequate sulle arti , sul coiumercio e

suUe nianifatture , voleva altresi che conversassero cogli

artieri , coi manifattori , coi commercianti , e che col fare

sperieuza delle uniane niiserie aprissero 1' aninio alia pieta

ed alia beneliceaza. Rotta la guerra tra I'Austria e la Porta

Ottomana , Federico cliiese di portarsi al canipo ; e glun-

tovi fu creato generate maggiore. Terminata la canipagna,

ritorno a' suoi primi udizj in Firenze nel dicembre del

1788. Dove arrivata nel susseguente marzo la notizia della

morte di Giuseppe II, Leopoldo die n'era il successore

e che doveva percio partii* per Vienna , voile che cola il

Manfredini lo accompagnasse. Quivi ebbe inlinite testimo-

nianze di favore dni ])iu eccelsi personaggi, e le cospicue

dignita di Magnate d'Ungheria , di Consiglier intiino di

Stato e di Rlaggiordomo maggiore in lui si accunmlarono.

Ma rinunziaia la Toscana al principe Ferdinando, quando
questi parti per Firenze nel marzo del 179I9 Federico fu

destinato a seguirlo in qualita di ministro Dopo ua anno
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avvenne la morte dell' imperatore Leopoklo^ ccl il Gran-

cluca chiamato a Vienna dal fratelio voile per compagno il

Manfredini , il quale fu in quella occasione donate da Ce-

sare di un reggimento di fanteria e della giau croce di

S. Stefano d' Ungheria. Ritornato in Toscana, si applico a

secondare in ogni guisa le generose intenzioni del suo prin-

cipe , e pose gran parte delle sue cure nel far prosperare

le lettere e le arti ; onde i loro cultori protesse, ed animo

efficacemente ^ fra i quali si el^be carissimo il Morglien.

Al sorger poi di quella gran procella die ogni publjlica e

privata fortuna in Europa sconvolse , Ferdinando riparo

in Germania ; ma il Manfredini per ignota cagione prese

la via di Messina e la dimoro per oltre due anni ; da dove

richiamato da Cesare alia fine del 1801 torno a Vienna,

e la fu promosso al grade dl tenente maresciallo degli

eserciti austriaci. Nel ducato di Wurzburgo , die fu dato

al Granduca in cambio della Toscana , ebbe il Manfredini

Talto ufTizio di ministro dirigente di Stato colla giunta

degli affari esteriori e della censura della stampa , e coa
una pensione di fiorini 5 600. Quando gli Stati Veneti for-

mavano parte del nuovo regno d' Italia avrebbe egli voluto

neir antico servigio perseverare : ma alteratasi la salute e

rottosegli il destro femore in vuia caduta , torno per con-

siglio medico a respirare Y acre nativo e scelse Padova
per soggiorno. " Se taluno, dice P autore , ci cliiedesse

perclie fra le mura di Antenore rinunziasse agli ordinl co-

spicui di cui era insignito , dir non sapremmo , se non
die v' ban degl' istanti fatali , in cui i piit avveduti e i

pill probi vedon le cose a sinistro , e sentono in un modo
forse non approvato dal loro cuore. Ci arride ferma spe-

ranza che col pentimento piii vivo abbia lavata la mac-

cliia die adombro tante doti preziose , e siamo di parere

che la vita religiosa e benefica condotta nella solitudine

del suo Campo-Verardo ne abbia cancellate onninamente

le tracce. Certo e die TAugusto Imperatore beuigno ac-

colse il Manfredini nel palazzo di Stra correndo la state

del 1819, e die il Granduca restituito alia Toscana non
gli fu avaro di atti gentili non iscorapagnati dall' onorevole

pensione gia accordatagli in Germania. n Per tal mode il

Manfredini dallo splendore dclle corti passo prima alia

quiete di Padova, e poscia all" oscurita di Campo-Verardo,
dove condusse placidi giorni applieato iutieramente alio
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Studio cd aircsci'cizio tlella virtu. La parevn in Ini rinvigorito

r antico auiore delle arti , e di la TAstolfoiii, il Mattelni,

il Rinaldi ed altii el)bero da lui coiumissioni e generose

riconipense. E la soprattutto diede opera assidna a soc-

correre alia poverta , a fornir istruzioni all' igaoranza , a

giovare egualinente ai costumi ed alle fortune de' suoi vil-

lici, a soddisfar ai doveri della religioue, a mostrare Tanimo
suo liberale e cortese agli aiiiici: onde ricco di tanti me-
riti e di tanti conforti incontro con impavido animo la

morte, die per infiammazione intestinale gli sopravvenne

il giorno 2 settembre 1829. Lego cinquemila zeccluni alia

casa di ricovero di Padova , le sue stampe al Seminario

di quella citta , ed i suoi quadri al Seminario di Venezia.

E questo il sunto fedele delle memorie che della vita e

delle geste del marcbese Manfredini detto il professore

Antonio Menegbelli , e che quest! iniitolo ai degni di lui

nipoti Fedcrico e Giuseppe. Esse ci sembrano scritte con

quello stile terso ed ornato ch' e proprio del chiarissimo

autore, e con quel discrete avvedimento che sa alcuni

fatti porre in piena luce , ed altri sa lasciare nell' ombra.
Spettera alia severita imparziale della storia il chiarire il

carattere vero ed i veri motivi di alcune azioni del mar-
cbese INLinfredini , sulle quali pende ancora incerto 11 pub-
blico giudizio. Al nostro autore basto far conoscere quanto

fosse I'altezza della mente ^ quanta 1' eccellenza del cuore

di questo eminente personaggio. E tale scopo egli raggiunse

nobilmente colla sua scrittura.

Del conte Giovanni De Lazzara cavaliere GcrosoVt-

mitano, e de suoi studj. — Padova, io33, coi dpi
della Minerva , in 4.^, di pag. Sa.

II cavaliere De Lazzara, siccom' ebbe comune col mar-
cbese Manfredini la chiarezza dei natali , la bonla dell' a-

nimo e Taiiiore delle arti, cosi pur voile fortuna che avesse

conuine il biografo. Ma tutta pubblica fu la vita del Man-
fredini , spesso da fortunose vicende agitata , talvolta da
gravi amarezze contristata ; laddove il conte de Lazzara
trasse quasi sempre la sua nella quiete domcstica , fra

tranf[uilli e consolatissimi studj. Egli visso sempre in mezzo
ai libri, e non ne compose alcuno ; tenne corrisi)ondenza

coi piii celeJjri uomiui de' suoi tempi , onde il suo noine
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ad altri piu chiari nomi associossi , e partecipo della loro

gloria. Di questo esempio fclice di una nobilta ornata di

bei costuiiii e di una opulenza illnstrata dallo splendore

delle arti doveva la j^atria con un qualclie monuniento

tramandare ai poster! la memoria ; cd il benemerito al)ate

Meneglielli adenipi per essa questo dovere colla scrittiu-a

che annunziamo dettata con quel bello stlle clxe gli fa tanto

onore.

Sulla vita e sulle opere di Antonio Collalto. Cenni

insenti nel tomo XX dclla Societd italiana. — Pa-
dova, 1834, coi tipi della Minerva, in 8.°, di pag. 14.

Di Francesco Villardi minore conventnalc e delle sue

opere. — Padova, 1884, coi tipi dclla Minerva,

in 8.", di pag. 40.

Notissimi sono il professore Collalto ed il prof. Villardi;

r nno insigne matematico, I'altro lettcrato irrequieto , biz-

zarro, fantastico. Entrambi ebbero la mente fornita di sode

cognizioni , entrambi amarono con trasporto le discipline

professate. Ma il Villardi dalla subita indole fu tratto a

querele ed a contese, clie vennero severamente riprovate;

e gli sconvolgimenti del mondo , e la varia fortuna pro-

dussero nella vita del Collalto casi e mutamenti clie fu-

rono diversamente giudicati. II professore Meneglielli nelle

Memorie che ora annunziamo accenno leggermente le in-

cresciose vicende del primo, e quelle del secondo trasando

interamente ; ed in cio fece bene ; poiclie , a parere no-

stro , la vita dei dotti consiste tutta nelle loro opere ; e

devesi ad essi attribuire lode o biasimo a seconda del pro-

fitto o del danno che recarono alle scienze ed alle lettere.

Che se pure nelle azioni loro manifestossi alcuna di qvielle

debolezze clie sono dall' umanita inseparabili , egii e un

praticar bene le regole della carita e della prudenza , ed

un bene provvedere al decoro della specie umana il la-

sciar con un silenzlo indulgente che il tempo consumi

queste povere reliquie dell' eredita di Adamo.

Alcune lettere al professore Andrea Comparetti. —
Udine, per Liherale Vendrame , 1884, in. 8.°

II chlaro bibliofilo signor Pietro Ollva di Avlano pub-

blico per le uobilissime nozze Sanseverino e Porzia alcune

yr
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lettcre dlrettc da p^^recchi dotti al professor Comparettl.

Le quali sono tredici, cioe sei di Lazzaro Spallanzani

,

una di Micliele Girardi, una di Piotro Moscati, due di

Antonio Scarpa e tre di Ruggero Boscovich. Esse mostrano
in quanto pregio da quei celebri viomini fosse tenuto il

Coniparetti e danno sulle opere o scritte o meditate da
lui tali notizie clie a clu scriver volesse la biografia di

questo insigne professore giovar potrebbero soinmamente.

Carmc di Giuseppe Girardi in morte dell abate Do-
menico Sabbadini. — Milano , 1834, tipogr. Fon-
(ana, in 8.°

Elogio di Domenico Sabbadini detto in Udine il 16

febbrajo 1884 da Jacopo Pirona.— Udine ^ 1834,
per Liberale Vendrame , in 8.''

Domenico Sabbadini fii un ottimo sacerdote , cbe aveva
dalla natura sortlto un pronto e festivo ingegno ed un
cnore inclinato ad ogni bella virtu. II quale essendo sia

dai primi suol anni buon servitore della famiglia di Apollo,
e sapendo die la musica e la poesia sono egualmente fi^

glie di questo nume , non voile all' una o all'altra far torto,

ed amolle ambedue con pari aniore, la prima nell' eta piu
giovine 5 nelF eta piu matura la seconda.

Egli era nato in Camino del Frinli il 7 ottobre 1767, e

mori in Udiiie il giorno 6 gennajo 18.34; ^ poiche e gen-

til costume della gente friulana il rendere il debito onore
a quelli die seppero acquistarsi fama di probita e di sa-

pere , cosi sorsero a lodare il Saljbadini il signer Girardi

in versi ed 11 professore Pirona in prosa. II carme del

Girardi e fornito di molti pregi poetic! ; e sebbene in al-

cuni luoghi 11 senso sia ravvolto in una Importuna oscu-

rita , tuttavla esso vale a dimostrarcl di quanto affetto fosse

r autore penetrato pel defunto ; ed un vivo ed ingenuo
affetto e bellezza. II professor Pirona cosi in questa, come
nelle altre sue scritture , si niostra perito nella lingua,

nello stile elegante, nel sentire dilicato, glusto ed esatto

nel pensare. Egli narra con rapidi cenni la vita del Sab-
l)adini ; e quindl rivolgendo ad Istruzione del viventi le

lodi dell' estinto 5 intende a provare come le virtu, di cui

diedc questi 1' esempio , se fossero da molti professate, sa-

rebbero singolarmente opportune a migliorare le condlzioni
e ad alfrettare i progress! morali del cittadini e della patria.
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Elogio fiinebre di monsignor Nicola Panzicra di Zop-

pola decano del capitolo e vicario geiicrale della

dlocesi di Concordia , rccitato nella chiesa concat-

tedrale di Portogruaro il di 9 dicembre dell anno

i833 dal professore abate Antonio dott. Baschiera.

— Udine, 1884, per Liberale Vendiame , in 8.°

Come la vita del sacerdote Panzlera di Zoppola fu tran-

quilla, modesta, tutta intenta ai gravi uffizj del suo nii-

nistero, oosi I'orazione, con cui il professor Bascliiera

imprese a lodarla , procede piena di calore e di dignita

,

ma semplice in pari tempo , e moderata senza troppo ma-

gnificare le fimbrie e senza dar troppo nei mantici. A pa-

rer nostro questa orazione porge un ottimo esempio di

quella temperanza nel pensare e nello scrivere, eon cut

i tenui argomenti esser devono trattati , ed in pari tempo

una prova clie questi argomenti stessi quando sieno fe-

condati dall' afFetto possono produrre una nobile e com-

movente eloquenza. Noi qulndi vorrcmmo clie orazioni di

tal fatta si udissero spesso nei nostri templi , ed augiuiamo

assai bene delle scuole a cui il prof. Baschiera e proposto.

Quando per iero amore di religione rallcgravasi Por-

togruaro della fabbrica , e consacrazione dclla chiesa

sua cattedrale. — Treviso , 1834, ^"'^ ^V^ ^^ Gio-

vanni Paluello , in 4.°, di pag. 48.

Questo libretto ci fa conoscere clie in una piccola citta

della provincia di Venezia si eresse dalle fondamenta una

cliiesa cattedrale colle spontanee largizioni dei dcvoti e

coir unanime e generoso concorso di tntti gli ordini e di

tutte le classi. Dolibiamo credere che col publ)licarlo ab-

biasi inteso a perpetuar la memoria di questo nobile esem-

pio di religiosa pieta e di civile concordia ;,
e se esso giun-

gera ai posteri, certamente un giusto ed utile scopo si

avra conseguito.

Discorsi dei presidenti e Relazioni accademiclie del-

lAteneo di Treviso. — Treviso, 1834, dalla tipogra-
''''

fia Andreola ediirice, in 4.° di pagine 870. Prezzo

austr. lire 6.

Sono cinque i Discoisi: pel secondo , teizo e quarto,

come raffionamenti di mcra otcasioae nell" aperlura c ncl
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chiuilimonto dolP anno accademico, basteia Taverli nien-

tovati. Gli altri due sono elogi funebri: il primo cioe, al

dottore di medlcina Giambattista Marzari , letto nel dl-

cemlire del 1827, Taltro, che fu letto nell'agosto del

1 83 3, riguarda il prlncipe degli anatomici dell' eta nostra

Antonio Scarpa. Autore del primo e T abate Jacopo Pel-

lixzari professore ordinario di fisica nel seminario di Tre-

viso. II suo personaggio merito a doppio titolo un enco-

mio , perche , oltre all' avere con felice impegno coltivata

la scienza d' Ippocrate , la pratico altresl con animo in-

tento a sollevare rumanita, e le virtu delle quali andava

adorno resero piix nobile il vanto in cui era salito di

uomo dotto. La narrazione , che ci pare tro^Dpo rapida

,

delle sue fatiche sarebbe riuscita meglio istruttiva se si

fosse presentato un prospetto de' suoi scritti. Giunti al fine

del discorso dove si accenna aver il Marzari impiignata

la penna ancbe nella religiosa polemica a sostegno della

verita , ci colse meraviglia che 1' oratore non si trattenesse

un istante su questo articolo , che nella riputazione del

lodato uomo e di molto rilievo. Men del dovere clrcostan-

ziata e pure P escursione sui progressi che 1' anatomia

deve alio Scarpa nel discorso del dottor Sebastiano Libe-

rali ; campo d' interessanti osservazioni. Ambidue gli elogi

traviano dal vero stile accademico; auzi peccano per for-

molarj e proemj attiuti alle solite generalita , per retto-

riche uscite die rendono freddo 1' andamento del discor-

so , mentre palesano ua' arte aflatto male allegata : in-

vano vi cerchi quella grave semplicita ,
quella pienezza

di concetti sempre nella sfera deil' argomento ,
quegli slanci

di grandi riflessioni con cui incominciano , continuano e

chiudonsi gli elogi tanto istruttivi che si leggono negli

atti deir Accademia delle scienze di Parigi : Fourier in

c^uesta jjarte e sommo esemplare. Se questa osservazione

a cui c' induce il veder qui e in altre accademiche scrit-

ttu*e non ancora Interamente sbandito lo stile da umanista

e da parolajo, sembrasse ad alcitno troppo acerba , ci

basta che non la reputi percio falsa : paragoni , e giudichi.

Le Relazionl sono diciotto , e narrano i lavori accade-

mici eseguiti dai memljri dell" Ateneo dal 1824-1825 sino

al 1 832- 1 833 inclusivamente. Ma son elleno sovcrchia-

niente maiichevoli per thi bramasse dalle medesime for-

marsi un' idea delle eluculjrazioni del socj dell' Ateneo.
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Alcune volte V argomento e appeiia , come in un indice ,

enunciate , altra vclta 1' analisi clie se ne iniprende

,

ancorche si tratti di cose di grave influenza nelle scienze

e digiuna cosi die , dalla scelta in fuoi'i di un tenia

importante , non e possibile concepire il merito di chi

vi si e affaticato. Ed anche qui preliiuinarl nojosi di ce-

rimoniali , di scuse , od aforismi universal! per prepa-

rarsi alia narrativa dei lavori , apostrofi clie non risve-

gliano alcun afFetto, concettini lambiccati , iinportuno studio

per connettere il passaggio dall' uno all' alti'o argomento

,

a dispetto della loro eterogeneita , per cui oltre ogni cre-

dere riescono disadatte o sforzate le transizioni , un co-

lorito nello stile che non saprebbesi se abbiasi a dire

languido o troppo caricato. Ribadendo il cliiodo , osiamo

proporre per la seconda volta una ri forma : e cosa di

gran momento che le Relazioni accadeiuiche destinate a

descrivere una non piccola parte del cammino delle scienze

siano compilate in uno stile conveniente al soggetto che in-

viti e non ributti un colto leggitore : ed anche qui clte-

remo a modello i bei Eapporti che si lianno negli Atti

gia I'icordati. Gli stranieri hanno ajDpreso molto da noi

,

ne ci deve increscere Tammettere che noi pure possiamo

da loro imparare alcuna cosa.

Gli scritti degli accademici di Treviso dovendo aver

luogo negli Attl deU'Ateneo , e di parecchi di essi aven-

dosi gia notizia per altra via , desistiamo dal penslero

clie avemmo in sul principio di ofTrire la serie degli ar-

gomenti : diremo pero che dalla lettura dell' iutero volume

ci fu agevole 1' osservare :

i.° Che nel novennio dal 1824-1825 al i832-i833

I'Ateneo si e occupato non poco della campagna ^ ma che

alia medicina ha dato , e con molto senno , una manifesta

preferenza sopra ogni altro scientifico oggetto. Quanto al

primo genere citiamo come interessante pel tema la Me-

moria del dottor Luigi Berlese sulla convenienza e sul

modo di coltivare il phormiiim tenax o lino della nuova

Zelanda;, quella del prof, abate Giani sul miglior metodo

di viniiicazione ^ quella intorno alia carie del frumento ,

di cui e autore il dottor Guerra e le osservazioni ed ipo-

tesi sul grano annerito del frmnento , di Angelo Facci di

Barljarano. II dottor Guerra teste mentovato prese a di-

scutere il problema proposto dall'Accademia fiorentina dei
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Georgofill per T anno 1829 = Se Tinnesto induca qualche

modilicTzione nclhi pianta innestata , e reciprocamente se

questa escrclti qualche influenza sugli organi del nesto ; e

cio tanto nel caso di piante e di nesti die appartengono

alia stessa specie , quanto a quelli che appartengono a

specie diverse ma congeneri , o a specie di genere di-

verso. = Sono pure da encomiarsi iiicritamente quelli che

jirescro di mira I'agricoknra della provincia trevigiana.

II dottor Berlese lesse un discorso suUe condlzioni geor-

giche della provincia trevigiana e sul modo di migliorarla

,

e un altro il canonico Crico. Piu ampio, riguardo all' e-

stensione del paese, e il soggetto di una Memoria di Ago-
stino Fappanni , in cui si tesse la storia delle vicende

deir agricoltura iielle provincie venete dal 1800 al i8i6.

INIa incomparabilmente maggiore , siccome accennammo

,

e il nuniero dei lavori olierti in medicina. Riguardano

alcuni la pellagra considerata in generale, o relativamente

alia provincia trevigiana die ne fu uiolto devastata negli

scorsi anni , altri parecchi casi patologici o nuovi o sti'ani

col racconto del metodo con cui se ne tento la guarigione

:

vi sono pure descrizioni di mostruosita , di sezioni ana-

toiniche ecc. Scrissero intorno a cio i dottori Mattiuzzi ,

IMeucghetti , Penada , Carretta , Cannella , Liberali ecc.

Neila storia e da lodarsi il dottor Peterle per aver as-

sunto a dimostrare che i Pisani e non gli Spagnuoli, come
venue sostenuto, furono i primi tra i nioderni europei die

avess(n-o un cod ice marittiuio. Varj punti di arclieologia o

di belle arti o di storia lettcraria concernenli il territorio

di Treviso o le provincie venete sortirono tra gli accade-

mici zclanti illustratori ; a questa classe debbonsi riferire

anche la niaggior parte de' non pochi elogi letti o pre-

sentati all'Ateaeo , relativi particobirmente a personaggi o

trevjgiani o vissuti a Treviso , o die onorarono la repub-
Jjlica veneta.

La poesia eblie numerosi seguaci fra i socj dell'Ateneo

die scelsero argomenti variatisslmi ed anche diflicili, oltre

le traduzioni. Vi fu chi compose nel dialetto veneziano

,

e ragiouandone giunse a dichiararlo 1' ottimo fra c£uelli

d' Italia : di die altri sia giudice.

2.° Paragonando il nmnero dei lavori eseguiti dai socj

deirAtcneo , gli ultinii anni del novcnnio sembrano i meno
fccondi.
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Raccaha storica. — Firenze
,
per David Passigli e socj,

edizione compatta , in 4.°

II primo saggio di questa raccolta fu un volume, quasi

vorreino dire stupendo, in cui tutte comprendoiisi le Vite

di Plutarco tradotte dal Pompei, coUe note piii importanti

di cui s' adorna V edizione della Collana elegit storici greet

che si viene stampando in Milano. La scelta delle note e

la correzione del testo fu affidata a Giuseppe Montani che

sventuratamente mori prima di aver conclotto a termine il

diligente lavoro. A quel primo volume seguita la Storia del

Guicciardini che , a giudicarne dei quattro fascicoli finora

veduti, non sara inferiore alle vite predette ne per eleganza,

ne per diligenza. Tutti e due poi i volumi sono fregiati

d'incisioni bellissime scnza dubbio fra quanti lavori di tai

genere si veggono in Italia. Quando le edizioni compatte

sono belle e accurate come queste dei signori Passigli e

socj e si allontanano per si gran tratto dai difetti che

sogliono ravvisarsi nelle loro sorelle, non si potrelibero

senza rimorso passare in silenzio. A,

Scelta Biblloteca di storici italiani. — Livorno, i83o-

1834, dai torch] di Glauco Masi.

Gil storici pubblicati finora sono il Compagni, il Mali-

spini, il Giambullari, il BentivogUo, il Guicciardini, il

Segni: T edizione e in bella carta, con l)Uoni caratteri, iii

volumettl assai maneggevoli. II Compagni ed il Malispini

furono ristampati in questa edizione per cura del chiai'is-

simo sig. Antonio Bencl, che griikistro con dotte prefa-

zioni e con note ntili agli studiosi principalmente della lin-

gua. Oltre a questi pregi non dubitiamo di asserire che

que'prlmi volumi sono anche piu diligentemente corretti

degli altri. A.

Nella morte di Lazzaro Papi , Orazione delV aw.
Luigi FoRNACiART. — Lucca, 1884, dalla tip. Giusti.

Sara doloroso a molti dei nostri lettori 1' annunzio di

questa nuova produzione del signer Fornaciari, perche

molti al pari di noi apprenderanno ora per la prima volta

la mono recentc di Lazzaro Papi. L' orazioue fu recitata
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nella Basilica cli S. Frediano di Lucca 11 glorno 26 dlcem-

bre sulla bara dell' illustre defunto, in testlmonio di stima

e di amore alle alte doti del suo ingegno, alle buone qua-

lita del suo cuore. L'egregio signer Fornaclari coa molto

affetto e con bella nobilta di parole in cjuesto lavoro di

poclie ore seppe mostrarsi ben degno di encomiare 1' amlco

virtuoso e sapiente , e sotto gran brevita ci fa conoscere

Ijastevolmente la vita e le produzioni di un uomo, la cui

fama e destinata a vivere lungamente. II Papi nato in

Pontito sui conlini del Pistojese circa un died anni dopo

la meta del secolo passato studio in Lucca ed in Pisa.

Nel 1 79 2 parti con un suo aniico alia volta dell' Indie

,

dove stette per varj casi dieci anni; fu soldato del re di

Travancore, e fatto comandante d'una brigata guerreggio

contro 11 sultano Tipu sovrano del Maisore. Quando poi

gli venne vagliezza di rivedere la patria visito cammin
facendo il mar Rosso, I'Egitto e la Grecia, e si ricondusse

fra' suoi col tesoro di moke belle cognizioni. I varj go-

verni clie si successero nel suo paese V onorarono sempre

di nobili incumbenze ; e ultimamente era precettore del

principe Ferdinando Carlo. Le opere jjrincipali del Papi

sono le Lettere sulle Indie OnenuiU piene di belle e inte-

ressanti notizie, scritte con molto giudizio e con una since-

rita piuttosto singolare che rara nelle opere dei viaggia-

tori : la Traduzione del Paradiso perduto di Milton , tanto

pregiata die a stento potrebbe fuggire la taccia d' indiscreto

clii desiderasse di veder pigliata da altri quella fatica : e

La Scoria della rivoluzione di Francia, opera per copia e

veracita di fatti , per temperanza di opinioni , per facilita e

purgatezza di stile degna di essere altamente lodata. E noto

die quella sim storia comincia dalla morte di Luigi XVI

:

ora 11 signor Fornaclari ci fa sapere che gia sono com-

piuti gli altrl volumi nel quali " racconta piu alia distesa

>t le cose precedenti a quel miserevole e liero caso , e

« novera e svolge le cagioni della rivoluzione ; e vi trovi

>i eloquenti concioni , e iilosofiche avvertenze ; e quadri

" qualdie volta teneri , piu spesso feroci , e sempre toc-

n cati con mano macstra. » II Papi tradusse inoltre un
poenia di Armstrong L' arte di conscrvar la salute, e il

Manuale d'Epltteto, e fu anclie autore di versi originali

die sono pochi ( dice il suo cli. biografo ) ma non di poco

pregio. Quest' uomo poi al cui nouie le opere dclP ingegno *•

L'lbl. Ital, T. LXXVl. 23
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assicurano lunga fama merito di essere lodato altres'i co-

me religiose e dabhene. " L' ho seiitito ( sono parole del

» signer Fornaciari ) da taluno qualificare per apatista e

// per istoico. No: non fvi apatista, non fa stoico: senti

>i anch''esso gli afFetti. Senti gli afFetti , e si scelse una
,1 compagna colla quale dividere i piaceri e le amarezze

>/ della vita , e cosi quelli adoppiare , e queste rendere

i> pill lievi, ed a lei serbo fede costante anche dopo clie

y> la fu morta. Senti gli afFetti , e si lego coi vincoli di

>i leale e forte benevolenza a virtuosi amici. Senti gli

// afFetti, e divise il sue poco pane coi poverelli. Senti

n gli afFetti , ed arao 1' onore e la gloria : ma non quel

» falso onore e quella matta gloria die o per vie di san-

,1 gue o per macchinamenti contro il pubblico ordine , o

</ per vile mercato d'oro, o per istrisciante adulazione si

» acquista ; ma T onore e la gloria ch' e frutto delle ono-

»/ rate imprese e gentili ; e quest' onore e questa gloria

// egli cerco ed ottenne pe' nobili suoi scritti. )/

A.

Memoria intorno alle diramazioni de popoli sidla su-

pcrficie del globo . e smgolarmente in Italia , del

marchese Malaspina di Sannazzaro. — Milano
,

1884, Societd tipografica de Classici Italiani , di

pag. 17, in 4.°

L' illuminato e benemerito sig. marchese Malaspina dl

Sannazzaro, dopo di avere spaziato pei canipi delle scienze

morali e politiche, delle belle aiti e deU'antiquaria, viene ora

a trattare T importantissimo argomento delle diramazioni

de' popoli suUa superficie della terra , e singolarmente in

Italia. Ci dnole soltanto che un argomento tanto grave e

tanto profondamente da dottissimi scrittori discusso , veg-

gasi qui rilegato nel breve spazlo di i5 pagine. Determi-

nossi il Malaspina a questa laboriosa indagine , vedendo le

ricerche del celebre Lanzi sulla lingua etrusca, quelle del

Micali sugli antichi etruschi monumenti , e piu di tutto le

tre dissertazioni inserite nei diversi volumi di questa Bi-

blioteca dal dotto sig. Romagnosi , il quale a lui sembro

avere colla sua estesa erudizione e col suo fine criterio

colto nel vero o nel piii probabile meglio di quello che

preteso abbiano di provare i precedenti autori , per cio
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die riguaida 1' Italia ^ sebbene le sagge di lui osservazioni

gli seinbrasscro presentate nella maggiore gciieralita , e

noil furiuare cjuindi un sol quculro couie di gctto. A cio

si accinse a]:ii)Uiito 11 Malaspiiia coUa pi-cseato Memoria,

rischiarata con alcune note illustrative. Non vuole egli

imioltrarsi neiroscurita delle varie ipotesi, iniaginate sulle

primitive diramazioni degli uoniinl avanti il grande dilu-

vio , e massinie di quella che il glolio nostro , siccome gli

altri piaiieti , slanciato dal sole per forza ceiitrifuga , ser-

Jjasse per lungo tempo un calore eccessivo , per cui noni

pote aiumettere ne vita, ne vegetazione , e clie tjiiindi nell^

parti verso i poli che le prime furono a ralVreddarsi , gU
esseri viventi poterono da prima soggiornare e in appresso

col successivo raffreddamento del pianeta portarsi verso

r equatore.

Si limita dunque 1' autore a considerare quelle dirama-

zioni che ebbero luogo dopo 1' ultimo grande cataclismo ,

noto sotto il nome di diluvio universale. Qui noi avrem-

mo desiderato oh' egli, almeno di volo, avesse toccato il

puato da varj scrittori discusso dell' universalitd del dilu-

vio , dei diversi diluvj menzionati nella storia uiitologica

,

dei sognati preadamiti, ma pure con molta dottrina messi

in campo dal Peirerio e da altri , non che di aitri relativi

oggetti discussi nelle storie dei patriarchi ed in quella

specialmente dell' Heidegger. Viene egli in vece direttamente

alle conseguenze del diluvio clie rese per alcun tempo ina-

bitaljile la maggior parte della superficie del globo , e

singolarmente i luoghi piu depressi , piii profondamente

sommersi dalle acque, e trova i primi successori della fa-

miglia dal diluvio scampata costretti a stanziare snile alte

montagne , e principalmente suUa grande catena del Tibet,

catena la piii elevata del globo e molto estesa , ch' egli

suppone non lontana dal monte Ararat. E su quella catena

o costiera e ne' suoi dintorni suppone pure il gcnere

umano cresciuto rapidamente , e spinto quiiidi a staccare

colonic in varie direzioni, onde procurare pascoli propor-

zionati ai bisogni dell'errante classe pastorizia, nel che lo

troviamo d'accordo con molti dottissimi scrittori di queste

materie. Dal Tibet c dalPAsia centrale si sparsero gli uo-

mini per le diverse parti del globo, verso il Giappoue al

nord-est, all' est verso la Cina e la Cocincuia, al sud-est

uelle graiicU Indie orieatali , al sud neir Assiria e nella
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Caldea, al sud-ovest nella Numidia, neirArabia, nella Li-

bia e nelle region! Atlantidi, iinalmente airovest nell'Asia

niinore e neU' Europa nieridionale , come al nord-est verso

la Svezia, Tlrlanda e 1' Inghilterra ; ma non potettero giii

innoltrarsi verso il nord , trattenuti dai ghiacci e dall' ino-

spitalita di quelle regioni , tanto piu che al settentrione

dei mari Nero e del Caspio particolarmente infierirono i

terribili sconvolgimenti della superllcie del globo , il clie

si rende manifesto dalle ossa fossili di grandi animali che

in quelle si scoprono.

i^ueste, secondo I'autore, dovettero essere le prime di-

ramazioni degU uomini dopo il grande diluvio. Ma non
ben chiaro ajipare quale sia stata la prima di queste mi-

grazioni o colonic a formarsi in nazione incivilita, dispu-

tandosi ancora il primato la Cina, Tlndia e I'Egitto, ben-

che forse raolte circostanze concorrano a far assegnare la

preferenza all' alto Egitto ed aU'Etiopia, trovandosi il Fa-

raone Osimandias , capo della XVI dinastia in Egitto 270
anni anteriore a Yao , rinperatore nella Cina , 2000 anni

avanti 1' era volgare , e dall' autore non riconoscendosi di

origine prossima ai tempi del diluvio i templi dell' India

,

produzione dell' arte bambina , che antichissimi da alcuni

si supposero ; poiche avanti la forniazione dei Delta dcl-

1' Indo e del Gange dovette la parte nieridionale depres^a

rimanere per lungo periodo inabitabile. Da quelle primitive

diramazioni altre bensi ne derivarono , e dal Giajjpone e

dal Kamtschiatka passarono probabilmente gli uomini nel-

I'America settentrionale^ mentre dalle grandi Indie colonic

piu avanzate in civilta trasportaronsi nella nieridionale,

eve recarono riti sacri, leggi e perfino belle arti. Forse que-

sta colonia fu di origine Malese, come quella che passo nel-

I'Anierica settentrionalc fu di origine Mongolia , il che si

appoggia ai rapporti delle fisonomie e delle forme de'cranj,

come pure ai niovimenti di terra , alle fortiticazioni ed ai

tumuli che tuttora osservansi presso i Tartar! Mongolli

,

non niai nelle nazioni che credonsi formate dai Malesi.

Non trova I'autore nell'America temosfori di civilizzazione

gia inoltrata , ne diflicili suppone i passaggi nordici nel-

TAmerica settentrionalc, potendo essi aver luogo con brevi

tiagitti di mare, e comprovandosi dai rapporti iisici e mo-
rali tra i Lapponi e i Samojedi cogli Eschimavi o Eschi-

uiesi del nord dell' Ajuerica ; ne taiito arduo reputa il
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passaggio dalle c;randl Indie airAmerIca meridionale poi

molti arclpelaglil clie da vicino si succedono nel grande

oceano ti'a T Asia e T America.

In una nota alia pag. 6 si accennano le congetture del-

r origine Malese ,
qnanto alia civilta americana , dedotte

da etimologie dei nomi di alcune citta Americane per

opera principalmente di lord Kingsborough ; ma si fanno

vedere non appoggiate da monumenti istorici, nfe da rap-

porti nelle opinioni religiose , ne da quelli delle lingue : e

qui noi ci saremmo aspettati di vedere discusse le opi-

nioni deir Ornio e di altri scrittori , masslme tedeschi , in-

torno r origine delle genti americane. Suppone egli pero

che dai popoli passati daU'alta costiera del Tibet alle In-

die orientali , alcuni siansi staccati diramandosi nell' Ocea-

nica, e die dalle prische emigrazioni dirette verso il nord-

est, separandosi in due priraarie ramificazioni col nome di

Scandinavi , siansi popolate la Svezia e la Danimarca, e coa
quello di Ceiti non solo T Inghilterra e parte dell' Europa
settentrionale, ma anche le Spagne , ove assunsero il nome
di Celtlberi, una parte delPovest col nome di Sciti, nella

Tracia, nell' Ungheria e nell' Illirio, mentre quelli diretti

verso il sud neU'Assiria , nella Media, nella Caldea e nelle

vicine regioni , procedendo pin direttamente dalla loro ori-

gine , ed in climi non molto dissimili, serbarono tratti piu

conformi a quelli degli abitanti del Caucaso , riguardati

,

qnanto alle forme , come la razza plii perfetta delP umaii

genere. Dalla prima diramazione nell' Asia minore , ove i

2>opoli parte assunsero il nome di Pelasgi, di origine Scita

o Geta, pensa I'autore che colonie, nello stato pero di orde

erranti, si saranno trasportate nella Grecia, ove piii tardi

venne introdotto I'incivilimento da Inaco , detto figlio deH'O-

ceano, e riguardato come primo temosforo in quella con-

trada , forse contemporaneamente a quelle orde che sotto

il nome di Giano recaronsi nella nostra penlsola cui dledero

ii nome d' Italia. In una nota a questo passo si accenna

che I'essere chlamato dai Greet Inaco figlio dell' Oceano,

mostra essere egli stato tennto come straniero alia Grecia,

e cola giunto per mare , di origine quindi probabilmente
comune a quella di Giano, benclie possa supporsi il pas-

saggio nella Grecia avvcnuto in tempi posteriori a (juelii

del regno di Giano in Italia.
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A tre opinioni assai clivergenti ridnconsi i pensamenti

usciti in luce sngli anticlii popoli d' Italia : la prima , clie

tutto sia a noi clerivato dalla Grecia anclie nella prima po-

polazione de'la nostra penisola ; la seconda , die da qual-

siasi parte derivassero que' primi popoli, siasi sviluppato

il lore incivilimento senza stranieri aramaestramenti ; la

terza, che fosse d' uopo di stranieri temosfori, aflinche in

Italia si sviluppasse la civilta , esclusa pero Tipotesi clie

questi fossero Greci , perche ne' primi tempi la Grecia fa

abitata da' selvaggi o semi-selvaggi , da orde erranti, date

alia pastorizia , ma non agricole , ne di stabile domicllio ,

e qnindi non munite di leggi religiose e civili, compatibili

solo colla stabUita degli abitanti e coll" agricoltura. Esamina

il sig. Marchese il merito di qneste diverse opinioni , e

trova la prima appoggiata solo ad alcuni caratteri ed a

certe voci dell'antica Grecia, ed a qiialclie analogia tra le

prisclie credenze della Grecia e dell' Italia, senza una di-

stinzione cbe pure fare dovevasi de' tempi anteriori ad Inaco

ed a Giano, dai posteriori personaggi che recare poterono,

derivando forse dalle luedesime region!, tanto nella Grecia

quanto nell' Italia , nozioni fra di loro conformi : trova ri-

gnardo alia seconda che sebbene solo in qualche parte pos-

sianio essere delntori ai Greci , pur tuttavia non si puo

pretendere che la civilta in Italia siasi sviluppata per sole

forze indigene , senza alcun ajuto procedente da quelle

prime dlramazioni e dai rudimenti antidiluviani , semi di

civilta, clie secondo le diverse circostanze piii celeremente

svilupparonsi nelle varie contrade , e meglio forse nella

Grecia che altrove per la fecondita del suolo, per la bonta

del clima , combinate colle politiche istituzioni. Riguardo

f.lla terza , osserva che 1' Italia , come ogn' altra parte del

globe, ricevere dovette i primi suoi abitanti o di prima

o di seconda mano dalle diramazioni della grande Tartaria,

e che sebbene privi di antiche storie e di monumenti il-

lustrativi dellc prime origini, puo ritenersi che alcune tribii

staccatesi dalle prime diramazioni rivolte verso T Europa

,

come Sciti o CeIti passando per la Tracia , T Ungheria e

r Illirio , siansi portate sul litorale Adriatic© dell' Italia

,

e soggiornando dapprima suUe vette dell'Apennino in qua-

lita di pastori erranti , penetrati sieno da poi nell' interno

della penisola, e divisi in varie popolazioni assunti ab-

biano a norma delle varie localita i nomi di Urabri , di
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Marzj, di Enotrj , di Oscj ed altri; chlamati essendo Abo-

rigeni i primi da cni que' popoli derlvarono, noa cono-

scendosene la provenienza ; e die sceiidendo que' primi

abitanti dalle montagne, lasciando la vita selvaggia, e ap-

profittando dell' uberta del suolo , e favoreggiati da uno

stato di pace, vivessero in una eta che chiamata fu regno

di Saturno o secolo d' oro , nella qual epoca i primi do-

minatori si credettero divinita , alle quali succedettero gli

uomini, come avvenne in altri paesl, e specialmente nel-

r Egitto. Non crede 1' autore che fino a questo punto alcun

di que* varj popoli d' Italia potesse vestire il vero carattere

di nazione ,
perclie privi erano di ben ordinati riti reli-

giosi e di leggi civili e politiche ; ritiene pero che per la

prima volta s' introducessero in Italia sifFatti vantaggi , allor-

che una nazione straniera gia inoltrata nella civilta, venne

a stabilirsi sul litorale del mar Tirreno , e vi fondo citta e

borgate , vi istitui patti federativi, fondo una capitate che

credesi la Vitulonia della quale recentemente si rinvennero

vestigi , e anche 1' autor nostro sembra ammettere V idea

delle costruzioni clclopiche o ciclopee. Pare ch' egli du-

biti se c£uegli stranieri inciviliti procedessero direttamente

dall'Asia o daU'Africa o indirottaniente dalla Sicilia ; ma
nel piantare stabile domicilio neila penisola nostra , non
usarono , come molt' altri popoli la forza , non cacciarono

i precedenti al)ltatori , ma gl' indussero coll' istruzione e col

buon regime ad associarsi ad essi ed a formare insieiiie

una sola nazione che assunse poi il nome di Etrusci , e

chiamo Etruria il paese ove con gloria signoreggio per

molti secoli. Soggiugne poi che i successor! delle prime

diramazioni sovrlndicate si ramificarorio dal sud della Tar-

taria in diverse regioni , come nell'Asslria e nella Caldea

,

nell'Arabia , nella Nubia e nella Libia, neU'Etiopia e nel-

I'alto Egitto, e clie maggiori progressi fecero nella civilta

quelli che occuparonsi di agricoltura e di traffico , men-
tre altri stabiliti in paesi aridi , per esempio nell'Africa e

neir Arabia , rimasero nello stato di popoli erranti , come
gli odierni beduinl , e si rendettero piii selvaggi , forzando

anche talvolta i tranquilli loro vicini ad emigrare ed a

cercare terre piii ospitali , come la nostra Italia, forse qui

recati dalla Liliia, di cui si conservo in modo costante ed

universale il nome, piu che non quelli di Esjieria , Eno-

tria , Ausonia., Tirrenica , Umbrica, ecc. Molte circostanze.
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seconcio 1' autore , inducono a supporre essere stati slngo-

larmente gli emigrati nella Libia i priinl ad introdurre la

civilta nella nostra peuisola : e qui egli cita in prova le

medaglie o monete scoperte a Vitulonia o ne' suoi dintorni,

nel diritto delle qiiali trovasi P efiigie di Giano bifronte , e

nel rovescio una nave coUa parola TLA die s' iaterpreta

Thcdn, citta della Libia, e talvolta anche V-TLA , die

prendendosi la V per una I vocale , formerebbe la genesi

della parola Italia. Nel Giano di quelle medaglie , die si

rignarda qual primo temosforo della civilta italica^ si vor-

rebbe da alcuni riconoscere per la forma del cranio , per

la folta barba arricciata , pel taglio degli occlii ed altre

particolarita , un tipo numidico o libico , e non gia euro-

peo , e nei sepolcri recentemente scoperti nella nietropoli

della Tuscania e illustrati dal Micali, vogliono trovarsi re-

lazioni cogli antichi sepolcri dell' Egitto e di altre vlcine

regioni. Quanto al nome di Etruscbi , sembra all' autore

die considerare debbasi un composto de'nomi di Osd o

di Oschi e di Adriaci, die con piccolo scambio si espresse

colla sola jjarola di Atr-uschi o Etruschi, ed a qitesto serve

di conferma la stretta alleanza die ebbe luogo tra i po-

poli Tirreni e gli Adriaci che concorre altresi a provare

la loro origine comune. Cosi giova notare che la lingua

osca ed etrusca fa per lungo periodo la lingua comune
dell' Italia, giacdie gli stessi Romani , gia doininatori in-

tendevano la lingna osca , e un fondo di quell' antica lingua

riniase nell' Italia , andie dopo die la favella del Lazio di-

venuta era dominante. In una nota finale 1' autore accenna

la sua opinione che la lingua italiana , anzi die riguardarsi

iiglia della latina debba in vece ritenersene per madre,
siccome la lingua che fu per lungo tempo generate in Italia,

sebbene 1' una e T altra siensi molto in appresso alterate.

