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IMPERIALE REOIA STAMPE11IA.

II presente Qiornale, con tutti i volumh precedents- , e

posto sotto la salvaguardia della Legge , esse/idosi

adempiuto a quanto cssa prcscrive.



BIBLIOTECA ITALIANA

PARTE I.

LETTERATURA ED ARTI LIBERAL!.

Osscivazioni sui mutamcatl dclle Icttere e dclle arti belle.

Se e come le Icttere e le arti possano mutarsi ed acco-

modarsi ai mutamenti morali e politici dclle nazioni.

VJ na strana inquietudinc domina da quaklic tempo
nella nostra letteratura ; e gli spirit! sono per ogni

verso agitati da un indelinito desiderio e da una

vaga speranza di progresso. Poiche si va dicendo

,

che mentre la societa si migliora , mentre i costumi

si mutano , mentre X industria si perfeziona, le let-

tere e le arti che s' intitolano del Bello non possono

non secondare il generate movimento , non accomo-

darsi alle nuove condizioni e ai nuovi bisogni. Ma
veramente queste lettere e queste arti sono suscettive

di progresso ? possono veramente come le scienze

rinnovellarsi , come i costumi mutarsi, come le isti-

tuzioni sociali perfezionaisi? E questa una ricerca di

gravissima importanza , la. quale venue trasandata

iinora, perche pur troppo nelle grandi questioni non
sempre si sale abhastanza in alto col pensiero , e si

ammettono come incontrastabili certi principj ai cpiali

si deve anzi contrastare •, e ciecamente e per una
specie di preoccupazione si pongono per fondamento

alcune supposte primitive verita, che poscia se sono
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assoggettate ad un esame severo, si dileguano insie-

me coll' edifizio che sopra erasi eretto.

L' uorao, come e, e come opera ed imita, e il pro-

dotto della natura e della religione. La natura lo for-

nisce di organi , lo circonda di oggetti, da cui gli

piovono impressioni infinite e svariatissime, le quali

poi per T intrinseca virtu delTanimo si modilicano e

si convcrtono in immaffini, in idee, in eiudizi , in

sentimenti ; ond' egli , sebbene sia un atomo imper-

cettibile nel gran mare de^l' essere, pure V universale

creazione nella sua mente comprende, ed avvalorato

da un" interna arcana potenza concepisce, sente, parla

e vuole. La religione si volge all' anima e la conforta

e la illumina : essa perfeziona gli affetti clie \i aveva
la natura destati; e la innalza ad un altro mondo di-

verso dal presente
,
pieno di misteri e di speranze

,

dove tutto e sublime, tutto immenso, tutto infinito,

dove par clie Dio ponga i suoi tabernacoli , e gli

uomini siano chiamati per congiungersi a lui. Questi

pensieri e questi sentimenti , finche conservano la

nativa loto bellezza e non sono dall" intemperan/a o

daiT errore guastati, costituiscono la poesia, la quale

nel suo primo e piu ampio concetto non e clie una
commozione dell' animo eccitata dalla bellezza e fat-

tasi manil'esta agli altri o con azioni ellettive e reali,

o colle imitazioni operate dalle lettere e dalle arti.

Pertanto della poesia, considerata come il complesso

di queste lettere e di queste arti, principali ed anzi

uniche sorgenti sono la natura e la religione , delle

quali Tuna Je fofnisce gran copia d' immagini , di

concetti, di fantasmi, l'altra di altissime idee l'arric-

cliisce , di santi affetti , d' ispirazioni solenni. Ma la

natura e la religione, prescindcndo da quelle straor-

dinarie rivoluzioni clie avvengono nel corso de' secoli

e di cui non e qui di mestieri far conto , sono ne-
cessariamente immutabili, poiclie la natura ha le sue

leggi antiehe come il mondo, e vive e si regge per

esse, e la religione nelle sue dottrine, nelle sue

istituzioni , ne' suoi precetti mostra un caratter.e di
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stabilita , clie noi diremo provenire dalla divina sua

origine , e che in generale certamcnte proviene clal

gran numero di genti dalla stessa credenza congre-

gate, dall' importanza degF interessi che vi sono col-

legati, dall' energia dei bisogni e dei voti che soltanto

da essa possono esser soddisfatti ed esauditi. Ora
sarebbe piuttosto assurdita che stranezza il pensare

clie la poesia, che sopra si salde fondamenta si posa,

non dovcsse della loro stabilita partecipare, e dovesse

in vece agitarsi in un continuo ondeggiamento di dot-

trine e di resole come se traesse i suoi principj dal

caso e dalle vicende dei tempi, e sul capriccio degli

uomini si fondasse.

Le stesse nazioni considerate nel loro complesso

e nellc loro distintive qualita hanno sempre un an-
damento regolare , costante , uniforme , e ciaschedu-

na, sccondo la propria natura e la propria religione,

manifcsta in ogni tempo le stesse attitudini, le stesse

tenderize, la stessa tempera d'ingegno, lo stesso ge-

nere di virtu. Ora per una giusta analogia ed anzi

per una stretta necessita deve anche la poesia serbar

in ogui tempo le native sue qualita, poiche la poesia

e il liore dei sentiment! della nazione; e quanto piu

quesii scntimenti sono in accordo coi bisogni e colle

circostanze della nazione medesima, quanto piu ri-

guardano ai costumi di essa, alle sue tradizioni,

a' suoi monumenti , tanto piu sono poetici. Percio

in ogni paese la natura, la religione e la poesia de-

vono unirsi in una perfetta e sublime concordanza

:

la quale sola apxe le vie della gloria , consolida i

piu grandi interessi e prepara la pubblica felicita.

Se questa concordanza si togliesse , se la poesia si

dividesse dalla natura e dalla religione , in vece di

essere la piu elevata istituzione nazionale , non sa-

rebbe piu che un' espressione individuate, ed in

vece di spirar la grandezza del Creatore e la raa-

gniticenza della creazione non mostrerebbe che la

dcbolezza, la fatuita, e pur troppo talvolta la miseria

e T abbiezionc dell' uomo.
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Pertanto se la sostanza della poesia non puo mu-
tarsi, ne segue ch' essa neppur sara suscettiva di quei

progressi che nelle scienze e nelle arti meccaniche si

desiderano con tanto ardore e con tanto prolitto si

promuovono. Per progicsso in generate s' intende un
passo di piu fatto verso la perfezione , ed in parti-

colare una scoperta che compia una serie di cogni-

zioni, un nuovo ragionamento che distrugga un antico

errore, un nuovo metodo che renda piu agevole
1" insegnamento , un' invenzione che migliori un uso

pratico.

Per tal modo progrediscono le scienze, e quelle

arti che dalle scienze dipendono; poiche essendo agli

uomini occulta F intima essenza delle cose , non vi

possono mai essere studj sufficienti a riparare a tale

ignoranza; e cpiindi il campo alle scienze e sempre

aperto eindefinito; ed in ogni tempo si puo in esse

discoprire , si puo far ricerca della verita speculando,

si puo far meglio servire la speculazione al coraune

vantaggio, si possono correggere gli errori,, si pos-

sono rettificare le osservazioni ed i raziocinj. Ora
nulla di tutto cid puo farsi nelle lettere e nelle arti

belle; poiche 1* intima essenza della poesia e la bel-

lezza; e questa si manifesta a chiunque sappia ben
percepirla e ben sentirla; ed a cio il tempo non puo
in alcuna guisa contribuire ; ed anzi quanto minori

sono i progressi della civilta
,
quanto piu un popolo

e giovane e prossimo alle sue prime origini, quanto

meno i sensi sono snervati e guasti dalle mollezze e

dai vizj della societa , tanto piu sc o efficaei e pro-

duttive le impressioni della bellezza , e tanto pin la

poesia, che di esse s" informa , d' immortale e pura

luce sfavilla. Ci6 tanto e vero che ancora dopo trenta

secoli veneriamo Omero come il signore delf altissi-

mo canto, come il poeta che vola com' aquila sopra

nrli altri, ancora crediamo alia sentenza di Orazio che

prediceva le sorti d' Icaro a chi voleva emulare a

Pindaro, ancora Eschilo e Sofocle sono a tutti supe-

riori nella tragedia , e Fidia e Prassitele e Policleto
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nella scultura, c Apellc e Zeusi e Polignoto e Ti-

mante nella pittura ; ed i rottami del Partenone, non
ha guari, attraversarono i niari per mostrare alia

nostra i prodigi dell
1
eta di Pericle , e dir non si sa-

prebbe se alia vista di essi fosse maggiore nelle arti

moderne o il diletto o la maiaviglia o 1 invidia. Tale

e il procedimento delle arti belle e delle lettere,

onde il loro condursi all' eccellenza pud dirsi piutto-

sto nno slancio che un progresso.

La quale eccellenza non consiste gia in una giusta

dimostrazione di una qualche verita, od in un diffi-

cile misticismo di pensieri e di rappresentazioni, od
in un grande apparato di dottrine e di teoriche

,

poiche la poesia non e una scienza posta in versi

,

in discgni od in figure; ma consiste bensi nel sem-
plice e schietto magistero di ripiodurre la beilezza, di

eccitar il piacere, dispirare la virtu; onde le lettere

e le arti allora toecheranno la ciina dell' eccellenza

quando le produzioni loro sian belle, piacevoli, vir-

tuose, senza che in cio siavi d uopo di speculazioni

sottili o di traseendentali astrazioni. Quando pero
quella cima sia raggiunta, allora deve la poesia a se

stessa ed alia propria conservazione provvedere ; che
allora appunto il pericolo e pin prosshno che mai.

Perocche ogni eccellenza e schiva naturahnente di

riforme e di raflinamenti ; e chi vuole oltre di essa

progrcdire fallisce lo scopo e la via, e si perdono
quelle ottime qualita che la costituivano; ed al sem-
plice si sostituisce il gretto , al grazioso X alTettato

,

1' anipolloso al sublime, il tumore alia grandezza

,

all' armonia il rimbombo. Per questo niotivo e per
evitare an tanto danno , i Grcci a\^ano assoggettato

la poesia alia pubblica tutela; e quando la scorgevano

a grande eccellenza salita provvedevano con oppor-
tune leggi che si ristesse; ne credeva il c;overno di

avvilire la propria chgnita , volgendo le sue cure ai

piu minuti pai ticolari , alia disciplina interna delle

scuole , all' effetto drammatko di un coraponimento ,

ai simulacri dei numi , al numero delle corde della
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lira. E cessati qucsti provvedimenti , dove la poesia

da quell' cccelso grado disccndere
, poiche , secondo

la sentenza del Vinkclmann , alia nostra pienamente
conforme « le belle arti , avendo un punto fisso e

stabile , far non poterono dopo 1' epoca degli antichi

Greci ulteriori progressi , e quindi dovettero retro-

cedere e decadere. »

In confermazione di cio quando al principio del

secolo XVIII quella eletta schiera dei Manfredi, dei

Tvolli , dei Lazzarini , dei Ghedini , degli Zanotti si

accinsero all' impresa di riformar la poesia, si avvi-

dero clie tutte le mutazioni in essa nell' antecedcnte

secolo operate erano state guastamenti, e la vagheg-

giata perfezione ruina , e quindi per restaurarla pro-

curarono che riparasse all antica disciplina, e singo-

larmente alia musa del Petrarca , come ad una pura
e gentile inspirazione d'amore, la tennero raccoman-
data. Parimente allorche per le ultime vicende tutti

gli Stati si sconvolsero ed ogni fortuna mutossi, an-
che le ragioni dell' universale poesia si pertarbarono
miseramente ; e per ristabilirle si dove far ricorso

alia sapienza dei padri , a quella sapienza che in

ogni dubbia condizione , in ogni fortunoso rivolgi-

mento forma sempre il presidio e il decoro dei ne-
poti ; onde il Monti richiamo la poesia a Dante , il

Cesari lo studio della lingua agli scrittori del trecen-

to , il Canova le belle arti ai greci esemplari.

Pertanto la nostra nazione che ha le sue lettere e

le sue arti ricche di eccellcnti produzioni ed onorate

dei primi nomi del mondo, quai sono i nomi del-

1-Alighieri, del Petrarca, deirAriosto, del Tasso . di

Raffaello, di Michelangelo, di Tiziano, del Macchia-
velli , del Sarpi , dell Allien , del Canova e di tanti

altri, deve star contenta ad una gloria cosi solenne,

e adorare le vestigia di quei sommi e seguirle, e non
cercare nuove vie, nella siessa guisa che i doviziosi

assennati godono quieiamente del redatto patrimonio,
dando soltanto opera a conservarlo, e lasciano che i po-
veri pericolando ed arrischiandosi tentino e scongiurino
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la ritrosa fortuna. Si arfoge die fino a che la poesia

procede unita sotto i proprj vessilli ne da
1

suoi or-

dini si diparte, essa serba un espresso carattere, e

s' indirizza ad un certo fine , e bene adempie il suo

uffizio di esprimere V indole ed i costumi della na-

zione , e quindi fassi veramente nazionale : laddove

se nclle lettere e nelle arti ognuno segue le sue opi-

nioni, o la sua fantasia, o il suo capricrio, senza por

niente alle condizioni fsiche e morali del suo paese,

alle patrie istituzioni ed agli esempi dei maggiori

,

esse andranno vagando ineerte della via e dello seopo,

e ne risultera una poesia , come gia abbiamo di so-

pra osservato , individuale ed aifatto insignificante.

La nostra sentenza sara senza dubbio da molti giu-

dicata troppo severa, da alcuni pregiudiziale, da al-

cuni forse piena di ignavia e di pedanteria: e eontro

di essa dirassi , non doversi tener la poesia sempre
ferma al medesimo segno

,
privarsi la poesia di bel-

lezza e di A'ita se di azione e di nioto la si priva ,

potersi anclie la poesia avanzare coi tempi, e quindi

essere di progresso capace. Noi abbiamo attentamente

sopra qneste obbiezioni riflettuto , e crediamo che

distinte e chiarite che siano le idee, esse si dileguino

ed ogui questibne si tolga. Perocche noi pogniamo
per fondamento d* ogui nostra dottrina, e pensiamo
che questo fondamento sara da tutti reputato sicuro

•e saldissimo , clie il vero e solo seopo delf univer-
sale poesia sia la riproduzione della bellezza. Quindi
un campo immenso e indelinito alle lettere ed alle

arti si apre , ne alcuno che abbia intero il giudizio

credera niai che la mente umana abbia tutta trascorsa

l' ampiezza di questo campo, ed in tutti i modi, in

tutti i possibili aspetti abbia considerati quei tie gran
tipi di ogni poetica imitazione , clie sono Dio , la

natura c 1' uomo. Percio a parer nostro lo scoprire

qualche nuova bellezza, l'osservare s;li stessi o^getti

sotto diversi punti di vista, Faggiungere per lal modo
nuove immagini, nuovi idoli, nnove ricchezze al pa-

trimonio della poesia, sara un progresso; apprendere
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a contemplar la bellezza piuttosto ne' suoi grandi

complessi clie nelle singole sue parti, e a discernere

le relazioni e le consonanze che vi sono fra gli es-

seri, e far qnindi sentire agli altri nuove e piii squi-

site armonie, sara pure un progresso; penetrare piu

addentro nel cuore uuiano, e porre in maggior luce

le piu recondite origini, i piu complicati spiegamenti

degli affetti , notare le impressioni che operano sul-

1 animo le vicende dei popoli, lo spettacolo clie pre-

sentano , i nuovi bisogni che insorgono , le nuovc
tcndenze che ne derivano , e far di tutto cio tesoro

per la poesia , sara parimente un progresso ; e sara

in fine un progresso il profittaie delle straniere poe-

sie , e coi loro modi , coi loro colori , coi loro arti-

fizj abbellire e rinfrescare la nostra : ma non sara

un progresso 1' insegnare che tutto indistintamente

nella natura morale puo fornire subbietti alia poesia,

onde si abbia senza ribrezzo a rappresentare nella

imitazione cio che nella realta desterebbe o nausea
o dolore o raccapriccio ; non sara un progresso il

liberare egualmente i grandi ed i minori ingegni

dalla soggezione alle regole, ed il volere che vada.no

le lettere e le arti vagando senza legge ne freno
,

come piace alle fantasie sbrigliate ed invereconde;
non sara un progresso il non conoscere che altro e

il guardare con moderazione indulgente i difetti nei

quali o per colpa dei tempi o per istruzione man-
chevole talvolta incorrono anche i grandi in^eani,
ed altro il credere che questi difetti siano pregi e

fondare su di essi teoriche e sislemi. Pertanto si crei,

s'immagini, si adorni , si rinnovi quanto piii la po-
tenza dell' ingegno puo valere, quanto piii le condi-

zioni dei tempi e dei luoghi possono dar motivo a

nuovi concepimenti ma si serbino inviolate le ra-

gioni fondamentali della poesia, per le quali soltanto

essa puo avere e carattere nazionale e nome proprio.

Ne queste ragioni sono cosi austere, cosi anticate,

cosi superstiziosc da non permettere ai generosi sen-
timent! un libero slancio, da non lasciar trovaie alle
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splendide idee im' adequata e ben rispondente espres-

sione : basta che vi sia cccellenza d' ingegno ed as-

siduita. di applicazione , e non si dubiti del resto.

Discorriamo in fatti il novero de' nostri poeti dalFAli-

gbieri fino a Cesare Arici, e non vedremo giammai
che all" ottima sostanza venissero meno le ottime

forme , o che i mezzi dell' arte fossero alle virtu

delT animo inferiori; e tanto la ira di Dante, quanto
1' amore del Petrarca , tanto la nobile grandezza del

Tasso ,
quanto le alte fantasie dell' Ariosto , cosi la

forza dell' Allieri come la dolcezza del Metastasio

poterono degnamente manifestarsi senza che la sog-

gezione alle regole classiche facesse giammai che le

produzioni di cjuci grandi apparissero macchiate di

ruvgine o putissero di mnffa. Ed anche recentemente,

fra le tristi vicende dell' eta nostra, furono le lettere

italiane onorate della calda e forte poesia di Ugo Fo-
scolo, della magniloquenza del l\lonti , della soave

mestizia d' Ippolito Pindemonte ; ne alcuno penso
giammai di dare la taccia di servili e di fredde a

quelle muse immortali.

Oltre a cio dirassi ancora dagli oppositori, che la

poesia nasce e vive nel consorzio degli uoniini , ne
quindi pad essere spettatrice indolente di cio che
awiene ; e che mentre le rivoluzioni , le varie for-

tune e gli stessi accidenti alterano continuamente e

modihcano gli animi di tutti, non possono non alte-

rarsi e non modilicarsi le lettere e le arti che da2;li

animi stessi provengono, e sono di essi la piu nobile

e la piu eletta espressione. E cosi dev' essere certa-

mente ; e noi non vorremmo che queste lettere e

queste arti se ne stessero oziose e romite , divise

dalla vita, non curanti dei nostri interessi , indilfe-

renti ai nostri bisogni. Ma non vediamo come per
provvedere al pubblico bene debbano esse declinare

dalla loro via, e dalle loro illustri orisiini tralisnare;

che anzi a noi sembra che debba essere il contrario.

Perocche se un' inquietudine senza ragione e senza

scopo tormcnta la societa , se desiderj incoerenti e
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stolte lusinghe fanno volgere la mente a niete , cui

sarebbe danno o vergogna ragghmgere, se una voglia

smodata di novita convcrte gli animi agli stranieri

sistemi ed alle fogge straniere , e spegne in essi

ogni araore della gloria avita, ogni scnso di nazionalc

decoro, se intine tutte le produzioni clie escono alia

luce sono altrettanti sintomi di uno stato morboso

,

di cui e d
1

uopo operare la guarigione ; la poesia

cb
1

esercita una perenne ed efficace influenza su tutta

la vita, die e una invisibil magistratura, una specie

di alto e grave sacerdozio, non deve secondare quesie

perniziose tendenze, non deve per esse trasformarsi;

ma conservando le sue leo;2;i e le sue forme , dalle

quali ogni virtu le deriva, deve costituirsi custode

della sapienza della nazione
,
presidio delle sue isti-

tuzioni ; deve formare quasi un sacro palladio che

riunisca intorno a se tutte le forze e tutti i voleri

,

che mostri la via da tenersi , che ingagliardisca i pu-

sillanimi, che richiarai gli sviad: deve in una parola

non contra rre la malattia, ma esserne il rimedio;

non accrescere il pericolo , ma esserne il riparo.

Ma se in vece il progresso dei tempi chiede aper-

tamente qualche riforma; se dai saggi e dai bene
veggenti 'li reputa necessario che si tolga uu' abitu-

dine , che un costume si muti , che alcune memorie
si rinnovino , che altre si sperdano ; se si desidera

che ancora le menti s
1

indirizzino a quelle mire, da

cui gli errori o le colpe o gP infortunj le traviaro-

no ; se vuolsi che alcune primitive verita , alcune

nozioni elementari si convertano in sentimenti po-
polari, anziche essere cognizioni di poclii; allora do-

vra la poesia contribuire a si nobili fini e potra ac-

comodarsi a quei mutamenti che nella condizione

morale s' intende ad operare. Pertanto ordinando i suoi

intendimenti al conseguimento di questo bene, imma-
ginando , lingendo , idoleggiando, sempre secondo le

proprie leggi e serbando il nativo suo carattere, essa

puo farsi efficace ajutatrice di ogni bella ed utile im-
presa.
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E cosi fu fatto in Italia negli ultimi due secoli. Al

cominciai'e del secolo XVII si concepi 1' ardito pen-

siero di trarre la lettcratura dal languore e dalla mol-

lezza in cui erasi in gran parte nel secolo antecedente

stemperata, di restituirle nerbo e calore, e di dare

ad essa subbietti piu gravi e piu importanti materie

da trattare. Percio e;r ingegni maggiori si segregaro-

no , e lasciando epiasi atTatto 1' arte dei versi ai mi-
nori die ne abusarono e la trassero alia perdizione

,

si diedero ad un piu largo filosofare e ad un ragio-

nare piu profondo ; e si applicarono a ricercar la

verita nella natura ed a conoscere i fatti facendone

sperimento. Di questo amore del vero informossi la

letteratura , c si manifesto anche in essa quella so-

dezza e quella severita di raziocinio, senza di cui il

vero non si discopre , ed uscirono alia luce prose

gravissime ; e le scritture del Galileo e de" suoi di-

scepoli , del Bellini , del Magalotti , del lledi , del

Dati , del Tallavicini , del Davila , del Bartoli , del

Segneri e di tanti altri apparvero allora e si reputano

tuttavia eccellenti e maravigliose. Le quali scritture,

a norma degli argomenti loro , sono limpide , terse

,

eleganti , ornate , splendide ; sono scevre dei difetti

di quella eta; sono piene di sapienza ; e sono inte-

ramente italiane. Per tal modo si avviarono gl inge-

gni a piu nobili mete; e nel secolo seguente, e par-

ticolarmcnte dopo la pace d'Aquisgrana, gl' intelletti

avvalorati dall' antecedente tirocinio poterono proce-
dere dalle scienze naturali alle morali ed alle politi-

chc; e le lettere si volsero al riordinamento della

vita civile ; e s' intese a stabilire le vere regole

della giustizia , e ad insegnare coi precetti e cogli

esempli le massime della morale. Quindi videro la

luce in quell" epoca le opere immortali del Vico, del

Genovesi, del Filangeri , del Beccaria, del Gravina,
del Bianchini, del Giannone, del Verri, die sono le

piu luminose testimonialize del sapere italiano. E la

poesia propriamente detta , clie era stata merce di

alcuni chiari ingegni , e singolarmente della scuola
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bolognese, redenta dalla perdizione del seicento, si uni

allora a quegV illustri prosatori per concorrere alfono-

rata loro impresa ; e Y Allieri , il Conti , ilMaffei, il

Varano , lo Spolverini, ilGozzi, il Parini intesero coi

loro versi a guarire di alcuni morbi la societa, e de-

stare in essa forti e generosi sentimenti , a cliiarire

ed a biasiinare i vizj ed i difetti di alcune classi.

Per tal modo le lettere si posero in quell' alto grado,

a cui si volgono ora desiderj cosi fervidi e cosi im-

potenti ; e furono gravi , filosoliche , e tutte dirette

al pubblico bene; e restarono italiane; e nutrendosi

di una migliore e piu soda sostanza non pensarono

giammai a mutar le loro forme e le loro leggi.

A fronte di si luminosi documenti della sapienza

dei maggiori, fra tanti solenni esempli clie questi ci

lasciarono del modo con cui possono le lettere e le

arti accomodarsi alle circostanze della nazione, e mu-
tarsi a seconda dei bisogni di essa ; clii osera dire

alia presente generazione : e giunto il momento di

operare nella poesia una radicale riforma , di solle-

varla dalf abbattimento e dalla servitu in cui giacque

finora, di logliere da essa i l-ancidumi di cui e in-

gombra; un dominio di circa trenta secoli bastar deve

ai greci autori , ora e tempo di finirla
;

ponete da

parte le opcre loro , non badate alle loro regole ;

gf Italiani clie ne seguirono le vestigia furono schia-

vi, pedanti; disertate la loro scuola , abbandonate

l'antica disciplina; sia dato pieno arbitrio agl'ingegni;

la bellezza non e necessaria alia poesia ; Y uomo e

pellegrino sulla terra; perche bene si avvii alia patria

immortale ed alia comprensione del grande enigma fa

d' uopo fargli concepire nausea ed orrore del mondo
presente mediante una continua rappresentazione di

dolori, di miserie, di colpe, di vituperi, di abbomi-
nazioni. Sconsigliati ! Quando cessera questa licenza

arrogante, questa invereconda favella ? quando avre-

mo una letteratura decente , concorde e veramente
nazionale ? Quando avremo cio ? Quando non pren-
deremo un' epoca d' inquietudine per uu' epoca di
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riforma, e non giudicheremo che i delirj sicno siste-

mi, i traviamenti esempli imitabili; quando credere-

mo che ogui paese aver deve una letteratura propria

f'ondata sopra principj positivi , che pud bensi gio-

varsi delle letterature straniere, ma che ad esse non
deve giammai cedere il suo luogo

;
qnando in una

parola sapremo porre elevazionc nelle idee, tempe-
ranza nei desiderj , sobrieta nelle parole , in tutto

dignita e amor patrio.

/ manoscritti italiani dclla rcgia Biblioteca parigina,

descritti cd illustrati dal dott. Antonio Marsand
,

profcssorc cmcrito dclV imperiale e reale Universitd

di Padova. — Parigi, i835, dalla stampcria reale ,

autorizzatane dal Re, in 4. , di pag. xiii c 867.

I 1 nome dell
1

emerito sig. professore Antonio Mar-
sand bello risuona non fra gli Italiani soltanto , ma
fra tutte le piu coke nazioni. Perciocche esso oggimai
trovasi , non temiamo d

1

affermarlo , con quello di

Francesco Petrarca pressoche immedesiinato. Ne il

cantore di Laura ebbe mai si accurata , si splendida,

si doviziosa e si ben condotta edizione
,

quanto la

patavina, che per opera di questo chiarissimo pro-
fessore vide la luce nel 1819: bello, perenne monu-
mento al padre c al piu grande de' lirici nostri, non
che all Italia tutta. Egli per raggiugnere l'arduo e pre-
stantissimo suo scopo fatto erasi con indicevole lena , e
con perseveranza quasi piu che umana a tutto racco-
gliere cio che di maaoscritto o di edito gli avveniva
di scoprire intorno alle pocsie volgari del suo predi-
letto pocta, alle illustrazioni che in ogni tempo se ne
fecero

, ed alle memorie letterarie che , siccome egli

stesso esprimesi , la beata coppia degli amanti risguar-
dano. Con tali sue indagini, continuate per ben tren-
tadue anni, pote riunire, ohre a' novccento volumi,
tutti lc cose del Petrarca concernemi , e tutti di bello
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sussidio per 1" edizione che delle poesie di lui inde-
fessamente meditava , e che venne poi colle stampe
pubblicando. Condotta a compimento quell' edizione

,

ei die pure in luce Tanno 1826 colle accurate stam-
pe del Giusti nella citta nostra la descrizione di tale

raccolta dandole il titolo di Biblioteca petrarchesca.

Tuttavia ben egli avvisavasi che la sua collezione,

comeche preziosa e rara, sfnggita nou avrebbe la

sorte delle private suppellettili , e collo scorrere del

tempo andata sarebbene sgraziatamente dispersa. Bra-
moso percio di procurarle possibilmente la perpetuita

,

rivolse i suoi pensieri alia Francia; a « quella Fran-

» cia (cosi egli scrive) ove nacque colei , che colle

» sue virtu e le sue grazie inspho nella mente e
» nel cuore di Francesco Petrarca i versi phi soavi

» e leggiadri ch' abbia Fitaliano Parnaso. » I desiderj

suoi sortirono un esito felice -, le sue proposizioni ac-

cohe furono cortesemente. Tale collezione forma ora

nobilissima parte del gabinetto della particolare bi-

blioteca di S. M. Luigi Filippo re de' Francesi.

Queste notizie voile 1' autore nelP opera sua pre-

mettere , perche i leggitori sappiano , come a lui

,

forestiere , suddito di S. M. X imperatore d' Austria

Ferdinando I, e pensionato della cattedra di statistica

nella regia Universita di Padova , siasi offerta 1' op-
portunity d- imprendere e di condurre a termine il

presente letterario e bibliografico suo lavoro. Tro-
vandosi egli dunque a Parigi per la consegnazione
de' volumi e pel loro collocamento, frequentava con
indicibile piacere la regia pubblica biblioteca, e mas-
sime il gabinetto de' manoscritti, ove le indagini sue

specialmente rivolgeva a quella parte in cui i codici

italiani contengonsi. Pero molti incontrandone di non
lieve importanza o per 1' autore o per V argomento
o per la magniiicenza degli ornamenti o pel tempo
o per le circostanze in cui apparvero

,
penso che di

vantaggio tornare potesse alia repubblica letteraria il

darne di tutti una generate e particolare descrizione.

Ne sbigottire lasciossi dal numero certamentc grande
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di qae* manoscritti, e nemmeno dalFeta sua; la quale

( cosi egli si espiime) se non e grave, dird col mio

porta , pur certo e grande. Per taruo accintosi sponta-

neamente alia laboriosa e difficile impresa lino dal 1828,

nulla lascio intentato ond' a termine condurla. Fece

percio ritorno in Italia nel i832, onde qui raccogliere

cpjelle notizie che all' intento sue- piu giovare potes-

sero ; consulto spccialmente le pubbliche biblioteche

di Milano e di Venezia ; e quindi passo di nuovo a

Parigi, dove compiere potc il lavoro e gratuitamente

imprimerlo con magnifica edizione sotto gli auspicj

di quel regnante, a lui quasi que' frutti presentando,

clie negli stessi ubertosi campi della Maesta Sua rac-

colti avea.

E qui T egregio professore non tace i sentimenti

della gratitudine sua e verso 1' ottimo nostro principe

e Vicere ,
1' arciduca Ranieri , il quale graziosamente

gli permise di cola fermare senza scapito alcuno la

dimora, ond" assiduamente all' opera sua attendere, e

verso la generosita di epiel governo , e verso tutti

inflistintamente i conservatori di quella regia pub-
blica Biblioteca. Che anzi ad essa ancora rende quasi

un omaggio di sua riconoscenza col fame all
1 Europa

tutta conoscere X origine , i progressi e 1" attuale flo-

ridissimo stato. Crediamo anzi di far cosa alia natura

dell' articolo nostro non disconvenevole ed a' lettori

nostri non ingrata qui riportando le parole colle

quali ei viene di essa in una nota ragionando: Non
sard forse discaro d lettori , cli io qui in poche linee

metta loro sotto degll occhi , si come in un quadro ,

il conunciamento ,
il progresso , e lo stato attuale della

regia pubbTica Biblioteca. Essa neU anno 13^3, cioe

al tempo del re Carlo V , componevasi di 910 volumi;

neU anno i5i5, regno di Francesco /, di 1890 vo-

lumi; nelV anno 1620, regno di Lodovico XIII, di

16,746; nel 1684. regno di Lodovico XIV, di 5o,542;
nel 1760, regno di Lodovico XV, di i5o,coo; e nel

1785, regno di Lodovico XVI, di circa 200,000. —
Oggidi, cioe nel corso di un mezzo secolo, si arricchi

Bibl. Itah T. LXXIX. 2
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a segno, che possede ben piu di seicento niila volumi

stampati c ottanta jnila manoscritti, non comprcse moke
e molte centinaja di migUaja di picciole operette rela-

tive alle scienze , alle letterc , alle arti, all
' istruzione

generate , alle scoperte , alia storia particolarc della

Francia , delle quali si calcola the annualmente nc

escano in luce circa sei mila. Del resto io credo non

andarmi lungi del vero se affermo , che la regia pub-
blica Biblioteca di Parigi e superiore d assai per le

sue immense ricchczze non solo di libri stampati, mas-
sime anticlii, e di manoscritti, ma altresi di stampc

d'ogni manicra d" intaglio, e di piani, e di carte geo-

grafiche, e di medaglie , e di monete, e di nielli, e

daltri generi di antichitd, ad ognuna delle piu rino-

niate biblioteche di Europa. Non pud farsene una giu-

sta idea chi non pud a suo agio considerarla cogli

occhi proprj.

Necessario sembravaci il riferire tutte le anzidette

notizie afllnche i leggkori nostri e vedessero per

quali fortunate combinazioni di circostanze potuto

abbia il sig. Marsand iatraprendere e condnrre a

eompimento 1" opera sua, e sin dal principio del ra-

gionaniento nostro interesse ed ammirazione pren-

dessero per un lavoro che ad onore deH' Italia e della

Francia ugualmente ridonda.

L' autore nel proemio suo due inchieste previene,

clie di leggieri farglisi potrebbero dagli studiosi : e

primieramente, se in addietro quella regia Biblioteca

mancante fosse di un catalogo degl- italiani mano-
seritti. A cio risponde clie uomini chiarissimi si fecero

ne" passati tempi a dare di essa ampie ed accurate

notizie ; ma clie nessuno i suoi studj e le sollecitu-

dini sue rivolse ai codici italiani , appagandosi eglino

de' greci, de' latini e degli orientali. E di fatto nella

stessa grand' opera che vide la luce a Parigi in piu

volumi in 4. , sotto il titolo di Notices et Extraits

des Manuscrits de la Bibliotheque du Moi , ed il cui

primo volume venne pubblicato coi tipi di quella

regia stainpcria sino dal 1787, non si fa cenno
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aleuno tli opere italiane. II solo celebre Montfaucon

nella sua Bibliotheca hibliolhccarum mantiscriptonun

nova, cola pure pubhlicatasi nel 1739 in due volumi

in foglio, proposto erasi di parlarne. Ma olae che

dope di talc epoca si e di niolto aumentata quella

collezione di codici italiani , i cenni che il dotto e

benemeiitfl Maurino ne viene ficendo sono si gene-

rali , si stcrili , si superficial} , e percio si maucanti

dclle necessarie bibliografiche avvertenze, che il la-

voro di lui piu che ad im sistematico o ragionato

catalogo paragonarsi potrebbe ad un inventano o ad

un indice librario : percio poco o nessnn vantaggio

trarne potrebbero gli studiosi. Tuttavia I'autore nostro

pote di questa giovarsi, prendendola a guida, e nelle

sue ricerche seguendo i numeri in essa additati

,

senza il cui sussidio stato sdi sarebbe impossdjile o

ben difficile X aggirarsi in quell" oceano di co lici

d" ogni specie e d ogni natura. Quella regia Biblio-

tcca mancava dunque di un catalogo ragionato e bi-

blio2;raiico che degl" italiani codici convenevohnente

parlasse, e 1" argomento e i pregi loro dis-timamente

esprimesse.

Chicdersi potrebbe in secondo Iuogo, se que" ma-
nosrritti fosscro veiamente ineritevoli di si lunga e

si penosa fatica, c percio se questa fosse si utile da

doversi colle stampe pubblicare. A\ che V autore ri-

sponde le parole stesse riferendo dell' anzidetta opera

Notices ct Extraits etc.: essere cioe il gia sussisiente

catalogo de' manoscritti di quella regia bibhoteca non
altro the un indice del titolo e del numero del co-

dioe; per csso conoscersi bensi Tesistenza dell' opera,

ma non la natura, non il merito, non 1" importanza
de'.la niedesima; da un catalogo ragionato e descrittivo

potersi al contrario agevolmente rilevare i tesoii che
in quel dovizioso deposito contengonsi, procurare co-i

i mezzi co" quali tosto discernere cio che ciascun ma-
noscritto ha di essenziale in se stesso , o di appli-

cable ai lavori , alle indagini, alle ricerche, a! gu-
sto, cd anche alia dotta curiosita de" lettori e degli
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studiosi. II quale vaniaggio diverra a leggitori nostri

evidente cogli esempi che quasi a documento del-

le asserzioni nostre ben tosto riporteremo. E alT oc-

chio del sig. Marsand , e noi aggiugneremo a quello

ancora di tutti i bibiiografi , nessuno di que' mano-
scrhti presentavasi eolla taccia di assoluta inutilita.

Perciocche se taluno giudicarsi potrebbe (Anon pre-

gevole per l'argomento, o pel modo con cui su questo

discorresi , torse non lo sara ugualmente quanto ai

nome dell' autore, al tempo, al luogo, alle circostanze

in cui fu scritto, ai fregi ond' e adorno, e per av-

ventura al nome ancora dell' amanuense da cui venne

copiato.

Ma tempo e oramai che qualche cosa pure aggiun-

gasi intorno al metodo cui il sig. Marsand ha creduto

di doversi attenere ; dal che un nuovo merito risui-

tera air opera sua. Egli per tanto ci fa conoscere se

quello o tale altro manoscritto, di cui ci da notizia

,

6ia edito od inedito-, se convenga procurarne la stam-

pa, quand' inedito sia*, se somministrare possa qualche

sussidio ,
qualche migliore lezione per una ristampa

quando gia edito fosse; se adorno vada di fregi o di

miniature , e di quale pregio siano queste; se altri

gia parlato ne abbiano; quale ne sia la forma, quale

il carattere, quale la materia su cui e scritto, quale
1' ordine e quali le disposizioni materiali del codice.

Ma nulla giovera meglio a far conoscere la natura ed

i pregi del lavoro di cui parliamo , quanto 1' opera

stessa all occhio ed alia mente de' leggitori sottoposta,

meice di qualche suo brano od articolo. Siane dunque
d' esempio il manoscritto che in essa trovasi sotto il

n.° i ( 6874 nel registro della Bibliotcca ).

1. La Divina Commcdla di Dante Allighieri.

Codice meinbranaceo , del secolo XV^ caratteri tondl, di buoita

conservazione , di uagine duecento , in faglio.

Contiene questo codice la Divina Commedia di Dante

Allighieri. II testo vi e disposto a due colonne , a' margini

delle quali sono alcuni brevi comenti , o piuttosto latine
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interpretazioni. Leggesi in sul principio in caratteri rossi

:

" Qui comincia lo primo canto della prima comedia di

» Dante Alleghieri di Firenze ncl qual fa prohemio di tutta

» la sua opera et tracta dell' anime che vanno in inferno

» ordinatamente et delle loro pene si come appare per li

>/ capitoli infrascripti. » — E nel fine del codice leggesi

cosi : " Explicit liber Dantis Allegherii de Florentia. Amen.
» Deo gratias. Amen. » Quant' e al comento ( scritto con

caratteri si minuti , ch' io quasi abbisognava della lente

per leggerlo ) non potei reputarla fatica di molto studio

,

o di grande ingegno. Per esempio : "Nel mezzo del cam-
min di nostra vita » — In medio discursu humancc vitce. —
« Mi ritrovai in una selva oscura » — In via tenehrosa, ecc.

Quant' e poi al testo , parvemi generalmente parlando di

buona lezione ; anzi notai , die i famosi versi del canto

XXXIII dell' Inferno:

Hiprese il teschio misero co' denti

Che fur .... (° furo, o foro, o fuoro, o fuora, secondo le varic le7ioni)

all' osso come d'un can forti

;

in questo codice sono scritti chiaramente cosi

:

Hiprese 'I teschio misero co' denti

,

Che forar V osso come d' un can forti

;

la quale lezione e ormai ricevuta si come la vera ; per-

ciocche la forza de' denti d' un cane non si manifesta per
1' azione di accingersi a forare e stritolare un osso , ma
bensi per quella di averlo gia forato e stritolato. Del resto

ognun sa quali intensi studj sono stati fatti e continuamente

si facciano a fine di ridurre alia miglior dettatura tutti

que' passi , che si nelle edizioni come ne' manoscritti di

essa Commedia danno tanta diversita di lezioni; ed ognuno

pur sa , ch' essi passi non sono pochi , e che intorno ad

un solo codice, come gia accadde , ebbesi talvolta ad in-

trattenere con lunghe e diuturne meditazioni qualche ill li-

stre letterato. Essendo a me afFatto impossibile di fare al-

trettanto intorno al copioso numero di antichi codici , che

della Divina Commedia si custodiscono in questa regia bi-

blioteca , non che intorno ad un solo, mi determinai a

tenermi contento dello trascrivere (se non di tutti, almeno
di quelli che, fattone un po' di studio, parevami il meri-

tassero ) cosi come vi si leggono scritte le due celebri

terzine

:
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Gid cieco a brancolar sovra ciascuno ,

E due di II chiamai daccht fur morti;

Poiche 'I dolor pote piu che 'I digiuno.

Quand' ebbe detto cib , con gli occhi torti

Mprese 'I teschio misero co' denti ,

Che forar V osso come d'un can ford.

I due ulumi versi speciahnente delle quaii terzlne ctanno

ancora incentive) alle quistioni fra i Ietterati ; i quaii po-

tranno ricorrere ad nno o tal altro codice, che, anche

giusta il saggio datone , fosse a tenersi , secondo il loro

riudicio , in maggiore pregio, e per cio a seguirsi od al-

meiio a consultarne la lezione con buona speranza di trarne

IVutto maggiore sopra degli altri. Mi sembra intanto poter

afferniare essere il codice presente uno de' migliori cbe

della Diviaa Coiniuedia si conservano in questa biblioteca.

Qaesto codice per tanio e prezioso e per se stesso

e pei sussidj che trarne potrebbe chiunqae inipren-

dere volesse una nuova edizione deila Divina Com-
tnedia: altissimo poenia, sul quale 11011 mai verranno

meno le indagini de' bibliograii, e gli studj di coloro

clie amano d'attignere 1' italiana sapienza a' suoi pri-

mitivi fonti. Quella lezione poi, Che forar V osso come
dun can ford, a noi sembra bellisshna, e i'orse Tu-
nica o la vera da seguirsi. Peru essa incontrasi in

due altri manoscritti del secolo XV ed in altro ancor

piu antico codice della medesinia col lezione, il quale

al fine del comento sopra la seconda cantica porta

la data del X di marzo del 1894; data intorno a cui

il sig. Marsand rivoise le sue critiche osservazioni.

Egli e quindi d' avviso essere elia la vera; e percio

ben con ragione andare puo lieto di tale scoperta,

perche ( siccome ei dice ) e da tenersi sempre oltre

moclo cara quella sentenza, che quanto piu V acqua e

vicina al suo fonte , tanto piu pura essere debba : la

quale sentenza, comeche in alcuni casi sofferire possa

eccezione e, generalmente parlando, dall' esperienza

e dai fatti comprovata, Ma piu altri codici della Di-

vina Comniedia contengonsi in quella regia collezio-

ne , degnissimi d' essere consultati per una nuova
edizione. E codici ancora di altro argomento e di
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altri autori in essa incontransi clie al medesimo in-

tento potrebbero giovare : per esempio, tre del Dit-

tamondo di Fazio degli Uberti, Funo de' quali degno
vefamente d una reale biblioteca, con molti e mold
comenti che al sig. Marsand scmbrano assai sensati

,

e che al cavaliere Monti sarebbero stati utilissimi

allorche ridurre voleva quest' opera a buona lezione,

del che dato gia erasi merce di lui un saggio nella

ristampa qui fattane dal Silvestri nel 1826; due, delle

poesie di fra Jacopone da Todi ; diversi , delle rime
ant:che , ecc.

Se non che ne! discorrere di que' manoscritti della

Divina Commedia trattenerci non nossiamo dafl' a£-
I _ o

giugnere un cenno d'un prezioso codice che couser-

vasi in questa I. R. Biblioteca di Brera , e che un
tempo apparteneva alia collezione iirmiana (1). Esso
e cartaceo , in fob, di fogli 5o ; fu scritto in latiuo

nel 1426, e contiene il Catalos;o della Biblioteca di

Filippo Maria Visconti duca di Milano, la quale con-

servavasi nel castello di Pavia : venne compilato alia

foggia di semplice inventaiio, allorche quella Biblio-

teca venne formalmente consegnata ai nobili Giova-
nolo Bijdia, castellano del suddetto castello, e Gio-
vannino de' Calcaterri

,
procuiatore di quel Duca

,

siccome leggesi al principio della prima pagina. Pero
e costante ti-adizione da' maggioii nostri trasmessaci

che all' epoca in cui fu fatto prigioniero Lodovico il

Moro nella famosa battaglia di Novara , i libri in

questo catalogo descritti ed allora a quel Duca ap-
partenenti, stnti siano per ordine di Luigi XII re di

Francia trasportati a Parigi , e che percio un gran

numero di essi conservisi tuttora in quella regia Bi-
blioteca. II loro numero non oltrepassa il mille , tra'

quali non pochi classici latini , la piu parte in per-

gamena con iniziali dipinte a colori , con ricche ed
eleganti coperture , con preziosi lermagli , cbiodi

,

(1) Veggasi il Catalogo della Biblioteca Firmiana , pub-

blicatosi in latino (Mediolani 1783) Maiiuscripta
,
pag. 97.
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bottoni ed altri siiTatti ovnamenti d' argento e d' oro

nella parte estenia , siccome nel catalogo stesso ac-

cennasi. Tuttavia quella ducale Biblioteca era per que'

tempi tra le piu copiose
;
giacche noti ancora scoperta

erasi 1 arte divina dclla tipografia. Ora fra tali codici

quattro se ne annoverano dell'Allighieri, tre de' quali

in pergauiena , uno in carta ; il primo coperto con

cuojo ( forse velluto ? ) rosso clie nel catalogo dicesi

nuovo; il secondo con cuojo parimente rosso , ma piu

chiaro , il terzo con cuojo rosso irsuto ; il cartaceo

con tavolette senza cuojo. Noi crederemmo di non

andare molto lungi dal vero , se affermassimo clie i

pin pregevoli de' codici danteschi del sig. Marsand
descritti alia ducale ticinense Biblioteca apparteneva-

no , e che fino da quell' epoca la Francia nelle mi-

litari spedizioni estendeva le conquiste sue anche

sulle opere dell' ingegno e dell' arte. Noi araeremmo
clie i'ottimo sig. Marsand, e di cio pregarlo osiamo,

si facesse a chiarire 1" opinione nostra coi dati che

dalT anzidetto Catalogo desunti abbiamo.

Poiclie stiamo ragionando de' codici danteschi , ci

sembra ch' essere non possa disaggradevole all' Italia

tutta 1' annunzio che dal signor Marsand fat to ci

viene d' una nuova edizione che sta prcparandosi

della Divina Commedia , e che alia repubblica lette-

raria esser debbe un prezioso dono. Egli dunque di-

scorrendo intorno ad un bellissimo inedito codice

membranaceo in foglio, clie contiene il comento del

Bargigi sopra 1" Inferno di Dante, e che donato venne
alia corona di Francia nel i5iq, prende opportunis-

sima occasione d annunziare, che i signori Giuseppe
Campi , Jacopo Ferrari e Pietro Tarraschini letterati

italiani e tutti e tre caldi amnuratori delle bellezze

di cpiel poema , dopo d' avei ne raccolte le varianti

de' piii accreditati manoscritti che ancor vanta Y Ita-

lia , sonosi ivi , cioe in Parigi , accinti a conferire il

testo degli accademici colle cjuattro prime edizioni

di Foligno , di Mantova , di Jesi e di Napoli , e

coi principali codici che si trovano Belle pubbliche
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biblioteche di quella ricchissima capitale ; e di cio non
contenti si propongono di passare in Inghil terra , e

cola porsi alio studio della famosa biblioteca dell' eru-

dito veneziano abate Canonici. « Che se l'eroica loro

» costanza ( ei soggiugne ) in cosi fatto genere di

» travagli, della quale io sono testimonio, ne rende

» eerti di possedeie il frutto de' loro studj , io mi
» fo a credere e spero, clie la novella loro edizione

» dara fine una volta alle lunghe e diuturne medita-

» zioni de letterati sulla vera lezione a seguirsi del

> divino poema, a raeno clie la fortuna non ci arri-

» desse benigna cosi, the dopo cinque secoli ne fa-

ro cesse ritrovare lo scritto autografo del nostro Ali-

» ghieri. »

Fin qui ragionato gbbiamo delle opere gia poste

alia luce, e quindi del sussidio che dai regj codici

parigini trarne potrebbero gli studiosi che jmpren-

derne volessero una novella edizione. Ma fra quei

codici incontransi non poehi che non mai vennero
pubblicati , alcuni de' quali presentano nondimeno
non piccola importanza. Tali ci sembrano diversi vo-

lutin di genere storico si civile che ecclesiastico

,

di belle arti , di viaggi , di politics e diplomazia, di

giurisprutlenza , ecc. : e per discendere al pai ticolare

e recarne qualche esempio , una Pistola di Cola di

Renzo al comune ed ai rettori della citta di Vitei'bo,

lettera impoi tantissima per le storie di quel tempo
,

nella quale « e singolare cosa il vedere come scritta

da un capitano d"arrni sia tutta amore e dolcezza

non solo, ma non abbia per fondamento ehe le mas-
sime del Vangelo e la dottriua di s. Paolo » : un
Discorso di Galileo Galilei sul flusso e riflusso del

mare , quel discorso medesimo che il Galilei scrisse

in Roma ad istanza del cardinale Orsini , ed il cui

dottrinale venne poscia da lui rifuso nel dialogo della

sua XLIII." giornata : un Ragionamento di Francesco

Serdonati sui cosfumi de' Tnrchi , codice cartaceo del

secolo 1 6.°, la cui pubblicazione , se mai esso non
vide gia la luce, tornare potrebbe a vantaggio della
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nostra letteratura , e ad un tempo della storia otto-

mana : varie Lettere del Nunzio Visconti al cardinals

Borromeo ; codice cartaceo del secolo XVI , che pud
veramente dirsi prezioso , perche iii altrettante let-

tere di quel nunzio e legato di Pio IV nel concilio

di Trento al nipote dello stesso sommo pontehce, il

cardinale Borromeo ( S. Carlo ) contiene la storia di

tutto cio che di piu importante fu tenuto in quel

famoso concilio, e perche tra esse lettere incontransi

alcune risguarclanti cose segrete e particolari , delle

quali Paolo Sarpi, se conosciute le avesse , potuto

avrebbe giovarsi intorno ad alcuni fatti , che nella

sua storia lascio o poco certi od oscuri.