Qneste, dice 1' autore, sono le principal! nozioni rac-

colte dai diversi autori che trattarono di sifFatta materia,

e die qui esposte in un quadro generate , fornir possono

una competente idea della storia de' primitivi nostri padri

,

poco nota per Y addietro , e forse inyolta tuttora in molta

oscurita ed incertezza. Noi non possiamo a meno di non
commendare la sollecitudine operosa colla quale il signor

Marchese ha voluto ristringere in questo quadro sommario
le discussioni che finora forniarono argomento di dotti e

pesaiiti volumi. Male avveduto e nou couscio delle sue
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intenzloni sarebbe chi ardisse muovere parole di rimpro-

vero , perche non trovisl in questa Memoria alcuaa novita.

Quelle sokanto clie potrebbe da alcuni desiderarsi, sarebbe

che Tautore avesse, aluieno di passaggio, acceanate le

opinloni esposte dal sig. Giovanni Fabbroni ne' suoi Pen-

sieri sid primi ahitatori d'Italia diretti a Milady Moncashel.

Noi pero , benche ansiosi talvolta di trovare abitanti ori-

ginarj in Italia, onde non ricorrere sempre ad eniigrazioni

straniere, tanto piii clie vedesi 1' Italia nominata nel libro

de' Numeri . da uno scrittore cbe alcuni cronologi fanno

contemporaneo di Inaco , altri di Cecrope , e certamente

anteriore di molto alia guerra di Troja ; siamo ben lungi

dal farci partecipi di quelFardire col quale si vollero sup-

porre grupjii d'uoniini, come gruppi di querce, sparsi

da principio suUa snperficie del globo , il clie trovereb-

besi in aperto contrasto coUa rivelazione.

Bossi.

Bliiseo Worsleiano descritto ed illiistrato da Ennio Qui-

rino ViscoNTi. = Docti radonem artis intelUgunt

,

indoctl i^oliiptatem. Quint, ix, 4.— Milano , 1 832-34,
dalla Societd tipogr. de Classici italiani , in 8.°, di

pag. 23o e 77 tai'ole in rame oltre il ritratto del

Worsley , ital. lir. 40. 10, in 4.° lir. 80. 20, in

4.° gr. vel. lir. i6c. 40.

Di questo Museo si e gia fatta da noi parola nel tomo
68.°, dicemlire i832, pag. 33i, in occasione che se ne
pubblico dalla Societa stessa de' Classici italiani il primo
fascicolo. Ora si presenta tutta 1' opera compiuta , anche
colla prefazione e con alcune tavole aggiunte clie ancora
si desideravano. Ecco la ragione per la quale ci acciugia-

mo a parlarne nuovamente e con piu perfetta cognizione.

Al volume e premessa una lunga prefazione del dottor

Giovanni Lahus , che ha prestato T qpera sua vantaggiosa

a questa puljblicazione. Egli ci fa sapere che tre edizioni

si fecero di questo Museo, la prima in Londra dallo stam-
patore Buhner con grandissima magnlficenza nelle due lin-

gue inglese ed italiana , la seconda pure in Londra coi

torchi del Prowett nel 1824 (
giacche della prima non si

annunzia la data ) , ancli' essa nelle due lingue suddette

,

benche neir italiiuia pieiia zeppa di errori i la tcrza in
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Germania per cura deir architetto Eberhard e dl Enrico

Schcpfer ^ cosiccbe priva era ancora 1' Italia di una edizlone

di quella importantissima coUezione , gia conosciuta per

fama e da molti desiderata.

Si fa qtiindi il sig. Lahus a dimostrare che giustamente

al sommo antiquario romano , editore del Museo Pio Cle-

mentino , deW Iconografia greca, deW Iconografia romana,

e di altri celebratissimi scritti di questo genere , si attri-

buiscono le illustrazioni di questo Museo , benclie finora

credute da molti opera dello stesso raccoglitore. Uno dei

collaboratori nostri , cbe fu lungamente vicino al diplomatico

Worsley, avendo spesso con lui ragionato dei preziosi suoi

monuinenti, ci conferina nell'idea cbe quel dovizioso signore,

occupato in tutt' altri studj ed in afFari rilevantissimi , non

sembrava punto disposto ad intraprendere quella fatica, e

cbe ancbe dalle diverse residenze in cui trovavasi per ef-

fetto del suo miiiistero , corrispondeva continuainente col

cbiarissimo Visconti, al quale rimetteva di frequente gli

oggetti da lui raccolti, e che tuttora andava raccogliendo,

o i loro disegni : laonde ben a ragione si professo egli

stesso grato all'assistenza del principe de' nostri antiquarj.

Questa notizia serve a confermare le asserzioni del Millln,

del David e del Dallawar, ed a giustificare picnaniente il

giudizio degli editor! milanesi. II Lahus aggiugne tuttavia

iiiolte prove tratte dairillustrazione dei monunienti mede-

simi, nolle quali vedesi 1' erudizione del Visconti e Tanalogia

delle opinioni da esso in questa esternate colle altre sparse

nelle sue opere arcbeograficbe , e nota altresi alcune opi-

nioni poco fondate , cbe forse sfuggirono alio stesso Vi-

sconti , o rimasero neU' opera qual frutto delle prime sue

osservazioni. Lo stesso collaboratore nostro pero, che scrisse

altre volte sulle gemme adoperate dagli anticbi incisori

,

non crede tuttora abbastanza provato che noto agli anti-

cbi e da essi intagbato fosse il diamante , come lo crede

I'autore della prefa/iione, ne cbe noto ad essi e da essi

intagbato fosse lo smeraldo , giaccbe le prove addotte dal

celebre Dolomieu , tutte si riferiscono alia cosi detta plasma

di smeraldo {prime d'emaude dei Francesi), deU'eguale na-

tura dei pretesi smeraldi della miniera di Berenice in Egitto,

che il nostro collaboratore ha veduti in gran copia e di-

ligentemente esaminati , non mai ai veri smeraldi deirAme-

rica J portati a noi soltanto dopo la scoperta del Peril.
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Corregge poro opportunamentc il signer Labus alcuni er-

ror! , forse originariamente lasciati correre dal Worsley

,

acklncendo le piii giudiziose osservazioni sparse nelle opere

del Vlsconti , e in una lunghissima nota niolto a proposito

inserendo le congetture del dotto cavaliere Mustoxidt intorno

al tempio creduto di Giove Panellenio in Egina, dal nostro

ellenoiilo signor Felice Bellottl tradotte pressoche letteral-

mente dal greco volgare. A qiiel tempio si riferisce la ta«

vola LX di qnesto Museo. Sal finire della prefazione me-

desima si dichiarano alcuni monumenti esposti nella tavola

aggiunta a qtiesto volume , die sparsi erano da prima per

r opera e non dichiarati , come una pittura della villa

Adriana, un tetradramma, una vittorla; rovescio d'un me-

daglione , lo strazio del cadavere di Ettore , la testa di Pe-

ricle , r efligie d' un cavallo pascente ecc.

Dopo la prefazione trovasi la breve introduzione ch'era

stata premessa alle edizioni di Londra, nella quale I'au-

tore parla del suo amore per le belle arti e le antichita,

delle osservazioni da esso fatte nella Grecia, nell'Asia mi-

nore , nell' Egitto , in Costantinopoli e nella minore Tar-

tar! a ; del contenuto e del pregio della sua coUezione, e

finalmente della divisione della medesima in sei classi o

capitoli col numero delle figure a ciascuna classe a]>plicate.

Sei sono queste classi ^ la prima comprende i bassi rilievi

anticlii con tavole undici ;, la seconda i busti antichi con

due tavole ^ la terza le sculture eglziane e greche con ta-

vole sei ; la quarta le gemme antiche con dodici ; la quinta

le sculture del tempio di Minerva in alto e bassorilievo

con tavole ventiquattro ;, la sesta una raccolta di vedute

,

rovine ecc. esposte in altre ventiquattro, compresavi la ta-

vola finale nuovamente aggiunta. Lunga e forse inutile fa-

tica sarebbe il voler rendere conto di tutti que' monumenti

e di tutte le loro belle illustrazioni che stese ci sembrano

da mano veramente maestra. Le note agglunte dagll edi-

tor! servono per lo piu a rischiaramento delle illustrazioni

medesime , e ci sembrano in complesso assai giudiziose.

Tali sono specialmente qitella apposta alia pag. 45 concer-

nente la poca autenticita delle medaglie pubblicate nelle

collezionl delP Orsini e del Gronovio , non die nell' Icono-

grafia del Canini ; la seguente sulla distinzlone dci diversi

Ferecidi ; cjuella alia pag. 48 portante i dubbj insorti sul-

r efligie di Attilio Regolo ; quelia alia pag. 62 sulla duplice
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Saffo ;
quclla alquanto teologica alia pag. 71 in cnl si I'st-

giona degli angeli , die fofse produssero la dottrina dei

genj , e Taltra, pai'imente d' erudizlone ecclesiastica, in-

torno al Tau , significato o shniglianza della croce ; quella

alia pag. 94 sull' abbigliaraento delle Grazie , quella alia

pag. 1 10 suUe gambe dei Satiri non caprigne , e quella

finalmente alia pag. i33 sullo scultore Lipasio , igiioto ai

migliori scrittori glittografici.

Qualche confusione , ainieno neir indice , potrebbe no-

tarsi relativamente alia classe 4." delle gemme antiche. Sotto

questo noine si espone una lunga serie di gemme , non
tutte worslejane, e tra queste se ne veggono di greche

e di romane
;,

poi si espongono le gemme antiche egiziane

in numero di otto , e quindi si torna alle gemme antiche ,

greche la maggior parte , tra le quali vedesi anche un si-

gillo persiano ;, si registrano in seguito le gemme scritte o

con epigrafe , e in fine si torna di bel nuovo alle gemme
antiche greche. Alcuno avrebbe forse desiderato di vedere

queste gemme disposte in miglior ordine, e rlpartite in

classi 5 per esempio , dei numi , degli eroi , degli uomini

illustri , delle teste incognite e incerte , delle azioni rap-

presentate , dei segni simbolici , delle gemme scritte , o

letterate , tra le quali non dovrebbero comprendersi gli

Abraxas , die piuttosto troverebbero sede tra gli Amuleti.

Preziose, a nostro avviso , sono le classi 5.^ e 6.% nella

prima delle qnali si espongono varie sculture , metope

,

bassirilievi e fregi del Partenone ^ nella 6." le piii belle

vedute delle rovine della Grecia ^ del Partenone, deU'Acro-

poli , di Sparta , del promontorio Sigeo , del portico d" O-

mero vicino a Smirne , della colonna di Costantino , del

tempio di S. Sofia ecc Alia classe S.^ si premettono alcune

osservazioni suite sculture che esistevano in Atene nel Par-

tenone ndV anno 1785, alle quali vedesi apposta una nota

iniportantissima degli editori ^ la 6.'^ comprende le restitii-

zioni e le ristorazioni proposte o immaginate de' Propilei

,

del Partenone , e la processione Panatenea , le vedute del

Partenone stesso , deirAcropoli come appariva nel 1785

;

della pianura di Maratona , del tempio di Giove in Egina

,

delle piramidi e della Sfinge, del campo uhi Troja fuic , e

deir antica metropoli della Tanride.

Tutto ben considerato , non si possono gli editori mi-

lanesi defraudare delle lodi da essi hea meritate per le
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cure prestate a questa pubbllcazione , per la scelta del tra-

ciiittore ed autore delle note, sparse nell" opera con oppor-

tuna soljrieta , ma con sano criterio , per la bella esecu-

zione delle copiose tavole intagliate in rame , nelle quali

si e religiosaniente conservato il carattere de' monumenti

rappresentati , cio che piu di tutto iraporta agli eruditi

,

per r ottima scelta della carta e de' caratteri , per la dili-

gente correzione del teste , tutto sparse di greci vocaboli i

iinalmente per tutti qiiegli accessor]' ed ornamenti che co-

stituiscono il pregio delle migllori opere d' archeologia e

di belle arti. Alcuno avrebbe potuto desiderare che le ta-

vole non fossero per la maggior parte eccedenti la gran-

dezza del volume e per conseguenza da svolgersi e ripie-

garsi i ma anclie in questa parte il pubblico debl)' essere

grato agli editori milanesi , che in 80 tavole in circa si

sono studiati di concentrare un numero grandissimo d' og-

getti senza danno delle loro rappresentazioni , ed hanno
ridotto al dispendio di poche lire austriache nn' opera la

di cui prima edizione inglese , come asserisce il Dibdin ,

costo in totale la somma enorme di 64,000 zecchini.

Museo della reale Accadcmia di Mantova, desciitto ed

illustrato did dottor Gio. Labus. — Mantova , a
spese degli editori d'Jjco e fratelli Negrctd, coi

torchi di Omobono Manini in Milano , in 8.°
fig.,

vol. 2°, fascicoli dal 4.° al i3.° E uscito anclie il

fascicolo 1° del vol. 3.° ed ultimo. Austr. lit: 2 al

fascicolo di 4 tavole colle analoghe descrizioni. In
Milano presso Angela Monti in contr. del Coppello.

Del volume 1." e dei primi tre fascicoli del a." di que-

st"" opera si e tenuto ragionamento nel tomo 70.", fascicolo

di aprile dello scorso anno i833, pag. 120, e si e anche

fatto osservare sulla fine di quell' articolo , che confidata

essendo alle mani di un distinto archeologo la continua-

zione di quel lavoro , non rimaneva piii luogo a dubitare

di vederlo con tutta accuratezza e perizia eseguito. Ora
che abbiamo alle mani aliri dieci fascicoli che compiono
il volume 2.°, possiamo con piacere annunziare il compi-

mento del nostro presagio e dei voti nostri suirandamento

e sui progressi di quest' opera ; e cio ci dispensa dull' en-

trare in un minuto esatne degli oggetti rappresentati in

que'recenti fascicoli e delle relative esposiiiioui.
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Nel quarto fascicolo del vol. a." notato abbiamo la sta^

tua iucisa nella tavola XIII e la filosofica sposizione chc

di essa ci presenta il dott. Lnbus, sebbene alcua dubl)io

avremmo su quegli arcavoli clella vita selvatica e nomade
die a tutto rigoi^e noii si condussero gradatamente al fermo

stato della vita civile, ne segnaroao con monumenti la via

da essi tenuta. Distinta abbiamo pure in quel fascicolo

I' ara antica della tavola XVI die ci parve monuiiieiito

degno della maggiore considerazione tanto dal Into dell'arte,

quanto da quello dell' antiquaria. Un bellissinio basso ri-

lievo vedesi nel fascicolo seguente , come pure due teste

«

1' una di leone , 1' altra di cavallo t oggetti sempre impor-

tanti per 1' archeologo « appunto perche meno comuni. Varj

bassi-rilievi abbiamo pure veduto nei fascicoli seguenti, pre-

ziosi per Terudizione, come quello di Acrato e due fauni,

quello di una festa bacchica « varj busti bellissimi di 5et^

timio Severot di Caracallat di Balhino ediGalUeno, alcuni

torsi loricati , ed uno singolare di un lottatore palestrlta.

Sparsa vediamo con piacere moltissima erudizione nelle

illustrazioni di questi monumenti i e tutto ci conduce ad au-

gurare die condotta sia quest' opera solla stessa perizia ed
accuratezza al suo totale compimento. Riguardo alia stampa

ed agl' intagli in rame , non possiamo se Mon die ripetere

cio die altra volta dicemmo die nulla lasciano a deside-

rare, e specialmente lodate alibiaaio in questi piii recenti

fascicoli V esecuzione di alcune are e di alcuni monumenti
sepolcrali, non die di una gorgone e di alcune jiiaschere

baccliidie, satiriche e sileniche raccolte nella tavola L, i

tjuali oggetti porgono tutti argomento ad erudite illustra-

zioni die sempre piii confermano la fama ben nota della

valentia dello spositore.

Dissertazione storico-critica sopra il busto di Virg'dlo

del Museo della reale Accadeinia di Munlova ,
di

Antonio MainAUDI. — Mantova , i833, dalla ti-

pografia Virgiliana, ecc, in, 8.°

Ben rare volte avviene die gli scrittori nel discorrere

sugli oggetti della propria patria contenersi sappiano nei

limiti del vero e della convenevolezza , non esagerando il

merito delle cose , ne in esse travedendo vanti d' imagi-

uaria o supposta antichita. E guai a chi osasse spargere
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il piu piccolo t1ul)l3io sulle municipali da cssi decantate

glorie ! Costoro ti si avventaiio a gnisa di serpenti , e tutta

ti scoccano nella gola T amarezza della loro Ijile. Non cosi

r antore della disSertazione die annunziamo. Egli segueiido

la luce d' una critica severa e scevera da preve«zione o

da spirito di parti imprende ad investigare , se un tempo
veraaiente snssistesse la statua , che dicevasi innalzata dai

Mantovani a Virgilio rie' giorni stessi del poeta e nel

mezzo della loro piazza maggiore ; se essa stata poi sia

atterrata da Carlo Malatesta , signore di Rimini , e gran

capltano del secolo deciinotjuarto ; se il busto che ora

conservasi nel Museo mantovano sia frammento di essa

,

e se quel l^usto rappresenti il vero ritratto del cantore

d' Enea.

L' autore per tanto con solidi argomenti dimostra , che

negli antichi cronichisti di Mantova , tutti intenti sempre
a raccogliere ben anco le piu minute cose che toi-nare

potessero ad onore del gran poeta e della patria di lui

,

accennandone per sino le favolose tradizioni popolari , noa
si fa xuenzione alcuna di cotale statua ; che i Mantovani
all* epoca di Augusto poveri e rozzi abitatori di una pic-

colissima citta di provincia, senza lettere, senz'arti e scienze,

coiicepire non potevano ne meno 1' idea d' ergere alcun

nionumento ad un uomo che visse sempre lontano dalla

sua patria, e che forse serbavasi ad essa totalmente ignoto;

che gli scrittori che incominciarono a parlare di quella

statua non si attennero che ad incerte voci, e nelle parti-

colarita de' loro stessi racconti caddero in manifeste con-

traddizioni ; che gratuite sono o puramente congetturali le

asserzioni colle quali 1' aljate Giangirolamo Carli difendere

vorrebbe la divulgatane credenza : essere percio falsa non
meno T accusa colla quale al Malatesta Imputavasi T atter-

ramento della statua , al che opporrebbesi Findole generosa

non che il carattere di quel gran capitano dotto e tenace

del giusto, siccome lo chiama il Biondo, e delle muse aman-
tissimo : essere apocrifi gli scritti che tale accusa alFer-

mano : non essere di peso alcuno V opposizione tratta dalla

generale credenza di cotale avvenimento ; perciocche di si

fatte popolari credenze ridondano non di rado i fasti mu-
nicipali ; e ne fa testimonianza Mantova stes^a, nella cni

recentissima Guida
( pubblicata per cura de' fratelli ^e-

gretii nel iSztj) si acceunano due statue, aggiugnendosi
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che con esse quel comuiie ornar voile gli estvemi della

nuova contrada detta Augusta, e non dl nieno tali statue

non mai apposte vi fui'oiio , ne mai forse lo saranno.

Che se queir antica statua non ha giammai sussistlto

,

non puo come un frammento di essa considerarsi il bustu

o meglio direbbesl la testa che ora conservasi nel Museo
mantovano. Ma quella testa non puo pure considerarsi

come r effigie del poeta , selibene 1' abate Carll la voglia

somigliante alle imagini che col nome di Virgilio incon-

transl nelle medaglie, nelle geinme e nel bnsto che di lui

mostrasi nel Campidoglio. E come mai convenire potreb-

bero al mantovano poeta le gentili fattezze e la lunga e

stndiata capellatura di cotali imagini? II Visconti e d'av-

viso non altro essere quelle teste che figure mitologiche

e quasi tutte delle muse. Ma al signor Mainardi sembra

ch' esse rappresentino piuttosto un Apollo sotto le cui

sembianze abbiano gli antichi voluto rappresentare il prin-

cipe de' poetl latini , 1' imraortale Virgilio : ed a questa opi-

nione propendiamo noi ancora piii che a quella dell' ar-

cheologo romano. L' autor nostro imprende poi a dimo-

strare che ideale od imaginario e pure il ritratto che di

Virgilio contiensi in un codice della Vaticana e che dallo

stesso Visconti venne come T autentico od il vero riferito

nella sua Iconograila romana , e quindi coll' Heyne con-

chiude " che di Virgilio, come di altri sorami uomini, non
si conosca per ancora il vero ritratto ; che gli uni rap-

presentino la figura di un Apollo , e gli altri quella di una

musa , o di qitalche sconosciuto poeta. » Dal Journal des

Savans poi rileviarao essere pure in gran parte conforme

a quella del sig. Mainardi 1' opinione deU'illustre sig. Raoul-

Rochette , il quale potuto aveva esaminare il busto man-
tovano , allorche questo trovavasi nel Museo del Louvre.

L'archeologo francese dichiara che quel busto non presenta

carattere alcuno di autenticita, e che secondo tutte le ap-

parenze esso e uno di quei termini che lares viales o genii

delle pubbliche strade chiamavansi.

G.
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Lcttcra dl Giampictro Cavazzonl Zanottl da picmet-

tcrsi alle Vile iiicdue de pittori c scaltorl ferraresi

diGirolamo Bjruffaldi sen'wrc. — Bologna, 1884,
in 8.°, alia Volpe,

Girolaino BarufFaldi nato iii Ferrara ranno 167.5 fu

sacerdote esemplarissimo, e uonio versato quant' altri mai
in ogni genere di lettere e di scieiize. Tra le opere di

prosa, die di lui conservansi inedite, soiio da noii poclii

e autorevoli scrittori lodatissime le sne Vite clei pittori e

scultori ferraresi e di qitelll che nelle terre dello Stato di

Ferrara eccellenteinente fiorirono. Di esse varie copie trov^ansi

nelle pubblidie e nelle private Ijiblioteche , ohre i tre

esemplari autografi clie si coiiservano nella doviziosa li-

breria del signor Coute GIo. Battista Costabili di Ferrara.

Una ne era pure possednta dal Conte CIcognara, la quale

passo poi nella bililioteca vaticana. Questi , si sevcro e

giusto estimatore di tal genere di libri, dl essa parlando

nel suo Catalogo de' libri d' arte, vol. I, pag. 379, noto
" die il manoscritto e preziosissimo per le iiiteressantissime

notizie inedite, e per nna quantita di aneddoti spettanti

alle arti, non conosciuti e utilissinii per la storia delle

inedesime. >> Percio varj accreditati scrittori ebbero la for-

tnna di poterne usare scrivendo di cose all' arte attenenti.

Ma quelle Vite non mai videro la luce, sebliene sembri

che r autore venisse da molti sollecitato a pubblicarle e

speciahnente dallo Zanotti , il quale verso il 1720 ad un
eseniplare nuovamente scritto dal BarufFaldi stesso posta

gia avea la lettera di prefazione, die ora vien coUe stanipe

prodotta. Laonde se la pnbblicazione di quest' opera fu

i)e.n a ragione in addietro desiderata in Italia, lo e ancor

pill a' di nostri, ne' quali con tanto ardore coltivasi lo

studio di tutto cio die I' arti belle concerne. Questa lettera

debb' adunque reputarsi preziosa, percbe dettata da un
amico dello stesso BarufFaldi, e da un uomo intelligentissiino

dell' arte, e perciie servire doveva di prefazione all' opera

stessa della quale ci da anzi una chiara idea, quasi il

sunto presentandoiie. Essa fu pubblicata per le nozze del

signor Pietro Brunelli di Bologna colla signora Giacinta

Francesclii di Osimo, dal die giovaci rilevare die in Ro-
niagna va pure prendendo vigore I' uso di dare alia luce

per sifFatte ilari circostanze non fuggitive inezie, ma utili

Bibl. Ital. T. LXXVI. -4
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operette: le fanno poi corredo vai-ie note desse ancora

preziose, scritte clalla colta ed erudita penna del clilaris-

shno signer Gaetano Giordani, e ripiene di curiose ed
jmportanti notizie. G.

Storia di M'dano del conte Pletro Verri. — Milano,

1884, dalla Societd tipografica de Classici Itallani,

tomi 2, in 8.°, configure. Ital. lit: 1 5. 63,- in caita

di colla lir. 27. 00.

La Socleta tipografica de' Classici Italiani, si delle letterq

e delle scienze benemerita, determinato avendo di pubbli-

care un' Aggiuntn alia collezlone de' Classici Italiani del se-

tolo XVIIl da lei felicemente esegnita in i36 volumi

,

principiar voile con ottimo consiglio dalla storia del Conte

"Verri, lavoro di alta e pia die municipale iniportanzci, co-

nieche 1' autor suo sia stato piii sollecito delle cose die

delle parole. G!i editori Iianno scrupolosamente seguita

r edizione originale fatta in Milano presso Giuseppe Pla-

relli negli anni 178 5-1798, in due tomi in 4.°, dando pur

Jnogo alia parte clie per la sovraggiunta morte del Verri

fu condotta a compimento dal canonico Anton Francesco

Frisi sni materiali gia dall' autore stesso raccoki. II figlio

poi deir illnstre storico, il signer Conte Gabriele, fn loro

Cortese de' medesimi rami ond'e ornata la prima edizione.

Alia Storia di Milano succederanno nell'anzidetta Aggiunta

le opere filosofiche e di economia pubblica dello stesso

autore. A qtiesta terranno dietro i Principj di scieiiza nuova

e tutte le altre opere scientifiche di Giambattista Vico.

Z' intelligenza e 1' accuratezza con cui la Societa tipografica

de' Classici Italiani suole condnrre a felice compimento

tutte le sne tipografiche imprese, ci e di sicura guaren-

tigia che quest' edizione ancora nulla lasccra a bramare st

qnanto al teste, die quanto al sistema da essa adottato

iiel riordinare e d.iarire le opere di quel sommo. Ed a

noi ancora godc P animo nelP intendere ed annunziare die

quest' edizione, sicconie veaine promossa e disposta , cosi

sara assistita da un coltissimo nostro conciltadino , il giu-

reconsulto signer Giuseppe Ferrari, il quale, sebbene sul

fior degU anni, per lunge studio con felice riusciniento

posto nelle opere tutte del filosofo Napoletano , sara certa-

inente in grade di giovare al decoro deU'edizienc inedesima
5
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e renderla per ogal lato meritevole del pubblico gradirnento^

e cio crediamo di potere con tutta asseveranza confennare.

Gli altri antori de' qiiali sara composta rAggiunta sono

i seguenti : Muratori Lodovico. Dissertazioni sopra le Anti-

cliita Italiane. — Genovesi Antonio. Diceoslna, Logica ecc. —
Buretd Giuseppe. Opere — Buonafede Appiano

( Agatopisto

Cromaziano ) DeU' istoria e dell' indole di ogni filosolia , e

della restaurazione d' ogni filosolia nei secoli XVI , XVII

,

XVIII. — Gerdil Sigismondo. Intvodiizione alio studio della

religione , e Dissertazioni sopra i' origine del senso morale,

e sopra 1' esistenza di Dio, ecc. G.

Compciidio della Storia dl Mllano. — Milano , 1884,
dalla tipografia Pogliani, gr. in 4.° dl pog- 108,
oltre 8 noTi numerate y con figure., e due tavolc ge-

ncalogichc. Bella edizione.

La storia comeche chiamata giustamente la niaestra della

vita non va scevera da pericoli, quando senza riserba alcuna

porsi voglia tra le mani de'giovinetti. Perciocche essa, di

qiialunque genere siasi, presentare dee nccessariamente e

quasi di suo proprio dovere anche avvenimenti , costumi

ed usanze di si fatta natura clie offendere potrel3bero T in-

nocenza, e lasciare meno che oneste impressioni ne'teneri

cuori al vivere non ancora ben conlormati. Tali jje-

ricoli incontransi pure nella storia della patria nostra

,

niassime nelle relazioni di que' tempi che per le loro cir-

costanze avere si deljliono come i piii interessanti; e non
di ineno la cognizione della Storia patria reputarsi dovrebbe
neir umana istitnzione importantissima : noi anzi vorremmo
die da essa dopo lo studio della Storia sacra avesse prin-

cipio quello della profana o civile. Pero con saggio con-

siglio Pautore di qucsto Compendio, die dalP intitolazione

alPegrcgia dama direttrice dell" I. R. Collcgio di S. Filippa

di questa citta, signora Enriclietta Faye Smitli, rilevinmo

essere il signor Gio. Luca Cavazzo Conte della Soniaglia ,

curatore dello stesso collegio, t'ecesi a sceverare la Storia

di Milano da ogni men die onesto racoonto, ed a ridurla

in modo die utile e gradevole trattenimento porgere po-
tesse a quelle avventuratissime aluiine.

Ma nella composizione di opere hi fattc, meatre studiasi

4i evitare Panzidotto pericolo, e facile f abbatt^ersi in wx
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altro , in quello di rcndere la Storla troppo arkla e smilza

,

pel quale difetto iiii celebre nostro erudito ebbe gia a

pronunziare essere 1 compendj storici la feccia dei libri.

Ora a noi sembra die il signor Conte della Somaglia tenuto

siasi ne' giusti limiti, riferendo dall' una parte cio die della

Storia di Milano piu importa a sapersi, dalPaltra oniettendo

tutto cio di' essere polrelibe dannevole al buon costume.

Siccome poi la Storia milanese dai prliui secoli dell' era

cristiana sino al secolo decimo terzo si connette con quella

deir Italia tutta; cosi Tautore ha giudiziosamente diviso

il sue Gompendio in due parti. La prima puo riguardarsi

come un quadro cronologico de' piii grandi avvenimenti si

di Milano die dell' Italia in generale:, T altra contiene la

serie genealogica e storica delle tamiglie Visconti e Sforza

die successivamente ebbero la signoria di Milano. La Storia

vi e quindi a mano a mano sussidiata dalla cronologia,

vedendovisi perpetuamente notati in margine gli anni, ne'

quali ebbero luogo gli avvenimenti. Percio questo Gom-
pendio puo ridondare a vantaggio non de'giovinetti soltanto ,

ma ancbe degli uomini gia in essa storia eruditi, ai quali

servir potrelil^e quasi di manuale, cui ricorrere qnantunque

volta la meiuoria non fosse si pronta a suggerir loro T epoca

precisa di qualche avvenimento. Alia seconda parte poi

fanno adatto e bel corredo i ritratti de' piii celebri perso-

naggi si dell' una cbe dell'altra famiglia.

Tuttavia spariamo die P illustre antore non sara per

adontarsi, se osserveremo die il mostro mediolanatiun dal

quale, giusta una fantastica tradizione, vuolsi che derivato

sia il nonie di Mediolanum o Milano, non e altrimenti una

lupa, ma tutt' altra belva, siccome oltre Claudiano avverti

Sidonio Apollinare , cola dove la citta nostra qualifica con

quel verso; et quOR lanigero de sue noinen liabet. Da taluno

braniato sarebbesi ancora una maggiore ampiezza in qnalche

luogo: per esempio la dove parlasi de'Torriani, die furono

pure potentissimi in Milano, e colla caduta de' qixali sorsero

i Visconti, rimane una tal quale disgustosa lacuna intorno

alia loro origine ed alle cause di loro grandezza: era forse

cosa non del tutto importvina 1' accennare la battaglia di

Cortenova, dalla quale ebbe principio T innalzainento di

qviella famosa prosapia. Ma ad onta di tali osservazioni

(e forse 1' autore avi-a avuto giustissime ragioni per fare

altrimenti) essere dobbiamo riconoscenti al signor Conte
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Oella Soniaglia per qnesto Ijel dono cli'egli far voile alle

gentili aliiiinc delf I. R. Colleglo clL S. Filippo, vero mo-
tlello di I'enmiiiiile istituzioue. G.

Aniiali. del tcdtro di Reg^io , anno i833. — Bologna^
1884, Nobili e conip., ia u.°, di pag. xii c 86.

Qnesto volumetto fa serie cogli antecedenti , de' quali

parlato abbiamo d'anno in anno in qnesto giornale. Esso

e scritto sii' medesimi principj e coUa stessa lodevole in-

tenzione. Percio non altro qui aggingneremo , se non che

r autore vi ha fatto precedere nn proeniio col titolo di

BoUettino di leggi dettate daW esperienza e scritte dalla ra-

gione , dal qnale BoUettino si i direttori die gl" iinpresarj

de" teatri trarre potrel)bero ntlli avvertimenti.

Qcdlena sistcmntico-enciclopedico-rappresentaUva , com-
posta di 226 tmole in pietra, in cui sono rappre-

sentati 35c o principali oggetti relatiii ad ugni rarno

di uniane cognizioni, storiche , archeologiclic c nalii-

rali. — Vcnczia, 1834., dalla tip. di Paolo Lam-
pato , in foglio piccolo. ( Si puhblica per fascicoli ,

di otto tavole, ciascuno al prezzo d"" aust. lir. i 5o.

Ogni tavola comprende un numero di oggetti piii a

meno grande , secondo la loro natiira , la mnggiore

o minore loro iniportanza o proporzionata grandez-

za. L opera sard coinposta di 20 fascicoli. Finora
non ci e pervenuto che il prinio. )

Lo scopo di quest' opera e di presentare quasi in nii-

niatura una doviziosa serie di oggetti risguardanti le scienze

nnturali , la statistica generale , ossia gli oggetti che rife-

risconsi ixlle nazionaU fisonomie, alia storia, alle vesti, agli

usi, ai costumi ecc, e V architettura d'ogni genere e d'ogni

nazione. Tu per esempio o leggendo o conversando t'incon-

tri nella parola areometro , e all' istante non ti sovvieni

del suo significato. Or bene questa Galleria te lo pone

]jen tosto sott'occhio dandotene I' imagine ed avvertendotl

die con quel vocabolo intendesi uno stromento per deter-

minare il peso specifico de' corpi. Piii non ti ricordi della

figura deU'albero da cui produconsi i dattcri : e tosto

svol^endo le tavole della storia naturale di qiiesta gallei'ia
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trovi appnrtenei- esso alia classe delle paline , ne osservi

la fignra, i fiori, ecc. Qnesti pocliissiini cenni bastano per

dimostrare la natnra cU quest' opera, la quale quando venga
ben couipilata riuscli'e potrebbe utile specialmeute ai gio-

vaiii, e giovevole aucora alia reminiscenza di coloro die

sanno. G.

Delia vita c dclV Istltuto di S. Ignazio fondaiore della

Compagi/ia di Gesii , libri cinque del P. Dauiello

Bartoli della mcdcsiina Compagiiia. — Mila/io

,

1884, prcsso Santo Bravetta tipografo libjrij'o , in
8° di pag. XVI e 620. Prczzo lir. 8 austriache.

Delia vita e miracoli del heato Stanislao Kostka dclla

Conipagida di Gesii , scritta dal P. Danicllo Bar-
toli dclla mcdcsima Compagnia , libri due. — 3Ii-

lano , 1884, per Qio. Silvestii, in 12." di pcig. xil

c 328. Lir. 3 aust.

Lcttere del padre Danicllo Bartoli, ecc. dedicate a
moiisigiwre Carlo Domenico Ferrari nel suo solenne

ingrcsso alia sede vescovile di Brescia
,
prima edi-

zione. — Brescia, 1884, tip. del Pio Istiluto , in 8.°

di pag. 5 1

.

Tra le opere del P. Daniello Bartoli , del quale com-
mendata abbiamo piu volte la facile e quasi direbbesi pre-

potente magniloqueuza dello stile, la Vita di S. Ignazio

tiene uno de' piii distinti luogbi. Cbe se essa dalFuna parte

ci soUeva ad ainuiirare le maraviglie del Signore, dairal-

tra ci diletta non poco colla singolarita degli avvenimenti.

Noi percio, giusta anche il giudizio de' piii cospicui nostri

scrittori , riponiamo quest' opera tra le classiche italiane

si per la materia clie per 1' elocuzione. II tipografo Bra-

Vetta ne condusse I'edizione sulla seconda romana del J659,

che fix r ultima ricorretta ed accresciuta dal Bartoli stesso;

studiandosi pero di ridurne 1' ortogralia, quale per avVen-

tura potuto avrebbe uscirne dalla penna del iuo autore

,

se questi vissuto fosse a' di nostri , e riscontraudola colle

altre piii riputate ed autorevoli edizioni.

Le particolari vite di Gesuiti per santita rinojuati ten-

gono luogo distintissimo nelle opere del P. Daniello Bar-

toli, sebbene fra esse primeggi quella di S. Ignazio , eh' ei
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jjrecetlore fece nlla sua Storia ilella Compngnia , tuttavifi

non tli minori pregi e adorna quella del B. Staiiislao, co-

hieclie ill minor cauipo ristretta: nobilta di sentiinenti, scel-

tezza di vocaboli e di espressioni, vivacita ed energia hel

clipingere gli oggetti , xxn dife franco, facile scorrevole

,

facondo , pero talvolta ingegnoso di soverchio; ecco i pregi

di Daniello, clie incontransi pixre nella vita clie annunziamo,

e ne' quali non eljbe alcuno die lo pareggiasse. Percio non

possiamo clie applaudire al sig. Silvestri per la riproduzione

ch' ei ne fece iiella sua Bihlioteca scelta di opere italiane,

della quale la vita del B. Stanislao forma il vol. 332.

Le aununziate lettere poi dello stesso Bartoli trovare

non poteano migliore circostanza per uscire alia pubblicA

luce quanto quella del solenne ingresso di mons. Ferrari

alia sede episcopale di Brescia. Formano esse 1' omaggio
• clie dai padri di rjuella beiienierita coiigregazione dell' ora-

torio presentasi al degnissimo prelate in si fansta e bella

occasione. Da due motivi ]ioi furono egliiio spinti^ il prinio,

come omaggio d' uomini accinti a concorrere colF opera

loro a' salutari divisamenti del novelio pastore ;, il secondo^

perche veggasi come il Bartoli ed altri scrittori italiani del

suo tempo e del suo stesso istitnto accoppiare sapessero

j piu begli e sqiiisiti studj alP incumbenza della cliiesa d

(lei chiostro. Quanto al subietto di esse lettere, ecco cio

che gli stessi padri ne dicono nella loro dedica: " E perclie

ci sia dato signilicarla [ht sinccrita de' lor sentimenti) con

offerta d'alcuii preglo e valore, T accidente ci lia posto in

mano tal cosa che possiam dire ricchezza nostra, e a cni

possiamo sperare certo e durabile T aggradimento del pub-
lilico. Egli e un manoscritto del P. Bartoli, tutto di sue

lettere a un P. Gio. Girolamo Brunelli bresciano , nome
assai caro alia nostra congregazione , cui egli cdiiico coi

suoi esempi , e arricclu de*" suoi averi. Questo e un teso-

i-etto da non fraudarne gli estimatori di tanto scrittore *,

SI perclie vi si scorge la facile , maschia e copiosa ele-

grinza che distingue tutti i suoi liliri, ne vi manca quella

amichevole coniidenza , ne qnella copia di minute notizie^

di se e dei tempi suoi per cui si rende prezioso il com-
merclo epistolare di tutti gli uomini celeb)rati e famosi. Ivl

figura assai nobilmente il soggetto a cui son dirette , e

soprattutto T indole schietta , amorevole , cortes^ del Bar-

toli , la sua niodestia e seniplicit.H , e in cfcial fttoJo egW
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sentlsse e glacUcasse delle opere sue. n Ma gia bastevol-

ineute si e da nol parlato altrove e p'lii volte intorno ai

pregi che incontraiisi in tutti gli scritti del P. Daniello

Bartoli.
'

G.

Saggio filosofico sopra un mezzo di migliorare i gio~

vaiii, ragionato sugV iiitimi rapportl fra la saplenza,

la religione , la morale e la felicitu. Di Cecilia de

Luna Folliero , letto nell Accademia Pontaniaiza

nelle tornate del 2 3 fehbrajo e 9 marzo i834' —
Napoli , Fibreno , in 8.°, di pag. 95.

E sempre per nol prezioso e carissimo il poter annim-

ciare al colto pubblico quelle opere che sono dlrette al

perfezlonauiento dell' educazione si morale che letteraria ;

giacche e questo il bisogno di tutti i tempi, e la piii bella

eredita che possiam tramandare ai nostri nepoti. Ed era

s' accresce per noi il piacere considerando clie 1" operetta

che annunziamo e lavoro di colta signora italiana gia me-

ritameute al pubblico ben accetta. La donna piii che altri

e in diritto di parlare intorno all' educazione; perche ad

essa sola, destinata a formare la prima societa di fami-

glia, svelansi i misteri de' cuori infantili, i cui primi bat-

titi non si sentono die dalla madre.

II saggio filosofico della signora Folliero e diretto a sco-

prire mi mezzo con cui migliorare la gioventu: si premette

qviindi clie la sapienza imiana , tenuissimo raggio dell'In-

finito sapiente , e la sola che possa distruggere Vignoranza,

Yerrore e mitigare il dolore della presente nostra condizione:

cause tutte dei vizj e delle disperazioni che funestano ed

angustiano 1' umanita : si dichiara inoltre che sara sempre

lontano il termine delle comuni nostre miserie se al lento

natnrale procedere della sapienza stessa , ed agli ostacoli

che vi si oppongono dalla cecita universale degli uomini

vi si conglungera ben anche la negligenza dei poclii illu-

minati che potrebbero facilitare il progresso dell'istruzione.

Una tale negligenza nei dotti e colpa simile a queila del

ricco che nega soccorso al poverello : dunque, conchiude

la signora Folliero, il benefizio plii segnalato che 1' uomo
possa rendere all' uomo si e quello di creare sagge e virili

instituzioni che valgano a distruggere 1' igiioranza e Verrore.

Quail sareljljero, fra le altre, queste instituzioni? Ecco lo
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scopo del discorso della signora Folliero. Noi lo diclxiare-

reiiio in jioclie parole.

Accademio di saplenti il cui niascliio genlo sdegnando

oggetti futili e vani , solo addicevoli alia meschina ambi-

zione della plebe erudita , mirasse non ad altro die al

perfezionaniento della ragione , siccome fecero le scuole di

Socrate e di Pitagora : moralisti e dottl clie in qualsivoglia

luogo si tfovino suppliscano, ciascuno pel ramo proprio, al

difetto delP istruzione, esponendo e ragionando fra i giovani

del proprio paese i niotivi della virtu a colore pei quali

essa non e un bisogno del cuore. E non gia qualche iilo-

sofo isolataiuente , ma tutti i dotti in coraplesso posti fra

loro in nobile gara si ripartiscano la gioventu dello State

per istrnirla , fonnando cosi vin liceo il pin accrt ditato

perche preseduto dai piii insigni contemporanei. Cosi es-

sendo la cosa non solo i genitori della classe media e di

quella degli artigiani ambirebbero di farvi raccogliere i

proprj figlluoli, anciie per la grand^ esca d' essere questo

nn insegnamento gratuito; ma pnr anche i giovani che ap-

partengono alia piix aita classe della societa v' interverreb-

bero per non discreditarsi se non per migliorare se stessi.

Stabiliti qnesti principj, discende la /"oZ/iero a desci'ivere

i vantaggi che ridonderebbero alia societa con tali metodi

d^ insegnamento , e determina ben anche la qualita e la

natura dei medesimi, non che i doveri di quella specie di

predicatori amliulanti che ella fa presedere all' ediicazione

della gioventu. Vuole quindi che si ficcia sentire ai gio-

vani il piacere che apportano le scienze e le lettere in

colore che le coltivano : vuole che fra tutti i rami del sa-

pere si anteponga la storia naturale come quella che sve-

glia alacrita di mente, giustezza di raziocinio, nioderazione

di desiderj, bonta , modesiia ecc. Non dimentica la mate-

matica , la lisica , la chimica , e specialmente T anatomia
,

si che ogni medico sarebbe in obbligo d'insegnare a tutti

r arte igienica colla quale evitar si potrebbero grandi di-

sordini iisici e morali : inline parla della legislazione , della

politica , della diplomazia e di tant' altre fonti deU'umana
sapienza , e discende alia religione, ch' ella insegna essere

il fondamento d' ogni educazione , d' ogni incivilimento,

rammentando i mali che gli uomini irreligiosi, quantunque
dotti , procacciano alia societa.

Tale in poche parole e il sunto del Saggio filosofico della

dotta autricc , sunto die potcva da noi meglio compilarsi
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se clla avesse conscrvato nelT esposizione Je' suoi pensa-
luenti un inetodo piu chiaro

,
piii analitico e piii regolare.

Noi noil sapremnio in tutto approvare, massime in questi

tempi, i mezzi ofFertici dalla signora FolUero per niigliorare

la gioventii, quantunque essi fossero si ben conosciuti e pra-

ticati dalla veneraljile antichlta gi-eco-Iatina. L' invenzione

clella stampa ha in parte supplito a questa specie di scuole

errant! dei Socrati e dei Pitagori , e nelP epoca in cui vi-

viamo , famosa per rimaienso diluvio dei sistemi , teme-
remmo forte, clie i niezzi significatici dalla FolUero noii

avessero a produrre la confasioue delle lingue e delle scieti-

ze , come avvenne negli nltimi respiri delia repubblica di

Atene. Pero a lode delP autrice dobbiamo confessare die

I'esperienza ci ha fatto non poche volte conoscere che un
dotto ed avveduto parroco , un medico addottrinato e ze-

lante della pubblica salute, lin magistrate fedele ed inte-

gcrrimo sono di un immenso vantaggio pel progresso re-

ligloso , igienico e morale di tanti paesi della campagna
ove mancano licei e Ijiblioteche. E ben ginstamente noi

acconsentiamo colla dotta autrice che se tutte le persona

colte e daljbene s'adoprassero a propagare la religione

,

la virtu , la sajiienza , minori sarebbero i delitti , piii fe-

lice il vivere doiucstico e sociale.

Ma la signora FolUero ofFrendo in qiiesto libretto un
mezzo di migliorare la gioventti ben avra cotnpreso che ,

siccome santo e 1' oggetto dell' educazione , cosi gl' insegaa-

nienti vogliono essere depurati, savj , giusti ed in tutto

ftir indole ed alia destinazion loro conform!. Non possiamo

qiiindi dispensarci dal ricordare alia dotta autrice alcuni

difetti clie accomjiagnano le sue parole.

Non ci ha cosa tanto osaiffiol-no ribadita , e da inolti

libri diffusa, quanto la falsissima idea deW ottunismo , del

perfettisino ., del progresso indpfinito , della compiiita rigene-

razione fiitura alia quale sono chiamati i bambini della

nostra eta, e non gia noi pov^eri ed infelici ignorantacci

del secolo passato. Quest' aerea teoria se puo allucinare

alcLini intelletti men dritti e forse orgogliosi per quella se-

ifni-dottrina che il grande da Verulamio teneva per pessima

maestra d' irreligione, certo ella non doveva prinieggiare

Sotto la penna di una letterata che sente il vero, e in un
libro destinato alia gioventii. Pure la signora FolUero ha

ben cara e preziosa quclla teoria. " Per ora , ella dice.
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ti non e dato clie ad alcunl genitorl illuminatl ed agiati

»» r allevar bene la propria prole , ed in tali casi sjjetta

f> alia lisiologia ed all' igiene il determinare , ed il prepa-

II rare nell' u 01110 sin da die si organizza nel seno materno

» le basi fisiche di questa scala intellettuale per la quale

II gli e concesso poscia elevarsi a lutte le cognizioni e

n virtu die somministra la filosofia.

" £ sperabile die nel progredire dell' iimano incivili-

11 mento questo die per ora e priiilegio di pochi divenga

» col tempo r appannaggio di tutti.

» Intaiito noil potendo ancora distruggere in noi dalle ra-

il did le impcrfezioni onde emergono tutti i muli cite ne tor-

II mentano , contentiamoci di diminuirli. >i Pag. 9 nota.

Che questa compiuta felicita o rigenei-azione futura in-

comlnci solamente per la tenera eta lo dice la stessa let-

terata a pag. 11. " Ma le generazloni die sono pervenute

II al mezzo dello stadio della vita sono fatalmente troppo

II abituate a seguir V errore che le signoreggia per soffrire

II con docilita d' essere addirizzate dalle vie tortuose alia

>i retta. n Grazie infinite alia gentilezza di inadaina ! per

nostra sventura aldiiamo giii toccata la uieta dell' incorri-

gibilita co' 40 anni die ci pesano addosso. " Non cost

II
( prosegue la Folliero ) delle geuerazioni novelle ! La fi-

II ducia che le caratterizza, il non essersi ancora affezio-

II nate a quell' insidioso maestro le rende suscettive di co-

II noscere e ricevere un tanto beneficio , e trasmetterla

>i intero agli avventurosi loro posteri ! >> Oh felicissimi

posteri

!

E notate che una tal fntura rigenerazione non conosce

ostacoli di sorta: i< Avvicinando ( esclama la nostra Fol~

II Hero ) , avvicinando dunque continuamente i pochi saggi

II che tanti onorano il genere umano , ricevendone lun>i

II ed esempi le generazioni che sorgono , potrebbero forse

II verificare in esse il Prometeo della favola a pro delle

II generazioni future e accelerar cost i progressi di tutta la

» specie : la cui perfettibilitii pub ken trovare ostacoli tern-

>i poranei , ma non mai Umiti insormontabili. n Pag. 69.

Ne datevi gia a credere che una tanta beatitudine dalla

quale non si conoscono Umiti insormontabili sia forse ri-

stretta ai soli uoinini: anche le donne la godranno compiu-

tamente, e cio era ben giusto, « perche docili le donne al-

II r istinto deir imltazioue e necessitate a piacere con nobili
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)/ mezzi diverrebbero anch' elleno plii stlmabili e coltc.

n Non ignoro del i-esto essere stato riputato imprudente

>, V istruirle , perche vuolsi che cio in generale iie cangi

tt disaggradevolmente il caratterc , e si opponga alia loro

>> fisica e morale organizzazione : pure lo stesso Rousseau

j> che neir Emdio opina in tal guisa nella pagina stessa

» pronostica sventure a colui che ammogUandosi fosse ridotto

» a peiisar solo. » Ibidem.

Per verita un marito che pensa e una moglie che non

pensa sarebbe un fenoineno ben singolare nel mondo. E
ben vero pero che anche i popoli colli sono peggiori degli

idioti, come dice, contraddicendo i suoi principj, Tillustre

napoletana. " Oh natura !

(
quasi intenerita ella grida ) oh

» natura ! Come mai le tue leggi soao ancor peggio in-

)i terpretate e seguite dai popoli inciviliti , che dai piii

>> rozzi ? 11

Quanto alia religione come mezzo fondamentale d' ogni

sapienza , noi teniamo per fermo che la signora Follwro

avendo scritto un saggio filosoflco siasi creduta svincolata

dai debito di proporre una speciale religione ai nascenti

popoli della futura impeccabilita. Quindi dimentico afFatto

il Santo Vangelo e il divino suo Autore, abbenche 1' anima

sensibile dell'autrice avrebbe dovuto rammentarsi, che ora-

mai 11 codice dell' incivilimento e appunto il Vangelo , e

che le astrazioni metaiisiche volute da alcune moderne

scuole deirAlemagna intorno alia religione sono abbando-

nate da tutti i veri sapienti dell" Europa.

Nessuno quindi potra giammai approvare in un libro

dedicato a migliorare i giovani, essere la religione la figlia

sublime della perfezionata ragione , pag. 28, che a dispetto

di Pirrone e di Senofane vi e la gran probahilitd che not

siamo fatti per tiitto conoscere dopo cjuesta vita di tenehre ,

pag. 25, che Y ateo per essere ateo possa avere qunlche

pecca di organizzazione la quale nel Unguaggio di Call si

direbbe mancamento deW orgaiio Teosofia : pag. 29, che la

religione consiste in quel senso interiore e profondo , die in-

dipendentemente da dogmi stahiliti deriva naturalniente dai

ripiegarsi che fa V lo sopra 'di se il quale dalla sua propria

contemplazione rimonta a ciuella dell assoluto : che la reli-

gione e quel complesso di sentimenti e di azioni morall le

quali risultano dai rapponi atdvi stahiliti fra I' uomo e Dio

per via dell' adorazione che le sue opere ci cornandano ,



pvnTE PRiivtv. 377

lome per via delle punizioni e del premj cfi ei dfstina al

vizio ed alia virtii : pag. 33, clie la brama per ottenere

an premio futuro dalla divinita hen diversi risuUamenti pro-

durrebhe in una nazione illumiaata da una religione sublime

,

ijU(dora i principj di questa niettessero profonde radici nel

cuore uinano , e lo arricchissero di una morale sublime ep^ual-

inente
;

quasiclie non vi sia gia questa religione sublime,

questa sublime morale.

Jlijietiamo clie queste citazioni non dimiiiuiscono il lue-

rito tiella siguora Folliero uell' aver inculcata con gravi e

severe jiarole la necessitii ilella credenza in Dio , nella

vita futura e nei premj e nelle pene dall' Eterno Essere

clestinate ai mortali a norma delle loro azioni; solo di-

ciamo ch' ella poteva e doveva parlar del Vangelo e dei

suoi precetti.

Chiedere jjer ultimo A^orremmo alia dotta autrice , se

ella avendo ligli amerebbe di proporre loro la lettura delle

opere di Cabauis e di Eivezio , come le propose nel suo

discorso, uomini sventuratamente grandi nell' inscgnare il

piu ributtante materialismo. Annoni.

IiUorno ad alciinl dlfettL dell attitule edacazlone do-

mestica- Discorso di Agostino QiACOMUZzr. — Udinc,

183-)., tipogr. Miuero, in 8".. pcig. 90.

E un opuscolo scritto con ottimo stile e con fino giu-

dlzio , clie contiene piuttosto iin' istruzione pratica cbe un
trattato dottrinale, piuttosto una serie di ricordi che nn
tessuto di ragionamenti. Forse troppo rigide sono alcune

regole e forse talvolta esagerata pub sembrare T applica-

zione di alcune massime. IMa ognuno sa che in materia

di morale giova restare al di qua del limiti del retto e

dell" onesto piuttosto che esporsi al pericolo di oltrepas-

sarii. Del resto molta lode e dovuta al signor Giacomuzzi

per la forma e per la sostaaza del suo libretto.

Delia C ramatica del!a lingua italiana libn IV del

Sacerdote Blichele Posza da C. Seconda cdizione

corrctta ed ainpUata daU autore. — Torino^ 1834,

presso Qnetano Bulbino , tip. Canfaii. Ua volume

ill i^.'^, di pdg- A" e 084.

Dope gli ottantasette Italiani o che scrissero italiana-

njeute suUa gramatica della nostra lingua o sii qualclie
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parte ili essa, nieutovati dal Ponza in un Elenco clie ^ve-

cede la prefazione, sareljhe egll rottantesimottavo se noii vi

fosse motivo di chiamare iinperf'etto il catalogo. Ci ha luogo

ia fatti ad aggiungervi nn Mazzoiii e un Casarotti che

Fun dall'altro distant! oltre ad un secolo e mezzo tratta-

rono dei dittonglii , un Monti la cui Proposta coUe appen-

dici e un' opera del genere di quelle citate nelF elenco or

or nominato, un Cesari , un Antonio Fontana , un Niccolo

Tommaseo che tra i sinonimisti si puo associare al Ro-
mani, ed altri ommessi dal Ponza o per dimenticanza, o

perche si resero noti dopo la prima edizione della sua

gramatica. Che se alcuno domandasse perclie mai a tanta

inesse alibia egli voluto aggiungere un nianipolo , ei gli

risponderebbe eh' egli intese " di ridurre in un sol corpo

!> i gramatica 11 dettati spar si qua e la ne' codici di que'

'I dottissimi , corapilando tale gramatica, che riuscir po-

y) tesse di qualche vantaggio e comodo a coloro che amano
» afFatto istruirsi nella niedesima , non contenti di quelle

>i imperfette , monche ed inesatte cognizioni , che attigner

;; si possono da quegli scheletri , ossia aborti di grama-
)/ tiche , che riidimentl , ekmenti ,

principj o compendj s'ap-

» pellano. » (Pref. pag. VII l). E precedentemente avea gia

osservato che le niigliori tra le gramatiche gia pubblicate,

comeche eccellenti, pure lascian tutte a desiderare alcuna

cosa;, ond'e die sarebl)e mestieri consultare ognuna di esse

per riuscir.e compiutamente istrntto nei precetti della nostra

lingua. Giudicando poi convenirsi alia istruzione de' giova-

netti la maniera dialogica , a cjuesta s' attenne.

Veduto r assunto dell' opera , eccone la partizione.

In qnattro libri e divisa ; il primo tratta delle parole

,

del noml , delF articolo , degli aggettlvi , dei pronomi ; il

secondo del verbo ; il terzo delle preposizioni , degli av-

verlij , delle congiunzloni -^ 11 quarto della sintassi , della

costruzlooe , e delT ortografia in un'appendice.

Nel primo , considerati 1 vocaboli sotto il rapporto della

origine , del senso ^ della derivazlone , dell' uso , e com^
parti del dlscorso , passa al noml , che divide in undid

categoric ^ poi ne tratta gli accidenti del genere , numero

e dei casi. Segue il capltolo degli articoli, che propone di

chiamare dctermiaanti e indetcrininanti, m vcce di dcterminad

e indctenninnti : indi qnello degli aggettivi. II qninto e plii

diffuso uel libro versa intorao al pronomi che divide ii\
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pprsoiiali , posscssivi, dimostratlvi , asseverativi , relativi

,

cli qualitii , di diversita , di generalita , di quantita.

II liliro secondo istriiisce nelle nozioni generali , nelLi

conjugazione de' verlDi e nei loro rapporti di dipendenza

colic prcposizloiii.

Da queste incomincia il seguente libro , ragionando dei

loro significati , rapporti gramaticali e scambj. Passa agll

avverlaj , e ne fa partitamente conoscere le forme e gli

uflicj , noil omniesse le voci clie lianno forza avverbiale.

Dopo questi intraprende a parlare delle conginnzloni, die

divide in due classi , a ciascnna delle quali e destinato iin

articolo. Un' appendice tratta delle iiiterjezioni.

In fine il quarto libro occupasi delle varie combinazloni

clie iiichiiide la sintassi , secondo clie il soggetto e P una
o 1' altra parte del discorso ; poi della costruzione nelle

sue tre specie regolare , irregolare e figurata , premesse
alcune idee sulle proposizioni ^ da ultimo Ijrevemente , in

cinque articoli , della ortogralia.

Se la lettura di una gramatica e per se stessa inamc-
na , ancbe jier clii ne fa argomento di studio , qualche pre-

gio dee pur avere quella ciie sa destare un quasi continuo

interesse airatteiizione. Cio vuolsi dire della presente , lo-

devole , a nostro niodo di vedere , per ordine , per ric-

chezza di dottrina , per chiarezza di spiegazioni. L' autore

si giovo ben a jaroposito degli anticlii non solo, nia ezian-

dio de' moderni piii distinti maestri, tra i quali il Roraani

e il Blagioli. Gli esempi sono attinti alle classiche fonti ,

non imltando coloro che se li foggiano a proprio arbitrio.

Ne si stette contento alle piu comuni notlzie della lingua,

ma voile anche , seguendo V opportunita , far conoscere

quelle forme e quei modi cbe dai piii si ignorano con dan-

no dolla encrgia e proprieta del discorso. In prova di cio

puo allegarsi il capitolo degli avverljj e delle locuzioui

avverbiali. Tuttavolta non pretendesi qui di entrar malle-

vadore d' ogni principlo, d' ogni distinzione ammessa nella

gramatica del signer Ponza •, e impresa fastldiosa Paver a

fare coi gramatici , ne manca mai chi se ne prenda la briga.

Non lasccremo per altro inosservato che alcuni luogbi

della gramatica domandaao un^ altra mano clie li ritocchi.

Mostriamolo con esempi.

Rispostosi, alia pagiiia i , che cosa sieno le parole,

il doiuandar qualche csempio di queste siffalte t'oct die
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chiamaiisi parole traspira un noii so clic cU puerile troppo

e di minuzioso , quasi possa alcuno abbisognare cbe gU si

profFerisca qualche parola per averne un' idea.

Poco oltre
(
pag. 5 e 6 ) ci abbattiamo nel sostantivo

notte tra gli esempi delle parole si positive come negati-

ve ; se cio non e un error tipografico , e una ripetizione

che oscura le idee.

Alia pagina 7 dope aver letto « Diremo Tranche quelle

» (parole), che composte di due o piu sillabe , aiuniet-

'I tone la posa della voce, ossia Taccento sopra 1' ultima;

J/ come in amb , udi , llberta , rimproverb , schiavitii ecc. »

ci ha ragione di domandare : Come si chiameranno i mo-
nosillabi fe , gid , piii , die , ecc. ? Qualche linea appresso

si ha un abbaglio evidente nella proposizione : " Che se

>/ una parola oltrepassera le quattro sillabe, allora si chia-

» mera hisdrucciola. » Tra le sdrucciole e indebitamente

citata la parola composta tornatosene che e hisdrucciola.

L' uno e T altro errore puo essere sfuggito alia inavver-

tenza scrivendo. Lascianio da parte se Paccento possa chia-

marsi posa della voce.

Piu in gill ( alia pagina 12) dopo aver notato che il

Romani nego assolutamente che le voci il , lo , Za possano

essere articoli, soggiunge : " Ed il piii bello si e che ha

!> ragione ecc. » E perche dunque , ripiglieremo noi , non

seguirlo? Perche continuare a chiamar articoli le dette voci

e qui e altrove nella gramatica ? Dirassi che vuolsi con-

tinuare nel torto per non separarsi dagli altri ?

Forse ineritereljbe ulteriori schiarimenti cio che esponesi

intorno ai generi a carte 33 e 34.

Del pronome egli avvertesi
(
pag. 88 ). " Conviene pero

>i esser molto parco nell' usare questo pronome per accen-

» nare cose inanimate. » II fanciuUo domandera: Perche?

e come regolarsi nell' uso anzidetto sicche non ecceda in-

debitamente ?

Siamo venuti additando alcune delle inesattezze ( che pero

non ci parvero molte , ne sempre gravi ) che diftormano la

gramatica del Ponza. Egli stesso ce ne porse motivo dicendo

ai maestri , e puo credersi anche a colore che non fanno

professione d' insegnare : " Vi avverra forse di avere a

» rettificare , ad ampliare , ad espungere;, fatelo, e ve ne

>; saro grato ;, rendetemi accorto degli sbagli in cui posso

» essere incorso ; e ve ne saro gratissimo. >» ( Pref. pag. x- )
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1

Istroflamcnto alia lingua latina , ovc con una dlstlnta

spiegazione delle parti del discorso si preparano i

gioia/ietti e si faniio passare alia sintassi si sent-

plice che fignrata : con in fine un trattatcllo sul

versi latini. ScUima edizione migliorata , c ridotta

quasi a nnova forma dalV autore , coll aggiunLa e-

ziaiidio di alcune nozioni prelimiiiuri e delle regole

del uuovo metodo , opportunamente inserite per mag-
gior vantaggio degli studenti. — Alessandria, iSSa,

dalla stamperia di Liiigi Capriolo, in 8." di pag.

396.

Se questo Istradamento annovera omal la settlma edi-

zioae , vivente 1' autore , come si ha dalla prefazione , noa
gsacqiie danque dimenticato nel fondaco del librajo , ma
ebbe la sorte non concessa a tutte le graraatiche d' esser

recato sui lianchi delle scuole, e per piu anni. L'intitola-

zioue di esso indica abbastanza il modo con cui ne fu
condotto il disegno. JNIiro lo scrittore a perfezionare i' in-

segnaniento dei rudlmenti della lingua latina , il cui or-

ganico difetto eragli divenuto sensiblle dopo 1' esperienza

di parecclii anni dnrati nell' insegnar cotesta lingua ai

fanciuUi : e ce ne fa piena fede il vedere che procure di

riuscir metodico nel progresso dei precetti , chiaro nello

esprimerli e svilupparli con esempi , diligente nel racco-

glier quanto e necessario per avviare la gioventii a for-

marsi un latino corretto in mente ^ e a superare le prin-

cipal! e maggiori ditlicolta che sogliono arrestarla alfatto

del tradurre gli scrittori. ]\Ia unicamente destinato ad
istruire i principianti e a servir di guida ai maestri , que-

sto trattato non contiene nulla per cui meriti una spe-

ciale analisi ; ne il provetto latini sta , ne Tuomo eru-

dito , ne il sottile metalisico vi cerchino pascolo : il libro

e per gl' idioti che incominciano la carriera , e per chi

vuole con una condiscendenza non lodata forse quanto
si merita implccolirsi e acconciarsi ai loro teneri ingegni.

Laonde , ed anche perche non mancano pregevoli nietodi

tra noi , e zelanti persone che si adoperano per istruire

i fanciulli in una lingua al tutto indispensaljile in una
colta educazione , non tratterrcmo piu a lungo su di cio

r aitonzione dei lettori.

Bibl. hal T. LXXVI. 2 5
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Forse 5 ed ccco 1" unica ossorvazione die qni ci pare

opportuna , torso non (a abbastanza maturato il consiglio

air aivtore di dar luogo alle regole della sintassi dichiarate

ill metro , e tratte dal Nuovo mctodo. Se fosse possibile

qnanto si presenta ai giovaui , e quanto si raccomanda
alia lore inemoria dovrebbe essere eccellente in ogni sua

parte : la ragione di cio apparisce ad ognnno nianifesta.

Ora gli anzidetti versi in cui si contengono le nornie della

sintassi latina, oltre all' essere sconci nel metro, sono

anclic l)iasimevoli nella ragione della nitidezza del periodo

e del sapore di lingua. Odasi , in prova , la prima i-egola

die non e tra le piii infelici

:

Prima ognun sia persnaso

Concordarsi T aggettivo

Col suo nome sostantivo

In genere , numero, e caso.

Qui alineno il senso e iminediataiiiente iiiteso. Ma vc

n' ha alcune die le direste eniumii o logogrili o sciarade.

Tale e la nona.

I verbali portan seco

II secondo , tenax me.

Giungi quel , die suol venire

Dairinterno, oppur dal greco.

E questo e davvero un parlare di colore oscuro. Dirassi

die il signilicato de' versi e aperto ai giovaiietti , cui gia

si e sminuzzata la regola die espriraono , e di' essi gio-

vano per rassodare in mente i precetti di gramatica. Vera
r una e P altra riflessione ; pur nondimeno soggiungeremo.
1.° Che questi versi didascalici di cosi rozza tempra pos-

sono nuocere abituando ad esprimersi in maniera secca e

contorta , viziata anche da solecismi ( testinionio la vige-

simaseconda regola ) ; e ne' fanciuUi tutto cospira a cam-
biarsi in abito. 2.° Che 1' esperienza assicura potersi ap-

prendere senza un cotale sussidio i precetti si della gra-

matica, come d' ogni altra scienza od arte. 3.° Che non
torna utile forse il ridurre con questo e con altrettali

spedienti di simile natura a un pure giuoco di remini-

scenza le cognizioiii che si comunicano ai fanciuUi : sono

eglino capaci qual piii qual meno di raziocinio ^ e purche
non si faccia violenza a questa facolta in loro ancor de-

bole , non avra a pentirsi clii gli avra per tempo costretti

a porla in attivita. 4..° Che se uomini assennati , tra i
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quali il uietalisico Dagald Stewart (*) , lodarono V uso dei

versi didattici , non ci par credibile che volcsscro far

grazia a quelli in cui si sacriiicaao il buon gwsto e le

leggi impreteribili del linguaggio.

Prime lezloiil in quattro toini di Mar'ui Edgcworth
,

traduzione di Bianca BIilesi MojoN. — Mdaiio ,

i833 e 1834, per Q. B. Biaiii lii e comp°, in 12.°

lir. () anst.

Delia siguora Edgeworth , nome cliiarissimo e in It.ghll-

tcrra e presso di ogni colta nazione, e di qnesta sua opera

parlato abbiamo bastevolmente nel tomo 55.°, agosto iSsfj;

pag. 371 e segg., allorche coi tipi del Fontaaa venae qui

pubblicata la prima edizione di una parte di quest" opera

tradotta dalla stessa sig.* Bianca MJesi. E di quoUa parte di

queste Prime lezioni parlando aftermamnio, aver esse il merito

dell'ordine, della chiarezza e della verita ; aver inoltre il

secondo merito di ofFerire un quadro di famiglia ai iuia-

tissinio ed interessante , perciocche fu accorto divisamo.ito

deirautrice il mettere in azione due ottimi genitori co'

proprj loro ligliuoletti dell' eta di 6 in 7 anni all' incirca.

Pero le parole nostre conferinanimo col fatto , dando cioe

una succinta, ma bastevole idea dell' opera stessa. Gi aster-

remo quindi dal trattenerci sovr'essa piii a luugo, e piut-

tosto i leggitori nostri rimandereino all' anzidetto tonio.

Ma ivi non tralasciamnio di parlare altresi della tr.adu-

zione della signora Mdesi Mojon, ed accennata la diHicolta

di ben volgere in italiano si fatta opera inglese , non de-

fraudammo del dovuto encoiuio la diligenza e le buone
intenzioni dell' egregia nostra concittadina Se non che
credeiunio di dover pur arcennare alccuie raende die ci

parve d'avere riscontrate nella versione^ ed a cio indotti

fuuuno specialmente dal desiderio che la sig. Milesi Mo-
jon, possente d' ingegao e di coltura , in una scconda

stampa darci potesse un lavoro in ogni parte perfetto.

Ora neir elegante proeniio di questa edizione vien clla

dair una parte giustilicando il suo volgarizzamento contro

(*) Llcmens de la philosophic de Tcspvit hiunaiii par Du-=

gald Stewart : trad, dc rangluis par Picvrc Prcvost. h vhii^.>.

VI, sect. VI.
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di alcune delle nostre osservazioni , e dall' altra avverr

tendoci die , ottenute moke correzioni da dotte persone

a lei beiievole, ha riformata la traduzione della parte di

quest' opera gia stampata, ed ha fatti molti cangiamenti al

piccolo vocabolario compreso in quella edizione , ed ora

contenuto nel secondo tomo di questa. " Tanto e vero (cosi

ella soggiugne ) che meno e V ignoranza , maggiore h il

sentimento delle difficolta in qual siasi impresa, e piii si

cerca di perfezionare un lavoro , piu vi si trova di che

fare. » Accolga ella le nostre congratulazioni: non desista

dal nobile intraprendimento; e faccia si che a questi quattro

volumetti succedano presto gli altri che nel suddetto proe-

niio ci viene promettendo! Tutt'i buoni genitori le ne sa-

ranno davvero riconoscenti. G.

// lago di Garda, poemetto in ottava rima di Cesare

JBetteloni. — Milaiio, 1834, presso gli editori

P. e G. Vallardi.

La Prigioniera del lago di Garda , novella di Luigi

Gaiter. — Verona, 1084, tip. Bisesti.

Ricordi dun viaggio pittorico ai laghi di Garda ^ di

JLoppio e di Ledro, di Gincomo MoscoNi. — Mi~
lano, 1884, per A. F. Stella e figli , tip. Nervetti.

Sonetti di Girolamo Canestrari. — Verona, 1884,
coi tipi di Paolo Llbanti.

Non fe certo esagerazione il dire clie il Lago di Garda

del sig. Betteloni e uno de' piu bei coniponimenti poetici

e de' pill lodati che si vedessero a questi giorni. Fino i

giornali francesi, cosi non curanti delle cose nostre, os-

servarono , al momento della sua pubblicazione , che tutti i

giornali italiani intrattenevaao i loro lettori di questo gen-

tile poemetto, e ne argomentarono assai bene. Di fatto ne

favore d'amici , ne inclulgenza di critici benevoli s' ingeri-

rono in questi giudizj ; perche accennando le molte bellezze

non si tacque de' difetti , e dall' altro canto sono troppi e

troppo concordi i giudizj perche si possa sospettare che

le lodi al libro derivassero da altro che dalla Ijonta del

libro stesso.

,11 poemetto appartiene al genere descrittivo , e il piii

de suoi difetti va a ricadere su qnello. I suoi pregi al con-

trario svelano desno Tautore di teutare coia fortuua cose
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ftiaggiori. Riccliezza d' immagini e di sentlmetitl , evidenza

e Varieta di pitture , fantasie lucide e graziose , stile ab-

bondante ed efficace , stanze quasi sempre tornite e levigate

coa rara pei'fezione ecco la parte clie alletta mirabilmente

in questo poemetto; e quel che non si vorrebbe, sono, la

predilezione a certi pensieri che sembrano troppo inculcati,

r impiccolire talvolta le opera della natura riportandole per
immagine alle opere dell' arte , la tendenza a un sentimen-

talismo lagrimoso e inopportune , e, sebbene assai di rado,

pure alcuna volta nello stile il difetto giovanile di congiu-

gnere alia ineleganza I'afFettazione. Bllanciato tutto questo,

si vedra quanto dobbiamo non di meno aspettarci da un
ingegno ch' e ancora al suo primo fiorire.

Ne recher6 un breve saggio tolto a caso, all'aprirsi del

libro

:

BenacOf io non saprei se le vezzose

Ninfe ancor, qual fu voce, in grembo asconda;

Ma so ben che di vergini amorose

Coronata e a dovizia ogni tua sponda:

Vengono in te a specchiarsi graziose

,

Mentre che attingon la domestic' onda

,

E snelle all' ondeggiar de' cigolanti

Secchi i passi par movano danzanti.

Talor , mentr' io vo il cielo spaziando

E V onde
, pieno il cor di maraviglia ,

Mi passa alcuna innanzi vergognando

China sul seno le modeste ciglia

;

Altra al niio sguardo ardita di rimando

Un protervo d' amor guardo assottiglia

Dagli occhi azzurri ed infedeli al paro
Dell' onda in cui ridenti si specchiaro.

(p. aS , St. 39—40 )

II sig. Betteloni avea accennato alia prigionia nella rocca

di Garda di Adelaide vedova di Lottario II , poscia nioglie

d' Ottone , con questi versi

:

Ld dove il trarupato ignudo scoglio

Sull' acque minaccioso inchina

,

Udisti , o lago , gemere dal soglio

Nel carcere gittata una regina.

(p. 3o , St. 5i )

E questo a piinto e T argomento preso a trattare dal

signer Gaiter nella sua novella intitolata la Prigioniera del

laso di Garda.
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II passaj>;gio dalle stanze del Betteloni a quelle del Gaiter

j\on e molto piano, ne facile. Ma i versi dell' epigrafe

:

Allor Che ad altvL studj il di togliea ,

Nel quarto lustro ancor de' mlei verd' anni
ci avvertono die V autore e ancor giovinetto e clie la se-

yerita d'nna critica minuta sarebbe sconvenevole. II signor

Gaiter ad ogni modo fa presagire bene di se coUa sua no-

vella , e va coUocato fra le speranze. Bene e vero clxe a
^questo riguardo, trattandosi di pncsla, sarebbe desiderabile

il potcr dire clregli pecca per eccesso piii die per difettoj

sarebbe megiio il poter notare la prevalenza deiriinma-
ginazione sul giudizio, lo svilupparsi del pensiero scompi-

gliatamente dalle forme, il liizzarro, il fantastlco ed anclie

il grottesco in luogo del puro e corretto , perclie tiuto cjue-

sto pno talvolta fare scala nl nuovo ed all' originale. Ma
che dire a un giovinetto die non sembrasse la critica della

piu parte de' verse\_gJatori de'nostri giorni? E dall' altro

canto il sig. Gaiter non vorra forse seguir sempre qnesta

via, e non di nieno Pamore di tali studj, anche senza fare

il poeta, gli puo fruttare lode e vantaggio.

Da quest! due libri di versi veaendo alia prosa del signor

Giacomo Mosconi non e un congedarsi aflatto dalle muse
e dalla giovinezza. I Ricordi d'un viaaaio pittniico ai laghi

di Garda , di Loppio e di Lcdro formano un libretto gentile

die si jiuo leggere con piacere. L' autore descrive quei

luogbi e il piu dclle volfe felicemente, v'intreccia qualche

novelletta e la narra con garbo , dialogizza naturalmente
alcun tratto , e vi dissemina in ogni luogo ottimi pensieri

e sentimenti. Alcuni si avvisarono di notarci la morale
un po' troppo garrula e comune ;, tanto piu osservabile

quauto meno opportuna in un libro di racconti nel quale
la morale dovrebbe essere ncccssariamente sottintesa. Altri

avrebbe desiderate in qualcbe luogo lo stile piu sentito, in

tal altro piu corrente e disinvclto. Taluno iinalmente cerco

qualcosa di piu corrispondente al titolo ne' luoghi in cui

Tautore pare in vece die si compiaccia di rilevare troppo

minutaniente alcune particolarita di costumi che non sem-
brano ne molto importanti, ne dilettevoli. Se queste cen-
sure sono vcre, o se c' e almeno in esse un poco di vero,
r autore e si giovane e modesto che vorra giovarsene in

altra occasione. Il Vinsgio pittorico fu meritaiiiente dedi-

cate a Giuseppe Canella, al piii gran dipintore di acqtie e
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crorizzomi clic vanti il nostrc tempo e il nostro pacse. La
stampa n' c molto acciirata ed clogante.

Ho creduto l^ene di collocnr vicini a cjncsti lil^ri i So-

neni del sigiior Girolnmo Canestrari ]>ei"che vi haiino qual-

che attenenza d" argomento , ritracndosi nella piu parte di

essi cjualche scena del lago di Girda o delle sue circo-

stanze , e tiitti poi essendo stati inspirati da quelle rive

incantatrici. Soao tntti graziosi e pieui d'amore. Lo stile vi

e semplice, ma aliindato iiisieme e leggiadro;, il verso natu-

ralmente composto ;,
il concetto disegnato con magistero nei

qnattordici veisi. In fme e nn vero dolore, in tanta ab-

Ijondanza di sonetti italiani , die qnesti del sig. Canestrari

sieno soli undici. Vorrebbe egli da qni innanzi attendere

con piu ardore e diligenza a quegli studj a cui fu cbiamato ?

Sei Idillj di Salomone Gessner. Nuova vcrsi.ojie italiana

di Angela Nicola udinese. — Udine , i83^, nclhi

tipogr. Vendrame , in 8.°

Senza temere il pericolo deli" impresa e senza por mente

agli altri che prima di lui la esegnirono , il sig. Nicola si

accinge a tradurre il Gessner, e da alia pubhlica luce la

versione di sei idillj di quel gentilissimo poeta. S" egli per

tal modo trovar voile degna materia d' occupazione e di

studio e se voile coUo spediente deila stampa metier a

parte i proprj amici de" snoi esercizj letterarj , non veg-

gianio cbe da cIo trar si possa argomento di censura. Mo-

strandosi poi schivo del mondo presente , ed a quello di

la volgendo le sue mire , il Nicola intitola il suo libro

uientc meno die al cimitero di Udine , e lo intitola con

un' epistola di ii5 versi die nell" indice e chiamata pro-

priamente Dedica. Certamente nessuna dedica t'uvvi giam-

inai piu disinteressata di qucsta ; ma del pari nessuna sara

mai certamente stata fatta e ricevuta con minor gusto di

questa.

La Morte di. Ahele di Salomone Gessner, tradotta per

Felice BisAZZA. Volume nnico. — Messina, loli^.,

dalla stamperut Fiuniara.

Walter Scott racconta in qualdie luogo dolle sue opere,

non ne ricordo piii il dove , che in compagnia d" altri



388 LIEMOCRAJ'IA.

giovanetti incominclo i suoi studj della lingua tedesca sul-

r Abele del Gessner , e che cos\ egli come i suoi compa-
gni piu che al protagonista erano intend a Caino. Anche
nel poema drammatico dl Byron Tuccisore sembra piu de-

gno di pieta deirucclso:, ma T intenzione di Byron era

ben diversa da quella del Gessner, e viene accennata dal

solo titolo. Oltreche, senza approvarne la ragione morale

o la religiosa, il poema dell'Inglese e concepito con tanta

forza e sublimita di poesia da rendere impossibile ogni

altro confronto. Ma posta vera T osservazione di Walter

Scott , che a me pare verissima , e considerata inoltve la

freddezza che comunica quel libro alia maggior parte de'

lettori 5 bisogna pur conchiudere che 1' efFetto propostosi

dal buon Gessner nel suo poema sopra lavoro gli sia sfal-

lito , e che non avendo ne le intenzioni ne 1' ingegno di

Byron il poema da qualunque lato si osservi , sotto qua-

lunque aspetto , non e uscito punto della mediocrita quanto

alia composizione. V ha di bei tratti e vero in questo ed

in quel Inogo, ma sommatl insieme non bastano a redimere

il tutto da quell' obblio in cui e caduto da molto tempo.

Se non che e forse fatale , in tanta ricchezza della let-

teratura tedesca, che il Gessner sia in ogni paese il pre-

cursore della sua apparizione ; e che s' incominci da un
autore che poco dopo sara dimenticato ; come avvenne in

questa parte d' Italia , in cui gli studj di qviella letteratura

sono piii avanzati ; che se talvolta ci e richiamato devesi

attribuu'lo ai bellissnni versi del cav. MafFei. E questi pure

ben s' avvide che bisognava trapiantare qualcosa di meglio

da quei campi fecondi, e s' accinse poi alia traduzione di

Scliiller con quella lode che tutti sanno.

Vorrei che il traduttore siciliano dell' Abele pensasse a

questo e convertisse i suoi nobili studj ad autore od a libri

piu important! che quelli del Gessner non sono. Se in al-

cunl luoghi della sua traduzione cgli lascia il desiderio d'un

fare plii semplice e piu naturale, del verso piu scorrente

e composto insieme con maggiore artificio , della lingua

pill tersa e piii spacciata inoltre dagli arcaismi ^ ve n' ha
molti altri al contrario in cui si trova quel tanto che puo
bastave alle domande degli uomini di gusto discrete in si-

mili lavori.

Se il sig. Bisazza vorra per avventura eseguire in prosa

qiialche traduzione i vorra fors' anco usare la prosa piii
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libera e dlslnvoltamente clie non fece nella prefazlone di

qiiesto libro , la quale pecca troppo di stento e di affet-

tazioiie.

Ecco uii saggio de' suoi versi

:

" Ma il sol rilampeggib piii vivo e hello

E seco ricondusse il bel sereno :

E non pill I' austro che fieclea le piante

,

Hovinava dall' alto invide nebbie :

Rinvermigliava la natura i fiori ,

Abito pill gentil parea vestisse.