E per aggiugnerne alcuno risguardante la patria

nostra, ci sembra di non poca importanza il codice,

registrato sotto il n.° a36 ( Q941 della regia biblio-

teca ) col titolo di Vita di Francesco Sforza , scritta

da Antonio Piacentino ; bellissimo ed in ogni sua

parte ricco e magnilico codice membranaceo del se-

colo XV, in foglio, con miniature, una delle quali

presenta 1" immagine del duca in prolilo , di fino e

dilicatissimo eseguimento , ed altra tutta ne riempie

la pagina all' incominciare della vita ; miniatura che

,

al dire dell' autor nostro , in cio ancora giudice di

riconosciuta non dubbia autorita , e pel disegno e

pel colorito ricorda senza timore di sbaglio la scuola

e lo stile del Vinci : si che puo presotnersi ch' esse

sia quel medesimo che fu offerto da'tl' autore suo a

qualche personaggio della famiglia Sforza , anzi pro-

babilmente a Lodovico Maria , soprannomato il Moro :

un Compendio della Storia di Milano, e d' altri paesi

uniti alia Lombardia milanese , codice cartaceo in 4.

grande , del secolo XV, rammentato anche dall'Ar-

gelati nella sua Biblioteca degli scrittori milanesi alia

pag. 257 del tomo II
;
giugne sino air anno 1497- ed

e dedicato al duca Lodovico il Moro : pero il sig. Mar-
sand non ha alcuna difficolta di asserire che il codice

sia l'autografo, e quello medesimo che dad' autore fa

offerto al Visconti, aggiugne essere egli d'avviso che
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non mai stato sia pubblicato e clie nondimeno meri-

terebbe d' esserlo; perciocche l'autore stesso gloriasi

della buoiia fede con cui scrisse gli avvenimenti del

tempo suo. Ma il piu prezioso de
1

codici alia patria

nostra relativi e certamente cpiello clie legs;esi sotto

il n.° 414 (10432 della regia biblioteca ) , del quale

crediamo bene di qui tutta riportare la descrizione

che ne fa il nostro autore.

414. TestameiUo origi/iale ed autentico di Lodovico

Maria Sforza Duca di Milano.

Membranaceo , in 8.°, caratteri tondi , di pagine 70,
secolo XVI^ di ottima conservazione.

Prezioso codice , nel quale si contengono le testamen-

tarie disposizioni di Lodovico Maria Sforza Dux Mediolani

et Papice (come ivi leggesi ) AnglericBque Comes ac Genua:
et Cremonce Dominus. Qnesto Lodovico Maria Sforza sopran-

nominato il Moro, divenne sovrano di Milano 1' anno 1481,
e neir anno 1000 fn fatto prigioniero da Luigi XII, re di

Francia, e condotto in Francia nel castello di Loches , ove

niori il di 27 maggio dell' anno i5o8. Le sopraddette di-

sposizioni testamentarie si riferiscono specialmente a stabi-

lire il sistema governativo , che il iigliuolo suo successore

(che fu Massimiliano) doveva seguire dopo la sua morte. —
Le prime linee del testamento sono queste: " Mancandomi
1/ quello fundamento , quale havevamo facto ne la virtu et

>/ prudentia de la Illustrissima Consorte de felice recorda-

» tione al ljuon governo , et redricio de nostri fioli et de

» la successione nostra , quando secundo el corso de na-

» tura , » ecc. Credo di non essermi male apposto in di-

cendo essere prezioso questo codice , perciocche puo fer-

mamente asserirsi , ch' e unico ; e se non unico in tutto

il rigore del vocal^olo
(
poiche altra copia puo serbarsene

altrove , che in qualche tempo ne sia stata tratta ) certa-

mente Toriginale ed autentico, portando esso la sottoscri-

zione autografa del duca medesimo. E di non poca mara-
A'iglia il leggervici alcuni ordini , che quanto al modo di

governare egli da al suo figliuolo dopo la sua morte ; ed
e pur singolare e bizzarra cosa il vedere , come nel caso

di disobbedienza o di trascuratezza lo minacci severamente
della paterna sua maledizione anche al mondo di la. In
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somma questo solo scritto fa conosceve quauto grande sia

la mutazione delle instituzioni , de' costumi , e delle opi-

nioni avvenuta a' tempi nostri. La sottoscrizione , indubi-

tatamente autografa del duca, clie leggesi in fine, e questa,

che esattamente trascrivo : « Nui Ludouico M. a de Ssfo

» afirmamo li hordini soprass. essere quelli con li quali

» volemo ch dopo Nui sii governato el Stato sotto nro

» fiolo quale ne sara susesore nel Ducato et in fede de

» questo li havemo sottoss. de nra ppria mano et fato

» apendere el nro Ducale sigillo. F. » — II codice e, nella

sua prima legatura , ricoperto con vellnto nei-o. I fermagli

probabilmente d' oro massiccio, che lo chiudevano , non
ne lasciarono che il luogo e le tracce loro.

Noi procurato abbiamo di sottoporre all* occhio de'

nostri leggitori 1' indole e quasi diremmo I'immagine

di quest' opera , magnilica non meno che accurata in

ogni sua parte. Pero appartenend' essa alia natura di

que' Iibri che non da ogni classe di studiosi vengono

si agevolmente letti da capo a fondo ,
1' autore bra-

mando pure che il lavoro suo ritornasse a qualche

reale utilita , voile corredarla d' un indice generale

diviso in tre tavole , la prima de' nomi propi j delle

persone , la seeonda de' luoghi, la terza delle materie

che nel volume comprendonsi. Coif uso delle quali

tavole ogni bibliografo o studioso puo agevolmente

giovarsi di tutto quello clie nell' opera si contiene
,

ossia di tutto cio che alle particolari sue indagini od

alia natura de' suoi studj sembrasse pin conforme.

Ci giova pertanto il conchiudere , e i leggitori no-

stri saranno in cio con noi d^ accordo , essere que-
st' opera d' applauso degnissima

,
per essa T autore

avere acquistato un nuovo diritto alia benemerenza
della letteraria repubblica, e per essa F Italia e la Fran-

cia andare a lui debitrici di singolare riconoscenza.

G.
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Giovauna Prima, regina di Napoli, Storia del sccolo

XIV di Qiacinto Battaglia. —> Milano , i835,

piesso la ditta Gio. Pirotta , in 12. , di pag. 372

,

al prczzo di ital. lire 3.

Liitaho di Vicolungo , racconto di Luigi Vigna da
Cliivasso. — Novara , i835, presso Pasquale R.u-

sconi , scconda cdizione , vol. due in 12. , di pag.

227 e 209, al prezzo di ital. lire 3.

I due libri ohe annunziaino appartengono tutti e

due al Romanzo storico ; ma nella varieta possibile a

comprendersi sotto questa denominazione occupano i

punti piii lontani tra loro. L' autore della Giovanna

di Napoli attese priucipalmente a meritarsi ii nome
di storico nel senso piu ricevuto di tpiesta "parola

,

ne lascio alia fontasia altro arbitrio , f'uor quello di

iuimaginare alcune poclie e minute circostanze che

poterono accompagnare i fatti dalla storia attestati, o

die gli parvero opportune a renderne piu dilettevole

e piii evidente la narrazione. Nel Lutalto di Vico-

lungo per lo contrario , sopra lo studio del vero pre-

doniina con liberta illimitata 1' immaginazione : ne
altro domando 1' autore alia storia, fuorche poclii nomi
di luoghi e di personaggi , e la tradizione di una fra

le innumerevoli inimicizie delle anticlie nostre fami-

glie italiane ; poi compose di suo capo una serie di

casi coi quali gli parve di poter dare a conoscere Tin-

dole ed i costumi prevalenti in Italia sul cominciare

del secolo decimoquinto. Gia fu detto da molti, ed e

ricevuto generalmente , die pel romanziere la storia

non ista nei fatti reali , ma bensi nella conformita

di quanto egli racconta e descrive coi fatti , colle

passioni, coi costumi, coif indole in somma di quella

eta a cui il suo scritto si riferisce. Potrebbe darsi

pertanto die un racconto di avventure tutte ideali

fosse storico , nel senso de' romanzieri , piu che un
altro fondato intieramente su fatti realmente accaduti:
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quando Lautore di quest" ultimo ne' dialoglii e nclla

esposizione in generale non avesse saputo ritrarre

1' immagine de' suoi tempi , la quale in vece si tro-

vasse viva e parlante nelle finzioni dell'altro. E que-

sta immagine appunto voile dipingere il sig. Vigna

nel suo Lutalto , che viene percio a coilocarsi , al pari

della Giovanna, fra i romanzi storici , benche rispetto

alio studio della realta gli autori di questi due libri

vadano quanto mai si puo dire per opposti scntieri.

La storia della retina Giovanna , rispetto ai fatti

,

e notissima; e siccome abbiamo gia detto che il sig.

Battaglia non s' allargo ad invenzione d' alcun mo-
mento , cosi chiunque non abbia dimcnticati quei

fatti gia conosce tutta 1' orditura del suo libro , di

cui per conses;uenza non crediamo qui necessario

alcun sunto. Ben dobbiamo per lo contrario mettere

innanzi ai nostri lettori una qualche analisi del rac-

conto del sis;- Vigna.

Nei castelli di Landiona e di Vicolungo abitavano

due famiglie di antica ed implacabile inimicizia. Nel

1 418 il casato di Vicolungo era ridotto al gi ovine
Lutalto ed a suo zio Alberico ; tutti gli altri erano

stati uccisi dal sanguinario Fernando di Landiona, il

quale ardeva di distruggere anche questi due scam-
pati finora alle continue sue insidie. Or avvenne clie

im giorno cavalcando il buon Lutalto a diporto in

poca distanza dal castello del suo nemico, vide venire
luriosamente alia sua volta un cavallo, che indocile al

freno gettossi nei gorghi del Sesia strascinando a

inevitabil pericolo il suo smarrito cavaliero. Lutalto

non fu tardo al soccorso : il salvato era Nelinda cre-

duta figliuola del crudele Fernando. I due giovani
nei quali non discese col sangue la fiera inimicizia

dei padri , si portavan gia prima 1" un 1" altro una
segreta affezione che dopo quel momento si cambia
in irresistibile amore. Fernando deliberato di sagriii-

care ogni cosa al desiderio di sterminare Fodiata fa-

miglia di Vicolungo, vuol trar partito ancbe da qtiesto

amore, e promette Nelinda a Lutalto purche si tolga
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1

di mezzo Albcrico, vivo il quale ( egli dice) non sara

inai possibilc una sincera riconciliazione fra loro. II

virtuoso Lutalto rifugge all" idea di cosi atroce de-

litto : ma che non pup la fredda e ostinata malignita

sopra nn amino innocente ed appassionato ? Col mezzo
prineipalmentc di Corrado ( scudiero di Lutalto e

amante anch' esso di Nelinda ) Fernando perviene

in breve a persuadere il buon giovine che il vecchio

zio , sdegnoso del vederlo riconciliato co* suoi nemici

,

ha fatto discgno di trucidarlo : dopo di che Lutalto

ingannato sfida a duello suo zio e Tuccide. Alia vista

di nn tal delicto, Corrado si pente di avere servito

agl" iniqui disegni di Fernando ; entra furioso nel ca-

stello di lui per ucciderlo , ma il colpo non gli riesce

cosi pienamente com"
1

egli vorrebbe. Frattanto anche

Lutalto agitato dal rimorso e venuto al castello di Lan-

diona : la speranza di possedere Nelinda e il solo bal-

samo ch" ei si prometta alia piaga oncf e tormentato.

Ma Fernando gia s' e levata la maschera, e dcridendo la
c? ...

sua semplicita , lo ha fatto chiudere in una prigione.

Lutalto uccide uno dei bravi ai quali era dato in

custodia , e riesce a fuggire ; e Corrado per fare am-
menda del male di cui era stato cagione gli tien

dietro inosservato e lo scampa da quanti pericoli gli

si parano innanzi. Nelinda strascinata dalfamore fugge

anch'essa, travcstita, dal paterno castello in compagnia

di un bravo per nome Dusnotto ; raggiunge Lutalto

e s" accompagna con lui. Cammin facendo pervengono
ad un castello non molto distante da Torino, dove
sono ospitalmente raccolti. II sio;nore di quel castello

e il padre di Nelinda : e^li si nomina Edmondo , e

la giovine gli fu rapita da Fernando quand" era an-

cora bambina . insieme colla moglie. I due sposi pas-

sano in quel castello alcun tempo , e vi godono una
felicita inaspettata dopo tanti pericoli. Ma ecco an-

nunziarsi un tornco a Torino : Lutalto ha gran desi-

derio di andarvi, e le pre^hiere della buona Nelinda

non valgono a dissuaderlo. Per rassicurarla alcun poco

pchnondo risolve di accompagnaro Lutaho al torneo
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eel essergli scorta e difesa in tutti i pericoli. In

Torino il valoroso Lntalto uccide Vilfriclo , uno dei

perversi satelliti di Fernando. Qaindi nascc in Ed-
mondo il sospetto che si trovi cola anclie il suo

vecchio nemico, e con qnesto sospetto gli sorge nel-

l'animo il desiderio di vendicare gli antichi oltraggi.

Edmondo in fatti non tarda a trovare il signor di Lan-

diona e lo sfida a singolare tenzone : ma Fernando
ordina con un segreto cenno ad alcuni de' suoi di te-

nergli dietrc, e quando son fuori dell" abitato , men-
tre il generoso Edmondo apparecchiasi a combattere

come leale cavaliero, si trova improvvisamente assa-

lito da molti clie lo strascinano in un' oscura stanza

della casa del suo nemico , e quivi lo tengono pri-

gione.

Lutalto ignaro di quanto era avvenuto ad Edmon-
do, nel torneo del giorno seguente merito che il

duca Amedeo gli desse di propria mano una spada
,

premio destinato pel vincitore : ma appunto nel rice-

verla vide presso quel principe 1' abborrito Fernando,

e la letizia del suo trionfo si cambio in un doloroso

presentimento di novelle sventure. Corse all' albergo

per cercare di Edmondo ; fu indarno. Vi trovo in vece
una lettera di Corrado che gli diceva , tendersi insidie

a lui ed a Nelinda ; s' affrettasse tosto a levarla dal luo-

go dov
1

era ; ne indugiasse un momento
, perche anche

un momento potrebbe recargli gran danno. Egli si mise
di subito in via, ma la sua partenza non fu inosservata

a Fernando , che accompagnato da' suoi satelliti lo

precorse , e dove pin gli parve opportuno si appiatto

per assalirlo. D' altra parte anche Corrado vegliava

alia salvezza del suo amico , sicche nel momento del

pericolo fn presto a combatter con lui ; e tutti e due
poi fhrono ajutati da un barone che ritornava colla

sua masnada dal torneo. Lutalto fuggendo a tutta bri-

glia continuo la sua via spinto dal timore che Fer-

nando co' suoi satelliti gli venissero dietro. Ma Fer-

nando, gia vinto e prigioniero e abbandonato da' suoi

satelliti, era in vece ricondotto a Torino. La notizia
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di quel caso si diffuse ben tosto per la citta , e eo-

loro a rui Fernando aveva lasciato in custodia Ed-

mondo , per non rovinare insicme col proprio padro-

ne , lasciaron libero il prigioniero e fuggirono. Ed-

mondo corse al palazzo del Duca , il cpiale sentendo

da Corrado e da lui di clie enormi delitti fosse reo

Fernando , lo fece chiudere in una tetra prigione

,

riserbandosi ad altro tempo il punirlo. In questo men-
tre Lutalto e pervenuto al luogo dove abita la sua

Nelinda. Agitato sempre dal timore di Fernando

,

egli non si ferma punto ne poco , ma fatto sellare i

cavalli , si mette in via coir amata sua donna , ordi-

nando ai servi che se mai arrivava Edmondo gli di-

cessero di raggiungerlo in Francia nella citta di Lio-

ne. Cola egli aveva pensato di trasferirsi , cercando

oltre FAlpi un asilo sicuro dalla persecuzione del suo

mortale nemico : ma F infebce Nelinda non pote so-

stenere le fatiche di quel precipitoso viaggio che

venia troppo grave al suo corpo gia rifinito da tante

passioni. Lutalto F adagia svenuta in una cappelletta

che sorge in mezzo ad un bosco, e per cercare qual-

clie soccorso va dietro ad una voce che sente venir

da lontano. Nelinda si risente, chiama invano Lutalto
,

e disperando elf egli ritorni
,
per provvedere in qual-

che modo alia propria salvezza, indossa un' armatura

trovata a caso nelF oratorio dove Lutalto F aveva la-

sciata. Sventurata ! Lutalto che gia ritornava con al-

cuni paesani , veduto da hingi Fignoto cavaliero, e

crcdntolo qualcuno de' suoi nemici, venuto a' suoi

danni
,

gli si fa sopra il phi chetamente che pud

,

vibra un colpo ed uccide F infelice sua sposa.

Chi potrebbe ridire la disperazione del giovine

quando conobbe 1 errore ? I paesani venuti con lui

accorsero per dargli ajuto , tentarono di rialzarlo

,

ma le sue membra trema&ano convulse, inclind il

capo sid scno , e versqndo sangue dalla bocca e dal

naso , cadde per non risoigere mai pi-it. I due sposi

cosi miseramente finiti ebbero poi tomba da Edmon-
do che postosi sulla loro traccia giunse, ma troppo

Bibl. leal. T. LXXIX. 3
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tardi , ncl luogo dov" essi erano morti. Fernando si

sottrasse ( ne si conoscc in qual modo ) alia pena la-

sciando vota la sua prigione : solo dopo qualcke tempo

in uno di quel tantl gorghi profondi che vi sono nel

Sesia si trovo un cadavere le di cui ossa erano rac-

rulte in una maglia di ferro , e mold pretesero che

cjnclla maglia appartenesse al conte Fernando : pero

la maggior parte delle persone in quel secolo di su-

perstizioui , credette che fosse stato rapito e portato

vivo all' inferno dal demonio in pena delle tante sue

scelleratezze , e vi era gente che avrebbe giurato d' aver

scntile le grida del dannato mentre veniva strascinato

dal nemico del genere umano. Corrado si cliiuse in

un convento di frati ammendando con una santa vita

i 2;ravi mali ond' era stato cagione.

Tale e il. racconto del sig. Vigna, intorno al quale,

dal lato delT invenzione e della condotta, il giudizio

dei nostri lettori sara a quest' ora certamente pro-

nunziato. E una di quelle tante novelle moderne alle

qniiii un uomo dotato della facolta di scrivere pu6
uietter mano senza avere pensato prima ne tutti i casi

clie vuole introdurvi, ne il fine a cui dovia riuscire.

Rispetto alio scopo, Tautore neir ultima pagina del suo

libro dice al lettore : sard pienamente contento se til

leggendo queste mie carte avrai meditato un istante a
qual fine conducauo le troppo violcnte passioni : ma
noi stiamo in dubbio quali siano le violente passioni

sulle quali il sig. Vigna ci vorrebbe far meditare.

La lezione clie si ricava da questo libro si e , che

quando s' incontrano degli uomini brutal! come Fer-

nando , o sconsiderati e inesperti come Lutalto , il

frutto delle loro opere non puo mai essere altro che
il delitto o Terrore: ma questa lezione, a dir vero,

non ha bisogno di essere insegnata ; ne ad insegnarla

,

6e ce ne fosse mestieri, sarebbero opportuni due volu-

nii di casi in gran parte straordinarj e lontani da ogni

verosimiglianza. Queste mie carte ( cosi finisce 1" au-

tore ) avranno arrecato diletto ? io non lo so ? sarebbe

ndicolo il ncgare die io lo spero ardentemente ,• che

se tu versasti una sola lagrima , o ti sentisti almeno
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palpitare il cuore con maggior frequenza hggendo i

cast di Nelinda e di Lulalto, oh io sono pago abba-

stanza ! E forse alcuni avran pianto leggendo H rac-

conto del sig. Vigna, ma non crediamo ch" egli debba

per epiesto chiamarsi contento del proprio lavoro.

Qual mcraviglia , o qual prova di merito , se alcuni

avran piaato leggendo un libro in eui si raceontano

tanti pericoli e tante morti ? Quelle lagrime sono

invidiabili dagli scrittori , le quali scaturiscono da

tutt' altra fonte che dalF orror dclla morte o clalT a-

mor della vita. Pero una sola fra tutte le morti di

ehe son pieni epicsti volumi potrebbe profondamente

commuovere , ed e quella di un veccbio servo di

Alberico
,
per nome Sebaldo , ucciso dal crudele Fer-

nando perche tento di proteggere da' suoi insulti il

sepolcro dell' estinto padrone. Qui all" idea di un
uomo the muore si congiunge cpiella della virtu

soil'rente , e 1" animo nostro s" intenerisce sidle mise-

rie a cui vede soggiacere si ingiustamentc un suo

simile. Non e gia quello un soffio di vita che si

estirigua qualche anno prima del suo destinato , ma
un* anima virtuosa oppressa dalla malvagita , e pu-
nita della sua stessa virtu. Se non che il sig. Vigna

diminui in gran parte 1' effetto di quel miserando

spettacolo mentre credette di renderlo cento volte

maggiore. Fernando acceso di rabbia contra V infdice
che I ava a offeso . . . Io atterra sulla tomba d Albe-

rico
,
quindi con inumana fcritd si pone a calpestarlo

rabbiosamente. Le costole dell infelice si spezzctno sotto

la pressione dei piedi del conte Fernando . egli gelta

acuti stridi , e la sua bocca si riempie di sangue
,

tutto il suo volto e spZgurato , un occhio gli pende

fuori schizzato dall orbita , le guance sono lacerate

,

i suoi lamenti come il cupo ruggito del leone si fanno
piii deboli , alia fine fra atroci dolori esalando I ani-

ma, Sebaldo rimase cadavere sulV estinto Alberico, reo

di troppa fedeltd verso di lid. Se il vrcchio Sebaldo

avesse avuto aurora tanto vigore da poter trattare il

suo nemico ncl modo eh' ci fti trattato da lui , credia-

mo che anche lo spietato Fernando avrebbe ottenute
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le lagrime di qualche lettore. Perche dunque accafr-

tare con tanto studio all" uom virtuoso quella pieta

che anche il malva<>;io avrcbbe a comune con lui ?

Quando il sig. Vigna sara uscito di quella giovinezza

ancora inesperta di cui ci parla nella sua prefazione

;

quando una diligente meditazione della storia lo avra

posto in grado di far si che ne" suoi racconti si ri-

fletta F immagine di una data eta
;
quando il razio-

cinio prevalendo sulla fantasia s;li avra fatto cono-

6cere che non sono tutti insensati coloro i quali si

immaginano di poter trovare anche su questa terra

una qualche felicita
;
quando uno studio indefesso

dei buoni scrittori , la conversazione colle persone

colte e gentili , e la pratica dello scrivere avranno

dato al suo stile quella purita , uguaglianza e disin-

voltura da cui finora e troppo lontano; allora, noi ne
siamo certi , egli medesimo confessera che non siamo

stati punto severi nel giudicare questo suo Lutalto. Ma
ora? . . Ora i tipograli ristanipano a gara ogni novella,

o<*ni racconto; e non pochi giovani, considerando le

speculazioni de' tipografi come giudizj dei dotti, si

chiudono da se stessi la via a quella gloria il cui

conseguimento a nessuno e tanto difficile
,
quanto a

coloro che si persuadono di averla gia conseguita.

Men giovine del sig. Vigna, ma in quella eta non-

dimeno in cui l'ingegno puo ancora molto salire, e

anche fautorc della Giovanna di Napoli alia quale

ci piace di ricondurre il nostro discorso. L' indole

storica di questo libro basta gia per se sola ad an-

nunziarci uno scrittore che conosce assai meglio il

suo tempo. La parte inventiva e qui veramente piut-

tosto scarsa che troppa, limitandosi in generale ad

alcune circostanze di poco rilievo , ed a convertire

in dramma cio che la storia racconta. Ben e vero

che nel principio del suo lavoro il signor Battaglia

mostra nn intenzione diversa da quella con cui lo

venne poi continuando , e jiare deliberato a collocar

la sorgente di tutte le sventure della sua protagonista

nell" amore immaginario del duca d'Andria per lei

(
pag. 4): ma nel progresso delf opera poi Teffetto
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(li quell'amore e si poco, die molti forse non se ne

saranno aweduti, II fatto si e che il duca d'Andria

fu avverso alia rcgina Giovanna e contribui a tutti

i suoi mali per cagioni conosciutissime; ne il signor

Battaglia lc tacque. L' aggiungere ai veri anche Fim-
maginario motivo di una passione amorosa avrebbe

recata, al parer nostro, nel libro una molesta e infrut-

tuosa dissonanza dall
1

indole storica di tutto il lavoro;

e noi crediamo per certo che molti perdoneran faeil-

mente quel poco d' incoerenza, ma non molti avreb-

bero tollerato di veder sostituita la finzione alia realta

in cosa di tanto momento. Certo in alcune altre parti

il sig. Battaglia e ricorso alia finzione, ma sono parti

di minore importanza, dov" egli pone in atto la storia

di quel modo che meglio a lui torna, ma non altera ne

le cagioni, ne le conseguenze dei fatti. Del resto non
possiamo tacere che la storia fu considerata dal sig. Bat-

taglia un po" leggiermente. II romanziere non deve sol-

tanto studiarsi di rendere popolari gli avvenimenti sto-

rici dando una forma drammatica o come che sia, pia-

cevole e facile alle storiche narrazioni, ma deve altresi

mettere in chiaro le vere cagioni dei fatti che gli

serittori della storia non videro o non vollero disve-

lare. lnnanzi tutto pertanto non conveniva al signor

Battaglia fidarsi cosi pienamente al Giannone ed agli

altri che ci rappresentano Giovanna come una donna
rarissima e modestissima : non solainente perche im-

porta alio scrittore di un romanzo storico il dare ai

lettori un idea netta e sicura del suo protagonista

,

ma si ancora perche se Giovanna fu cosi casta ne" suoi

costumi, cosi savia e prudente nel suo governo, cosi

6omigliante al gran Roberto suo avolo, come afferma

il Giannone, sarebbe stato argomento non indegno del

romanziere Vinvestigare per quali cagioni non trovo
poi fra" sndditi chi nel bisogno la soccorresse contro i

suoi nemici e persecutori. Dopo tutte le citazioni che
sogliono addursi pro e contro questa regina , ben si puo
dire che 1" opinione de' contemporanei fu in generale

diversa da quella adottata dal Costanzo e ripetuta poi

dal Giannone. Ma al di sopra di questa considerazione
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ve n'era un'altra piu grave, piu importante e pii\ vi-

tale pel libro di cui parliamo, vogliamo dire la poli-

tica dc" Pontefici , che fra due competitor! del regno

di Napoli favorivauo sempre il piu debole , o il piu

facile a cederne loro una qualche porzione. Quindi fu

ben naturale che , o rea o innocente della morte di

Andrea, essi da principio proteggessero Giovanna con-

tro Lodovico dUngheria, perche questi sarebbe stato

nn vassallo troppo forte e troppo pericoloso: e quando
poi essa, tenace dell'eredita di Roberto, mostrava di

sorger potente coll'amicizia della corte diFrancia, fu

naturale che favorissero contro di lei , non gia il re

Lodovico ma Carlo di Durazzo, il piu debole fra tutti

que" contendenti e percio anche piu largo promettitore

di principati alia casa Prignano. II sig. Battaglia prese

la parte estrinseca della storia , le diede una veste

drammatica e ne compose il suo libro: i fatti ch'egli

racconta son que" medesimi che troviamo negli Annali

del Muratori : le cagioni di que' fatti non le imparia-

rno abbastanza ne da quegli Annali, ne dal suo libro

;

od almeno puo dirsi che da questo non impariamo

niente che gia non trovassimo in quelli. Tutta la dif-

ferenza sta dunque nel modo delP esposizione , nar-

rativa presso quell" annalista , drammatica nel roman-
ziere: ma perche quella forma drammatica e tutta in-

venzione dello scrittore, percio mold dubiteranno se

questa ditlerenza possa recare verun vantaggio alio

studioso della storia di quella eta; e questo vantaggio

appunto e il fine e F ufficio a cui deve tendere il

moderno romanzo. Non per questo vorremmo noi

dire che il sig. Battaglia abbia speso indarno il suo

tempo , ne che questa Giovanna di Napoli sia venuta

solo ad aumentar di un volume il numero gia cosi

grande dei libri inutili e infruttuosi. Tutto quello che
diffonde la cognizione dei fatti storici e serve ad im-
primerli piu tenacemente nella memoria non puo mai
essere senza qualche vantaggio; e molti umili anna-

listi potrebbero mettersi al di sopra di non pochi

storici (ilosofanti. . A.
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PARTE It

SCIENZE ED ARTI MECCANICHE.

La mente di Gtandomenico Romagnosi.

D,'i recente si era rivelata agl'Italiani quella possente

attrazione che connette tutti i lavori del Romagnosi
in un vasto ordinamento; la stessa Genesi del Dnitto

Penale, fondamento di una celebrita europea, piu non
restava che una parte dell' edifizio da lui innalzato

alia civile filosofia ; si era avvertita la corrispondenza

de' suoi sforzi coi bisogni d' un' epoca che deve pro-

gredire nella civilta colla scienza istessa dell' incivili-

mento. Nel mentre che la nostra attenzione era rivolta

a meditare il suo grande sistema nella collezione impo-
nente delle sue opere (i), la morte ha tolto all' Italia

quella mente che formava il punto d intersezioue di

tante dottrine. Era nostro pensiero di dare un ' analisi

della civile filosofia, ed ora dobbiamo rendere un tri-

buto alia memoria dell' uomo grande che ci onorava
della sua benevolenza. Ma la vita di un potente pen-
satore e per la maggior parte concentrata nella sto-

ria della sua mente; la sua grandezza consiste appunto
ne" suoi pensie ri , nella reazione straordinaria delle sue

facolta intellettuali alle impressioni che riceve nelle

relazioni della vita ; il privilegio degli uomini grand!

e quello di associate la storia della scienza alia storia

della loro vita; ilnalmente le spiegazioni istoriche

sono il piu potente sussidio di quell' aha critica im-

parziale che guida al progresso. Noi dunque tenterc-

mo di collegare la storia della mente del Romagnosi
all" analisi del suo sistema. Questo metodo non do-
vrebbe riuscire sterile di conseguenze in un momento

(i) Opere di G. D. Romagnosi. Firenze , dalk ttamperia Piacu.
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in cui la scienza invoca un' analisi del genio , in cui

si cerca di studiare il corso complessivo del pensiero

per accostare la psicologia alia storia, in cui la cri-

tica viiol essere illuminata dalle leggi stesse del pen-

siero per cogliere si 1' errore chela scoperta nell'atto

della loro origine , e per dirigere con precognizione

i progressi della scienza. La prova dell analisi e fa-

tale agl' ingegni meschini , e distrugge la pcrfezione

ideale dei grandi: pure non esitiamo a sottoporvi la

mente del Romagnosi perche egli non abbisogna dei

falsi colori dell'elogio, e perche d altronde la cele-

brita e casuale e momentanea se non e sanzionata

dair analisi.

Capitolo i. Primo periodo.

Si dice che t" attenzione e madre del genio : e al-

meno indubitato che nel pensatore le idee devono
eccitare delle passioni , i pensieri devono avere l'im-

portanza che hantio gli avvenimenti per V uorao vol-

gare. La sua missione e determinata quando il caso

gli offre gli oggetti che devono attirare la sua atten-

zione ; Mallebranche leggendo il trattato di Cartesio

sulle passioni e vivamente scosso e comincia a me-
dicare; il Saggio analitlco sidle facoltd dell' a/uma di

Bonnet era il libro che rivelava al Romagnosi le

meraviglie dell' uomo interiore e fissava irresistibil-

mente la sua attenzione sui fenomeni morali della

specie umana. Ponendo mente ai pregi del Saggio

analitico di Bonnet ed alia natura delfingegno del

Romagnosi si potra determinare quel concorso di ca-

gioni che dava origine alia vita intellettuale di que-
st' ultimo.

Appartiene la filosofia di Bonnet alia scuola di Lo-

cke; Bonnet conshlera la scienza dell'uomo interiore

come una continuazione della storia naturale; nel suo

Saggio analitico connette rigorosamente la lisiologia

all' ideologia ; cerca di svolgei e patallelamente le spie-

g;azioni fisiche e le ideologiiche, e associa 1' analisi dei

movimenti tisiri della macchina umana all' analisi dei

suoi movimenti intellettuali. Al pari di Condillac
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1

ricorre Bonnet all' ipotesi della statua per ispiegare

il progresso delle facolta dell' anima; il loro svilnppo

nella sua psicologia dipende dal commercio dell'anima

colle cose esterne; la meravigliosa complicazione del-

l'uonio incivilito dipende dalF energia singolare del-

l'anima, che si accresce ad ogni movimento, che

acquista ad ogni moyiniento una nuova tendenza , e

che reagisoe ad ogni impressione che riceve con una

forza proporzionata a tutti i movimenti antecedenti (1).

Quest' energia racchiude il principio della perfettibi-

lita della specie umana, o piuttosto della capacita

dell' uomo ad essere artificialmente educato alia ci-

vilta. II Saggio analitico di Bonnet non manca di di-

fetti. Le spiegazioni fisiologiche di Bonnet in gran

parte non sono a livello degli ultimi progressi della

scienza ; la sua ideologia preceduta dal sistema di

Condillac ha piuttosto il merito dell' ordinamento che

quello dell' invenzione; 1* ipotesi della statua rimpro-

verata a Condillac trovasi pure con quakhe modifi-

cazione nel Saggio di Bonnet; finalmente il metodo
con cui procede non presenta la semplicita analitica

di Condillac, e qualche volta offre un soverchio ap-
parato di dimostrazioni, dove bastava seguire il corso

delle induzioni. Pure le connessioni stabilite tra 1' ideo-

logia e la iisica nel Saggio analitico olfrono la tran-

sizione piu naturale tra la fisica e 1' ideologia; ser-

vono d" analogic per trasportare la necessita dal mondo
fisico al mondo intellettuale ; l'ipotesi stessa della sta-

tua giova a raffigurare piu vivamente anche a tra-

verso le meraviglie dell' educazione quell' automa che
sotto F impulsione di poche leggi subisce tante me-
tamorfosi e giunge a sembrare indipendente , anzi

padrone della natura; da ultimo se il metodo di Bonnet
manca di quell' acutezza analitira che conduce alle

grandi semplincazioni psicologiche, e pure dotato di

quella forza logica che lo rende atto ad ordinare le

scoperte gia latte , e ad abbracciare la moltiplicita

delle idee costituenti la scienza sociale.

(j) Essai Analyt., pag.. 1
5 - 3 5 . Paling. p«g. 3a.
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Questi pregi dovevano colpire l'attenzione del Ro-
magnosi. Egli era dilettato dello studio della fisica ;

aveva letto con piacere le Contemplazioni della natura

di Pluche e di Bonnet : il Saggio analitico di Bonnet
lo conduceva con una transizione graduata dalla fisica

esterna alia fisica interna dell' intelletto : il Romagnosi
era dotato di una mente piu georaetrica che indutti-

va , e il Saggio analitico gli presentava una nuova
scienza ordinata col metodo che doveva riuscire piu
attraente al suo ingegno : mentre il Saggio analitico

gli offriva il mondo intellettuale e morale come la

materia di una nuova fisica nel tempo stesso gli for-

niva il sussidio del metodo il piu conforme al pro-

cedimento della sua meute. Con trasporto si slancio

egli nel nuovo campo che gli era aperto da Bonnet,

ed a 1 8 anni esponeva compendiosamente la hlo-

sofia di Locke in un manoscritto nel quale si pud
ravvisare tuttora 1' impronta del metodo di Bonnet e

la tendenza ad ordinate le dottrine della scuola espe-

rimentale.

Qualche anno dopo, compiti gli studj legali, il Ro-
magnosi trasportava il metodo di Bonnet al Diritto

criminale, ed avrebbe potuto chiamarsi il Bonnet dei

criminal isti se la Genesi del Diritto penale troppo non
fosse stata superiore al Saggio analitico. II disordine

e la barbarie delle leggi penali nello scorso secolo

avevano provocato le ncriminazioni e le discussioni

degli scrittori Gli scrittori delle scienze sociali come
Filangeri e Rosseau insistevano sulle questioni piu

important! del Diritto criminale; piii minutamente i

diversi argomenti ed anche il sistema delle leggi

penali era discusso in Francia da Linguet , Servan

,

Lelrosne , Bernardi , Vermeil , Lacretelie , Voltaire
,

Pastoret, Brissot de Warville, in Italia dal Caldara,

Monterosate , d'Arco, Risi, Simoni, Pescatore, Renazzi,

e principalmente dal Beccaria la di cui grande ricri-

minazione avvalorata dal voto degli enciclopedisti fu

ripetuta in tutte le lingue d' Europa. Le societa let-

terarie di Chalons , di Metz , di Berna , di Mantova



LA. MENTF. DI G. D. ROMAGNOSI. 43

avevano proposti dei problemi sulla gradazione delle

pene, sullc cause dei delitti, su gli abusi delle leggi

penali, ecc. ,ed avevano eccitato le rivalita di molti

potenti ingegni: infine alcuni governi come la To-

scana e la Russia avevano assecondato il progresso

delle idee tentando la riforma delle leggi penali. Im-

pegnato casnalmentc in una disputa amichevole sul

diritto di purrire , il Romagnosi concepisce il disegno

della sua Genesi del diritto penalc e si accinge a trat-

tare rar2;oinento su di cui tanto erasi scritto dalle

piu alie eclebrita del secolo XVIII. Un anno gli ba-

sto a conoscere le opere de"
1

suoi predecessor! , un
altr' anno a sistemare con rigore geometrico il lavoro

die doveva superarli.

La necessita. die rende alcuni mezzi indispensabili

per otienere un dato fine, e die viene determinata

dai rapporti reali delle cose e il principio donde il

Romagnosi deriva la nozione dei diritti e dei doveri.

La Genesi del diritto penale e una rigorosa applica-

zione di epiesto principio alia conservazione della

societa considerata sotto 1' aspetto delle leggi penali.

Egli comincia dalF imaginarsi Y uomo nello stato d'iso-

lamento per esaminare lo stato piu semplice della

Datura umana , e gli dementi donde e composto il

corpo sociale. L" uomo nello stato di natura ha diritto

alia propria conservazione, dunque puo difendersi dalle

aggressioni e respingere la forza colla forza: la so-

cieta e necessaria per la migliore conservazione del-
1" uomo , dunque 1' uomo ba un 1 igoroso diritto di

socialita , dunque il corpo sociale ha diritto ad usare

di tutti quei mezzi die sono necessarj a difendere

la sua esistenza, dunque puo respingere colla guerra

i nemici esterni e puo difendersi dai nemici interni

die attentano alia sua esistenza. Sono nemici interni

coloro die violano con atti dannosi la sicurezza del

corpo sociale; dunque la societa ha diritto cfimpedire

le loro azioni dannose :
1" impuniia renderebbe sem-

pre maggiore Taudacia di coloro die attentano alia

sicurezza, all esistenza normale della societa, dunque



44 £A MENTE DI O. D. R0MAON0SI.

la societa ha diritto di minacciare un male a coloro

che cogli atti dannosi voMiono turbarla, o in altri ter-

mini ha diritto di puiiire i dclitti. La difcsa nello stato

di natura ha per fondamcnto la necessita ed e misu-

rata dalla necessita , egualmente nello stato sociale

la difesa interna delle leggi penali ha per fondamento

e per misura la necessita. La pena ha per iscopo non
di togliere un male gia fatto , non di riparare alia

morale, non di commetterc un' inutile vendetta che

sarebbe un secondo delitto, ma di reprimere col-

r esempio la spinta criminosa, dunque in relazione alia

forza ed alia qualita della spinta criminosa dovra es-

sere misurata la quantita e la qualita della pena. Ecco

in breve le idee cardinali da cui dipende il vasto

ordinamento della Genesi. Le sue ultimo parti sui

mezzi di prevenire le cagioni dei delitti e sui modi
di applicare i principj del diritto penale furono ag-

giunte nella terza edizione.

La Genesi del diritto penale ebbe l'onore di due
traduzioni in Germania , fu applaudita da uomini som-
mi, fu riconosciuta come un lavoro classico, e attual-

mente dirige Finsegnamento di qnalche Universita ita-

liana. Quali sono i pregi di quest" opera.'' Difficilmente

si rinverra nella Genesi un corpo di scoperte che la

scienza debba al Romagnosi. II principio della neces-

sita che considera il diritto come una forza utile re-

golata, e che genera le leggi del giusto come altret-

tante norme artiliciali ideate dalla ragione per la con-

servazione della specie umana appartiene al Hlosofo di

Malmesbury; fidea di appoggiare questa necessita

razionale che coordina i mezzi col line ai rapporti

reali delle cose fu prodotta da Montesquieu e retti-

ficata da Bonnet; la veduta che riguarda la pena come
la conseguenza del diritto di difesa fu avvertita da

Letrosne e da altri ; il pensiero che la pena deve

essere scelta e misurata dalla necessita di contrabbi-

lanciare la forza e la qualita della spinta criminosa

fu gia annunziato da alcuni criminalisti italiani ; il

metodo rinalmente col quale procedono i ragionamenti
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della Genesi e il metodo del Saggio analitico sulle

facoltd dell- anima. Quale sara adunque il merito della

Genesi? Quello di avere riassunte tutte le discussioni

degli scrittori del secolo XVIII sulle materie crimi-

nali, di averne raccolti i risultamenti, di avere disce-

verato il vero da IP errore con una critica rigorosa,

e hnalmente di avere sistemato il complesso della dot-

tiina con una straordinaria potenza logica. — I prin-

cipj della filosofia di Hobbes sono la base della Ge-
nesi del Diritto penale, il nietodo di Bonnet e l'istro-

niento col quale fu ordinata. Di fatto T ordine nor-

niale delle leggi necessaiie alia conseivazione della

specie umana viene da Hobbes considerato come una
combinazione artiliciale della ragione umana; la ne-

cessity gimidica di seguire quest' ordine nel suo si-

6tema non e altro die la necessita d' impiegare i mezzi
prescritti dall'arte onde i-aggiungere il line che vuolsi

ottenere; la forza indelinita dell amor proprio e quella

che rende necessario T ordine della giustizia per la

conservazione del genere umano ; l'amor proprio e

ancora il movente al cpial pure devesi affidare T or-

dinamento della societa. Queste idee richiamano il la-

voro di Romagnosi alia scuola di Hobbes e ci obbli-

gano a riguardare la Genesi del Diritto penale come
un grande corollario del sistema del hlosofo inglese.

L' impronta del nietodo di Bonnet nella Genesi e ancora
piu evidente. L' esattezza con cui sono concatenati i

principj e le deduzioni; l'ampiezza del procedimento
che abbraccia e dirige una si vasta complicazione d'a-

strazioni; Tidea di dedurre la psicologia dalTipotesi di

una statua riprodotia in qualche modo nelFidea di ra-

gionare sul diritto sociale cominciando dalla finzione

dello stato di natura; lo stesso difetto non inirequente

di una inutile ostentazione di dimostrazioni, sono punti

di conhonto nei quali si puo facilmente ravvisare 1" in-

fluenza del metodo di Bonnet sulla Genesi del diritto

penale. Guidato dallo s[)irito metodico di Bonnet e dal

genio logico di Hobbes la mente geonietrica del

Romagnosi coordino con tal forza di raziocinio la
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Genesi die non v' ha opera in cui siano si mcraviglio-

samente combinate 1' indipendenza della meditazione
e il riassunto dclle scoperte antecedenti. Si certo e
continuo e il procedimento de'ragionamenti, si con-
nesse sono le deduzioni ne' principj che facilmente

si sarebbe tentati di credere che la Genesi sia una
creazione del Romagnosi e che le idee de2;li scrittori

antecedenti in essa riprodotte siano pinttosto incontri

accidentali che reminiscenze e materiali dell ordina-
mento. Da cio si puo rilevare quanto il Romagnosi
sia superiore al Bonnet negli stessi punti di rasso-

miglianza che presenta la Genesi col Saggio analitico.

Bonnet riassume il sistema di Condillac e di Locke

,

e Romagnosi riassume tutte le discussioni del secolo

XVIII intorno al Diritto penale ; Y ordinamento di

Bonnet non rende punto inutile lo studio di Condil-

lac ; in vece , fatta astrazione dal merito dell' inven-
zione, tutte le opere di Diritto criminate antecedenti

alia Genesi le sono d' assai inferiori. Iuoltre 1" appli-

cazione del metodo di Bonnet e d' assai piu difficile

e d' altronde piu comeniente nelle maierie trattate

dal Romagnosi. Nel Saggio analitico desso collega due
scienze; quante verita non raccoglie nel suo proce-
dimento nella Genesi ? II metodo che fa prevalere

neU'esposizione la forza del giudizio e delle formolc

quantunque sempre conveniente alia sintesi de' rior-

dinamenti
,
pure riesce sempre piii adatto ad un ap-

plicazione, ad un'arte che non ad una storia; quindi

riesce piu adatto alia Genesi che fonda un ramo della

grand' arte sociale, che non al Saggio q.nalitico sidle

facoltd delV anima che ordina un' altissima sloria.

Scorsero quindici anni prima che il Romagnosi pub-
blicasse un secondo lavoro che rispondesse all'aspet-

tazione che doveva eccitare la sua Genesi del Diritto

penale. In questo frattempo 1" amministrazione giudi-

ziana ch' esercito in Trento , le commissioni che gli

furono affidate in quel principato al momento dell'in-

A-asione francese, la pratica della ginrisprudenza gli

acquistarono quel profondo senso pratico che mauca
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quasi scmpre alle menti speculative, gli porsero oc-

casione di conoscere la forza de' suoi principj nelle

piu minute applicazioni della pratica, gli fecero sen-

tire la necessita di desumere dalla filosofia del diritto

nn1

arte parallela a quella della politica, di avvicinare

la teoria alia pratica, e radicarono in lui la profonda

convinzione di quel principio metodico di attenersi

alle vedute medie Iontane dallo s2:ranato dei casisti e

dalle astrazioni pericolose dei filosofi. Ad alcuni po-

chi e brevi opuseoli si riduce il frutto immediate-

de" lavori scientilici ai quali si diede il Romagnosi
ne' quindici anni successivi alia Genesi del Diritto

penale. I due discorsi sulla Liberty, e su\YEguaglianza

furono dettati dall' osservazione tranquilla delle agita-

zioni politiche della Fi'ancia: tra i varj discorsi letti

all' Accademia di Trento il solo che fu pubblicato

SulF amore delle donne, considerate come motore pre-

cipuo della legislazione , non fa che riprodurre con
soverchia fedelta le idee gia esposte dallo Schmit (i):

pre-ento airAccademia di Mantova un lavoro tuttora

medito sit la validild dei giudizj del pubblico a di-

scernere il veto dal falso. Alcuni discorsi che si tro-

vano tra
-1

suoi manoscritti attestano ch* egli continuava

nella sua predilezione per lo studio della lisica che
lo aveva condotto a quello della rilosofia. Fu eg}i che
per la prima volta osservo la deviazione dell

1

ago sotto

Tazione di una corrente galvanica; fenomeno impor-
tante che stabili le basi deirelettro-magnetismo: la sua

osservazione fu pubblicata il 2 agosto 1802 in Trento,
ma i fisici Italiani dovcttero dal danese Oerstedt ap-
j)ienderne le conseguenze e le induzioni.

La nomina alia cattedra di Diritto pubblico nel-

1 Universita di Parma attiro di nuovo la sua attenzioue

alia scienza della cosa pubblica in un modo adeguato
alia potenza del suo ingegr.o, e nel breve termine

(1) Essais snr les philosoplies et la philosophic avec
des dissertations snr Tamour c la jalousie, Tagnciiltrtre

,

le luxe ct le commerce. Londre , 1776.
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di un anno diede alia lnce la sua opera dell' Intro-

duzione alio studio del Diiitto pubblico (anno l8o5).
— Per misurare la posizione che puo occupare nella

storia della scienza 1" Introduzione alio studio, del Di-
ritto pubblico del Romagnosi e necessario scegliere

Hobbes e Vico tra i trattatisti come punti di con-

fronto. II lilosofo inglese ha sentito nieglio d' ogni

altro come la giustizia sia il complesso di quelle leggi

che convien seguire per la conservazione della specie

umana , e ne' suoi libri riguardo la giustizia come
un'arte ritrovata dalla ragione umana per impor fine

nella societa alia guerra naturale che sussiste tia gli

uomini. Ma come mai 1' uomo selvaggio e in guerra

col suo simile giunge a scoprire quest' arte? Qual e il

processo con cui si giunge a sottomettere alle regole

di quest* arte la civile societa ? La giustizia inoltre

di Hobbes , di Grozio e degli altri pubblicisti e una
forma astratta immobile

,
quincli eontrasta vivamente

coll'inlinita varieta delle posizioni sociali, col movi-
mento perpetuo della storia. Quanto la giustizia di

Hobbes e de' filosoti e necessaria a ridurre il consor-

zio civile alia norma ideale delineata daH'arte, altret-

tanto e impossible vedere immediatamente realizzata

questa norma nell' uomo selvaggio e coordinarvi im-

mediatamente e ol'interessi e le abitudini e le intel-

ligenze; altrettanto e necessario subordinare il corso

della societa alle regole di un giusto relativo voluto

daU" opportunita dello stadio dell' incivilimento che

percorre. II Diritto dci filosofi rappresenta lo stato

normale ideato dall' arte; deve sussistere anche un
Diritto delle genti necessario a condurre 1' uomo dallo

stato selvaggio all'ordine normale che forma lo scopo

ultimo dell' arte. Adunque il sistema di Hobbes lascia

una grande lacuna nella scienza ; la sua norma ideale

del giusto condanna indistintamente si lo stato selvag-

gio che i primordj e le crisi della storia; e non si as-

socia al procedimento della civilizzazione da cui emerge
tutta la serie delle norme intermedie assolutamente

necessarie per giungere all'ordine linale rappresentaro
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dal diritto de" lilosofi. — II Vico avverti a queste

mancanze e nel Diritto universale e nellc due edi-

zioni dclla Scienza uuova delineo tanto il procedimento

per cui le idee sul Diritto hanno oiigine nello stato

sclvaggio, e progressivamente depurandosi dalla roz-

zezza e dalla corpulenza dei sensi si accostano all'or-

dine normale dei lilosofi
,
quanto il procedimento per

cui la societa trae origine da quell" istesso egoismo

individuale die dovrebbe produrre la guerra e la di-

struzionc della specie umana, e va niano raano coor-

dinando gl' interessi secondo le regole delgiusto. Gro-

zio, Hobbes, Puffendorf e gli altri pubblicisti possono

rappresentare la giurisprudenza de' filosofi , ma il Vico

puo veramente chiamarsi il giureconsulto della storia,

il giureconsulto delle genti. — Pero il Platonismo

che prevale nel sistema di Vico , lo guasta con una
radicale impcrfezione. La giustizia di Vico presuppone
i tipi di Platone ; e un risvegliamento delle idee in-

nate operato nel corso dei secoli all' occasione delle

necessita matcriali; nel Diritto universale la necessita

hobbesiana non costituisce tutta la nozione del Diritto,

ma e soltanto 1' occasione die risveglia 1' idea del Di-

ritto ; e se il Vico e ben lontano dal guidare alia

repubblica di Platone f'ondata sul disinteresse, non e

pero depurato da cpiella religione delle idee innate

che nuoce al rigore analitico delle origini ed alia

scienza. Nel cont'ronto poi di Vico e di Hobbes si ma-
nif'esta un'altra lacuna nella blosoiia del Diritto. Hob-
bes accennava nella giustizia le pin generiche condi-

zioni dello stato normale della societa, Vico seguiva

colla giurisprudenza il corso delle necessita sociali,

ma come semplice contemplatore della storia. Se la

giustizia deve esprimere V arte necessaria alia miglior

conservazione della specie umana; non deve forse la-

sciare egualmente e le nude generalita, e le sterili

contemplazioni per convertire in altrettanti precetti

vicini alia piatica tutto cio die la scienza addita come
necessario alia conservazione perfettibile della specie

umana?
Bill Ital. T. LXXIX. 4
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II Romagnosi con quella tendenza a convertire la

scienza in arte che aveva acquistato nella pratica

amministrazione degli affari civili; colle idee di Vico

che aveva letto a vent' anni ; sotto l'impero di quel

movimento che aveva volto al regime pratico nella

costituente tutte le teorie sociali del secolo XVIII,

send gli errori e le mancanze de'suoi precursori, e

sussidiato dalla potenza della sua Iogica e da una
scelta erudizione si fece a ricostruire la scieuza lino

dalle prime nozioni e dalle prime delinizioni nella

sua Litroduzione alio studio del Diritto pubblico.

I due fini della conservazione e del perl'eziona-

mento proprj della specie umana, gl' impulsi che da

la natura al perfezionamento , quindi la necessita di

conoscere la scienza della perfettibilita per determi-

nare quella del Diritto naturale , per fondare sulla co-

gnizione dei rapporti reali delle cose le norme per

1 attuazione progressiva del giusto, ecco le idee as-

sume nel lavoz-o sul Diritto pubblico e colle quali il

Eomagnosi non piu limiiato a cpiella formola immo-
bile del giusto delineata dai nlosofi , non piu li-

mitato ad una sterile contemplazione istorica, rende

la giustizia un' arte progressiva al pari del consorzio

sociale, e Tadegua alle diverse posizioni della societa

lie' varj stadj del perfezionamento. Con queste nozioni

scopre le necessita supreme della grand'avte della ci-

viha: avverte la necessita della civile associazione;

nota la transizione della vita nomade alia vita agri-

cola stanziata, transizione necessaria alia sussistenza

della societa crescente : osserva la necessita dell in-

dnstria, del commercio per provvedere agli ulteriori

progressi delle popolazioni ed alia loro conservazio-

ne: insiste sulla necessita della libera concorrtnza,

come quel la che racchiude il rnaggior numero di spinte

all* industria ed al commercio , e volge tutta la forza

dell' egoismo individuale ad aumentare la produzione

deMieni, ed a diffonderli equamente nel consorzio

sociale : avverte alia necessita del governo per repri-

fncr le forze disordinatrici e mantenere la giustizi^
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1

BOciale , chc e la condizione presupposta dalla libera

concorrenza: avverte la necessita de* hum e del la col-

tura intellettuale per dirigere le menti e illuminare gli

interessi ed evitare i disastri dell' ignoranza e del-
1' errpre. Parallelamente alio sviluppo di queste idee

costituenti i punti piu cardinali dell' arte sociale il

Romagijosi svolge la necesska del rigoroso Diritto

naturale. La necessita dell" arte altro non c che la

logica irrecusabile del fare, in forza di cui, dato uno
scopo, piu non resta arbitrario Pordine dei mezzi e

delle azioni per cui si puo conseguire: il Pomagnosi
trasporta tutia la necessita logica racchiusa nel con-

cetto dell' arte dalla scienza sociale alia scicnza del

Diritto; e quindi connette e unifica i precetti dell' arte

della con^ervazione perfettibile della specie umana,
col complesso dei diritti e dei doveri costituenti il

Diritto naturale. Jlende quindi di rigoroso Diritto na-

turale tutta Parte sociale; convene quindi in altret-

tanti doveri giuridici la societa , P agricoltura , P in-

dustria , il conimercio, la libera concorrenza, le fun-

zioni tutelanti del governo, la coltura; fonda 1 immu-
labilita della giustizia, non gia nelF immobilita d' una
formola astratta , ma nell' lmmutabilita dei rapport

i

reali delle cose; deriva Pinalicnabilita dei diritti dalla

tendenza irreformahile dell" uomo al proprio ben es-

6ere ; deriva i doveri giuridici, i sacririzj che la so-

cieta impone all' individuo dal calcolo del maggior
toruaconto individuale illuminato dall'arte soL-iale. —
II proc.edimento metodico col quale il Pomagnosi va
sviluppando 1' inunensa catena de' rapporti che for-

mano la materia del suo diritto pubblico e diretto

dal tripliee concetto dell' ordine normale di ragione,

dell' ordine di fatto e dell' ordine piatico. L'ordiue
normale di ragione esprime il tipo ideale dell' arte

imaginato dalla mente umana; P ordine di fatto non
e altro che Io stato naturale dei rapporti reali delle

cose in tutte le sue svariate posizjoni ; finalmente

1' ordine pratico, medio tra 1' ideale c P ordine di

fatto e la realizzazione parziale dell ordine normale
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,
proporzionata alle circostanze di fatto. — LTultima parte

dell' opera racchiude una transizione dalla psicologia

alia storia ed alia scienza sociale; contiene un' ana-

lisi intermedia tra la psicologia astratta individuate

e i fatti complessi della storia e della politiea. Que-
st' analisi non e abbastanza connessa e vasta, ne co-

glie qciella concatenazione di principj per cui si passa

dalla psicologia a render conto degli avvenimenti
della storia, ma nelPistesso tentativo il Romagnosi
accenna un'idea della piu alta importanza, quella di

spingere la psicologia entro i fatti complessi del-

1 umana societa, idea per cui si pud realizzare il pen-
siero di Hobbes clie voleva fondare la scieuza sociale

sulla scienza dell* uomo , e per cui si puo compiere

la grande analisi di Vico e innalzare sulla sua Scienza

nuova un'arte adeguata al gran corso delle nazioni.

Grande e 1' ardimento con cui fu concepita 1* In-

troduzioue alio studio del diritto pubblico
,
grand! fu-

rono le forze e la potenza di costruzione con cui fu

condotta a termine; e quantunque presenti le tracce

di un lavoro soverchiamente accelerato
;
quantunque

il metodo logico di Bonnet seguito in quest* opera
non abbia fruttato quella stretla concatenazione di

pensieri che forma il pregio principale della Genesi

del diritto peualc; quantunque le diflicili complica-

zioni delle posizioni astiatte, le continue definizioni,

F apparecchio sovercbio delle prenozioni , qnalche

analisi inutilmente instituita o esposta o protratta (i)

stanchino Tattenzione; pure non sarebbe forse erro-

neo il giudizio di chi augurasse agl' Italiani di non
ignorare ancora per lungo tempo 1* altissima impor-
tanza di questo lavoro. A lronte di Grozio, di Puffen-

dorf e degli altri pubblicisti I Iutroduzione alio studio

del diritto pubblico presenta la scienza non gia limi-

tata ad un* immobile formola, ma incorporata e con-

nessa ai progressi della specie umana: a fronte di

Hobbes compie la lacuna che passa tra la scienza

(i) Vedi per csempio il volume primo verso la line.
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dell' uomo c I' arte sociale considerata nclla sua pcr-

fezione ideale , e avvicina maggiormente alia pratica

dell' arte sociale le astrazioni del diritto: a fronte di

Vico converte la contcmplazione puramente scientilica

dello sviluppo del diritto, in un
1

arte attiva , in un
ortlinamento di precetti per promovere il ben essere

delle nazioni, e in vece di ragionare coif uomo Pla-

tonico-esperimentale di Vico si avvicina maggiormente
alia verita coll'automa di Bonnet, e col rigoroso espe-

rimentalismo di Hobbes: linalmente a fronte di tutti

i lavori minori precedenti presenta una forte con-

nessione tra la scienza sociale e cpiella del diritto,

che richiama alia memoria quella potenza sintetica

veiamente caiatteristica delle menti italiane. Que-
st' opera conticne il germe di quasi tutti i lavori

posteriori del Romagnosi: XAssunto primo delict scienza

del diritto naturalc in gran parte non e altro che il

suo riassnnto. Come la Qcnesi del diritto penale rias-

sume e riordina le idee agitate nello scorso secolo

intorno alle materie criminali, cosi V Introduzione al

diritto pubblico riassume le idee dello scorso secolo

sulla scienza del diritto naturale; colla dilVerenza pero
che il nietodo la rigorosa concatehazione della Graesi

rende prezioso quell' ortlinamento, mentre in vece
l'oscurita, la complicazione, le lacune del Diritto pub-
blico fanno che utilmente ancora si ricorra agli autori

antecedenti (i).

(i) Opere pubblicate nel primo periodo : Genesi del diritto

penale. Pavia, 1791 , accrescinta nelhi terza edizione di Milano

1825. — Discorso sull' amore delle donne considerato come motore

precipuo della le^islazione. Trento, 1793. — Che cosa e ugua-

g/ia/iza? Opuscolo edito in Trento 1792. — Che cosa e libertd?

Opuscolo pubblicato in Trento 1793. — Diverse allegazioni in

cause celebri civili stampate a Trento e Roveredo tra gli anni

1794 e 1800. — Introduzione alio studio del diritto pubblico uni-

versale. Parma. i8c5 {Assunto primo della scienza del diritto na-

turale. Milano, 1820. — Lettere del P. G. D. Romagnosi a Gio-

vanni Valeri sull
1

Introduzione alio studio del Diritto pubblico uni-

versale ).
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Capitolo 2. Secondo periodo.

II tempo scorso tra la prima lettura del Saggio

analitico di Bonnet , e la pubblicazione del Diritto

pubblico e il primo periodo corso dalla mente del

Roma-inosi. Dalla metaiisica di Bonnet e di Lockec
scendendo all ordinamento della Genesi, dalla Genesi

penale scendendo alia pratica amministrazione degli

aflari civili , da questa risalendo al vasto concepimento

del Diritto pubblico , il Romagnosi in questo primo

periodo aveva scorsa due volte la scala delle astra-

zioni che comincia nel concreto dei fatti e della pra-

tica , e finisce nelle idee generali della metafisica.

Dopo la pubblicazione dell" opera sul Diritto pubblico

comincia il secondo periodo corso dalla sua mente
(i8c5-i824). Aggregato dal Governo Italiano alle

Commissioni per la redazione dei due Codici dei de-

lilti e delle pene , e di procedura penale; nominato

Consultore del Minister o di Giustizia; sotto 1 impul-

sione del nuovo movimento legislativo comunicato

dalla Francia all' Italia, il Romagnosi nella redazione

de' due Codici penali, nelle sue opere sull' ammini-
strazione dello Stato e sulla pratica giurisprudenza

e ne' suoi lavori per la pubblica istruzione legale

l'ipercorre nnovamente la scala delle astrazioni che

sussiste tra le viste piu generali della scienza ed il

concreto della pratica, e riproduce sotto di un aspetlo

piu positivo
,
piu serrato , piu pratico la grande ver-

sione dalla scienza all' arte, dal vero al fare, dalla

dottrina al comando senza pero mai abbandonare il

principio inconcusso della necessita e dei rapporti

reali delle cose.

II discorso pronunciato all' Universi;a di Pavia sulla

questione quale sia il governo piu adatto a perfezio-

nare la legislazione civile e la prolusione piu atta a

dare un'idea dell'indole de' lavori del Romagnosi nel

secondo periodo della sua vita intellettuale. 11 Vico

aveva descritto 1' origine , i progressi e lo sviluppo

della giurisprudenza presso i Romani come una neces-

saria «:onseguenza delle sue circostanze sociali e delle
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politiche sue transazioni. I principj della ragione di

Stato gli avevano servito di scorta a spiegare il corso

delle lcggi private, prima arcane sotto fantichissinio

governo di Roma, nel quale i patrizj romponevano una
citta aristocratica nello Stato, ed ostinatamente ricusa-

vano leggi certe a' plebei per poterli predominare; poi

prevalendo le forze della plebe, pubbliche certe, ma
eseguite alia lettera ; in seguito coi progressi delPeman-
cipazione interpretate industriosamente colle norme
delfeguaglianza , ma tuttavia ravvolte nelle antiche

forme; in line sciolte da ogni superstizione di forma
e veramcnte eque sotto il governo d"Augusto e degli

imperatori romani interessati a pareggiare i poteri

ed i beni. Ecco i risultati delfanalisi della scienza

:

riprodncendo le istesse idee nel suo discorso il Ro-
magnosi diede la sintesi dell" arte. Per isciogliere il

problema: quale sia il governo pik adatto a perfezio-

nare la legislazione civile egli lissa la formola a cui

si riduce il concetto di un ottimo "codice di leggi

civili : V intento di una buona legislazione civile ( sono
le sue parole ) consiste nel pareggiare fra i privali

I utilitd inediante V inviolato esercizio della comune
libertd. Confrontando gli effetti delle tie forme di

governo colla norma determinata in questa formola
trova le aristocrazie ostinatamente renitenti a dare
leggi certe, o date le leggi a concederne l'interpre-

tazione, perche contrarie al pareggiamento; la demo-
crazia conforme all' equita , ma nella ginrisprudenza
guitlata dalle dottrine nlosohche piuttosto che da un
senso profondo di ragion civile ; finalmente trova la

monarchia vivamente interessata al pareggiamento de'

poteri e delle utilita. Coif inversione metodica delle

spiegazioni istoriche di Vico, coif alta ammirazione
della giurisprudenza romana formava egli quindi la

deduzione pratica che la monarchia temperata e il

governo piu atto alia produzione di un codice civile;

riconosceva tcoricamente quella posizione sociale che
nel codice Francese riproduceva le leggi romane ; e

avvertiva alia sua speciale missione di promovere
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quell' opinione e di sviluppare quelle norme atte a

prestare V ultimo complemento e sussidio a quella

legislazione.

I lavori sull amministrazione e sull' ordinamento

dello Stato, sull' alta legislazione e sulla pratica giu-

risprudenza pubblicati nel secondo periodo dal i8o5

al 1825, come si pu6 vedere da questo discorso
,

sono un ampia applicazione de' principj esposti ed

adombrati nella Gencsi e nel Diritto pubblico, appli-

cazione dettata da un' ispirazione die lottava pel pro-

2;resso, e da un intento pratico che rendeva sempre

piu forte la sua tendenza a ridurre la scicnza in

arte.

Due opere non inleramente pubblicate (1) consa-

crava il Romagnosi all' amministrazione ed all' or-

dinamento dello stato ; anche in esse sempre svol-

gendo parallelamente la necessita dell' arte e quella

del diritto; sempre "unificando la giurisprudeniza colla

scienza della cosa pubblica. Nella recensione delle

condizioni fondamentali del governo egli sentiva le

esigenze dell' epoca che egli chiamava delle guaren-

tigie : quindi nelf opera sull' ordinamento dello Stato

stabiliva la necessita di un solo imperante, la necessita

di un antagonismo eqmlibrante, la necessita di affidare

l'antagonismo a coloro che vi sono interessati, la ne-

cessita di una posizione di fatto in cui l'antagonismo

non generi un conflitto , ma cospirando nei iini non
serva clie a guarentire i mezzi , la necessita di lumi,

della libera concorrenza nella eoltura come nelle ric-

chezze, in tine la necessita di un ordinamento atto

a rappresentare i voleri di tutti. Sui dati di questi

principj piu volte discussi resi irrefragabili dalle piu

lucide dimostrazioni e gia sanzionati dall' esperienza

egli imaginava un ordinamento ingegnoso bensi, ma
forse soverchiamente complicato , forse soverchia-

mente artificiale perche dipendente da combinazioni

estranee al corso naturale degfinteressi, e che forse

(1) Principj di diritto amministrativo, Milano , 1814, ccc.
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nella pratica realizzazione offrirebbe V aspetto di un' im-

provvisazione contraria alia continuita cd anche alia

possibilita istorica. L' opera di Romagnosi fu pubbli-

cata un anno dopo quella di B. Constant, ma le ri-

mase al di sotto perche voile superarla scostandosi

arditamente dai fatti per ideare ordinamenti sover-

chiamente artiliciali. — Discendendo alle norme del-

1' Amininistrazione, fatta astrazione dalle persone che

governano , egli nel Diritto amminisirativo comincia

dai lissare il principio fondamentale della ragione am-
ministrativa che e: ottenere la maggiore prosperity e

sicurezza pubblica interna ed esterna, salvo I irwiolato

esercizio della privata proprietd e libertd: quindi deduce

nel conflitto tra 1' interesse pubblico ed il privato la

regola direttrice : di far prevalcre la cosa pubblica alia

privata entro i limiti della vera necessitd ( pag. 1 6 )-

Tutta la dottrina di A. Smith che fa dipendere la

prosperita pubblica daU' interesse individuale, che pro-

clama la necessita della libera eoncorrenza come piu

favorevole a tutti gF interessi viene riassunta dai

Romagnosi, ed e presupposta nel suo principio fon-

damentale del diritto amministrativo. Quindi egli sta-

bilise il criterio universale pratico, che ogni effetto

interessante l ntilild comune di piii individni , I' im-
mediata prodnzione del quale dipende dai concorso

simultaneo di questi medesimi iudividui , riuscird ad
un tempo stesso il piu vantnggioso possibile alia so-

cictd ed il piu conforme affl eguaglianza scambievole

dei privad e delle azioni quando venga prodotto con
pari intelligenza e liberta (pag. 1^5); quindi egli

ripete col Genovesi l'assioina chi governa troppo go-
verna male, e limita l'azione del governo circa le

arti ed il commercio ad una semplice tutela esercitata

per proteggere la scambievole eguaglianza di diritto,

laddove sarebbe o pericoloso o impossibile o iniquo

il lasciare ai privati stessi questa tutela (pag. i3c);
quindi considera inviolabile I incremento de' beni pri-

vati fatto senza lesione giuridica degli altri, ragione
per cui non si pud aggravare o limitare i beni
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privati 6enza on fatto positivo autorizzato dall' ordirie

di ragione ;
quindi la grande presunzione per cui

senza o legge csprcssa o formale convenzione non
si suppongono ostacoli o limitazioni alia liberta pri-

vata ( pagina 141 ). Ecco i principal! corollarj del

principio fondamentale dell' amministrazione: ma sor-

p-ono alcune difficolia: se sotto la liberta della con-

correnza alcuni individui accumulano ingenti ricchez-

ze, se ha origine una grande disuguaglianza, se

questa disuguaglianza, necessario effetto della con-

eorrenza, pone in pericolo la sicurezza e la costitu-

zione dello Stato, non si commette forse in balia al

caso il necessario contemperamento de' poteri, V esi-

stenza stessa del governo? La concorrenza non rende

possibile una concentrazione pericolosa di forze sover-

chianti? Anche qui la ragione di Stato si unisce alia

giustizia per isciogliere questa quistione. Quando le

basi fondamentali della proprieta sono bene ordinate,

quando un codice civile si propone veramente il pareg-

giamento delle utilitdfra i privati, quando specialmente

le successioni ereditarie sono regolate da questa norma
di pareggiamento, alloia il progresso delle ricchezze

private non potra produrre lo squilibrio dei poteri,

le ricchezze accumulate dagl' individui saranno divise

ad o2;ni nuova eenerazione , e la concorrenza non
manterra che cpiella disuguaglianza che e nccessaria

a moltiplicare le spinte dell' emulazione individuale

(pag. 145). Dove si elTettua il pareggiamento delle

utilitd mediante I inviolato esercizio della comune giu-

stizia e liberta, ivi tutte le classi de' cittadini sono

re?e eguali al cospetto della lcgge moderatricc delle

fortune e del destino dei privati ; sono infranti quegli

odiosi vincoli che rinserrando la proprieta in poche
inani portano la dissoluzione degl intcressi comuni

,

e viene sostituito un sistema di equabile diHusione

che moltiplica le famiglie e premia solo 1' industria

e reconomia-, alle coscienze sono ridonati i loro di-

ritti , alle famiglie le loro dignita , alia cittadinanza

naturale le sue prerogative ; la pubblica autorita
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riccve sotto la sua protezione V uomo die nasce per
assicurarne lo *tato ed i futuri possessi, I'uomo die
si riunisce ad una moglie per avvalorare il domestico
regime, I'uomo che traffics per rendere autentieo il

passaggio delle obbligazioni e per ispirare la nducia
del commercio ; finalmente alia naturale libeita non
sono imposti altri sacrificj che quelli che sono ne-
cessarj, affinche I'uomo non serva mai all' uomo, ma
solainente alia necessita della natura ed al proprio
meglio (pag. 87, 145).
Da questo punto eminente in cui si unificano la

politica e la giurisprudenza , ed in cui la ragion di
Stato ordina la giustizia dei privati, si scoprono quelle
vedute di aha legislazione con cui il giureconsulto
pud giovare ai progressi della nazione

, trasportare
nell' arte sua quella prudenza legislativa che sfugge
alia lettera dei codici, e con cui la turba forense in
vece di essere condannata all' esecuzione materiale
di un mandato , alle questioni de'casisti, si cambia in
una classe di persone cui e affidato 1' incarico del pa-
reggiamento nelle indefinite transazioni del diritto pri-
vate E di fatto la legge non e altro che 1' ultimo ri-

sultato della dottrina convertito in comando
; quindi la

necessita del giureconsulto di portarsi a livello della
veduta legislativa per rendere limpulso pratico della
legge corrispondente alia mente del legislatore: i le-
gislated hanno a fronte una natura indefinita e devono
provvedere con codici ristretti, quindi nella pratica de-
gli affari civili ad ogni momento la necessita di supplire
alia legge colla ragion naturale illuminata dallo spirito
politico della legislazione (1): la legislazione se imper-
fetta deve migliorare colle riforme lente graduate colla
forza del tempo e dell' esempio

, quindi il dovere del
giureconsulto di cospirare al progresso della legisla-
zione coll' unita delle vedute e con una profonda in-
telligenza di quella ragione di Stato cui deve service

(I) Saggio sull istruzione legale. Wilano, 1807, pag. 8; e Di-
scorso sull' aha legislazione. Wilano, 1812.



60 LA. MENTE 1)1 G. D. ROM.VGNOSr.

la scienza del diritto. — Ecco le grandi idee colle

quali il Romagnosi delineava i! tipo del giureconsulto

dalle cattedre di diritto civile e di alta legislazione

e ne
1

suoi opuscoli sull
1

istruzione pubblica legale (i).

Questi opuscoli richiamano vivamente alia memoria
la dottrina dell' antico giureconsulto romano spiegata

dal Vico e ammirata dal genio di Leibnitz, e ci danno
a conoscere una mente die piu volte aveva saputo

convertire la dottrina in comando, la scienza in arte,

e potente nel padroneggiare quella scala cV astrazioni

clie collega la sgranata varieta de' fatti alle grandi

unificazioni scientiliche.

Coerenti alia missione da lui attribuita al giurecon-

sulto sono i lavori del Romagnosi snlla giurispnj.denza

positiva; i suoi opuscoli sulFalta legislazione ci rap-

presentano fedelmente lo spirito delle sue opere sulla

pratica legale. £ di fatto egli scriveva dal 1812 al 18 14

un giornale di giurisprudenza collo scopo di agevolare

la cognizione di tutto il nuovo sistema legislativo ed

amministrativo del regno cr Italia, per assecondare la

riforma ed elevare la mente de' funzionarj ad una in-

terpretazione che si trovasse a livello delta mente del

legislature. Nel suo classico lavoro sulla Condotta delle

acque , che si collega all" altr' opera sulla Ragione delle

acqne, applicava il gran pensiero del pareggiamento

delle utilita (2) ad un argomento della piu alta im-

portanza per le nostre provincie , e sul quale al

certo era insufficiente il trattato di Pecchio. Dallo

stesso spirito di una profonda prudenza civile equa-

trice sotto il governo italiano furono anteriormente

dettati i suoi minori lavori sulle competenze delle

autoritd gludiziarie ed amminislralive negli affuri cori-

tenziosi, sulle forme testamentarie , sulle donazioni ,

sulle prede marittime , ecc. Sarebbe soverchiamente

arduo il far conoscere tutte le singole parti delle sue

(1) Vedi gli Opuscoli citati e il Discorso sui vcmtaggi che al-

l' istruzione pubblica risultano dal Codice Napoleonc. Milano, 1808.

(a) Cond. delle. acque. Edizione di Firenze
, p. 1 174.
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o
(
>ere di pratica giurispriulenza , il passare in rasse-

gna le soluzioni delle diffieili questioni da lui trat-

tate ; d' altronde i lavori di pratica legale di Roma-
gnosi avrebbero data la celebrita ad un giureconsulto,

ma trattandosi della sua gran mente sono di un im-

portauza accessoria: crediamo cpiindi di poter ridurre

a quattro punti di alta legislazione le idee direttrici

e caratteristiche della sua pratica giurisprudenza. i.°

La norma del pareggiamento, come si e accennato, e

la formola alia quale si possono ridurre tutte le di-

6posizioni di un codice. Le leggi sui diritti reali
,

sui diritti personali, le leggi sulle tutele , sulle cure,

susji assenti, sulle successioni, sulle contrattazioni a

qual akro line tendono fuorche a quello di pareg-

giare le condizioni de' cittadini ? Tutte le questioni

di diritto si riducono a questioni di pareggiamento;

il pareggiamento e lo scopo finale d' un" ottima le-

gislazione , il pareggiamento civile e quindi Popera

minuta, lenta, labonosa della giurisprudenza, ed ap-

punto il pareggiamento e pure lo scopo a cui poten-

temente tendono tutti i lavori del Eomagnosi sulla

pratica legale. 2. La veduta legislativa deve com-
prendere il complesso delle circostanze sociali , i

loro complicati rapporti , il loro reciproco contem-
peramento. Considerare con vedute soverchiamente

astratte le indelinite varieta delle civili transazioni,

considerare con viste parziali individuali cio che

trovasi connesso associato nella civile convivenza e

errore pur troppo usiiato e che conduce alia disa-

strosa tirannia di alcuni concetti scientifici (1). Se

per esempio i possedimenti territoriali sono regolati

dietro I'astfatta nozione della proprieta, considerata

come F attuazione di una personalltd che si attua

nello stato extrasociale , i diritti del dominio si esten-

dono cgualmente in tutte le parti del campo , si at-

tuano coll' istessa forza e nel centro del londo e sulla

(1) Coiui. delle acrjue pay. 1168-1171, 3ll-3l2, 462-467,
12C0-1206.
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linea rigorosa del confine. Quindi il diritto di recidere
le radici, i rami dell' albero del vicino che sporgono
nel nostro campo, quindi il diritto di alzare un muro
dinanzi alle finestre del vicino, quindi la contiguita

de* possedimenti abbandonata al conflitto ostile di due
diritti opposti extrasociali. Se al contrario la nozione
della proprieta nell' applicarsi ai possedimenti terri-

torial! si contempera coi dettami necessarj a promo-
vere la buona convivenza, allora i diritti del dominio
avvicinandosi alia linea di confine dc

1

possedimenti
contigui vanno modificandosi e nascono tutte le tran-

sazioni per cui i vicini lino ad una data distanza dal

confine sono obbligati ai reciproci riguardi della buo-
na convivenza. Adunque tanto il legislatore nel fare

le leggi come il giureconsulto nel supplirle per otte-

nere il vero civile pareggiamento devono tenersi

equidistant! e dal cieco empirismo incapace di do-
minare le varieta delle civili transazioni e dalle no-
zioni soverchiamente astratte conducenti alia tirannia

delle vedute parziali; e devono attendere al complesso
delle circostanze sociali ed al reciproco loro contem-
peramento. 3.° La giurisprudenza non puo pienamente
conoscere il suo eiFetto finale se non e illuminata dal-
1' economia politica. Se la giurisprudenza deve col

pareggiamento moltiplicare le spinte della concorrenza,
colle assicurazioni guarentirne la Ubcrtd ; se la giu-
risprudenza deve regolare la distribuzione dei beni
per promovere la prosperita generale; se deve pre-
venire lo squilibrio delle ricchezze; se deve accre-

scere la forza e la tenacita dell' egoismo produttore,

rinforzando la volonta che presiede al lavoro , con-
cedendogli la disposizione de" prodotti ; se deve nel

tempo stesso togliere que' vincoli delle volonta che
inceppano, interrompono o deviano il corso naturale

delle trasmissioni utili alia libera concorrenza; se la

giurisprudenza deve promovere il credlto e regolare

nel modo piu utile all' industria le contrattazioni e

le operazioni commerciali, sara facile lo scorgere

che dessa deve influire potentemente sulle funzioni
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dcIF economia e quindi sui moventi della ricchezza,

tlella potenza c della prospcrita delle nazioni. La giu-

risprudenza deve quindi essere continuamcnte diretta

da un calculo politico sc non vuol traviare nelle sterili

astrazioni, o in un cieco sentimento. Di qui sorge l'in-

tiiua connessione della giurisprudenza coll' economia

politica; connessione avvertita dallo Smith, da alcuni

economist] italiani; e dal Romagnosi volta ad illumi-

nare si Falta legislazione che la pratica giurisprudenza

che senza di esse sarebbero limitate a corte ed angu-

ste vedute, e facilmente soggiogate dalle astrazioni e

dalla religione del sentimento (i)-, 4. quella potenza

logica nel concatenare i concetti che il Romagnosi
aveva mostrato nella Qenesi del diiitto penale che

aveva applicato alia redazione di due codici , venne
da lui applicata al confronto delle legislazioni, e giova

a far conoscere la coerenza sistematica delle leggi,

la forza de' principj , e pud servire di controprova

al sistema da lui adottato. Cosi Tanalisi sparsa nella

Condotta delle acque ed altrove sulla teoria delle

servitu derivata dall' astratta nozione della proprieta

puo servire di controprova al sistema fondato sull'at-

tenta considerazione delle circostanze sociali e sul

contemperamento necessario alia sociale convivenza.
— Attendere al pareggiamento de'

1

beni per servire

alia libera concorrenza , tenersi equidistanti dallo sgra-

nato empirico de' casisti e dalle soverchie astrattez-

ze , collaboiare al pareggiamento interpretando la

coerenza sistematica della legislazione : ecco i tratti

caratteristici della giurisprudenza pratica del Roma-
gnosi che mai non smarrisce nelle piu minute appli-

cazioni le alte vedute della sapienza legidativa. Nes-

suna nazione quanto la romana attese all' arte del

pareggiamento giuridico con tanta profondita , con
tanta sapienza civile , con tanta insistenza ; quindi

V alta ammirazione che il Romagnosi partecipava con

0) Coiid. delle acque pag. 3
1
4-3 17, 565. V. Bibl. ital. t. 65.°,

p. 3-4 , e t.
c

69. ° p, 2#. Diritto Amrainistratjvo passim.
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Vico e Leibnitz per quelle decisioni raccolte nel Co-

dice e nei Digesti (1): il Codice civile attuato nel

regno d Italia era una grande elaborazione del diritto

romano; quindi V attiva collaborazione del Romagnosi

nell attuare e promovere la nuova giurisprudenza colle

teorie ideate sulTantica legislazione romana illuminata

coi moderni sistemi: la Liberia economica e il pareg-

giamento fu 1' opera iniziata dah'antica giurisprudenza

romana ora nuovamente invocata con un nuovo svi-

luppo adeguato al rapido progresso della civilizza-

zione; quindi il Romagnosi, colle reminiscenze della

giurisprudenza romana , colla direzione del Codice

francese, col sussidio delle nuove dottrine economi-

che e sociali apriva il campo ad una giurisprudenza

proporzionata e adatta alio stato attuale dell'europea

civilta (2).

Da lungo tempo erasi il Romagnosi occupato della

matematiea: ad Inspruck e a Venezia aveva trovato in

questo studio un conforto. Finalmente nel 1822 pub-

blico il suo lavoro sulla necessita di una riforma nel-

YInsegnamento primitlvo delle matematiche. La difficolta,

la secchezza, l'astrazione a cui sono condannate le ma-
tematiche, il recente travolgimento d'insegnare X al-

gebra prima che la geometria sia esaurita, e special-

mente prima che la teoria si speciale che generale delle

ragioni e delle proporzioni sia ben conosciuta e ben
simbole2;giata ; le delinizioni delle idee meno ovvie,

meno famigliari espresse imperfettamente e sempre

senza 2;enesi logiche, o almeno senza una deiinizione

particolare de' loro termini; Tuso di presentare la

scienza a brani in via d'improvvisi problemi o di stac-

cati teoremi il filo de' cpiali se nasce dalle isolate con-

nessioni non si vede mai preindicato da una piena e

graduale generazione logica; le sfumate generalita, le

nozioni antilogiche di quantita infmitamente piccole,

(1) Cond. delle deque, p. 554, 55Q, 1169-1170, 12^3, Saggio

jull'istruzione legale, Discorso sail' aha legislazione.

(2) Cond. delle acque, ediz. cit. )>ag. 1323.
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di linee fluenti da punti, di fitiiti divisibili all" infini-

te) ; ecco le gravi imperfezioni de' metodi attuali da

cui secondo il Romaguosi viene autorizzato il tenta-

tive) di nna grande riforma nell' insegnamento primi-

tivo dclle matematiche. Osserva egli che gli aniichis-

simi cohivatori di queste scienze avevano praticato

il vero metodo naturale, donde poscia si devio per

l'impazienza di salire alle idee generali; avverte alia

possibilita d'introdurre una grande unificazione nella

scienza riassumendo 1' antichissima direzione con cui

era stata insegnata; tenia tli determinare anclie colle

nozioni della psicologia i limiti e la natura di que-

st' unificazione , e accenna gl' immensi vantaggi e le

utili conseguenze che ne deriverebbero alio studio

della natura. Colle reminiscenze dell'antichita e colla

filosofia di Condillac si adopera quindi ad assegnare

la vera genei azione logica degli enti matematici , a

sbandire dalla scienza le astrazioni incompetenti , i

concetti illusorj, a ridurre il calcolo algebrico entro

i limiti voluti dalla vera sua natura ed a cercare con
alcuni lavori preliminari di preparare quella solida

connessione, quella continuity, quell unilicazione a

cui debbono essere ridotte le matematiche. L' econo-

mia colla quale il Romagnosi vuole amministrato 1' in-

segnamento delle matematiche e analoga alle idee da

lui esposte sull
1

insegnamento degli studj politico-legali.

Tanto nel discorso IV dell' opera sulle matematiche
come nel Saggiu sull' istruzione pubblica legale egli

insiste egualmente sull' unita che deve avere il corpo

della dottrina insegnata , sul rigore con cui devonsi
opportunamente agli apprendenti far conoscere le lo-

giche connessioni della scienza, e sulla necessita di

abituare la loro mente alle vedute medie. cioe egual-

mente lontane e dalle astrazioni soverchiamente ele-

vate e da un cieco empirismo.
Quest' opera ebbe la riprovazione o per lo raenn

la trascuranza de' matematici. Noi non osiamo rim-
proverare i cohivatori della scienza-, ci sembra pero
che 1' Insegnamento primitive) dellc matematiche presenti

Bibl. Hal. T. LXX1X. 5
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uno sforzo prodigioso di mente , e che gran parte

dell' opposizione mossa dal Romagnosi al Wronski
offra una vigorosa difesa delle lucide teorie di Con-

ddlac contro 1c tenebre gettate nella scienza dalla

filosofia di Kant (i).

Capitolo 3. Terzo periodo.

L' incivilimento considerato corae un'arte, la storia

della civilta, l'econoinia politica, la statistica e in

fine la metafisica; ecco gli argomenti die piu spe-

cialmente abbraccio la mente del Romagnosi nell' ul-

timo periodo in cui la sua vita intellettuale fu acce-

lerata, in cui scrisse dieci opere in nove anni ed ideo

mi vasto ordinamento di civile filosofia al quale vo-
leva subordinati anche i lavori precedenti. L' invito di

lord Guilfort di recarsi all' Universita di Corfu deter-

mina il punto in cui comincia 1" ultimo periodo ( di-

cembre 1824). Rianimato per intraprendere una nuo-

va carriera il Romagnosi abbandonava il progetto di

pnbblicare un dizionario di definizioni di giurispru-

denza, e coll' idea di preparare un corso di lezioni si

(1) Opere pubblicate nel secondo periodo: Discorso sulla que-
stione : quale sia il governo piu adatto a perfezioiiare la legisla-

zione civile. Pavia, 1807. — Principj fondamentali di diritto ammi-
nistrativo. Milauo, 18

1
4. — Della monorchia rappresentativa. Mila-

no, l8i5. — Saggio filosofico-politico sull' iftruzione pubblica legale.

JMilauo, 1807. —Discorso sul soggetto e V importanza dello studio

deW aha legislazione. Wilano , 18 12. — Discorso sui vantaggi che

all' istruzion pubblica risultano dal Codice Napoleone. Pavia, 1808. —
Assunto primo della scienza del Diritto naturale. Milano , 1820. —
Giomale di Giurisprudenza , vol. 9. Milano , 18 12-18 14. — Sulla

riduzione delle donazioni avanti il Codice Napoleone, Milano, 181 3.—

.

Sulle prede marittime. Milano, 1 81 3. — Delia cittadinanza e della

forensita. Milano, 18 14. ( Questi opuscoli ed altre discussioni legali

sulle forme testarnentarie , sulle rendite livellarie , sulle corupe-
tenze dell

1

autorita. amministrativa e giudiziaria , ecc. sono com-
prese nel Giornale di giurisprudenza ) — Delia condotta delle acque

secondo le vecchie , intermcdie e vigenti legislazioni dei diversi paesi
d' Italia colle pratiche rispettive loro nella dispensa di dette acque.

Milano, 1822-24— {Delia ragion civile delle acque, ecc. Milano
,

1829). — DeW Insegnamento primitivo delle matematiche. Milano,,

1822.
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acciugeva al suo lavoro stilla Chile filosofia in rclazione

alia vita dcgli State. Quest" opera, die rimase inedita,

racchiude un riordinamento ed uno sviluppo de
1

prin-

cipj s;ia csposti sull'arte sociale diretti da una nozione

piu completa dell" incivilimento, ordina si la filoso-

iia del Diritto die i principj della politica, sulle

niobili posizioni della perfettibilita , e presents assai

piii che nelle opere antecedent! quell' influenza de-

gli studj storici e cpiella viva coscienza del progres-

so die sono i tratti caratteristici del nostro secolo.

Non vogliamo nulla anticipate sulle opere inedite e

quindi accenneremo le idee del Romagnosi sulla ci-

vi 1 ti\ , attenendoci all" opera Suit indole e sui fattori

dclt incivilimento. L" incivilimento viene dal Romagnosi
considerato come uu complesso di funzioni artificial*-

nieute ordinate nel consorzio sociale; la perfettibilita

come una semplice attitudine a ricevere leducazione

artiiiciale dell
1

incivilimento. Ogni nazione e perfet-

tibile e puo ricevere la civilta, ma 1' incivilimento

di fatto suppone il duplice concorso della enpacita

e dell' educazione della natura e delfarte. Qual e il

procedimento per cui 1' uomo passa dalla semplice

perfettibilita al perfezionamento di fatto ? Qual e fori-

gine della grand' arte delf incivilimento? Le memorie
della storia non ci ricordano che 1' esistenza origina-

ria d' un solo incivilimento nato in un dato panto del

globo e di la propagato coll istruzione e colla con-

quista alle altre genti; la storia e Tesperienza ci mo-
strano la piu alta ripugnanza delle genti ad abban-

donare lo stato selvaggio per passare alia vita stanziata

agricola, ch' e la prima condizione di un ordinamento

civile; la storia non autorizza pertanto la presunzione

che per un andamento naturale tutte le nazioni della

terra possano elevarsi alia vita civile in forza di una
legge comune e d' uu interno e proprio impulso;

dessa ci prcsenta V incivilimento non gia come f ef-

fetto spontaneo della convivenza , ma come il risulta-

mento del concorso fortuito delle piu febci circostan-

zc della suscettivita personale in una data posizione
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giovata da tradizioni progressive solto 1' impero del

tempo e della fortuna. Abbiamo gia avvertito ne'

periodi precedent! i! genio pratico di Eomagnosi, la

sua tendenza a convertire la dottrina in arte: non
dobbiamo quindi meravigliarci se nell' opera dell' in-

civilimento in vece di soffermarsi a contemplare la

perfettibilita die si attua , in vece d' insistere sulla

scienza del progresso , egli non faccia che toccarne

di volo le nozioni appena in quanto sono necessarie

per istabi'ire le leggi dell' incivilimento considerate

come arte, e per conoscere piu esattamente il valore

e il luogo clie nel tipo normale di quest' arte deb-

bono avere le grandi instituzioni sociali. Gonsultando

]a storia egli trova che 1' incivilimento viene colla

legge della continuita preparato e stimolato dalla na-

tura, ingerito ed avvcdorato dalla religione, radicato

ed alimentato dull agricoltura , secondato e tutelato dal

govemo, esteso e perfezionato dalla concorrcnza, con-

solidate) e canonizzato doll opinione , mantertuio e san-

zionato dalla natura. Sia che il Romagnosi avverta

alia forza della natura nell iniziare 1' umana associa-

zione, sia che osservi le credenze religiose come un
freno onnipossente nella mano de"

1

primi institutori

delle nazioni, sia che esamini la potenza dell' agri-

coltura a moltiplicare i mezzi di sussistenza ed a dare

al consorzio cpiella stabilita che rende possibili gli ulte-

riori suoi progressi, sia che esamini come ne'varj stadj

della civilta 1 interesse de' governanti possa cospirare

con quello delle nazioni , sia che fissi la sua atten-

zione su c[iicl mirabile magistero per cui la grand'opera

della socialita viene raccomandata all interesse indi-

viduale nella libera concorrenza, sia che noti il po-

tere dell' opinione e della natura negli ultimi periodi

d' tin incivilimento che s' avvicina alio stato normale;

egli non insiste gia sull'analisi storica per ricavarne

verita meramente contemplative e sterili di pratiche

conseguenze , ma bensi per ordinare le leggi e i mezzi
della grand' arte dell' incivilimento. Egualmente se si

vuol cliscenderc allc idee piu speciali sui governi egli
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scgna quattro grandi periodi nella camera dell'inci-

vilimento, cioe: i.° il periodo de\\a fondazione; 2. delta

concorrenza; 3.° del pareggiamento ; 4. dell' assicura-

zione: in cio egli serve non ad una semplice curio-

6ita scicntifica, ma bensi al bisogno imperioso dell'arte,

e coglie nella storia le piu utili versioni governative

sparse qua e la a grandi intervalli per comprenderle

in un solo ordine di ragione, per formarne uti tutto

ideal e praticabile simile al corso dell' educazione in-

dividuale che forma un solo ordine perfezionante (1).

Uno scopo pratico domina tutte le meditazioni del

Pvomagnosi suit' incivilimento, un'indomita versione

mentale to forza a cangiare le concezioni scientifiche

in concezioni artistiche, quindi in vece d' insistere

sulla scienza della perfettibilita, preferisce di cogliere

i fatti piu important^ della storia in progresso e di

fondarvi immediatamente i suoi ordinamenti. Se pero

non insisieva abbastanza il Pvomagnosi sulla scienza

della perfettibilita, se forse annotava i difetti e tras-

curava i pregi delle idee di Vico sal tipo istorico

di tutte le civilta, se inesatta e quell
1

enunciazioue

d' un incivilimento casualmente nato e propagato

,

pure egli lia il merito di avere mossa una viva op-

posizione ad alcuni errori capitali di Vico, di avere
dato nelle illustrazioni sulf India e sul risorgimento

dell' italiana civilta i materials di due rami della scien-

za ( la trasmissione e il rinnovamento della civilta

)

troncati nel sistema di Vico , e soprattutto egli ha il

merito di avere delineato agf Italiani il tipo normale
della civilta non accennato dal Vico, e di avere mo-
strato f ordine de' mezzi eon cui si puo realizzare

la civilta come un' opera d'arte. Inoltre nel pensiero

clie T incivilimento sia nato in un sol punto del globo,

indi , trapiantato presso le diverse genti, siasi poi ac-

cresciuto a grandi intervalli di tempi e di luoghi

;

(1) L' opera sull' indole e sui fattori deW incivilimento e le Ve-
dute eminenti per amiuinistrare P economia supremo, dcW incivilimento.

MS. spedito aH
1

Accadeiuia delle scienze di Pavigi.
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ncl pensiero che quindi considcra 1'incivilimento come
un' arte che progressivamente da forma al caos delle

genti selvagge , alia quale va cedendo coi secoli la

natura grezza dell uomo in quella guisa che cede la

terra incolta e selvaggia ai lavori artificiali delPagri-

coltura , il Romagnosi fbrniva un critei o profondo per

raccogliere dalla storia tuite le lezioni utdi a formare

il modello ideale dell' arte, utili a formare il corso

delle norme costituenti la grand' educazione dell' in-

civilimento. L' ultimo desiderio del Romagnosi era

appunto di scguire le oi'igini, i progressi della civilta

per rannodarla ai diversi periodi da lui esaminati

della storia italiana: ed e indubitato che nel riunire

i diversi frammenti della storia progressiva si sarebbe

vista sotto la sua forza mentale la storia stessa con-

vertirsi in arte. I pochi materiali che di questa grande
impresa si possono Ieggere sparsi negli Annali di sta-

tistica, in questo istesso Giornale e nell'Antologia di

Firenze, non fanno che raddoppiare il cordoglio della

sventura che ]' Italia ha sofferto nella sua morte. Non
possiamo tacere che specialmente all Italia era volta
1' attenzione di quel grande ogni qualvolta pensava

all' incivilimento. Quell' aha sapienza di Stato degli

antichissimi Roiv.ani
,
quella profonda prudeuza degli

antichi giureconsulti che pareggiarono il diritto iniquo

delle XII tavole , il fatto unico di quella nazione che

quasi non fece passo senza avanzarsi nella camera del-
1' incivilimento; la dominazione romana unica al mondo
nella sua conquista conservatrice e nella sua grandezza
colossale

;
posteiiormente i municipj Italiani

Questi fatti costringevano il Romagnosi a proclamare

la naturale vocazione delle genti italiane alia civilta,

e mettevano le sue teorie come quelle di Vico sotto

V influenza della civilta romana. Ma cgli fu piu felice

di Vico. La mente di quest' ultimo aggiravasi abitual-

mcnte tra le memoi'ie dell' antichita; costruiva colle

rovine del tempo il tipo ideale rappresentante il corso

di tutte le nazioni; quindi arrestavasi alia monarchia

d' Augusto, al regno di Luigi XIV; quiudi ignorava
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la carricra postcriore delle nazioni. II Komagnosi

in vece era stato spettatore della crisi nella quale

le dottrine del secolo XVIII avevano
v
cercato una

pratica realizzazione ; egli stesso irresistibilmente era

stato travolto da quel potente impulso che decise

una nuova Era nella storia moderna 5 quindi seppe

valutare la forza degli antirhi municipj italiani e

spinse ben oltre la monarchia d'Augusto , se non le

analisi storiche , almeno gli ordinamenti artiliciali

della civilta.