E dolcemente verdeggiava il bosco

,

E V umile collina ; a cento a cento

Su per la terra rinascean V erbette ,

E i colorati Jioricelli , e al sole

Emulavan la luce: e tronchi e arbustl

Si vestivan di nuove e liete frondi

,

E natura parea splender di un riso ,•

Cost di fiori la purpurea chioma

Soaveniente incoronata , apparve

,

Mattin dell' anno priniavera arnica

Splendor delle foreste e nostra luce-

Ma i sacri tronchi che sporgean lor ombre
Inverso alia pietosa ara del iiume

Eran dei fiori al paragon piii belli.

Ed Eva con votiva e santa gioja

Che non seguiteria lingua mortale

,

Vide educate dal benigno sole

Rifiorir le ancor tenere lor frondi

,

Frondi die per sua destra ebber la vita. »

Canto 2.°, pag. 64.

Z' ErcTtika , ossia il nuovissimo Osservatore. — Cre-

mona ., 1834 J
dalla tip. de fralelli M'Aninu Coll epi-

grafe
Rulcntem dicerc verum — Quid vetat ?

Questo libro cavato , come si dice nella prefazione

,

dagli scritti di Jony venne in luce un po' tardi. Dieci anni

fa , quando gli Ercmiti delT autore francese crano poco

conosciuti alia piu parte dc' lettori italiani e facevano la

gloria di qnalche accorto scrittore die li rubava a man
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salva , died annl fa questa libera traduzlonc . o imitazionr

che si voglia cliiamaria , o travestimento , ma di liuona

fade, sarebbe stata accolta con molto favore ; tanto piu

die non manca di alcuni pregi di stile. Ma ora Jouy fa

cosi letto neir originale e cosi fatto leggere disguisato , da

non potervene piu rimanere ne asjjettazione ne desiderio.

S'aggingne die andie in Francia Jony non e ora piu in

voga , e che poco o molto it giudizio die cpivi se ue fa

al presente si riverbera fra noi, e ci rende meno benevoli

alio scaduto scrittore. Se fosse vero quello die dicono al-

cuni critici di cola ch' egli non dipinse il sno paese , e

die i costumi francesi sono ben altri da quclli che si veg-

gono ne' suoi libri, Taccusa sarebbe grave tanto da scon-

sigliarne la traduzione. Forse le opere drammatiche di Joiiy

hanno involto nella lore rovina anche le altre migliori

,

forse altre ragioni fanno rincrescere tutto quello che esce

od e uscito dalla sua penna, forse si esagcra nel biasimo,

e non pare almeno possibile che si neghi a Jouy un grande

talento di stile , com' essi dicono. Ma la bellezza dello stile

sfuma o almeno si ofFusca in una traduzione.

L'autore mostra nella prefazione di contar poco snlla

fortuna del suo libro , ed e da lodaf-si di previdenza. Ma
non par vera la ragione che ne adduce, accusando I' eta

nostra d'essere infatuata . . . di certe immaginazioni molto

simili a quel vcdoroso cavallo

Che facea salti fiior del naturale.

L' eta che legge e rilegge con tanto piacere i romanzi di

Walter-Scott , di Manzoni , di Cooper , non sembra me-

ritevole dell'accusa di andar tanto presa alle fantasticherie

de'cervelli balzani. Se I'accusa poi si restringa all" Italia e

senza dubbio falsa perche in Italia , non che d" un libro

,

e ben difficile che si perdoni la stranezza d' un titolo.

L'autore fa conoscere di saper maneggiare lodevohiiente

la penna, e perche non tentare qualcosa d'originsle e di

speciale in qiteste pitture di costumi, senza perdersi neile

generalita d' una imitazione? Se vorra farlo , allora gli

converra il titolo di Nuovissimo osservatore che ora non mi

par giusto ; ora gli puo bastare il vecchio adagio dclF epi-

grafe.

*
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/ fatlL di Enea cstrntti dalV Eneide di Virgilio e

riduul in volgare da frate Guido da Pisa , testa di

lingua del secolo XIV da Bartolomeo GameA nuo-

vameiite rivcduto c corretto. — Venezia, 1884, dalla

tip. di AlvJsopoli.

Quando I' egregio sig. Gamba stampo questo libro nel

^83i el lo crcdeva testo di lingua inedito, e s' era gia im-

presso in Bologna negli anni 1490 e 1824 per entro ad
un opera intitolata Flore d' Italia. " II falsa aniico cui ho

prestato troppo cieca credenza e stato un codice della Mar-
ciana in apparenza assai hello , in sostanza assai maga—
gnato. A risarcimento dovuto ad un' operetta che pvh anno-

verarsi tra le piii delicate scritture che vanti it secolo di

Dante , io la riconsegno adesso a' torchi , e si per le nuove

mie cure che per quelle spontanee e gentili de' valentuomini

Marcliese Luigi Biondi, Salvadore Betti , Niccolb Tommaseo

,

emendata in modo che ben poco potra rimanere a darle per-

fezionamento. Chi e in possesso delV edizione del 1 8 3 1 , ora

da me disapprovata , si avrci il diritto di ricevere questa

nuova senza pagame punto il valore- »

L' ingenuita della confessione cancella aflatto la oolpa

,

se pure e colpa 1" avere ign-vrato una cosa di si lieve im-

portanza. E le cure spese dal sig. Gamba intorno alia cor-

rezione del testo, e la liberalita dell' offerta a clii ne avesse

r edizione del i83i , mostrano cbiaro ch' egU de'suoi no-

bili studj non fece un mestiere. La Bibl. Ital. parlo di

questo libro assai favorevolmente nel fascicolo del de-

cembre i83i, ed ora altro non saprebbe clie aggiugnere

lode a lode. I miglioramenti introdotti nel ^esto de' quali

s'e parlato, e 1' aggiunta d' un articolo tratto dall'^/ztoZoa^Ja

sul liljro stesso, nel quale si leggono alcuni ingegnosi con-

fronti di questo coir originale e colla traduzione del Caro
die fanno riconoscere la vaiente penna che lo scrisse con
piena cognizione di causa, rendono il presente libro sem-
pre pill degno dell' attenzione di quelli clie si dilettano di

simili studj.

In questo tempo clie per I'esempio d' alcuni illustri scrit-

tori pare che simili studj deliljano farsi piii caldi e piii

dilFusi, la semplice narrazione di frate Guido pare che
debba avere lieta accoglienza. Chi cerca lo stile naturale

e grazioso , quella purezza di forme smarrita negl' idiomi
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aggranditl e invecchlati, od offesa dal contatto e dalla confn-'

sione d'ldiomi diversi, quella brevita, quell' efficacia, qucUa

forza clie sembrano le doti della giovinezza delle lingue

,

non vorra certo trasandare questo libretto clie e wno dei

pill belli e notabili del trecento. Leggendolo, non ostante i

consueti anacronismi d' ogni maviiera, talvolta ti sembra di

essere piii ai tempi omerici che non leggendo Virgilio.

Ne rechero il tratto che racconta la morte di Camilla.

" Aronte quando si vide lo bello alzb la lancia e gittolla

a due rovesci. Come la lancia andava per V acre , al suono

ch' ella fece tutti li Volsci convenirono gli occhi di paura ,

gridando a Camilla ; ma ella era si intenta a seguitare pur

colui ch' ella non udi lo grido de' suoi , e non si awide della

lancia quando' cadde in fino die non la ebbe nel petto.

Quella lancia cadendo le entrb tra piastra e piastra della

corazza , e ficcossele nella poppa manca. A questo colpo

corsero le sue donzelle tutte spaventate , e vedendola cadere

del destriero la riceverono tra le braccia acciocche quelle

nobili carni non toccassero terra. Aronte vedendo Camilla

cadere ,
pieno di spavento e di letizia insieme , si diede a

fuggire ; ma una delle donzelle di Camilla poi che vide la

sua donna ferita , non dimise mai quello Aronte finche lo

uccise in su uno monte dov' era fuggito. Camilla poi che fu

in braccio delle sue care donzelle , ella stessa prese la lancia

per cavarsela del petto , ma cavandosela , lo ferro le rimase

nelle costole , ond' ella sentendosi venire meno lo cuore, chiamb

Acca , ch' era molto sua diletta compagna , e dissele : « Acca

sirocchia mia , vattene a Turno e dagli cfiesta ultima im-

hasciata , che mai non ne die avere piii niuna da me

,

impcrciocche io mi muojo. Digli come io sono morta , onde

cli entri a governare questa guerra , e guardi bene la citta,

si che li Trojani non v' entrino dentro ,• e digli da mia parte ,

che si faccia con Dio ch' io me ne vo all' ultra vita. » E
detto questo V anima si parti dalle carni e fu transita. »

Uii viaggetto alia cittd di Milano fatto nel mese di

glagiio 1882. — Milano, 1834, dalla tip. Manini.

Vha tal libro intorno a cni la critica puo parere invi-

crlosa e non di meno essere giusta. Non diro die sia

questo appunto il caso del li])ro presente : diro solo che
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non potendolo lotlare non voglio nojare nn giovane, come
apparisce il suo autore, per la vecchia ragione che i gio-

vani non vanno mai scoraggiati anche se fanuo un cat-

tivo liliro. S' egli volesse dare orecchi a ua niio consiglio

egli s' Industrierebbe forse di scrivere un po'meglio, e di

studiare piii nddentro 1' uomo e la societa prima di farsi

dipintore e insleme censore di costumi. La e un'arte questa

die quand' anche uno vi sia chiamato dalla natura, perche

dotato di spirito e di acurae, la vuol essere educata e nu-

drita dalla osservazione e dalla esperienza. E I'arte degli

uomini maturi , malcontenti o dlsingannati; ai giovani le

inspirazioni dell'amore, de' sentimenti generosi, della spe-

ranza ; larve lusingliiere e non di meno necessarie nella

primavera della vita e del pensiero.

Mi appello al gludizio deir autore di questo vlaggetto

,

scorsi dieci anni ; perche sono certo ch' egli pure trovera

allora che il suo viaggetto fu un sogno, e un sogno che

non raeritava d' essere raccoutato.

Delle lodl letLerarie di monsignore Ltdgi MartorelU.

Ragiouamcnto detto nclla pontificia A: cadenila ro~

maua d'arclieologla nell adwianza del 9 lugllo i832,

dal cav. P. E. Visconti socio ordinario e segre-

tario perpetuo. — Roma, i833, tip. Salviucci.

Questo elogio e scritto con molta perizia di lingua

,

con molta grazia di stile, e quel che e meglio con molta
circospezione di pensieri. Ben si vede clie T autore nar-

rando le virtu letterarie di monsignor Martorelli non ha
voluto punto esagerarle come si suol fare, e si suol per-

donare , in questa maniera di scritture. Della qual cosa

bisogna lodarlo perciie acquisto piu fede alia sua narra-

zione e a' suoi giudizj , e diede prova della schiettezza e

della bonta della sua anima lasciando trasparire il vero
anche dove la ragione e rartiticio proprio a questi com-
ponimenti quasi impone di dlsslmularlo sotto gli adorna-

menti. Le opere principali di monsignor Martorelli sono
i trattati dell' Usura

_,
della Monardda , del Divorzio , del-

VAutorita della Chiesa, Y Istoria del clem vaticano , ed inol-

tre quelle che vengoao accennate nel scgiiente passo del-

r elogio , il quale varra iuolue a far coiioscere \xa poco
il lodatorc.
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" Toltosi Orazio, non so s' io mi dica a maestro o
compagno , trae da cosi egregio e fedel dipintore d' ogni
antico costume gli argomenti e la prove a' suoi discprsi.

Cosi molti di noi lo ndiroiio favellare SulV orologio e sulle

ore degli antichi Romani: del Tempio di Vesta: degli Odori

;

ragionamento cui fu dato luogo negli Atti dell'Accademia:

e scrlsse della Carta, degli Ebrei , de* Cani , della Cena

^

de' Medici , del Naso , dell' Usura o di Bruto. Erasi fatto

un suo stile festevole, da piacere all' universale, e piacque:

alcuni piu amanti dell' antica e vereconda forma di nostro

idioma, non sapevano menargli buono un certo sapor

d' oltremonti , che pur vi era. A dimostrare com'ei la

pensasse in fatto di lingua compose «n ragionamento del

Purismo. Quando si disputava suU' arena e sul podio del

Colosseo, quasi rinnovando quegL antichi gladiator] cer-

tami; quando si piativa sul Foro Romano, e sul Trajano,
mando fuori La logica delVAnfiteatro Flavio^ela logica del

Foro Romano e delV Ulpio ; ma la logica non fu intesa

!

Ragionamento di Domenico de Crollis a S. E. il Prin-
cipe D. Pietro Odescalchi. Tratto dal giornale Ar-

cadico tomo LVI. — Roma, 1833, tip. Boiilzaler.

Questo ragionamento in sostanza ^ un comento al set-

timo canto dell' Inferno di Dante ; die altri non lo cre-

desse il ragionamento per eccellenza, e sarebbc ingannato.

Bene e vero die il comento e preceduto da un lungo di-

scorso al signor Principe D. Pietro Odescalchi dall' epilogo

del quale se ne cava '< che lo scompagnar le scienze dalle

lettere e cagione dei fallaci giudizj i quali hanno accre-

sciuto il numero de' cosi detti scienziati o letterati con grave

danno del sapere e della morale; " e questo e Targomento
e lo scopo del discorso medesimo , che da principio e fino

all' epilogo non pareva assai chiaro. Ma il discorso e stret-

tamente congiunto all' iiffizio dell' autore ch' e medico in-

sieme e letterato , e intende a giustificare 1' uno dall' altro

,

e forse a lodarli entrambi accolti in una stessa persona.

Tutti sanno che il settimo canto comincia da quel verso

che fu il tormento di ogni critico , di ogni chiosatore , e

intorno al quale riuscirono vane tutte le loro industrie

(se se lie eccettui un solo « lo nominero piu innanzi) per
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ispicgarlo. La nuova interpretazione del signer Crollis del

verso

Papc Satan pape Satan aleppe

e la seguente :

I' Dico adiinqne clie papae e verameiite netta interle-

zione greca e latina, la quale e stata da volgari niutata

in ehl ; che Satan e parola ebraica, e risponde alia vol-

gare ncmico; e che aleppe e motto del lingnaggio francese

a Daate vissnto in Parigi notissimo , e die vale quanto a
I'epe : cioe all' armi. » La quale interpretazione conduce a

questo senso : ehi, . . . un nemico . . . ehi . . . un neini-

co . . . all' armi ; e della quale giudiclieranno i dotti cui

interamente mi rimetto. Tuttavia se risorgesse quello spi-

ritoso ignorante di Benvenuto Cellini , die pretendeva egli

pure alia interpretazione di quel verso, e vedesse questa

del sig. Crollis terao ch' egli direbbe che la medicina e le

lettere accompai^nate potevano produrre qualcosa di meglio.

lo sto ancora per la traduzione del Porta

:

Pape Satan Pape Satan aleppe.

Ara beir Ara discesa Cornara.

*

Breve storla poetlca della presa d Albert in Africa

avvenuta dal 14 giiigno at 5 liiglio i83o, scritta

dal conte Gian-Girolaino RoNcoviERl. — PLacenza,

1834, ^^^
^''P''

Tedeschi.

Lettori, vi basta del titolo ? Se non vi basta, ricorde-

reste forse certo poemetto suUa caduta di Missolungi di

cui vi parlai in questo Giornale ne' mesi addietro? Questo

e quello sono fratelli carnali , e ne sapete in due parole

quanto vi bisogna. Ma se non ve ne ricordate, allora dovro
pure regalarvi aliueno della protasi

:

" L' armi barbare canto , e la vittoria

Or riportata dalla Fe" di Crista :

Dalle spoglie cC Alger faccia la storia

Trofeo di vanti , e di ferite misto.

Cantar di quelli Eroi con bclla gloria

,

I quali opraro il mcmorando acquisto

E pregio d' altne grate , e non e suorvo

Fiioto di senso , e non inutil dono. »



396 BIBLIOGRAFIA..

In serviglo delP erudizione clebbo aggiugnere clie il ti-

tolo varia uii poco sul cartoncino del libro , ed e questo:

Presa d' Algeri Africana in poesLa eroica di due Hague. Dia-

volo ! diss'io leggendolo, poesia eroica di due lingue? Quando
e dubbio se ve ne sia una sola ? Nello scorrere il libro m' ac-

corsi poi della ragione vedendo die alia fine di ciascuno

de' tre canti incominciava una certa sua traduzione in esa-

metri latini. Dalla quale come dall' originale Dio ne pre-

servi , lettori , nella sua misericordia.

Leila, tragedia di Francesco Soleil. — Venezia, 1884,

Paolo Lampato tipografo.

Tragedie del conte Domenico MoROSiNl, viniziano. —
Venezia, i833, prcsso Giuseppe Molinari.

L'autore di Leila ci avverte che Vargomento e tratto in

parte dal Corsaro di lord Byron , e poteva aggiugnere che

in parte e tratto dalla Sposa d'Abido. Leila e sah^ata da

Alberto , come Gulnara da Con-ado , e come quella se ne

invagbisce. Ma Alberto badanJo a salvarla dalle fiamme

deir incendiato palagio perde la via di raccogliersi a' suoi

compagni , e si rimane schiavo d" Osmano padre di Leila.

Qui incomincia la tragedia. La quale s' aggira intorno al-

I'amore di Leila e d'AIberto ed ai contrast! ed alle sciagure

che ne derivano
;,

perche T amore impone alia prhna di

spezzare i ferri d'Alberto, impone a questo di rifiutare la

liberta per viverle vicino ^ amore reso piu infelice dal so-

spetto e dalla ferocia d' Osmano , che avendo in faccia a

Corone minacciosa la flotta de' pirati , di cui Alberto era

condottiero , tiene sempre sospesa la scimitarra sul capo

d'Alberto e accenna sempre di farlo cadere. S'intreccia poi

delle avventure d'un Sady creduto figlio d'Osmano, il quale

fnggito a' suoi barbari trattamenti , rltorna per amore di

Leila segretamente in Corone colla certezza ch' egli non e

gia suo fratello , ma e figlio d' AU che Osmano uccise a

tradimento per libidine di regno, e colla speranza di seco

trafugarla. E qitando Alberto e condannato a morte da

Osmano , e un medeslmo destino s' aggrava sopra Sady

venuto in potere di lui per naufragio , e Sady si cruccia

scoprendc in Alberto suo coinpagno di careere il suo rivale,

c Leila ccrca inutilmciitc di scaiuparc AUjcrto soprarrivata
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cla Osinano, Leila si ucciile, e Sady collo stesso pngnale

ucciile Osmano , e cosi finisce la tragedia.

Come ognaiio vede questa tragedia e insieme troppo vi-

ciiia e troppo loiitana dall'iavenzioae di lord Byron perche

sotto cpiesto riguardo possa ineritare molta attenzioiie. C e

da teniere noii sia per rinscir fredJa alia rappresentazione,

oscura per quel die si riferisce a Sady raccontato breve-

mente e in inodo clie non rileva , e forse scomposta nel-

r ultima scena dove non par facile che Sady cavi il pn-

gnale dal seno di Leila per immergerlo in cjuello d" Osmano
senza cli' egli se n'accorga, se non s' immagina la velocita

di niano e la destrezza d'un prestigiatore.

Lo stile e il verso non mancano di pregio ^ sebbene
sarebbe desiderabile che il primo fosse piii brillanteniente

colorato , e ritraesse del zafliro di cjuel cielo sotto il quale

e coilocata la scena, e il secondo fosse piu molle e piii

scorrente , e meno imitatore alcuna volta di certa rigoro-

sita di forme del verso altieriaiio.

Chi ne volesse u
E Leila che delira:

Padre, chi lo i'ersbf' Tutto di sangue

Bnittato porti orrendamente il manto ....

Una larva ti e presso .... Oh! quante volte

,

Nell' alta notte , allor che at re dolend

Fiera piii d' un deserto appar la reggia ,

Qucir onibra stessa a me innanzL venia!

CJie vuoi squallido spettro? II viesto vegUo

Grave ha di doglia il cor — Lascial — Dileguati -

E non ti: hasta dal tappeti miei

Farmi halzar esterrefatta , e U sonno

Ar.cusar die mi molce , e romper fioco

Di quest' atrj il silenzio ? E non ti Basta

In quest' aure paretl il fallo mio

Per le scarne tue man veder qui scritto ?

Piaccia ai lettori di farsi da se la critica sopra questi

vcrsi, e di trovarci il buono e il cattivo. L' autore par

giovane e sareljbe una severita imperdonabile il tonneu-
tarlo con una critica niinuta di stile , come sarebbe iu-

giu3to i! fargli carico di non dare ai personaggi niessi in

azione quella specialita di pensieri e d' idee , che sembra
voluta dal loro clima, dai loro costuiiii e dalla loro re-

llgione.

L'cld. Itul. T. LXXVl. 26
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Passanclo da qnesta alle tragedie del sig. come Douienico

Morosini , dal nioderno bisogna risalire ai tempi favolosi

della Grecia e qulndi venir a qnelli di Vespasiano : Medea
la prima , Giiilio Sabino la seconda.

E maraviglia insieme e dolore come un uomo imenden-

tissimo delle cose venete, quale da mold mi venne lodato

il sig. conte Morosini, voglia gittare il sue tempo e il suo

ingegno in argomenti che a noi piii non fanno gran me-
mento ^ e i quail, auclie se egregiamente trattati, agghiac-

ciano I'anima cosi alia lettura come alia rappresentazione.

La censura diventa tanto piii grave rispetto al sig. conte

Morosini , quanto meno egli si studio di .dare al suo stile

ed a' suoi versi quella certa dignita traglca, quella bellezza,

quella eleganza , quello splendore clie possono talvolta se

non redimere il componimento nel suo scopo, renderlo al-

meno ianportante agli occhi dei letteraa.

In fine di ciascuna di queste tragedie soao stampati dei

versi scritti da varj in lode di esse ; c somigliano alle te-

stimonianze di cui i nostri vecclii editorl fregiavano i libri

per accjuistar loro favore. Mi pare che gli autori di que;'

versi avrebbero fatto meglio a procacciare per se medesimi

le testinionianze in luogo di venire in soccorso d'altrui. lo

concbiudero col pregare il sig. conte Morosini a non di-

menticare Venezia. E se non volesse piu fare tragedie, poco.

importa ; la stoiia e il ronianzo possono OiTrirgli de' sog-

getti ben degni della sua penna. ^

Iiiaus,iirazione del busto di Faustbio Qagliuffi nella

vilLctta di Negro il 2.J luglio 1834. — Geiiova
^

pe'fratelii Pagano, in 8." gr.^ di pctg. 70.

Con nobilissimo divisamento il siguor mavcbese GIo.

Carlo di Negro consecrar voile nella cara e deliziosa sua

villetta le immagini di que' piu grandi uomini a' quali

,

mentr"' erano in vita , strignevalo la piii soave amicizia.

Percio a lato de'busti del Monti, del Perticari e del Biondi

inaugurar fece qnello ancora del Gagliufli, onore di Kagusi

ove sorti i natali, non meno clie di Genova cui ebbe a

seconda dolcissima patria. Tale inaugurazione fu accom-

pagnata da' versi italiani e latini, e da uu' elocuzioae del

signor marcbese Antonio Brignoli Sale , nella quale tro-

vasi elegantemente descritta la vita letteraria del Gaglinlli.
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Opere dl Plctrn Mctastasio. — Venezla, 1884 , Giu-'

seppe Antonelli cditore , ecc, in 12.° con nitni.

Questa picciola cdizione ebbe principio s'nio dal i83a.

Noi voleiitieri la ramiiientlamo , percbe nitida , leggiadra ,

adoriia di vaghi intagli , degiia in somma del piu grazioso

de' poetl drainniatici e del premiato tipografo , delle cui

belle edizioiil abl)iaino altre volte teuuto onorevole discorso.

Essa puo di se fare splendida mostra massime neir eleganti

librei'ie di galjinetto o di cainpag^a. G.

I

Versi sacri e morali ad uso del ginnasio pesarese ,

raccolti da Giuseppe Ignnzio Montanari. —• Pe-'.

saro, 1833-04, tip. Nobili, vol. 3, in 16.°

Sacroruni carininwn delectus ad usuin gyninasii pisau-

rcnsis, cura/ite Joscpho Ignatio Montanari poli-

tiorutn htteranan doctore. — Pisauri , 1 833-34 5

ex typ. Nobiliano, iol. 3, i/i 16.°

L'illustre professore Montanari dopo d'avere ad uso,

del ginnasio pesarese pubblicata una sceitissima raccolta

di orazioni di Santi Padri volgarizzate da classici scrittori

italianl, della quale raccolta parlato abbiamo nel tomo 72.%

diccmbre i833, pag. 840 di questo Giornale, rivolto costan-

temente al bene della studiosa gioventu. viene due altre

collezioni prescntandole di poesie sacre e inorali nclle due

lingue italiana e latina. La prima comincia dalf eta di

Dante e via via sine a'di nostri discende, que^piii rinomati

versi scegliendo , ne' qnali cantansi le glorie di Dio, e le

cose della religione e della morale. Nella seconda Peditore

seguendo il metodo stesso della prima ci ollVe nna eletta

serie di eleganti poesie latine , le quali fauno bellissiiua

fcdc del modo con cui dalla doviziosa vena degli scrittori

del secolo d'Augusto trarre si possono e gcmme ed oro a<\

ornamento della nostra relisrione. C

Esposizioiie dci versctti del Ciobbe intonio al cavullo. —
Firenze , dcd torchi delict stamperia Granduccde, in

8.'\ di pag. 12,8, con una tavola in raine.

Fornia questo piccolo , ma ben succoso volmnetto la

scttlina parte di lur opera mollo piii citesa del t!;lcbit
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archeologo e filologo oi-ieutalista romano sig. abate Miche-

langelo Laiici , la quale si divide in otto parti , e porta

per titolo : Trattato del segreto tetragrainniatico da Dio af-

fidato a Mose , in Paralipomeiii alia illustrazioiie della Sa-

gra Scrittura per monmnend fenico-assirii ed egiziuiii , die

non tarderh molto a venire alia luce. La quale opera dot-

tissiiTia , e di grandlssima lena , e gia stata letta in mano-
scritto dalle scrivente , e sopranimodo notaliile per la gra-

vita ed Importanza delF argoniento , per la maniera onde

viene dal chiarissimo autore trattata , pei peregrini ritro-

vamenti e la vastlssinia dottrina che 1' adornano in ogni sua

parte, e per la profonda perizia del hello scrivere italiano

con cui e dettata.

Ora dunque e da sapere die T egregio autore ha man-
dato alle stampe questa settima parte dalle altre divisa

,

perche sebbene stia Ijenissimo con esse unita
,
puo non di

meno trovarsi ancora separata come qnella die appartieiie

ad un tempo a sacra iilologia ed alia bella letteratura. Essa

puo riguardarsi cosi disgiunta dal resto delP opera, come nn
compiuto trattato critlco-letterario su quanto fu scritto da-

gli antichi e dai moderni intorno al cava Ho, e pub essere

di grato pascolo e d' istruttivo trattenimento a chiunque

dilettasi degli ameni studj e delle umane lettere.

Trovansi riunite in fatti in questo erudito libretto tutte

le versioni dei versetti del Giobbe intorno al cavallo , gia

conosciute, e accompagnate sono da critidie osservazioni

del dottissimo autore: ad esse poi ne ha egli aggiunte altre

ventidue , parte in latino e parte in volgare , eseguite da

autori viventi , delle quali non pronunzia alcun giudizio

,

lasciandolo tutto intiero a chi vorra leggerle. Tvitto il resto

dell' operetta ridonda di si fino gusto e di si acuto discer-

nimento , circa il criticare o lodare gli antichi e moderni

scrittori , che puo servire di bello insegnamento alia stu-

diosa gioventiij mostrandole quanto senta addentro 1' egre-

gio filologo romano su di ogni maniera di classic!.

Ed in fine io son persuaso che 1* opera intiera del si-

gner Lanci sara grandemente ammirata dagli orientalisti,

non tanto per la profonda sapienza end"" e ripiena
, quanto

per la franca disinvoltura colla quale e dettata ^ e dara

melto a pensare a tutti i filologi europei pel nuovo si-

steina di filologia die egli propone ai medesimi , senza

averne perb fatto uso nolF opera stessa.

D. Vuleriani.

I
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Le Qeorgiche di VlrgUio rolgarizznte da Dionigi, Smoc--
CHI. — Fir/to , Tool, prcsso i fratelll Giacchetti,

in 8.°, di pag. 089, col tcsto latino e con belle in-'

cisioni.

Lc Georgirlie di VirgUio e I Epiudamio di C. V. Ca-

Jtullo lolgarizzdti da Giamhattista Carrara-Spinelli.
— Milano , 1 832, coi dpi di Gio. Pirotta, in 8.%

di pag. XXXr e 144.

Chi entra a parlare di tradnzioiii poeticlie corre quasi

senipre il pericolo di riuscirne col titolo di pedante; per-

clie a volei- render ragione o della lode o del liiasimo e

necessario discendere a certe minute considerazioni di frasi

e di voci , dalle quali pare clie la poesiii rifugga come
da mortale nemico. E questo pericolo e natnralmente mag-
glore dove il pregio del poema tradotto consista piii die

in altro nello stile , e dove la materia non ammetta , se

non forse in pocliissimi casl , quelle alte allusioni , dalle

quali sole e possibile che una parola, una frase riccA'ano tanta

importanza da interessare un lettore aljituato a studj se-

veri. Per questa cagione probabilmente il nostro Giornale

e statu si lento a parlare delle due versioni che qui aa-

nunziamo. Del resto gia bastavano i nomi dei due tra-

duttori ad assicurare ch'esse non meritano d'essere pas-

sate in silenzio i basteranno , speriamo , alcune poche os-

servazioni a far conoscere in che stima si deliban tenere ,

e quali siano al parer nostro quelle parti dove o Tuna o

r altra lascia desiderare una maggior diligenza.

Tra le molte diflicolta che fanno quasi impossibile una

perfetta traduzione delle Georgiche non dubitianio di an-

noverarne, come principalissima, una che ha la sua radice

nella storia e nei costumi del popolo roniano. E noto che

r agricoltura fu nei primi secoli di Roma professata

quasi universalmente da tutti i cittadini , e che anche in

tempi molto piu tardi parecchi uomini consolari non dis-

degnavano di consacrarle la loro vita ed i loro studj.

Per questo continuo amore delle cose campestri si con-

servarono in Roma tutte le metafore e le altre molte

iigure di che suol sempre abbondare il linguaggio dei con-

tad ini ; e passando per le bocche delle persone gentili e

nelle opere dei letterati , quelle metafore e quelle iigure

acquistarono gentilozza senza perdere popolarita. Presso
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cli noi in vrce la coltura dei campi abbandonata general-

mente alia classe piu rozza, ne illustrata da un numero
sufficiente di Ijuoai libri , noa ba riccliezza di belle espres-

sioni sue proprie da contrapporre a quelle d' un poeta

latino : sicclie il traduttore e necessitate o di trasandarne

non poche , ed allora la sua versione , a petto almeno
air originale , par die riesca bassa e pedestre ^ o di cercar

un'eleganza tutta letteraria , correndo quasi sempre il pe-

ricolo di sostiiuire ad un' espressione popolare un modo
conosciuto dai soli dotti, e disfonne jjercio dall' indole

del suo lavoro. E gia le Geoi'giche ne danno un esempio
in quelle liete messi ( lastas segetes ) del primo verso ,

die sono un cosi bel traslato poetico, e furono fra i Latini

un' espressione del popolo. Infatti non solameute ( come
notano i comentatori) aflermo Cicerone die solevano

usarla i contadini , ma la troviamo adoperata dagli scrit-

tori di cose rnsticbe , anche dove non ebbero certainente

intenzione di usare un' eleganza poetica. Cosi Columella

(per citar pure un esempio ) disse lattas segetes cxcitare

,

dove noi diremmo promovdre , procurare un abboiidante e ri-

goglioso ricolto ; e tutti que' trattatisti adoperano la voce

l(Btari dove noi diremmo crescere , fruttificctre , prosperare e

simili (*). Noi non sappiamo se un traduttore italiano do-

vreljbe a potrelibe dire Quello che faccia liete messi ^ ma
sappiamo pero die nella versione del cav. Strocchi = (he

cosa gioi'i a fecondar le hiade = va perduta afFatto la bella

e popolare espressione da cui Virgilio amo cominciare un
poema di si popolare argomento ; e in quella del conte

Spinelli ^= Come la messe si rallegri = il modo e piuttosto

pellegriiio clie popolare ; e come avviene spessissimo delle

eleganze , non da un' idea cosi netta e d'eterminata come
quella del testo. E nel vero un bel raggio di sole estivo

rallegra anche un campo di scarse biade , anclie una messe
avanzata al furore della gragnuola: ma a qnesto campo ed a

questa messe non avrebbe Virgilio applicata quella sua frase.

Un' osservazione coasimile a questa potrebbe farsi an-

clie poco dope in que' versi

:

.... Tuque , o cui prima frcmentcm

Fudit equum , magno tellus percussa tridenti

,

Neptune.

(*) rlufa cainjio magis quaiii co'le^ pJira piiipui solo quam macro

loptari. Altrove ; terne iiiediocrltate loetantur; c cosi spfssissiuis

volte.
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tiovp Vir2;Ulo nso la frase fudit equiim a significnre la fa-

cilita con cni il Dio opero il gran jjrodigio
, pei'clie fiiii-

dere dicevasi pi-opriauiente e popolarmente de pnrtu fd'tri

ac facili. Qnindi iion potremniu lodare la versioiio dello

Strocclii :

Tu die nel sen della percossa terra

Col poter del tridente apristi al priino

Aiiimoso corsier , Nettuno , il varco :

Perche aprire il varco col poter del tridente non c cspres-

sjone che dinoti facilita. Meglio senza dul^bio la espresso

il conte Spinelli dicendo :

E tit , Nettuno ,

Cm del grave tridente alia percossa

Annitrendo il corsier di terra ernerse :

perclocche qnesto emerse di terra ci da abbastanza 1" idea

deir agevolezza ;, nia e la traduzione dell' exiliiit di Lucano
anziche della frase di Virgilio (*). Gia si e detto poc''anzi

che noi consideriamo quasi impossibile una perfetta tra-

duzione delle Georgiclie; e pero queste osservazioni, e molte

altre che di tal genere si potrebbero fare non sono cen-

sure air opera dei traduttcri , ma si piuttosto prove di

quella opinione. Ora ( come abbiamo proniesso ) notercnio

alcune coserelle , dalle quali i nostri leUori possano fir

giudizio delle traduzioni.

Ilia seges dcjuuni votis respomlet avari

Agricolce , his qua: solem, bis cjuce frigora sensit.

II conte Spinelli

:

Quel terren die due volte esperiniento

Della ^tate abhia fatto e due del verno

Air avnro cultor compie le brame.

Yirgilio voile dire che il terreno si deve arar quattro

volte ogni anno, sicche la gleba arrovesciata dal voniere si

trovi due volte esposta ai raggi del sole , e due volte

(*) Insisteudo senipre suU' idea della facilita dubiiiaiuo se

il conte Spinelli abbia con buoa efl'etto dato Taggiunto di

grave al tritlenre che Virgilio chiamo in vece crande. La mole o

la prandezza di im oggetro e tutta iuerente alP osgetto stesso ,'

e pare die non eschida la possibilita di manegglarlo agevolniente

iiiassinie trattaiidosi di una divinita : uia non cosi la gravitii, la

quale si desume apjuiuto dalla farica necessaria a niiiovere una
oosa tjnalunrjue. Ci pare altresi die non avrebbe ao'vuto trasan-

dare 1' idea del iiriiuo cavalfo.
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sepoka nel freddo dell" omlira. ]\Ia la vorsione riesce aafi-

bologica se le voci state e venio vi sono adoperate in.

senso di caldo e freddo;, che se dovessero intendersi nella

loro propria significazione eareljlje errata , insegnaado clie

le seminagioni si debbano fare ogiii terzo anno. Ne senza

qualche aniibologia e T espressione usata dal cav. Strocclii:

quella terra

Che due volte sentito ha caldo e gelo ;

p^erche il caldo contrapposto al gelo par che slgnifichi

Testate, cio che tornerebbe alP errore gia detto. In Vir-

gilio in vece quel frigora opposto a solem e chiaramente il

freddo dell' ombra. E pero meglio al parer nostro avea

detto in questo luogo il Soave :

Quel campo
DeW avaro ctdtor le hraine adeuipie ,

Ch' abhia due volte il sol provato e 'I freddo.

Multum adeo , rastris glebas qui frangit inertes ,

Vimineasque trahit crates , juvat arva : neque ilium

Flava Ceres alto nequiccjuam spectat Olympo :

Et qui ,
proscisso quae suscitat cequore terga ,

Bursus in ohliquum verso pemimpit aratro ,

Exercetque frequens tellurem , atque imperat avvis.

Lo Strocchi :

E all' uopo tornera se V alte zolle

Con graticci di vimini e con marre

Spezzando adeguerai. Cere dalV alto

Non invan guardera lui che V aratro

Mena a traverse i sgoniinati dorsi

E il terren senza mora impiaga e doma.

E lo Spinelli

:

II terren si confoita ove le zolle

.Rompa il rastro e commova , indi le adegui

Un graticcio di vimini la hionda

Cerere dull' Olimpo invan non guarda

Al contadin che obbliquamente insolca

E spesso di traverso usa V aratro.

Virgilio considera qui due diverse operazioni. La prima

chiamavasi pulveratio od occatio , e consisteva nel dironi-

pere e risolvere in polvere ogni gleba (*) ;
1' altra si

(*) Piilverationem faciunt , cjuam vocant rustici occationeni
,

quum oninis gleba in vineis rcfringitiir ., -et resolvitur in pul-

verem.
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compjeva nraiido per traverso il teiTeno gi:i arato prima

pel luugo (clo die dlcevasi itenitio aratioiui
)
per rompere

e spianare i dorsi lasciativi dalla prima aratura. A tutte

e clue queste operation! promette il poeta il favore di

Cerere ; ma i tradnttorl con singolare concordia lo resirin-

gono solamente alia secoiida , la quale poi non ci pare

significata con snfliciente chiarezza da nessuno dei due.

Manca la chiarezza nello Strocchi perclie quel mode i

sgominati dorsi non indica abbastauza i solclii tirati per la

lungbezza del campo nella prima arazione , ne quelle grandi

glebe , le quali ( come dice Yarrone
)
prima aralione solent

I'xcitari: manca nello Spinelli, perche questi solchi non sono

di necessitk presupposti , e ruomo potrebbe uisolcare ob-

hliquamente e usar di trmerso V aratro anche in un campo
che non fosse mai stato tocco dal vomere. L' idea e invece

nettamente rapjiresentata nel testo per le proprieta del

verbo proscindere , con cui i Latini solevano signilicare la

prima aratura (i). Restaci ora da dire qualcosa intorno

air ultimo verso :

Exercetqiie frequens teUwem , atque imperat aivis.

11 conte Spinelli , se non erriamo , stimo di averne ab-

l)astanza compresa la prima parte in quel verso , e spesso

di traverso usa V aratro ; e per 1' altra tenne probabil-

mente 1' opinione deirpleyn che la giudico oziosa. Ma que-

sta opinione riprovata da altri comentatori apparisce in-

sussistente qualora si consideri che imperare anis , vitibus

e simili e anch^essa una di quelle frasi che a noi. pa-

jono ornamenti poetici , e furono in vece ai Latini popolari

espressioni. Lo stesso dicasi della frase exercere telhirein (2).

Quindi se non sappiamo approvare il consiglio del conte

Spinelli che si rimase intieramente dal tradurre cotesto

verso, non sapremmo lodare la traduzione che ce ne diede

il cav. Strocchi , perche quell' impiagare il terrene e lontano

(1) Terram quuin jiriiniim araiit
, prosciudere appellant : qimiu

iteruiu oifiingere diciiiit. l^cr. I , 21).

(2) Quod si necessitas coegerit , prlus multis arationibus exer-

ceatur ( ager ). Pall, Jan. XIII . a. — Quasi plane in diem vivant,

sic imperant vitibus, et eas ita niultis paliuitibus onerant , ut

posteritati non consulant. Col. Ill , 3 , 6. Post largos fructiis

parceiidum est vitibus . , . post exiguos iaiperanduin. Id. IV
,

24, 21,
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da ognl popolarita; e 11 ilomarlo paiTebl)e piii proprio cti

tin canipo dissodato di nuovo.

Non aliter qiiani qui adversn inx flumine lemhmn
Eeniigiis subigit , si brachia foil:: reinisit .

Atque ilium in prceceps prono rapit alveus amni.

II poeta ragiona in qnesto luogo della necessita di eleg-

gere ogni anno ottimi semi : senza cjuesta cura ( soggiunge
)

bgni cosa per naturale destino degenera , e quantunqne

bene avviata , s' arretra e precipita al peggio. E questa

verita morale cosi opportunamente intessnla fra' precetti

campestri la illustra poi colla siniilitudine di colui die a

forza di remi sospinge la sua piccola barca contro la cor-

rente d' iin finme ; die s' egli per caso s' allenta delle

braccia alcun poco , e F acqiia gia se lo porta via giii pel

sue letto. Questa siniilitudine fn dal conte Spinelli tratlotta

cosi :

... r . . . . Siccome

Nocchier che una ritrosa onda col remo

Fenda , se awien che delle braccia alquanto

La lena allenti , sel rapisce il jiutto

Precipitoso , e to riurta al chiao.

E il cav. Strocclii

:

Cosi nocchier che naiicella spinge

Ritrosa alia corrente accp-ia del fume
Sol che del remo un tal po' si abbandoni

,

A capo in giii precipitando affoga.

Nella prima di queste traduzioni dubitiamo se quella

espressione fender col remo una ritrosa onda basti a rap-

presentare con diiarezza e precisione 1' immagine che na-

sce dalle parole adverso vix flumine lembum remigiis subigiti

he forse e bello quel riurtare al chino , ne dovevasi tras-

portare al noccliiero cio die Virgilio dice della Ijardietta

rapita dalla corrente del fiume per negligenza di clii la

fcondnce: ma quando bene queste osservazioni fossero tutte

di qualcbe importanza , pure il concetto dell' autore si

trova riella versione conservato con sufficiente fedelta. Ma
iion sappiamo do.ide il cav. Strocclii abbia tolto quel

BUG a capo in giii precipitando affoga, a cui ne le parole

lie r intenzione di Yirgilio potevano mai dare origine.