L' opera sulf indole e sui fattori deirincivilimento

era stata ordinata , all' occasione di un quesito dell' A-

teneo di Parigi, in gran parte colla riproduzione di

mold articoli degli Annali di statistica, e dell' Introdu-

zione all" opera della Raglon civile delle acque,- quasi

contemporaneamente egli esponeva negli Annali di

statistica od in qualche articolo di questo giornale le

sue idee sull' economia pubblica secondo Popportunity

delle questioni parlamentarie o delle diverse pubbli-

cazioni. Gli articoli d' economia raccolti in un volume
nella collezione del Tiatti sono la conseguenza dei

principj sulla libera concorrenza gia annunziati nel-

V Jntroduzione del Diritto pubblico, quindi sono al-

trettanti svilnppi ed applicazioni del sistema di Smith,

di Say e dc" migliori economisti italiani, come il Ban-

dini, il Genovesi , il Verri, ecc. Dietro unalta con-

vinzione del principio della libera ed universale con-

correnza (pag. 41-61 e passim) secondo V opportu-

nity la sua voce si elevava contro tutte le ingerenze

governative nell"
1

industria e nel commercio (pag. 343)

;

voleva limitata 1' attivita del governo a tutelare e

sussidiare dove fa biso^no. secondo il biso^no e dentro

il bisogno la libera ed universale concorrenza (pag. 53);

combatteva collo Smith le fdse vedute merrantili

sulla bilancia del commercio estero (pag. 221"!; alta-

niente riprovava ogni genere d'emulazione industrialc

tra gli Stati, ogni gara di tariffe, come ruinosa ad en-

trambe le parti (pag. 247 e seg.); quindi biasimava

in genere con Segur seniore 1' uso dei trattati di
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commercio, come contrario al libero andamento del-

Findustria (pag. 519); applaudiva alle riforme inco-

minciate da Hutkinson intorno alia reciprocanza del

commercio inglese (pag- 55); e non esitava a spin-

gere il priacipio delia libera concorrenza lino a pro-

clamare col Bentham come utile all Inghil terra Feman-
cipazione delle sue colonie (pag. 540-584). Attestano

un'alta penetrazione gli attenti esami coi quali nel

Giotnale di Statistica seguiva le vicende del commercio

delle sete si importante air Italia; e in generale si

pud dire di tutti i suoi articoli cF Economia che se

non presentano molte idee nuove ed originali, pure

olTrono molte prot'onde applicazioni e una grande coe-

renza ne' principj, e rendono la collezione che ne

fece il Piatti un libro importante clie potrebbe ser-

vire di utile manuale aR'norno di Stato. Tanto la

giurisprudenza che F economia pubblica del Roma-
gnosi sono dirette dagli stessi principj metodici. Nella

giurisprudenza aveva insistito contro l'uso della ge-

nerality troppo lontana dalla pratica ; nell* economia

egualmente combatte le astrazioni disastrose (pag- ii) :

aveva richiamata la giurisprudenza alia vera sua na-

tnra sociale abolendo le viste individuali con cui

viene considerata in certi sistemi; istessamente egli

fece nelFeconomia (pag. 33o-338): nella giurispru-

denza aveva insistito sulla necessita di tener conto del

contemperamento reciproco delle circostanze sociali; e

la stessa veduta si riproduce ne' suoi articoli d' eco-

nomia (pag. 42, 265 e 341): fmalinente nella giuris-

prudenza aveva riconosciuto che il progresso sup-

pone sempre la libera concorrenza, e che la giustizia

e la condizione indispensabilc a rendere piu efficace,

piu piena la libera concorrenza, che cjnindi era ne-

cessario rendere completo lo studio della giurispru-

denza con cruello dell economia ; trattando dell' eco-

nomia ritorna sull'idea di unilicare le due scienze, di-

mostra come debbano cospirare alFistesso scopo, come
la giustizia debba guarendre 1' utile concorrenza e la

continuita delle funzioni economiche (pag. 7, 38 e
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j*}, — Da quanto abbiamo accennato non e difficile

1'imaginare quale impressione recasse 1' apparizione

del Sansimonismo al Romagnosi. Seguace della scuola

esperimentale che fino dai tempi d'Aristotile riponeva

neir amor proprio rinforzato dalla proprieta, e dal-

fegoismo di famiglia il movente unico energico utile

della societa , egli non esitava a riporre tia i read

contro l' industria quelf istituzione che ignorando la

natura dell' uomo e della societa attenta contro la

proprieta e la famiglia , rallenta i moventi dell' indu-

stria, ed affida ad una pericolosa pedagogia il corpo

sociale. — Ancor piu facile e il presumcre il giu-

dizio elf egli portava sulf industria e sul commercio

inglese. Educato dal sistema della libera concorrenza

e da quella giurisprudenza che lo sussidia col pareg-

giamento , trovava nel pauperismo e negli altri mali

delf Inghilterra la punizione inflitta dalla natura ad

un ordinamento che viola la giustizia sociale co' pri-

vilegi de' proprietarj , col monopolio degf industriosi,

colla tirannia delle colonic.

Prosperita e giustizia sono cjuasi sinonimi nel si-

stema di Romagnosi: la concorrenza senza il pareggia-

mento , senza la giustizia , condensa sproporzionata-

mente le forze da una parte, le esaurisce dalfaltra

ed agisce nel commercio e nelf industria a scosse , a

sbalzi , senza quelfazione omogenea continua e assi-

curata proveniente dalfecjuita civile. Non si manca al-

f ordinamento artiheiale del giusto senza mancare nel

tempo stesso alio scopo delf arte sociale, senza esporsi

alle reazioni della natura che coi disastii punisce i

tcntativi delf arte non appoggiati ai rapporti reali

delle cose. Ma se la giustizia esprime un ordine as-

solutamente necessario a conseguire il ben essere so-

ciale, se la giustizia e una necessita cf arte e quindi

ha per sanzione i disastri conseguenti da un ordine

anormale di cose, qual fondamento avra la morale?
Quali saranno le sue sanzioni ? Quali i suoi rapporti

colla scienza sociale ? II politico avvezzo a trovare

prescritta la necessita delle azioni dalla natura stessa
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delle cose e dal bisogno di conseguire un dato fine

d'utilita; il politico avvezzo a trovare nel corpo so-

ciale un edifizio d' interessi, un intreccio d' individua-

lita; avvezzo a non vedere nella giustizia che un ordine

indispensabile di mezzi per coilseguire il fine dell arte

sociale ; avvezzo a non piegarsi die alia necessita ine-

luttabile, a non servire che ai fini individual! dei

membri del corpo sociale , a non ubbidire che alle

tremende sanzioni della natura , trova nella morale

virtu un disinteresse che ne si pud, ne si deve co-

mandare , una norma senza sanzione necessaria , un

sentimento estraneo al movimento generate della li-

bera concorrenza , uno slancio nobile dell'anima che

convertito in abitudiue potra reggere 1* uomo ideale

che vive nella repubblica di Platone, ma sarebbe una

grande sventura nella feccia di Romolo. Pero se te

grand: virtu non si possono comandare senza contra-

riare disastrosamente gl' interessi , si possono cogli

ottimi ordinamenti politici far nascere e rendere utili

al corpo sociale. Percio Aristotile, dopo di avere de-

scritta la virtu come un' abitudine artiliciale, nell' ul-

timo capo delV etica mostra che l'uomo virtuoso sup-

pone la citta ben ordinata, che per formare le abi-

tudini artificiali dell' uomo virtuoso occorrono i buoni

ordinamenti civili, e quindi passa a trattare della

politica : e Aristotile ignorava ancora la forza utile

di que' bassi ingredienti donde doveva sorgere il

mondo commerciale e la prosperita degli Stali mo-

derni. Non dobbiamo quindi meravigliarci se il Ro-

magnosi nel suo libro sulla morale si accontentava di

raccogliere i diversi sistemi e di riprodurre i fram-

menti de' Pittagorici e tra gli ahri di Timeo di Locri,

donde sembra desunto il gran pensiero che suggeriva

ad Aristotile quell"imponente transizione dall etica alia

politica. Pvomagnosi non diede un' analisi delle pas-

sioni in rapporto alia societa civile, la sua morale in

questo pun to si riduce quasi tutta all' astratta gene-

ralita espressa dalla parola amorproprio , non si oc-

cupo neppure di considerare le virtu nelle diverse
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posizioni sociali , e solo nella biografia del cardinale

Alberoni (i) si puo vedere quanto grande nella mente
del Roniagnosi fosse la difficoha di conciliare i doveri

delVuomo di Stato colla morale de' privati. Questo e

uno dc' punti chc meritano attenzione a quel lavoro

che ha poco pregio per lo storico, e presenta tutt' al

piu il tipo imperfetto dell' uomo di Stato ideato per

ingrandire un personaggio a cui la storia ostinatamente

ricusa 1' omaggio degli uomini grandi.

La statistica e un argomento assai piu affine al-

T economia pubblica, alia scienza sociale, alia scienza

della civilta, e se il Romagnosi non aveva abbastanza

analisi per internarsi ne' misteri e nelle metamorfosi

del sentimento, doveva pero comunicare un impulso

assai piu potente all
1

arte di misurare i mezzi e le

forze degli Stati. — Le statistiche devono servire im-

mediatamente di lume per conoscere con pienezza e

agire con sicurezza in ogni parte della pubblica am-
ministrazione

(
pag. i3). Quindi una nozione diret-

trice deve presiedere alia distribuzione ed all' ordina-

mento delle statistiche, e precisamente quella nozione

donde possa emergere il confronto tra lo stato di

fatto e lo stato desiderabile della nazione , donde
possa dedurre Fuomo di Stato cio che far si dovrebbe
o almeno desiderare si per conservare, si per correg-

gere e si per migliorare la sorte della nazione. Ecco
la posizione mentale in cui il Romagnosi concepiva le

sue questioni sull' ordinamento delle statistiche, posi-

zione che immediatamente conseguiva alle sue idee

della scienza della cosa pubblica. Si riprova egual-

mente nella sua statistica tanto quelf indefinita curio-

sita che presiede a certe raccolte di dad statistici

,

quanto la rovinosa liniitazione di quelle raccolte che
non si estendo o oltre 1' ordine delle sussistenze e

delle ricchezze ; e con una perpetua opposizione al

Say viene delineato V ordinamento delle statistiche

sulla nozione direttrice fornita da\Y idea d uno Stato

(i) Vedi Bibl. ital. anno 1834.
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politicamente forte, atteggiata con tutti i coslitutki delta

potenza e tratteggiata in tutti i periodi delta vita degli

Stitti (pag. 1 5). la conscguenza di cio la veduta re-

lativa degli stadj diversi per cui cone la civilta delle

nazioni, la cognizione della vitalita sociale, ossia della

politica fisiologia, in fine la scienza dell' ordinamento
necessario della potenza degli Stati sono i tre de-
menti necessarj ad un autore delle statistiche per

ben ricercare, per ben raccogliere e per bene ordi-

nare le notizie componenti i prospetti delle civili

statistiche ( pag. 57).
Nell* alta metafisica si determinano quelle vednte

eminenti da cui viene deciso quasi in potenza il va-
lore delle scienze , da cui la mente ripiegandosi ad
esaminare le sue forze o tenta di dare al monclo della

natura e delle nazioni un entita assoluta , o riduce

tutta la serie delle percezioni a semplici fenomeni
ed a leggi probabili. Se non si spingono le ricerche

fino a questi ultimi conlini dello scibde, se non si

tenta di penetrare lino ai fondamenti che reggono
tutto il niondo dei fenomeni, o per meglio dire se

non si deierminano nella maggior loro semplicita

quelle ultime incognite die re^iduano a tutte le ana-

lisi, a tutti i calcoli della mente, difficilmente si potra

erigere su di una posizione prof(mdaniente sistema-

tica l'edilizio delle scienze astratte , difficilmente si

eviteranno quelle oscillazioni e quelle inconseguenze
che procedono dalle varie posizioni dei sistemi me-
talisici e da 11' illusione delle apparenze esterne e delle

credenze nostre. Quando il Romagnosi approfondiva

la lilosofia di Locke sotto 1' impulsione di Bonnet egli

gettava senza saperlo il piu solido fondamento delle

grandi sintesi colle quali doveva cooidinare la giu-

risprudenza, la scienza della cosa pubblica, la mate-
matica ,

1' economia politica e la statistica. Quella se-

rie fondamentale di idee lUosoliche sulle quali regge
tutto il suo sistema , sulle quali egli spesso ritorna

ne' suoi lavori viene riassunta e compiuta nelle opere
sulla Mente sana , sull' Economia suprema dell umano
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sapere e saWArte logica. Nella Mente sana viene pro-

niossa la grande ricerca sulla realta delle nostre per-

cezioni, problema massimo che decide della posi-

zione dei sistemi. Colle idee di Campanella, di Con-
dillac, Destutt de Tracy risolve qnesta questione;

stabilisce un commercio compotenziale , ossia un' azio-

ne e reazione tra V Io pensante e gli oggetti esterni

;

e rignarda le percezioni come altrettanti risultaci di

questo commercio, come segnali indubitati della realta

degli oggetti esterni. Ma nella Mcnte sana aveva tras-

eurata 1' opposizione di Kant e di Hume contro la

realta della legge di causalita , e quindi tutto il suo

sistema riposava sul grande postulato della causalita

profondamente scosso dallo scetticismo di D. Hume.
Nelle Vedute fondamentali sull arte logica riassume

il problema , ristabilisce la causalita, riproducendo la

ragion sufficiente di Leibnitz , e con questo mezzo
associa Y idealismo di D. Hume ad un' incognita ester-

na, e lo fa coincidere col sistema esperimentale da

lui prima svolto entro i dati forniti da Bonnet e da
Condillac. Anche nella lilosofia si possouo ravvisare

gli stessi prineipj metodici che dirigevano gli studj

del Romagnosi nella giurisprudenza , nell' economia
pubbliea e nelle altre scienze afRni. Nell' economia e

nella giurisprudenza insisteva sulla necessita di te-

nersi lontani dalle alte astrazioni tlonde si smarrisce il

complesso delle circostanze particolari costituenti la

esperienza ; egualmente nella lilosofia proclamava con

Bacone gli assiomi mcdj coi cmali si puo giovarsi del

sussidio delle astrazioni senza perdere di vista le

svariate modificazioni dei fatti (Ved, Fond. p. 33-36).

Nell Incivilimento aveva mostrato la differenza tra la

perfettibilita e la civilta, che e appunto la ditferenza

tra la nalura e Parte, tra la potenza e Tatto; la stessa

differenza egli mostrava tra l'intelligenza e la ragio-

nevolezza, che e Tordine normale della ragione eclu-

cata (Ibid. p. 190-191, ecc. ). Abbiamo visto come
insistesse sulla posizione essenzialmente sociale della

giurisprudenza
, dell" economia , come tendesse a
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connettere fcutt'i suoi studj alia scienza sociale; nella

psicologia osserva die la ragionevolezza e frutto del-
1' educazione, e frutto della sorietd , e frntto de\V in-

cwilimento ; quindi diinostra che le psicologie indi-

vidual! non racchiudono che la prima meta della

scienza; quindi deduce la necessiia di studiarne la

seconda meta nei moltiplici rapporti della societa

dove svolgesi la ragionevolezza; quindi diinostra la

necessita di associare anche la psicologia alia scienza

sociale (Ibid. p. 17 ecc ). Abbiamo accennato la sua
perpetua tendenza a vertere la dottrina in arte : se-

guendo quell' impulso pratico comune a tutt' i suoi

concepinienti volgeva la filosofia a cliiarire il con-
cetto istesso dell' arte , a determinare il valor logico

delle prove, delle credenze, della tradizione a cui e

affidato il procedimento del progresso sociale ( V. Fond.

p. 224, a56, 233, ecc).
Con queste idee avrebbe potato progredire ben

oltre il Jlomagnosi ; ma quel talento complessivo che
gli dava tanto potere nel campo delle scienze sociali,

forse lo rendeva nieno atto alle semplificazioni ideo-

logiche , forse quell
1

istessa forza loo;ica irresistibile

del suo giudizio gli toglieva Tacutezza pcnetiante,

la pieghevolezza delle induzioni analitiche da cui di-

pendono le scoperte , e quindi oltrepasso -ben poco
la filosofia di Condiilac , ed anzi la coinplico sover-

chiamente con inutili rapporti e posizioni astratte, e

inoltiplicando le facolta mentali di cui non seppe se-

guire abbastanza le trasformazioni.

Qui ha fine la storia della mente del Romagnosi.

Dessa e compresa tra la prima impressione recatagli

dal sistema di Bonnet , e I idealismo famulato delle

Vedutc fondamentali , e abbraccia il diritto penale

,

la giurisprudenza pratica , il diritto pubblico , f alta

legislazione
,

gli ordini civili , il diritto amministra-

tivo , le matematiche , feconomia pubblica , la stati-

stica , la storia ,
1' incivilimento. Questi sono gli og-

getti sui quali si concentro successivamente la forza

delle sue grandi facolta intellettuali, che si attirarono
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da lui queir attenzione die occasiona le meditazioni

rreatrici del genio , e per cui di fatto egli elevd

quell' immenso edilizio che negli ultimi anni egli

volcva indicate col nome di civile filosofia, e diviso

nclle quattro grandi dottrine , della ragione , dell'w-

marutdg della civiltd e del regime (i).

( Sara continuato.
)

G. Ferrari.

(i) Le opere pubblicate nell
1
ultimo periodo sono : Lettere del

prof. G. D. Romagnosi a Giovanni Valeri sull
1
Introduzione alio

studio del diritto pubblico .... — Dell' indole e dei fattori del-

V incivilhnento con esempio del suo risorgimento in Italia. Milano ,

lo32. — Esame della storia degli antichi popoli Italiani di G. Mi-
cali in relazione ai primordj dell' italico inciviliiuento . Bibl. ital.

anno i833. — ( V. nella Bibl, ital., negli Annali di statistica e nel-

l'Antologia di Firenze altri studj important! sull
1

antichita ). —-•

Commeiiti alle ricerche sull'India antica di Robertson. Milano, 1837.
— Cvllezione degli articoli d' economia politica e statistica civile

( dal 1826 al i835 ). Firenze, i835. — Biografia di M. Gioja.

Bibl. ital. 1828. — Questioni sull' ordinamento delle statistiche

civili. Milano, l83o. — L' antica morale filosofia esposta quanto

alia peripatetica dallo Zanotti , alia stoica e pitagorica da varj greci;

aggiuntavi la delineazione di quella dello Stellini , opera raccolta e

pubblicata per cura di G. D. Romagnosi. Milano, l83l. — Bio-

grafia del cardinale Alberoni. Bibl. ital., anno 1834. — Che cos"
1

e

la mente sana? Indovincllo massimo che potrebbe valere poco niente.

Milano, 1827. — Delia suprema economia dell umano sapere in

relazione alia mente sana. Milano, 1828. — Vcdute fondamentali

sull' arte logica. Milano, i832 (Queste tre opere furono raccolte

nella Collezione degli scritti sulla dottrina della ragione ed ordinate

dall
1
autore con altri articoli di filosofia. Firenze, i835). — Delia

ragion civile delle acque nella rurale economia sia dei diritti le-

gali e convenzionali delle acque i?i quanto concerne la loro acqui-

sizione , la loro conservazione , il loro uso , il loro commercio e la

loro difesa si giudiciaria che stragiudiciaria nella rurale economia.

Milano, 1829.
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Sulla riforma degli studj , scritture due di Gasparo

Gozzi , inedite. — Udine , i835, nella tipografia

Vendrame.

Seconde lettere inedite di Gasparo Gozzi. — lb. ib.

Xlispetto a queste seconde lettere non sara forse fuor di

proposito manifestare un nostro pensiero. Da qualclie tempo
son divennte molto men numerose le peesie per nozze

,

in vece delle quali e invalso poi il costume di pubblicare

in queste occasioni una qualche produzione inedita di buon
autore. Fu in generate lodevolissima questa usanza ; per-

che fra moke migliaja di sonetti e canzoni e madrigali e

madrigalesse per nozze , non sarebbe forse possibile eleg-

gere una dozzina di componimenti degni di essere collocati

fra le buone poesie italiane. Ma dovremmo guardarci og-

gimai dal renderci colpevoli d' irriverenza verso i grandi

nostri scrittori diseppellendo cio cb' essi non destinarono

alia pubblica luce. Abolendo il costume delle poesie epi-

talamiclie s"e distrutta la barbara usanza di sagrificare sul-

YAra d'Jmene la riputazione di mold nascenti ingegni, guar-

diamoci dal sostituirvi un' usanza ancora peggiore sagrifi-

candovi parte della riputazione dei trapassati. Non vogliamo

gia dire che queste lettere disonorino il Gozzi ; ma cre-

diamo pero cb' egli non le avrebbe stampate.

Con molto miglior consiglio furono , al parer nostro

,

pubblicate le due scritture sulla riforma degli studj , argo-

mento non mai meditato abbastanza , e trattato dal Gozzi

con grandissimo amore. La prima e una Storia cronolo-

gica degli studj in Venezia, dove brevemente trovasi espo-

sto quanto fece il Senato di quella Repubblica nel vol-

gere di alcuni secoli per ridurre alia maggior perfezione

possibile il sistema della pubblica istruzione. Nella seconda

T autore ajutato dalla varia esperienza de' tempi precorsi,

viene esponendo la propria opinione sul modo di ben or-

dinare P istruzione della gioventu. Gli studj pubblici sono
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da lui preferiti ai collegi per molte ragioni, ed anche per-

che i giovani dopo le lezioni possono conversare con gli

uomini di lettere o co' pratici delle cose pubbliche e del

Governo. Per 1' elezione dei maestri approva le due mas-
sime fondamentali proclamate nei Decreti della Repubblica;

la prima clie si volesse un' esperienza sicura della capacita

loro nelle dottrine che dovranno insegnare; la seconda che

fossero laici o preti secolari. L' esperienza facevasi in pub-
blico per alcnni mesi. Rispetto alle materie da insegnarsi,
1* autore comincia dalla religione. La scuola in questa ma-
teria dovrebbe secondo lui svilnppare que' precetti che la

gioventu impara a memoria negli anni puerili ed incapaci

di riflessione. " Questi in poco tempo svaniscono, cancel-

lati dalle passioni, dal consorzio degli scostumati, dai libri

irreligiosi d' altre nazioni. Clii non sa i veri fondamenti

della religione facilmente cede, e stima raziocinio e ra-

gione la liberta del parlare e Y attrattiva dello stile. Piene

sono le sagre carte d' augusti precetti e sentimenti , che
si possono far leggere , stendere in brevi lettere , in ri-

cordi , in esempi da traslatare in altre lingue con oppor-
tune riflessioni. Certo sono piu morali le allegorie del Van-
gelo che gli Apologhi di Fedro , e piii le vite di alcuni

Patriarchi, Re e Giudici della Scrittura , che le scritte da
Cornelio Nipote :, ma 1' aurea latinita , della quale in tutto

il corso della vita gli uomini d' affare non hanno bisogno

mai , prevale ad ogui altra cosa ! » Soggiunge poi qnanto

lo studio dei Sahni e dei SS. PP. potrebbe giovare anche
ai progressi della gioventu nelle belle lettere. " Non v' ha

( egli dice ) chi uguagli i SS. PP. nella veemenza del dis-

approval^ i vizj , o del mettere davanti agli occhi nel piu.

bello aspetto le virtu. Toccano la fantasia, ruovono la vo-

lonta, facendo piuttosto vedere che uchre. Sicnrissime sono

le regole onde ammaestrano nella religione : i costumi da
loro maneggiati sono piu conform! a' nostri , e percio piu
intesi , che quelli de" Greci e de' Romani. Non e male che
con le consuetudini di Grecia e di Roma quelle anche si

apprendano de' primi Cristiani. u

Parlando poi della morale << non si tratta ( egli dice

)

nelle scuole di forniare solamente una scienza morale, ma
uomini che ne facciano uso nella vita attiva ed in tutte

le opere, rispetto a se , alia famiglia , alia societa, al

pubblico: Tinsegnarla per precetti carica la meruona de*

BM. Ital. T. LXXIX. 6
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giovanetti, i quali se ne stancano e li rifiutano^ o se ne
prendono diletto, s'avvezzano a fare i prudenti colla lin-

gua , ed a moralizzare per malignita contro altrui o per

boria, avanti il tempo. » Quindi trascrive quell' ottimo sug-

gerimento del Fleury, di avvezzare i giovani a far giu-

dizio di tntto quello che leggono , e spesso interrogarli di

qnello che avrebbero fatto in tale o tal caso. " Con qiiesto

( egli dice) si scoprono i loro sentimenti, si dirozzano se

sono malvagi , e si corroborano se sono virtuosi. E bene
ancora esercitarli fuor de'libri sopra tutte quelle materie

delle quali odono a parlare, sopra gli accidenti ordinarj

della vita, ed in particolare sulle piccole quistioni fanciul-

lesche , quando sono molti die s'allevino insieme. La ma-
teria movera piu gli animi loro, e meglio riterranno Ie

massime. Non e stato scritto tutto quello ch' e utile da
sapersi , e non e possibile leggere tutto qnello ch' e stato

scritto. Dobbiamo considerare per una parte dello studio

la riflessione e la conversazione. V ha gran quantita di

cose che non s' imparano die dalla tradizione e dalla viva

voce^ ed altre ve ne sono ancora, che ciascheduno impara
osservando quello che altri fanno, o meditando fra se stesso;

e la morale principalmente in tal guisa s'apprende. »

Facendosi quindi a parlare degli studj letterarj 1' autore

e necessitato dal contrario costume della sua eta a cercar

argomenti per dimostrare che lo studio della grammatica
italiana deve mandarsi innanzi a quello della latina ; che

piu dei poeti si debbono leggere e studiare i prosatori ;

e simili altre verita delle qnali ai di nostri non crediamo

che v' abbia clii non sia persuaso. Nondimeno le cose che

dice su questo proposito il nostro autore si possono leg-

gere con piacere e non senza utilita anche al presente.

Notabili sono altresi Ie parole colle quali entra a discor-

rere della logica. « Diretti i giovani nelle loro azioni colle

norme d' una vera morale: data loro un'idea chiara delle

cose o con esatte definizioni o con descrizioni precise: fatto

rilevare l'ordine e la concatenazione de' pensieri, la forza

degli argomenti , la puntualita dell' espressione , le bellezze

e i difetti degli autori, seguendo le regole d' una critica

ragionevole , ginsta e naturale : con lo stesso metodo esa-

minati e corretti i loro giovanili componimenti: avvezzatili

a non parlare ne a scrivere sopra temi superiori alia loro

intelligenza : cmpiutili di cose con ordine, ed accostumati
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ad accettare in ua argomento le piu a proposito , a can-

cellare 1' altre , ed a distribuire le cognizioni con la serie

piu accomodata: se tntto cio non sara stato con esattissima

attenzione eseguito , la logica non giova piu ;, se P hanno
fatto rimane uno studio facile e di breve tempo. »

A.

Irenio , Idillii pescatorii di D. Giuseppe Maria Re-
nier. — Venezia, 1834, Per Giovambatista Merlo,
in 8.°, di pag. iji al prezzo di lire 2. 5o austr.

Questi versi parranno a molti un anacronismo , cosi pel

soggetto che trattano , come pel modo con cui sono scritti.

Essi fecero senza dubbio beati all'autore molti giorni di

solitudine, scorrendo facili dalla penna a significar tutto

quello cbe gli suggerivano la fantasia ed il cuore. Ma or

che son dati alle stampe , la critica domandera se i con-
cetti di che si compongono sono tutti poetici , se la faci-

lita con cui 1' autore li esprime e sempre degna di lode.

Auche nelle inaterie piu umili la veste della poesia non
dovrebbe mai essere negletta: altrimenti che cosa puo mai
dirsi di un libro , dove il pensiero sia necessariamente co-

mune, e fesprcssione si trovi pedestre e trasandata?

A.

Amenitd religioso-letferarie in versi ed in prosa. —

•

Milano
, per Antonio Fontana. Finora 3 volumetti

in 1 6.° al prezzo di So cent. ital.

L' abate Domenico Rossi professore di umanita nel gin-

nasio vescovile di Celana lia pigliata un' opera degna di

molta riconoscenza dirigendo questa raccolta di operette

destinate alia gioventii ; e la viene effettuando per modo
che alia riconoscenza si vuole unire per debito di giusti-

zia la lode. Abbiamo dinanzi agli occhi il secondo ed il

terzo di questi volumetti nitidamente stampati , e ci pa>

jono un bel testimonio del giudizio del sig. Rossi e della

cura con cui attende a congiungere P utilita col diletto.

L' uno contiene un' Orazione di san Basilio Magno , piena

di utili ammaestramenti per trar frutto dai libri dei gentili

e specialmente dei poeti, traduzione di Francesco Soave^
poi una prosa del P. Daniele Bartoli sul buon uso de' libri
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cattivi : V altro e una raccolta di Orazioni a Maria Vergine

tratte dai poeti di ciascun secolo della nostra letteratura.

Resta ora che i genitori, solleciti della buona riuscita dei

figli, incoraggiscano e chi sceglie e chi pubblica questi vo-

lumetti a prosegtiire nella loro impresa : perche sarebbe

una strana contraddizione , gridare continuamente che man-

cano libri da potersi far leggere senza pericolo alia gio-

ventu, e non approfittare intanto nemmanco di quei pochi

che abbianio. A.

Sopra un qitadro di Raffaello Sanzio ,
posseduto dai

PP. Filippini delV Oratorio in Palermo. Osservazioni

storico-critiche di Agostino Qallo , segretario della

classe di lettere ed arti, ecc. — Palermo, i835,

dalla tipografia Spampinato, in \2° di pag. 22 ,

con tavola in rame,

Ogni qual volta riesce all' uomo di lettere o all' anti-

quario sia colle prove di antichi documenti , sia pel con-

testo delle proprie osservazioni di poter fermare il positivo

pregio di nn opera che per lunga dissuetudine era stato

inosservato , prova egli una soddisfazione quasi uguale a

quella onde si risente l' animo dello scienziato nell' aver

discoperta una importante verita: ove poi it buon successo

delle sue ricerche ridondi a maggior decoro della patria

sua , deve a raddoppio in lai accrescersi si fatto senti-

mento. E tale crediamo noi che lo abbia provato il chia-

rissimo autore dell' opuscolo di che facciamo un cenno

,

nell' aver egli dimostrato colla propria convinzione pro-

dotta da lunga disamina, coll' appoggio di alcune memorie
cavate dalla biblioteca coinunale di Palermo e dall' archivio

della chiesa de' PP. Filippini nella stessa citta, e iinalmente

colla scorta del maggior numero di sentenze conformi pro-

nunciate da distinti artisti, che una tavola di mezzana
grandezza esistente in una cappella della chiesa suddetta

ascriver non saprebbesi a verun altro pittore che al prin-

cipe della pittura , il gran Raffaello da Urbino. 11 soggetto

di questa preziosa tavola , oltre di essere chiaramente e

con tutta feleganza descritto dall' autore, trovasi inciso a

puri dintorni rimpetto al frontispizio della relativa illu-

Strazione. Intorno ad esso osserva 1' autore che impropria-

mente fu nelle antiche prcve denominato il S. Giovanni
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o S. Giovannino di RaflFaello, quantunque la cappella di

padronato di Sinione Zati, marchese di Rifesi, nobile fio-

l'entino , nella quale e posto il quadro , fosse dedicata al

detto Santo : nel che noi pure consentiamo con esso lui ;

ma non siamo d' avviso al suo concorde in risguardo del

titolo di Sacra Famiglia clV egli opinerebbe doversi all' an-

tico sostituire ,
giacche ci sembra clie vi mancberebbe al-

meno una delle tre principali figure volute per poterla

qualilicare come tale, cioe i Santi Giuseppe, Anna e Gioa-

chino. Per la sua stessa descrizione del quadro , e per la

stampina ond' e corredata, a noi pare clie tornerebbe piu
acconcio a porgere una chiara idea del soggetto denomi-
nandolo 1' Adorazione del Divin Verbo. Ben sentiamo perd
che anclie questa nostra osservazione pecca di soverchia

sottigliezza , e che per lo meno potrebbe riguardarsi come
un' oziosa questione ; ma innoltrandosi di qualcbe tratto

il lettore , ravvisera averla noi a bello studio introdotta

onde metterlo a parte della splendida e fedele descrizione

del quadro che ne fece 1' autore , mentre astretto a rico-

noscerlo per lavoro di colui che fonno la gloria principale

di Urbino e a lui rivolgendo la mente,cosiin se stesso lo

apostrofava " Angiolo della pittura clie ad eccitar la nostra

bramosa curiosita celar volesti il tuo nome in quest' opera
divina , fia vano che ti nascondi : io sento la presenza del

tuo genio che in tutto il suo splendor si appalesa ! Veg-
go in quella Diva Vergine, clie di tunica cupo-porporina
e di cilestro manto ricoverta, a mani giunte , genuflessa

adora il bamboletto Gesii, quel leggiadro, soave e modesto
pudore che ne accresce l' ideal bellezza , la quale tu solo

rapito in Cielo trovar sapesti per presentarci in terra T al-

tissima idea della Madre di un Dio. Scorgo nel caro Par-

goletto di forme sovranmane , frutto delle immacolate sue

viscere , che appoggiato il capo sopra un fascio di lieno
,

giace su d' un bigio pannolano, col pie sinistro all' altro

soprapposto, e appressa un dito alia bocca e nmove scher-

zosamente 1' altra manina , colui che nel raccogliere in se

tutta r ingenuita e la grazia infantile desta nel cuore akrui

una dolce inesprimibil tenerezza e innalza e sublima il pen-
siero verso il Supremo fattor delle cose che per noi voile

di umana spoglia vestirsi. Scopro nel picciol Battista di pochi
mesi piu adulto, che, piegate le ginocchia e incrocicchiate

le braccia, allunga il collo a bearsi avidamente di sua vista,
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e si affatlca a prestargli omaggio, nientre e sostenuto sorto

le ascelle da un Angioletto , che par che tenia die caggia;

un concepimento si leggiadro, si vero, si gentile che altro

che il tuo nobile e peregrino ingegno partorir non poteva.

Tutto e venusta , tutto e armonia , tutto e nel suo vago

assetto in qnesto dipinto. Ridono il cielo , i serpeggianti

colli e la campagna sparsa di Verdi erbette e di fiori , e

solo una stalla sdruscita, che fa a destra contrapposto col-

1' amenita del sito , annunzia che ivi e nato il Redentore

fra la miseria e i disngi. »

Dopo aver si bene ritratto il quadro, procede fautore

ad autenticarne 1' originalita colla memoria rinvenuta nel-

T archivio della chiesa e nella biblioteca comunale, corne si

e gia accennato^ e per rispetto alia provenienza ci fa sa-

pere che Pantico possessore, il suminentovato Simone Zati,

apparteneva a nobilissima e chiarissima famiglia liorentina,

la quale aveva attenenza di parentela con la casa de' Me-
dici de' gran Duchi di Toscana, con quella degli Strozzi e

de' Buondelmonti , e vantar puo le prime cariche della

repubblica , cioe tre gonfalonieri , cinque priori e qualche

prode capitano : che d' altronde lo Zati di solo 60 anni

era discosto da Rafl'aello , intervallo clie appena pote es-

sere occupato dalla vita del precedente possessore del

quadro. Trae pertanto da tutto cio la conseguenza che il

buon Simone nell' accasarsi che fece in Palermo, abbia

seco trasportato e sempre conservato un oggetto si pre-

zioso, e come a lni carissimo in vita 1' abbia voluto tener

anclie presso di se, estinto, cioe nel luogo del suo sepolcro.

A malgrado pero della irrefragaliilita di siffatti documenti

e della giustezza delle illazioni, mal sapremmo in noi far

tacere la brama di pur soggiungere alcun che del nostro,

mentre piu contempliamo la composizione del quadro , e

maggiore in noi si fa lo stimolo di favellare. Coir esserci

gia mostrati sottili intorno la denominazione del soggetto,

abbiamo gia, diremmo , assunto un obbligo di dover coll-

tinuare nelT uguale tenore; ma dichiariamo anticipatamente

non essere proponimento nostro di oppugnare 1' originalita

del quadro che noi non possiamo ne Aredere , ne confron-

tare con altri : amiamo solo di lasciar libero lo sfogo ad

alcuni dubbj in noi insorti, i qnali sebbene possano essere

considerati di poco momento , tuttavia varranno , se non
altro a senso nostro, a porre in piii chiara luce l'opinione
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dell' egregio illustratore per rispetio all' epoca in cui questo

dipinto fn esegnito dalP Urbinate , cioe dopo aver veduto

e studiato le opere di Leonardo da Vinci e il famoso car-

tone di Michelangelo , sulle cui norme riformo qnanto

riteneva ancora dell' antica maniera peruginesca. Se si esa-

mina in generale il concetto, lascia intravedere di fatto

ch' esso in qualche parte, come il nnmero de' componenti
la scena e 1'adorazione della Vergine e del Battista , s' av-

vicini a quello del Vinci espresso nel quadro detto della

Madonna della Grotta , esistente nel Museo di Parigi ed
intagliato dal Deunoyez , ed in quello pure dello stesso

pennello ch' altre volte ammiravnsi nella chiesa, ora sop-

pressa , de' PP. Francescani in Milano, e die fa trasportato

in Inghilterra. Con tutto cio non sarebhe questa che una
simiglianza troppo lontana per dar consistenza al nostro

pensamento-, fa d' uopo ricorrere alia scuola lombarda: in

questa e specialmente tra le opere di Gaudenzio Ferrari

riscontriamo lo stesso concetto con qualche modificazione,

talvolta ridotto in piccola dimensione , or trattato piu in

grande e seinpre colT identica figura della Madonna sia

per atiitudine che per P andamento delle pieghe. Si ob-

biettera col dire, il Ferrari fu uno degli ajiui del Sanzio,

mentre questi attendeva ai grandi lavori delle logge Vati-

cane , dunque non pub scorgersi in lui che un imitatore

;

ma se soggiungessimo che il medesimo concetto, condotto

si in uno stile piu secco, piu duro, piii esile, trovasi tra

le tavole del Giovannone maestro del Ferrari, anteriore a
Raffaello e contemporaueo di Leonardo, cosa ci si rispon-

dera ? Cosi se in alcuni dipinti di Bernardino Luvino , di

Cesare da Sesto e di alcuni altri ci si affaccia quasi la

stessa composizione , cioe il S. Giovannino sorretto da un
Angeletto e in atto di adorare Gesii Bambino , coll'aggiunta

di S. Giuseppe e talora di altri Angioli, che ne dovremmo
dedurre ? . . . . Ma e la prova dei documenti rinvenuti , e

il consenso degli esperti artefici che hanno giudicato il

quadro palermitano qual indubitata fattura di Raffaello

non sono sufncienti ad indurre fede e certezza? A questi

quesiti si incalzanti troviamo di rispondere che, in quanto
ai primi , non frequenti si, ma avvennero i casi in cui

merce della scoperta di memorie piu antiche fu riveadicata

al vero autore un' opera ch' era stata per lungo tempo ad
un altro attribuita ; in rispetto ai secondi , dopo che lo
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stesso Giulio Romano nella corte de' Duchi Gonzaga tli

Mantova indicava i colpi del suo pennello negli accessorj

del ritratto del Pontefice Giulio II , ch' era stato copiato

da Andrea del Sarto, e il cui originale era di mano del

Sanzio, diciamo che non si e mai ne' giudizj bastantemente

circospetti e guarentiti. Per confortare poi di un altro

esempio questa nostra sentenza soggiungiamo che la Vanita

e la Modestia, il giovanetto Gesu tra i dottori della legge

aniendue quadri della Pinacoteca de' Principi Aldobrandini

in Roma fnrono , chi sa per quanti anni addietro e sono

tuttora , predicati e considerati per dipinti Vinciani ; ep-

pure noi Lombardi possiamo raftermare coscienziosamente

cbe al Luvino appartengono e addurne, quando che sia,

le prove di arte e di confronto.

Del resto ben ci avvediamo di aver fatto un lauto di-

spendio di parole sopra dei dubbj i quali non possono

ch' essere considerati inopportuni ed infruttuosi : la sola

circostanza di averli promossi, lien lungi dall' oggetto che

per essere giudicato esigerebbe un Iungo esame oculare

,

vale per escluderli del tutto e per tacciarli di sofistiche-

ria; ma siccome siamo stati indotti a metter voce su questo

argomento da pura vaghezza di discorrere sull' arte , cosi

speriamo che non vorranno farci il mal viso ne i nostri

lettori, ne 1' esimio autore delle Osservazioni storieo-criti-

che sul qnadro posseduto dai PP. Filippini in Palermo che

hanno dato motivo al nostro qualsiasi ragionamento. Anzi

noi andiamo debitor; verso quest' ultimo di una solenne

dichiarazione , che e di aver letto con piacere e somma-
mente gradito il suo dotto lavoro : ciascuno poi couverra

con noi ch' egli ha renduto un importante servigio alia

patria sua ed alia generalita dei cultori ed amanti delle

arti coll' aver lpro fatto conoscere un capo-lavoro si rag-

guardevole e si poco noto per circostanze locali. Final-

mente concludiamo col dire che aspettiamo con impazienza

di veder pubblicata dalla stessa penna la narrazione del

fatto concernente la perdita dell' altro quadro di Raffaello

detto dello Spasimo, che possedeva Palermo, e che fu

rapito, come accenna 1' autore, dalla Spagna coll' ajuto di

venali e indegni intrighi frateschi , comprovati da inediti

dotumeuti. /. F.
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Storia delta Plttura italiana di E. T. Huard , libera

traduzione con agglunte ed illustrazioni di Stefano

Ticozzi. — Milano , 18 35, presso Antonio Fortu-

nato Stella e figli, tipografia di Vincenzo Ferraiio,

in 8.° di pag. 320. Lit: 3 ital.

Avendo noi trascorso questa storia , il di cat solo titolo

vale a bandirne fimportanza, e volendo metter a parte i

leggitori nostri dell' impressione che ha in noi prodotta, non

sapremmo opinare coll' autore del volgarizzamento intorno

a quel vantaggio ch' egli crede sia essa per arrecare per

diversi rispetti ai cultori dell' arte. Per rispetto agl
1
Italiani

almeno ci seinbra die dopo la Storia pittorica del bene-

merito abate Luigi Lanzi , e dopo il Dizionario dei pittori,

scultori , architetti, ecc. pubblicato dallo stesso volgarizza-

tore debba questa riguardarsi come un libro di soprappiu.

Fra i due metodi cui si attennero nel tessere la loro storia

il celebre abate suddetto e lo scrittore francese , ci pare

che quello del primo per piu di un titolo meriti la pre-

ferenza. lnnanzi tutto il sig. Huard coir aver seguito l'or-

dine cronologico non ha potuto guarentirsi delPincongruenza

di far nienzione di pittori che atteso 1' epoca della loro

nascita ad altri erano da posporsi, e per addurne un esem-

pio , alle pagine 168 , 169 parlasi di Girolamo Muziano
nato nel Bresciano nel i5a8 e morto nel 1690, cui suc-

cede Bonifazio che sort! i natali in Venezia nel 1491- Se-

condariamente nou pochi sono gli errori in cui egli incorse

Bulla darata della loro vita e sul paragone della rispettiva

loro abilita , come ciascuno puo accertarsene specialmente

intorno i Ghirlandaj, pag. i32, dove TAnnotatore non ha

mancato giudiziosamente di avvertirli. Cosi assai volte tro-

vansi ripetute le stesse cose , perche uno scrittore di an-

nali non puo fame a meno Egli ha poi razzolato qua e

la tutti que" curiosi fatterelli che trovansi sparsi nelle vite

de' pittori, per rimpinzarne in piu luoghi la sua storia, ed

a questi aggiunse pure tutte quelle asserzioni che furono

gia smentite dalla sana critica di uomini profondi nella

cognizione dell' arte e in ogni altro sapere ; ne omise le

proprie gratuite asserzioni che urtano coi fatti , giacche

parlando di RafFaello si fa a dire « che non ebbe quello

1/ che chiamasi carattere franco: aveva 1' ambizione di so-

" percliiare tutti gli anisti per esser solo j e spiuse il
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m barbarismo (ben possiamo qui servirci di questa espres-

» sione) fino a far spezzare e gettare in mare g!i antichi

» bassirilievi dopo di averli copiati. » Egli e vero pero die

a si sfrontate calunnie il volgarizzatore tratto tratto si fa la

croce e non tralascia d: esclamare : Dove il sig- Hoard ha

tratte tante confuse notizie, alcune totalmente false, altre

dubbiose, pocliissime vere ' Nondimeno ad ogni volgere di

pagina non diciamo l'artista, ma chi ha appena una in-

farinatura dell' arte e tentato di gettare il libro. Tra le

confuse narrazioni singolare soprattutto e quella dove dice

di Annibale Oaracci che abbandonato il cngino (Lodovico),

recavasi col fratello Annibale onde studiare il Correggio ecc.

Se si pon inente ai giudizj portari sullo stile , sul carat-

tere di diversi autori, in mezzo ad alcuni bene appropriati

n' escon fuori di si stravaganti da scnotere il piu pacato

uomo del mondo. Giudica per esempio le opere di Ales-

sandro Bonvicino, chiamato comunemente il Moretto, sco-

laro di Tiziano ed imitatore talora di RafFaello, general-

mente assai mediocri; « perche, soggiung'egli, seppe riu-

> nire le raeno eccellenti parti dell' uno e dell' altro mae-
' stro , senza imitarne le migliori. Malgrado i loro difetti

/ le sue opere passarono sotto i nomi di Perngino e del

' Ghirlandajo, lo che disonoro i maestri di Raffaello e di

Michelangelo. » Ma da quando in qua le opere del Mo-
retto s'assomigliarono a quelle degli antori nominati dal

sig. Huard '. Se sono le mille miglia lontane per istile e

per carattere , e per modo di pingere, di piegare , di di-

segnare , ecc.

Noi ci ristaremo dal procedere in queste nostre osser-

vazioni , stimando che quel poco che per noi si e detto

basti a far conoscere il libro che abbiamo ennnciato. Esso
puo esser utile specialmente per gli oltremontani , perche
1' autore fra le considerazioni sullo scopo che lo stimola-

rono a dettarlo, confessa nella prefazioue » che i soli Ita-

» liani sono i pittori , le di cui opere possono ammae-
» strarci. » D'altra parte poi anche gl' Italia ni possono
trarre da questo volume alcune piu giuste notizie di quelle

tramandate da' loro biografi per rapporto a quegli artefici

della stessa nazione che operarono in Francia come il

Rosso, Luca Penni, Domenico del Barbiere, il Savoldi, ecc.

ne ci e libro , ella e trita sentenza , da cui , per quanto

cattivo sia , non si possa cavare qualche profitto ; ma noi
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preghiamo i nostri lettori a volerla interpretare in corri-

spondenza alia prelazione e superiorita che abbiamo gia

data alia storia pittorica del celeberriino Lanzi. /. F.

La reale Galleria di Torino, illiistrata da Roberto

d'AzEGLio, direttore delta medesima, membro dellAc-

cademia di belle arti di Torino e di 31ilano, ecc,

dedicata a S. M. il re Carlo Alberto. — In Mi-
lano le associazioni si ricevono da Angelo Monti
librajo in contrada del Cappello.

La patria cbe produsse Cassini, Lagrangia,

Cign , Saluzzo , Bertbollet , Caluso, Alfieri , Emmaauele
Filiberto , il principe Eugenio, Vittorio Amedeo II, Carlo

Emmanuele III, Colombo, Denina , Massena, Chiabrera,

Beccaria , Napione, Baretti , Gerdil, Favre, Giobert, Ver-

nazza , Allioni , Rolando, i fratelli Galliari , Porporati,

Bodoni , Viotti , Pugnani, ecc. ecc. , non vantava nei primi

ordini della pittura cbe il solo Gaudenzio Ferrari. Iatento

il Re Carlo Alberto ad aprire novella via agl' ingegni,

voile, ad imitazioae di Carlo Emmanuele I e del glorioso

genitore di cjuello, consacrare nel centro de' snoi dominj

un teinpio dedicato al geuio dell' arte, e di continuo aperto

all" emulazione de' suoi cultori.

II sacriiizio fatto dal Re d'un personale diletto airistru-

zione generale del sno popolo ba ridestato come dal se-

polcro quei grandi maestri cbe vi dormivano da secoli

,

riaprendo il corso de' loro sublimi insegnamenti ; e sark

forse un giorno tra noi clii , eccitato dalla contemplazione

del bello, potra sollevarsi a contender loro quella palma non
cbe inaiidita dal tempo, fatta anzi ognor piu verdeggiante.

La collezione dei quadri di S. M. si trovo esaltata dalla

condizione di domestica suppellettile alia dignita di patrio

monumento. Essa venne immantinente a prendere grado

fra le primarie Pinacotecbe d' Europa.

Un tanto instituto inoltro fmo alle Alpi quell' Italia nu-

trice d' ogni bell' arte, che lo straniero scendendo da esse

incontrava solo al Taro o al Ticino: rivelo immensi tesori

appena visti alia sfuggita ne' tempi andati ; ne fece copia

al paesano come al forestiero:, ed accese finalmente avanti

ai patrj lari quel fuoco sacro che propago su tutta l'ltalia

il culto dei secoli.
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Non e soltanto applicabile alia poesia la sentenza d'Orazio:

Segnius irritant animos demissa per aurem
Quani qucB sunt oculis subitcta fidelibus, et quce

Ipse sibi tradit spectator

Epistola ad Phones.

La muta eloquenza d'una Galleria sorpassa d'assai quella

de' piu valeati professori , perche il vario stile degli esetn-

plari in essa accolti si fa possente richiamo alia dissimile

natura degl' ingegni ; e ciascuno di essi vi trova lumino-

samente segnata la via a cui venue dall' indole propria

inclinato.

Fu dunque la risoluzione del Principe risoluzione fe-

conda di nuovo avvenire all' arte , e agli studiosi d' illimi-

tato avanzamento.

A misura che i vantaggi d' educazione piu raffinata si

estendono dagli individui alia moltitudine , Ie produzioni

della pittura divengono piu speciale sorgente di prosperita e

di gloria ai paesi che le posseggono. Gli esteri viaggiatori,

mossi da erudita curiosita , traggono ivi in maggior nu-

niero dove elle si trovano in maggior copia; essi concor-

rono ad accrescere non solo 1'attivita intellettuale del po-

polo colla dottrina che vi arrecano , ma eziandio la ma-
teriale colle ricchezze che vi pongono in circolazione. I

musei , le biblioteche ed i pubblici istituti di tale natura

estendono e stabiliscono vie maggiormente la nominanza di

una nazione colta e gentile presso i forestieri, e la dimora

loro in mezzo ad essa e protratta da novello allettamento.

A tali immediati vantaggi concorrera in gran parte la

pubblica pinacoteca. Essa fu solennemente instituita nel

sontuoso Castello Reale eretto nel centro della Metropoli,

il quale dopo si varie vicende e novellamente elevato a

una destinazione conforme alia magnificenza di sua mole,

all' onore dell' arte , e alia dignita della capitale. Le reli-

quie della scorsa eta, chiamate ivi a rassegna, vennero a

schierarsi in ordinanza sui vasti campi di quelle pareti.

Ivi non piu offuscate dalle lustranti suppellettili che ad-

dobbano la reggia, o sottoposte alle simmetriche condizioni

di riscontro che reggono la decorazione degli appartamenti,

esse primeggiano di tutta la bellezza loro , e sono pro-

mosse ai primi ordini non dalla dimensione, ma dal me-
rito intrinseco.
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Un dovere di grato animo verso il promotore di si utile

stabilimento , non che il desiderio piu volte espresso da

eruditi forestieri avendo concorso a risolvere il direttore

ad imprendere V illustrazione della reale galleria, egli si

pregia fare agli studiosi dell* arte 1* annunzio di sua pub-

blicazione , bramoso possa essere quests dalle assidue sue

cure fatta degna di divenire un giorno agli uni ricordo

nazionale , agli altri ospitale invito.

La benevola accoglienza conceduta da Carlo Alberto a

tale opera , di cui voile aggradire 1* intitolazione , perche

atta a volgarizzare lo studio delle piu geniali discipline

,

cresce nel direttore l'impegno a nulla trascurare onde ella

sortisca un tanto effetto , e sia , quanto e piu possibile,

alia patria decoro, al principe omaggio, alParte incremento.

II fare variato del pennello , il sentimento dei dintorni,

il sapore del chiaroscuro proprj d' ogni autore saranno

accuratamente imitati nell' intaglio, conformando il molti-

forme artifizio dell" incisore al vario carattere del maestro.

I rami di cui sara corredata la collezione , eseguiti di

mezza macchia ed avanzati a bulino e a punta secca

,

verranno affidati ai piu valenti artisti d' Italia, fra cui

basti nominare il cav. Anderloni, direttore della scuola di

intaglio a Milano; Giovita Garavaglia (i), direttore di quella

di Firenze ; Michele Bisi e Samuele Jesi , rinomati disce-

poli del Longhi; il cav. Lasinio figlio, cui gia 1* Europa
vide concorrere con sonima lode in tante cospicue gallerie

e musei , e nella direzione della grand' opera sull' Egitto

e la Nubia pubblicata in Toscana ; Pietro Palmieri , al-

lievo distinto del celebre nostro Porporati; Francesco Ro-
saspina, membro dell' Instituto di Francia, nome caro alle

lettere quanto alle arti; Antonio Perfetti , continuatore del

bell' intaglio di Morgben ; il cav. Ricciani , abile a traspor-

tare sul rame il colore dei dipinti ; e il cav. Toschi

,

membro dell' Instituto di Francia , e diretlore delP Acca-
demia dncale di Parma, che alia propria ccoperazione

congiungera cjuella dei piu valenti discepoli, ai qnali, per

Tamore da esso portato a quanto e decoro all' Italia , egli

prestera la piu eflicace direzione.

II prospetto orientate del Reale Castello , edifizio eretto

dai principi d' Accaia ed ampliato da Amedeo VIII nel

(i) Di questo egregio artista abbiaiuo compianta la perdita nel

tomo 78.", aprile i835, pag. 16©. ( Gli Editori.)
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secolo decimoquarto ; quello occidentale ordinato da Maria
Giovanna Battista di Nemours moglie di Carlo Emanuele II,

e lo scalone interno di quel palazzo , opere grandiose

dell' architetto D. Filippo Juvara , verranno ad accrescere

ornamento ai fascicoli ed al frontispizio. L'eseguiuiento ne

sara affidato al celebre cav. Migliara , pittore di genere di

S. M. , cui il patrio zelo ha mosso a concorrere alia per-

fezione dell
1 opera disegnando di propria mano alcuai in-

terni della scuola fiamminga.

II ritratto equestre di S. M. nell'atto di dare una ras-

segna, dipinto dal vero da Orazio Vernet, che ne ha uii-

rabilmente espresse la somiglianza , le fattezze e il con-

tegno , sara inciso dal cavaliere Toschi , e posto in fronte

dell' opera nel corso della quale i piu distinti artefici ita-

liani verranno successivamente ad offrire il tributo delle

arti ad un Sovrano la cui munificenza ha decorato la pa-
tria e P Italia di novello ornamento.

II Direttore generale della R. Galleria

Roberto D'Azeglio.

Condizioni dell' associazione.

i.* La presente Opera sara tratta dai piii rinomati quadri

della Reale Galleria, e divisa in 80 fascicoli circa, cia~

scuno dei quali conterra quattro tavole in rame di varia

dimensione, e di vario genere di soggetti, corredata ognuna
della sua rispettiva illustrazione.

2.* I disegni e 1' intaglio saranno eseguiti dai primarj

artisti d' Italia : e siccome molti rami verranno terminati

presso gli originali stessi dal sig. cav. Lasinio figlio , il

medesimo e specialmente incaricato d' invigilare alia ese-

cuzione calcografica , accio essa presenti la maggiore esat-

tezza e nitidezza possibile.

3.° Le illustrazioni saranno pubblicate in lingua italiana

e in lingua francese , separatamente , a scelta dei soscrittori.

4.* II sesto e in foglio grande , carta imperiale fina ve-

lina. II testo verra stampato con appositi caratteri fusi

espressamente.
5.° II prezzo di ciascun fascicolo e di franchi ia. Se ne

stamperanno alcuni esemplari avanti lettera ed in carta

della Cina, il cui prezzo e fissato a fr. ao.

6." Ogni 40 giorni uscira un fascicolo. II primo sara

pubblicato nel mese di settembre p." v.*
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7." L' Augusto Proinotore della presente opera avendola

onorata della propria iirma , ne e oramai aperta la so-

scrizione. I signori Associati che sottoscriveranno i primi,

avranno le prove piii scelte , e nell' ordine nuinerico della

loro soscrizione.

8.° L'elenco dei signori Associati sara a suo tempo pub-

blicato.

9. Le soscrizioni si riceveranno in Torino alia Direzione

della Societa editrice di quest'Opera nel palazzo della Reale

Galleria , dai principal
-

! libra! d'Europa, e dai distributor!

del Manifesto. — Le spese di porto e dazio delle copie de-

stinate per l'Estero saranno a carico dei soscrittori.

io.° Le lettere relative alia presente associazione , pro-

venienti sia dall' estero che dalle provincie de' RR. Stati

,

dovranno dirigersi al Direttore della contabilita e corrispon-

denza , residente nel sovr' accennato palazzo della Reale

Galleria , od alia tipografia Chirio e Mina , in via di Po.

Torino, il 2. marzo 1 835.

Chirio e Mina.

( Estratto del Manifesto. )

Due saggi incisi poi conseguitano la dedica ed il pro-

spetto dell' opera e vi sono stati inseriti , accio da essi

potesse ciascun giudicare e del formato e del modo con
che vena trattata questa illnstrazione dal lato calcografico.

Non portano norae ne degli autori dei quadri da cai fu-

rono tratti , ne degl' incisori ; per rispetto pero ai primi

non puo frapporsi dubbio veruno nel dichiararli di deri-

vazione fiamminga ; ed anzi ci sembrerebbe non andar

errati ritenendo il ritratto del personaggio in abito guer-

resco che mostrasi tntto intiero per fattura di Wandik o
di Rubens: il cinghiale poi con alcuni cani, non oseremmo
afFermarlo , ma puo attribuirsi alio Snyders , quantunque
potrebbe giudicarsi di Vanderverf, o dello stesso Rubens,
il che poco im porta. Cio che monta si e che amendue le

stampe sono condotte con molto gusto e maestria. Per qnanto

all'incisore, ci venne susurrato alTorecchio il nome del cav.

di Lasinio , nome abbastanza distinto per molte altre opere,

tra le quali , comeche trattisi di contorni , meritano bella

lode le tavole del niuseo Borbonico, perche fanno chiara

testimonianza, ch' egli oltre la pratica ed il gusto dell' inta-

glio
, possiede Tintelligenza del disegno. In fatti sx nell* una
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che nell' altra di queste due stampe scorgonsi le dette qtia-

lita ; e quindi da questi saggi e dai nomi degli altri cal-

cografi , che saranno impiegati secondo il manifesto , noa
si saprebbe anche da questo lato che ben augurare svdla

riuscita del complesso delle tavole die formeranno il cot-

redo di un' opera tanto importance, sia pel materiale preso

ad illustrare , sia pei regali auspicj sotto cui e stata posta.

F.

Le opens del pittore e plasticatore Qaudenzio Ferrari
,

disegnate ed incise da Silvestro Pianazzi , dirette e

descritte da Qaudenzio Bordiga. — Milano , 1 835 ,

coi tipi di Paolo Andrea Molina, grande in 4.

( Bella edizione : esce per fascicoli al prezzo cia-

scuno di lire cinque italiane: il numero delle copie

da tirarsi , delle quali niuna avanti lettera , resta

determinato a trecento : e dedicata a S. A. I. e R.

la Sercnissima Arciduchessa Elisabeita d Austria ,

nata Principessa Reale di Savoja, ecc. Viceregina

del Regno Lombardo- Veneto. Fascicolo I.° )

II Lanzi dopo d'avere encomiato Gaudenzio come pittore

grandissimo , e come quegli che fra gli ajuti di Raffaello

piii s' avvicino a Perino ed a Giulio Romano, chiude il

suo dire colle seguenti parole : « Ben potro aggiugnere con
» dispiacere, che tant'uomo fn poco noto, e poco accetto

» al Yasari ; oade gli oltramontani , che tutto il merito

» misurano dalla istoria , mal lo conoscono , e negli scritti

» loro lo hanno quasi involto nel silenzio. » Pero egli

potuto avrebbe esteudere tale lamento anche a non pochi

degl' Italiani, giacche fuori della Lombardia , il nome di

Gaudenzio e appena conosciuto. Laoude il sig. Gaudenzio

Bordiga , nome di bella fama nel disegno e nella topo-

grafia , gia bene meritato avea della patria e dell' arte

,

allorche nel 182 1 co' tipi di Giovanni Pirotta pubblico la

vita di quest' insigne suo compatriotto, corredandola altresi

di belle ed importauti notizie intorno alle opere di lui si

in plastica che in pittura (1).

Ora il sig. Bordiga dopo nuovi, diuturni e profondi studj

intorno alio stile di Gaudenzio imprende a pubblicarne le

(i) Veggasi questo giornale, t. a3.% settembre i8ai, p. 4 11 *
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opere faceudole tradurre con accurati disegni e con incisioni

a contorno sparse cli ben compartite macchie, ossia di op-

portnni indizi di chiaroscuro, lavoro e qneste e quelli di un
valente artista in cio da lui medesinio diretto, e con succinte,

ma chiare e giudiztose descrizioni illustrandole. E nel discor-

rere su tali opere egli viene altresi narrando la storia di

ciascuna, le circostanze che le risguardano , i varj accidenti

cui andarono soggette , P attuale loro stato , le dimensioni

loro, ed a mano a mano le notizie che all" epoca di ciascuna

ed alia vita dello stesso Gaudenzio si riferiscono. Perciocche

questo pittore nato nel 1484 a Yalduggia, borgo insigne

della Yalsesia , nell' epoca stessa in cui coininciava ad

avere rinomanza il Sacro Monte di Yarallo, dopo d'avere

appresi gli elementi dell' arte a Vercelli nella scuola di Giro-

lamo Giovannone , venne a Milano, e qui sotto la direzione

di Stefano Scotto frequentando l'Accademia, che stata era

aperta dal grande Leonardo , miglioro ben presto la sua

maniera , ed istruirsi pote anche nella plastica e nell' ar-

chitettura. Fattosi per tal modo maestro rivide la patria

verso il i5o3 , bramoso di far prova di se nelle opere di

quel Sacro Monte. Ivi di fatto gli fu ben tosto coinmessa

la dipintura della cappella del Redentore tratto al Calvario.

Nel quale lavoro riesci si felicemente che poscia piu. r.ltre

opere ivi pure aflidate gli furono e in plastica e in pittura,

di modo che puo dirsi che quel santuario gli fu teatro di

jdoria e rinomanza.o
L' opera del sig. Bordiga comincia appnnto dalla sud-

detta cappella che chiamasi Della Pieta. Nell'incisione sono

ritratte le pietose Marie , che in compagnia del prediletto

discepolo San Giovanni seguono Cristo trascinato al Cal-

vario fra i due ladroni, ed una turba di soldati: opera a
fresco piena d' anima con si vago colorito che si prende-

rebbe per un dipinto ad olio. La seconda di esse incisioni

rappresenta la Circoncisione di Gesu Cristo , dipinta pari-

mente a fresco e sussistente nella chiesa de' padri minori

osservanti a Varallo : opera cui Gaudenzio pose mano dopo
d' avere vie piu progredito nell" arte studiando a Perugia

nella scuola del rinomato Pietro Vannucci , e strignendo

dimestichezza con RafTaello , che dell' ingegno e de' co-

stumi di lui invaghitosi accolto avealo tra/ suoi piu cari.

Nella terza e riferito il Battesimo di Gesu Cristo, dipin-

tura in tavola che conservasi nella Chiesa di Santa Maria

Bibl. Ital. T. LXXIX. 7
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presso S. Celso della citta nostra: opera condotta con tanta

verita e leggiadria , che nel mirarla ci sembra quasi tro-

varci al grande rito presenti in qnella stessa solitudine

della Palestina. La terza e tratta dalla Storia di Gesii ele-

vato in croce , dipintura a fresco, che sul Sacro Monte di

Varallo vedesi entro la cappella del Redentore crocifisso

:

grandiosa composizione che considerare si potrebbe come
un poema de' piii sublimi , e che reputata viene come
1' opera la piu inagnifica e piu maravigliosa, che da Gau-
denzio siasi mai condotta non solo in quel Sacro Monte,
ma in qualsivoglia altro luogo.

Piu sopra avvertimmo che il Sacro Monte di Varallo

puo considerarsi come il teatro delle glorie di Gaudenzio.

Pero quel santuario va non poco debitore alia protezione,

che la Reale Casa di Savoja al maggior lustro di esso

accordo sempre nelle- gia scorse eta , e tuttora accorda.

L' opera dunque del sig. Bordiga non poteva meglio inti-

tolarsi quanto ad una Reale Principessa di Savoja, che

P amore la delizia forma del Regno Lombardo-Veneto.
G.

Giornale del viaggio nella Svizzera, fatto da Angelo

Querini senatore veneziano , nel 1 777, descritto dal

dottore Girolamo FestAM di Valdagno. — Vene-

zia, i835, tipografia di Giuseppe Picotti, in 4. di

pag. xxx e 82.

II dotto e diligente signor Emanuele Cigogna pubblico

questa importante operetta in occasione delle nozze della

N. D. Cecilia Querini col N, U, Pietro Zeno , e la intitolo

al N. U. Bernardo Querini , padre della sposa , in segno

di esultazione sincera e di antica estimazione ed amicizia

,

come si ha da una inscrizione dedicatoria che seguita al

frontispizio.

Uu editore qual e il Cigogna, che ha saputo meritar

colla sua dotta opera sulle Inscrizioni veneziane tanti titoli

alia gratitudine de' proprj concittadini , non potea contentarsi

di nudamente stampare I'autografo del Festari che gli ca-

pitb alle mani (cosi egli stesso in una sua prefazione ) fra
i varj codici che va quasi ogni giorno acquistando al prin-

cipale oggetto d? illustrare con essi le veneziane iscrizioni

,

o di formar serie di cose spettanti alia citta di Veneziq e
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all' altre di quello Stato. Ne dl fatto si contento ; ma premise

nl giornale un' accurata notizia del senatore Angelo Querini

nato nel 1721 e morto nel 1796, il quale sostenne con

onore varj maglstrati della Repubblica , di cui circa il 1795

fn fatto censore, e si rese stirnabile per 1' acuto ingegno,

gli stndj molti, e lo zelo e la sollecitudine con cui pro-

mosse il progetto di un argiae da porsi al Brenta, sicche

cessasse dalle gravi e sempre crescenti rovine ; su di che

pubblico non poche scritture. Un'altra notizia da raggua-

glio di Girolamo Festari nato in Valdagno nel 1738, e

quivi pure morto nel J 801 : esercito la medicina da lui

regolarmente studiata nelle Universita di Padova e di Bo-

logna ;, molto viaggio ; e fu medico soprintendente alia

fonte di Recoaro. Non poche cose di lui videro la luce

,

per lo piu nelP opera dell' abate Fortis, Memoires pour ser-

vir a Ihistoire naturelle de I' Italic Paris, 1802. Parecchie

conservansi manoscritte presso gli eredi di sua famiglia,

Oltre queste notizie, il libro va corredato dai due ritratti

del Querini e del Festari ; tratto il primo da uno intagliato

a granito da Gasparo Ginanni in Venezia nel 1795 sopra

un dipinto di Lorenzo Lorenzi eseguito in Verona V anno

1762 ; T alt.ro da una copia a lapis, che Bartolommeo So-

ster ricercato dalla fainiglia Festari, fece di una somiglian-

tissima niiniatnra operata da Michele Mastini di Cittadella,

divenuta, per cessione fattagliene dalla famiglia suddetta ,

proprieta del dottor Domenico Tliiene , autore della bio-

graiia manoscritta dei medici vicentini.

Venendo ora a parlare propriamente del Giornale , si

vede essere lavoro di viaggiatore intelligente , tutto che

scritto senza pretensione, e pinttosto per ajnto della pro-

pria meinoria che per istruzione d' altrui. Non gia che
qnesto libro manchi d' istruire ; che anzi , tolte alcune

opinioni scientiiiche, le quali non possono piii essere ap-
provate dalF avanzata dottrina de' nostri giorni, il libro

ridonda di belle ed utili osservazioni. E anche curioso a
leggersi per la qualita de' personaggi clie in esso trovansi

ricordati, Bonnet 'marito e moglie, Huber, Lalande, Ma-
let, Saussure, Tissot, Tronchin , Voltaire ed altri, di cui,

come pure delle cose piu notevoli in tutta 1' opera , trovi

un inclice molto copioso. Scorrono i viaggiatori le Borro-
mee, traversano il Piemonte , e in Torino fanno di molti

esami. L' editore , come nel resto , in questo Iuogo pure
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accompagua il diario con illustrazioni per via di note , di

cui si dicbiara debitore alia gentilezza di un suo cbiaris-

simo amico , il cav. dottor Pier Alessandro Paravia
,
pub-

blico professore in quell' Universita. Seguono passando per

Lione , Ginevra , Losanna , Yverdun , Ncucbatel e Berna ,

ove ginngono in compagnia del celebre Volta e del conte

Giovio di Como. Da Berna vanno a Solura , Lucerna , e

quindi a Zurigo. Di qua a Basilea , ove alcune iscrizioni

esistenti nel pubblico palazzo furono dal Festari ricopiate.

Ma tuttoche non ispregevoli cedono a quella cb'e recata nelle

annotazioni dal Cigogna, e leggevasi in Venezia in una delle

caniere deH'Avvogaria. La riportiamo: Prirnum semper ante

omnia diligenter inquirite : ut cum justitia et cliaritate diffi-

niatis : neminem condeninetis ante verum et justum judicium :

nullum judicetis suspicionis arbitrio : sed primum probate et

postea charitativam sententiam proferte : et quod vobis non

vultis fieri : alteri facere nolite. In queste poche rigbe , o

c' inganniamo, e compreso tutto il formulario occorrente

a proferire una giusta sentenza , e inoltre caritativa. II

che e da notare , in una repubblica che si va da tutti

predicando piantata sulle basi del terrore e della violenza !

Da Basilea progrediscono a Colmar , ove visitano il signor

Pfeffel e la sua Accademia ; passano indi a Strasburgo, e,

tornati a Colmar , si avviano a Friburgo ; tornano quindi

a Baden , a Zurigo , e poscia vanno a Sciaffusa. Di quivi

ad Ulma, ad Augusta, ad Inspruck, a Bolzano, a Trento,

a Roveredo , a Verona, e finalmente a Vicenza, ove giun-

sero il 17 dicembre 17775 e donde erano partiti il 14

agosto dell' anno stesso.

Abbiamo minutamente notati i principali luogbi pei quali

passarono i viaggiatori , potendosi da cio agevolmente co-

noscere ,
quali opportunita avesse il Festari di accennare

a costumanze , istituzioni civili, produzioni naturali, espe-

rienze iisiche e simili , traversando per citta tutte, qual

piu qual meno, ricche di gabinetti , di antichi monumenti

e di uomini celebri per vario sapere. Noi per non essere

troppo lungbi ci limiteremo a riferire due o tre passi

di questo bel libro , cbe o ci sembrano allettanti , o tali

da non perdere gran fatto ancbe scorporati dal resto del-

T opera. Ecco uti grazioso modo d' innesto cbe trascriviamo

dalla pag. 6 : " Sembrera assai strana , e forse non vera

a taluno la stoi'ia di alcuni innesti da noi veduti nell'isola
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Bella, fatti sopra aranci, cli piante che sembravano noa

avere con esso loro la menoma relazione , le quali non

pur vivono , ma porta no altresi le frntta loro a perfetta

maturita. Qnesti sono viti, gelsomini detti cli Spagna, fichi,

rose e garofani , i quali prosperano felicemente sugli aranci.

Le prime quattro piante (T innesto le abbiamo vedute , anzi

dell' uva gia matura assaporammo. Quello di garofani ci as-

sicuro il giardiniere essere stato guasto da impetuoso tur-

bine che rovescio il vaso dell' arancio snl quale era at-

taccato. » Presso di Maurienue parve al viaggiatore no-

tabile la maniera di purgar la canapa dai festuchi. Ecco

1' ingegno di que' Savojardi
(
pag. 17.): " I fanciulli e le

fanciulle contadinelle, mentre pascono i loro armenti, por-

tano in mano fastelli di canapa, cui van spogliando della

corteccia. Io non potei vedere se la canapa fosse macerata

in acqua o pure secca al sole : ma giunto in Chambery
ho osservato che si travaglia in corde di corteccia di ca-

napa prosciugata a'raggi del sole, e non macerata come
presso noi. Se si potesse spogliare della corteccia la canapa

macerata colle dita egualmente clie con la solita macchina,

sarebbe assai economica maniera e preferibile alia mac-
china questa de' Savojardi, perche in tal guisa il risparmio

sarebbe sensibile , rimettendo a' fanciulli men atti a piu

laboriose fatiche tale operazione ;, mentre gli adulti e le

persone robuste potrebbero impiegare il tempo loro negli

affari piu importanti della campagna ; e tanto piu cio e

riflessibile , che i ragazzi riempiono nel tempo stesso due

operazioni, Tuna di guardare gli armenti, P altra d* im-

piegare le mani in an utile travaglio. » Ben si vede da

questi due tratti che lo scrittore non si picca gran fatto

d' eleganza , e che il suo stile non e punto conforme ai

nuovi desiderj degli studiosi Italiani del nostro tempo, ma,
cio che manca non di rado agli studiosi Italiani del nostro

tempo, che pur si piccano d1

eleganza, si vede essere

posseduto dal narratore del Giornale, una continua perspi-

cuita nelle idee e ne' costrutti.

Non manca il Giornale anche di piacevoli novellette

:

ne accenneremo due per far line. Una che si narra a pag.

33 , di Voltaire che si finse ammalato di male estremo e

chiamo a se Marmontel che lo visitasse per P ultima volta.

Dopo avergli parlato d' altro , con voce affiochita e da mo-
ribondo: conoscete , amico mio, gli disse F Ecluse? No,
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T altro rlspose: « Quest' e un amabile bufFone che diverte

a meraviglia con certe sue canzoni, ed in cio dire il sig.

di Voltaire si accinge a cantare una canzonetta AelF Ecluse,

la quale esprimendo il trotto del cavallo , giunto alia pa-

rola tru tru, esce di 'etto a un tratto, e cantando e sal-

tando , scorre all' intorno tutta la camera. Pensi ognuno
quale sia stata la sorpresa del sig. Marmontel, di trovarsi

vicino ad un uomo giudicato quasi spirante , e vederlo

inaspettataraente uscire cantando di letto. » Bizzarro e

quanto si narra (a pag. 45.) di Michele Schuppacb me-
dico in Lengdau, a poche oredaBerna, e detto il Medico

dclla montagna. Aveva settant' anni , era nativo appunto
del villaggio di Lengdau , e la sfera della sua riputazione

era tanto estesa che richiamava i mulati delle piii rimote stra-

niere nazioni. Ma qui entri a narratore il Festari. " Per

mold anni non esercito che la piccola chirurgia, nel qual

tempo si diede a raccogliere alcune piante medicinali delle

Alpi, delle quali componendo qualche rimedio, lo dispen-

sava per que' mali cui egli credeva opportuno. Formo
egli poscia , stabili , ed estese la grande riputazione col

voler persuadere la gente di conoscere ogni male interno

alia sola vista delle urine : ed ottenne 1' intento ; mentre

accorrono a lui in folia, quasi all' oracolo, i malati, non
solo dalle contrade svizzere , ma dalla Germania , dalla

Francia, dalla Svezia, dalla Polonia ; e per fino dal Cairo

la scorsa estate n" ebbe alia sua cura. Molti fino al tempo
di Galeno si diedero tal vanto , col riporre tutta 1' arte

loro nella cognizione delle sole urine , e trarne indi tutte

le indicazioni curative , il clie fa condannato da Galeno

stesso e da tutti i veri professori di nostr' arte , che co-

noscono quanto incerte e fallaci sieno le congetture tratte

da un solo segno , e da quello particolarmente soggetto a

tante variazioni, com' e 1' urina. Ma gli uomini amarono
sempre il mistero , e corsero inavvedutamente in braccio

dei ciurmatori , de' quali fu sempre abbondevole il numero
particolarmente nella medicina. Comunque sia , Michele

Schuppach non e avaro delle ricchezze sue, cui largamente

comparte a' poveri del villaggio i quali nelle indigenze sono

sollevati , e nelle malattie provveduti gratuitamente dei

necessarj presidj medicinali. » Continua narrando della sua

fisonomia vivace e gioviale e della sua indole umana ed

ospitaliera. Conchiude per altro di aver potuto conoscere
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che neir arte medica sentiva poco avanti. Vendeva consulti

e balsami nella sua bottega, e, benche ricco , non aveva

permesso al lusso di metter piede nella sua casa.

E desiderabile cbe P eseinpio del Cigogna sia imitato

da molti ,• e cbe in generate si abbia piu cura cbe non si

snole avere in queste pubblicazioni per nozze. E bene il

desistere dalP annojare il raondo con canti epitalamici scritti

appositamente ; ma che pro di schivar quella noja a prezzo

di uii'altra non minore , cb1
e forza tollerare nella lettura

di moke inedite cosacce , cbe^ senza questa o quella scia-

gurata occasione di nozze, rimaste sarebbero in sempiterno

nella meritata dimenticanza?

L' Italia, la Sicilia, le isole Eolie , V isola dElba, la

Sardegna , Malta , V isola di Calipso ecc. secondo le

ispirazioni , le indagini , i lavori dei signori il visconte

di Chateaubriand, la Martine , Raoul-Rochette , il

conte di Forbin , Piranesi, Mazzara, e di Napo-
leone , Dcnon, Saint-Non, lord Byron, Goete, Vi-

sconti , Cicognara , Lanzi , Orioli , Bertolotti , Dan-
dolo , Balbi , di Bonstetten , Swinburne , ecc. per
cura del sig. Saint-Fermain Leduc; siti, monumeuti,

scene e costumi secondo la signora Haudebourt-Le-

scot, i signori Orazio Fernet, Qranet , Isabey , Ci~

ceri , Mazzara, il maggiore Light, il capitano Batty,

Cooke, Gell e Gandy, Pinelli, Ferrari e molti altri

artisti italiani, raccolti e pubblicati da Audot padre,

mcmbro della Societd di geografia. Prima edizione

italiana con aggiunte e correzioni. — Torino, 1834
e 1 835, jj res so Gius. Pomba.

La pubblicazione di quest' opera, cbe 11011 sappiamo se

debba cbiainarsi traduzione, imitazione, rifacimento o com-
pendio dell

1 opera francese cbe ha per titolo L' Italle , la

Sicile, etc. (V. Bibl. ital. t. 76. , pag. 292), prosegue felice-

mente , ed e giunta al fascicolo 4.5.° Delle incisioni , cbe

formano il principal pregio del lavoro , abbiamo gia fatto

cenno nel tomo citato ; esse sono in acciajo ed identicbe

a quelle dell' originale francese , di cui presentano fino gli

stessi errori d' ortografia ( come p. e. Capella , Madona ,

Destruzione , nv^aica, dramatico, picolo , ecc), se non che
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dopo le ripetute tirature riescirono alqnanto dilavate. Il

testo poi, come avevamo pronosticato dall' ispezione dei

due primi fascicoli, e realmente in molte parti migliorato,

mentre gli editori italiani ebbero il buon senso di allon-

tanarsi dalle fonti impure dei viaggi di antori stranieri

,

come un Lalande , un Simond, una Lady Morgan, per at-

tignere a quelle di dotti Italiani, clie non per ispirazioni

,

ma con lungbe ricerclie ci diedero la descrizione delle di-

verse parti della nostra penisola. Non puo pero negarsi

cbe la soppressione di diversi aneddoti ed episodj , e la

divisione sistematica delle descrizioni sotto speciali cate-

gorie , situazione , clima , abitanti , commercio , ecc. rende

T opera italiana assai meno dilettevole di quella francese ;

ma acciocche i nostri lettori possano giudicare da se stessi

dei cangiamenti operati nell' edizione del Pomba , reche-

remo qui per saggio la descrizione del palazzo granducale

di Firenze , prima fedelmente tradotta dalT originale fran-

cese, indi trascritta dalla copia italiana.

" Come residenza del sovrano , come pezzo curioso di

arcbitettura , ed uno dei depositi i piii important] di sta-

tue e di quadri il palazzo Pitti , ed i giardini di Boboli

ad esso contigui, formano il complesso il piii bello e il

piu curioso in questo genere a Firenze. II palazzo e si-

tuato all' altra sponda dell'Arno , al di la e nella direzione

del Ponte veccbio. Dalla piazza su cui e il suo ingresso ,

presenta tre piani d' altezza quasi eguale: la larghezza del-

V ultimo minore di quella delle altre piramideggia sopra

di esse. Delle finte porte al pian terreno , e delle finestre

ai superiori , tutte centinate , danno a quest' edifizio variato

a scompartimenti , un aspetto di grandezza e di semplicita

cbe sorprende piii cbe non seduce al primo istante. Due
ale eguali al pian terreno s' avanzano in forma quadrata

avanti al palazzo e ne costituiscono la piazza. La porta e

nel mezzo del monumento , e volgendo a sinistra si entra

nei giardini di Boboli. Seguendo quest'' ultima strada si fa

il giro del fianco sinistro deir ediiicio , e si arriva alia

facciata interna cbe corrisponde al giardino.

a Due ale che s'avauzano sul corpo della fabbrica prin-

cipale, e che sul davanti sono congiunte da una terrazza,

che s' unisce al pian terreno per mezzo d' un portico di

colonne doricbe, formano una corte, di cui le tre facce

sono composte di tre piani: Pu.no e dorico, Taltro jonico,
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c P ultimo corintio. A destra il palazzo non e compito; a

sinistra si vedono le costruzioni moderne. Avanti alia fac-

ciata interna del castello e figurata nel giardino un' arena

semicircolare , circondata da gradini di pietra ....

u II giardino di Boboli lia la forma d' un clavicembalo,

di cui la maggior dimensione e parallela al palazzo :, un

gran viale che interseca F arena , sale verso la sommita

d' una collina , sulla sinistra della quale evvi un padiglione,

e al di la delle muraglie un piccol forte. Girando a destra

si vede d' un sol colpo d' occhio tutta la lungliezza del

giardino, sulla quale evvi un immenso viale tutto adorno

di statue in marmo bianco ed interrotto a sito a sito da

alcune vascbe dello stesso marmo die ricevono dei getti

d' acqua. »

Dopo questa rapida descrizione, 1' autor francese discende

ad un confronto tra il giardino di Boboli, e quello di Ver-

sailles , e riconosce cbe i giardini detti alia francese sono

realmente d* invenzione italiana. Egli confessa inoltre che

la natura ha fatto pel primo cio che ha ricusato al se-

condo
;

giacche i contorni del castello di Versailles sono

tristi all' occhio , mentre quelli del palazzo Pitti sono va-

riati e resi deliziosi dalle ineguaglianze del terreno e dalla

vicinanza d" un flume e d' una vasta citta.

Or ecco la descrizione di questi medesimi lnoghi come
leggesi nell' opera pubblicata dal Pomba. « Cosimo I fece

acquisto del palazzo Pitti , ed avendolo destinato a resi-

denza della corte , gli die magnifico compimento. Si corn-

pone di un lato amplissimo , e d' altri due che gli si con-

giungono ad angolo retto all' estremita. Questi sono molto

piii bassi del corpo principale , servono come di continua-

zione al primo ordine d' architettura , aperti a porticato

,

e fanno bellissima mostra. La facciata grande e tutta di

bugnato di sasso ed a tre ordini o ripiani. Non ha co-

lonne o pilastri che Padornino, ma grandissimi archi, en-

tro cui sono collocate le finestre. L' ultimo piano non ab-

braccia tutta P estensione della facciata, ma ne occupa due
terzi del centre Ma egli e nelPinterno che s' ammira una
magnificenza regale. II cortile e capo d' opera d' architet-

tura. Brunellesco ne aveva ideato il disegno in rustico: era
stato incominciato cosi, poi fa sospesa per un secolo Pese-
ctizione, allorche aH'Ammanato ne fu affidato il compimento
da Cosimo I, il quale voile che a tanta opera si ponesse
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la maggiore possibile sontuosita. II valente arcbitetto penso
allora e condusse mirabilmente a fine il suo divisamento

,

di scambiare l'ordine rustico in elegante senza punto di-

struggere il gia fatto , e riusci a render dorico il primo
piano, jonico il secondo e corintio il terzo , formando un
11111' insi erne cosi armonico e nobile da meritarsi l'ammi-

razione degl' intclligenti e per la vera sua bellezza e per

le difficoha snperate in doversi attenere a cio cbe con di-

verso intendimento erasi gia principiato. II lato del cortile

die sta dirimpetto alPingresso, non s' alza piu del primo
piano del riinanente, e lascia una sfuggita di vista sul-

1' ainenissimo giardino cbe gli sovrasta. Orna quell" ala di

fabbrica una sontnosa fontana praticata in una grotta , e

in fondo a questa e la statua colossale di Mose in porfido

,

ed a fianco due grnppi rappresentanti Ercole cbe soffoca

Anteo ed Ajace morto sostenuto da un soldato , con altre

statue vagamente distribnite . . . Boboli ba nome il vasto

giardino unito al palazzo Pitti . . . £ collocato sopra un
pendio , la cui superior parte domina tutta Firenze e con-

fina colle mura della fortezza di Belvedere . . . La vastita

del luogo e la varia disposizione del suolo pare cbe na-

turalmente snggerisse al primo disegnatore di Boboli la

necessita di non attenersi ad una sola forma , e quantun-

qne infatti il bosco ne occupi la maggior parte e questo

sia tagliato regolarmente , onde il suo principal carattere

debba aversi per italiano , pure vi s' incontrano parti non
poco analoghe alia forma di que' giardini cbe vantansi piu

celebri in Ingbilterra , in Olanda e nella Cbina. Esso par-

tecipa del piano e del monte , del domestico e del selva-

tico , abbonda di fiori e di frutta ; ne vi mancano le de-

lizie della caccia e della pesca. Gli ameni viali ricreano

il passeggiero colla vista d' innumerevoli statue e busti

lavorati in marmo ecc. »

Due storie ragionate di angina croupale o membra-
nacea trattate nella clinica medica del dottore Giu-

seppe CornelianI professore clinico, ecc. — Pavia,

1 835, per Fusi e comp., in 8.°, di pag. 84.

Non mancano certamente monografie e minor! scritti in-

torno alia specie di angina detta croup ; tuttavolta le esatte

osservazioni cbe vi pertengono sono sempre utili, poicbe
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Valgono oil a confennare i principj da altrl stabiliti , od

a portarvi alcune modificazioni , od a dedurne de' nuovi

che ajutiao i progressi della scienza medica. Le osserva-

zioni poi istituite in una pabblica cliaica riescono in tanto

piu accette in qnanto hanno gran novero di testimonj, per

cui non e dato movere dubbio suIla realta loro. E queste

die annunziamo del sig. prof. CorneKani giovano ancora

maggiormente per essere il croup tra noi non molto fre-

quente,e perche vi troviamo sperimentato un metodo cu-

rativo che alcnni Francesi segnalatissimi in cose di medicina

e di chirurgia proposer o non ha molto , come sopra ogni

altro acconcio e sicuro. La prima delle due storie ha per

soggetto una fanciulla dell' eta di 1 1 anni , nella quale riu-

sciti vani tutti i mezzi curativi adoperati a vedere di sal-

varla dall'imminente soffocazione, fa ricorso all' aprimento

della trachea ed alia cauterizzazione dell' interna membrana
sua ; la quale operazione non corrispose bene e 1' amma-
lata fu perduta. II secondo caso era un bambino di cinque

anni, e in cui in due settimane circa il male compi feli-

cemente il corso suo, adoperatevi le cacciate di sangue lo-

cali colle mignatte , e previo alcun purgante, generose dosi

di calomelano e zolfo dorato di antimonio , e le frizioni

mercuriali al collo due volte al di :, aggiunte ancora le be-

vande mucilaginose ed i vapori emollienti introdotti nelle

vie aeree colla macchinetta Mugiana. Da tutto 1' osservato

in amendue i riferiti casi , e dai risultamenti avuti dai di-

versi mezzi curativi adoperati , il sig. prof. Cornelian! tira

diciassette corollarj , sunto de' quali sarebbe : che il croup

consiste in una specifica flogosi della mucosa della trachea

e della laringe, e forse particolarmente delle ghiandole mu-
cipare ; che tale flogosi puo in alcune speciali condizioni

accostarsi alia flogosi maligna degli antichi ; che lo stadio

suo e acutissimOj e rapitlamente conduce i fatali esiti suoi;

che il trasudamento linfatico albuminoso o di abnorme se-

crezione o prodnzione organica costituisce non gia un se-

condo stadio della malattia , ma una malattia essenzialmente

diversa ; e che talvolta puo congingnersi a diatesi asteni-

ca •, che non puossi in alcuni casi dietro a particolari con-

dizioni esclndere nel croup la possibilita di contagio ; che
dassi un pseudo-croup ; e che per gl' Italiani e in Italia la

cura del croup nel primo sviluppo suo non pub essere che
antiflogistica evacuante , e tra i farmaci doversi preferire
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gli antiraoniali ed i mereuriali ; nel secondo stadio riu-

scire necessarj gl' irritanti e rivnlsivi esterni non die i

vapori del paro irritanti ; che la tracheotomia devesi ten-

tare soltanto nei casi conclamati pinttosto die rimanere
freddi ed inattivi spettatori dell' ultima penosa agonia del-

F infermo; che per ultimo la morte improvvisa nel croup,

anche dopo intervalli di calma
, pud dipendere non solo

da meccanico otturamento delle vie aeree
f,

ina eziandio da

morbose concrezioni nelle cavita del cuore , e puo venire

anche accelerata da notabile ingrossamento di amuiasso di

ghiandole bronchiali. F.

Delle acque salino-termali del Masino nella Valtelliua

,

Memoria del dottor Lodovico Balardini , /. R.

medico di delegazione, ccc. — Sondrio , i835, per
G. B. Delia Cagnoletta, in 4. , di pag. vm , 28
e xxvii.

La conoscenza delle acque minerali del Masino risale

al secolo XVI :, e ben presto ottennero tanta riputazione

,

che nei due ultimi trascorsi secoli moltissimi ammalati vi

accorrevano e dai contorni e da Milano. Ma la moda che

anche in sulle acque medicinali prepotente si arroga non
poco diritto negligento per alcun tempo 1' alpestre Masino

concedendo i snoi favori ad altre terme , cui anche piii co-

nioda via conduceva. Se non che le felici cure che non man-
carono mai in esso Masino, e la magnifica strada aperta

lungo il Lario tra la Valtellina e la Lombardia vi rinnova-

rono Taffluenza degl'infermi. Un libro quindi che al livello

delle attuali cognizioni mediche e chimiche illustrasse le ac-

que in discorso , e ne facesse palesi i reali loro pregi , va-

lendo cosi di utilissima guida tanto ai medici che ai malati

non poteva non essere il bene accetto. Nuovi titoli ha per-

cio il sig. dott. Balardini alia pubblica riconoscenza per que-

sto suo lavoro. Egli lo incomincia colla storia deila fonte

termo-minerale ; mostrando indi come acquistasse celebrita ,

vi aggiunge la topografia sua e la descrizione dello stabili-

mento erettovi , e ricorda susseguentemente gli autori che

scrissero intorno ad essa. Le virtu medicinali , e 1' uso che

6e ne fa si per bevanda che per bagno , per doccia e per

fangatura formano il soggetto di una seconda parte. Giusta
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il riferito dal sig. dott. Balardini , la piu consumata espe-

rienza avrebbe comprovato clie le acque del Masino var-

rebbero adoperate internamenie nelle diverse malattie del

sistema litifatico ghiandolare, nelle affezioni croniche delle

viscere del ventre, in quelle dello stomaco e delle inte-

stina , nelle diflicolta di digerire , nei calcoli biliari e dei

reni, nelle diverse malattie di utero ; ed alio esterno gio-

verebbero nelle reumatalgie cronicbe , nelle artritidi, nelle

iscbiadi , nelle rigidita delle membra, nelle diverse doglie

nervose, nelle erpeti ed altre cronicbe innammazioni della

pelle , e nella cura della siiilide. Le avvertenze poi clie

sono necessarie per fare buon uso delle acque medesime
si per bevanda cbe per bagno , doccia o fango sono de-

scritte in una terza parte. In seguito alia quale sono ri-

portate per esteso 1" analisi chimica su di esse instituita

dal padre Ottavio Ferrario in concorso dello stesso signor

Balardini e quella del sig. dott. Luigi Pellegrini. La tem-

peratura della fonte del Masino sarebbe + 3o° term. R.

,

e conterrebbe cloruro di sodio in copia , cloruro di ma-
gnesio , cloruro di calcio , solfato di protossido di sodio ,

di ossido di magnesio , di ossido di calcio , protossido di

ferro , di silicio e di allumio , acido crenico ed acido ipo-

crenico. Percio coteste acque del Masino non avrebbero

in Italia altre cbe in qualcbe maniera le somigliassero, dalle

terme Leopoldiane di Toscana in fuori , e terrebbero la

maggiore analogia colle famigeratissime di Carlsbad in

Boemia. F.

V A R I E T A.

Architettura idraulica.

Cenni sopra alcuni pond di nuova invenzlone.

J_N ello stato attuale dell' europeo incivilimento , una delle

sorgenti piii cospicue di prosperita si agricola cbe indu-

striale deriva senza dubbio dalla frequenza e dal perf'e-

zionamento delle vie di comunicazionef, tutto cio adunque

cbe a qnesto intento contribuisce riputar decsi oggetto di
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molta rilevanza. Siccome poi dai ponti dipende in ispecial

modo lo stato phi o meno perfetto delle vie di comuni-
cazione, cosi ho creduto che importantissima ricerca fosse

quella di renderne la costruzione quanto piu fosse possi-

bile agevole ed economica.

La Francia possiede ora piu di 180c ponti la cui sin-

gola lunghezza oltrepassa vend metri , mentre un nuniero

incomparabilmente maggiore n' e ricliiesto per rendere
compiuto il sistema delle sue vie di comunicazioni si ter-

restri che acquee. Qnesto solo esempio basti per fare con-
cepire quanto gioverebbe che scemati fossero e I' enorme
dispendio e le moke pratiche difficoha che ne incagliano

P eseguimento. A tal uopo il mezzo piu efEcace e, a mio
credere, quello di sostituire , nel maggior numero de' casi,

alle forme arcuate o poligone ch' ora s' impiegano , le

forme puramente rettilinee. Qnesta mia proposizione pud
a primo aspetto sembrare fantastica, eppure ponendola a

matnro esame scorgesi che posa sopra principj inconcussi

ed e quasi sempre d" agevole applicazione.

La forma rettilinea fa prescelta ne' piu antichi ponti

che il vetusto asiatico incivilimento produsse. II ponte

sorprendente di Loyand a Fo-khien uella China ne ofFre

uno splendido esempio :, egli attraversa un braccio di mare
ed e composto di trecento campate , oguuna delle quali e

formata da piloni di pietra viva su cui poggiano dei la-

stroni di quattordici metri di lunghezza ed un metro e

mezzo tanto di grossezza quanto di larghezza. In simile

guisa dovevano pure essere costrutti i ponti snll' Eufrate

a Babilonia , di cui la storia ci conservo la memoria. E
evidente che 1' uso di si colossali monoliti , comeche ar-

rechi grandiosita e magnificenza , non e da imitarsi attese

le molte difficolta e dispendio a cui va congiunto ; ma se

con materiali comuni e minuti ottenere si potessero ana-

loghe costruzioni senza nuocere alia solidka , certamente

ne risulterebbero grandissimi miglioramenti tanto per ri-

movere le cause che tendono alia distruzione dei ponti

,

quanto per renderne facile ed economico 1' eseguimento.

Primieramente tolte essendo le spinte e rimanendo le sole

pressioni verticali diminuire si potrebbero notabilmente le

dimensioni de' piloni. In secondo luogo non pin esistendo

gl' incurvamenti inferiori degli archi, ne le parti inclinate

de' poligoni , la sezione libera acquisterebbe la massima
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possibile amplezza e rimosse sarebbero in gran parte le

cause di corrodimento che tanto iufieriscono sui pond ordi-

narj. In terzo lnogo la mancanza degl' incnrvamenti e delle

inclinazioni nelle cainpate permetterebbe di abbassare il

suolo del ponte con duplice economia e nella sua massa

e negli alzamenti di strada a loi conducenti. Oltre questi

general! miglioramenti, risulterebbero nelle varie particolari

specie di ponti altri rilevanti vantaggi.

E da avvertirsi die i ponti sono o monumental! o di

sola utilita. I primi destinati essendo a fare splendida cora-

parsa in luogbi cospicui e ad essere trasmessi ai posteri,

richieggono magnilicenza e grande inalterabilita. I secondi

porre si deono nella categoria de' prodotti industriali in

cui il dispendio dovrebbe sempre essere convenevolniente

compensato dall' utile immediatamente emergente , e per-

cio sarebbe d' uopo cbe senza scostarsi dal massimo pos-

sibile risparmio soddisfacessero alle esigenze di sicurezza,

solidita e comodo relativi alia loro nbicazione. I materiali

piu resistenti e durevoli convengono essenzialmente ai

ponti monumentali , que' piu comuni e meno costosi ai

ponti di sola utilita , i quail in conseguenza sono o di

pnro legno, o misti di muratura e legno , oppure ancbe

di muratura, metalli e legno. Le forme rettilinee, quan-

tunque convenire possano ai primi, sono particolarmente

applicabili ai secondi , i quali distinguer deonsi in due

specie : prima , ponti a varie campate di mediocre aper-

tnra; seconda, ponti a lungbissime campate senza appoggi

intermedj. Rivolsi le mie investigazioni si agli uni cbe

agli altri.