Puspetto alle parole non puo nascere verun dnl^bio : rl-

spetto air intenzione , e certo che Virgilio paragono al

nocdileio il contadlno , alia bardietta le blade , e roUe
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dirne clie siccome per la negligenza del nocchiero la l)ar-

chetta fa contrario viaggio , cosi se il contatlino non c

Sempre sollecito a sccgllere le sementi migliori, le biade

degeiierano dalla prima loro Ijonta. Sicche se la versione

fosse fedele nianclierelilje alia siiiiilitudiue la perfetia cor-

rispondenza dei termini.

Qneste poche considerazioni tratte dai primi duecemo

versi vogliamo clie ci bastino intoj-no alle due nuove tra-

duzioni clie annunziamo. Non dnbitiamo di aflermare che

sono entrambe condotte con molta diligenza e non ordi-

naria felicita : ma chinnque conosca alcun poco le Geor-

giche gia sa innanzi tratto che le bellezze di clie quel

poema ridonda non saranno mai pienamente conservate

da nessun traduttore. II conte Spinelli premise alia sua

versione una lunga prdsa piena di buon giudizio e di

dottrina intorno agli studi. Giovera ai giovani studiarvi le

opiuioni di un uomo da tanti anni esercitato nella collura

delle buone lettere ; qui noh si potrebbe parlarne senza

ritessere molte quistioni , sulle quali il nostro giornale

ha parlato gia tante volte. ^•

La presa di Troja. Pormctto di Trifiodoro Alrssan-

drino volto dagli esainctri greet in cndecasill(/hi

italiani, per IJrbmio Lampredi. — Napoli, 1084,

Fibrcno , in 8.°, pctg. 64 col ritratto del traduttore.

II poemetto di Trifiodoro benche tradotto gia dal Salvini

e dal Villa, e pochissirao conosciuto; e chi lo conosce non
si maraviglia di questa poca celebrita. Ora il nome del

sig. Lainpredi gli acquistera senza dubliio molli lettori; e la

sua versione sara lodata per la costante diligenza e per la

felicita di molte espressioni : ma non crediamo peraltro che

Trifiodoro ne deliba ricevere maggior fama. II sig. Lampredi
seppe infondere nella sua traduzione quell' aura poetica che

il Salvini non credette sempre necessaria nel traslatare i

jJoeti
f,
e fu nondimeno cosi fedele al testo , che sopra 681

versi greci ne fece 780 italiLini ^ sicche ragguagiiata la

dirt'erenza tra T esametro e rendecasillabo, la traduzione

verrebbe ad esser piu breve del testo. Egli fermo inoltrc

in pill luoghi la vera lezione delF originale o guasta od
inccrta, e rettifico il significato di alcune frasi male iuter-

pretate fiaora; dando cosi un nuovo escmpio , che ogni
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picciol lavoro pno acrjnistare importanza e diventare argo-

mento di lode nelle iiiaiii di iia uomo foriiito ili heW in-

gegno e di noii ordiiiario sapere.

L' argomento del poemetto e quel niedesiino che Virgilio

tratto nel secondo libro dell' Enelde : la simulata partenza

dei Greci da Troja :, T intempestiva letizia de' clttadiai; lo

smisurato cavallo-, T iaganno del biigiardo Sinoiie ; la troppo

credula compassione di Priaino ; la sconsiderata sollecitu-

dine d' introdur fra le iiiura il sospetto doiio de' Greci ; e

finalinente T inceiidio e la rovina della famosa citta. Ma
quale dei <.kie poed precedette Taltro'' i lilologi noii iinnno

sufficienti notizie per rispondere a questa douianda , ne al

parer nostro la materia merita la fatica di una lunga ri-

cerca. II sig. Lampredi crede che Yirgilio fiorisse clopo

Trifiodoro : il sig. Catalano (i) trova pia ragionevole la con-

traria opinione. — Supponendo die Trifiodoro aljljia avnto

dinanzl Virgilio dovremmo farci viiia troppo misera idea

del suo ingegno, se dietro si nobile guida , per un caiiij^o

di COS! splendida poesia, pur fece un'' opera tanto pedestre

e tanto lontana da ogni poetica magnificenza. Coloro poi

i quali credono che Virgilio si giovasse del poemetto di

Trifiodoro , non vediamo sopra quale argomento possano

fondare la loro opinione. Gia e noto che gli eruditi sanno

indicare da quali fonti il poeta latino tolse la tradizione

del cavallo e le principali invenzloni del secondo suo libro,

senza ricorvere al poemetto di Trifiodoro: e qualora, lasciata

da un lato la generale invenzione, si voglia discendere

alle particolaritk, chi potrebbe mai credere che la nobile

fantasia di Virgilio attingesse a cosi povera fonte ?

II poemetto di Trifiodoro conserva qita e la alcune di

quelle semplici bellezze che ai Greci antichi furono tanto

familiari , ma vi frammischia di tempo in tempo certe im-

magini e locuzioni che accusano un' eta di gusto traviato.

Tali ci sembrano , il moribondo minacciar delle spade; llio

scosso alio stranmzzo dei morti : e il cavallo chiamato nave

equestre. Tale altresi quell' Anticlo a cui Ulisse con ambe
le palme serro la bocca , ed

Ei dalle man calcato sussultai'a

Del silenzio omicida a sciorre i nodi
;

(I) Notizie suUa vita e le operp di TrUiodoro preuipsse alia

versione del sig. Lampredi.
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e quella iminag,ine delle donne Trojane clie nel terrore

deir ultima notte ,

parti iminatun

Ahortendo , cadean miseraniente ;

e ({iieir Invenzione, die i mesti amici dessero sepoltuia ad

Anticlo in una coscia del cavallo ; e quel dire clie 11 ca-

vallo in negra notte partorira valenti guerrieri

,

ne d' uopo avra di donne

Eaccoglitrici nelle dogUe sue ;

e cjueir immagiae di Minerva che stando consigliera ac-

cauto ad Ulis^^e gli unge la favella di dolce mele (i). Ma
piu che cento esenipi giovera rafFrontare la descrizione

omerica di Ulisse e della sua eloquenza coir iuiitazione

clie voile fame Trifiodoro. Omero dice :

Quando surse

L' ilaco duce a ragionar , lo scaltro

Stavasi in piedi con lo sguardo chino

E confitto al terren , ne or aha or basso

Movea lo scettro , ma tenealo immoto

In zotica semhianza , e un dispetcoso

Detto I'avresti, un uom balzano e folle.

Ma come alfin dal vasto petto einise

La sua gran voce ^ e simili a dirotta

Neve invernal piovean V alte parole ,

Verun mortale non avrehhe allora

Con Ulisse conteso: e noi ponemmo
La maraviglia di quel suo sembiante.

E Trifiodoro :

Ond' ei volgendo in mente alti consigli

,

Prima levato in pie, qual uom da nulla

Fissava in terra immobile lo sguardo.

Ma quando a un tratto a' conceputi sensi

Con perenne discorso apriva il varco

,

Fic'ro tonava, e qual da sacra fonte

Jmpio gorgo scorrean melati detti

,

" Come di neve dilatate falde

Ciidon soavi da tonante niibe. »

Chi non vode die quanto e di hello in qiicsta suiiilitiuline

appartieue tutto ad Omero ' Ma chi non vede altresi che

(i) Av^foq iTTiy^p'iovQQi. }j.s?.iy(^pQt yi-A.TXpt (podvriv, II Wernicke
nclla sua dotfissinia edizione ( Lipsia 1810) pose a qiieslo vtrso

le scj;iieiui parole: Nola haac inccaphorain ; nam yaullo rariur est.
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alle omeiiche bellezze nianca nei versi del poeta alessan-

drino quello splendore che viene da mi concetto nitido e
vero, cosi in se medesimo come negli ornamenti di che
lo scrittore si studia di abbellirlo ? Perclie come puo tonar

fieramente itn' eloqiienza che si compone di melQti detti scor-

renti a guisa d' un ainpio gorgo di sacra fonte ? Come tuona

queir oratore le cui parole cadono soavi , come dilatate falde

di neve ? (i) II secondo poeta credette per avventura di

emulare il primo , e noii vide che ne falsava il concetto

e ne offuscava nel tempo medesimo le bellezze. II poeta

deve rappresentare per immagini , e rendere il piii che
possa evidenti ed efficaci colle similitudini i suoi concetti

;

ma se qnesti concetti fra gli ornamenti della poesia per-

dono o precisione o cliiarezza, se la fantasia nuoce a^

giudizio, la sua opera si risolve in un vano romor di pa-

role , ed e peggio assai che perduta.

Bella in vece ne seiaibra in qnesto poemetto qitella si-

militudine con cui ci viene rappresentato Neottolemo che
iiiosso dalle parole di Ulisse corre a cacciarsi nel cavallo.

Qiial puledro che al plan rapido corre

,

Del nuovo giogo e degli arnesi altera ,

Previen la sferza e dell' auriga il grido.

Bello quel verso in cui il poeta , vicino oramai al teruilne.

del suo lavoro , e desideroso di conseguirlo , dice

:

Come destrier jyresso alia meta , il canto

Sospingerb.

E bella sopra tutto , chi ne tolga la morte gia detta dj

Anticlo , e T invenzione di quell' artificio con cui Yenere
])er mezzo di Elena fa vtn' ultima prova di render vano
r agguato dei Greci e salvare la sua diletta citta. E noi

volentieri la trascriviamo allinche i nostri lettori abbiano

\in r-aggio sufticiente di questa traduzione.

Gia , tramontato il sol con V aureo carro

,

V ultima fatal notte Ilio copriva

,

Quando Venere , ordito un fino inganno

,

In seiiil forma ad Elena comparve ,

E chiamatala a parte in tuoii soave ,

(i) I'j necessario notare clie il teste dice : Tuonb orribili/iente

,

e , route da sacro fontc , maiidb fuoii un it rail, fiuiiic lii ineliiflua,

i).eve. Nella trarUizione il difeUo di cui qui parliamo s' e fatto ak

yarer no^tro xiiaggiore..
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Card Niiifa , le disse , in quel cavallo

Te cJiiama il prode Meiwluo tuo sposo

Con ahn prodi copitani e proci.

Va, Jie curarpiii il i'ecchio Priaino e i Troi,

JVe Deifobo pure ; al priino sposo

,

Che per te molto travaglib , vo' darti.

Sparve la Pea cib detto ; intenerita

Elena usci dal talamo , da tutti

Ammiraia , e Deifobo seguilla ;

E giunta di Minerva al maestoso

Tempio , ristette del cavallo altero

Le membra a contemplar. Tre volte intorno,

Gli si aggirb , gli ascosi eroi chiamtindo,

E le mogli nomando ad alta voce.

Menelao sospiromie, Elena udendo

;

Al nome di Egialea pianse il Tidide ,

Quel di Penelopea comniosse Ulisse

cd altri ancora

La lusinghiera intenerito avria.

Ma le apparve Minerva , e minacciosa

La trasse fuor dal caro tempio^ e disse:

Te duncjue ognor trasportera, meschina,

Folle adultero amor, e di Ciprigna

La ria passion ? Ne vienti ancor del prima

Sposo pietd , ne d' Ernnon sua fi&Ua

Al cor la dolce brama , e i Teucri aiti ?

Va nel talamo tuo , quivi le navi

Argive attendi , alzando arnica face :

Si hravolla e ne fe' vana la frode.

A.

Orazloni e frammenti di Llsia siracnsano, primo vol-

gaiizzamento fatto dal saccrdote profcssore Giuseppe

Cjrispi. — Palermo, 18.34, stampcria Pedoiie e

Muratori, in 8.", di pag. agS. In Milaiio si vende

da P. A. Molina , contradu dell Agncllo , n° 963.
Ital. lit: 5.

Le orazioni di Lisia non fui-ono mai traJotte in italiano

,

se noil due sole dal Cesarotti ; probabilmente pcrchi; qnel-

Tautore facilissimo a intcndcrsi non alletto all' imprcsa i

>i
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greclsti auibizlosi dl far prova cli se in piu pericolose pa-

lestre; o perche quelli a cui forse sarebbe placinta la poca

dilFicoUa del testo , disperarono di poterne conservare In

una tradnzione la schietta e graziosa semplicita. Dobbiamo
dunque Innanzi tntto esser grati al prof. Crispi clie prima

d' ogni altro arricchi la nostra letteratura di questa tradn-

zione, ne disdegno di spendere intorno ad un facile autore

le molte sue forze , ne dispero di poter emulare coUa no-

stra lingua la nobilissima semplicita del greco oratore. I

Discorsi che precedono a questa traduzione, e le note clie

illustrano ciascuna aringa attestano la coltura, il Ijuon giu-

dizio e il molto valore del sig. Crispi nel greco : la sua

versione poi in generale e un ritratto molto fedele e molto

lodevole di tuttl quei pregi pei quali e tanto celebrato I'ori-

ginale piuttosto solo che raro in tutta la classica lettera-

tura. Gerto nessuna lingua moderna lia quella copia di

belle voci e di bei costrutti pei quali la semplicita dei

Greci par che non possa mai traboccare nel pedestre e

neir abbietto ^ e quindi non sara ineraviglia se alcuni tro-

veranno qualche A'olta troppo inancante di calore e di san-

ffue il volsarizzamento d'un autore che non voile usar mai

ne traslati, ne alcun altro di (juegli ornamenti dai quali

riceve tanta vita lo stile , contentandosi a quella bellezza

che viene dalla costante proprieta delle voci , dalla nitidezza

delle frasi e dalla felice loro armonia. Ma chi porra mente

a queste circostanze, trovera senza dnl)bio che avrebl^e

una molto difficile impresa alle mani chiunque proponendosi

di tradurre le orazioni di Lisia colla fodelta a cui si attenno

il prof. Crispi , volesse nel tem]io medesimo conseguire uno

stile piu nobile, piii lumeggiato , piii dignitoso di cpello

cir egli generalmente reco nella sua tradnzione. Diciamo

generalmentc , perche qualche volta ci parve che il tradut-

tore senza necessita sia disceso piu che non era mestieri,

lasciando correr lo stile a quella specie di negligenza o di

trivialita che nei Greci, come dicennno, e quasi imposslbile,

e certo non e mai necessaria in nessuna lingua. Tali sono,

al parer nostro , i modi : quel solito di loro ordine ; per lo

di lui fimerale ; fecero niostra del di loro propria perversa

costume ,• imponevano d' esser noi uccisi ; ma gli parve cosa

meglio fatta fame consapevole Teognide , e non pochi altri

consimili a questi. Qualche rara volta ancora ci parve che

il ti'aduttore senza necessita e senza che ne vcnisse alcuna
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bellezza alio stile ab])ia alterata la sempliclta del suo au-

tore ; ma soiio casi rarissimi e di nessun rilievo , come
ove disse portasti alia morte Polemarco potendo dire col

testo uccidesd Polemarco ( d-ev.Tciycc; HoXijJixpj^o,/). Rispetto

poi alia retta interpretazione del testo a noi non e occorso

mai nessun luogo in cui ci paresse di doverne dubitare ;

ma solo crediamo clie qualche rarissima volta P egregio

traduttoi-e per voler essere troppo scrupolosamcnte fedele

alia frase e persino alia giacitura del testo, non abbia con-

segnita qiiella lucida chiarezza cli' e tanta parte dei pregi
di Lisia. Tale e quel luogo ove dice : Ne per la menoma
parte delle sostanze avcinmo da loro compnssione , le quali

parole non significano forse cosi nettamente come dovreb-
bero il concetto di Lisia : Ne ci lasciarono per compassione
almeno una minima parte della nostra sostanza. II testo

dice: Ka/ h§s xara to tkij^taTOV p-tpoi rfj? satx^ eAs's noc^

aiTtov iruyyjxvojjicv ; e ne anche nella piii piccola parte del

nostro avere ottenemmo da loro compassione. E tale e an-

cora quell" altro passo della medesima aringa: Che vi erano

alcuni di quelli (degl' inquilini ) die avevano per un peso lo

stato della repubhlica , dove il testo dice : Xlq aic'v tivs^ rn

TTokiTiia. <xy^op.iyoi ; perocclie la frase aver per un peso lo

stato della repubhlica non ci pare ne italiana , ne c'liara

abbastanza per signilicare coloro clie mal sapevano adat-

tarsi al governo d" allora , o coloro ( per usare una frase

etimologicamente fedele ) che si gravavaao del governo.

Tutte queste cose pero sono cosi piccole e cosi poclie

clie noi ci vergogneremmo di recarle come argomento di

censura alia diligente versione del sig. Grispi , e solo le

alibiamo citate perche dalla tenuita delle obbiezioni si fac-

cia sempre piii manifesta la lode di cui e degno questo

lavoro. Noi lo raccomandiamo agli studiosi della lingua

grecH , ai quali. per la costante corrispondenza delle frasi

e delle singole voci col testo potra riuscire utilissimo. E
ci pare altresi che un giovine non possa cominciare da

verun altro autore lo studio del greco con tanta speranza di

niolto profitto e di pronto diletto , quanta e ragionevole

averne di Lisia. A.

JJibl. hal. T. LX.Wl



414 njBLiqGKAFIA.

Almanacchl.

Dicono alcuni clie 'e Strenne sono troppe;, e se ne
mostrano poco meno che infastiditi , benclie siano libri di

varia e piacevol lettura , nitidamente stampati , adorni di

Ijelle incisloiii, legati coa inaravigliosa eleganza. Or, quanto

non parranno soverchi a costoi^o gli articoli dei giornali in-

torno alle Strenne? E quale accogUenza puo promettersi da
loro questo nostro , clie viene si tardi , e dovrebbe passar

di nuovo a rassegna tutti i nuiiierosi ahnanacclii dei quali

si e parlato gia tanto '' Facciamo , se e possibile, di nian-

tenere in cpialcbe modo la nostra usanza ; diamo ai nostri

lettori qualcbe notizia ancbe degli almanaccbi ;, ma rispet-

tando nel tempo stesso la non irragionevole impazienza

di molti , studiamoci di esser brevi il piu che si possa.

A tal fine scegllendo fra i molti soltauto quelli che di

eleganza e di mole stanno al di sopra degli altri, restrin-

geremo a non piu di sei il nostro discorso. Uno di questi

risguarda le belle arti , ed e lavoro del sig. Giuseppe Yal-

lardi (i). Quest" aliuanacco clie gia da nove anni si vien

pubblicaiido soleva essere poco piu che un eco di giudizj

gia pronunziati da altri. L'editore voile che oramai par-

lasse , se cosi dobbiam dire, da se, e gli diede per qnesta.

prima volta in prestanza la propria voce. II sig. Vallardi

ha veduto nelle principali citta d' Europa quanto mai puo
vedersi d'antico e moderno in fatto di Ijelle arti: converse

cogli artisti piu rinomati , cogli amatori piii diligenti_, coi

critici piii acpti : pote in mille incontri conoscere in che

stima, in che pregio siano realmente tenute le opere dei

moderni : ebbe in somma tutte quelle occasioni che pos-

sono rettificare il giudizio, d^r fondamento al criterio,

e mettere in grado di parlare con ragionevol iiducia so-

pra vm argomento dove ai non artisti e cosi facile ca-

der in errore, agli artisti e cosi difficile essere imparziali.

(i) Le Glorie delle belle arti. IMilano presso gli cditort Pietro

f Giusejipe Vallardi co' tipi di Felice Rusconi.— Aiiclie il siguor

Bonatti piiliblico 00^ tipi di Oinobouo IVlaniiii uu voliimetto iiiti-

tolato Le Belle aid in Milano. Gl' intagli sono a seniplici coutoi-ni,

nia piu iiiimerosi che iu quello del signor Vallardi : le descri-

zioai e i giudizj souo tolti letteralmente dagli articoli della Bi-

blioteca Italuiua; e ]ier cjuesto uou rJ biaaio crediitu di doycrnc
parlare.
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Vero e bene die tutto qiiesto non puo ancora fare clie

diventi scrittore chi non abhia attitndine od esercizio cU

scrivere , e il volumetto del sig. Vallardi n' e testimonio

in moltissimi luoglii j nia e forse egli solo il sig. Vallardi

a scrivere con poca voca?ione , a stampare seiiza avere

niandato innanzi tutti queo^li studj e quegli esercizj die

son necessarj per dare ai proprj pensieri na aljito gentile

e piacevole V Si consideri questo liljro , non gia come uii

lavoro letterario , ma come il repertorio delle opinionl di

un uomo di lunga esperienza , e si trovera die anclie

dopo le moke cose gia scritte in tuttl i nostri giornali

,

esso viene opportune a chi vuol formarsi una giusta idea

deir ultima Esposizione. Al pari d'un giornalista, anche

chi scrive un libro puo avere le sue predilezioni , i suoL

pregiudizj , e dicasi pure le sne buone ragioni , per ver-

sare in qualche pagina a piene niani quelle ludi , delle

quali poi in qualche altra si mostrera luolto piii ]>arco

dispensatore : nondiineno ci pare che il volumetto del sig.

Vallardi anche dal lato dell' imparzialita sia degiio di molta

stima.

Molto piu ai'dao sareblje ora il parlare degli ahri cinfjue

volitmi , arricdiiti di circa cento sessanta componiiiienti

da un centinajo fra autori ed autrici ; nia noi abbiaino gia

detto che ci proponiamo di esser brevi, e pero correremo

leggieri e sjDcditi sojira tutta questa iminensa ricchezza di

poesie e di prose, di novelle, descrizioni, roiiianze ; e

diremo in generale dei libri , piuttosto che in particolare

delle molte produzloni ch' essi contengono. Per varietii di

coniponimenti e numero di scrittori la Streana della ditta

Vallardi e senza dubliio la prima fra tntte (i). Per bel-

lezza d'incisioni par die primeggi quella del Ripauionti,

Carpano (2). Pur domaudano alcuni, perche una Screnna

italiana s' adorni di forestiere incisioni
f,
o se noi delle

nostre arti e dei nostri artisti non possiamo prometierci

(1) iXoii ti siorilar di me. Strenna pel capo d" anno , ovvero

pel glorul ououiastlci , compiiata per cura dl A. C. Ainore alma

e del morula , amore e meiue
.,

n." 4. IMilano
,
picsso Pietro e Giu-

seppe Vallardi, co'' tlpi di Luii:l di Giacoiuo Pirola, pag. X\ii,

« 396.

(2) Strenna italiana. Verona e Wilauo , cu' lipi di Luiui di Gitt-

coiuo Pirola^ pag. x e a8c.
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tanto che liasti a renclei-e accetta una Strenna. E pero come
cosa nostra lodano volertieri qualcuiia delle incisioni del-

Talmanacco dei fratelli Ubicini (i). Nel numero degli sci-it-

tori e delle produzioni appena cede al No?i ti scordar di

me il Fdcordo d'amicizia (a). U Iride, senza sfoggio di molte

eleganti incisioni, attendendo principalinente a illiistrare

le cose patrie , giiistifico assai bene la seconda parte del

titolo che I'editore le ha dato (3), ed ottenne giustissime

lodi.

Fin qui noi abbiamo conslderato in questi volumi prin-

cipalmente que'pregi che sebbene non appartengano all'in-

trinseco loro valore , nondimeno contriliuiscono forse piii

che tutto il restante alia varia loro fortuna. Consideran-

doli ora come opere letterarie , sareblje difficile a dirsi

quale fra i cinque debbasi preferire ; perche tutti ci met-

tono innanzi alcune pagine degne di lode , in tutti se ne

trovano molte le quali potevansi tralasciare senza che si

diminuisse nel'utilita, ne il diletto de' compratori. In qua-

cuna di queste Strenne sono troppe, veraniente troppe le

poesie ; in qualche altra par che si senta il Ijisogno d' in-

terrompere la monotoxiia della prosa con qnalclie poetico

componimento.

Generalmente coloro che scrivono per le Strenne sono in-

ceppati da cento dlfficolta ; molti devono jiersino crearsi un
argomento in servigio dell'incisione clic T editore s'e appa-

recchiata gia innanzi tratto. Dovreljbe dunque conoscere que-

ste varie circostanze chi volesse pesare con severa bilancia

i pregi e i difetti di ciascuna produzione; perche chi senza

darsene pensiero volesse giudicarle tutte d' un modo, cor-

rerebbe pericolo di riuscire troppo scortese a non pochi.

E se noi vediamo uno stesso autore in uno di questi vo-
lumi spiegare una certa ricchezza di fantasia e di stile

,

in un altro riuscirci povero ed arido , troveremmo facil-

niente il perche di questa diversita qualora ci fossero note

(1) Aluianacco per Fanno i835. Versi d' amore e prose di ro-

vianzi. Milano
,

presso i fratelli Ubicini. Tip. Bettoni e comp.

,

pag. aSo.

(2) Milano
J
presso Carlo Caiiadelli , co''tipi del D. Giulio Fer-

rario, pag. Mil e 3i2.

(3) L'Iride o il Doiio di luoda jipl cajio (ramio e pei gionii

onomastici. Milano, presso I'editore Lorenzo Sonzogiio. Tipografia

Pirotta
,
pag. xii « 396.



PARTE PRIMA. 4I7

le varie circostanze ncUc qiiali fu posto 11 suo ingegno.

Questa ragione basterebbe gia per se sola a rimoverci dal

pensiero di dar giiulizio iix particolare sopra nessuno di

qnesti componinientl : oltre di clie a parlare di tutti sa-

rebbe un discoi-so infinito
f,

a parlare soltanto di alcuni e

passarne in silenzio mold altri , correremmo pericolo di

esser tacciati di parzialita. Se vi fosse in qiiesti volumi

un qnalciie coinponlinento cosi nuovo nell' invenzione o

ne' concetti e nel tempo medesimo cosi splendldo nello stile,

che per tntti e due questi pregi si levasse veramente al

di sopra degli altri:, un tal componimento che senza nota

d' invldia potesse segnalarsi fra tutta la schiera de' suoi

numerosi compagni, noi non vorremnio tacerne; ma questa

doppia eccellenza o perfezione non ci parve di ravvisarla

in nessuna parte. In generale questi volumi possono pro-

varci ciie molti in Italia, uomini e donne, coltivano le let-

tere , ma non crediamo sia lecito giudicare da questi saggi

con quanta felicita , ne con quanto amore clascuno in par-

ticolare vi si consacri. La novita delle invenzioni e delle ini-

magini e pocliissima ^ nello stile cosi dei versi come della

prosa molti si fecero negligenti per cercare la facilita , o

voUero essere forestieri per tinior di cadere neir imitazione

dei nostri autori nazlonali. Vi ha in generale nei pensieri

di molti iVa gli scrittori di queste Strenne qualche cosa

d' indetinito e di vago , che si trasfonde poi nello stile , e

degenera spesse volte in oscurita. Nel corso di poche pa-

gine, in uno stesso componimento ci si fa seiitire fre-

quentemente Tinflusso di molte letture , e quasi una nie-

schianza di molti metalli, che lo scrittore non seppe ben

fondere col fuoco del suo ingegno. ]\Ia questo ingegno non

manca alia nostra gioventiii e in questi volumi medesimi

di mezzo a molti componimentl ch' era meglio aver trala-

sciati, se ne manifestano di tempo in tempo alcune no-

tabili sclntille. Resta che coloro ai quali questo ingegno e

concesso non si fermino sul cominciar della via o per una

sovercliia opinione di se e delle proprie cose, o per colpa

di certi panegiristi che versano ad occhi chiusi la lode per

fuggir la fatica di misurarla. Resta che i piii capaci a

rinverdire la gloria delle lettere italiane non cerchino di

fare inganno a se stessi per quella via per la quale \ e-

diamo ingannarsi molti lettori superliciali , a cul ricsce

nuovo tutto quello che non fu gia ripetuto cento volte
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ill Italia. Resta clie i nostri giovani si Jjcrsnadano clie

certe frasi, certe simllitudini venute di moda da poclii

aniii gia sono invecchiate per V incredibile abuso che se

n' e fatto , sicche il ripeterle e servillta iion minore di

quella di chi i-ipete le frasi ddi treceutisti. A.

Paradisea Classica , ossia Qiardino fiorko , dove si.

raccolgaiio le migliori opere de piu ecccllentl scrit-

torl di nostra lingua con brevi note e schiarimenti

sui vocaboli e laoghipiii difficili. Opera proposta per
zntcrtcnimento e studio di chiunque voglia scrivere

puUtaniente. — Cremona, 1084, dalla stereotipia

Bellini , in 1 6.° Finora vol. 4. ( Vita di Benvenuto
Cellini ) ,• esce per associazione : Veditore ne promette

lino o due volumetti al mcse, al prezzo di cent. 10
austr. per ogni foglio di 16 pag.

II solo titolo di quest' opera indica bastevolniente quale

iie sia lo scopo;, lodevole al certo. Possa 1' editore condurla

a felloe couipiineiito! Quanto alTingegno ed alia dottri-

na 5 egli ne ha certamente a sufficienza per mantenere cio

clie nel frontispizlo promette. Tuttavia quel froiitispizio

pute uii Y'o" del gusto marinesco , ossia del seicento , e

quel Giardino ci ranimenta un bizzarro lil^ro che un tempo
ebbe gran voga sotto il titolo di Prato fiorito. G.

Catalogo dclla raccolta die per la Bibliografia del

Petrarca e di Pio II e gid posseduta e si va con-

tinuando dalt avvocato de Rossetti di Trieste. —
Trieste, 1884, tip. Marenigh , in 8.°, di pag. xii

e 46. (Quest opuscolo non e in coniinerrio, ma si

distribuisce gratuitamente dalC autore ai bibliofili

ed a' librai.
)

II chiarissimo signer avrocato Rossetti, su'cui biblio-

gfnfici e letterarj lavori abbiam avuto piii A'olte occasione

ili discorrere, gia posseditore d'' una riccliissima collezione

dl edizioni delle opere del Petrarca e di Pio 11, ed anche
di quelle a questi due souimi Italiani intitolate , bramoso
di vie piii aumeatarla ne publjlica ora 1' elenco cronolo-

gico , pregando i Jjiblioiili ed i librai ad essergli cortesi

*
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ilella cooperazione loro per uute quelle cose clie tuttavia

niancaiio al compimeiito della serie da liii posseduta. Questo

Catalogo e in tie sezioni dlviso: la prima coiitiene la col-

lezione pelrarchesca, la seconda la piccolomiuea, hi terza

e ad anibedue comuae, cioe conipreude le opere ad esse

per qualsivoglia ragioiie accessorie o relative.

G.

Rlcordl di Venezla. — Vcnezia, 1884, dalla tip. dl

Paolo Lampato, in 12.", di pag. 172, lir. 6 diisi.

Sotto di questo modestissimo titolo intendesi una Gui-

da , se cosi ti piace , ai luoghi ed agli edlficj piii degni

d' essere visitati nella maravigliosa nnica Venezia, oppure

una ricordanza , un menioriale di quelle inedesiine cose

,

se mai dopo d' avcrle coU' occliio animirate, ami di richla-

iiiartele tratto tratto alia meraoria ; in ognl modo poi un
vago llhricciuolo scritto con eleganza e concisione , e di

pregevoli vignette adorno.

G.

Memorie storiche dclie arti e degli ardsti dclla Jllarca

d Ancoiia
,
pel Marcliese Amico Ricci di Macerata,

cav. ecc. volumi 0. in 0.° — Macerata, 1884, ti-

pografia di Alessandro Mancini.

La provincia del Piceno fertile di ognl genera di natu-

ral! produzioni, popolata di molte citta e madre di molti

svegliatissimi ingegni non contnva per anco tra gli storici

nmnicipali e tra i non poclii celebratori de' suoi fasti , si

antichi clie moderni , chi avesse dato opera ad illustrarc

i monumenti spettanti alle arti Ijelle dal medio evo a que-

sta parte , e le Memorie di molti artisti c\\e in essa sor-

tirono 1 natali , e che alia gloria propria non soJo , ma a

quella d' Italia tutta contribuirono. A riempiere questa la-

cuna vo!«e il marcliese Ricci per molti aniii tutte le sue

sollecitudini
;,
ed ecco il risultamento che ne ebbe. Per com-

pilar tali Memorie nel modo con che vennero tessute, era

d' uopo che si accoppiassero neirillustre autore decisa vo-

lonta , fermezza nel proponimento a tutta prova per Y im-

probe faticlie a cui assoggettarsi doveva per lunghi anni

;

cJ era d' nopo ancora clic il generoso concorso di motti"
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dotti ne coadjuvasse 1' impresa col consiglio e col sapere.

Egli applicossi , caldo di patrio ainore, si sostenne, supero

gli ostacoli e condusse a buon line il suo divisamento. E
chiunque prende a svolgere qnesti volumi, anco saltuaria-

mente fara eco alle nostre parole, giacche vedendo la copia

del materiali dall" autore riuniti , le note ed i documenti
che coiTcdano ciascun capitolo , sara costvelto a confermare
r asserzione clie abbiaino premessa al ristrettissimo com-
pendio che intendiamo di dare a questo laborioso scritto.

Nel primo capitolo il cbiarisslmo autore espone lo state

del Piceno e delle arti ivi coltivate dalla venixta di Alboino

sino al fine del IX secolo : dimostra come la provincia

Picenatica ad esempio di tutto il restante delP Italia ve-

nisse dal re Longobardi divisa in tanti dncati ; come di

mano in mano introdottasi la civilta , e diradatisi gli er-

rori , i dnclii aliliandonassero 1' arianismo , si moltiplicas-

sero a gara i monasteri , e come alia religione ed alle

ricchezze de' monaci andasse T architettura debitrice del

siio innalzamento. Pi'ocede a parlare quindi dei temp],
della loro conformazione, delle facciate , dei materiali onde
erano costriitti; e ricordando alcnne scnlture del settimo

secolo e dell'ottavo, coU" appoggio di due rarissimi mo-
nnmenti tuttora esistenti, I'uno nella Chiesa di S. Catervo

in Tolentino , T aitro nel dnomo di Osimo, afFerma ch' esse

per quanto peggiorate fossero a rafFronto delle antlche

,

erano pero meno barbare ed assai meno rozze delle or-

rencle e mostniose figure di uomini e di animali che dopo
il looo vennero poi a deturpare le decorazioni de' sacri

tempj.

Nel capitolo II risguardante il secolo XI viene dimo-

strato che delle tre arti sorelle la sola architettura fece

qualche tenue progresso ; che sebbene lo stile normanno
si fosse introdotto in Inghilterra e si andasse propagando
in Italia , cio nnlla ostante la Marca Anconitana in con-

seguenza del commercio coi Greci si attenne alio stile

Bizantino. Fra gli edificj di quest' eta 1' autore accenna

specialmente il Cenobio in Valle di Castro non lungi da

Fabriano eretto per cura di Maestro Tebaldo architetto, il

Monastero e la Chiesa di S. Urhano, nel territorio d'Apiro,

dove sopra 1' epistilio del lato sinistro dell' altare esistono

alciine rozze sculture, preziose pero per la storia delle arti

in que'secoli infelici ; e finalmente la cattedrale di Ancona,
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diinostrnndo erronea 1' asserzione del Vasari e di tutti

qiielli die la seguiiono , clie il disegno fosse fatto intorno

al 1370 da Margarkone d'' Arezzo.

II secolo successivo viene discorso nel cap. Ill : ivi Tau-

tore dopo aver esposto die se di grandiosi editicj fu ricca

la parte settentrionale d' Italia , la quale vide sorgere le

cattedrali di Piacenza , di Modena, di Ferrara , di Borgo

S. Doiiino, le diiese di S. Ainbrogio in Milano, di S. Ze-

none in Verona, osserva die non avvenne altrettanto in

qualclie parte della meridionale , dove meno fabbriche si

eressero: e die percio tranne qualdie monastero , un pic-

col nmiiero iie presenta la Marca , ma non meritevole

deir attenzione del lettore : da quindi alcniie nozioni carat-

teristiche dei fabbricati scgnatainente ecclesiastici di quel

tempo, per le quali, soggiunge, si potra esaminare se dopo
tanti secoli vi rimanga qualdie cosa die ricordi la primi-

tiva loro origine.

Passando al XII secolo nel cap. IV, la magglor copia

delle Meaiorie die resistettero alle ingiurie del tempo , o

furono salvate dalla distruzione degli noniini , somministra

argomento a piii lungo discorso. Pero in qnesto secolo

e nel successivo si avanzo taluiente il gotico posteriore

(per alcuni anche cliianiato greco itulico) die rimase quasi

sbandita T antica nianiera di edificare. Air arco di sesto

intero , pub dirsi , fu sostituito V acuto , e fn questo il

momento in die gli ardiitetti immaginarono di sorpren-

dere coUa quantita e diflicolta degli ornanienti. Con una

meccanica studiata e nascosta cercavan egiino die i loro

edifizj sembrassero piuttosto giuodii d' ingegno e quasi con-

trarj alia meccanica medesima, di quello die reiidessero a

prima vista ragione della regolata distribuzione delle forze.

Qui si paria di Arnolfo da Lupo , nienzionato dal Vasari

,

del tempio d'Assisi eretto col suo disegno e di moltissimi

altri edilicj successivamente innalzati da maestro Antonio

Vipera in Ascoli, in S. Severino , in Farfa, in Canierino,

in Recanati , ecc. Trovansi poscia nominati Bernardo At-

tone , maestro IMarcellino da Ugolino , Giorgio da Como
( detto ancora da Jesi per T ottenutavi cittadinanza ), Bar-

tolonieo da Forli e Bencivenga da Tolentino , artisti tutti,

molti del quali stranieri alia faticosissima Enciclopedia ar-

tistica deirabate Zani, i quali impiegarono il loro ingegno

in queir cpoca si feconda di occasioni per operare. Ma noi
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ahhandoneremo qneU'epoca per isfiorarne uu' altra piii foi-

tanata per le arti, vogliamo dire del secclo XIV, in ciii

sbandito il gotico stile per opera del Brunellesco e de' suoi

seguaci od imitator! , T architettura riprese la sua maesta

,

presentossi piii mascliia, piu severa e nel tempo stesso

plu iiiiponeute nella sua semplicita , e piii corrispondente

si veri principj fondati dagli anticlii. Qui pero cesseremd

dal seguitare T autore iielle sue descrizioni perche a mal-

grado delta concisione , cui ci siamo attenutl nel porgere

almeno un suato della parte piu antica , ci avvediamo di

innoltrarci in un campo troppo vasto, e di dover qiiindi

protrarre il nostro disccrso piii lungi di quanto ci eravamo
proposti. Tuttavia per indicio di quelli die vorranno profit-

tare della lettura di questi volumi, bastevole riuscira Fan-

nunciare clie T autore dopo di avere nel summeutovato

capitolo descritto e chiese, e pozzi pubblici decorosamente

ornati in que' siti montuosi , e fortificazioni e moke altre

bpere eseguite dagli architetti di quel tempo, iiicomincia a

favellare de' maestri anterior! a Gentile da Fabriano , ed

al cav. Carlo Crivelli ( die sebbene veneziano di nascita

stanzio continuamente in quelle coatrade , e vi tenne

scuola);, indi da questi discendendo sino a! nioderni fa

tonoscere grado grado negl! altri capitol! successivi, in via

cronologica , tutti gli artist! die si distinsero in ogn! ramo
del disegno, non ommessi i lavori di tarsia in legno , i

musaici , i nielli , i bronzi e gli altri metalli lavorat! , fin

clie giunge al 1800, e rammentando Giuseppe Locatelli,

per nbn voler parlare de'vivi, cliiude queste Memorie cogli

felogi deir abate Luigi Lanzl di Montolino e del conte

Alessandro Maggiori di Fermo , die Tamore gP inspirarono

per sifFatto genere di studj e lo confortarono in queste

sue faticlie. Ad esempio poi della Storia pittorica del Lanzi,

di cui segui 1' ordine , pose in fine 1' indice dei XXX ca-

pitol! in cui r opera e divisa , una tavola alfabetica delle

citta e terre nominate in essa, ed un indice tanto degli artisti

della Marca d! Ancona, quanto d! quell! ad essa stranieri

nia nominati nell' opera stessa.

Nel ciiiudere le parole nostre diremo inuanzi tutto die

queste IMemorie spirano patrio araore , cir esse sono stese

ton artistico linguaggio, die i material! sono disposti con'
heU'ordine, die lo stile e disinvolto e quale si conviene a

sitFatto genere di coniponimenti , die la narrazione precede
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sostenuta e rallegrata a quando a quando da qualche

tratto storico , da sentenze e da precetti snlle arti ricavati

da migliori autori , e die somma finalmente n" e la dili-

genza , con cui T autore raccolse e riuni quanto degU ar-

chivj municipali e privati potevd giovare all' opera sua.

Soggiugnerenio qnindi noi pure che da queste Memorie
gli artist! non solo, nia gli ainanti del sapere , e sjjecial-

nien:e gl' investigator! di cio che furono gl' Italiani nelle

eta di mezzo , possono conseguire buon frutto ed attin-

gervi peregrine notizie. Asteneudoci poi dal farci carico

d'indicare qualche errore tipografico , che a malgrado della

considerevole Errata coriige scorgemnio tuttora sjiarso in

questa edizione , tributiaiuo i dovuti encomj al marchese
Ricci per si splendida prova del suo amore per le arti, pei

molti nomi accresciuti alia nostra gloria artistica coll' es-

sersi coraggiosainente innoltrato nel bnjo dell' antichita , e

mettiamo un voto clie sorgano iinitatori di si nohile esem-
pio nelle altre provincie d' Italia , onde piii fondatamente
sperare si jiossa che la storia de' nostri artisti abbia col

tempo ad essere ridotta a maggior coinpimento di quello

cb' essa ricevato abbia dai generosi sforzi del bcaemerito

abate Lanzi. F.

P A R T E 1 1.

S C I E N Z E.

Costunii del Crisfiani , opera di C. C Fleiiry , tradu-

zione del P. Glo. Qir alamo Caleppio ^ inouaco Cas-

sinensc. — Milano , 1884, per Antonio Fontana.

Tomi 2, in 12.° Prezzo lir. 4 aitstriache.