Per quelli della prima specie immaginai un sistema di

costruzione della massima semplicita , e volendolo appro-

priare ai torrenti larglii, irregolari, vaganti, lo combinai

in modo che il ponte medesimo si potesse air uopo tras-

portare con molta facilita da Iuogo a lnogo ; ed inoltre

si potesse pllungare con piccola spesa qualora Talveo acqui-

stasse maggior ampiezza. In esso preveduti sono gli acci-

denti dipendenti dai repentini furiosi ingrossamenti delle

acque e dagli urti degli alberi , legni o macigni , iu guisa

tale di rendere minimi i danni e d' agevole riparazione.

Non ha guari un ponte cosi combinato fu eretto sul tor-

rente Melezza a Maseru, Stato Sardo, col prodotto di be-

utliclie largizioni. La sua lunghezza e di trentacinque
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metri , la larghezza di quattro , ed e atto al passaggio di

qualunqne veicolo a ruote ; un grossissimo strato di maci-
gni e ciottoli forma il fondo del torrente ch' egli attraver-

sa; costo cinque mila lire di Piemonte.

Maggiori difficolta presentavano i ponti a luaghissime

campate pe' quali sono ora in uso od il sistema ad archi

di legno alia JViebeking , oppure i ponti a sospensione sia

a catenoni, sia a fasci di fili di ferro. Superai tali diffi-

colta coll' ajuto delle fondamentali teoriche proposizioni

della resistenza de' solidi combinandole con alcuni processi

tecnici seoiplicissimi ;, e trovai il modo di formare con fa-

cilita delle campate pienamente rettilinee della lunghezza
di cinquanta metri, di cento e ben anco di duecento se

fosse mestieri , e cio senza appoggi intermedj inferiori e

senza vernna sorta di sospensione superiore. Trovato il

modo di combinare qneste campate piane di tanta lun-

gbezza, composte d'un numero grandissimo di minuti pezzi,

un' altra massima difficolta si presentava ed era quella di

connetterle e metterle a luogo. L' applicazione d'un principio

di meccanica notissimo, ma troppo trascurato , mi condusse

a rinvenire on metodo di cio eseguire con mirabile sempli-

cita , economia e prontezza, il quale non ricbiede armature
provvisorie, ne ponti volauti, ne maccbine, e riesce tanto

agevole ad una grande altezza (per esempio di cento metri

sopra l'alveo) quanto in vicinanza del suolo. Cosi un ap-

parente inciampo pote convertirsi in una preziosa prero-

gativa speciale a questa sorta di ponti. II loro costo e, a

cose pari , incomparabilmente minore di quello di tutti gli

altri ponti analogbi , ed in ispecie de' ponti sospesi a fasci

di fili di ferro riputati ora i meno dispendiosi. — I ma-
teriali di cui devono essere composti sono comunissimi e

di piccolo costo relativo. — II loro eseguimento non ri-

cbiede l'opera d' artefici di rara abilita, basta quella pos-

seduta dal maggior numero. — Non sono assoggettati alle

incomode e talora pericolose oscillazioni de'ponti sospesi. —
Offrono sicurezza la quale troppo spesso non s'incontra in

qnelli. Fra poco s'incomincera l'edificazione d'uno di questi

ponti in Valle Vegezzo , sopra una profonda e larga Val-

letta, per congiungere i lembi superiori delle dirnpate sue

sponde.

Dissi cbe le forme rettilinee possono pur ancbe conve-

nire ai ponti monumentali ; percio immaginai un ponte a
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lunghe piatta-bande tutto rivestito di ghisa coi piloni pur
di ghisa. La sua configurazione offre simmetriche colonnate

e regolari lacunari, cosicche dal semplice collegamento delle

parti essenziali risulta magnificenza ed adornamentoj tali

parti disposte sono poi secondo i canoni teorici della re-

sistenza de' solidi in modo da ottenere convenevole soli-

dita colla minor quantita di metallo possibile.

I ponti di pura muratura sono anch' essi suscettivi di

notabili modilicazioni dipendenti in gran parte dalF uso

ben ordinato del cemento detto Romano, di cui il celebre

Brunei ha recentemente dimostrato la straordinaria efticacia.

I ponti da me proposti saranno minutamente delineati

e difVusamente descritti in un' opera sui varj generi di

ponti clie sto ulthnando. Mi cbiamero fortunato se le po-

vere mie faticbe contribuire potranno all' avanzamento
d' uno de' rami precipui dell' idraulica arcbitettura , e se

porgeranno il modo di stabilire a'.cuni di quei ponti , che

sebbene utilissimi, riescirono sinora ineseguibili per man-
canza di parita tra il dispendio e la possibilita. di sostenerlo.

Borgnis.

Belle arti.

Moniimentl Paiini e Beccaria.

Siamo lieti di poter annunciare at nostri leggitori clie

nella prossima esposizione degli oggetti di belle arti nel

palazzo di Brera sara offerto agli sguardi del pubblico il

modello del monumento Parini condotto dal cbiarissimo

sig. Caetano Monti.

Esso verra posto sul pianerottolo dello scalone dirim-

petto al luogo nel quale durante la passata esposizione

abbiamo ammirato il rinnovato modello della statua di

Beccaria , opera si lodata del sig. cav. Marcbesi.

Compiuti cosi i modelli di questi due splendidi monu-
menti, abbiamo la certezza cbe gli egregi artisti si appli-

cberanno coll' usata loro alacrita a sollecitamente tradurli

in marmo , e che quindi nel giro di non molti mesi potra
essere condotta a pieno e felice termine una si nobile e
generosa impresa.

Bibl. Ital. LXXIX.
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Statistic a.

Statlstica agraria dell isola del Giglio , di Giuseppe

GlULJ.

L' isola del Giglio
(
Igilium ) dei Romani e stata ed e

unita al Senese formando anche ora parte della provincia

inferiore di Siena. I metodi agrarj di questa parte della

provincia son cosi differenti da quelli del resto di essa ,

ed anche ignoti alia maggior parte de' suoi abitatori, che

credo essere cosa utile all' agricoltura senese il farli co-

noscere.

Ha circa i3 miglia di circonferenza, e distante 16 da Porto

S. Stefano ch' e il porto del continente che piu le sia vi-

cino; e quasi tutta formata di granito , e soltanto verso po-

nente il terreno e calcareo. E montuosa , e dove e stata

fabbricata la torre del Campese vi e una piccola pianura.

Con tutto questo i paesani sono cosi industriosi, che hanno

tratto partito da ogni piccolo spazio di terreno capace di

ricevere una vite, o di produrre una manna di grano (*).

II terreno vegetabile proviene dai graniti ed e per questo

che vi si trova dell" arena silicea mescolata coll' argilla del

feldspato, e tanto e migliore il suolo quanto e maggiore

la facilita colla quale si decompone quest' ultima pietra.

In molti punti dell" isola vi sono delle sorgenti d
1

acqua

potabile, ed il torrentello del Campese nelP inverno po-

treljlie aver tant' acqna da mettere in moto ma mulino a

ritrecine.

Due sono i luoghi nell' isola ove si trovano riuniti gli

abitatori. Uno si dice il Porto , e vi si trovan

uoniini 108 e donne io3 211

II paese chiamato il Giglio come 1' isola ha

uomini 610 e donne 659 1269

Popolazione .... 1480.

Questa e riunita in famiglie circa 35o, le quali si oc-

cupano tutte neir agricoltura avendo ognuna di esse una

proprieta dei terreni. Sono gli uomini addetti al servizio

militare , e nel paese vi e la fortezza munita di cannoni

,

(*) Per la geologia e tnineralogia di quest
1

isola rimetto il let-

tore alle lettere scritte dal celebre sig. Brocchi al contc Bardi ed

inserite in questo Giornale auuo 1818, t. n.% p. 76, 207 e 356.



\ A R I E T \. I 1

5

come vi sono delle batterie e guarnigione al porto ed alia

torre del Campese. Sopra il resto della costa vi sono delle

piccole torri , nelle quali vi stanno alcuni soldati per os-

servare che i bastimenti non s
-5

accostino al lido per ese-

guirvi degli sbarchi, e darne avviso in tali casi al Comando
della piazza, a cui presiede un uffiziale di linea speditovi

dal Reale Governo ; gli altri ufhciali sono paesani , ma no-

miaati dal Sovrano. Qnesti soldati fanno il servizio per

turno , sono pagati dal regio erario, e questo danaro effet-

tivo sparso nella popolazione e una gran risorsa per Tisola,

per cui quegli abitanti invocano dal Cielo ogni benedizione

sulla mano benelica ehe glie lo porge.

Vi era on molino a vento dirimpetto al paese , che fu

demolito nel i8;6 all" occasione che vi eseguirono uno
sbarco i pirati turchi , onde non servisse ad essi di punto

d' attacco contro il paese del Giglio.

La superficie dell'isola parte e ricoperta di bosco ceduo,

e quesia ascendera a circa miglia 7 quadrate ; le soinmita

delle montagne son nude , ed in conseguenza incoltivabili
:,

ed il resto e destinato alia coltivazioue delle viti e dei

cereali. Questi terreni si trovano nella parte settentrionale

e nella meridionale ; la i." dicesi del Fenajof, Ja 2.
a

del

Caporosso. In queste due parti in un anno vi seminano il

grano, e nel snccessivo le civaje o piante baccelline.

Gli spazj di terreno piano li dispongono per la coltiva-

zione col zapparli. Nelle parti montuose costruiscono un
muro a secco nella parte pin ba-ssa , ed il vuoto che vien

formato in questo lavoro lo riempiono colla terra che esi-

ste nello stato snperiore del terreno , e reso piarieggiante

il primo spazio vi costruiscono un nuovo muro, e cost di

seguito , ma linalmente vi resta nella parte superiore uno
spazio afTatto privo di terra, e quivi riempiono il vuoto

ch" e tra la pendice del monte ed il muro con della terra

,

che ve la trasportano d'altrove o i somieri , o gli uomini

con delle corbe di canna tessute insieme. La terra radu-

nata in queste preselle , ove pongono viti, e delPaltezza

di due braccia.

Non credasi che questi appezzamenti di terreno aljl^iano

una grande estensione, anzi son piccolissimi , ed alcuni

non oltrepassano due braccia quadrate di terreno, ed ognuna
di queste areole spetta ad un proprietario differente , ed e

circondata da piccoli muri che ne limitano i confini. Mi
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fa detto che questo morsellamento di terreno era ana

causa per cui raramtente vi eran delle liti tra quei pos-

sessor! , avendo ciaschedun di essi dei terreni d' ogni spe-

cie, ed in ogni giacitura , per cui non si poteva risve-

gliare l'invidia tra loro. Qualche proprietario ha cercato

per mezzo di compere di riunire molte di queste areole,

ma la maggiore estensione uon produce piu di 3o barili

di vino.

I lavori, clie danno ai terreni destinati per la semente

del grano sono i seguenti. Li zappano dopo le prime piog-

ge delP autunno , e nel tempo stesso vi sotterrano il con-

cime delle stalle, il quale Tavevano sparso sopra la terra

avanti di cominciare la zappatura. Non si conosce 1' aratro

non essendovi bovi nell' isola. II grano poi vi e seminato

dal novembre fino a tutto gennajo , ma in questo mese af-

fidano al terreno il grano marzuolo. Ogni stajo di seme di

grano pub servire per la semente di due staja e mezzo di

terreno.

Nei terreni nei quali vi e stato il grano, dopo la svina-

tura, vi sotterrano le vinacce e nel marzo vi seminano le

fave, i piselli , le lenticcliie bianche e le vecce nere , e

queste sementi occupano un quinto di questo terreno ;

negli altri quatiro quinti vi sono seminati i fagiuoli. Vien

calcolato, cbe vi si destinino ioo moggia di terreno a

grano ed altrettanto a legumi.

Le piante legnose frattifere coltivate nell' isola sono

:

le viti clie si trovano in tutti i terreni ove si fan le se-

menti :, vi si vedono degli olivi , cbe vi potrebbero bene

vegetare , ma son poclii , come sono in piccol numero i

castagni ; i noci ed i frutti d' ogni altra specie vi produ-
cono abbondanti ed eccellenti frutte, cbe suppliscono ai

bisogni della popolazione. Vi e opinione tra quegli abitanti

cbe non vi vegeti il ciliegio, ma io bo timore cbe sia

falaa questa supposizione ; percbe si trovano nei boschi

vegetare spontaneamente i ciliegi amaraschi , e per questo

non vedo ragione , per cui non vi debbano prosperare

ancbe le piante domesticbe di questa stessa specie.

Le frequenti scaturigini danno il comodo dell' acqua nel-

1' estate a quei cokivatori per avere le piante da orto

come sono Pinsalate, il cavolo cappuccio e quello nero ,

le radici, le barbabietole , i poponi, i cocomeri, le zuc-

che ed i fagiuoli dall' occhio, le quali erbe sono un gran
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soccorso alia popolazione per mantenere in essa la salute

ad onta delle grandi fatiche che deve sopportare.

La coltivazione della vite e quella ch'e la pin accurata

di tutte. Dopoche hanno preparato il terreno nel inodo

indicato, ed e all' altezza di due braccia, vi pongono i ma-
gliuoli. Nel primo anno li lasciano stare , e soltanto Ii zap-

pa no quando vi fanno i fagiuoli:, nel secondo li potano e

loro lasciano un occhio, e nel terzo due e li palano. In questi

primi moinenti della vita vegetativa danno ad essi im poco

di concime, ma alle viti adulte non glie l'apprestano, e

serve quello che spargono nel terreno per le sementi. Si

trovano le viti nelle pendici dei monti.

Quando le viti deperiscono, le rimpiazzano colle pro-

paggini delle vicine piante.

Son potate nel diceuibre e gennajo, nel febbrajo e marzo
zappano il terreno attorno alle piante, ed alia fine di questo

ultimo mese le palano. Alle piante deboli lasciano nel

potarle due occhi, alle piu vigorose tre, e raramente sono

le viti , alle quali lasciano due capi. I pali per reggerle

neir alto dei monti sono di corbezzolo e di scopa , nei

luoghi piii bassi le canne, ed a tal fine vi sono dei can-

ned nei terreui umidi e bassi.

La vendemmia comincia dopo la meta di setteiubre. Le
live sono alcune rosse ed altre bianche, e con quest' ul-

time fanno il JVermut , il quale ha un odore eccellente

,

perche vi uniscono di quelle erbe aromatiche che vegetano
neirisola, e si trovano in abbondanza nelle sommita dei

monti. Nella fabbricazione di questo vino aromatico usano
i metodi praticati negli altri paesi toscani.

II modo col quale preparano il vino comune e il se-

guente. Coke le uve dopo dissipata la rugiada son poste

nelle corbe di canna , e quindi portate ai cosi detti Pal-

mcnti. Con questo nome si conoscono alcune fabbrichette

di figura quadrilatera , e divise trasversalmente in due parti

da un muro. II pavimento della stanzetta , che ha le fine-

stre , e dalle due alle tre braccia piu. alto di quello del-

rinferiore, e quest' ultima ha la muraglia esteriore corri-

spondente a quella ove son le finestre esteriori soltanto

lino alia linea ove e il pavimento di quest' ultimo. Alle

volte non vi e muraglia, ma la cavita e stata praticata nei

granito. Questa seconda parte della fabbrica e noimnata
ii Tino.



I l3 V A R I E T \\

Le uve son gettate dalle finestre nella prima parte del

palmento : qui vi sono una o due persone , le quali coi

piedi pestano tufta 1' uva , e il mosto , mediante un foro

che corrisponde sopra il tino, si rinnisce in qnesto vaso.

Quando 1' uva e terminata di spremere , tolgono il niosto

dal tino e vi dispongono a strati le vinacce e con un ma-
stello vi spargono sopra ogni strato il raosto. Lasciano per

cinque giorni questa inassa in riposo, accio ferinenti, pas-

sato il qnal tempo , dalP apertura ch' e nella parte piu

bassa del tino estraggono il vino ch'e tuttora caldo, e lo

pongono ileniro le botti ; dopo il j,° di novembre lo mu-
tano di vaso e vi e qualcbe coltivatore che rinnova que-

st' operazione nel marzo. II vino cosi fabbricato e ec-

cellente , regge nelF estate e non s' altera coll' esporlo alia

navigazione. Questi fatti provano , ch'e un vero pregiudi-

zio il credere che il vino fermentato nei vasi di materiale

s' alteri nell' estate tenendolo in terra e trasportandolo in

altri luoghi per la via di mare. La raccolta del vino e

calcolata circa quattordici mila barili.

Snlle vinacce vi gettano dell'acqna e fanno la cosi detta

Vinella, ch' e adoperata per bevanda nel verno.

II grano e mietuto verso la meta di giugno, ed e bat-

tuto coi coreggiati, e la raccolta media e di moggia 3oo;
ossiano 7200 staja. I fagiuoli e gli altri legumi sono in

punto per cogliersi verso la meta di luglio. Si valuta la

raccolta media dei fagiuoli staja 7200, ed 800 quella degli

altri legumi.

Esistono nell' isola 400 somari , un numero piccolissimo

di majali , ioo pecore e 1000 capre. Tengono quegli abita-

tori nn gran numero di piccioni e delle galline , e raramente

vi portano dal continente qnalche vitello per ingrassarlo.

Ogni famiglia coltiva i suoi campi, ed il somiere porta

gP istrumenti agrarj i quali consistono in zappe, vanghe

e ferri da taglio per potare le viti quando e Popporiuna

stagione. II cibo ai lavoranti gli e portato al luogo che

coltivano dalle donne della famiglia. Quando prendono de-

gli ajuti danno il vitto , ed oltre a questo pagano loro in

contanti due paoli per giornata.

Gli uomini del paese in i specie sono addetti alia mili-

zia, e debbono eseguire la loro parte del servizio militare

per turno , ma non sono chiamati insieme tutti gP indivi-

dui della famiglia ; cosi vi e sempre qualchtduno che puo
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portarsi ai campi ed assisterli. Sono insieme marinari

,

militari ed agricoltori quei del porto, e posseggono dei

liutl coi quali trasportano in terra forma il vino, il pesce

fresco cbe pescano e V acciugbe che salano : son queste

le tre brancbe di cominercio attivo dell' isola , e v'impor-

tano carne fresca di bue , l' olio , le carni di majale sa-

late, le materie vestienti, generi coloniali e tutti gli altri

articoli cbe occorrono.

Le donne vi menano una vita dura e strapazzata. £ in-

cumbenza di esse di preparare il cibo per la famiglia e

portarlo ove abbisogna, macinare nel corso della notte a

mano il grano cbe occorre per fare il pane dopo averlo

fatto asciugare , filare e tessere il lino e la canapa , im-

biancare il panno e cucirlo ; innafliare il piccolo orto nelle

ore niattutine nell' estate ed ajutare gli uomini a zappare

la vigna , mietere e trebbiare la raccolta del grano , sic-

che si possono assomigliare alia donna forte della Scrittura.

Essendo tutti possidenti gli abitnnti del Giglio , non vi

si trovano tra Ioro accattoni, ne di quei cbe banno cu-

mulate molte riccbezze : il furto e rarissimo , e rarissimi

sono gli altri delitti , e vi regna in generate la pace ed il

qnieto vivere , e son riconoscenti al Sovrano , da cui ri-

cevono molti benefizj.

Vi risiede un regio Vicario cbe v' amministra la giusti-

zia', ed esercita anclie le funzioni di cancelliere coniuni-

tativo facendo comunita a parte, compresa nel dipartimento

di soprintendenza comunitativa di Grosseto.

Vi e un clero esemplare, e in nuniero , clie dipende

dall' abate delle Qnattro fontane.

II vestiario di questi abitatori e semplice e senzi lnsso,

ne vi penetrano le mode, cosi se le rendite non sono

grandi, anche le spese son moderate. Al viaggiatore cbe

visita questa popolazione poco nota della Toscana, sera-

bra cliS vi regni la felicita ed il ben essere generale.

F I SI G A.

Sulla causa dell Endosmosi e dell Esosmosi , Esperienze

del dottore Augusto Trinchinetti.

Era ancora necessario pel maggior bistro della bella sco-

perta dei singolari fenomeni de\VEndosmosi e deWEsosmosi (i),

(i) V. Biblioteca ital. touio 53.°, febbrajo i8ay, pag. ai6.
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che meglio essi venissero studiati in quanto alia causa

loro produttrice. Benche di fatto il signor Dutrochet due
ipotesi a tale oggetto proponesse , egli ingenuaraente di

nessuna si dichiaro soddisfatto (i). Dimostrossi tuttavia pro-

penso a qnella di una corrente elettrica sviluppata pel cou-

tatto dei due liquidi colla membrana delP Endosmometro,
la qual corrente traesse secondo il proprio andamento 1' uno
o 1' altro di quei fluidi. L' osservazione del sig. Porret, che

col mezzo di una corrente voltaica si puo agevolmente

far passare tin liquido attraverso ad un diaframma formato

di una membrana aniuiale , recava non debole sostegno

a quella opinione ; ma questo essendo Punico, abbisogna-

vano dei nuovi e piu particolari fatti, perche essa venisse

con miglior diritto tenuta per buona.

Io stava facendo alcune prove per P applicazione delle

leggi di endosmosi ed esosmosi alia spiegazione di alcuni

fenomeni della vita animale , quando bo posto in un pezzo
d' intestino tenue di vitello una soluzione di solfato di

ferro , ed in altro pezzo separato di simile intestino, della

decozione di galla :„ ed avvolti questi 1' uno all'altro, dopo
molte ore trovai quest' ultimo liquido perfettamente anne-

rito , cio cbe non lasciava dubbio del passaggio avvenutovi

del solfato di ferro ; mentre nelP altro intestino , trovan-

dosi , con mia sorpresa , la soluzione di questo sale affatto

inalterata , era forza ritenere cbe non fosse passata la

benche minima quantita del decotto di galla. Questo fatto

mi fece sospendere le indagini intraprese , per occuparmi
della causa dell'' endosmosi.

E poiche io non era inclinato a crederla consistere in

una corrente elettrica , mi provai a supporne diverse al-

tre : ma, come nessuna di queste conobbi valevole alPop-

portuna spiegazione , mi trovai forzato a fermarmi su quella

prima.

Qui opportunamente mi sovvennero le belle s^.rienze

del sig. De La Rive suirelettricita svolta per 1' azion cbi-

mica , le quali io aveva recentemente , in parte , ripetuto

con egual successo del loro autore. Tra i risultamenti di

esse si ha, che la corrente elettrica sviluppata per l'azione

delle soluzioni saline cogli acidi , si dirige costantemente

(i) Vedi les Kouvelles recherchrs sur l'Endosmose et TExos-
inose , etc, par 31. Dutrochet:. Paris , i8a8, cliez Bailliere.
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da quelle a quest! (i). La qual proposizione sembroinmi

ben conveniente , tanto per dare spiegazione del fatto par-

ticolare descritto , come forse per meglio appoggiare Y ipo-

tesi in discorso. Mentre di fatto nessuna delle supposizioni

e delle prove che io aveva tentato , valeva a darini ra-

gione del perche il solfato di ferro venisse tradotto alia

tintura di galla, e non questa a lni ;, cio benissimo si po-

teva comprendere stando all' accennata legge , poiche per

1' azione di quel sale coll'acido gallico della tintura, svi-

luppandosi una corrente elettrica, la direzione di questa

doveva essere verso 1' acido , e cosi era facile conoscere

perche in questo senso fosse successa 1' endosaiosi (2).

A rendere pero piii plausibile tale spiegazione restava

ancora ad esaminare con particolari esperimenti se , per
1' azione reciproca di qnei due fluidi , fossevi realmente

sviluppo di elettrico , ed in tal caso , verso qual parte la

corrente niovesse. Mi son servito per tale ricerca del Gal-

vanometro moltiplicatore di Nobili. Esso non diede alcun

segno esplorando quei liquidi contenuti negl'intestini, ben-

che questi fossero a contatto : ma poiche era ovvio il sup-

porre che cio dipendesse dall'azion chimica troppo debole

relativamente alia sensibilita deiristrumento, pensai a ren-

der quella pin energica sperimentando nel seguente modo.
Ho preso un vaso di vetro , il quale, per nn tramezzo
verticale In cui erano dei piccoli fori , trovavasi distinto

in due camere cornunicanti. In ciascuna di queste ponendo
uno di quei liquidi ed un polo del galvanometro , come
facilmente avvenne la cliimica combinazione , cosi fu pa-
lesissima la corrente elettrica , che fece deviare 1' ago di

quello strumento di cinque e piu gradi : ed appunto essa

mostrossi nella direzione che si aspettava , cioe dal sale

all' acido.

(i) « Un grand nombre dVvperiences ont fait reconnaitre que
» le courant va toujouvs de la base a facide par le liquide in-

» tci-iut'diaiie ; les dissolutions salines jouent le role de bases par
» rapport aux acides , et d'acides par rapport aux bases. *> V.
Peelet. Traite elementaire de physique. Paris, i83o. Tomo II,

pag. 243.

(2) II sig. Dutrocliet cliiaino il feriomeno in discorso ora en-
dosmosi ora esosmosi a seconda clie il fluido entrav.a o sortiva

dal suo endosmometro. Non essendonii io servito di tale istrumento,
cliiaino indifierenteineate col nonie di endosmosi \\ passaggio di

uno quvduoque dei due liquidi dalf uno uelfaltro intestino.
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Guidato dal fatto di cui fin qui fu parola , ho istituite

analoghe esperienze sopra diversi Iiquidi , la combinazione
dei quali , effettuata nel vase descritto , previamente mi
aveva dato segno di elettrico movimento :, ed ho potuto
constatare die la loro endosmosi si operava sempre secondo
la direzione della corrente. Ne citero alcune

:

Messi a contatto due intestini contenenti , 1' uno del-

r aceto, Paltro una solnzione di sottocarbonato di potassa,

la corrente elettrica doveva essere verso 1' aceto , ed in

esso difatto si osservb 1' endosmosi. E ben questa si poteva
conoscere tanto dalla efFervescenza che scorgevasi soltanto

nell' intestino ove trovavasi P aceto, quanto dalP esanie di

questo liquido che dopo certo tempo si trovo perfettamente
neutralizzato , mentre conservavasi 1" altro flnido alio stato

alcalino. Ho sostituito all" aceto in simili prove degli acidi

minerali diluitissimi , e sempre col medesimo risultato: ed
anche Pacido solforico , benche dal sig. Dutrochet si di-

chiarasse per un liquido inattivo , non nianco di presen-
tare , sebbene con maggior lentezza degli altri , lo stesso

fenomeno.

Col mezzo del solito vase e del galvanometro io aveva
rilevato che, per Pazione degli acidi sulla datura di tor-

nasole , rendesi seusibile dell' elettricith , la quale dall'acidp

si dirige alia tintura. Volli quindi provare se tra queste

sostanze succedesse endosmosi: e dali'afrossarsj della tin-

tura e dalla nessuna alterazione degli acidi, che affatto

incolori e diluitissimi sceglieva , conobbi che dessa avve-
niva di fatto , e che anche qui mostravasi nella direzione

della corrente.

Ho ripetuto tutte queste sperienze coll" endosmometro, ed
ebbi qui pure gli stessi risultamenti. Se non che ponendo
entro tale istrumento i Iiquidi verso i quali doveva farsi

I endosmosi, benche questa avvenisse facilmente , pure mi
si mostro anche nn contemporaneo debole efFetto di esos-

mosi , dovuto , secondo me , all' essere in questo caso i

due Iiquidi divisi da una sola membrana, la quale di piu
essendo tesa , ed avendo quindi i pori meglio aperti , po-
teva per la sola legge di capillarita permettere un leg-

giere trapelamento.

Risultando patentemente dalle accennate esperienze che

1 endosmosi si effettua secondo la direzione della corrente

elettrica sviluppata dai due Iiquidi, era questo un forte

argomento per far credere la stessa corrente come causa
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del fenomeno in discorso. Tuttavia per meglio convincermi

della giustezza di questa opinione , ho voluto provare se,

dirigenclo ai due fluidi , per mezzo di una pila voltaica
,

una corrente artiiiciale, ora secondo l'andamento della na-

turale , ora in verso opposto , si aumentasse nel primo

caso, si rallentasse nel secondo il fenomeno deirendosmosi.

II fatto corrispose abbastanza bene all? aspettazione , per-

ciocche posto delfaceto nelT tndosmomctro ed immerso que-

sto in una soluzione di sottocarbonato di potassa, a norma
della direzione della corrente artiiiciale , ora si vedeva nel-

1' aceto aumentarsi reffervescenza, ora diminnirsi in niodo

abbastanza notabile. Lo stesso ho potuto osservare ope-

rando sui due intesiini contenenti 1' uno il solfato di ferro,

T altro la tintura di galla , come lien potevasi rilevare dal

piii o meno rapido annerimento della predetta tintura.

Se pertauto il fatto del passaggio di un liquido attra-

verso di una membrana , effettuato per mezzo del fluido

elettrico , attesa la sua grande analogia col fenomeno del-

P endosmosi , poteva far snpporre che qnesto da simile ca-

gione fosse prodotto ;, i fatti citati pei quali risulta : che
1' endosmosi avviene secondo !a direzione della corrente

elcttrica sviluppata dai due liquidi :, e che una corrente

artiiiciale , a norma del proprio andamento , o favorisce

o rallenta il fenomeno in discorso , sembranmi suflicienti

per togliere quell' opinione dalla classe delle ipotesi.

II sig. Diurocbet , come bo gia detto, supponeva che que-

sta elettiicita, causa dell'endosmosi, si svolgesse in virtii del

contatto dei due liquidi colla membrana dell' endosmometro.
Non recliera meraviglia die io la ritenga in vece prodotta

per la cbimica azione dei due liquidi , poiche dopo le

belle ricerche del signor De La Rive si puo dire quasi

dimostrato , contro 1' opinione di Volta , che non al sem-
plice contatto , ma sempre all' azione chimica e dovuto Io

svolgimento dell' elettricita. E questa generale asserzione

sembra anche pel nostro fatto particolare sostenuta dal-

1' osservazione che la direzione della corrente che si co-
nobbe svolgersi per la chimica azione di due liquidi tra

loro , e quella stessa per la quale si efFettua la loro en-
dosmosi. La teoria poi che sono per esporre di tutto il

fenomeno fara conoscere come e dove , nel nostro caso

,

tale azion chimica succeda.

Per la legge di capillarita i due liquidi debbono neces-

sariamente penetrare nei pori del setto membranaceo che
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li divide. Ora verra ben presto un momento in cui questi

fluidi s' incontreranno , e quindi , potendo aver luogo la

loro chimica azione, si svolgera una corrente elettrica, la

quale, secondo la propria direzione , trarra seco l
a uno o

1' altro dei medesimi.

Considerata poi la molta permeabilita di alcuui liquidi

,

la sottigliezza e la tensione della membrana , non die la

poca forza dell' azion chimica , condizioni , delle quali o

Tuna o V altra od anche tutte in alcuue circostanze si

possono trovare ; non difficilmente si comprendera , come
succeda talora , contemporaneo air endosmosi , un leggiero

effetto di esosmosi , dovuto alia relativa od assoluta debo-

lezza della corrente , la quale , benche capace di determi-

nare il trasporto di uno dei liquidi, non e abbastanza forte

per opporsi ad un leggier passaggio dell' altro , eflettuato

per la sola forza di capillarita.

Storia naturale.

Lettera del D. M. Rusconi al sig. professorc Gaspare
Brugnatelli sopra la fecondazione artifiziale fatta

nei pesci , e sopra le metamorfosi che accadono nel-

V uova de' pesci prima ch' esse si siano modellate in

un embrione.

Dalle sponde del Lario a di 2,5 lugho i835.

Ho il piacere di parteciparvi die dopo varj inutili ten-

tativi da me fatti ad oggetto di vedere i primi movimenti
della vita organica nell' uova de' pesci, mi e finalmente

riuscito di superare la difficolta che nasce dall' esser que-

st" uova trasparentissime , per cui ho potuto osservare al-

cune cose affatto nuove , le quali sostengono vie maggior-

mente la dottrina dell" epigenesi , e daranno adito sicura-

mente ad altre scoperte.

Io ho fatto la fecondazione artificiale sopra le uova della

tinea (Cyprinus tinea), e sopra quelle dell' arborella {Cy-

prinus alburnus ) , ed ho scorto che nell' uova di questi

pesci accadono , prima ch' esse si siano modellate in un
embrione, alcune particolari metamorfosi, le quali hanno
moltissima somiglianza con quelle che si osservano nel-

T uova delle rane e delle salamandre acquajuole, e di piu.

ho veduto che nell' uova di questi ciprini non v' e la ve-

scichetta da me chiamata ombelicale e ch' io ho trovato

nell' uova del pesce persico {Perca fluviatilis). Quanto prima
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io faro di pubblico dritto queste mie osservazioni ; diro

innanzi tratto quali precauzioni si abbiano ad usare affin-

cbe la fecondazione artificiale abbia a riuscire , indi con
una serie di figure disegnate tutte da me, e con quella

diligenza cbe per me si pote maggiore, faro conoscere le

metamorfosi particolari deli' uova di questi ciprini , ed il

successivo loro sviluppo sino all'epoca in cui il pesce es-

sendo perfettamente organizzato va in traccia deU'alimento,

e di piu faro vedere la successiva formazione del loro cer-

vello, cio clie costituira la parte piu importante delle mie
osservazioni. Voi sapete cbe il sig. Serres nell' opera sua

sopia il cervello considerato nelle quattro classi degli ani-

mali vertebrati , ci ba dato la storia dello sviluppo di

quest' organo da lui osservato negli einbrioni de' poppanti,

degli uccelli e de' rettili , ed ba omesso gli embrioni de'

pesci , percbe per dare la storia della successiva forma-

zione di quest' organo in questa classe d'animali era d'uopo

fare prima la fecondazione artificiale , e poscia superare

tutte le difticolta cbe nascono dalla estrema picciolezza e

trasparenza dell' uova ; le mie osservazioni adunque por-

geranno il mezzo al sig. Serres di poter riempire la la-

cuna da lui lasciata nell' opera sua per altro pregiabilis-

sima, ed apriranno al tempo stesso ai coltivatori della

storia natnrale la via di poter contemplare una nuova e

giocondissima scena quale e quella della successiva orga-

nizzazione di un pesce.

Voi non ignorate che riguardo alle metamorfosi dell' uova
ranine io sono stato prevenuto dai signori Prevost e Du-
mas ; la pubblicazione di questa lettera impedira cb' io

abbia ad avere una seconda volta il dispiacere di vedermi
prevenuto, nel dar notizia delle mie osservazioni, da qual-

cli' altro naturalista.

Osservazioni del dott. Giuseppe Balsamo-Crtvelli , pro-

fessore snpplente alle cattedre di Storia naturalc in

Milano, sovra la nuova specie di IMucedinea del

gencrc Botrytis che si svolge sovra i Bachi da seta c

le Crisalidi morte da calcino ,• indagini riguardo alia

sua origine , e dcscrizione d una nuova specie del

genere Mucor.

Pubblicata la singolare teoria del signor Agostino Bassi

sul calcino (vedi Biblioteca italiana torn. 78, pag. 246),
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malattia die propria de' bachi da seta reca grave danno
alia Lombardia, molti si posero ad osservare se deci-

samente sovra vere basi poggiavano le idee del Bassi

,

ed altri se veramente esistesse e sovra i bachi calcinati si

ritrovasse il singolare crittogamo dal Bassi descritto. Tra
questi io ho voluto pure immischiarmi , e verificai esatte

essere l'idee del Bassi per rignardo all' esistenza di questo

crittogamo, come feci noto nell' Appendice della Gazzetta

di Milano il giorno 17 giugno del corrente anno.

Vero e che le mie ulteriori osservazioni non coincidono

perfettamente con quanto espose il sig. Bassi , ma se si

ammetta il non avere egli potuto applicarsi regolarraente

agli stndj delle scienze naturali , per essersi in altri studj

occupato, ne verra di conseguenza che condonar gli si deve

se non espose i fatti veri che osservo col lingnaggio della

scienza ; che se avesse avuto tempo e mezzi di occnparsi

delle scienze naturali , egli e certo che queste avrebbero

avuto in lui uno de' piii distinti cultori , perche osservatore

diligente ed esatto. Del resto non fu scopo delle mie in-

dagini relativamente a quest' argomento di provar falsa la

teoria del sig. Bassi , ma solo quello di rintracciare il ve-

ro. E mio dovere pure il far noto che molte osservazioni

le ho intraprese , e dietro 1' esame dell' opera del signor

Bassi, e dietro conferenze avute con questo osservatore

che col lingnaggio proprio della verita sempre mi parlo
,

e le cui faticose e lunghe esperienze, gia da alcuni verifi-

cate , sovra tm argomento importante come il calcino me-
ritano tutta la considerazione ed il rignardo.

Continuate osservazioni fatte dal giorno 16 giugno sino

oggidi sovra bachi appena morti da calcino , e in seguito

facendo svolgere il crittogamo calcinico sopra pezzi di ba-

chi, come m' insegno il signor dott. Bassi, mi permettono

poter asserire essere questo crittogamo una mncedinea, che

riferir si puo al genere Botrytis, ed eccoue la descrizione

:

I lilamenti primieramente sono semplici, allungati, bian-

chi, a poco a poco escono alternativamente alcuni piccoli

ramoscelli che air apice crescendo portano una sporula , al-

tri rami succedono in modo da divenire i rami stessi ver-

ticillati, ed in allora si segregano le sporule in modo che

il filamento primario offre tanti glomeruli in modo di ras-

somigliare ad una spica verticillata. All' apice i rami non

offrono inai ordinariamente verticilli o pure sporule. La frase

specifica di questa Botrytls ch' io nella Gazzetta di Milano
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ho denominata Paradoxa, e che in onore del sig. dott. Bassi

meglio sarebbe cliiamarla Botrytis Bassiana , e la seguente

:

Floccis densis albis erectis ramosis , ramis sporidilferis , spo-

rulis subovatis.

Osservato cosi essere questa mucedinea dei bachi jnorti

una specie nuova di noto genere , cio per me non basta-

va , quantunque giunto alio scopo di botanicamente deter-

ininarla ,
giacche mi sopraggiunse il desiderio di rintrac-

ciarne 1' origine ed il modo con cui si svolge.

Aveva letto che alcuni bachi artificialmente essiccati, e

posti in luogo umido si coprono d' una muft'a analoga

apparcntemenie a quella del calcino ; fatto questo esperi-

mento con molti bachi artificialmente essiccati , mi risulto

che quantunque in apparenza alia vista la muffa che ta-

lora sovra questi bachi artificialmente preparati si mani-

festa, sia molto somigliante a quella del calcino , ne e pero,

osservata col microscopio, diversa, ed essere 1' Hyphaxbom-

bycina. Dopo questa e alcune volte contemporaneamente

mi si offrirono svolte il Mucor mucedo? VAscophora mucedo e

1' Oidium monilioides , ed uno di questi bachi essiccati mi

oft'ri per la prima an Himantia. Fatti essiccare altri insetti

e particolarmeute la mosca volgare posta air umido , offri

prima un Himantia , e poi fu dalla putrefazione distrutta, ma
fatti cr.'lere alcuni granellini di Botrytis sopra altre mosche
essiccate si svolse la mucedinea e in trentasei ore portriva gia

mature le sporule , pero dopo pochi giorni anch' esse ven-

nero prese da putrefazione emettendo un umore particolare.

Osservato aduaque che spontaneainente o da se , come
pore asserisce fesatto osservatore dott. Bassi , non si svolge

mai questa mufla se non sopra bachi morti da calcino

,

sopra di questi il mio esame e le mie indagini ripetei.

Aperti piu bachi appena morti dal calcino che comincia-

vauo ad arrossire, onde osservare se la loro pelle era

aflVtta da qualche malore, oppure offrisse traccia di muf-
fa , vidi essere questa pelle del tutto intatta simile a

quella de
-1

bachi sani , e quindi ritengo falsa 1' idea di co-

loro che asseriscouo il coloramento della pelle del baco

che principia a calcinare derivare da alterazioni chimiclie,

che esternamente sovra di essa succedono per l'esalazioni

del letto. Vidi all' incontro che il coloramento dipendeva
da una materia particolare aderente alia cute ch

-1

io chia-

1110 per ora Pigrncnto , che probabilmente e una sostanza

animale qlterata o prodotta da un processo niorboso : era
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questa sostanza di color rossastro, e sottoposta spapolata

al microscopio mi offri una quantita immensa di granellini

simili alle sporuie della muffa , e tra i cjuali scorgevansi

dei frammenti di fili piu grossi dei filamenti della Botrytis

,

alcuni de' quali sembravano vuoti , altri mostravano conte-

nere dei granellini in serie, ma non ho potato decidere se

questi granellini o globeUi erano contenuti in questi fili , o

se siano i fili che si separino in granelli, a me pare che

questi fili o tubetti siano forse la sostanza animale non
del tutto alterata , e probabilmente fibre animali.

Osservati poi niolti bachi gia dal calcino disseccati ed

esternamente aminuffiti osservai che, tagliati trasversalmen-

te , nel loro interno alcuni mi offrivano ancora patenti

tracce d' organi preesistenti e specialmente it canal dorsa-

le, i due condotti setiferi, e il canale intestinale, ed an-

che visibili alcune trachee , ma il tutto circondato da 1111

pigmento giallognolo che sottoposto al microscopio mi di-

mostro gli stessi caratteri del sovra citato. Alcuni di questi

bachi non offrivano piu il canale intestinale , ma solo

scorgere lasciavano i vasi setiferi e il canal dorsale , del

resto tutte erano occnpate dal pigmento le loro interne

parti. Tagliati longitudinalmente tre bachi che non si sono

cangiati in crisalide, giacche aggressi dal calcino quando ,

fatto il bozzolo , a questo trasmutamento disponevan-1 , vidi

uno non dimostrar piu tracce di visceri , ma tutta essere

la parte interna occupata dal pigmento giallognolo, Faltro

offriva i condotti setiferi e il tubo alimentare in parte oc-

cupato dal pigmento , il terzo in cui scorgevansi tracce di

condotti setiferi, di trachee, di canale alimentare, recava

tutte queste parti ristrette e in parte alterate.

Aperte tre crisalicli morte nel bozzolo, che non offrono ef-

florescenza die nelle division! degli anelli, ho potuto scorgere

in due tutta la sostanza interna trasmutata in pigmento, e solo

offriva una piccola cavita nel mezzo, clie non aveva certo co-

municazione immediata coll' aria, e nella quale si erano svolti

i fili della muffa; questa cavita in una crisalide sembra essere

il canale intestinale alterato. Nella terza di queste crisalidi

il pigmento occupa quasi tutto il corpo , eccetto uno spa-

zio , ove anche ad occhio nudo vedesi una materia globu-

lare, i cui interstizj offrono svolta la nota mucedinea. (i)

(i) I bachi e le crisalidi qui accennate li conserve- onde a

chiunque dimostrare la verita dell? esposto.
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Da tutte queste indagini , e dall' avere inoltre osservato

che pezzi di baco calcinato sempre mi producevano la stessa

inufFa e 11011 altre, volli esperimentare il pigmento che sem-

bra essere la materia animale alterata per la malattia die

aggrediscc i bachi, giacche o in minore o maggior quantita

riscontrasi in tutti i bachi morti da calcino, come osservo

pure il cliiarissimo dott. Lomeni.

Posti aduncjue varj pezzi isolati di pigmento presi dalla

parte interna d'una delle crisalidi sovrammentovate mi svi-

Iupparono sempre la Botrytis Bassiana , e spapolato poi

dell* aitro pigmento in modo da offrire al microscopio tanti

glomeruli di granelli , come ho accennato , con mia sor-

presa osservai che dopo 24 ore offrivano come nn feltro

di iili dal cui margine sorgevano de1
iilamenti liberi che

mi si manifestarono poi per fili • della nota Botrytis. Piii

volte ripetei quest* osservazione e ne ebbi sempre lo stesso

risultamento , ed anzi ho potuto scorgere de' granelli iso-

lati aver emessi dei Iilamenti che potei persuaderrai essere

la vera mucedinea calcinica.

Esposti i fatti principali da me osservati per riguardo

all' origine e sviluppo della Botrytis Bassiana , se ne po-

trebbero da tjnesti dedurre un" ipotesi alia quale gli esposti

fatti unitamente a quelli annunciati da Goeze , Muller

,

Bory S. Vincent , Unger e Kuntzig potrebbero facilmente

condurre. Ma siccome troppo ardite sembrar potrebbero

le conseguenze, credo opportnno il voler sopra l'accennata

ipotesi trasandare, proponendomi perb , se le mie circo-

stanze il permetteranno , occuparmi di fatti analoghi de-

dotti dallo svolgimento di molte crittogame che forse

potranno appoggiare piu facilmente quest1 ipotesi.

Nel fare svolgere la Botrytis Bassiana ho avuto campo
di osservare una nuova specie di Mucor che si sviluppo

sopra 1111 legno di Pinus abies che serviva di sostegno e

che denomino Mucor radicans , che e certo diverso dal

Mucor stohtiifer di Elirenberg , ed eccone la descrizione :

Mucor radicans.

Floccis sterilibns decumbentibus intricatis niveis pollica-

ribus et ultra , fertilibus erecti duabus circiter lineis lon-

gis , simplicibus nigris basi stolones radicales emittenti-

bus , peridiolis globosis nigris , sporidiis ovalilius.

Milano il 6 agosto 18 35.

Blbl. Ital T. LXXIX. o
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ASTROXOMIA.

Effemeridi delta cometa d""Halley calculate secondo i

diversi elementi del signori Damoiseau e Pontecou-
lant nell occasione del ritorno cJi ella fard al suo

perieUo il novembre del corrente anno 1 835. — Ro-
ma, 1 835, tlpografia Ferretti, in 4.°, di pag. 14
con una tavola in rame e colla data in fondo:
dall Osservatorio del Coll. Rom. a di 27 id u 2110 i835.

Dell imminence apparizione delta gran cometa d Hal-
ley, lettera di G. F. Baruffi, professore straordi-

nario di filosofia nclla B. Universitd di Torino al

sig. conte delta Chiesa di Benevcllo , corredata d una
carta cometografica. — Torino, 100 5, dalla stam-

peria reale, in 8.°, di pag. 44.

La prima delle due enunciate Memorie e opera d' un
abile astronomo del Collegio Romano, il quale raccogliendo

in nno i diversi risultamenti di travagliosissimi calcoli isti-

tuiti da due profondi matematici , intese di presentarli in-

sieme sott' occhio , onde servissero di direzione a chi vo-

lesse applicarsi alia ricerca di questa famosa cometa.

Finche, dice l'autore, il Newton non ebbe dissipati gli

errori snlla natura delle comete, si riguardavano esse per

lo meno a guisa di stravaganti fenomeni e singolari nel

sistema dell' uniyerso , e affatto stranieri alle leggi che

tutti regolano i movimenti celesti. II sottometterli alle leggi

dell' universale gravitazione era riserbato all' apparire ap-
punto della cometa, di cui si parla , l'anno 1682. Fu il

cbiarissimo astronomo Halley, cbe dopo avere con infinito

studio e travaglio comparati tr;i loro gli elementi di tutte

quelle che si conoscevano fino a quei giorni , ebbe la glo-

ria di scoprire che le apparizioni seguite negli anni 1682,

1607, 1 53 1 e 1456 non erano state altramente di piu

comete diverse , ma sibbene di questa sola , che moven-
dosi in un' orbita elittica, impiegare solea in circa 75 o

76 anni nel compiere T intera rivoluzione. Una scoperta

si nuova e si interessante fece dare a quest* astro il nome
delTimmortale suo scopritore , e pose tutto il mondo in

aspettazione della ricomparsa che il medesimo Halley ne

aveva anuunciata, non senza qualche riserbo
,
per 1' anno

1759. Clairaut fu il primo che pose ad esame le pertur-

bazioni cagionate dal potere attrattivo di Saturno e di Giove,
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tent6 di fissare per mezzo della teoria Pepoca esatta del

ritorno della cometa al perielio nel suddetto anno , e non
andarono che di pochi giorni fallite le sue predizioni. Di

fatto essa si comincio a rivedere il di a5 dicembre 1768

a Prohlis non lungi da Dresda e videla a caso un uorao

di contado per nome Palitzch : due giorni dopo fu osser-

vata dal dottor Hoffman. Messier , Halle , Ratte , Lacaille

ed altri tosto si diedero chi a rilevarne piu esattamente

le posizioni, chi a calcolarne P orbita dalle posizioni osser-

vate (1).