Degni sempre di applauso sono que' tlpografi , che come
il sig. Fontana vanno riproducendo libri veramente utill ;

adatti ad istruire con una non pesante crudizione, dilet-

tevoli poi per la stessa loro indole o natura , e ad un
tempo conducenti all' amore della religionc ed al bnon co-

stume. Al genere di si fatti liljri appartengono i due vo-

lumetti clie ora vengono riprodotti, e che non mai si po-

trebbero bastevolmente dillondere. Qualunrp-ie elogio noi

fossinio per fame riuscirebbe inutile. Basti il dire che que-
st' operetta e plauUitissiuio lavoro del celebre ab. Claudio
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Fleury. Essa ci jDresenta un cjnadi-o commovente e fede-

lissimo delle virtu de'' priini cristiani , e tonna seguito

ai Costumi degU Israeliti , lavoro dello stesso autore , pre-

gevole non nieno e degno desso ancora di studio e di as-

sidua attenzionc. Qiiesti due volametti poi entrano nella

serie della Bihlloteca di ricreazioiie morale e religiosa die

va publilicandosi dallo stesso Fontana, e ne formaao 11

9.° ed 11 io.° volume. G.

Storia santa delV nntico Testamento spipgaUi in lez'ioni

da varj celehri atitori. — Brescia, io34, tip. del

Pio Isdtiito in S. Barnaha , vol. X, in 8."

Con questo volume complesi V edizione della Storia sunta

esposta in lezloni, e comlnclata nel i832. Gli autorl ai

quail appartengono le lezionl ottennero gia tutti splendida

fama , ne per clo occorre aggiugnere lodi o parole. Basil

11 nominarll. Essl per tanto sono 11 Granelll , il Barotti

,

il Bettlnelli, 11 Pellegrini, 11 Rossi e lo Zucconi: tutti chla*

rissimi nomi.

Storia medica del cholera indiano osservato a Par'igl

da Agostino Cappello e da Achille Lupi cold iu-

viati dal Sommo Pontep.ce Gregorio XVI nelV anno
1882. — Roma, i833, per la stamperia Cameiale,

in 8.° grande , di pag. XVIII e 536.

Risultamenti degli stud] fatti a Parigi sal cliolc-ra mor-
bus, per ordine di sua Santitd Papa Gregorio XVI,
da Domenico Melt, menibro delta Comrnissione sa-

nitaria inviata in Francia neW anno 1882. — Roma,
i83'6

,
per la stampeiia Came) ale, in 8.° grande, di

pag. XV e 320,

L' opera del signori Cappello e Lupi non e che 11 risul-

tamento del fatti e dell'esatta loro osserv'^azione. Incomin-

clano essl dal tracclare la storia del cholera, che mostrano

malattia propria delle Indie , dalle quail per Istraordlnarj

accldenti pervenne in Europa , e " di comunicazione in

comunicazione si e estesa sin nel centro delle sue incivi-

lite regioni ». Dal generale esanie poi delle differenze clie

corrono tra 1 morbl contagiosi e gli epideniici , e dal com-
plesso dei generali caratterl che son proprj del cliolara
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indiano , essi lo ripongoiio nel novero de' uiorbi pestileuzlali

contagiosi, i quali in senso loro non isviluppansi mai " senza

prevendva importazione , ne riproduconsi senza comuni-

cazione. v Dal clie deducono die T isolaniento sia il solo

mezzo per guarantirne , rinfrancando cio con particolari

fattl. Enumerate in appresso e discnsse le cause die va-

gliono a favorire lo svolgimento del cholera , entrano a

favellare delia c;enesi sua premettendo qnella dei contagi

in generale , i-igettando la loro spoutaneita , poidie gene-

rantisi al paro ili tutti gli esseri organici jjer via di semi.

Stabilita cosi la natura di questo iiiorbo, iuijjrendono a

diiarire come s' iutroduca , e come operi sopra I'organismo

animale. Giusta i nostri autori vi avrebbe uno stato di

delitescenza limitato a dodici di ; el' azione elettiva del

priiicipio morbifico sarebbe sul sistenia nervoso gangliare :

opinione questa seconda gia resa publjlica al priino par-

larsi di cholera da uno de' nostri niedici , qui pero non

ricordato. Rluscito che sia il principio morbifico ad ope-

rare , move speciali fenomeni che dividonsi in tre stadj ;^ 11

l>riino de' quali sareJjbe puramente irritativo , e quiiidi fa-

cilmentf" con opportuni niezzi riparabile , il secondo algido,

e il piu terribile , il terzo di reazione con le guise tifoide

e con altre parziali o complicate patologiche forme. Ma
chi assalito da 1 c/20/era non si muore per esso , non e per-

cio sicuro da altre infermita che tengono dietrp al ccrso

suo qunntunque terniinato , e le quali sono qui partita-

meiite fatte conoscere i siccome espongonsi ancora le alte-

razioni morliose die la necroscojiia ebbe rinvenute nei di-

versi stadj del morbo e nelle seguenze sue. Una tavola

rappresenta un pezzo d' intestino spaccato nella morljosa

condizione in cui e alio stadio algido ^ non fulminante pero,

poiclie ove si repentinaniente la niorte avvenne non ri-

scontrasi traccia di lesione in nessun organo. Assai parti-

colarizzato e I'esame lisico-cliiiuico dei fluidi diolorici spe-

cialmcntc nel secondo stadio, eseguito e fornito nella lunggior

parte dal signor Andral. Addiveneado inoltre al aieLodo di

cura i nostri autori mostraiio coaie deljba esscre propor-

zionato ai diversl stadj del morbo , alle diverse condizioni

dei fenomeni suoi principal! e alle diverse complicazioni.

Rammentano i diversi nietodi di cura die vidoro prati-

cati dai diversi medici co' reiatlvi risultamenti , condiiu-

dendo senipre die la cura nou vuolc esserc csclusivamentc
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debllitante , non pure eccettuati II piinio e secondo periocto,

ma si " mista e relativa con iscambiarla a secoiida delle

diverse fasi morbose. » Dalla cura si passa ai precetti per

la pubblica e privata igiene , e i due medici entrando a
couslderare le condizioni tutte dello Stato romano, sono di

parere che il cholera ritroverebbe ivl le maggiori opportu-

nita alia propagazion sua , per cui ov' esso mai corresse

rischio di venirne contaminato , sarebbe necessario di rad-

doppiare di precauzioni. Finalmeiite cbiudesi 1" opera con se-

dici storie di cbolerici raccolte nei diversi spedali di Parigi,

sotto la direzione di varj dei piii rinomati medici, le quaK
mostrano il morbo nei diversi suoi stadj , forme , tratta-

nienti ed esid.

Anche lo scritto del prof. Meli e un ragionato sunto

pratico degli studj e dei confrontl fatti al letto dei cliolerici,

e nei gabinetti anatomici , deducendo dalle osservazioni e

dalle sperienze principj teoretici patologici. Egli staccossi

dal comunale uso di riportare gran novero di estese istorie

de' malati , delle cjuali a dir vero di presente la scienza

medica non ne ha scarsezza, non tralasciandole per altro

ove erano necessarle a far conoscere alcune tra le non fre-

quenti combinazioni del cholera , od a rinfraiicare dedu-

zioni o ragionamenti. Qnesto lavoro e diviso in sedici ar-

ticoli ; 1 cui primi quattro sono spesi intorno al punto della

contagione , per la quale tiensi V autore nostro. NelP arti-

colo quinto dai generali fenomeni offerti dal cholera dedu-

cesi la maniera di operare del principio ingeneratore suo

sulla vitale economia, la quale e intensissima e celerissima

nei pervertlre 1' organica assimilazione , e nei rendere in

pochi istanti liacca o nulla 1' operazione della vitalita nei

movimenti di riparazione, d-onde il pronto scioglimento di

coesione degli elementi organici , e T abbandono alle leggi

generali della chimica , cui sogglace T organizzazione ogni

yolta che da essa togliesi il principi,? della vita. Conse-

guentemente Tazione diretca morbosa sarebbe anche in senso

del sig. Meli in sul sisteraa nervoso gangliare. II fomite

morboso poi, secondo lui , introdurrebbesi per la via del-

r inalazione e fors' anco della deglutizione ; e moverebbe un
terribile complesso di fenomeni che si comprenderebbero in

una quadruplice divisione di periodi; cioe i.° di'incuhazione;

3." di processo irritativo ;
3." di estinguimento di ccdorifica-

zione e della sensibile circolazione (algido-ciaiiosico ) ; e ove
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r organizzazlone resista a questa struggltrice possa mor-
bosa i

4.° di riazione. Gli articoli sesto , settlmo , ottavo e;

jiono descrivouo con Ijen delineate particolarila quest! qnat-

tro difFerenti stadj del morbo; nientre 11 decimo mostra il

cholera in congimizione ad altre gravi malattie , special-

iiiente deU'encefalo , del petto e del basso venti-e
f,
e T un-

decimo ricorda le seguenze di esso cholera. Ricco d' im-
portanti riflessi e P articolo susseguente che concerne le

osservazioni necroscopiche sul cholera, dandosi dairavitore

grandissiina importanza nel morbo airesantema intestinale,

carattere anatomico patologico del cholera animesso quasi

generalmente. I diversi metodi cuiMtivi, e pretesi speciiici

rammentansi nelF articolo decimoterzo, esponendosi poi nel

decinioquarto la cura estimata metodica e razionale , e la

quale non sente di nessun sistema o teoria , ma e tutta

ippocratica. L' articolo decimoquinto racchiude iniportantl

ceuni eziologici e statistic! sul cltolera e sulla mortalita

ch' esso arreco in Parigi giusta il riconosciuto dalle auto-

rita amniinistrative , la quale e di 18,602 su di una po-

polazione di 780862 , mortalita al certo minima se si

riguardi alia forza distruggitrice del morbo ed all" im-

])eto con che invase quella gran capitale e vi si propago.

Del che il sig. Meli stabilisce la ragione in cio , che quan-

tunque in nessuna citta del mondo si riuniscano tante cause

d' iasalubrita , e quindi di alimeato ai morbi contagiosi ed

epidemici, quante ve n'ha in Parigi, non vi e nondimeno
citta del mondo , in cui piu alibondino i raezzi per ripa-

rarvi , e in ctii si rlnvenga tanta forza di volonta di ap-

profittarne, e ne sia stato in realta appro/ittato. II signor

Meli fmalmente cliiude 11 rllevante lavoro suo con discu-

tere ed indicare 1 mezzl preservativi del cholera. Nol met-

teremo termlne a questi nostri cenni col dar lode alia

Commlssione romana del suo operato a pro della scienza

medica e delF uuianlta.

Ricerche analitlco-razionali sopra la fisica , T analisi

e la vita della molecola chimica di priin! orduie , di

Antongiuscppe Pari , dottore in medicina ed in chi-

riiigia , ecc. — Jlilauo , 1084 , dalla Socictd dei

Classici italiani , in I2.°, di pag. 869.

A chlarire la natura e gli attributi di cio che ha esi-

btcnza , ma die per la somiua tenuita sua nou cade sotti^
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ai nostri sens! per via di loglche induzioni tende il pre-

sente lavoro del sig. dottor Pari. Delia quale inipresa noii

ci ha chi non ne comprenda la malagevolezza , e ad mi
tempo la facilita con cui pub pigliarsi abbaglio

f,
tanto

piii die I'interpretazione dei fatti, che e il uiaggior fonda-

mento suo, puo di leggieri andar soggetta a fallacia. Ogni

corpo consta di inolecole ossia di particelle miiiime ele-

mentarissiine impercettibili , indivisibili per ogni mezzo
meccanico-chimico , delle quali importa per piii rispetti

farsi esatta idea. Di queste molecole , delte anco atomo

materiale elementarissimo, od atomo cliimico o molecola

o corpetto di prim' ordine , dietro rigorosa analisi dei fatti

prestati dalla fisica , dalia chijuica , dalla fisiologia , dalla

patologia e dalla terapentica , cerca il sig. Pari desnmere

le proprieta. A quesf uopo ei divise il suo lavoro in due

sezioni. La prima delle quali ha per subbietto la fisica e

V analisi della molecola. Dai XL capi , in cui vengono di-

scusse le proprieta fisiche dell' atomo elementarissimo, ri-

levasi che sono molte , alcune positive ed altre nes.ative

;

che di tutte esse ve n' ha alcune che spettano indistinta-

mente ad ogni sorta di' molecola , laddove certune appar-

tengono pure a tutte, ma relativamente con qualche modi-

ficazione. Stanno nella prima serie I'estensione in lungo,

largo e profondo; I'impenetrabilita; la rotondita accertata

in ispezielta dalla perfetta elasticita dell' atomo stesso:^ I'in-

divisibilita per rispetto alle forze meccanico-chimiche natu-

ral! ; r attrazione o principio attrattivo , per cui avvengono

la coesione , la combinazione e la gravita degli atomi me-
desimi ^ I' espansibilita o principio espansivo o centrifuge

opposto air attrattivo o centripeto che li tende contro agli

urti , li fornisce di reazione , e adopera ad isolarli e man-

tenerli da se ; finalmente 1' inerzia risultante dall' equililjrio

degl' insiti poteri attrattivo-ripulsivi, per cui gll atomi ri-

mangono inabili a determinare in se stessi alcuna muta-

zione , e sono resi abili a resistere alle mutazioni minac-

ciate dall'esterno e li manifesta persistenti nel moto o nella

quiete. E proprieta pur positive delle molecole tutte , ma
con alcun divario risultano la massa che stando al peso

relative della totalita degli atomi varierebbe da circa cin-

quantotto Volte , poiche in questo novero sarebbero i corpi

elementari , la grandezza maggiore negli atomi ponderabili

che non negl'imponderabili, la quantita del polere attrattivo
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c del ripulsivo clic varierebbe del paro cinquantotto volte

nella totalita di essL atonii, in conseguenza di die la natura

attrattivo-ripulsiva risultante negli atomi inedesimi deve

pur variare e mosti-arsi tra essi eterogenea da cinquantotto

volte. Attriljuto poi negative comune a tutti gli atomi ia-

distintamente e la porosita , donde ne precede la rarefat-

tibilita , e V idea dell' essere i pori piii anipli nelle mole-

cole ponderate die nelle eteree, giacclie quelle si abbeverano

di queste , e qiiindi il I'uoto iiiduso nelle masse atomistiche
,

e generante il low volume trovasi maggiore mile hasi. La
rarefabilita e la condensabilita interverrebbero j^er via del

calorico latente , e fors'' anco per T influenza della luce,

delTelettrico e del magnetismo. Conseguentemente lasciando

da banda tutto quanto vi ha di relative, se potesse esami-

narsi coiroccliio ciascvma delle molecole chiniiclie di priino

ordine
,
giusta il nostro autore , rinverrebbesi sempre una

tnassa rotonda, sotto un certo volume impenetrahilmente estesa,

con poteri attrattivi e ripulsivi equilibrati tra low.

Esaurito cosi quanto concerne la fisica della inolecola

di prim' ordine, trapassasi nella parte seconda all'analisi sua.

Per rispetto alia quale pigliando a considerare la forza e

la materia , e trovando disparita di opinioni intorno al-

r essere o no cose dlstinte od identiclie , T autore estinio

dare il prodotto deiranalisi induttiva nell' uno e nell'altro

senso , sottoscrivendosl poi egli pel secondo ; rinvenendo

cosi constare ratoiiio di porzionciae impenetrahilmente estese

d' indole attrattiva, e di porzioncine impenetrahilniente estese

d' indole ripidsiva (i). Quelle occuperebbero la circonferenza

,

queste il centro; " imperciocche T attivita dell' una delle

due forze non scaccerebbe ogni cosa da un centro , ne
sforzerebbe verso una circonferenza ; e 1' altra non affati-

cberebljesl per concentrarsi, e per strasciuar tutto da una
circonferenza ad un centro , qualora 1' espansiva o centri-

fuga non istesse nel mezzo, e la contrattiva o centripeta non
si ritrovasse alia periferia. » E quest' analisi della niolecola

viene inoltre comprovata dalla sintesi sua {sezione seconda

,

parte prima), nella quale T autore fa maggiorniente spiccare

il principio di riguardare per dementi assai diversi qucllo

(l) Intorno al tipo dell' essere organico , V. qiiesto Giornale

tomo 74.°, pag. 471 nell' Oiinunzio del JSoveau sj/sceme de chiiide

orcanique par V. Jxaspall.

B'lM, Ttal. T. LXXVI. 28
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corporeo ( niolecola di prim' online ) , e qucllo primissimo ma-
tcrlale , risiiltando 11 prlmo da una specilica orditura dei

second! , e la sempllclta materlale non appartenendo clie

agli eleinentlni , la quale pero non gll ablllta a comporre
direttaniente dei corpi. La sintesi del corpi poi estesamente

trattata nella parte seconda corrlsponde del paro alia fisica

della molecola medesima. Nella sezione terza s' inoltra il

slg. Pari a favellare della vita della niolecola, che nella

pane prima ricava dalle forze elenientarissime ; nella se-

conda dalla forza stahilita da Gllsson , da Winter e da

Brown; nella terza dall' econonila dei solldi minerali; nella

quarta dall' econoinia planetaria ?, e nella quinta dall' eco-

nomia vegetabile ed aniuiale. " La vita dei planeti ( cosi

Tautore) non e die una perfezlone della vita dei solidi

mineraU ;, la vita delle plante e degli animali e un raffina-

niento di quella dei pianeti, e qulndi una sola perfezlone

railiiKUa della vita dei solldi nilnerall ; ma la vita del solldi

niinerall e una vita di terz' ordine, cioe una vita rlsultante

dalle singole vite dei corpuscoli: qulndi rlmane dimostrato

da tutte le vlte corporee, die la prima scintilla vltale dei

corpi dlvainj>a nelle stesse molecole die 11 costituiscono, e

die queste molecole sono incontrovertibllmente vlventi »»

(pag. 35i). La niolecola alia stretta de' contl rlsulterebbe

r inlimo corpetto otteniblle in natura , 1' intima organlzza-

zione corporea , ossia 11 primo stabile ed indissoliibile intrec~

cio delle due viventi forze elenientarissime che compongono
tutto il creato (pag. 358). L' organizzazlone conseguente-

jiiente comlncereljbe sempre nella stessa molecola di primo

ordine, la quale sareblje essa medesima una forza, ma d' or-

dine secondo. E poiclie la vita e Insita nelle forze e gra-

duasi secondo la comjDOsizione delle forze stesse, all'essere

la forza della niolecola una forza di secondo ordine , la

vita sua e pure di secondo ordine. L' unlone tra le mole-

cole ponderate ed imponderate non essere chlnilca , ma
meccanica, e rendere una molecola corporea mista o specie

di terzo tipo molecolare. L" unlone tra molecole fluide pjro-

durre una forza d' ordine terzo , ed un' organizzazlone ca-

duca e sfuggevole. L' unlone tra le molecole sollde pro-

durre un* organizzazlone stabile, una forza di terz' ordine,

fd In conseguenza una vita di terz' ordine alia quale poi

spetta irreparabllmente 11 corso parabolico cosi detto di

nascere , crescere e morire.
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lugfgiioso i> it lavoro del sig. Pari e coiidotto con linis-

siiiic intluzioni, le qaali non ai-diremmo dire die scatiiri-

scaiio seinpre iegittiiiiaiuente. Minor licenza nella fabjjri-

cazione di parole , luaggior proprieta aell' uso di qneste
inaggior chiarezza e precisione nella dizione avrefjbero
certo giovato airintelligenza e resa T opera piii pregevole.

Traltato compiuto di farmacia tcorica e pratlca con-
tciiciitc gll elemcnd , le amdis't c le forrnolc di, tiitti

i mcdicdincnti , le loro prcparazioid cliimichc e

farntaccutiche clnssificate melodicameiite sccondo la
inodcriia ckimica colla spicgazione dei fctiomenl ,

dellc proprieta , delle dosi , dcgli iisi ecc. riferibili

alt arte della farmacia e a tiitte le opcrazioni ; di,

J. J. Virey , meinbro titolare dell Accadctnia reale

di mediciria e del consiglio supremo di saiiitd , dot-
tore in mediciiia

,
professore di storia natarale

,

maestro in farmacia ecc, mcmbro della Camera del

depatati e della Legion cV onore; prima traduzione
italiana salla qaarta parigina di G. Ganz , medico
primario del civico spcdalc di Verona ecc. e di
G. B. Sembenini farmacista. — Verona ^ i334 .

tipografia poligrafica di G. Antonelli. Fasc. i.° (*).

Niuno a prima giunta si aspetterebbe che il facondo
immaginoso, e non rara volta inteniperante scrittore deli
articoli generali del Dictio/inuire d'Histoire natitrclle , che
Tautore delT opera Sui Costuini e suW istinco degU ani-
mali, e d" altre opere dettate al par di questa con sin-

golar vivezza di stile e lusso d"" iinmagini , acconcio fosse
alia couipilazione di un Trattato di farmacia. Nondimeno
il Virey e compilo un ule trattato , e da valente cd erii-

ditissimo com' egli e nella farmacia e nella medicina , ii

compilo egrcgiamente , sicche noi dobbiamo esser lieti di

vederlo , mediante V annunziata traduzione , anclie in Italia

diiFuso.

(*) L' opera sai-i divisa in due tomi, e ciascun toaio in circa

12 fciscicoli; il fascicolo constera di dodici I'ogli di stauipa di
jia^iiie otto in 8." , in carta sojuwlHua di Toscolano e caratteri

iiuovi , e il prezzo , pci priuii 5oo associati , ue sari di lire

I. 5o austr.
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Finora della traduzione e pubblicato soltanto il i.* fa-

scicolo , il quale , dopo le cose prelimlnari , non arriva che
al principio del lil^ro primo; per clii bramasse anticipata-

niente qualclie notizia intorno al piano dell' opera, noi qui

porgiamo 1' elenco delle niaterie trattate nei diversi libri

che la coinpongono.

Libro I dei principj general! dell' arte farmaceutica e

chimica ^ II del laboratorio e dell' oflicina ^ III della me-
scolanza dei medicamenti e della prescrizione ; IV del

dispensario , ossia codice officinale ; V de' medicamenti of-

iicinali interni , di llquida consistenza ; YI dei liquidi zuc-

cherosi o melati , degli sciroppi ; VII dei topici , ossia

medicamenti esterni oflicinali ; VIII delle preparazioni clii-

miche usate in farmacia. Appendice sull' arte di rendere

gradevole la medicina. — Forse in quest' opera si oltre-

passano i limiti proprj di un Trattato di farmacia , ma
questo sareblie minor male di quello notato in altre opera

farmaceutiche di non raccogliere tutto quanto alia sud-

detta disciplina si addice. Pare a noi che dato un buou
Trattato di chimica e di storia naturale , e dato un buon
codice medicamentario ( farmacopea e materia medica

)

avrebbesi dal raccogliere tutta quell' istruzione , che tra

Funo e I'altro convenientemente s' interporrebbe, un giusto

Trattato di farmacia.

I pregi del Trattato del Virey vengono esposti dall' edi-

tore dclla traduzione coi termini seguenti : il Trattato di

farmacia del signor Virey e veramente compiuto : tutte

le farmaceutiche cognizioni vi sono sviluppate senza con-

fusione e senza aridita. Esso offre la storia filosofica del-

1' arte , scritta con una piacevole , non gretta , erudizione

ed elegante disinvoltura. Le pratiche particolarita lo ren-

dono elementare. La chimica rende conto ognora delle

combinazioni nelle quali essa interviene. Le formole del

codice che costituisce pel farmacista la tavola della legge

furono osservate e rischiarate , e iinalmente tutta 1' opera

venne arricchita dei processi e niiglioramenti che la chi-

mica e la farmacia meglio perfezlonarono. — I traduttori

si propongono di essere molto sobrj nelle aggiunte ed
annotazioni , e fatto riflesso ai continui progress! delle

discipline cliimico-farmaceutiche , destinano la Gazzetta

cclettica di farmacia e chimica luedica quale piii convene-
vole annotatore dell' opera che stanno volgendo nella no-

stra favelJa. B.
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DelV idrocele , dlssertazione inaiignrale ciii per ottencrc

la laitrea in medlclna ncW I. R. Ateneo Ticincse
,

scriveva Carlo Tatti da Como , dottorc in chirur-

gia c maestro di ostetricia ed ocuUstica. — Como,
1834, per gli Ostinelli , in 8° di pag. 98.

Noi noil esitiamo a chiamare la presente dlssertazione,

quantunque uscita dalla mano di un giovane appena rice-

vato fra i sacerdoti di Igea , una buona monografia del-

1 idrocele. L*autore se non ebbe proprie osservazloni con cui

rinfrancare i diver si punti da lui trattati, seppe tuttavolta

rinvenirle nei diversi autori e gindiziosamente vrJersene.

Questo lavoro fa cbiara prova del profitto die il sig. Tatti

ritrasse dai medico-chirurgici insegnamenti, della sua somina
diligenza e del retto suo giudizio nelle cose delle scienze

cui si e dedicato.

Dizionario classico di Storia naturale, con rami minia-

t.i. Prima traduzione italiana. — Venezia, 1 83 1-84.

( Fedi Bibl. Ital. t° 63°, agosto i83i, pag. 23a. )

Prosegue , condotta con bastevole diligenza , la pubbli-

cazione di quest' opera , di cui sono in luce alcuui fasci-

coli oltre quelli clie compiono i prinii quattro volnini, me-
diante i quail si giunge sine alia voce Cotiaoro. Non ap-
pena nel i83o era venuta a termine a Parigi la stampa

del Dicdonnaire classique d'Histoire naturelle , se ne comin-

ciava a Brusselles nell' anno stesso , con alcune variazioni

ed aggiunte, una nuova edizione, diretta dal sig. Drapiez,

nno de' collaboratori del medesimo dizionario , e destinata

a forinar parte di un' Enciclopedia del secolo XIX. Di que-

sta nuova ed assai bella edizione , arricchita di figure die

neir antecedente non veggonsi , a noi finora non giunse

che il primo volume , il quale finisce coUa voce Banihos.

S' ella pero si continua , opportunamente potrebb' essere

consultata da' traduttori italiani , se loro paresse di valerst

delle correzioiii ed aggiunte che vi si fanno all' opera ori-

ginale.

B,
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Prlncipj foudamcntall di Botanica d'l Ginrnnni. Lindlry

profcssorc dl botanica nelV Univcrsitd di, Loiidra ere.:;

traduzione del giardiniere Giuseppe BIanktti socio

corrispondctite dcU Acccidcmia de Georgofdi dl Fi-

Tenze , con note del mcdcsinio. — Monza , 1884,
tip. Corbetta. Un vol. in t2.° di pag. 96 con quat-

tro tavole in Utografia. Prezzo lit: 1. 76 ital.

Come il Lindley in altra operetta tratto 1' ag;ricoltura

( Yedi Bihl. ital. t. 72.°, dicemhre i83i, pag. 368), cosi

in qiiesta tratta la botanica , o per meglio dire 1' organo-

grafia vcgetabile, porgendone il sncco esposto in aforismi.

Dicesi nella prefazione die " il solo scopo di questa pro-

duzione e quello di rldurre i primi principj di botanica

nella loro forma piii semplice , e die fu intenzione del-

r aiitore della medesima di esibire un abbozzo leggiero

,

ma studiato, le particolarita del quale possano essere em-
pite dallo stesso lettore die, a qiiesto fine, non puo far

meglio die consultare VOrganograpJiie vegetale di De Can-

dolle o gli Elementa philosophice. hotanicos. di Link , due

opere della piii alta riputazione , nelle quali per la gene-

rale loro accuratezza, lo studente puo avere confidenza. >>

Pero non e da ammettersi quanto si afFerma in principle

deir opera die manchino libri elenientari di botanica , i

quali comprendano i punti piix important! della scienza

,

ma solo puo concedersi che non ve n' abbia di scritti in

quella forma aforistica che il Lindley voile scegliere.

B.

Opere di Giambattista Vico per la prima volta com-

piutamente riunite con traduzioni e commenti da

Francesco Predari , e dedicate a S. E. il sig. D.
Antonio Mazzetti Presidente deW eccelso I. R. Tri-

hunale ct Appello genercde della Lombardia. — Mi-
lano , 1834, presso Santo Bravetta , tipografo li-

brajo. Finora vol. I. parte I. in 8.° grande di pag.

cxii € 1 42 , (d prezzo di ital. lir. 2. 66.

Merita certamente d' essere accolta con universale favore

r impresa alia quale s''e accinto il sig. Francesco Predari,

di dare finalmente all' Italia una compiuta collezione di

tiitte r opere di Giambattista Vico, in una bella e comoda



TAUTK SECONDA. 435

edlzlone, a tal prezzo clie faccia possibile anclie ai meno
facoltosi il comperarle. Dall' Elenco anncsso a questa prima

publjlicazioiie si piio argomentare con quanta cura il sig.

Predari abbia raccolte tutte le opere del suo autore ,

niolte delle quali sono divenute rarissime , qualcuna non

fii mai pnbblicata ; e il saggio di qnesto volume cl fa spe-

rare assai bene della sua diligenza come editore. Del Vice

non si potreblie dire oggimai nella brevita di un articolo

cosa alcuna die non sia stata gia detta da molti. Egli e

senza dubl)io una delle magglori glorie italiane ; siede fra

que' pocbi massimi ingegni che fan testimonio della nobilta

deir animo umano ^ trasfonde ne' leggitori un ardore , un
entusiasmo che non puo mai essere infruttuoso; ed anche

quando per amor di sistema travia a dottrine impugnate

dalla storia e dalla migliore lilosofia , anche allora abitua

lo studioso a quelle spirito metafisico a cui tutti gli studj

van debitori dei loro plu grandi progressi. Le niaggiori

opere di questo illustre Italiane sono il llbro De antiquis-

sima Italonim sapienda ex linguce latLnoe originibus erueiida;

quello De universi juris una priiicipio et fine uno , coll' al-

tro De Constantia Jurispnidentis ; e la Scienzn. Nuova. Ma
le altre lianno tutte o quasi tutte una qualche relazione

con queste , perche il Vico dai primi agli nltimi passi

della sua carriera ebbe 1' animo sempre a cercare come
a tutia r umana sapienza potessero darsi universali prin-

ctpj. Quindi in tutta questa coUezione appena si potra

rinvenire qualche cosa che possa dirsi o non necessaria o

non utile alraeno a chi desidera d' intendere pienamente

le dottrine del Vico. E sebbene queste dottrine si trovino

nella Scienza Nuova piu compiutamente e meglio che al-

trove coordinate a formare quel grande sistema che fu

all' autore il pensiero di tutta la vita, il soggetto unico delle

sue lunghe meditazioni , nondimeno chi s'accosta a quella

opera non apparecchiato dalla lettura dell' altre va spesse

volte tentone in vina invincibile oscurita , perche 1' autore

o senza avvedersene o necessitato dalle circostanze infe-

lici della sua vita, si contento di accennare in quell' ul-

timo lavoro alcune grandi idee trattate e chiarite ne'pre-

cedenti. A togliere queste oscurita , oltre il sussidio che

viene naturalniente dal corpo intiero delle opere , si e

proposto il sig. Predari di fare un perpetuo riscontro delle

due prime edizioni della Scienza Nuova coll' ultima , in
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niodo che la prima (del 17a 5) vi si trovl (com' egU dice)

tutta disseminata in via di comenti e note rischiaratrici , e
della seconda (del 1730) si jjossano conoscere le varianti.

Ne a questo solo viiol limitarsi il nostro editore , ma pro-

mette altresi alcuiie note sue proprie ed uii lungo Discorso,

in cui il sistema del Vico nelle sue prlncipali relazioiii

colla giurisprudenza , colla morale, coUa filologia, colla

mitologia , colla storia, colla metafisica e colla filosofia della

stoi'ia sara analizzato e posto al confronto con quelli dei

plu grandl pensatori antichi e moderni (i). Noi auguriamo
al sig. Predari una riuscita pari al coraggio ed alia nobilta

dell'impresa, e confortiamo la gioventii italiana a promo-
vere col suo favore qnesto nobile monumento di gloria

nazionale. A.

Prima vediita sui principj della Economia civile. Me^
movie due di Agatino Longo professore di fisica

sperimentale nella
.
legia Universitd di Catania. —

Palermo^ i832 , tipogjufia del Giornale letterano
,

in 8.°, pag. 28.

In quest' opuscoletto intorno ai principj delF Economia
civile destinato a far parte delle Memoiie scientificlie , che
in quattro volnmi ha puljblicato il professore Longo, vuolsi

dimostrare che la scienza dell' Economia civile non e stata

conosciuta sino a' di nostri ne nella sua essenza, ne nella

sua natura. Siffatta proposizione a dir vero un po' rischiosa

oltreche puo far onta alia verita , offende il merito di molti

Italian! , che sotto differente nome hanno coltivata con suc-

cesso la scienza , che il Longo pretende novissima.

II Longo dice che T Economia civile venne confusa col-

1' Economia polltica, mentre Tuna difFerisce daU'altra come
la specie dal genere; che TEconomia civile e la sola fisio-

logia del corpo sociale , quella che indaga le funzloni della

macchina sociale nello stato normale , e che ad essa si ap-

plicano esattamente ed anche a priori tutte le verita da lui

discoperte nella fislologia. (a) E cosi proseguendo Fautore

nella falsa idea dell' identita tra la Fisiologia e 1' Economia

(i) Nel volume che qui annunziamo trovasi 1' Indice dei singoli

capi e paragrafi di questo Discorso.

(a) Vedi pag. 10 e 11,
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civile immngina e vetle ncl corpo civile una vita e degli

organ! , uno spirito cU animazione , che e il sovrano, deile

fuiizionl digestive , circolatorie , nutritive , muscolari e loco-

motive , siccome sono le ricchezze , la loro distribuzione

ed il loi'o consumo , I'azioiie od innervazione governativa ,

il conimercio , le qnali cose concorrono a conservarlo ed a
perfezionarlo. Peccato che egli abbia difFerito ad altra IMemo-

ria r esposizione dei principj apodittici e delle veritii pri-

mitive della civile economia , che ia allora avremmo dal

Longo intera quella scienza , che a parer suo non ^ an-

cora bea consolidata e costituita, e che fnggl sin ora troppo

ricalcitraiite e troppo recondita alle ricerclie di tutti gli

ecoaomisti e politici ! E una vera fatalita, ma ad un tempo
una sapiente lezlone per tutti , che gli uomini anche d' in-

gegno si lascino accecare cosi di buona fede dal sover-

chio amor proprio da trovare la novita nel sapere vec-

chissimo , e da rassomigliare cio che e dlssomigliantissimo

per la smania di rldurre ad una specie di teorica o di si-

stema una loro prima idea falsissima , ma con troppa con-

iidenza accarezzata. Ognuno sa che le scienze poUtiche da
Platone e da Aristotele a Macchiavelli , a Montesquieu , a

Biefeld, a Sonnenfels e sino a Filangieri contengono in ter-

mini tutto il trattato della civile economia. Ognuao con-
verra che e uno strano abuso di parole e di idee quel

continuo paragonare o identificare la lisiologia del corpo

umano colla lisiologia del corpo sociale , o come la dice il

Longo, coll' economia civile. Gli oggetti sono cosi disparati

che escludono, siccome fa!so ed improprio, I'uso del mede-
simo linguaggio , non che possano collegarsi insieme per
una qualche comunanza di idee. Quest' iatemperanza di

fisica appropriata alle cose morali , oltreche e un difetto

di metodo e di analisi , produrre non puo che gravissimi

inconvenient! , siccome e impossibile che da essa emerga uu
apparato di verita sicura e fondamentale ad una scienza

qualunque.

In altri due articoli compresi pure in cotesto opusco-

letto il professore Longo porge delle osservazioni critiche

sul capitolo II degli Elementi di fisiologia morale del liarone

Galluppi , e cerca di supplire alia ricerca che s' era pro-
posta questo filosofo intorno ai diversi principj delle umane
azionl. Quanto alle critiche osservazioni sul Galluppi noi

non sapreuuuo niai couveuirc col Longo , che il Galliipi)i
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per le percezioni nccessarie al desiderio , e quindi alia vo-

lonta abbla inteso tutto Tintelletto, e non gia un suo modo
od elemento ^ sicche per tale asserzione sia inevitabile la

conseguenza che ne tira il Longo , cioe che il dono del-

rintelletto appartenga anco al poh'po ed alia sensitiva; co-

me non sapremmo giammai concedergli che la reciproca

influenza dell' intelletto e della volonta non possa esser

dimostrata , perche una verita primltiva di fatto , o che
insegnando che la vita intellettuale comincia dai sentimenti

sia lo stesso che ammettere un fondamento deiredlfizio

senza il piano superiore , ed il fondamento influente pel

primo sul piano superiore. Tutte queste censure ci pajono
poco felici e fondate piu che sul vero sur una falsa in-

telligenza di parole, piu che sul senso dell' autore ^ sulla

sottile ed artificiosa interpretazione di staccate proposizio-

ni , le quali possono sempre prodnrre da se inganno ed

equivocamento. II Galluppi distingue troppo magistral^

mente e ripetutamente le percezioni di piacere e di dolore

dalle cognizioni sperimentali o pure a priori
, per non con-

centrare in quelle tutta la sfera amplissima dell' uniano In-

tendiinento. II Galluppi allorche assume queste percezioni

siccome i primi motori delle umane azioni non rovescia

r ordine dell' edifizio \ poiche col fondamento della voloata

fa operare il piano superiore dell' intelligenza ristretta al

puro sentire o percepire. Se altri ragionasse siccome fa il

Longo, potrebbe torcere al falso e 1' amor proprio, e gli

istinti ch' egli difende : tanto e vero che bisogna prendere

tutto 1' insieme delle opinioni per giudicar rettamente d'un

autore ! Ne spiace di dover dire parole men che accette

al sig. professore Longo ; ma egli sapra condonarle all' a-

mor del vero e alio spirito d'una critica imparziale e con^

scienziosa, la quale pub essere il piu potente stimolo al-

r eccellenza ed alia perfezione.

Se il volontario godimento di un iiidulto includn la

tacita confessione del reato , ossia la teoiica della

genesl e del progressivo sviliippameiito ideolugico-

politico-stoiico dell azione civile del reato. Disscr-

tazione dell avvocato Domenico Capitelli. — Na-
poli, i83o, dalla tip. di Porcelli, in 3° dip. iSj.

Ci gode r animo moltissimo di parlare di quest' operetta

del Capitelli per cogliere 1' occasione a dire alcuna cosa
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del modo con che coltivasi la Giurisprudenza da questo

autore e da qualclie altro concittadino del Vico , del Gra-

viiia , del Giannone , del Filangieri e del Pagano. La scuola

napoletana erede avventurata della scienza di questi somrai

pare che ne riproduca assai felicemente il raetodo nella

Giurisprudenza o nella filosofia del diritto. Essa cerca

I'origine e la, formazione del diritto nella progressiva suc-

cessione e significazione delle parole e delle idee , owero
nella storia e nella filologia. Essa aspira ad una deduzione

sclentifica coi principj istorici ed ideologici , tenendosi

pero sempre ferma tra i confini del positivo : nel clie si

distingue assal dalla scuola alcmanna istorica del diritto

secondo Hegel , la quale appropriandosi il Vichismo coa

tutta la sua certezza s'innalza poi alle nubi del plii pure

idealismo nelle strettezze del metodo stesso istorico. Che
il CapitelU ed altri , come il Nicolini slano aderenti a

questo «istema di Giurisprudenza ne fanno fede amplissima

le loro opere , e tra le altre per rispetto al CapitelU

La filosofia del Diritto e V arte di ben interpretarlo , la

scienza del Diritto e le arti che ne derivano , e soprattutto

la dissertazione quivi annunciata (*).

II Capitelli nella filosofia del Diritto stabilisce dapprlma

al pari di Benthani che la felicita pubblica sta nol pro-

durre , difFondere e moltiplicare i piaceri :, nell' allontauare

e nel sofFocare i dolori : al cpial uopo bisogna proiurre ,

prevenire , riparare. Sicche per esso ogui e qualunque legge

altro non e che un mezzo produttivo , soppressivo o ripa-

rativo del male , e tutta la metafisica o filosofia del Diritto

si risolve nelPanalisi della mente dell' uomo, nella scienza

de' suoi bisogni , nella diversa indole de' mezzi capaci a

provvedervi e ad evitare il loro conflitto o la loro colli-

sione. Nella scienza del Diritto egli indaga dapprima le

operazioni di quello die sono T alienare ,
1' acquistare , il

conservare , conseguire , punire , e poi i modi o requisiti

(*) Opero del Nicolini :^ Delia Procedui'a penale del regno
delle Due Sicilie. = Storia de' principj regolatori della istru-

zione delle prove ne' processi penali ( Vedi Bibl. Iral. , tomo
58.°, luaggio i83o, pag. 268). =r Principj general! regolatori

dei giudizj di false, secondo le leggi del regno delle Due Sicilie ,

1829. = Discorso proniinziato per V apertnra della cattedra di

Diritto penale nella regia Uuiversita degli studj di Napoli, l83i.



440 BIBLIOGRAFIA.

legittiml a queste operazioni medesime , e die vengono
dalle leggi opportunamente determinati. Laonde la scienza

del Diritto non e altro die la scienza dei mezzi o requisiti

per conservare , ricuperare o consegidre •, dedotti non dai

codici parziali, ma da tatti insieme , siccome da un codice

solo ed universale ; la storia ragionata e connessa delle

misure di prudenza poUdca ridotta ai principj scientifici o

speculativi.

L' operetta per6 in cu'i il Capitelli si dimostra piu diia-

ramente seguace della Ginrisprudenza istorica del Vico si h

la Dissertazione sullo sviluppamento storico ed ideoiogico

deir azione civile del reato. Quest' operetta ebbe occasione

da una lite intorno ad un testamento mistlco dell' anno

1782* pel quale si fece luogo ad una procedura crlminale

per involaniento d' altro testamento posteriore, e a cui fu

applicato Tindulto sovrano 8 agosto 1820, in cui dicliiaravasi

estinta T azione penale , salvo alle parti di ricorrere in

via civile. II querelante infatti introdnsse 1' azione della li-

quidazione dei danni, appoggiandosi al principio die 1' ap-

profittare d'un simile indulto fu il medesimo che confessare

implicitamente il delitto. II Capitelli si pone a confutare

colla sua Dissertazione cotesto legale pregiudizio , salendo

pill che da semplice avvocato da vero filosofo alle vedute

storico-Ideologiclie intorno alia genesi delT azione civile e

penale, e sostenendo con moltissimo acunie di legale ra-

ziocinio che l' azione civile e un' azione pregiudiziale, stante

che non pub darsi veruna azione di danni se non sussista

dapprima il dato o la cognita in via penale , ossia la col-

pabilita o il delitto ; che 1' azione penale e la civile lungi

dair essere F una principale e 1' altra accessoria , siccome

pensano quasi tutti i giureconsulti , hanno una comune
causa di chiedere , una perfetta identita o unita , non es-

sendo avvenuta la loro separazlone se non perche tramu-

tata la privata ragione nella pubblica non avesse questa a

condonare ad estinguere qnella a danno della parte

offesa i die tale identita od unita delle due azloni non

sussiste soltanto in diritto per 1' oggetto e per la condi-

zione comune, non avendosi riguardo per distruggerla alia

diversita delle persone ed al costume della separata loro

sede di giudizio , ma altresi in fatto od istoricamente per

le disposizioni del diritto romauo o comune, del diritto

germanico e di tuttc le legislazioui moderac.
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Determinato in cotal guisa die 1' azione civile e penale

formano una sola azione, ne consegnita , giusta il peasa-

niento del Capiielli , che estinto il delitto sia estinta del

pari r azione civile , che non essendovi nell' accettazione

deir indulto sovrano una confessione sufBciente alia con-

da nna in via criminale per essere questa tacita ed impli-

cita , congetturale , non vestita e stragiudiziale , come di-

cono i pratici, e suscetdva di varia interpretazione , non

possa esservi neppure la prova per una condanna in via

civile. Dnnque il A'olontario godimento deir indnlto del

reato non porge verun fondamento ad azione civile. Ad
onta pero che sia cosi ben ragionata la Dissertazione del

Capitelli , ad onta che noi pure conveniamo suUa con-

clusione finale di essa , pure non saremmo dello stesso

avviso deir autore per rispetto a tutte le opinloni niani-

festate in quella. Noi in prime luogo non ammeltlamo ne

istoricamente ne ideologicamente I' unita delle due azioni

penale e civile , e la loro successiva decomposizione per

le cangiate circostanze del diritto punitivo o del penale

sistema. Ne' primordj dell' uso di questo diritto , che fu-

rono i primordj della societa o della barbaric , consisteva

esse per rispetto ai diritti privati in un' azione puramente

privata eseicitata siccome una vendetta ; cio che dinotano

le formole del quiritare de' Romani prima di punire , e

del decernere o ccede definire dei Latini per giudicare , il

jus vitcc et necis o della privata violenza Majorum Gentium,

ed il supplicium o il sacer esto per la pena capitale e non

gia in una pena pecuniaria penale privata , come pre-

tende il Capitelli. Allora T ofFeso ne' delitti privati o si

vendicava oppure perdonava, ma non v' era alcun costume

o alcuna pretesa di civile e pecuniaria indennizzazione.

Questa s'introdusse posteriormente da prima nel medio evo ,

e poi col successive sviluppo e perfezionamento del Di-

ritto penale , cioe quando esso da privato divento pub-

blico, ossia un diritto maestatico o della sovranita. Nel

medio evo si conoscono il Faida ed il Fredum , l' una come

la somma che 1' ofTensore pagava all' gfieso od a' suoi pa-

renti, I'altro come il prezzo della custodia che si pagava

al garante dell' oflensore. Indi vennero le tarlffe dei prezzi

per la composizione delle ofFese tra il reo e 1' oflcso re-

gistrate nel codice de' Longobardi , de'Frigioni, de' Borgo-

gaoni e degU Alemaanij e misiuate sulla tUveisa condiiioue
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dei patrizj e dci clienti, dei client! e dei sorvi : ma que-

ste niedesime peiie pecuniarie erano tutt' altro die V o-

dierna azione civile i anzi non erano che un surrogato

alia pena afflittiva o alia vendetta per cio cUe riguardava

i privati delitti. Inoltre non basta ad identificare T azione

penale coUa civile T uguaglianza dell' oggetto e del prin-

cipio loro generatore comune, tanto piu che tale identita

fe mancante in efFetto : 1' oggetto dell' azione penale e 1' in-

teresse pubblico o il piibblico eseinpio , e nell' azione

civile il puro risarcimento del danno privato. II principio

generatore dell' azione penale e della civile , sebbene sia

sempre la colpabilita o il delitto , pure esso nell' una e

iramediato e diretto , nell'altra, indiretto e mediato : tanto

e vero che 1' azione civile sta senza della penale. D' altra

parte lo stesso principio puo produrre molti diritti senza

ciie questi siano percio identici tra loro. Di plii se queste

due azioni sono identiche , debbono verilicarsi in tutt' i

delitti , e non solamente nei privati : ecco 1' assurdo a cui

si conduce il Capitelli , afFermando percio che in qua-

lunque delitto anche pubblico avvi sempre la pena, ed

anche una lesione dei diritti o dell' interesse pubblico , pel

quale per altro non si da mai un' azione civile. In fine

era egli necessario , per concliiudere che il volontario go-

dimento dell' indulto del delitto non attribuisce Tazione ci-

vile , che si sostenesse con tanto calore 1' identita o unita

istorica ed ideologica delle due azioni penale e civile del

reato' Pare che no, poiche, ammesso anche il principio che

r azione civile sia accessoria o pedissequa alia penale, ne

viene sempre la conseguenza che estinta 1' una si estingiia

anche 1' altra. Cio clie era veraraente necessario e fonda-

mentale in questa controversia si era 1' indagare se nel

silenzio dell' indulto sulla riserva dell' azione civile sia

permesso il tentarla ; se nel caso d'un indulto, niassime

con espressa riserva di quest' azione , sia competente il

giudice civile all'inquisizione sul delitto sicconie base o

prova del giudizio civile.

Ad onta delle nostre osservazioni non possianio che con-

gratularci coU' avvocalo Capitelli per lo spirito iilosofico

che va innestando ovunque nella parte piii positiva della

Giurisprudenza , e pei distinti suoi lavori in quella , inco-

raggiandolo soprattutto a fare di pubblica ragione I'opera

da esso annunciata = VEuropa romano-gennamco-ecotwrmco
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,
onde si ahbia tra noi una genesi ideologico-politica

ilella legge romana , diretta a conoscere il tipo veramente
ideale della Giurisprudenza , e comiirendeie in tutt' i suoi
asijetti la norma niagistrale delle stesse leggi della natura.

B. PoU.

Satnmlnng der iiber Transportsfilhnmgen, ecc. RaccoUa
delle iigcntl prescrizioni relative ai irasporti od altri
iiaggi. miiuuri cogli analoghi modelli per uso degli
allievL dell J. R. Istkato mllitare di edacazione di
M'llano, compilata da F. G. I. R. Sottotenente. —
Milano, 1834, co' tipl di Omobono Manini , in 8.°

di pag. i3o, con 48 modelli o tavole.

Quest' operetta puo considerarsi come 11 sunto delle re-
goie o descrizioni relative ai trasporti militari ed ai varj
accident! clie da questi dipendere possono. Essa contiene
dunque le disposizioni che emanate furono intorno a si
fatto argomento, e le necessarie deilnizioni de' termini tec-
nici che trovansi in uso per siniili oggetti militari. I mo-
delli de' quali e corredata sono compilati con esattezza , ed
esposti con tale evidenza da non indurre in abbaglio i

giovinetti pe' quali quest' opera venne composta. Percio
Tautore voile, e hen con ragione, intitolarla aU'illustre sig.

generale Edoardo di Young, cui e aflidato quest' I. R. Isti-
tuto militare di educazione j padre anzi che direttore de'
fortunati alunni clie in esso vengono istruiti non nelle mi-
litari discipline soltanto , ma ancora negli eleraenti d' ogni
uniano sapere.

Lo stile di quest' operetta tiene del militare, slccome
r autore stesso avverte nella sua prefazione ; giacche si e
egh opportunainente attenuto alle espressioni in uso presso
1 mihtari, ond' ognuno di essi potesse con piii di facilita
giovarsene. Dividesi poi in otto capitoli. Nel i.° trattasi
de' trasporti in genere j nel 2.°, delle tabelle relative alia
condotta di un trasporto

f,
nel 3.°, de' mezzi di trasporto j

nel 4.°, del condottiere , della scorta , delle guarJie , ecc. ;

nel 5.°, del contegno da tenersi nelle marce de' trasporti

,

nelle stazioni , ecc; nel 6.°, de' casi particolari in tempo
di marcia, diserzioni, malattie, ecc; nel 7.", della riconse-
gna del u-asporto e del suo rendiconto ; nell' 8.°, di altri
viaggi di servizio militare , corrieri, rimesse di danaro, ecc.
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U AritineMca per iscntto insegiinta secoudo i prcceld

delta Mctodica agli aluiinl dclle classi clcinentarl

I .* e 2/ da Lidgi Andreoli , direttore dell I. R.

Scuola eleinentare maggiore di 4 classi in Bergamo.
— Bergamo y i833, tip. Sonzogni, in 8.°, di pag.

193. Prezzo lire austriache 2. 5o.

Altra cosa e insegnare 1' aritmetica agli adulti, ed altra

insegnarla ai fanciuUetti di sette , otto anni soliti frequen-

tare le classi a' cui maestx'i e presentata quest' opera. Coa
quelli ti e lecito correre e anco balzare all' occorrenza

;

coa questi, non die pedinare , hai a fare passo di picca

se vuoi ottenere T intento. II direttore Andreoli fece quindi

opera ottima suggerendo in questo Manuale ad ogni mae-

stro di ragazzetti il modo di venir loro comunicando passo

passo la cognizione delle operazioni fondamentali dell' al-

gorismo in numeri incomplessi, decimali e complessi , e

mostrando coine s' aljbia di greppo in greppo a raggiugnere

la vetta. Sopra tutti questo libro potra tornare utilissimo

a que' maestri novizzi i quali, non avendo ancora conosciuto

a prova quanto bisogni lenteggiare nell' ammaestrare in

aritmetica i fanciuUi , avranno pure a convincersi di tale

necessita vedendo come i gia pratici rendano omaggio a

tale verlta. La natura di questo giornale non ci permette

di esporre qui ad nno ad uno gli artifizj e i gradi varj

che r autore addita al suo tirone come giovevoli a con-

seguire lo scopo suo ^ tall arti e tali gradi veggonsi pero

con verita d' esposizione e di lode minutainente indicati

nel foglio provinciale di Bergamo dell' anno 1834, e noi

ben volontieri ripetiamo con quello doversi questo lavoro

cliiamare utile veramente , e aversene a dar lode al bene-

inerito autore.

Sul progetto di uii Portofranco a Nisita e ai uii Laz-

zaretto da pcste a Miseno. Alquante considerazioni

del cavalicre Lodovico Bianchini. — Napuli, 1804,

dalla tipografia Flautina, in 8.°, di pag. 3o.

II dotto autore svolge il suo argomento a grandi tratti

con corredo di storiche cognizioni. Egli non si mostra pro-

penso alio stabiliiuento del portofranco a JNisita., dal quale
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pargli die non possano avvaiitaggiare gl" interessi commer-
ciali tlel suo bellissimo paese. Ma a decidere t'ondataniente

la questioiie , sembra a noi die nianchiiio ancora niolti ele-

menti statistic!. D' al'.roade noi sianio d'avviso die ove non
considerevoli riescano le spese di stabilimento di un porto-

fraiico , questo possa essere in uiolti casi un l)ene , senza

tenia del caso die possa riescire un male. Considerando

il portofi'anco unicamenie come luogo di deposito piivato

di nierci e prodiizioni d'ogni genere, tanto estere che na-

zionali , delle t|uali riniane incerta P epoca e la <lifezione

dello spaccio da variarsi a seconda delle ricercbe, non po-

tra non riescire vantaggioso al commercio, massimamente

se le tasse di deposiio sieiio tanto minime da aversi per

trascurabili in confronto del valore delle cose depositate , e

del tempo di durata della depositazione. Quelle tasse pos-

sono essere bensi trascurabili, ma non mai nuUe, e devono

sempre scemare in ragione die aumenta la prosperita e

r attivita del portofranco. Ma ogni portofranco diviene per

la nazione die lo racchiude una vera calamita , se per farlo

prosperare s" afFaccendino le leggi di linanza e le tariffe ,

colla falsa nilra di favorite il commercio di trasporto in

una localita, a danno di un'altra, privandolo cosi di quella

bberta , senza la quale non vl e prosperamento.

Separando le idee risguardanti il portofranco da quelle

allusive al lazzaretto da peste, die Fautore fece camminar

del pari, noi pensiamo die i due stabilimenti essere deb-

bano fra loro indipendenti ; per il che anche grande pub
essere la distanza tra 1" iino e Taltro, non pero tale da

presentar un sanitario jiericolo nel tragitto ; e pub essere ,

com'e naturale, assolutamente vantaggioso il lazzaretto da

peste comunque non siavi il portofranco.

L' autore ricorda di passaggio i regj caricatoi di derrate

che altra volta esistevano nel regno di Napoli, e li rijjrova

come liioghi cli monopolio esercitatovi non nieno dalle private

persone che dai regj uffi,ciali e dal governo, nella quale opi-

nione ci gode V animo di averlo preceduto. ( V. Biblioteca

italiana tom. yi-", scttembre i833, pag. 368.) D' accordo

quindi su di cib colP autore , troviamo pure con lui che

il privato interesse non fu sempre il miglior regolatore delle

industrie di un popolo, e crediamo che (jueste abbian so-

vente mestieri di un ajuto emanante dalla governativa Au-

torita. Un' industria iiascente in luio State abbisogna di

Bibl. Iial. T. LXXVI. io
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giiida e favore per diventare rolinsta ed acqul stare Ic forz^

necessavie a lottai'e colle Industrie consimili , clie vautari

negli Statt vicini una lunga e continua prosperita: nn bam-
bino tolto alia nutrice rimane un essere; iaiperfetto, e muore,

lieir adolescenza se tosto e obbligato a guadagnarsi tutto il

sno vitto ;
questa e T immagine di raolte manifatture dai

Govern! abbandonate a s^ medesime privandole d' ogni soc-

corso anclie nel loro primo periodo.

F d.

CRON AC

A

DELLE SCIENZE, LETTERE , ARTI, ISTRUZIONE

E PUBBLICA ECONOMIA IN ITALIA.

STATI PONTIFICJ.

i^cAVi. Agro romano. — Una delle piii iniportanti sco-

perte fattesi in qnesti iiltimi tempi, tanto per Parte quantq

per la maggior conoscenza degli nsi anticlii, devesi certa-

niente considerare quella di un grandissimo musaico a co-

lor! figurato , rinvenuto nel pnssato mese di settembre nel

Inogo gia occupato da una vastissima villa situata a' piedi

del Colle tusculano ed assai vicino al confine orientale della

teniita denominata Torre naova di proprieta delP eccellea-

tissima casa Borgbese. Alle particolari sollecitudini del ma-
gnanimo priiicipe D. Francesco Borgbese Aldobrandini si

deve attrilsuire questa scoperta ^ poiclie stando egli a vil-

leggiare nella calda stagione alia sua Villa tusculana di

Belvedere , e venendogli da alcuni lavoratori di terra pre-

sentati diversi frammenti di lastre tagliate per pavimenti

di marnii , scoperti coll" aratro in tale luogo , ordino che

si facessero ivi scavi per rinvenire maggior quantita di

quel marmi , onde pavimentare una grande sala di detto

suo palazzo di delizia : ma in vece di siftatte lastre di

niarmo, cbe pure eraao pregevoli per la loi'o qualita, si

Vinvenne il grande sovra indicato musaico, cbe serviva di

nobil pavimento evidenteniente ad un criptaportioo , ossia

ppytico chiuso , disposto lungo un lato del peristilio piii



C U O N A C A. ^^Y
interiio deirantlca villa anzldetta. Si estendeva cjnesto iiiu-

saico ill un suolo della liiugliezza di circa ceiitofjuaranta

palmi e della larghezza di dodici; ed il locale seinhra es-

sere stato fabbricato a tale uso espressameate. Due terze

parti circa di questo inusaico faiono trovate ben conser-

vate ed il rimanente uiancante. Si divideva in cincjue ri-

quadri cinti da un meandro fatto pure in musaico di due
seniplici colori. II soggetto generate in esso figurato ri-

sguarda le principali specie di giuoclii dei gladiatori e cacce

di fiere ; onde si veggono ivi i diversi loro condjattinienti

,

il dilFerente modo di vestire in ciascuna specie di giuoco

e di arniarsi ; cio che restava ancora per alcune parti in-

cognito. Nomi proprj e relativi alle difFerenti nianiere di,

combattinienti stanno scritti verso la parte superiore di

ogni figura. La sua esecuzione e di grande niaestria e pre-

cisione. H fondo e in piii gran parte forinato con tasselli

di marmo bianco, detto palomliino. Le iigure sono rilevate

coi colori proprj della carne, delle ariui e delle dilferenti

armature, imitando con somma intelligenza la cnrvatura

delle parti nella disposizione dei tasselli. Sono questi f'atti

nel maggior nuniero con marnii e pietre di colore natnrale,

e solo si vedono impiegate nel turchino e nel ros.so por-

porino le paste vitree. La tessitura del musaico nelle parti

iigiirate e bastanteniente mlnuta, mentre nol fondo e plii

larga come lo rlclilede la qaalita del lavoro.

Pertanto sin clie si rlduce questo musaico in istato da

potersi bene esaniinare e rlconoscere in tutte le sue parti

clilaramente, faremo osservare die sembra essere stato gia

scoperto circa due secoli addietro , poiche la fald>rica iu

cui esisteva si vede essere stata spogliata dl tutti i suoL

ornaraenti per scavi fatti, ed 11 luogo conservo sempre la

denominazione dl Qnarto della glostra , slccome glostre vol-

garniente si dlssero i combattlinenti usati in Roma sine a

jjochi anni sono da uoinini contro bestie,eclie si vedona

in alcune parti rapj^resentati in detto mnsaico: ma non si

pote trasportare , perclie in allora non si era ancora ri-

trovato 11 modo dl esegulre con slcurezza 11 lavoro che si

rlcliiede a tale oggetto. Per indlcare poi in quanta consi-

derazlone si del)ba tenere questo stesso musaico, osserve-

remo solo che puo rlsguardarsi quasi P uoico che nel sua

genere si conservi In tanta estensione, e di un lavoro

lanto rlccrcato. II "Winkelmaua nella quinta parte de" siiOA
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nioQumenti aiiticlii faceva conoscere clie Insigni erano le

pitture a musaico, die in due disegni della biblioteca de[

cardinal Alessandro Albani si conservavano , e die rappre-

sentavano tanti gladiatori : ina i miisaici donde erano stati

ricavati non piii si conoscevano
;,
per cui se per opere in-

signi si consideravano semplici disegni , a maggior diritto

si deve attribuire nna tale particolarita ad opere vere. D'al-

tronde poi tali disegni sembra die rappresentassero sem-

plici esercizj di gladiatori ^ poiche in essi si vede il Lanista

iigurato in atto da dirigere il modo dei conibattinienti e

nessun estinto si conosce esservi rappresentato, ma soltanto

due di essi atterrati ; mentre nel nostro musaico si offrono

combattimenti veri di gladiatori, vedendovisi palesemente

diversi di essi tralitti dalP arme dei vincitori , ed anche

fiere cadute estinte nel modo stesso ; per cui per questa

parte ancora si rende originale ed anche maggiormente da

apprezzarsi 1' opera ultimamente scoperta.

L' epoca precisa in cui fu fatto questo musaico , die

era nol diremo borghesiano , non si pub Ijene deterininare,

ma esaminando la costruzione della fabljrica in cui esi-

steva , sembra potersi stabilire eseguito nel tempo medio

dell' impero romano , ed anteriormente a quello di Anto-

nino Caracalla. Per alcune lettere greclie , che si vedono

impiegate nei nomi scritti nello stesso musaico , si puo
considerare die sia stato fatto da artefici greci , come si

e riconosciuto quello rinvenuto F anno passato vicino le

mura della citta tra le porte Ostiense ed Appia , di cui

tanto si e parlato. Laonde si puo in certo modo stabilire

con questa nuova scoperta die gli artisti greci venivano

piu comunemente impiegati dai Romani nell' esecuzione di

questi lavori , di cui Soso si era reso tanto celebre colle

di lui opere di Pergamo. Nello stesso musaico si vede in

piu luoghi la clfra f'atta a guisa di un greco inclinato

,

come si e osservato dal Winkelmann nei disegni della bi-

blioteca Albani : ma in vece di essere inipiegato come un
segno finale , come lo credette questo insigne scrittore

,

sembra piii probabile die nel nostro musaico fosse posto

per denotare il gladiatore estinto, perche precisamente a

lato di due figure atterrate si vede posto. Le altre parti-

colarita importanti che si rinvengono in questo lavoro ver-

ranno , allorche sara situato in opera come si disse , am-'

piamente spiegate. Si sono pertanto date qiieste poche
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noKioni a fare conoscere per quante considerazloni si dehba
far plauso a tanto scoprimento. L. C.

Dal Bullettino dclVhtituto di Conispondenza
archeologica , ottobre novembre 1834.

REGNO S A R D O.

Ai DireUori delta Biblioteca Italiana.

ToiiiNO it 10 dkenibre 1834. — Iiitanto a tenervl rag-
guagliaii di quanto d' imporcaiiza succede in Pieaioiue ri-

flettente i progressi delle sclenze , delle lettere , dell' arti e

deir industria , credo die importantissiiiio sia 1' inforniarvi

di una escursione geologica fatta nello scorso novembre in

alcune parti di qnesto paese da celebri geologi , ai quali

fiirono gnida e scorta dotti nostri nazionali. Vi osservo che
quanto verro narrandovi in questa mia lo debbo alle co-

municazioni di cui mi furono cortesi tanto il professore di

mineralogia in questa R. Universita , sig. Sismonda
, quanto

il celel)re professore francese sig. Elia De Beaumont in cui

non so dire se sia maggiore la vastita della dottrina e 1' a-^

cutezza delT ingegno od il modesto sentire di se e la gen-
tilezza dei modi.

Durante il soggiorno die fece nel i833 il prof. Sismonda
a Parigi, ebbe jnii volte occasione di parlare del solle-

vaniento del colle di Superga col cbiarissimo sig. Elia De
Beaumont. Siccome le . idee teoridie del nostro paesano
discordavano assai da quelle del professore francese, si

deteruiino questi di visitare in persona que' terreni intorno

ai qu.nli vcrteva la questione. Prima per altro di mandare
ad etfetto tale suo divisamento intrattenne attiva corrispon-

denza col Sismonda su questo punto razionale di geologia

e durand' egli tuttavia incerto , il Sismonda si determino
a spedirgli una raccolta degli esemplari de' varj strati da
cui e formato il colle, aggiungendovi una serie di osser-

vazioni comprovanti la direzione e i gradi d' inciiiiazione

all' orizzonte dei medesimi. Non si tosto il celelire signer

Beaumont elibe sott' ocdiio la raccolta convenne compiu-
tamente nelle oplnioni del geologo piemontese.

Nel passato n()\'embre aveiinno appunto la soddisfnzione

di avere nel nostro paese il prof francese accompagnnto
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dal sno dottisslnio conclttadin^ Dufrenoy e da quel ch'iaro

ingegno del berlinese De Buch.

Essi in compagnia del cav. della Marmora , valente ,

come ogimii sa, in geologia, ed il prefato sig. Sismonda si

recarono priinamente a Gassino , e di cola ascesero e di-

scesero cjuindi il colle di Snperga. In questa gita riconob-

l^ero Tesistenza del calcare a iiummuliti. A questa formazione

secondaria superiore appartlene il cosi detto inarmo di Gas-

sino , ed un' altra numerosa serie di strati calcarei e di

stl-ati di niacigno. L'esistenza di questa formazione era gia

stata pre vista dal cav. della Marmora, il quale, siccomei

e noto , da alcnni anni dlvisava di cola recarsi per ren-

dersi certo del fatto, ma ne fu distoko dalle moltiplici sue

occupazioni ; tuttavia dohbiamo felicitarci clie l'esistenza

di questa formazione sia stata da lui innanzi ogiii altrO

annunciata dal solo esame dei numerosi ammassi di questo

calcare che si tras)iortano in Torino, per qliivi impiegarli

negli ornati delle faljbriclie.

Attraversato il ten-eno secondario, si toccarono quelli di

formazione terziaria. Qulvi si comincio ad indagare la na-

tura di quegli strati che per la massima parte soiio di nia-

cigno a gi'ana piii o meno Jina, ne' quali sono strati nu-

merosi e potenti di ciottoli rotondatii fra questi abbondano
quelli di serpentine , di calce carljonata compatta , d' eu*

fotidi , di jDorfido , granite, ecc
Esamlnando quindi P inclinazione e la direzione di que-

sti strati le trovarono d' accordo coUa catena delie Alpi

oriental!, dimodocbe 1' idea del Sismonda, die questa col-

lina siasi sollovata airepoca delF avvenuta ultima grande

I'ivoluzione , fu riconosciuta per incontrastabile dai suUo-

dati stranieri jirofessori.

Di ritorno da questa escursione il De Such dovette par-

tire per Berlino. I professor! francesi in coiiqiagnia dei due

piemontesi si recarono a visitare alcnni punti del Cana-

Vese. Passati a Baldichieri per ivi osserval'vi la magnesite,

non isfuggi loro una serie di altre rocce nettnniane, state

akerate e sollevate dalle serpentine appartenenti alia catena

delle Alpi occidentali. Gli strati calcarei come i diaspri di

questa localita, originati dall' alterazione delle argiUe, sono

contemporanei al deposito del Jura.

Poi dell' avere ogui cosa osservato proseguirono il loro

Viaggio verso Biella. Attraversarono qliegli alti colli cSi
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tferrpno ill alhivione clie d.a nol picmontesi cliiamansi la.

5('iTa. Ciuntl a Ochieppo s' innoltrarono nella valle tli Graglia
clove ti-ovasi il poriido , -e di la vennero siilla grande strada
che da Blella conduce a! Gantnario della Vergine d'Oropa.
In questa corsa notarono diverse rocce, cioe crli pcisti irii-

cacei, la serpentina ed i poHidi. Le dne prime rocce fu-
rono sollevate dai porlkli, i quali nell' attraversarle ne
spinsero fnori e portarono con loro del massi piu o meno
grandl, il che e visibilissimo Inngo la strada del Santuario
suddetto. Quest! porlldi sono analoglii a quelli che si tro-
vano nella catena delle Alpi orientali , dimodoche qiteste
ragioni ed altre non nieiio in)portanti determlnarono il sig.
Elia De Beaumont a risguardare cotali montagne smosse
all'epoca di quest' ultimo cataclismo per causa della pene-
trazione delle rocce sollevate con quelle gia esistenti. Pri-
ma che succedcsse questo dislocamento quel monti erano
certo men alti.

Da Biella prolungarono verso Jevante le loro ricerche

;

e constatarono che i colli di Masserano, Ronco, ecc. ap-
partengono alia Ibrmazione terzial-ia snperiore. t calcari
pero clie si estraggono nella parte inferiore di questi colli
tra Masserano e Gattinara ebbero a sospettarli secundarj

,

vale a dire contemporanel alia formazione della creta.
Di ritorno da Bie'.Ia passarono il Po Crescentino. II colle

cU Verrua, dove sono le rovine dell'antico castello , e rl-
coperto da strati assai inclinati di terreno terziario con-
temporaneo a quello dell" Astigiana. Risalito il Po fino a
Monteu, e di la venuti a Casal Borgone trovarono i cal-
cari della creta simiU a quelli di GaSsino, che poco prima
di Monteu spariscono e sono coperti da terreni conteinpo-
i-anei a quelli di Superga. Ond' e che 1' epoca del loro
sollevamento concorda con quella di Superga, ed entrambe
con quelle delle Alpi orientali.

Questa Seconda gita determino i signori Elia de Beaumont
e Sismonda a fare una corsa nella valle del Tanaro , e
proseguirla sino a Genova per la via della Riviera di Po-
nente. A questo fine si recarono a Cuneo, quindi al Mon-
dovi; dove poco prima d'arrivarvi incontrarono i terreni
terziarj contemporanei a quelli di Superga, che continuano
oltrc Bagnasco. La loro incHnazione e direzione provo die
il sollevamento di questi e assai piu antico di quelli. Ess}
quindi pensano die si debba coacordare con quegli avvenuti
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aH'ora dell' apparizlone-delle Alpi occlclentali. Alcnnl strati

di gneis porfii-oideo che al di la di Ceva si veggoiio

suUa stiada vicino a Noceto provaiio questo fatto , die

d' altra parte e dimostrato dalla direzione dei succitatl ter-

reni terziarj: iia' ora circa al di la di Bagnasco il calcare

giurassico, clie misto di rocce quarzose di sollevaniento

forma quelle niontagne, e ricoperto da iina breccia che il

sig. Elia De Beaumont crede dimostri il limite deU'aiitico

mare, nel quale si depositarono i terreni terziarj. II ter-

rene giurassico alternando con rocce primitive ed altre di

sollevamento seguita per una lega incirca oltre il ponte di

Nava: a quella sommita le montagne sono meno selvagge;

e questo cambianiento di aspetto e seguito da (juello die

riflette alFepoca di deposito. In fatti quivi il calcare e

meno compatto, ma piix fissile. Lo scisto argilloso man-

cante al basso diventa assai couiune superiormente. Tutte

queste circostanze dimostrano che il calcare al di la del

ponte di Nava appartiene alia formazione della creta
f,

for-

mazione che continua senza interruzione sino nella vici-

nanza della Pietra , dove succedono i calcari giurassici, i

quali vanno a congiungersi colla dolomia che si trova al

di la di Finale ; questi calcari continuano quasi fino a

Savona dove compajono i terreni primitivi. Per tutte le

quali osservazioni si puo conchiudere che T epoca del sol-

levamento di questi strati ebbe luogo allorche comparvero

i Pirenei, ma die in seguito furono poi piii o meno dislo-

cati dalle Alpi occidentali, le quali, come si e osservato ,

furono cagioni del sollevamento dei terreni terziarj tra

Mondovi e Bagnasco.

Da Savona a Genova i sullodati Professori non ebbero

campo di proseguire nelle loro indagini geologidie, stante

la celerita con ci\i fecero il cammino per trovarsi in Ge-

nova prima della partenza del piroscafo per Marsiglia, sul

quale il chiarissimo sig. Elia De Beaumont voleva ricondursi

in Francia. Bastano per altro questi brevi cenni delle escur-

sioni fatte da quei chiari ingegni nel Piemonte a provare

r importanza sonuna per la scienza geologica di avere una

illustrazione dei terreni degli Stati Sardi continentali. E
noi facciam voti perche il nostro Augusto Monarca muni-

ficente ed esimio protettore d' ogni maniera di studj, voglia

affidare ad una CoimnisBione di dotti la descrizione geo-

gnostica di questa parte d' Italia. Egli aggiungera percio
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un nuovo diritlo ngrinfinitl gia acqulstati alia riconoscenza

de' ciiltori delle lettere e delle scienze , ed ornera la sua

corona d' ua nuovo , non perituro , bellissirao fregio.

REGNO LOMBARDO-VENETO.

Applicazionc d' un mulino a vento at moto delle bardie
,

tmmagiruita dal signor iiigegnere Giuseppe Bruschetti. — La
iigura annessa rappresenta in disegno la barca a vento

costrutta secondo il nuovo pi-incipio per modo clie in qua-

lunque direzione spiri il vento , purche qnesto alibia una

certa forza , basta da se solo senza T ajuto di forze ani-

mali o del vapore a far progredire la barca direttamente

verso una data destinazione, ossia per navignre sulle acqne

stagnant! dei laglii e del mare. Non potrel>be essere piu

semplice il meccanismo clie si riclilede per trar profitto e

far per cosi dire tesoro ed utilizzare le forze del vento

spirante in tutti i sensi neH'arte della navigazione. Di fatto

in vece di arniare la barca del solito albero e della vela

ordinnria, che vale unicaniente per npprolittare del vento

in direzion favorevole , si propone di muniria di na mu-
lino a vento di forma particolare che produca lo stesso ed

anche un niiglior efl'ctto , non solo nel caso del vento fa-

vorevole , ma anclie in quello del vento contrario , ossia

che faccia far viaggio alia barca tosto che spira in qualche

direzione. A quest' etFetto una barca ordinaria aremi,come
si vede nell' annessa figura , viene numita di due ruote a

palette simili a quelle che si usano sopra i battelli a va-

pore, e dal cui movimento la barca riceve la spinta ne-

cessaria al di lei cammino nel mezzo del fluido elemento.

Per operare poi il movimento delle ruote a palette in sif-

fatta barca , mentre nel battelli a vapore serve di motore

la macchina a vapore che si trova a bordo e che e ini-

piegata appunto per sviluppare la forza elastica del va-

pore deir acqua bollente , e mentre nei cosi detti battelli

o barche a remi ed a maneggio di vario genere fanno

r officio di motore o gli uomini remiganti od i cavalli , i

buoi od altri animali, in vece nella proposta barca si ritiene

di servirsi unicamente del vento per motore , quand' esso

spiri favorevole o contrario in qual siasi direzione.
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Sill prolniiganiento dell' asse delle rnote una lanternd

bssla rocchetlo situate al punto di mezzo in fonna di tam-

buro ingrana in una soprapposta ruota dentata orizzon-

tale che trovasi alia base di un albero verticale di mo-
derata altezza portante all' estremita superiore un altro

rocchetto clie ingrana ua' altra consiniile ruota dentata

verticalmente disposta per agire sopra un secondo albero

orizzontale disposto tutto al lungo della barca e portante

attaccate alia circonferenza in divcrsi punti distribuiti a

luodo di spirale le vele destinate a ricever il vento dalUt

banda sinistra sotto 1' inclinazione piii favorevole per pro-

durre il mbvimento di rotazione del suddetto albero oriz-

zontale. Da qui si vede clie cjnando, p. e., coniincia a spirare

il vento a prua della barca, esso per poco clie divenga fortfe

A'arra a superare gli attriti, a vincere I'inerzia ed a muovere
in giro da destra a sinistra ral!)ero orizzontale del suddetto

iiiulino a vento, e cjuindi a muovere da sinistra a destra

r allierb verticale clie con esso si congiunge nel niodo

suindicato , e linalmente a far glrare le laterali ruote a

])alette che pescano nell' acqua nel senso di andar avanti

contro il vento. E poi ovvio e facile a comprendersi che

quando si abbia a far viaggio col vento in poppa, senzrt

cambiar il sistema dl velatura e ridursi all* uso delle vele di

forma ordinaria ( che in ragion della loro elevazlone noii

vanno senipre esenti da pericoli e prodncono un' incoraoda

instabilita nella l^arca slestia in causa appunto della maggior

estensione del loro braccio di leva al confronto di quelle

delle vele di nuoVa foggia da applicarsi al proposto mu-
lino a vfento dell'ideata barca), si potra Ijenissimo dal pi-

lota baixajuolo cainblare la disposizione del suddetto mti-

lino a vento facendogli descrivere una mezza circonferenza

coir uso e col maneggio di un semplice ordigno applicato

air albero verticale che serve di sostegno dello stfesso mu-
'ino a vento.

Similmente quando 11 vento spiri in direzione obbliqua

alia linea del viaggio che si vuol fare , si potra agevol-

inente col nieccanismo suddetto impiegarlo a prodnr il

movimento delle ruote a ji^lette nel senso che si desidera,

avendo avvertenza soltanto di predisporre il mulino a vento

coir asse od albero orizzontale in situazione parallela alia

direzione del vento e colla pnnta anteridre esposta contro'

il vento.

\
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Per ultimo quando non spirasse vento di alcuna sorta

s''intende clie vanno sniontate le vele dalPalbero del inu-

lino a vento , e che in tal caso il motore della proposta

barca si ridmrebjje ancora o agll uomini od agli animaii,

od al vapore ecc, i quali tutti si possono pero conginn-

gere col suddesciitto mulino a vento onde aljbracciare la

Varieta dei casi ed adattarsi a tutte le circostanze deir at-

mosfera per viaggiare in acqua col mininio dispendio di

forze, di danaro e di tempo, e colla niassima velocita, il

die forma sempre in ultima analisi il precipuo oggetto di

clii ha di mira il progresso dell' arte della navigazione.

Aid della solenne distribazione de premj d' agricoltura ^

d industria fatta nel di 4 ottohre io34, onomastico

di S. 31. I. R. A. da S. E. il sipior Conte Fran-
cesco di IIartig, Goicrnatorc dclle provincie lom-

harde, ccc. con rclatii-o Discorso del sig. cav. Fran-
cesco Carlini

, f. f. di direitorc dell I. R. Istilnto

di scienze , ecc. — Milano, 1884, dalll. R. Stam-
peria, in 4.° ed in H°

I diversi oggetti che nel pubblico concorso del prossimo

passato anno ottennero 1' onore del premio si sono di gia

in prevenzione descritti in qnesta Biblioteca ( tomo 75.°,

pag. 340) , ed il breve Discorso recitato in questa solenne

occasione dal sig. professore Carlini si riporta qui per

intero ;, rimane percio che si faccia qnalche parola di

alcune fra le piii notabili manifatture e niacchine presentate

per la sola esposizione e delle quali neir annunciate vo-

lumetto si contiene il compiuto elenco.

Sempre pregevoli ed oltreniodo variati sono gli oggetti

che s' inviano a decorare le sale deli' Istituto dalla uiani-

fattura di bronzi del signor Thomas e dalle falilDriche di

stoffe dei signori Lamberti e Rossignol , Osnago, Borioli

,

Sassi , coi quali gareggio questa volta auche il signor Do-
menico Argenti. Lodata molto fu una grande tovagha man-
data da una faljl;rica piemontese appartenente alia ditta

fratelli Rigois e lo furono del pari le Ijlonde dei fratelli

Ro--se!et di Ginevra ( che pei primi introdnssero fra noi

quest' arte importante ) , le maglie a trafori del signor

Paolo Uboldi e le pelli lucido della ditta Charansoney e
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Bernareggi. Fra molte abili ricamatricl si distlnse in par-

ticolar jiiodo la noliil doiiua Fiilvia Scotti di Bergamo die
imito a maraviglia coll' ago , in diversi quadretti •, le piu

dilicate incisioni. Noii ci arresteremo a parlare delle pit-

ture in ismalto del sigiior Bagatti Valsecchi , ne delle niac-

cliine pneumaticlie del macchinista Carlo Gi-indel, gia da

noi altre volte ricordate (torn. 68.", novembre i83a, pag.

217, e tom. 60.°, novembre i83o,pag. 234), bensi note-

remo die quest' ultimo ha con ottimo consiglio iniziato il

suo liglio Francesco, giovinetlo di molte speranze, nel

lavoro delle Icnti acroniaticlie , nel quale e a desiderare

che presto subentrar possa al dillgentissimo nostro Con-
sonni, a cui la grave eta non permette oramai di soddi-

sfare a tutte le opera di simil genere die gli vengono
domandate. Le lenti dal Grindel poste all' esposizione ed

applicate ad un microscopic solare fiirono ritrovate di

esatta esecnzione.

II premio della niedaglia d' argento dall' Istituto accordato

nir ingegnere Merlini per la riprodotta sua barca atta a

rimontar le correnti mediante il ravvolglmento d* una ruota

a palette posta suUa barca stessa ed una fune attaccata

ad un punto fisso suUa riva, ha dato occasione ad alcuni

amatori delle cose meccaniche di variarne la costruzione,

proponendo dei raeccanismi tendenti al niedesimo scope

,

ma sotto forme diverse. Primo tra essi il signer don
Luigi Decristoforis, uno dei membri delle commissioni

delegate all' esame degli oggetti d' industria , presento il

modello d' un carro suite rotaje di ferro mosso da una
corrente col luezzo di una ruota die pesca nella corrente

stessa, e lo semplitico poi nota])iliiiente togliendo le rotaje

e immaginando die 1' asse della ruota idraulica prolungato

da una parte e dall' altra appoggi sulle sponde del cnnale

o sulle strade alzaje che lo fiancheggiano, e che le estre-

mita deir asse stesso rotolaudo a guisa di curli mettano

in moto suUa strada un veicolo che faccia corpo colla

ruota. Dal canto suo il falegname Luigi Torchi, che aveva

gia dato saggio del singolare suo ingegno nella costritzione

della macchina aritmetica , si studio di sostituire ai punti

fissi a cui attaccare la fune, indispensabili nel meccanismo
tlel Merlini, un appoggio mobile ciie spinto dalla forza

della medesima ruota idraulica precedesse costantemente la

barca snlla strada laterale al canale. Eali o-Uinse feliceniente
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alia solnzione del quesito propostosi, iiiimaginando lui carro

le cul ruote per mezzo d' una corda o da una catena per-

])etiia avvolta all' asse della ruota idraulica sono costrette

a rotolare contro la corrente, e sotto certe condizioni

hanno forza sufficiente jjei* trascinar seco anche la barca.

II piccolo ed infonne modello eh'' cgli preseiito da prima

non parve a molti sufficiente a dimostrare la possibilita di

niottere in jiratica la proposta invenzione , ma successiva-

mente un altro avendone egli prodotto in niaggiori dimen-

sion! ed atto ad essere messo in moto sopra nn piccolo

canale d'accjua, se ne tento 1" esperimento il quale pie-

namente corrispose a qnanto prometteva T inventore. Es-

sendosi otteiiuta una velocita che giimse a un qninto, a un
quarto e talvolta lino ad un terzo di quella della corrente.

Si ajjerse ailora un' associazione di contribuenti onde racco-

gliere una somma sufficiente a far eseguire in grande il

nuovo jueccanismo, il quale non puo die riuscire di sonuua

utilita alia navigazione sui canali. Per evitar poi quegli

inutili e lunglii tentativi, pei quali deve necessariamente

passare un artelice mancante de' principj scientifici , e solo

guidato dal'.a forza del proprio ingegno , due abili nostri

matematici si sono occupati nel sottoiiiettere alle leggi del

calcolo i sopra ricordati congegni ed hanno arricchita la

scienza con una dotta Memoria su tale argomento, la quale

speriamo clie verra fra non niolto publalicata. Per ultimo

il signor ingegnere Brusclietti, passando dalla forza motrice

dell' acqua a quella dell' aria ebbe la felice idea di applicare

alia navigazione il congegno d'una specie di luulino a

vento del quale ha aviita la coiupiacenza di comuiiicarci

la descrizione ( vedi piii sopra, pag. /^.S3).