Dopo aver cosi in breve fatta la storia dell' ultima ap-

parizione, l'autor medesimo espone i motivi pei quali non
puo die tornare a grand' utile della scienza Tosservazione

di quella che actualmente si aspetta. « Troppo , egli dice,

siamo ancora all' oscuro intorno alia natnra delle comete

ed alle perdite che sembrano fare grad .tamente della lor

luce ogni volta che tornano vicino al sole. Troppo e dub-

biosa ed incerta P azione che sopra corpi si tenui per den-

sita e si rapidi nel loro moto esercita per avventura quel

fluido rarissimo di cni si vuole oggi ripieno quel vano

immenso che ne circonda. Clie sappiam noi se oltre i pia-

neti sinora cogniti alcun altro ve n' abbia che al sistema

nostro appartenga , e benche da noi per immenso tratto

diviso , pur si muova con tutti gli altri dentro la sfera va-

stissima dell' attrazione solare ? Ora egli e certo che sopra

molti di questi punti difficili che riguardano si dappresso

l'avanzamento della fisica non meno che delf astronomia

potra spargere nuova luce 1" aspettato ritorno della cometa ;

e soprattutto ci sara utilissimo a risapere qual sia il po-

tere attrattivo di Urano , la cui massa non ci e stata nota

fin qui che molto imperfettamente. » Segue poi ad esporre

i lavori de' matematici intorno alle perturbazioni sofferte

dalla cometa nell' ultima sua rivoluzio'ne che ora si cora-

pie e riferisce come il La Place, seguendo i principj

(1) Qui fautore copiando un periodo dell
1Astronomia del De-

lanibre ( t. Ill, p. 246) dice che la falsa persuasione in cui era

il Delisle elie la cometa non sarebbe stata visibile se non se un
mese avanti il perielio fu cagione che Messier lungamente ne
andnsse in cerca cold dove il cercarla era vano. Questa asserzione

ci sembra mal fondata : poteva bene il Messier
,

per rispetto

all opinione del maestro , essere tardo neir incominciare le sue

indagini, ma il luogo ove cercai-e la cometa doveva essere sempre
quello indicato dai piii verisimili elementi.
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generali tracciati dal nostro italiano La Grange, indico il

modo con che applicarli al caso attuale :, come il signor

Damoiseau in una Memoria che nel 1818 riporto il premio

della R. Accademia delle scienze di Torino si occupo nello

stesso argomento e ne die compiuto il lavoro nella Cono-

scenza dei tempi per l'anno i83a (ove assegna al ritorno

della cometa al perielio il di 4 di novembre ).j come, per

tacer di mold altri , il sig. di Pontecoulant 11011 contento

d' averne calcolate con gran fatica e diligenza le pertur-

bazioni dall'anno 1682 al 1759, e da questo al corrente

1 83 5, e di averne cosi fissato il ritorno al perielio pel di

7 di novembre , ha voluto mettere a novello esame i suoi

lnnghissimi calcoli valendosi della massa di Giove corretta

sulle piu recenti osservazioni , ed ha trovato che il ritorno

al perielio dovrebbe aver luogo non piu al di 7 ma al di

1 3 dl novembre prossimo venturo.

Mentre la maggior parte degli astronomi attendeva che

la cometa si rendesse visibile dopo passata la congiunzione

col sole , nacque al celebre dott. Olbers il dubbio e la spe-

ranza che anche prima della congiunzione e nei mesi di

febbrajo e marzo scorsi, sebbene ad una distanza si dal

sole che dalla terra tre o quattro volte maggiore del raggio

dell' orbita terrestre, potesse rendersi visibile mediante l'uso

dei piii forti telescopj. A tal line in mi articolo publdicato

nel giornale di Altona (Astronom. Nachricht. n.° a68), ne

pubblico due differenti EfFemeridi dal dicembre 1834 fino

al comineiare d'aprile 1 8 35 fondate sopra i primi elementi

del sig. Pontecoulant. E sebbene le ricerche che si fecero

negl' indicati mesi riuscissero inFruttuose, la stessa conclu-

sione negativa a questo riguardo non fu senza vantaggio

della scienza. L'astronomo di Breslavia cap. Bogulawski ne

calcolo nn altra su quei meilesimi dati dall'agosto del cor-

rente anno sino al novembre, la quale fn riprodotta nelle

EfFemeridi astronomiche di Milano pel 1 8 3 5 . Finalmente il

sig. Pontecoulant medesimo presentando nella Conoscenza dei

tempi per l'anno 1837 le ultime correzioni dell' orbita, vi

aggiunse una efFemeride calcolata su di esse dal direttore

dell" Osservatorio di Parigi sig. Bouvard. Ora gli Astronomi

romani, volendo presentare dal canto loro la traccia del

viaggio della cometa, per non riFare cose gia Fatte, pre-

eero a calcolarla sngli elementi del sig. Damoiseau i in

questo modo conFrontando i diversi computi, si poteva

venire iu chiaro del limite d'incertezza che ancor rimane,
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e dello spazlo di cielo entro il quale conveaiva cercare
1' astro nella sua nuova apparizione.

Quanto al metodo che i suddetti astronomi adottarono

nel calcolo, egli e presso a poco il medesimo che per la

stessa cometa uso il sig. Olbers dopo V ultima apparizione

del 1759, e che e esposto neirAstronomia di Delambre
t. 3 , p. 200 e a5o. Giusta questo metodo in luogo di

procedere per egnali spazj di tempo, si procede per eguali

intervalli dell' anomalia vera; da qnesta si deduce colla

nota fbrmola finita 1' anomalia eccentrica , e dall" anomalia

eccentrica si cava il tempo corrispondente per mezzo d" una
serie infinita die procede secondo le potenze dispari della

tangente dalla meta dell' anomalia suddetta ; la qual serie

e abbastanza convergente nelle vicinanze del perielio.

L' autore noti omette di considerare anclie il caso in cui

vogliasi estendere il calcolo ad an arco considerable d' a-

nomalia , e per esso propone la fbrmola che da il tempo
in serie ordinata secondo le potenze della distanza perielia

divisa per 1'asse maggiore, la quale e sempre convergente

per le ellissi allungatissime ed avvicinantesi ad una pa-

rabola. Finalmente , supposto dato il tempo nell' ipotesi

parabolica , da I' espressione della correzione da farsi al

tempo cosi calcolato, per aver quello corrispondente nella

ellisse. Sembrerebbe del resto a noi cosa piu comoda in

pratica e piu naturale il calcolare colla nota tavola para-

bolica T anomalia vera corrispondente al tempo , iudi la

correzione di essa espressa in serie ordinata secondo le

potenze sopra indicate. II primo termine di questa serie

venne gia ridotto in una tavola dal Simson , ricalcolata

con maggior precisione dal Zach , e riprodotta dal signor

Bessel (Monatl. Corresp. herausgegeben von Fr. von Zach
t. XII, p. 201) che vi aggiunse la tavola del secondo
termine. Eutrambe pol le tavole vennero ulteriormente

estese e perfezionate, Tuna dal sig. prof. Lorenzo Isnardi

delle scuole pie, Paltra dal sig. Roberto Stambucchi al-

lievo delT Osservatorio di Milano, e pubblicate nelle Effe-

meridi dello stesso Osservatorio per 1' anno i83l. Se gli

Astronomi romani avessero avuto ricorso all' accennato vo-

lume , avrebbero forse risparmiati dei lunghi calcoli , e

resa la loro EH'emende della Cometa piu adattata agli usi

astronomici dando le posizioni di giorno in giorno e per
una medesima ora.
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Molto nitida ed accurata e la carta celeste in cui si

trova descritto il viaggio che la cometa dovrebbe fare se-

condo le diverse ipotesi intorno all' epoca del suo passag-

gio pel perielio , ove pero avremmo desiderato di veder

indicati con dei punti i lnogbi della cometa di 4 in 4 o

di 5 in 5 giorni , come gia fece il sig. Wartmann di Gi-

nevra , per quelle di Encke e di Biela , e come ha forse

gia fatto per 1' attuale.

Meutre i primi Astronomi d' Europa s' affaticavano in-

torno a siffatti calcoli, gli editori della Gazzette de France,

vollero, nel foglio del di 24 dello scorso aprile, fabbri-

care una notizia astronomica , annunziando che il signor

Herschel fino dal Capo di Buona Speranza aveva fatto

sapere al sig. Littrow , direttore della Specola di Vien-

na, che indarno si aspettava piii la cometa, la quale

doveva essere gia passata da lungo tempo inosservata

,

tenendo tutt' altra via da quella cbe le era stata assegnata.

Ora ci gode 1" animo di poter annunciare che la Cometa
e venuta in persona a smentire la falsa accusa di vaga-

bondita e d'insubordinazione alle leggi matematicbe, e che

gli Astronomi romani, di cui abbiamo esposti i lavori teorici,

furono anche i primi a riconoscere Tastro ricomparso. la

un articolo inserito in que' fogli periodici sotto la data del

6 agosto, diedero ne* seguenti termini l'annuncio del felice

ritrovamento. Jeri quinto giorno dell' incominciato agosto alle

ore o 3o' tempo sidereo corrispondente presso a poco a 7 3o'

del nostro orologio romano ( I5
1 33' di tempo medio con-

tato da mezzodi) contemplando studiosamente quel luogo del

cielo che era determinato nelle Effemeridi da noi calcolate

,

abbiamo veduta ricomparire la tanto celebrata cometa di

Halley. La debolezza di sua luce era estrema , e molto so-

migliante a quella della Cometa di Biela nella fortunata oc-

casione in cui la prima volta potemmo scoprirla ed osservarla

nelV ultima sua apparizione. Ella trovavasi vicina a £ del

Toro 5
ed alia bella nebulosa che la precede. V aurora che

cominciava a sorgere ed un affollamento di nuvole che span-

devansi a nasconderci il cielo , ci hanno appena lasciato il

tempo necessario a fissare con qualche esattezza la posizione.

Essa trovavasi avere di asc. retta 5 26', decl. B. 22 17'.

All' Osservatorio di Milano non si e potuto cercare la

Cometa d' Halley prima del di 1 1 agosto, perche nel breve

intervallo di tempo fra il suo nascere e il principio del
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crepuscolo il cannocchiale equatoriale era implegato nelle

osservazioni della Coraeta d' Encke, che importava di se-

guire nei poclii giorni in cui rimaneva visibile. Nel di i i

suddetto e nei seguenti con un cielo perfettamente sereno

si comincio la ricerca della prima Cometa nel luogo pre-

cise* in cni doveva trovarsi giusta 1' Effeineride rettificata

suir osservazione di Roma, ma non si e potuto scorgerne

alcuna traccia, forse per causa del forte cliiarore di luna.

Sopraggiunsero alcuni giorni di pioggia e nuvole , dopo

de' quali , la notte del venture la cometa si presento nel

cannocchiale , in molta vicinanza del luogo assegnatole

dagli ultimi elementi del Pontecoulant. Essa era piccola ,

senza coda, con nucleo alquanto risplendente e nebulosita

di figura allungata :, il cielo da poi si coperse di nuovo
fino al presente giorno (28 agosto ).

Jeri poi ci pervenne da Vienna uir osservazione ivi fatta

la notte del 21 dal sig. Littrow figlio (1). Noi riferiremo

qui tutte e tre le accennate osservazioni, ponendole a con-

fronto coi luojrhi ricavati dalP Effemeride romana.

i835.

Tempo

calco-

laU.

Deelinazione

boreale

osser-

vata.

calco-

lata.

Diffc
Lnogo
del-

l'osser-

razione.

Agosto 5 i5 33 5 26,0

i5 44 5 41,8

i5 55 5 43,6

5 i5,i + 0,9

5 $9,7 + a,

1

5 41.7 + i.9

22 J7,0

23 36,3

23 5o,5

23 4,9J-o 47,9

24 55,o — 1 18,7

Roma

Vienna

25 i3,2 — I 22,7 Milano

Ci duole di non potere confrontare la prima osserva-

zione coir Effemeride compilata dal sig. Bouvard , la quale

non comincia che col 20 d' agosto. II confronto pero delle

altre due presenta un accordo assai soddisfacente , e mo-
stra che il passaggio al perielio stabilito dal signor Pon-
tecoulant al di 1 3 novembre , o piu precisamente al di

(l) E cjuesti l
1
autore dello scritto Beytrdge zu einer Mono-

graphic des Halley'schen Cometen bey Gelegenheit seiner Erscheiuung
im /afire 1 8 3 5 . Wien ]834, che il sig. Baruffi per equivoco at-

tribuisce al cav. Littrow, direttore delf I. R. Okservatorio di

Vienna.
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i a,6 contato da mezzodi al meridiano di Parigi, debb'es-

sere molto prossimo al vero.

Giorni
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del diligente Pingre e di altri autori noi le verrerao qui

brevemente enumerando.

Anno 5 a avanti G. C. Dione Cassio lib. XL nota clie

I' anno 701 della fondazione di Roma una fiaccola passo

da mezzodi all' Oriente.

Anno 855 dopo G. C. Nella cronaca di S. Massenzio e

registrata .!' apparizione di due stelle clie s' avanzavano di

Occidente in Oriente.

Anno 1006 Cardano astronomo lib. II , c. 9 rammenta
una cometa luminosa come la lima apparsa alia meta della

costellazione dello Scorpione che retrocesse rapidamente

fino alia meta del segno della Vergine.

Anno ia3o Giovanni Dubravio, vescovo d"01mutz nella

storia boemica afferma clie in quest'' anno si vide una
cometa.

Anno i3o5 secondo la cronaca Brnnsvicense di Botbone

tre giorni prima e tre giorni dopo Pasqua ( clie cackle in

quelP anno al 18 aprile ) apparve una grande ed orribile

cometa con lunga coda.

Anno 1456. Secondo P asserzione di molti autori contem-
poranei verso la line di maggio comparve una cometa
terribile con una coda di gradi 60 di lungbez-za. Combi-
nando le diverse indicazioni il Pingre stabilisce al di 8 di

giugno il passaggio pel perielio.

Anno 1 53 1. Al dire di Lod. Guicciardini. De rebus me-
morabilibus ecc; la cometa apparve alia fine di lnglio ; e

per la prima volta un diligente osservatore, Pietro Apiano
(Peter Eienewitz) professore a Ingolstad ne segni rego-

larmente il corso osservandola dal i3 al 2 3 agosto. In

questa apparizione non pare clie fosse luminosa, ed Apiano
afferma clie la coda cessava di vedersi nelle vicinanze del-

P orizzonte ; eppure il di 24 agosto passava pel perielio,

ed era a o,5o (1) di distanza dalla terra.

Anno 1607. Scoperta il 26 settembre , fu osservata da
Keplero a Praga, e da Longomontano a Copenagben ; il

nucleo fu stimato egnale a quello di Giove, la sua luce

era pallida come qnella della luna nella penombra della

terra. Passo pel perielio il 26 ottobre , ed al principio di

(1) Tutte le distanze da noi riferite sono iu parti deciniali del
semiasse maggiore delPorbita ten-estre, il quale equivale a 24000
SPinidiametri terresrri , od a 83 niilioni di miglia geograficlie ita-

liaue di 60 al grado.
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questo mese era stata alia distanza minima dalla terra di

0,25.

Anno 1682. Picard e la Hire cominciarono ad osservarla

a Parigi il 26 agosto, e la seguirono fino al i3 settembre;

Flamstedio la vide sino al 19. Secondo Evelio era brillante

e continuava ad esser visibile fino al nascer del sole ; la

lungbezza della coda fu stimata di gradi 3o. Passo pel

perielio il di 14 settembre, ed al principle del mese era

stata alia distanza minima dalla terra di 0,45.

Anno 1759. Fu sempre di luce assai pallida, la lun-

gbezza della coda giunse a 34 . Passo pel perielio il di

12 marzo, ed il 25 d' aprile giunse ad una distanza dalla

terra di soli p,ia ; ma in quel tempo non era piu visibile

nel nostro emisfero.

Non ostante questi fatti , il celebre D.
r
Olbers non s' in-

duce ad ammettere la diminuzione progressiva della luce

di questa cometa ; ed e d'opinione cbe i cambiamenti avve-

nuti dal i3o5 al 1456, dal 14.56 al 1682 e dal 1682 al

1759 non siano stati che apparenti, massime che dal

1607 al 1682 si avrebbe piuttosto un aumento cbe una
diminuzione.

Quando la cometa fu veduta per la prima volta nel-

1' ultima apparizione il 25 dicembre 1758 era lontana dal

sole i,56, e dalla terra 1,20; mentre nelP osservazione di

quest'' anno del 2 3 agosto era assai piu lontana, essendo

la distanza dal primo di 1,90 e dalla seconda di i,65 ;

abbiamo dunque gia un indizio che possa essere questa

volta piu luminosa cbe nel 1759. Ma oltre a cio F attuale

apparizione sara notabile per la sua lunga durata. Dopo
cbe gli abitatori del nostro emisfero Tavranno contemplata

a loro agio nei mesi di settembre , ottobre e parte del

novembre , I' avranno veduta giungere alle minime distanze

dalla terra e dal sole, e nella maggior parte d"Europa muo-
versi per qualcbe tempo intorno al polo senza tramon-

tare , si perdera essa per qualche tempo ne1
viaggi solari,

per ricomparire verso la meta di dicembre. Passata poi

nei segni australi continuera ad essere visibile , almeno
coi canuocchiali , nella parte meridionale d' Europa e nel-

P altro emisfero sin quasi al successivo mese d' aprile.

Per compiere Tesaine degli scritti annunciati al principio

di quest' articolo ci resta a dir qualche cosa della lettera

al conte Cesare di Benevello del prof. Baruffi. Questo gio-

vine colto ed amante appassionato delle scienze dichiara
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ripetutamente di non essere istrutto a fondo nell' astrono-

niia, giaccbe incalzato continuamente dal tempo per le

moltiplici, bencbe piccole occupazioni del suo dovere, glie

ne resta pochissimo per lo studio , e die inoltre le digres-

sioni a cui vuole abbandonarsi lo faranno deviare spesso

dalF assunto principale. Dopo questa ingenna confessione

noi non gli possiamo far carico delle niolte inesattezze ia

cui cade nel render conto dei fenomeni della cometa, come

allorquando dice cbe passera per Arturo , o quando para-

gona Fatmosfera delle comete all* argilla del pirometro di

"Wegdewood, o quando *ci da nn calcolo, mancante de' ne-

cessarj elementi, dell' allungamento dell' anno che sarebbe

prodotto dal passaggio d' una cometa a i5ooo leghe di di-

stanza dalla terra. Ci fa pero maraviglia cbe mentr' egli

non divide la storta opinione del volgo sugli effetti del

passaggio della cometa di Biela per F orbita della terra,

ci narri poi di aver vegliata la notte in cui doveva acca-

dere tal passaggio osservando se alcuna alternazione si

manifestava nelFaltezza del barometro. Del resto la Me-
moria e scritta con cbiarezza e con brio \ contiene varie

uotizie scientilicbe importanti miste a qualcbe novelletta

(
qual e quella d'Aristotele precipitatosi in mare), e puo

far passare p'mcevolmente 'il tempo a chi non cerca nei

libri cbe nn' istruzione superficiale.

Della meteora apparsa il di ij luglio.

Questa meteora si e resa visibile in tutta la valle del

Po e se n'ebbero notizie da luoglii diversi ed assai di-

stant!, come Pavia , PLncenza , Parma, Modena , Brescia,

Bergamo, Cbiavenna, Ossola, Novara , Carignano, Vo-
gbera , Novi , ecc. Le indicazioni meno incerte cbe da

noi si sono potute raccogliere sono le seguenti:

Milano : fu vednta istantaneamente a ore otto ed un
quarto della sera da una delle finestre volte a mezzodi
delle camere poste sotto FOsservatorio di Brera :, veniva

dal sud e passo a circa 25° a ponente dal vertice verso

ovest^ movendosi con una velocita di 5° a 6° per se-

condo. Si presentava all' occhio come un globo di luce

vivissima tendente al ceruleo di circa i5' di diametro,

accompagnato da una coda di circa i° sparsa di scintille,

in modo da rassembrare ad un razzo piii grande degli ordi-

narj. Le indicazioni di allre persone intelligent! cbe videro
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il fenomeno in diverse parti della citta combinano colle

precedeati , onde siamo indotti a credere che per semplice

inavvertenza V autore dell' articolo inserito nell' appendice

alia Gazzetta di Milano del di 18 luglio abbia scritto,

che la meteora e comparsa al nord dell' orizzonte di Mdano :

errore ripetuto nel foglio del di successivo. .Nello stesso

articolo si dice che fosse accompagnata da an cupo ru-

more , che si e sentito alcuni minuti secondi dopo la sua

apparizione ; altri in vece asseriscono aver sentito il rumore
quasi d' uno scoppio piii di due minuti dopo.

Pavia e Binasco : da diversi si e veduta la meteora sor-

gere dai monti di Genova.

Parma : verso le ore otto e mezzo , essendo il cielo se-

reno, si vide passare a molta altezza 1111 globo di fuoco con

lunga coda , che diffuse una luce abbagliante e si diresse

con moto lento dal S E al NO. La forma del globo era

oblunga di colore turchino chiaro , eccettuatane la punta

che traeva al giallo dorato, ed era contornato da un fluido

luminoso brillante dei colori del prisma. La coda cambiava

di quando in quando di colore, ed unita al globo assorni-

gliava ad una lagrima batavica. Nel suo tragitto mando
scintille luminose le quali in luogo quieto furono sentite

crepitare.

Modena. La meteora apparse a non mold gradi sopra
1' orizzonte dalla parte di ponente.

Brescia a 8'1 20' precisi la meteora passo ad 80 od 85°

d' altezza :
t
rassomigliava ad una palla del diametro circa

di quello della luna piena , d' una luce biancastra e mite

come quella che manda una lucerna attraverso d' una cam-

pana di vetro smerigliata. Questa era seguita da una stri-

scia sottile , lunga circa il quadruplo del suo diametro , e

risplendente della stessa luce , se non che tratto tratto si

vedeva in essa una scintillazione. Nello spazio di 10" per-

corse un arco di forse 35° nella direzione dal S E al N O e

scomparve dietro una densa nuvola. Non s'intese alcun

fragore o detonazione.

Bergamo. Eu veduta muoversi nella direzione da SE a NO,
e giung£re dalla parte di SO ad un' altezza di 55 a 6o°.

Mold giudicarono aver udito una specie di soffio analogo

a quello che accompagna i razzi d" artifizio. La sua scom-

parsa poi fu seguita da un duplice lontanissimo fragore

dopo 1' intervallo di uno o due minuti primi.
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Torino. Nella citta non fa visibile il fenomeno a motivo
delle nuvole , ma lo fa nelle vicinanze di essa. II signor
professore Gene che trovavasi sulla strada fra Carignano
e Carmagnola verso le ore otto e mezzo vide dal lato

di levante, dietro una sottile velatnra di nubi, il globo lu-

minoso ad nn* altezza di circa 40° che movendosi dal s

al N percorse una lunga linea leggermente incliaata verso
terra ; fu visibile per alcuni secondi , la sua luce era af-

fatto blanda e uniformemente verdognola, ne si scorse
clie mandasse scintille. Al terraine della sua corsa , che
parve a sopraccapo delle colli be di Soperga , quel globo
si scompose in tre o quattro globi minori, di simile ma
piu viva luce somigliantissimi a stelle cadenti. Cotesti glo-
betti caddero per qualche tempo verticalmente, ma ces-
sarono dall' essere luminosi ad altezza tuttavia considere-
vole suir orizzonte.

Combinando nel miglior modo possibile queste diverse
osservnzioni, e ritenendo che gli angoli d" elevazione sti-

mati ad occhio sogliono riuscire notabilmente maggiori del
vero, abbiaino potuto stabilire chela meteora passo all" al-

tezza di a5 a 3o miglia geografiche , e (ad alcime miglia
all' OVEST di Milano )

1' intervallo di okre 2' fra T appari-
zione e lo scoppio inteso da alcuni sarebbe appunto quello
competente alia propagazione del suono da tale altezza.
Ivi la meteora doveva essere ancora illuminata dal sole,
e muoversi in un'atmosfera mille e trecento volte piu sot-
tile della nostra, ossia sotto una pressione d'un solo quarto
di linea. La cessazione della luce osservata a Carignano
prima che la meteora arrivasse all" orizzonte potrebbe in-
durre a credere che non risplendesse di luce propria e
che s' oscurasse al momento in cui entrava nel cono del-
l'ombra della terra; ma piu probabilmente la luce solnre
si aggumgeva alio splendore proprio del corpo e prodotto
dall' urto contro dell' aria.

Suppo-to il diametro angolare del globo di i5' e la di-
stanza di 3o miglia, risulterebbe il suo diametro lineare
di metri 243 ed il volume di sette milioni e mezzo di
metri cubi.

II sig. Brandes (Trattenimenti per gli amici della fisica,
Lipsia, 1825) avendo detenninato, con osservazioni con-
temporanee fatte in luoghi fra di loro distanti fino a 200
miglia geograliche, la distanza di ottantatre stelle cadenti
ha trovato che in questo numero ve n'erano
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i a miglia d'altezza.N.' 3
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Estratto delle osservazioni meteorologiche fatte alia nuova tone, astronomica
dell' I. R. Osservatorio di Brera all'altezza dl tese 13,6a (metri 26,84)
sull' orto botanico , e di tese 75,48 (metri 147,11) sul Iwello del mare.
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BIBLIOTECA ITALIANA

PARTE J.

LETTERATURA ED ARTI LIBERALI.

Pinacotcca dellI. R. Accademia Veneta delle belle aid

illustrata da Francesco Zanotto. — Venezia, 1834,

dcdla tipografia di Giuseppe Antonelli , volume 1°,

e n.° 6 successivi fascicoli i835.

I i opera die per la terza volta qui annunciamo

oll're in complcsso come delineata in un quadro la

storia della veneta pittura , cominciando , diremmo

,

dalle prime fasi di quest' arte lino al massimo splen-

dore cui la condussero epie' valenti maestri. E dessa

percio piu di qualunque altra opportuna a facilitarne

lo studio a chi intenda di applicarvisi
,

perclie for-

mata di tipi calcografici cd illustrativi
,
pone ciascuno

in grado di conoscere non solo la biografia di quegli

artelici, ma ben anco di acquistare una cliiara idea

del sina;olo loro modo di disegnare e di comporre.

Fu quindi precipuamente in vista di tale vantaggio

clie all'apparire dei primi liiscicoli non abbiamo frap-

posto indugio ad incoraggiarne Y intraprendimento

,

sebbene l'attenzione nostra cliiamassero d'altronde e

la necessita di confoitare Y editore nel ragguardevole

ioipegno eh' eras i addossato, e il desiderio di vedere

degnamente illustrata una raccolta consacrata dalla So-

vrana munificenza al lnstro di una citta non seconda

Bill Ital. T. LXXIX. 10
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tra le componcnti il di lei vasto impero, ed alia pub-

blica istruzione. Trattandosi pero in allora dei primi

saggi ci siamo limitati ad avvertire in mezzo alle

lodi dovnte agb artisti ch" erano stati adoperati , al-

cune le^erissime mende da evitarsi nel tratto suc-

eessivo onde i lavori rmscissero piii perfetti e rag-

guagliati all' importanza dello scopo ; del che puo
ognuno trovarne un riscontro, cruando gli sia a grado,

nei tomi 6i.°, febbrajo i83i
,
pag. 229 , e 71. , lu-

glio 1 833 ,
pag. 59 di questo Giornale. Nel render

conto in oggi del primo volume dell* opera stessa cbe

ova trovasi completo , e di alcune altre puntate ap-

partenenti al secondo, non ci dipartiremo dalle stesse

norme avendo singolarmente di mira quamo, a parer

nostro , stimeremo contribuire al miglior esito di si

nobile assunto. Cbe se intempestive si trovassero

queste nostre sollecitudini ,
perche non trattasi di

un frutto del nostro paese, crederemmo cbe, pre-

scindcndo dall' addurre 1* amore della gloria del nome
italiano, cbe scaldar dovrebbe osni Italiano, varra a

giustiricarle la considerazione di quel vincolo di fra-

tellevole unione clie lega i Lombardi ai Veneti , in

forza di cui ne procede un obbligo di vicendevol-

mente cooperare tra loro al buon successo di qua-

lunque impresa venga assunta nei due Stati felice-

mente posti sotto un comune reggimento.

L* autore ed il tipografo banno creduto bene di

dedicare il loro lavoro alia patria, siccome monu-
mento cbe ricorda , ancbe dal lato delle arti , la glo-

ria degl' illustri di lei ligli cbe in essa si riflette

;

ne vi sara , crediamo noi pure, persona gentile cbe

non applaudisca a si generoso pensiero. Questa dedica

conseguita immediatamente , secondo 1" uso , il fron-

tispizio che venne decorato di una leggiadra com-
posizione del professore Zandomenegbi incisa dal Vi-

viani :
1* esimio artefice ritrasse in essa personincata

la Veneta Pittura, cbe seduta in seggio e cinta il

capo di diadema , sta in atto di dipingere e di ve-

dere inghirlandata cli fiori la sua tavolozza da una
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tigura femminile aerea ( che supponghianio esscre la

stessa bellezza ) 6Cortata da alcuni putti o gcnietti

che spargono fiori , a meno che l'artista abbia in-

teso di presentarci Flora, dea della primavera
, per

alludere alia costante freschezza che distingue il ve-

neto colorito : dinanzi alia pittura vedesi accosciatd

•il Veneto Leone , e piu lungi similmente rimpetto

appajouo librate nelfaria le Grazie vagamente ag-

gruppate, una delle quali sostiene il simulacro di

Diana Efesia , con cui vien simboleggiata la Natura;

tompiono ncl fondo quest* allegorica apoteosi il Canal

grande ed il lontano prospetto di 6ontuosi edincj
,

tra i cpiali distinguesi la piazzetta di S. Marco. Ab-
biamo voluto far un cenno di questa composizione

,

perche dal solo concetto si puo dedurre 1' elevatezza

dell" in2;e2;no e della immaginazione dell' arteiice che

lo ha eseguito con tutt' i prestigi dell' arte.

Tanto T autore poi
,
quanto il tipografo non si sono

curati di preporre a questa Pinacoteca una prefa-

zione onde istruire il lettore intorno alio scopo che

si sono prefissi , all" ordine seguito , ed a quelle no-

tizie che soa;lionsi far precedere in quasi tutte le

edizioni. Forse il titolo della presente gia per se

stesso abbastanza chiaro , e forse anche il pensiero

di non mostrarsi servili imitatori delle altrui costu-

manze possono aver codtribuito a distoglierli dal

prendersi siffatta cura : ne di questa ommissione si

saprebbe fargliene loro una colpa
;
quante belle cose

promettono talvolta le prefazioni , e quante volte

scorrcndo i libri ci accorgiamo non essersi gli autori

liberati dalla data parola ! Nondimeno ncl caso con-

creto ci scmbra che sarebbe stato opportunissimo

d' inserire , se non altro , un cenno del manifesto

,

od un avviso preparatorio al lettore onde togliere

quel raoido passaggio tra la dedica e il cuore del-

f opera , come in appresso ci verra fat to di mo-
strare. Piii essenziale poi del manifesto e della pre-

iazione , e ad un tempo piu vantaggioso per gli stu-

tUosi ed amanti delle arti ci pare che sarebbe stato
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l'adottare 1'ordine cronologico degli artisti autori

nella pubblicazione delle opere
,

perche , come cia-

scuqo scorgera di leggieri, mettevasi con cio sott' oc-

chio il principio ed il progresso die grado grado

ebbe 1' arte :
1' osservatore per tal modo era condotto

a tener dietro alia storia, era piu agevole il rite-

nerne 1' andamento , e 1* immedesimarsi , diremmo
,

con essa.

Ma antiveggiamo le osservazioni clie con qnesto

nostro pensamento abbiamo provocate dalla parte

degli editori e clie , riguardate dal lato del loro

proprio interesse, sono meritevoli di considerazione

:

S' eglino avessero dato incominciamento colla pub-
blicazione dei quadri piu antichi , non avrcbbero

ottenuto il suflragio clie delle persone versate nel-
1' arte

,
percio scarso ne sarebbe conseguito il numero

de' soscrittori
;

perche i prinii passi della pittura

naturalmente simiglianti a quelli delFuomo nella sua

infanzia o di qualunque suo primo tentativo d' in-

dustria o di studio non possono essere che mal

fermi, e percio non suscettivi di allettamento in co-

loro che non istucliansi di approfondire le cose e te-

ner conto delle origini del sapere. Laonde per ade-

scare questi tali che sostanzialmente costituiscono il

numero dei phi , era d' uopo presentar loro dapprima
le produzioni delle arti gia ingigantite ed i successi

piu luminosi.

Per si fatte ragioni ben accortamente operarono

gli editori nell' aprire , diremmo , la Pinacoteca Ve-
neta con uno de' suoi piu belli ornamenti ,

quale

appunto e il prospetto del gran quadro di Paolo

Caliari detto il Veronese , rappresentante il Con-
vito in casa di Levi

,
quadro importantissimo si per

lo sfarzo della composizione , come per le vicende

di essere stato in forza delle armi trasportato a Pa-

rigi , e per Y armi restituito alia sua secle , e collo-

cato poscia nell' Accademia delle Belle arti. Ben vero

e pero ( ritornando ancora un istante sul manife-

stato nostro desiderio) che, ultimata la pubblicazionc
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dell' opera, si pud conseguire 1' ordine crouologico

per noi avvertito merce di un elenco generale in-

dicante per serie il soggetto delle tavole o il nome
degli autori , senza che da cio ne del'ivi il minimo
sconcio, perche non essendo tanto le tavole, quanto
il testo illustrativo contrassegnati da proa;ressivi

Humeri , agevole ne riesce il trasporto , e perche i

nnmeri che trovansi a pie di pagina di ciascun fo-

glio di stampa non servono che di guida alia lega-

tura dei volumi per coloro che amassero di attenersi

air ordine della pubblicazione de' fascicoli. Le quali

cose tutte provano evidentemente che gli editori a

malgrado del loro silenzio hanno posto mente a

quanto per noi si e osservato.

Ripigliando ora il discorso sulF accennato quadro
del Veronese che fu posto pel primo in si preziosa

raccolta , diciamo che merita speciale encomio 1" ac-

curatezza con cui venne disegnato ed inciso: conse-

guenze di questo pregio sono il non ravvisare con-
fusione in tanta copia di figure ridotte necessaria-

mcnte in piccolo , Y aver nella piccolezza conservato

il carattere dell' originate , e 1" aver ottenuta una
bella degradazione prospettica con si scarsi mezzi

,

cioe con dintorni nitidi piu o meno risentiti e con
parca indicazione di ombra riservata ne' luoghi op-
portuni ; di modo che potendosi da questa stampina

ricavare come debbono essere compartiti i gruppi
onde ne risulti un bel componimento , e quanta vita,

varieta ed espressione abbia Paolo saputo trovare

con quegli atteggiamenti , la riputiamo bastante per
secondare 1' inunaginazione dello studioso e per es-

sere gustata dair intelligente. E da notarsi poi che
alia semplicita dei contorni suppliscono T illustrazione

del quadro ed i cenni sulla vita deH' autore , se-

condo che toccammo di volo nelF esordio di queste
nostrc osservazioni.

Alia cena di Levi, meravigliosa in ogni parte per
la moltitudine delle figure , succede il S. Giovanni
nel deserto di Tiziano , figura unica , imponente

,
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csprcssiva c da considcrarsi anche per disegno tra i

piu eccellenti lavori di quel gran maestro della pit-

tura. Quantunque questa stessa figura trovisi egre-
giamente intagliata in grande dal sig. Cipriani, pro-
fessore d' incisione nell' I. R. Accademia di Venezia

;

pure non esitiamo ad affermare die tanto il dise-

gnatore Busato
, quanto 1' incisore Comirato F hanno

ritratta nella dimensione in die si trova con bel

sapere e fedelta. Proseguendo si prova diletto nel

mirare il passaggio da un fare si grandiose, qual e
quello del Vecellio, ad un altro piu gretto e minuto
si , ma diligente

,
grazioso , semplice e belliniano

,

quale si appalesa nella tavola della Prcscrttazione al

tempio di Vittore Carpaccio. E questo il capo d' o-

pera di quell' artefice clie dipinse a competenza con
Gio. Bellino e con Marco Basaiti ed altri celebri

primi ristoratori per la chicsa dei Minimi in S. Giobbe.
II detto illustratore nel far osservare clie il Carpaccio

deve porsi qual duce nella prima schiera dei veneti

maestri
,
per aver costantemente mantenute quelle

massime clie aveva attinte alia scuola degli antichi,

dopo di aver citata 1" opinione del Vasari , del Ri-

dolfi , del Piacenza e dello Zanetti , appoggiato a

quest' ultimo cosi prende a dire : = Queste doti , e

piu d' ogni altra F emulazione cli' egli senti profon-
damente nell' animo valsero a non farlo talvolta soc-

cumbere nella lotta ch' ebbe a sostenere in gara con
altri contemporanei assai piu di lui poderosi e ga-

gliardi. Di fatto la tavola clie si va ora a descrivere

e testimonio parlante del fin qui detto, giacche mo-
stro in essa Vittore tutta la sua valentia tanto nella

sua purita e castigatezza del disegno
,
quanto nella

saggia e ben intesa maniera di comporre , vincendo
in cio , se non nella forza del colorito e nella sfu-

matezza delle tinte, F emulo Bellini, il quale in con-
corso di lui dipinse per la chiesa de' Minimi in

S. Giobbe la tavola con la Vergine in trono , cinta

da' celesti comprensori e festeggiata dagli Angeli. =3
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Dcllo stcsso Carpaccio trovansi in qucslo volume

due altre rapprescntazioni , in una delle quali , im-

portantissima per semplicita di concetto e per le

fogge de' vestiti , sono figurati gli ambasciatori del

re d' Iugliilterra che chiedono in nome del di lui

iigliuolo S. Orsola a Mauro re di Britannia di lei ge-

nitore. Cosi pure del Tiziano e del Veronese vi si

anunirano diverse altre opere, e tra cpieste riescsno

eziandio meritevoli di maggior considerazione pel

modo con che vennero disegnate cd incise , la De-

dicazione di Maria al tempio del prime ; e del sc-

condo la Vergiae coronata dalla SS. Trinita fra la

gloria de" Bcati , e la Vergine assunta al cielo alia

presenza degli Apostoli , le quali chiamar si possono

due vere divine Apoteosi atte per la grandiosita del

pensiero , per la magnificenza e movenza delle figure

a produrre nella fantasia degF iniziati o versati nelle

arti gli stessi eiFetti della pila Voltiana. Ma noi non
possiamo intertenerci piu oltre su di esse , che il

nuniero degli autori nominati in questa prima parte

ammonta a trenta; quello delle loro produzioni a

cinquanta circa : dobbiamo quindi appigliarci ad un
sistema piii shrigativo ,

perocche se ci arrestassimo

per accenuarc le bellezze originali di ciascun quadro

per notarne lo stile particolare dell' autore
,
per mo-

st rare ad uno ad uno se scevri tornano alfatto di

mende , e se ad essi corrispondono le tavole , avrem-
rao ben donde pregare i nostri leggitori a volere

esserci cortesi di maggior sofferenza. E poi avremmo
con cio soddisfatto a tutto? Non si dovra dire cosa

alcuna intorno le illustrazioni ed i cenni biograliei ?

Si dovra passare sotto silenzio qualche fatto spet-

tante alia storia e renduto piii celebre colla pittura?

Non sareblie questa varieta da introdursi onde sce-

mare la monotonia di discorsi che versano tutti

(juanti sullo stesso argomento , e ci obbligauo a ser-

virsi degli stessi materiali ? Abbiamo dimque divi-

sato ncl progiesso di questo nostro compendio <li

toccare le ro<;e piv\ important! . e toccflrle di volo.
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Otto dipinti di Bonifazio Vencziano contansi (mora

illustrati ; nella stampa del Cristo fra' Dottori in atto

di parlare a Filippo ci sembra clie quei piedi la-

sciati deboli di ombre non armonizzino co
-1

paluda-

menti in cui si e tentato d' indicare colla forza dei

tratti il colore
;

gli sfori e gli sbattimenti inferiori

vorrebbero anzi essere piu. risentiti del rimanente.

All" incontro sono eorejnamente condotti il ricco

Epnlone , le due Presentazioni dei Magi , la B. Ver-
gine con Gesu fanciullo in alto ed al piano diversi

Santi ; non disgradano pure in riguardo di gusto di

intaglio e di maccliia le due figure di S. Bruno e

S. Caterina ; ma siccome per rispetto a questo 1' il-

lustratore ha saggiamente avvertita la sovercbia svel-

tezza rilevantesi dalF originale , cosi avrcbbe il dise-

gnatore succitato piu bella lode, se fosse stato meno
fedele, o ne avesse modificato lo sconcio. Noi dicia-

mo cpiesto, percbe pur troppo incontransi nella scuola

veneta non poche tele di valenti maestri , tranne il

Veronese , le quali mentre abbagliano colla splendi-

dezza e verita del colorito, sotto la matita del dise-

suatore vengono meno di quanto eransi a prima

giunta giudicate. Per avvalorare questo nostro avviso

adoperiamo le stesse parole del cbiarissimo illustra-

tore in proposito della Visltazione della Vergine a
Santa Maria ElisabcUa del Tiziano. « Tale studio

pero non esclude cbe non vi siano delle colpe gravis-

sime , e tali , che se il dipinto non si sapesse opera

giovanile, e quel cb'e piu opera non finita del Cado-

rino , in cambio di tributargli elogio per le buone
intenzioni ebe per entro vi trainee, converrebbe darlo

air obblio » ed ivi snsseguentemente « Omero pure
ebbe i suoi sonni, ma il genio di Omero non si giu-

dichera mai da questi, ma si da quegli altissimi voli

che fello costituir principe de' poeti. » Ne i soli

maestri veneti denno accagionarsi di tali sonni ; lo

stesso Ratlaello talvolta non ne ando esente , ne
pote sottrarsi a qualche giusta censura. L' epoca in

cui 1" artista ha operato , la fretta accresciutasi per
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sopravvenutc commissioni, la qualita del soggetto, il

maggior o minor iihpegno ch' esigeva il luogo dov* era

da collocarsi il lavoro ( come appvmto si puo supporre

essere avvenuto della Visitazione di Tiziano , cioe di

dover servire per ornamento di un chiostro di suore,

entro al quale occhio profano penetrare non poteva)

e finalmente moke altre cireostanze eospirano non di

ratio a far si che non tutte le opere riescono delfti-

guale tempra e bonta.

Fra i pin anticlii figura specialmente nna tavola di

Antonio Vivarini da Murauo e Giovanni d"Alemagna
in cni etligiarono nel mezzo Maria coll' Eterno suo

Nato e lateralmente i qnattro Dottori. II trono su cui

siede Nostra Domia sovrabbondante di minnti orna-

menti e di arabescate, il baldacchino sostenuto da

qnattro Angioli , il basamento di una forma tutta

bizzarra e decorato di trafori , ed il fondo figurante

un cord egualmente ornato in fos:2;ia semi^otica, dalla

eui sommita s* innalzano dietro alcuni alberi carichi

di frutti e fiori porgono un' idea di ricchezza e di

magnificenza che non saprebbesi rifmtare. Di Giovanni
Bellino , oltre la bellissima tavola gia citata ch" esisteva

in S. Giobbe dipinta in competenza di Marco Basaiti

e del Carpaccio , havvene un' altra della maniera sua

pin antica rappresentante Maria Ver»;ine col piccolo

Gesu ; si V una che 1" altra di queste tavole furono dai

moderni artisti ritratte con loclevolissima diligenza.

Parlando di una tavola attrilmita a Bernardo Pa-

rentino nato nel 1487, nella quale e iigurata la na-

scita del Salvatore ed ai lati i Santi Eustachio , Ja-

copo , Nicolo e Marco ;
1' egregio illustratore dopo

averne descritto il soggetto, con molto senno ed al-

trettanta diligenza chiude il suo ra<>;ionamento con
queste parole : « E veramente grande il piacere con
cui si contemplano i lavori dee;li antichi, per quella

semplicita e per rpiella casta imitazione di natura

che spiccano in singolar maniera : e qui queste due
care dotj apertamente appajono, o si consideri all' in-

genua movenza della Madre Vergine che adora in
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dolcissimo atto il suo Figliuolo, o si rifletta allc altre

nobilissime de" comprensori , o finalmente si guardi

Ja scena spirante tutta una verita facile che parla

all' animo e lo sforza a desiare que' luoghi in cui si

respirano si gioconde aure di vita. » Al veder questa

tavola torna santissima quella sentenza clie dice : il

sublime c riposto nel semplice.

La stessa sentenza fa d' uopo a giudizio nostro ri-

petere dinanzi al quadro di Cima da Conegliano in

cui espresso V incredulita di Tomaso e S. Magno ve-

scovo; dinanzi al gran quadro di Giovanni Mansueti,

rappresentante il Miracolo della Santa Croce avvenuto
sul ponte di S. Leone in Venezia; ed all' altro gran-

dissimo di Gentile Bellini eseguito in ricordanza del

voto fatto alia Santa Croce da jacopo Salis, bresciano,

nel giorno di S. Marco in cui recavasi in processione

per la piazza la reliquia che si custodiva dalla con-

fraternita di S. Giovanni. Se nel vedere questa vasta

tela gremita nella maggior parte di figure si desta

la curiosita di essere informati del fatto che rappre-

senta, un diligente esame del dipinto (o della stanipa

il che torna lo stesso ) ce ne chiarisce 1' importanza

non solo pei pregi pittorici di cui abbonda, ma per

le preziose memorie di Venezia antica e della magni-

ficenza de' Dogi , di cui si offre come il depositario

o a meglio dire secondo 1' illustratore come un pa-

trio monumento. Intorno la notizia del fatto noi la-

sceremo che gF invogliati di saperlo la trovino, com-
pendiata da due opuscoli impressi in Venezia, nelfar-

ticolo illustrativo : ma osserveremo bensi che questo

quadro sia pel prospetto della piazza di S. Marco che

per la massa generale delle figure deve riguardarsi

come perfetto rincontro bilanciato a tutto rigore di

quello che proviene dalla medesima confraternita , e

che conservasi nelFI. R. Pinacoteca di Milano, in cui

lo stesso Gentile Bellini espresse la predicazione di

S. Marco sulla piazza d'Alessandria d'Egitto. Consen-

tiamo noi pure nelf avviso dell' illustratore col dire

che se questo pittore per la parte del colorito «cadc
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a raffronto del di lui minore fratello Giovanni, gli

sovrasta per6 in scienza di discgno e in merito pro-
spettico , e clie finalmente F intaglio e condotto con
tale diligenza da fame certi dell' esattezza d' imita-
zione dell" originale. Le belle Memorie poi ricordate
da qnesta rappresentazione non saprebbersi meglio
far conoscere clie col riportare uno squarcio del re-
lativo testo, da cni potranno i lettori trovare maggior
piacere e giudicare insicme della vasta erudizione e
del inodo di sporre dell' estensore.

« Ma a dir del costume , certo che riguardare si

debbe questa tela cpial monuinento patrio prezioso*,

perche ne presenta, come notammo, usi e fabbriche
che pin non esistono. E in primo luogo qui si ri-

corda la devozione dei Veneti, e quanto essi prodi-
gassero nel culto sacro e nella pompa di rebgione.
Le confraternite in fatti che di Maggiori prendevano
il nome, eran si ricehe e fornite di arredi preziosi,
che destavano la maraviglia non solo degli stranieri,

ma si pure dei cittadini ogni volta che apparivano
pubblicamente. E le fabbriche erette ad uso de" loro
convegni potevano chiamarsi le phi magnifiche fra
le magnifiche di Venezia, entro a cui e statue e di-
pinti de' migliori maestri, e marmi elettissimi ed oro
ed argento attestavano la pieta e la ricchezza dei
nostri.

» Oltre a questo vien qui rammentata la ducale
magnificenza, e il modo con cui il capo della repub-
blica scendeva a mostrarsi allorche iva a visitare so-
lcnncmcnte qualche luogo. » Dalle note si raccoglie
che i distintivi che precedevano i Dogi erano i se-
guenti

: i.° otto stendardi di seta d'oro donati da
papa Alessandro III allorche il doge Ziani lo accom-
pagno a Roma ecc. ; 2. le trombe cF ai-gento, le
quali nel 1289 furono portate al numero di sei ; 3.°

un cereo, pure dono del detto pontefice; 4. Lo stoc-
eo, che, da principio avuto dagf impcratori d'Oricn-
te

,
fu poscia dallo stesso Alessandro III trasmutato in

una lunga spada che tuttora si conserva nel tesoro di
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S. Marco ; fmalmente il 5.°, 6.° e 7. erano la sedia

reale
,

gli origlieri e Y ombrello clati dal detto pon-
tefice in altre occasioni.

« Ne meno interessante torna il conoscere le varie

fogge delle vesti che in que" tempi erano in costu-

manza. Quindi vedi come si ammantavano i cavalieri

,

come i nobili, come i cittadini; ma ti riescira molto

gradito il conoscere in quante diverse maniere vesti-

vano i gentili compagni della Calza, ecc. » Similmente
dalle note ricavasi che la prima compagnia della Calza

fu istituita nel 1400 , neir occasione clie fu creato

ck>ge Micliiele Steno. Questo nome derivava dalle

vesti che indossavano. La loro impresa era nel colore

di una delle brache, diverso da quello delFaltra; le

quali brache per esser lunghc ed assettate alia per-

sona si chiamavano a vicenda eziandio calze. Oltre a

cio per la piu parte eleggevano un motto conforme
all" animo elf essi avevano. A questo corpo creavano

un capo col nome di priore , un sindaco , un segre-

tario, un notajo, un cappellano, un messaggio e va-

lenti artisti e pittori al proprio stipendio. Cio si

rileva dallo Statuto dei Sempiterni , il solo che sia

rimaso. I loro ornamenti per molto oro e per gioje

erano splendidi e ricchi , e molte volte nominavano
per compagno loro qualchc principe d' Italia. Tali

compagnie erano giunte fino air anno 1062 al numero
di 43. La prima fu chiamata de" Pavoni e 1' ultima

degli Accesi. Le pin famose sono state quelle degli

Eterni, dei Reali, degli Etcrci, dei Cortesi , dei Flo-

ridi e dei Sempiterni.

cc Che se talun volesse raffrontare le fabbriche che

decoravano la piazza prima del 1 5oo , con quelle

erette posteriormente e che ora la rendono assai piu

nobile e regale , bastera a questo dipinto volger lo

sguardo, e vedra in primo luogo la Marciana basilica

splendere per molto oro, dappoi che le aguglie, i ta-

bernacoli , i capitelli , i rabeschi e gl' intagli , tutto

era con oriental profusione messo a oro; e vedra poi

quai musaici ornassero la fronte di questo tempio,
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mentre sebbene le storie ivi espresse sono quelle

medesime die si veggono tuttavia, le composizioni

e la disposizione di esse sono diverse, non rimanendd
• ora d' antico se non quello esprimente 1' alzato di

qucsta stessa basilica e che e nel primo abside a de-

stra sopra la porta detta della Madonna. »

Non seguiremo piu oltre 1* estensore il quale pro-

cede a dire die il solo ducale palazzo non soirerse

alterazioni di sorta , tranne F oro con cui erano co-

perti gF intagli e che 1' eta liuiga corrose , e tranne

una finestra rotonda forse per diinenticanza ommessa
dal Bellini; indi accenna tutti i cangiamenti che hanno
avuto luogo ne' fabbricati dall' epoca in che la piazza

fu ritratta dal pitrore , a questa parte , non senza

frammettere le notizie storiche dei magistrati che
ordinarono si fatte innovazioni e degli artefici che le

hanno immaginate , dirette od eseguite.