Alle invenzioni idrauliche appartengono sotto un certo

aspetto anche le lucerne pneumatiche , le quali, per un' in-

gcgnosa combinazione della pressione d' una colonna <'i

olio e dell' elaterio dell" aria analoga a quella che opera

nella fontana di Erone, mantengono Polio a nn livello

costante alia base della liannna , scnza Pajuto di recipienti

laterali o cU corone circolari clie lo contengano. Quelle che

comparvero all' ultima esposizione , costrutte sui principj

spiegati dal professore CrivelU (V. Bilil. ital. , tom. 48.°,

ottobre e novcndjre iSa-", pag. 99 e 2c5 ) oltro P cleganza

delle forme presenuivano molti miglioramcjiti dovuli all" in-'

gegno del fabbricatoce G. B. Rasario.
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Dair csposizione dl tutti questl ritrovanienti meccanlcl etl

idraulici nati all" occasione del concorso ai premj d' indu-
stria apparira sempi-e piii rutllita d' una simile istitnzione
la quale , oltre al servire al fine precipuo d' eccitare colle
ricompense gl'ingegni degP Italiani , tende altresl a porre
in relazione gli arteiici cogli studiosi delle dottrine mecca-
niche e tecnologiche , dal cui concoi-so si possono sperare
si nelle scieaze die nelle arti i piii luiuinosL progressi.

" Vn ingegno sublime oso alzare in Francia la voce. In
mezzo a quel popolo avvezzo a primeggiare fra gli altri

tutu
, ed oso proclamare la preminenza nelle arti della

nvale Ingliilterra. Questa voce, die pochi anni prima sa-
rebbe stata repressa come nemica del pubblico bene, risono
liberamente dall'oceano alle Alpi, dal Reno ai Pirenei , e
lungi dall'eccitarvi sdegno o produrvi scoraggiamento, nuovi
stimoli aggiunse ad animi gia fervidi e concitati. L' Italia

nostra ha ella bisogno d'un simile banditore? No certa-
inente; die non e, ignoto ad alcuno die se noi superiamo
I9 altre nazioni nelle belle arti, se ne possiamo sostenere
il paraggio negli studj scientiJici ed eruditi, siamo a niolte

disotto nelle arti weccanicbe e nei mestieri. Ma se T infe-

riorita nostra in questa parte e abbastanza palese , non
egualmente cliiare e conosciute sono le cause da cui de-
riva , e Tindagarle tornerebbe a grand* ed universale pro-
litto. Largo canipo egli e questo di profonde indaglni degne
di esergitare I'intelletto di quel dotti die specialraente si

occupano nello studio della tecnologia. A me non consente
ne la scai'&ezza dell' ingegno, ne la brevita del tempo as-

segnato alle parole mie di entrare addcntro in quest" argo-

mento , e di recare in mezzo idee nuove e peregrine. Mi
ristringero dunque ad esporre alcune facili riflessioni die

all'animo mi si ofFersero nella frequente occasione die io

ebbi di conversare coi nostri piii val«nti arteiici e di vi-

sitare le loro operose ofiicine.

>> L' Impero austriaco ( e lo stesso Dupin lo diceva alta-

mente a' suoi Francesi), 1" Impero austriaco va distinto fra

tutti gli Stati d' Europa per T abbondanza dei mezzi ten-

denti a difFondere 1' elementare istruzione ; ma convien pur
confessarlo, da tali preziose istituzioni, con tanta sapienza

fondate e con tanta liljeralita mantenute dalPAugusto no-

stro Sovraiio , non ha la Lombardia ritratti tutti que' fruLti.
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phe se ne devono attendere , e clie forse ricliicdono il be-

nclicio del tempo per giungere a plena matnrita. Ci ha
forse ancora fra i giovani nostrl artefici chi dul)iti di to-

gliere qualclie era al mannale tirocinio dell' onicina in cui

lavora per impiegarla neli'acquisto delle elemcntari nozioni,

sclentiiiclie die gli sono necessarie ? Ci Iia forse chi si

confidi di ottenere nella societa qnella distinzione clie ne'

piu colti paesi si accorda a chi si dedica alle arti , senzi\

curarsi d" ingentilire lo spirito con una conveniente coltura?

Certo la citta nostra vantava ahili artieri anche in qne' tempi

in cui ben pochi tra essi cr.ano in grado di segnnre il ioro

nome a'jiledi d' una scvittura^ ma in que" tempi appunto,

per non Jasciar pcrire le arti, fa necessario incepparle con
privilegiate corporazioni e con servili regolamenti. Ora die
Findustria sciolta dagli antichi vincoli va dilatandosi per,

ogni parte e va tentando ogni adito ed ogni via per cre.-

scere i suoi prodotti, per variarli e perfezionarii, ,ora pm
che mai abblsogna d' essere soccorsa e guidata dalP indi-

vidual e istruzione.

}> Ne' paesi nostri, ne' quali frequent? e la ]>opolazione,

facili i trasporti e le corrispondenze, varie ed alibondanti

Je materie prime, utile tornera sempre la piu sminiizzata

suddivisione dei lavori^ e per mostrare il vantaggio che

da essa deriva mi basterebbe citar 1' eseinpio della viclna

Ginevra e di altre j-icche e fiorenti citta d' Europa ; ma
in vece mi sia permesso recar qui le parole d* un antico

acutissimo scrittore, deirinimitabile Senofonte, coUe cui

labbra la Grecia gia giudicava che parlato avessero le

Muse. '< Nelle piccole citta, egli dice, sono gli stessi coloro

» che fanno letto, porta, aratro, tavola, ecc. ^ dove nelle

» grandi per lo bisogno che molti lianno di ciascuna cosa

,

» basta anche a ciascuno pev dargli da vivere una sola

1/ arte, e bene spesso una sola neanche int^ra. Ecci dove
)> taluno guadagna il vitto con cucir calzari, e tal altro

» con tagliarli, un altro pure con tagliar abiti solamente,

» e un altro con racconciar queste cose. Laonde e niestieri

>t che chi intorno ad un' opera di ben corta dnrata co-

)/ fetnntemente s'impiega, anche di necessita vi riesca a
v farla eccellentemente. " Qnando una tal distribnzione

di faccende, che con somma comjjiacenza ab])iam veduta

introdnrsi in diverse nostre oflitine, vcrra gcncrnlmente,

adottata, potranno i proprietarj di grandi stabiliuicnti
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assegnare le incuiiibenze a' loro dipendenti a seconda deU' at-

titudine di ciascnno, dando le piu faticose agU operai

ineglio provvisti di forze muscolari , le delicate a quelli

che hanno maggior iiaezza di sensi, e lasciando la riu-

nione delle diverse parti dell' opera al magistero di coltii

che e piu fornito di capacita e d' esperienza.

u Ma se giova alia societa la divisione de' lavori fra uoino

ed uomo, cjuaiito maggior vantaggio ad essa non ridonda

da uii ragionato impiego delle macchine cliiamate in sus-

sidio deir uomo istesso ' Per esse ci si va a poco a poco

togliendo dagli occhi il doloroso spettacolo de' nostri simili

sudanti alia mola, al maglio , al remo, all'argano, alia

iiliere;, per esse e resa prolicua 1' opera delle persone de-

boll o mutilate, le quali aggiungendo il softio dell' umana
intelligenza all' irapulso di un' acqua cadeiite o d' uii vapore

dilatato producono que' lavori die il concorso richiedono

della forza e della ragione; per esse in line 1' uomo entra

pienamente al possesso del grado assegnatogli dalla Di^vina

Provvidenza di padrone della natura. Ne alcuno si sgomenti

al pensiero di vedere fra poco appo noi, come fra i ri-

moti Britanni, una parte della popolazione languire ino-

perosa nella miseria e vivere a carico di pochi opulenti

signori. Le circostanze sono diverse d' assai : ivi 1' introdu-

zione delle macchine fu rapida e violenta, meatre fra noi

procede a grado a grado; ivi il territorio non basta di

gran lunga alia numerosa turba de' proletar j
;,
qui un suolo

favorito dalla natura aspetta le vigorose braccia che v' ac-

crescano la fecondita e facciano sparire interamente lo

squallore delle nostre lande e delle nostre paludi. Aggiungasi

a tutto cio che siccome gl' Inglesi furono i primi ad ideare

e porre in opera nuovi congegni atti ad accrescere 1' umana
potenza e a soggiogare le preponderanti forze della natura

,

cosi dovettero sotfrire i danni d' impreveduti avvenimenti

,

finclie istruiti dai loro disastri giunsero ad immaginare

quelle difese senza le quali chi fabbrica una troniba a va-

pore od nn illuminante apparecchio , si fabbrica tin volcano

che ad ogn' istante lo minaccia di distruzione. Piu lenti

noi siamo entrati nella via di queste maravigliose inven-

zioni , ma per cio appunto possiamo raccogliere quella

messe che altrl hanno seminata, scevrandola dalle erbe

nocive di cui quegli hanno gia riconosciuto il pericolo. Af-

finche dunque queste lezioni non vadano per noi perdute

,
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fa d' uopo die i nostri sagaci artieri , sia visitando le

straniere ofllcine , sia stndiando le publjlicate descrizioni

,

sia consultando i piii esperti , faccian tesoro d" utili cogni-

zioni prima di por inano ad alcuaa novella impresa
;, fa

d' uopo che, rinunciando alia sinania d' essere iiiventori

,

s' accontentino in suUe prime di seguir fedelmente le ornie

altrui i die se bello e sublime vanto e qiiello de'primi

ritrovatori , non vanno senza lode coloro che le cose gia

trovate convenono a puliljlica utilita -^ laonde si agli uni

che agli altri sono preparate dalla sapienza del Governo
in qnesto giorno solenne distiute ed onorate corone. Non
dee pero essere troppo servile la nostra imitazione, poiche

anche noi abbiamo e iiiezzi per esperimentare varj metodi

,

e gindizio per iscegliere fra di essi i migliori. Si ritraggano

dunque i lueccanismi da altri immaginati, ma si adattiao

alle circostanze del clima nostro e delle nostre abititdini

:

si aumenti il numero degli operai, ma si abbia presente che
il suolo d' Italia cbiania precipuamente i snoi abitanti al-

I'esercizio dcU' agricoltura : s' imparino i modi per tessere

e stampare le stofFe , per dorare i metalli
, per vernicare

i legni
1, ma si fnggano le bizzarre forme e gU ornainenti

oltramontani , die mal si confanno al paese che dagli

Etruschi e dai Creci ebbe in retaggio le giuste idee della

Ijcllezza e del decoro.

u Qneste sono le conslderazioni che in Ijrevi e semplici

parole ho crednto mio debito di porre avanti agli occlii

di quelli fra i giovani miei coiicittadini che segnono T o-

norata carriera delle arti meccaniche e manifattrici ; ma
esse sono superflue per voi . o valorosi fabliricatori , che

neir attuale aringo aperto all" industria nazionale foste giii-

dicati degni dei premj ad essa assegnati dalla muniticcnza

Sovrana ; avvegnachi? chiunqne esamini le invenzioni e le

opere da voi prodotte, conosce di leggieri con qnanto ac-

corgimento le avete intraprese, con quanta perseveranza

continuate, con quanta intelligenza e felicita condotte a

compimento. E per rammentarne soltanto alcune delle piii

principali , nomineremo come degne di riscuotere 1' applause

del pubblico e le elcganti tele inverniciate per coprire i

pavimenti, e T arte richiamata in vita de' vetri colorati onde
si tempera la luce ncUe vetuste basiliche, e la vasta nia-

nifattura di finissima carta atta alia scrittura, alia stampa,

al disegno, e i varj striuuenti musicali ridotti a singolar

Bibl. Ital T. LXXVI. 3o
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perfezionp; ma forse pLii d' ognl altro ritrovamento eccitera

r universale sorpresa il congegno aritinetico emnlo della

natura con cui macchinalmente si riproduce il prodigio clie

non lia guari ammirammo nel glovinetto Pugliesi (i).

» Questi ed altri non poclii sono i testiuionj che dei pro-

gressi della nosti-a industria vi oftre, o signori, 1' odierna

festa solenne ; della quale sempre crescente prosperita

devesi la i)riraa lode all' alto patrocinio di S. M. TAugusto

(l) La niaccliina aritmetica qui accennata, della quale si e gia

parlato nel tomo 75.°, agosto-settembre i834i pag. 340 di questa

Biblioteca , tiene luogo , come ognun vede , d' una tavola pita-

gorica
; percio se essa fosse limitata alia moltiplica di due cifre

per due cifre, o di due per tre, non riuscirebbe d'alcuna reale

utilita, e sarebbe sempre cosa piii spiccia il ricorrere alle tavole

dei prodotti, quali sono per esempio quelle pubblicate a Loudra
(Hutto/i, Tables of the products , and powers of uumhers 178 1,
in fol.) e quelle pubblicate a Parigi {Tables de multiplication a

I'usage de MM. les Geometres^ de MM. les Tngenieurs verificateurs

du cadastre., etc. Imprlmerie de Valade , l8ia, a.™' edition).

Ma 1' ingegnoso nostro nieccanico , senza rendere il suo con-

gegno soverchiamente voluniinoso , lo lia costrutto in modo da

ottenere i prodotti di tre cifre per quattro , e senza diflicolta

jiotrebbe estenderlo piii oltre , siccbe oltrepassa di gran lunga

il Jiniite delle tavole di prodotti fino ad ora pubblicate. E nato

ad alcuiii il desiderio di sapere quanti volumi di un determinato

nunicro di pagiue , capace ciascuna d' un determinato numero di

cifre, vi vorrebbero per contenere tutti i prodotti che si pos-

sono eseguire colla niacchiiia del Torchi. Questa ricerca si riduce

alia soluzione del seguente problenia : Sieno x td y due nu-

nieri interi , n il nuniero delle cifre di cui e composto il pro-

dotto arjf, si cerca la somma di tutti i valorl di n che si

hanno dando ad x tutti i valoi-i interi da I a ()()() e ad

y tutti i valori interi da I a loooo :

La soluzione diretta di un tal problema e d' una grande difli-

colta; ma puo facilniente ottenersi una soluzione approssiuiata col

inetodo clie siamo per esporre , e clie ciascuno potra facihnente

estcndere a quakmque altro Innite di ac e di y.

Divldiamo la serie dei valori di x in tre tronchi,

il primo da 039
il secondo da 10 a 99

il terzo da 100 a 999
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nosti'o Soviano e PaJre, il quale alcuno non tmscma clegU

elenienti sii cui dessa si fomJa. Sotto il suo scettro paterno

alibiaino veduto nioltiplicarsi couiode strade, gettarsi iiiae-

stosi ponti, aprirsi nuovi canali , e scorgiamo ogni giorno

abbeliirsi le citta e sorgere grandiose opere arcliitettoniclie,

fra le quali primeggia Parco dedicato alia Pace , opera del

celebrato arcliitetto, clie or son due anni presedeva al-

ristituto nostro in quest' aula medesinm, e di cni 1' Istituto

stesso e T Italia tutta ora deplorano la perdita. Copiosi

I. Nel prinio tronco sara

n = I da y == I incl/^ ad 3/ = — escl,*^

;t = 2
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sono i niezzi apprestati a diffondere le utlli discipline,

libero V esercizio delle arti , incoraggiata T agiicoltura

,

II. Nel secondo tronco sara

7t = 2 da

re = 3

7i = 4

re = 5

re = 6

y = ad y =

10000,

e la sonnua di tutti i valori di re per un dato valore di x sara

100 - /lOOO I00\ /looco iooo\
= a. + 3

( ) + 4 I —
)X \ X X / \ X X /

. /lOOOOO icccc\ . / iooocc\
+ 5 I 1 + 6 I looco I

= -
I
180 + 2700 + 36cco + 45coco - fcoooco : + 6coco

, 111120
= DOOOO - — •)

X

e la sonima per tutti i valori di x da a; = lO ad x = Cf() sara

5400000 - III 120 I— + — + — + — )•
\io II 12

. 99/

HI. Finalmente nel terzo tronco sara

re = 3
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shandita la mendicita , tutolati da savie leggl i comuni
diritti. Apriamo duacjue I'animo, cortesi uditori, alle piii

e la sonniia dei valori di Ji pt-r iin valor dato di x sarii

__
/icoo ioo\ /iccco icoo\ /lOOOCO icoco\

Var X / \ X X / \ X X /

. /1 000000 IOCCOP\ / ICOCCCO\
+ 6 y-— -_j + 7 (loooo - ___)

= -
I
3.900 + 4.9000 + 5.90006 + 6.90COOO- 7.IOCOCOO

I
+70000

II iiSoo
= 70000

e per tutti i valori di x da a; =: 100 ad >; = 999

= 63oooooo - 1 1 1 i3oo (—• + + + '\
.

\ioo loi J02 990/999>

^ ^ fl^rn f^;ilPF!iI.

3 10
La somnia - + -+- + — k data dalfEulero (*) e

facilniente si trova = 2,928968283 e quindi

i + - + ^ + - = 2,828968253.12 3 9
^

La somma _ + — + + e data dallo stesso13 3 1000

Eulero , e risulta = 7,485470860 (**).

Calcoliamo col mezzo dei nimieri bernouliani la somma

III I

- + - + r +12 3 ICO

e successivaraente quelle altre che entrano nelle espressioni tro-

vate sopra ;

(*) Instit. calc. tllflTcr. Vol. II, pag. 355.

('*) Abbiatno coirctta la pcnultinia dccimale die nel volume citato e

erroiiea: ncl calcolu ditler. cJ iutegr. di Lacroix , tomo 111, pag. l35,

prima edi^cionc sono sbagliatc le ilccimali 3.' c 4.^
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l)elle sporanze, e conficUamo che sotto si favorevoli auspicj

giung-era fra non molto la patria nostra a gareggiare nelle

sara
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arti cV iiidusti-ia colle piu svegliate nazioni, e ravvivanclo

i tempi del suo piii grande spleiidore potra cinger di

nuovo queir onorata corona

Che al suo crin glonoso unica nianca. >»

Trasposizione da destra a sinistra e da sinistra a destra

del visceri toracici ed addominali — Nel cadavere d' un uomo
di 5o anni, robusto e bene conforniato , il quale mori per

un' ernia inguinale destra incarcerata da due giorni , si trovo

il detto spostamento di tutti i visceri del torace e dell' ad-

dome ed una corrispoadente dlsposizlone dei vasi e nervi

spettanti agli stessi visceri. II cuore era diretto in avanti

Sara dunque la somnia di tutti i valori di n clie cerchiamo

= 450000- 11111x2,828968253] = + 4S0000- 31433

+ 5400000- 111120x2,348409265) + 5400000- 260955

+C3oooooo - 1 1 1 i3oo X 2,307093342 j +630OO0OO - ii563873

= 68850000-2856261

= 65993739.

Le tavole logaritniiche di Callet contengono 3ooo cifre nunie-

riche per ogni pagina, vi vorrebbero dunque 21998 di siiuili

pagine per contenere tutti i prodotti dei nunieri da I a 999
pei numeri da 1 a loooo. Le quali pagine formorebbero 44
vokuni di 5oo pagine ciascuno.

Qucsta soluzioue non e die approssimata a raotivo che pei li-

..,.,•,. . . 10 100
miti del valori di y , cioe — , , ecc. si sono da noiXX
presi i valori totali di queste frazioni , mentre a rigore non si

doveva considerare clie la parte intera; nia T errore ohe risulta

da tal supposizione non puo essere clie piccolissiino a fronte del

nuniero grandissimo clie rapprcsenta la somma dei valori di 11.

Per assicurarci di cio abbiamo cercato col metodo esatto la som-

ma dei valori di n corrispondeme al priiiio tronco dei valori

di y, e T abbiamo trovata = 4j855o; mentre col metodo

approssiiuato risulta = 418567.
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cd a destra ; le sue cavita arteriose erano a destra , Jo

venose a sinistra. L'arco dell' aorta volgeva a destra, T aorta

toracica ed addoniinale discendeva a destra della colonna

vertebrale. L' arteria innoniinata ascendeva a sinistra , e di-

videvasi da questo late nella carotide e nella succlavia; lad-

dove la carotide e la succlavia sorgenti direttamente dairarco

deir aorta portavansi a destra. Cosi la vena succlavia destra

prolungavasi lino al lato sinistro per unirsi airaltra , e for-

mare la cava discendente ; e nella destra succlavia met-

teva foce il dutto toracico j^osteriore. Dei polmoni il destro

presentava due lobi e tre il sinistro. L' esofago inclinava

a destra nel torace , discendeva a sinistra dell' aorta, e

s' inseriva a destra nello stomaco. II fondo cieco di questo

viscere era pariraente a destra e i' estremita pllorica a

sinistra, dove trovavansi pure le curve del duodeno, il

cieco ed il colon ascendente ; mentre il colon discendente

e la sua curva sigmoidea erano a destra. Da questo lato

era la milza , dal lato opposto il fegato e la clstifelea

,

del quale viscere il grande lobo occupava V ipocondrio

sinistro , il piccolo , la regione epigastrica. E a credersi

clie la stessa trasposizione sussistesse pure tra i reni , le

capsule soprarenali ed i testicoli ^ iiuperocche il rene de-

stro era piu alto del sinistro , le due vene soprarenale e

spermatica sinistre mettevano foce nella vena cava ascen-

dente ^ e le destre nella vena emulgente. Tutti questi vi-

sceri erano d' altronde sani , se si eccettui porzione del-

r intestino ileo , clie era profondaniente alterata per la

grave infiammazione indotta dallo strozzamento delFernia.

SifFatto cambiamento di posizione siccome estendevasi a

tutti i visceri appartenenti alia vita vegetativa, cosi nulla

toglieva air armonia dell' azione loro, ed all' attiiudine

,

nell'individuo, di pervenire all' estrema vecchiezza. Tra
gl' identici casi riferiti dagli autori, trovianio infatti die

nell' ospizio reale degl'invalidi di Parigi mori nel 1688

un soldato all' eta di 73 anni , seljliene in questi , al riferire

di Mery lo spostaraento non senibrasse esteso ai reni del

quali il destro era piii basso del sinistro , ed alia vena

azigos la quale occupava il lato destro delle vertebre del

dorso. Ignoriamo se una parziale trasposizione sia piu

rara ?d osservarsi
f,
non dubitiamo tuttavia clie non riesca

meno conciliabile coll' esercizio delle funzioni e ([uindi colla

vita, perche altera i rapporti necessarj tra gli organi e
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r|niiuVi r insiemc dell' organisnio. Nella scnola anatomica

di Pavia si sta ora disseccando il cadavcre , die verra ag-

giunto ai preziosi pi'eparati di cui venne anicchito il ga-

binetto d' anatomia dair esimio professore Panizza ; e se

non e qnesto il priino caso clie si el)be ad osservare d' una

COS! singolare anoinalia , sara per avventura , merce la

solerzia dcUo stesso professore, il prime esempio che ne

oftriranno i pubblici musei. G. N.

V A R I E T A.

MATEMATICA.

IVl emorie matemadche di Luigi GnipelU , professore di ma-
tematica piira e meccnnica nelV I. R. Liceo di Conio , socio

dell'Atcneo di Brescia {*). — Sono quattro le Memorie : la

prima e I'liltima riguardano le equazioni , le altre le serie.

La prima porta il titolo di Osservazioni iatorno cdle ecpia-

zioiii di grado superiore id terzo. Si da incomincianionto col

ricercare quali debl)ano essere le relazioni fra i coellicienti

della formola generale delle equazioni del terzo grado

X -*- ax -*~ ox -H c = o

perclie la posizlone

.r =z y -t- d

le converta in un' altra della forma

/ -t- py^ ^py -f I = o

,

e qual del)ba essere il valore della d stessa. Gli nnnalisti

intendono 1' utillta di questa trasfonnazione , allorclie essa

e possibile, merce la quale, conosciuia Immediatamente
una radlce , si hanno le altre due senza far uso delle in-

comode formole cardaniclie. II Grupelli discutendo varie

combinazioni di accidcnti pe' valori di a , h , C , riduce a

sei classi le ecpiazioni del terzo grado rappresentanti tutte

quelle suscettibili della trasfoimazione proposta. La prece-

dente proposizioae lo avvia a determinare le equazioni del

(*) Milano, prcsso Paolo Eiuilio Giusti , in 8.", ill paiiiae viii

e 86, a spcse delT autoic, Prc^izo austriciclic lir. 2. So.
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quarto grado clic si possono assoggettare alio stesso arti-

ficio di agevolamento ; il clie egll fa ragionaiido sulla au-

siliaria del terzo grado a cni si gimige adoperando il mc-
todo euleriano. In terzo luogo deterinina i casi in cui la

trasformazione suddetta puo riuscire per le equazioni del

quinto e del sesto grado. II vaniaggio di qnesto andaniento,

quando vi ha luogo per esse , e con esempi recato in cliiara

luce.

Nella quarta Memoria il professore da contezza dell'an-

damento da lui insegnato a' suoi allievi per ri solvere in

numeri interi e positivi le equazioni indeterminate di primo

grado qualunque sia il numero delle incognite. II processo

e sul fare di quello dal Ruffini proposto ne' suoi eleraenti

di algebra ; ma lo vantaggia di regolarita e facilita senza

cedergli in esattezza.

Egli consldera i logaritmi nella seconda Memoria: e scopo

di questa la dimostrazione di due forniole pel calcolo del

logaritmo di un numero qualunque. Furono da lui , anni

sono , pubblicate
;, ma qui ne istituisce una comparazione

con quelle di Borda e Ilaros , celebri per la loro conver-

genza , e sulle quali lianno non ispregevole superiorita di

vantaggi per la costruzione delle tavole. Accortosi che I'nl-

tima delle due formole fu gia ritrovata da RufTmi, seb-

bene il Grupelli vi sia giunto dal canto suo ignorando che

esisteva negli elementi doll' algebra di quel celebre mate-

matico , ne rende conscienziosamente edotto il lettore.

Nella terza Memoria finalmente si determina il termine

generale della serie ricorrente die uasce dallo sviluppo

della frazione a divisore uiultiplo di secondo grado

a -*- bx -*- cx'^ -^ -*- hx''

(m -^- nx -r- p X' )*

ovvero del grado n e della forma

a -*- bx ->- rx^ -^ -*- hx"^

{m -^ px
)

indipendentemente dall' incomodo e non sempre eseguiiiile

spezzamento algebrico del denominatore.

Qucsti scritti hanno adunque per oggetto il perfeziona-

niento 'di alcune parti delle dottrine algebricbe che spet-

tano agli elementi o a quei rami che comprendonsi oggidi
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(la alcnni trattatisti sotto il tltolo d' introdnzione al calcolo

sublime. L' analisi seguita dalP autore e piana ed ovvia.

Potrebbe solo tacciarsi nel modo assai spedito con cui si

indaga la serie dello svilnppaniento di log (^ i -t~ x) nella

seconda Memoria il sojito supposto die la serie proceda
per le potenze intere di a; e non altrimenti , il che gli

e comune colla generalita degli scrittori di corsi.

In fine della prima Memoria (pag. 281) e spiegata una
lusinga sul fnturo avanzamento della scienza riguai-do alle

equazioni : le sole osservazloni, dicesi , condurranno forse a
scoprire delle generali risoluzioni. Non saprei nnirmi qui col

parere dell' autore : io credo che se una risoluzione gene-
rale delle equazioni algebriche e sperablle, possiamo aspet-

tarcela soltanto come frutto dl un' analisi dotta e finissima

,

che risalga alio scoprimento di relazioni fra le radici e i

coefficienti sino ad ora occulte. Quanto alle pardcolari , e
direi quasi, laterali investigazioni, esse non possono condurei
a tanto : veggiamo in fatti che dai tempi di Eulero, di La-
grange e di RufTmi per questa via si e ben poco ottenuto

;

cosi che , salvi alcuni parziali miglioramenti , e una piii

rlgorosa e connessa dimostrazione di principj gia noti, la

scienza trovasi ancora la dove lasciaronla quei tre grandi
ingegni. Non si riguardino per questo come gittati del tutto

gli stud] suir una o sull' altra questione speciale : la dilu-

cidazione di una difficolta , la riduzione di altre a certe

determinate classi di ricerche da tentarsi, Padditare alcuni

casi in cui vi hanuo de' mezzi nello stato attuale dell' al-

gebra, sono , per certo, risnltamenti da non aversi a vile.

Ma queste limitate vedute non mencranno mai, credo, ad
aprirsi un largo campo nella scienza. Pare anzi c/.e per
quest' uopo convenga abbandonare affatto il seatiero trito

finora battuto. L' incontro , omai reso si famoso pei tanti

sforzi dei matem-tici in eluderlo o spiegarlo , di formole
apparentemente inimaginarie nel caso delle tre radici reali

per le equazioui del terzo grado , la posizione nel metodo
di Cardano si indiretta , e che dee dirsi anzi indovinata
che ragionata , il ripiego di ridurre la cognizione delle ra-

dici di un' equazione del quarto grado a quelle di un' altra

<lel terzo nel metodo di Eulero , per altro nieritamente
lodato d'eleganza, sembrano abbastanza avvertire I'alge-

brista di non posare sur un tal fondamento successive ri-

cerche. G. C.
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STORIA NATURALE.

Sopra una materia rossa di ciii si copre V acqiia dellg

vasche del giardino di Brera ; lettera del professors siipplente

Balsamo-Crivelli al professors Brugiiatelli , altro del direttori

della Biblioteca italiana. — Nota essendomi la deferenza

ch' ella ha a mio riguardo le indirizzo una mia osserva-

zione sopra un curioso fenomeno che piii volte ebbi campo

di osservare nelle vasclie del giardino botanico di Brera.

Gia perdue anni nel mese di giugno e luglio Tacqua delle

vasche del giardino suddetto si copri d''una materia che

rossa si manifestava qiiando era dal sole percossa , e che

verde all' incontro appariva quando il sole era al tramonto ,

o quando nube il ricopriva , o T ombra delle barre delle

vasche impediva Taccesso del raggi solari. Alcuni natura-

listi osservarono un fenomeno consimile , ma diverse ne

fm-ono le spiegazioni. II celebre De Candolle trovo che la

materia che coloriva in rosso il lago di Morat era un' oscil-

latoria che chiamo col nome di rubescsns , ed il nostro di-

stlnto fisico il canonico Bellani che aveva pure nelle vicl-

nanze di Milano osservato delle acqite colorite in rosso

,

credette questa produzione essere una conferva , e con let-

tera inserita nel tomo 20.°, novembre 1820, pag. 281 di

questa BibUoteca consulto il chiarissimo prof Moretti onde

volesse determinarla. II cambiamento di colore per effetto

della luce soLire par die diami dritto a conchiudere .essei-e

la materia colorata da me osservata simile a quella veduta

dal canonico Bellani j ini determinai percio ad attentamente

esaminarla , giacche per quanto io sappia il prof Moretti

non r ha ancora alle sue indagini assoggettata.

Esaminata questa materia al microscopio , la vidi con-

stare d' itn immenso aggregate di microscopici gimnodi

,

che in istato di quiete T uno all' altro appressati ofFrivano

una forma globulare, e quando si movevano il loro corpo

piriforme appariva.

Adottando la classificazione del sig. Bory S. Vincent mi

pare di poter conchiudere essere questo gimnode un'e/z-

chslis molto vicina alia specie che Bory chiama amcena ,

ma che e certamente diversa pel cangiamento di colore

che offre. Osservato attentamente in qual modo succedeva

mi tal cangiamento in questo gimnode , e se dipendeva

o dai tegnmenti del piccolo animale , o dai corpuscoli ro-

tondi che contiene , vidi che facendo percuotcre un rag-

gio solare sul porta oggetti , rossi mi apparlvano i detti
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corpuscoli internl, mentre verdi rimanevano all' oinbra , e

trasparente esserne 1' iiitegumento.

Non prestando intera credenza a' miei occhi pregai al-

cuni amici a voler uieco osservare questo fenomeno, e tra

gli altrl il sig. Pietro Delia Vedova , ed il sig. Vito Bel-

trani coltivatori assidui delle scienze natural! verilicarono

quanto io avevo osservato.

Da queste poche osservazioni ml pare di poter trarre

una conseguenza, che forse sembrera ardita per uno da

poco tempo iniziato nelle indagini microscopiche, giacche

intesa a muovere qualche dubbio circa le osservazioni fatte

dal celebre Ehrenberg suUa struttiira de' microscopici. Os-

serva questo chiarissimo naturalista che con alcune infu-

sion! colorate si possono nutrire gl'infusorj, e cosi distin-

guere la loro interna organizzazione ed i loro stomaclii

;

ma se il variare del coloramento interno di questi esseri

puo dipendere da cause estrinseche qual e la varia inci-

denza dei raggi solari, e egli possibile il determinare con

certezza P esistenza degli stomaclii mediante il suddetto

iiso delle infusioni colorate? Io vidi pure, come lo vide

Bory in altri infusorj , i globuli interni della mia Enche-

lide muoversi e spostarsl in tutti i sensi, sarebbe cio pos-

sibile se fossero realmente tanti stomaclii die comunicar

devono come dice Ehrenberg con una bocca , e quindi

con un punto fisso?

Prima aggiimta agli errori della Flora medica del

sig. dottore Antonio Alberti.

Uno scritto anonimo quanto privo di buone ragioni e

di logica , altrettanto ridondante d' insolenze venne pub-

blicato coi tipi del dottor Giulio Ferrario in risposta al-

Tarticolo inserito nel fascicolo dell' ultimo scorso ottobre

di questa Biblioteca intorno alia seconda ediziorie della

Flora medica del dottore Antonio Albert!. No! non pos-

siamo ridurcl a credere che ne possa essere autore Io

stesso sig. Albert! , poiche egli avrebbe di tal luaniera pre-

stato veramente un pessimo servigio alia sua causa. Di

fatto come potra ma! F anonimo autore di quella mal con-

ceputa diceria , chitmque egli siasi , pretendere , che attrl-

buendo alcune poche mende alio stampatore abbiano a

svaniro i molt! e grossolan! errori di botanica , de' qual!

fu a lagioae rixnprovcrato il sigaor dottore AI))crti: o the
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sciorinando peclantesca erudizione circa alio scrupolo o scro-

polo abblano a sanarsl i peccati di farmacologia, o finalmente

rimedlare si possa aU'evidente igaoranza, col fame para-

gone alPaltrui in altro genere , dedotta da un fatto a bella

posta inventato , e clie percio diventa anche calunnioso

per la persona, a cui si voile apporre , riportandone ana-

granimaticamente il cognonie? Chi poi vorra mai indursi

a credere all' asserzione clie il signer Chaumeton e il signor

Alberti trattando il medesimo oggetto slensi incontiati sin

nelle parole, quando il primo pubblico la sua Flora nel

1814, ed il signor Alberti nel 1817, e per confession sua

dopo la lettura di essa Flora del sig. Chaumeton ? Ma que-

sto non e 1' unico plagio di cui sia accusato il sig. Alber-

ti. II sig. Vittadini stampava nel fascicolo ottavo della sua

Descrizione dei funglii mangerecci, a pag. 200: " debbo
avvertire die le figure delV Hydnum repandum fatte deli-

neare dal dottore Alberti nella tavola 18." della sua opera

sui funghi , unitamente al Cantarello sotto il coniun nome
di Mtrulius Cantharellus Pers. furono copiate dalle figure

G, I della presente tavola, pervenutagli nelle mani nien-

tre stava la suddetta opera compilando. lo avrei certa-

mente passato sotto silenzio una simile pirateria , se la

pubblicazione di quell' opera , avvenuta gia da qualche

anno , non potesse a taluno far credere il contrario. Del

resto la maniera grossolana ed inesatta con cui furono

delineate , ed il posto che occupano nell' indicata tavola ,

provano abbastanza il plagio, e conferinano neiristesso

tempo r inesperienza dell' autore. '>

Qual diritto poi avere potrebbe il sig. Alberti di non

essere che lodato dalla Biblioteca italiana ? Se questa lo-

dava gia la Flora di lui , cio faceva in complesso senza

discendere ai singoli articoli , non tralasciando pero di no-

tare alcune raende che importava fossero tolte , e le quali

si rinvcngono ancora per intero nella seconda edizione.

Percio era deblto della stessa Biblioteca, quand' ella pai'lar

volesse di tale pretesa (*) seconda edizione , il discendere

(*) Diciaiiio pretesa
,

perclie 1^ esatto confronto dei quattro

fascicoli annunziati come seconda edizione con quelli clie por-

tano la data del 1817 testimonia colla niaggiore evidenza e sicu-

rezza, che soltanto le prime venti pagine sono state ristauipate;

riiivenendosi le rimanenti appuntino tali e quali gia erauo cogli

»£essi errori tipografici , coUe stesse lettere o giiaste o null fatte,

o con bava, o con isgorbio od a sbagliata diatanza,
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ad ana pin particolare disaniina. Questa per tanto nei

soli quattro prinii fascicoli cl fece conoscere altri ab-

bagli , de' quali per ora non noteremo die i seguenti

:

pag. 5 Abete i la descrizione e la figura fa conoscere trat-

larsi deirJ^/e5 excelsa, ossia Abies picea, pezzo del Mat-
tioli , abete rosso ecc. , il nome officinale suo non e quindi

il semplice di Abies , nonie generico avendo la farmacolo-

gia e Y Abies alba, V A. balsainea, V A. larix , VA- pecti-

nata , ecc. ; e il nome francese non sareJjbe Sapin ordi-

naire on femelle , proprio dell' A. pectinata , ma si Faux
Sapin, Pesse , Epicea ; -• pag. 9, Abrotaniim hortetise , pint-

tosto Abrotanum mas: di cui poi non tutta la pianta e usata

in medicina, ma solo le foglie e le somraita lioritej — pag.

i3, Abrotanum montaimm, piuttosto Abrotanum foemina; -

pag. 265 Acaazia, volendo italianizzare VAcanthium, Acan-

thio del Mattioli, bisognava con Geffrey dirlo Acanzio. lu

generale i Francesi lo dicono Chardon-au-Anes , Chardon.

comun, e non Fedane Acantin\, — pag. 29, I'Acetosa non
s' incontra solo nci prati e nei pascoli, ma coltivasi anche

negli orti. I Francesi cliiainanla Oseille ordinaire , Grand
oseille anzi clie Oseille des pres. Importava inoltre fosse ri-

cordato anclie il Rumex scutatus , acetosella rotonda , ciie ha

le stesse qualita dell' antecedente di cui e conspecie al paro

del Rumex acetosella parimente diinenticatoi — pag. 42. II

perichezio non venne mai da nessuno detto pericardio come
fece il sig. Alberti. La figura poi del polytricum commune
esprime tutt' altro che questa pianta ; si aggiugne clie stando

al uioderni botanici tutti cio ch'ei da per lior niaschio e

fior femmina, e viceversa. —pag. 46. II sig. Alberti nei 1834
pone ancora in dubbio il mode di fruitilicazioiie della felce

citando Rozier, non conoscendo per nulla !e ulteriori scoverte

di tanti botanici che ne la misero iu evidonza. - pag. 49,
Adianto rosso , da nessuno trovianio cosi chianiato VAsjjle-

nium Trichonianes , Trichomane di Mattioli , volgarmente

noto col nome di Politrico e di Tricomane; — pag. 61, sotto

il nome di Agarico rosso descrivesi Y Agaricus muscarius,

( il cui nome volgare italiano e Uovolo maleiico, rosso, ecc,

e 1 Francesi dlconlo Oronge faussc anzi che Agaric mou-
chete , o d coulcur de feu), ma cosi imperfettameme che non
e possibile riconoscerlo , tanto piii che anciie la ligura

portata vi si riferisce solo pel colore , il quale meglio clie

scarlatto piii carico in mezzo , c vivo di cinabro ncl mezzo
scemaudo gradatameate ai margiui per divcatare ijj un
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bel rancio cU minio. II sig. Vittaclini noto alia pag. 3^
deir opera sovracciiata sni funghi clie le figure fatte dise-

gnare dalF Albert! soito il nome di Agaricus muscarius ap-

partengono probaliilmente a tre individui dell'J. pantheiinus

di Fries, dei quali due hanno il cappello colorato in rosso,

forse per isbaglio del pittore , 1' altro in vece in oscuro

com' e in fatti 1' Agaricus pantherinus , avendo precedente-

mente alia pag. 7 da altri grossi sbagli del sig. Albert! con-

chiuso " essere per lui tanto il Moscario clie il Cesareo

amanite affatto sconosciuti, >i II sig. Vittadini trovasi ob-

Lligato ad ogni i&tante di rettlficare gli abbagli pigliati dal

sjg. Albert! , in un' opera clie in suUe prime pareva com-
laendaliile. Cosi mentre esso sig. Albert! vantasi essere dei

pocbissimi cbe sanno conoscere praticamente ! fungbi, e

dopo avere studiato per tre anni VAgaricus edidis lo de-

scrisse qual nuova specie sotto !1 nome d! Amanita alba,

non accorgeiidosi essere questa la stessa specie gia da lui

iigurata in un' antecedente tavola sotto il titolo di Agaricus

campestris ; e siccome rimase aiicora in dubljio se piuttosto

tra i Ijoleti die tra le amanite fosse da collocarsi, il sig.

Vittadini giustamente concbiude non sapere il sig. Alberti

cbe sia Agaricus Amanita , e Boletus (
pag. 46 , op. cit. ).

II medesimo sig. Vittadini a pag. 55 parlando delV Asaricus

campestris fa vedere cbe il sig. Alberti volendo differen-

ziarlo dall' agarico l)ull)oso ne da i caratteri tutt' all' op-
posto. E per rispetto alio scambio di una specie di fungbi

per r altra , di storpiature di forme , di plagj operati dal

sig. Alberti rimandiamo il lettore alia citata Descrizione

dei fungbi del sig. Vittadini e specialmente alle pag. 6,

i3, ai, 39 e 224, ecc. Ma noi non vogliamo per ora

pill progredire bastando il sin qui iiiesso innanzi per rin-

francare il nostro giudizio suUa Flora del sig. Alberti, av-

vertendolo cbe col solo sussidio di alcuni lil^rl, e senza il

profondo sajjere, la materiale cognizioue delle piante e le

peregrinazioni mal si puo comporre una Flora, meiio pre-

tendere lodi , e discorrere di fama scientiiica. In fatto la

Flora del sig. Alberti e grandemente al disotto delle at-

tuali cognizioni botanicbe e terapeuticbe , appellandoci di

questa nostra sentenza a tutti i coltivatori delle scienze

medicbe e naturali.

J{. GlEONl, F. CaRLINI^ L rVMAGALLl C G. BrxVGNATELLT^

dircttori td cditori.
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