Quantunque nel dar contezza della magnifica tela

di Gentile Bellini noi ci siamo diffusi piu di quant

o

lo comportasse il dovere impostoci colla premessa
nostra dichiarazione per aver citato anche qualche

brand dell" illustrazione e di alcune note, pure chiun-

que ( sia artelice , intelligente d' arti od amatore

)

prendesse ad internarsi ne' particolari , che noi non
abbiamo fatto che additare , non ci accuserebbe di

prolissita e troverebbe certamente un pascolo piace-

vole nelle sue investigazioni
,

giacche ciascuna sen-

tenza in fatto d' arte , la deserizione del quadro , le

circostanze storiche e tutte le osservazioni sono fian-

cheggiate da autorevoli citazioni. Ne in tanta copia

di autori e di opere e questo solo il quadro ch* esi-

gerebbe un piu lnngo discorso che il nostro. Chi non
si soffermerebbe per esempio sul racconto tratto da
antiche cronache di Marino Sanuto onde far conoscere
l soggetti di due altri quadri , V uno del Giorgione
di Castelfranro , Y altro di Paris Bordone ? in quello

del primo e raffigurata una burrasca delle piu orri-

bili in tempo di notte illuminata da spessi lampi

,

in mezzo della quale una barchetta condotta da un
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navicellajo e portante i tre santi Marco , Giorgio e

Nicolo contrasta colle infuriate onde, ed ha di contro

un grande naviglio montato da una falange di de-

mon'!
;

quello dell' altro rappresenta il momento in

cui lo stesso barcajuoio prescnta al Doge e alia Si-

gnoria F anello datogli da S. Marco la notte in cui

fu sedata per mezzo di esso Santo F anzidetta pro-

cella. Noi air incontro diciamo solo che dei due in-

tagli preferiamo il secondo. Cosi del Palma juniore

,

parlando delle stampe, ci va piu a grado per arrao-

nia il S. Francesco stimatizzato che la Visionc di

S. Giovanni : nell' incisione del quadro del Palma
vecchio riscontriamo per bene la maniera dell' autore,

ma non sapremmo che confermare cio che abbiamo
avvertito nel fascicolo di questo Giornale n.° 211

,

luglio i833, pag. 60: intorno le rappresentazioni

tratte da Giacomo Bassano troviamo che la stampa

della risurrezione di Lazzaro offre piu delF altra Fim-
pronta ed il carattere di quel magistrate pennello

;

quella di S. Eleuterio ci sembra alquanto disarmonica

nel chiaroscuro.

Raccomandabili inoltre a nostro avviso e degne
della curiosita degli artisti sono tra gli antichi le

tavole di Francesco Bissolo , di Benedetto Diana , di

Donato Veneziano
,

pittori ignoti al Vasari •, siccome

pure importante e F altra di Andrea Busati scolaro

del Bellini, che ha fiorito tra il 1480 e i5oi, e fu

finora similmente sconosciuto nelF abbecedario pitto-

rico
,
perche in addietro quella tavola veniva ascritta

al Basaiti. Tra questa medwima schiera non meno e

da osservarsi un quadro di Vincenzo Catena, di stile

belliniano , e fra i particolari della sua vita merita

speciale menzione quanto e detto in una nota intorno

il suo testamento
,
perche ci da notizia delle istitu-

zioni di epiel tempo. Essendo morto ricco, lascio oltre

alcuni legati pii una buona parte della sua sostanza

al Collegio de' pittori : con essa fu eretta una fab-

brica ad uso delle loro adunanze , che servi poi come
scuola alT arte de' dipintori , doratori , miniatori e
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mascherai , allorche separaronsi da questi i pittori

d'istoria. Meritevoli inoltre di maggior fama mostransi

Francesco Bcccaruzzi di Conegliano c Sebastiano FIo-

rigeri ; il prima col suo S. Francesco che riceve Ie

stimate , ed al basso diversi altri Santi ; il secondo

con Maria , Gesu ed il piccolo Battista , ed ai lati i

SS. Agostino e Monica ; nei cenni della vita del se-

condo considerevoli sono le note del Rezzonico sulle

inesattczze del Vasari.

Delle opere di Jacopo Robusti detto il Tintoretto

ci verra fatto di parlarne successivamente
,
giacche la

Pinacoteca veneta ne possiede in buon dato: intanto

per non tacere del tutto intorno le cinque incise pel

primo volume diciamo che nella stampa del famoso
quadro del miracolo di S. Marco si vorrebbero piu
leggieri alcuni tratti d

1

ombreggiamento nelle lontane

figure, perche detraggono assai al distacco delle piu

vicine. Con tutto cio si questa che le altre quattro

non sono prive di spirito e d' intelligenza e dal lato

del disegno e da quello dell' intaglio. Per indicare

poi quanto rimarrebbe a dirsi intorno gli altri autori

compresi nel primo volume e per lasciare nel tempo
stesso neir animo de' leggitori un desiderio di esami-
narlo da loro senza veruna prevenzione , ci limitiamo
a qui darne i soU nomi, e questi sono Giovanni An-
tonio Licinio detto il Pordenone , Andrea Meldola
detto lo Schiavone , Alessandro Varatari detto il Pa-
dovanini , Rocco Marconi , Francesco Vecellio fratello

di Tiziano, Benedetto Caliari e Giuseppe Porta detto
il Salviati.

Data poscia un' occhiata al primo fascicolo spet-
tante al secondo volume , ci sembra che si F autore
che F editore abbiano procurato di con2;iungere vi-
cendevohuente gli sforzi loro onde rinvigorire, di-
remmo, nel suo principio qnesta seconda parte della

loro impresa. Perche se parliamo della stampa in eui
e rappresentata F Assunta alia presenza degli Apo-
stoli

, tratta dal piu grandioso quadro di Tiziano

,

altre volte posto in coro della chiesa de' Frari , la
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scorgiamo condotta ad un raaggior finimento delle

altre : in vece di un contorno coll' indicazione delle

principali masse delle ombre, il lavoro e si avanzato
che mancano ben poche mezze tinte a ridurla com-
piutamente finita. Ne altrimenti adoperossi F autore

del testo nella dispo'.izione de" relativi materiali, giac-

che oltre le notizie storiche del quadro , una minuta
descrizione del soggetto ed i confronti spiego ad uno
ad uno i pregi clie fan chiari i lavori del Vecellio

,

ne quali , come die* egli , trovansi epilogate le mara-
viglic dell arte , e quindi grandiositd di stile

, ficrezza
di composizione , sublimitd poetica d invenzione , ideale

diviao , ardimeiito di tocco , dotta ordinanza , traspa-

renza, e quella magia portentosa di colore alia quale

non fu dato ad alcuno poter mai raggiungere , scden-

dosi ancora Tiziano unico principe e massimo signor

delle tinte. Cio che inoltre non isfugge all' attenzione

di chiunque e il passaggio di uno stile si maestoso

ad un altro che si direbbe F estremo opposto nel

quadro che vien dopo , di Bartolomeo Montagna , la

di cui diligente secchezza emerge pel confronto an-

cora phi sensibile di quanto e in realta. Intorno alio

stile di questo pittore ,' che scolaro del Bellini rite-

nevasi e vicentino
,

perche ha dimorato in Vicenza

molto tempo , noi avvisavamo che si scostasse dal

belliniano e phi a quello di Vincenzo Foppa maestro

bresciano propendesse : ora questa nostra congettiua

acquista maggior fondamento dacche
,

giusta i cenni

storici della sua vita, e detto essersi riconosciuto per

le investigazioni del chiarissimo canonico Boschini

che la vera sua patria fu Orzinovi, borgo non molto

discosto da Brescia.

Nel segnente fascicolo si affaccia Fuguale sensibile

differenza di stile
,

giacche ad una tavola figurata

divisa in varj compartimenti con semigotica cornice

e contrassegnata dalla data i352 e dal nome ch Lo-

renzo Veneziano conse^uita un fatto della martire

Cristina , che rannodasi a due altri gia illustrati nel

primo volume, dipinto col fare largo, colla fretta ed
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impareggiabile facilita di Paolo Veronese. Similmente

nel tcrzo all" orazione alP orto con alcnni santi in

visione , di Marco Basaiti , die secondo abbiamo ac-

cennato da principio di queste notizie , era del nu-
mero dclla s;ara di emulazionc pittorica proposta a

quei tempi per decorare la chiesa de' Minimi di S.

Giobbc , tien dietro una bella tavola di Giovanni

Ricamatore detto da Udine, rappresentante Cristo clie

disputa fra i Dottori , la quale al pregio della ma-
niera grandiosa e ralTaellcsca accoppia quello di es-

sere stata intagliata con maggior amore ed impegno
di moke ahre : il lavoro e in essa phi avanzato ed
armonico per una piu accurata degradazione di chia-

roscuro. Le stampe che compiscono il restante de' fa-

scicoli ricordauo le opere , sempre coll' avvertito av-

vicendamento del secco e del pastoso, di Carlo Caliari,

del Padovanino, di Gregorio Schiavone, di Bonifazio

Veneziano e finalmente di Vittore Carpaccio, di Luigi

Vivarini il seniore, e del Sasso. Tra queste risguar-

diamo come piu importante per conoscere gli usi, il

costume del paese e le fabbriche di quel tempo il

quadro del Carpaccio , dov' e figurato il Patriarca di

Grado.

Del resto noi chiudcremo questo nostro discorso

che per la moltiplicita e varieta degli oggetti insen-
sibihnente si e dilungato piu di quanto ce lo erava-
mo proposto, dicendo che ciascuno avra potuto con-
vincersi pei nomi degli autori finora illustrati nella

Pinacoteca veneta dello Zanotto, ch'' essi compongono
una sola famiglia , tranne il Porta detto Salviati e
Giovanni da Udine, allievo, poscia ajuto ed amico di

Puiffaello. II primo pero, comeche allievo del Salviati,

segui il maestro in Venezia e vi stanzio fino alia

morte ; il secondo oltre di essere oriondo del Friuh
cducossi in patria al colorito : che questa Pinacoteca
racchiude gli opportuni elementi ( astrazione fatta al

dipinto) per conoscere perfettamente quella celebre
scuola : che le tavole che la corredano si nella parte
del disegno che in quella dell" intaglio generahnente

Bibl. leal. T. LXXIX. n
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sono meritevoli di lodi. Se ci e cosa clie non accon-

tenta ancora del tutto, parlando di alcune, ella e in

fatto di gusto : si e voluto indicare in qualche tavola

persino le tinte locali , e questo sforzo fa si clie

mancando il fondo e le mezzo tinte generali l'armo-

nia rimane distrutta ed e tolto il distacco tra le fi-

gure componenti il quadro o sia per ispiegarci piii

cliiararaente non trovasi la dejrradazione aerea tra

F rnio e 1 altro oggetto. Finalmente dobbiamo sog-

giungere in risguardo del testo delle illustrazioni e

dei cenni delle vite di ciascun artefice clie la com-
pilazione fu eseguita con tutta la cura; clie per essa

riscontransi rettificati diversi errori in cui caddero gli

antecedenti biografi o scrittori di cose d' arti : che

ricavansi di belle notizie concernenti la storia
,

gli

usi e le costumanze del paese : clie 1" erudizione vi

e sparsa in gran copia ; ma clie lo stile ci sembra
peccare alquanto di affettazione, e dare talvolta nel-

r ampolloso e nell' enfasi senza bisogno; e s' incontra

a quando a quando qualclie arcaismo, il clie contri-

buisce vieppiu a far palese la soverchia ricercatezza

del dire a scapito di quella scorrevolezza clie a senso

nostro e confacente a si fitto genere di scritture. Con
tutto cio, ripetiamo con vera compiacenza, quest' o-

pera riesce raccomandabile per ogni verso , e non
dubbj sono i vantaggi cli' essa procaccera agli arti-

sti , agf intelligenti ed amanti delle arti che ne fa-

ranno acquisto.

/. F.
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Memoric delta reale Accademia delle scienze di To-

rino , tomo 37. — Torino, 1834, dalla stamperia

reale. Memorie della classe di scienze morali , sto-

riche e filologiche.

Descrizione delle medaglie del Nomi , ossia delle antiche pro-

vincie e citta dell' Egitto , del cav. Giulio di S. Quintino

,

letta nell' adunanza del a dicembre 1824.

C._Joteste medaglie, gia raccolte dal cav. D. Bernardo Dro-

vetti ed in questa Memoria semplicemente descritte, sono

in numero di cinquantasei ed appartengono a trentasei

provincie e citta dell' Egitto. Diciassette erano inedite nel

tempo in cui fu letta la presente Memoria, la quale in-

nanzi che fosse data in luce due si resero da altri di pub-

blica ragione, e venti offrono alcune varieta confrontate

coi tipi gia conosciuti cui si assomigliano. Quattro di queste

medaglie appartengono a Trajano , cinque ad Antonino il

Pio, le rimanenti ad Adriano. L' illustrazione delle mede-
sime puo riuscire di molto vantaggio, cosi per la geografia

deir Egitto, come per la cognizione dello stato civile e re-

ligioso a cui fu condotto quel popolo poiclie passo dalla

signoria de" Tolomei a quella de' Romani, sicche meglio si

discopra quanta parte deir antica ed indigena civilta siasi

conservata e per qual modo si confondessero ed una re-

ciproca influenza esercitassero le greche e latine institu-

zioni e costumanze.

Examen des causes generales etc. Esame delle cause generali che

presso i Greci ed l Romani si opposero all' incremento della

popolazione e il favorirono nell' impero Persiano , di M. Bu-
reau de la Malle , membro dell' Istituto reale di Francia e

dell'Accademia di Torino, letto nella seduta del 5 luglio i83a.

Se noi ci rechiamo alia memoria le molte colonie che

dai tempi anteriori alia guerra trojana fino alle concpiiste

d'Alessandro uscirono dalle terre greche ed andarono a

stabilirsi in sidle rive dell
1
Eusino , nell' Asia minore , nel-

T Italia , nell"
1

Africa , nclla Gallia , comincera a sorgerci in
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mente qualche sospetto intorno all' esattezza clelle conget-

ture che si espongono nella piesente Memoria tendenti a

dimostrare clie in Grecia concorrevano molte cause ad
impedire Paccrescimento della popolazione, laddove molte

lo favorivano in vece nella Persia. Se poi piglieremo in

considerazione la natnrale sterilita di alcune regioni della

Grecia , e ad un tempo stesso la quantita degli eserciti

,

sebbene non grossi, clie si tenevano in piedi quasi del con-

tinuo anche da piccoli Stati , sia per guerreggiare contro

nemici esterni, sia per nuocersi a vicenda con le civili di-

scordie, ed il furore con cui quest' ultime in ispecie si

esercitavano, potremo quasi per anticipazione persuaderci

che la popolazione seguisse piuttosto una legge d' aumento
che di decrescimento , se la Grecia a' tempi di Alessandro

ed anche a' tempi della conquista romana era ancora po-
polosissima a malgrado di tante emigrazioni e di tante

guerre distruggitrici. E pe' Romani ci ricordavamo quelle

loro rinascenti legioni , e soprattutto la tanto vantata popo-
lazione dell' Italia antica, e quel luogo memorabile di Polibio

ove dice che tra Romani ed altri popoli delP Italia media e

meridionale armarono 700,000 fanti e 70,000 cavalli per

opporsi ai progressi delle genti galliche cisalpine le quali

minacciavano distruzione alle antichissime nazioni italiane.

E nondimeno gl' istituti politici di Roma non differivano

essenzialmente da quelli degli altri popoli italici, onde non
si puo affermare che fossero d' ostacolo all' aumento della

popolazione che tanto in tutta la penisola soprabbondava.
Appresentatisi alia nostra mente in sul primo leggere questa

Memoria tali fatti , sospettammo che qualche vizio si na-

scondesse nei dati de' ragionamenti istituiti dall' autore.

Principale ci parve Pavere considerata tutta la popolazione
delle repubbliche greche e della romana divisa in due sole

classi, liberi e servi, e nelPavere poi rispetto a Roma con-

fusi gli uomini liberi , ma non ancora partecipanti intie-

ramente a' diritti politici , siccome i membri della comu-
nanza plebea, coi membri del patriziato , soli investiti ori-

ginariamente dell' autorita sovrana. Che in Grecia vi fosse

una classe media fra gli uomini liberi, o direm piuttosto

cittadini ed i servi, che godeva d'un'agiata condizione, che
costituiva spesso la massa principale della popolazione di

uno Stato , che esercitava per lo piu P agricoltura , P arti

ed il commercio , e che in alcune repubbliche aveva anche
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qnalche partecipazione al diritto cli cittadinanza che in

Grecia corrispondeva al diritto di sovranita , e cosa cosi

universalmente attestata che ci fa meraviglia come l'autore

non ne abbia tenuto conto. Tali erano i Metecj in Atene,

i Perieci iu Creta, i Laconi in Isparta, i Penesti in Tes-

saglia , alcuni de'quali l'autore ha erroneamente collocato

nella classe degli schiavi. I Metecj, come si ricava da Se-

nofonte , non avevano altro carico fuor quello di pagare

un tributo annuo alia repubblica , e solo nel caso che nol

pagassero diventavano schiavi. I Laconi ch' erano gli antichi

abitatori del paese formarono 3o,ooo famiglie, mentre non

erano che 9000 quelle degli Spartani , ricevettero porzioni

di terra nel ripartimento fatto da Licurgo, e quando re-

cavansi in Isparta vi godevano , secondo V opiuione del

dottissimo Clavier, gli stessi diritti degli Spartani. Che anzi

gl' Iloti medesimi non devonsi confondere cogli schiavi

de' privati cittadini ; essi costituivano propriamente una

classe sociale inferiore a quella de' Laconi. Riportiamo a

questo luogo le parole del citato Clavier. Essi non erano

ne anche veramente schiavi , come V ha assai bene ossewato

Giulio PoIIuce , il quale affenna che avevano uno stato medio

fra la schiavitu e la liberta. Erasi low lasciata la proprieta

delle loro terre, erano solo obbligati di pagare alio Stato per

guisa di tributo una parte di cib che raccoglievano , non era

concesso il venderli , seguivano gli Spartani alia guerra e co-

stituivano generalmente le truppe leggiere del loro csercito ,

ottenevano alcitna volta la liberta pei servigi prestati ed en-

travano allora nella classe del cittadini. Il beneficio piu co-

mune che loro si rendeva era quello di farli entrare nella

classe de' Laconi. E perciocche mold storici chiamarono col

nome di Iloti anche gli schiavi propriamente detti , de'quali

si valevano i privati cittadini per far coltivare le proprie

terre , ne derivarono le false opinioni intorno alia condi-

zione sociale de'veri Iloti. Egli e ben vero che gli Spar-

tani li risguardavano con timore ed odio, e quindi su di

loro incrudelivano di tempo in tempo ed istituivano l'ab-

bominevole Criptia , ma cio non prova che 1' ordinario

stato degli Iloti fosse quello di abbietti servi. Si moltipli-

cavano essi prodigiosamente , e questo loro crescere era

la principale causa del terrore che ne concepivano gli Spar-

tani , e dclle persecuzioni che sopra di loro esercitavano.

Si possono biasimare in tal proposito gli ordini politici
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di Sparta, ma non si puo trarne la conseguenza che si

opponessero ai progressi clella popolazione , perche i citta-

dini erano pochi ed andavano sempre scemando , e lo stato

di schiavitu e di ostacolo al moltiplicarsi dell' umana ge-

nerazione ^ perciocche non si tenne conto delle due medie

condizioni , Laconi ed Iloti. De' Perieci udiamo pure quel

che ne dice il Clavier. E probubilmente perche discendevano

dagli antichi abitanti del paese che i Perieci avevano conser-

vato il nome di Mnoitai ( Mvwitxi ), essi avevano conservati

alcuni diritti politici e formavano una sorta d' associazione

politica che Strabone chiama V assemblea de' Minoi ( M/vwacu-

vofioc,'). I Penesti, sebbene siano impropriainente chiamati

col nome di schiavi, godevano pero d' una condizione assai

diversa dalla servitu. Non potevano i Tesproti loro signori

ne ucciderli, ne trasportarli in altro paese: essi rimasero

aderenti alia coltura delle terre il cui prodotto percepivano

mediante alcuni censi che pagavano ai loro padroni e di-

ventavano sovente pin ricchi di loro, come osserva il Cla-

vier sulla fede di Archemaco citato da Ateneo. Da tatto

cio si puo adunque concludere che il decrescimento delta

classe de' cittadini, ossia degli uomini investiti de' diritti

politici negli Stati repubblicani della Grecia non prova che

la popolazione totale dovesse incontrare ostacoli al suo

moltiplicarsi. Ella e cosa indubitata che una classe privi-

legiata quando ne sia chiuso o fatto difficile e raro 1' adito

ad individui d' altra origine tende necessariamente a de-

crescere ed anche a deperire, come lo stesso autore rico-

nosce seguendo l'autorita del Malthus. Laonde i mezzi

tanto contrarj al diritto di natura che alcune genti greche

praticarono ed alcuni sommi filosofi pur consigliarono, sic-

come i procurati aborti, [' am ore contro natura, l'uccisione

e 1'esposizione degl
1

infanti per impedire il soverchio mol-

tiplicarsi de' cittadini di nno Stato non erano necessarj a

consegnire qnesto line che di per se medesimo ed anche

piu del bisogno si raggiunge. E veramente nell' antica Roma
1' ordine de' patrizj rivestito esclusivamente de' diritti reli-

giosi e politici va scadendo , mentre gli sorge incontro sem-

pre piu numerosa e potente la comunanza plebea infino a

che il patriziato e costretto ricevere nel suo grembo alcune

famiglie jdebee , e per ultimo rassegnarsi ad una perfetta

uguaglianza politica colla plebe , non rimanendo piu. che

un ai-istocrazia nominale risultante dall' antica illustrazione
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di alcune schiatte, dalle loro ricchezze, dal loro credito e

dair aderire piuttosto al partito del Senato che a qucllo

de' tribnni. Eppure in Roma noti si adoperava mezzo al-

cuno , e molto meno quelle inique costumanze di Grecia

per restringere il numero de'patrizj corrispondenti ai veri

cittadini delle repnbhliche elleniche , che anzi avrebbe ri-

chiesto l'interesse loro di favorirne P aumento per poter

meglio lottare contro la comunanza plebea. Del resto nel-

P istessa Grecia piu volte i cittadini d' una repubblica con-

cederono non solo a poclii 111a a molti il diritto pur tanto

prezioso di cittadinanza, il che giovo , forse non se ne ac-

corgendo essi medesimi , a diminuire Peffetto di quella legge

di deperiuiento iasita ad una classe privilegiata sia quanto

si vuol nnmerosa. Gli Spartani concessero talora la piena

cittadinanza ai Laconi , gli Ateniesi ai Meteci e ad intere

genti straniere siccome ai Plateeuzi e Rodj. Che anzi erasi

introdotta ai tempi di Demostene una grande licenza in-

torno a cio per cui leggiamo in una sua orazione qneste

parole : I nostri padri riguardavano il titolo di cittadino

come glorioso , venerabile, maggiore d' ogni altro ujficio , e noi

il vendiamo a uomini perduti , a figli di schiavi , anzi a

srhiavi medesimi. Coranto abuso prova certamente la pree-

sistenza di un ragionevole uso. Lo sbaglio principale del-

Pautore consiste pertanto nelP aver volnto pigliare per mi-

sura generale della popolazione la classe privilegiata de' cit-

tadini, la quale e per propria legge vergeva al deperi-

mento e per le istituzioni degli stessi legislatori doveva

seuipre tenersi ristretta affinche le larghe democrazie di Gre-

cia col soverchio moltiplicarsi de' cittadini non si scompo-

nessero degenerando in anarchic Ne la storia comprova poi

la molta frequenza de" proenrati aborti e dell' uccisione

de" fanciulli deforini in Isparta : quella legge , se pure fu

veramente promulgata, ando forse presto in dimenticanza,

e noi rinveniamo uomini sonuni di Lacedemone che pur
fnrono viziati della ].>ersona , fra' quali bastera nominare

Agesilao , piccolo , di spregevole aspetto e zoppo. E che

siensi esagerate anche da Greci scrittori tali usanze puo

congetturarsi dalP ispezione de' monnmeati , alcuni de' quali

ci fanno recare giudizj piu favorevoli intorno a que' co-

stumi. II Visconti nel suo Mnseo Pio Clementino descri-

Vendo una danzatrice spartana cosi scrive : io per me credo

che la nudita delle fanciulle rimprovcrata alia legislazione
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di Licurgo clie la permetteva negli esercizj non solo , ma
nelle pompe e ne' cori clelle pubbliclie feste non sia mai
stata una perfetta nudita, ma solo un comparire in sem-
piice e breve tonaca le donzelle di Sparta come la rappre-

sentata in cjuesto disegno o come la vincitrice edita nella

tavola XVII. Tali costumanze poi contrarie al diritto di

natura che invalsero nella stessa Grecia , benche notissima

sede di molta virtu e senno , provano il pervertimento a

cui era trascorso il gentilesimo, ma non pouno farci repu-

tare i Persiani men corrotti de' Greci, perocche se forse au-

darono immuni da alcuni vizj che contaminarono questi

,

n' ebbero pero altri piu abbominevoli ed atroci, come si

puo ricavare dal quadro che ritrae Senofonte de' loro co-

stumi in sul finire della Ciropedia ben piu conforme alia

Verita storica , che non il ritratto di quella fantastica ma-
niera di governo ch' ei medesimo ci descrive in sull' in—

gresso di quel libro e che si riferisce a' tempi anteriori

alia potenza di Ciro.

E per rispetto alle guerre che fecero i Persiani furono

forse meno distruggitrici di quelle de' Greci ? Non devasta-

Vano essi i territorj orribilmente con que'' loro sterminati,

ma disordinati ed imbelli eserciti, non menavano stragi,

non conducevano in ischiavitu le popolazioni vinte, non le

trapiantavano spesso in paesi di aere insalubre , e di ste-

rile suolo come praticarono E. G. co" ribellati e domati

Greci della Jonia? Come si puo afferuiare dall' autore che

non vi fossero schiavi in Persia, mentre sappiamo che la

schiavitu era la condizione ordinaria a cui si riducevano i

vinti , mentre a chicchessia son note le schiavitu assiria e

babilonese degli Ebrei , e si sa che nel modo di far la

guerra e di usare la vittoria non difFerirono i monarchi
persiani dagli assirj e babilonesi, giacche uguale era lo spi-

rito delle politiche instituzioni di questi grandi imperi

delPAsia ? Forse gli si puo concedere che nessuu abitatore

deir ancica provincia di Persia o Perside cadesse nella ser-

vile condizione , ma quanto difFerisce cio dall' affermare che

non vi fosse nelPimpero persiano la classe degli schiavi!

Potremo dire piuttosto che non vi fossero uomini liberi

nel significato che gli attribuisce 1' autore parlando de' Greci

equivalente a cittadini, poiche la vita, le sostanze , la li-

berta de' Persiani era in arbitrio del monarca. Se ne po-

trebbero citare infiniti esempi tratti specialmente da Erodoto
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e da Senofonte clie poterono personalmente iuformarsi

degl' istituti e degli usi di quell' impero. La scliiavitii fu

comune a tntte le nazioni gentili si d'Oriente che d'Occi-

dente , e nello stesso coltissimo Egitto, oltre a* prigionieri

di guerra, v'avevano degli schiavi comperati in particolare

dagli Arabi che ne traflicavano come de' loro profumi

,

giusta la testimouianza del Pastoret , e la irrefragabile au-

torita de* monumenti. Ed in vero, sia clie que' governi sor-

gessero dall' antico regime patriarcale , sia dalle tribu con-

quistatrici, e indubitato clie la condizione servile va con-

giunta a quelle due primitive forme di associazione. Ne
vogliamo conscntire coll'autore che L'agricoltura avanzasse

molto nella Persia, nulla nella Grecia, perciocche attesa la

sterilita del suolo di quest' ultima, se ne traeva tanto frutto

che di rado bisognava provvedersi di grani e di vini da stra-

niere terre, ovvero si facevano permutazioni con akri pro-

dotti indigeni, siccome gli olj e le lane. Ne blsogna da' soli

Spartani trarre argomento che i Greci abborrissero la vita

campestre, mentre sappiamo che gli Ateniesi se ne diletta-

vano assai e i piii doviziosi abitavano in villa a preferenza

della citta. Noi nou neghiamo che molto favore si conce—

desse in Persia all' agricoltura , e che la stessa religione

la quale facea considerare come ministri del principio buono
i vegetabili utili all' uorao, e ministri del principio cattivo

tutte le piante e 1' erbe nocevoli conferisse al suo pro-

speramento , ma non dissimuliamo che la incertezza delle

proprieta e 1" arbitrio della riscossione di tributt consistenti

piii che in danaro in derrate, scnnfortar dovessero jl col-

tivatore delle terre. Di niuna prova inoltre crediamo a di-

mostrare la promozione dell' agricoltura in Fersia quella

solenne cerimonia che si praticava dal re quale oggidi si

pratica dall' imperatore della China
, perocche queste non

sono appunto che cerimonie , e chi volesse giudicare dello

stato d' an regno dalle medesime abbraccerebbe 1' ombra
in vece del corpo. Questi re persiani avevano pure chi in-

segnava loro a dir sempre la verita e non la dicevano
mai, ad essere giusti , ed erano cpiasi sempre , non diremo
ingiusti , ma perfidi e feroci , ad essere temperanti e si af-

fogavano nelle volutta , e promettevano un premio a chi

sapesse trovare qualche nuovo piacere, ad essere forti, ed
erano, se ne togli Ciro, in cui non sapresti ben distin-

guere la storia dalla favola , o sfrenatameute temerarj , o
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feminilmente codardi. Pero errore gravissimo commise Pau-

tore giudicando i Greci per la loro vita pratica , che non
puo mai andare disgiunta da' vizj e per alcime riprove-

voli opinioni de' loro lilosoli , ed i Persiani in vece per le

loro dottrine religiose e niorali contenute nel Zend-Avesta,

quasiche i loro costumi fossero in tutto a quei dettami

conformi. Per ultimo ed in via di conclusione osserveremo

che generalmente quelle cause le quali concorrono a ini-

gliorare Puomo nel fisico e nel morale suo essere , die

lo fanno robusto delle membra e generoso d' animo, poste

uguali le altre condizioni topograiiche e climatiche , con-

corrono pure all' aumento della popolazione, e al prospe-

ramento della specie, e che la buona qualita non esclude,

anzi ajuta la quantita della popolazione.

Chiunque ha scelta erudizione e retto giudizio veda se

quelle cause complessivamente considerate stavano piu in

favore de' Greci e Romani o de' Persiani e proferisca sen-

tenza.

Discorso intorno alle zecche, e ad alcune rare monete degli

anticlu marchesi di Ceva d'Incisa e del Carretto , del prof.

Costanzo Gazzera, letto nelle adunanze del 19 gennajo,

9 febbrajo e 3 maggio i832.

Vi si fa precedere mi1
introduzione nella quale si ricer-

cano le pin remote origini di quelle tre illustri famiglie le

quali mettono capo nel ceppo Aleramico e se ne rischia-

rano le genealogie. Qneste investigazioni, ch'ebbero di certo

a costiire lunghe fatiche all' autore , e che a'leggitori pos-

sono sembrare stride arrecano non poca utilita alia storia

italiana del medio evo, e ci fanno conoscere tutti i riparti-

menti di territorj che conseguitavano alle diverse succes-

sioni con danno inestimabile de' popoli , che allora non
altramente che private eredita si dividevano , suddivide-

vano e ricongiungevansi passando d' uno in altro padrone.

Nel primo discorso si parla di alcune monete de' mar-

ches"! di Savona discendenti essi pure da Aleramo, ed in

particolare di quelle attribnite ad Enrico il Guercio dal Mo-
riondo, dallo Sclavo e dal Doglio, le quali pero dal Ver-

nazza erasi dimostrato non potcre spettare per niun modo ai

marchesi di Savona, perocche fra gli altri argomenti questo

vi si oppone in modo defimtivo;, non aver mai avuto zec-

che se non dacche nell' anno 119a si sottrasse alia podesta
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de' Marchesi per diventar citta libera. L' autore pero con-

fessa ingenuamente che non saprebhe a quale zecca attri-

buirle , niun Iume potendosi trarre dalla parola Murescona,

quando pur questo nome sia quello del luogo in cui furono

le monete battute. Solo avverte che tali nionete scarse in

tntt" altri paesi , abbondano nel Piemonte , il che puo far

credere che sieno uscite da una zecca di qualche princi-

pal o citta del medesimo , ovvero dei confinanti. Nel se-

condo discorso parla de' Marchesi di Ceva , ed esposte le

vicende delle successioni incouiinciando dal marchese Gior-

gio II, soprannominato Nano, viene a parlare delle monete

delle quali niuna finora si rinvenne spettante alio stesso

Giorgio II , nientre le piu antiche e le sole che sieno per-

venute a nostra nntizia son quelle che si coniarono per

ordine del suo figlio Gnglielmo e del suo nipote Boni-

facio , i cui nomi vi si leggono congiunti , rifiutando cosi

P autore 1? opinione di quegli ernditi che repntavano tali

monete piu antiche e le ascrivevano a due fratelli.

Nel terzo discorso si ragiona della zecca e delle monete

dei marchesi del Carretto di Cortemiglia dopo aver fatto

un breve cenno delle vicende di questo marchesato ed in

ispecie delle due terre Cortemiglia e Carretto, nella prima

delle quali era la zecca. Tre sole monete rimangono di

questa zecca , due d' un marchese Odone , I' altra di un

Manfredo. Fra molti Odoni od Ottoni che furono mar-

chesi del Carretto crede 1' autore che le due monete spet-

tino a un Odone figlio di Manfredo che visse sul finire del

XIII e sul cominciare del XIV secolo, avuto specialmente

riguardo alia qualita del conio , ed assegna la terza a quel

Manfredo che fu soprannomato Manfredino che nell'anno

]3a2 vendette 1' intiero marchesato di Cortemiglia al mar-

chese di Saluzzo. Queste tre monete sono con sottile cri-

tica esaminate e spiegate ne'loro particolari dalP autore.

Noi pero non consentiamo col medesimo nel credere che

sia ricerca di puro lusso scientifico il determinate il va-

lore intrinseco e nominale di queste monete perche coniate

<la piccoli signori in scarso numero e circolanti entro an-

gusti confini. Queste indagini intorno alle monete baronali

molto ci ajuterebbero a farci conoscere fino a che segno

g'mnsero gli abusi e le frodi nel coniarle, quanta fosse la

iniseria puhblica da questa cagion derivata, si potrebbero

far ronfronti tra le monete feudali e le imperiali , ovvero
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quelle coniate da' comuni e rinvenire forse nella maggior
bonta cli quest' ultime una delle cagioni per cui trassero a
se i lucri del commercio. La societa feudale ben conosciuta

rapporto alia sua costituzione giuridica e politica , non lo

e abbastanza rispetto alia condizione morale ed economica,
al cbe potrebbe di certo giovare una diligente ed estesa

investigazione intorno al suo sistema monetario, il quale e

una delle misure piu certe della prosperita economica di

un paese. Ed e percio cbe gli sappiamo grado delPavere
in sul fine di questo discorso fatta pubblica una carta tolta

dal Codice detto Pallavicino che si conserva nelF arcbivio

vescovile di Sarzana. Appartiene questa al vescovo Lunese
Enrico, ed in essa sono indicate con veto candore ed esatta

precisione le parti che con giusta ed equilibrata proporzione

debbono poter entrare nella formazione d' una moneta di peso
retto e legale.

Nel quarto ed ultimo discorso , premesse le consuete

notizie gen«alogicbe , 1* autore si fa a parlare di un sigillo

ch'egli attribuisce al marcbese Albertino Incisa della Roc-
chetta, cbe comincio a regnare Panno 1269.

Quindi dimostra che la zecca d' Incisa appartenente al

ramo primogenito di cui quattro raarcbesi nell'anno 1292
si fecero accettare come cittadini della Repubblica d' Asti

esisteva innanzi al i3io, giaccbe una grida delPimperatore

Enrico VII che proibisce le monete nscite da pareccbie

zecche proibisce pur quelle d' Incisa alle quali appartiene

per suo avviso P unica moneta che si conosca ora della

suddetta zecca , bencbe si sappia che in buon numero vi

si coniavano.

Saggio di alcune espressioni figurate, e maniere di dire vivaci

della barbara latinita , del barone Giuseppe Manno , ap~
provato nell' adunanza del 5 luglio 1882.

La profdnda coguizione delle bellezze del nostro idioma
cbe in altre opere dimostro P autore lo doveva rendere
abilissimo ancbe a fare sottili osservazioni intorno alia

barbara latinita dal cui grembo questa nostra elegantis-

sima lingua emerse. Ed invero il presente Saggio contiene

non poche considerazioni intorno al significato di locuzioni

figurate , di epiteti , di vocaboli affatto nuovi che segnano
il passaggio dall' antica lingua del Lazio alia nucva favella.

E queste spiegazioni e considerazioni sono esposte con
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quella gentilezza e vivacita di loctizione che tanto riful-

gono nelle scritture del cav. Manno. Noi crediamo for cosa

grata col riferire un esempio. Homo angulosus : una iigura

piena e sovraccarica di angoli esterni e sicuramente una

iigura die rende un corpo tardo al moto, scabro al tatto

e non facilmente maneggevole. Percio questi angoli tras-

portati alio spirito con la liberta medesima con cui Omero
vi trasportava gli archi di circolo, intitolando Giove, Dio

della licurva mente, questi angoli, dico, indicano feliceiuente

un aninio poco accostevole e da non fidarsene , un animo

che presenta da ogni parte le sue punte e sembra dire

come il pastore di Yirgilio ferit Me , caveto. Tale parola

pertanto di angulosus a signiiicazione di uomo doppio , o

maligno , o di tristo ingegno e parola ben formata e che

dimostra essersi fatta presente alia mente di chi l'adopero

l'immagine medesima la quale destossi nella fantasia del

nostro divino allorche egli volendo indicare la resistenza

gagliarda ch' era per opporre ai colpi di sinistra sorte e

toglieudo con ardita figura 1' espressione di quella dalla

unione di piu angoli ebbe a scrivere :

Dette mi fur di mia vita futura

Parole gravi ; awegna ch' io mi senta

Ben tetragono ai colpi di ventura.

Ed ecco percio come convengono nelF uso di nuova e

bella iigura un cronacliista oscurissimo, e il principe dei

poeti moderni.

Delle finanze della Monarchia di Savoja ne' secoli XIII e

XIV, discorsi quattro di Luigi Cibrario. Discorso terzo

delV amministrazione del danajo pubblico , letto nelV adu-

nanza del io gennajo i83i.

Gli argomenti dichiarati in questo Discorso che viene in

seguito a quelli di cui si e gia recato giudizio in questo

giornale, sono i.° come si facesse il riconoscimento delle

entrate ; i.° come e da chi se ne facesse la riscossione

;

3.° con quali forme si regolassero le spese ;
4.° qual fosse

e come seguisse, e in mano di cui il rendimento de'conti;

5.° le leggi date sn tale oggetto dai conti di Savoja nel

giro de' tempi che V autore piglio ad illustrare. L' esposi-

zione di questa parte tanto grave della pubblica ammini-
strazione e dall" autore intieramcnte cavata da" document!

,

parecchi de' quali ancoia inediti rese di pubblica ragione.
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Son dessi i seguenti : i
.° Araedeo VI ordina a' suoi ufficiali

de'Baliati di Vaud, del Chiablese e del Genevese di far

trasferire ad Evian le vettovaglie che gli sono dovute (11

di settembre i365)j a.
c
ordina ai maestri de' conti d' al-

logar lie
1

conti d' Aimcne e di Challant cavaliere e consi-

gliere i5o5 fiorini d' oro e n danari di grossi tornesi di

picciol peso ed altre somine (3i luglio i355); 3.° Ame-
deo VI manda ai maestri de' conti d' allogare nel primo

conto di Antonio Mailetti cento fiorini di boon peso pa-

gati ad Arrigo del Carretto marcbese di Savona ( 4 no-

vembre 1362); 4. ordina a varj castellani di far le spese

a Savino di Florano vescovo di Mariana e ad altri con-

siglieri del conte che vanno in Francia per affari di Stato

(3 maggio 1386)^ 5.° ordina al tesoriere generate di far

le spese alia rsgione assegnata a Rodolfo di Gruyeres, am-
basciatore del duca di Milano, ed al raarchese di Monfer-

rato (6 lnglio 1399); 6.° quitanza fatta da Amedeo V a

David Giudeo per lire settanta viennesi ( il di 22 febbrajo

1309); 7. Amedeo VIII conferma 1111 decreto di Amedeo
VI sopra la giurisdizione nelle cause fiscali e patrimonial!

(17 dicembre 1402). Per appendice a questi documenti

se ne aggiungono altri due, cioe i.° diritti dovuti al Del-

lino Viennese nella Valle di Chisone (1265):, 2. Sostanza

di patti concbiusi dal vescovo di Sion co' mercatanti di

Milano (alle idi di Marzo 1291 ).

c
Ricerche ed osscrvazioni sulla Poesia popolare.

olla parola poesia vogliamo significare il complesso

tlclle lettere e delle arti, che traggono qualita e ti-

tolo dal Bello , poiche il far versi , il dipingere , lo

scolpire, il disegnare edifizj e giardini, l'eloquenza,

la danza , la musica , tutto deve provenire dall" ispi-

razione della bellezza , tutto e creazione , tutto e

poesia. La poesia popolare poi non e gia quella che

6i fa dal popolo , ma quella bensi che si fa pel po-

polo e che giova a migliorarne la condizione morale

,

a drizzarne le opinioni , a correggerne i costumi.

Per popolo noi iutendiamo quella parte della na-

zione che si lascia governare dai pensieri delfahra,
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senza mancare perd di sentimenti proprj , d' indole

propria, di un carattere espresso, di una speciale

favella. Qnesto popolo a noi sembra che sia la vera

immagine di cio che era il genere umano nella pri-

ma sua gioventu, quando deboli e quasi inerti erano

in lui le facolta intellettuali , ed all' incontro valide

ed operose le sensitive , e quando piene ed intere

porgevano le forze intime primitive dell' animo ; forze

prepotenti , contumaci , ardite a combattere F istessa

ragione, tali che per rappresentarle gli antichissimi

poeti favoleggiarono quegli immani giganti
,

quei

titani smisurati assalitori dell' Olimpo. Perocche la

poverta toghe alia maggior parte del popolo i mezzi
coi quali la mente e si avvalora, e si perfeziona, e

si adorna , e s" ingentilisce , e facendolo sollecito ed
ansio per la vita e per Fesistenza, e tenendolo col-

F aspra fatica attaccato ai campi ed alle officine gli

precide la via alle alte speculazioni della para ragio-

ne. Onde F animo resta soggetto alle potenze sensi-

bili , il cui complesso costituisce la natura vivente

,

ed alle potenze invisibili che dalla Religione si com-
prendono. Percio

,
prescindendo ora dal poter delle

leggi, il quale al nostro discorso non si affii, egli e

certo che la moralita del popolo e governata dagli

impulsi della religione e dalle impressioni degli og-
getti esterioxi che lo muovono da ogni parte , e lo

spingono per sentieri o diritti e chiari, o torti, in-

tricati , tenebrosi 5 poiche quelle impressioni sono

spesso o alterate dalla irrequieta smania di sentire

che in tutte le umane cose s" immischia , o trasfor-

mate dalla mala tempera degli organi, o guaste dalla

sinistra educazione, dalle prave abitudini, dagli stessi

raffinamenti della civilta ; e pur troppo agli augusti

dettami della religione si aggiungono talvolta i po-
veri pensieri degli uomini , le mortali loro viste , le

loro superstizioni , tutti gli errori di un cieco e de-
plorabile f'anatismo. In cousegucnza di cio egli e cliiaro

che al giudicare ed al riflettere prevale nel popolo il

sentire e F immaginare ; ma un sentire intemperante

,
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rotto , tliverso , 01a trascorrente ad ogni eccesso

,

ora moderate* e picghevole , ora duro e violento

,

ed un" immaginazione piuttosto licenziosa che libera,

che non si lascia reggere ne dal freno della ragione

,

ne dalle norme della morale , che prontamente del

pari e con eguale ardore si volge a tutti gli oggetti

che abbiano forza per muoverla, attrattive per lusin-

garla , che di ogni momentaneo combinamento , di

ogni accidentale associazione forma un legame asso-

luto e indissolubile , da cui derivano concetti mo-
struosi ed illusioni stranissime e perniciosi delirj

:

quindi non si deve meravigliare se il popolo passa

rapidamente da uno all' altro opposto sentimento

,

dall' amore all' odio , dalla ferocia alia pieta , dalla ese-

crazione al culto , se si porta sempre agli estremi

impaziente e quasi sdegnoso di ogni ginsto confine,

e se in tutti i suoi atti si mostra mobile ad ogni

pin lieve eccitamento, ad ogni pin fatua apparenza

arrendevole ; onde Platone considerava il popolo come
un animale agevohssimo a voltarsi. Qnindi Aristofane

nella sua commedia dei Cavalieri poneva in iscena

due dema£02;hi che tentano con o^ni maniera di

promesse e di lusinghe di °;uadagnarsi il favore del

popolo figurato nella persona del vecchio Demos rim-
bambito ; il quale poi all' improvviso ringiovanisce e

ricupera i sentimenti che lo animavano a Maratona.

Alcuni secoli dopo scriveva Plutarco che il popolo
ateniese « era pronto air ira , ma agevole a tornare a

misericordia, volendo piuttosto sospettare subitamente
che essere informato con agio, e che siccome era

piu pronto a sovvenire agli uomini bassi e vili, cosi

amava e pregiava le orazioni giocose e ridicole; che
grandissimamente si allegrava coi lodatori , e poco si

sdegnava coi motteggiatori ; tremendo infino al sommo
magistrato , e poi umano eziandio coi nemici. » E
Plinio lodava Parrasio per avere con certa sua biz-

zarra invenzione saputo dipingere 1" indole del mede-
simo popolo, ed averlo saputo rappresentare cc egual-

mente vario, collerico , ingiusto, instabile, pieghevole,
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demente
,
pietoso , altero , ambizioso , mausueto , fe-

roce ed ambizioso ad un tempo. »

Da cio clie diciamo pare a noi che si possa con

certezza dedurre che la poesia popolare per avere

quella salutevole ed efficace influenza , senza di cui

non pud meritare 1" attenzione e le sollecitudini dei

6aggi , deve principalmente volgersi alia fantasia ed al

cuore, ed operare impressioni capaci di destare un' im-

magine nella mente, e di muovere con un corrispon-

dente affetto la volonta. Le quali impressioni puo il

poeta derivare dair universale natura, dai principj

,

dai misteri, dai riti della religione, dalle azioni pre-

senti e preterite degli uomini, dai loro stessi pen-

sieri, purche siano ordinate e disposte in modo, clie

emergendo dalf inviluppo della materia chiare e di-

stinte portino una qualche luce in quelle anime clie

tanto ai sensi aderiscono , ed i cui movimenti tutti

dalle sensazioni s' iniziano , e nelle sensazioni si ri-

solvono. E se il poeta vuole a phi alto segno innal-

zarsi, tarsi interprete e sostenitore della ragione e

del diritto, e spiegare qualche non volgare verita,

e mostrare agl' incerti il cammino della virtu e spin-

gerveli con gagliardo impulso, deve sempre incarnare

il suo concetto, ed in tal modo vcstirlo di forme e

di membra, che produr possa immagini ed affetti.

II quale nostro insegnamento si accorda colla sentenza

di Plutarco, il cpiale aiTerma che « non il verso, non
il linguaggio figurato, non l'altezza dello stile, nou
le metafore ben prese, non la dolcezza delle parole,

ne la testura ha tanto di grazia e di gentilezza per
tirare altrui

,
quanto la disposizione di ben composta

favola. » Percio Menennio Agrippa volendo ricon-

durre alia pace ed all' obbedienza gli ammutinati sul

monte sacro, adopero quel noto artitizio, ed ottenne
il suo fine; il cpiale forse non avrebbe raggiunto se

in vece di far uso di una bellissima allegoria si fosse

accinto a dimostrarc con sottili ragionamenti come le

classi inferiori della societa debbano provvedere ai

bisogni delle superiori , e come da queste rifluiscano

Blbh hah T. LXXIX. 12
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per quelle la vita e le forze
;

poiche probabilmente

il popolo o non avrebbe badato a siffatte teoriclie

,

o badandovi non le avrebbe comprese. Con questa

mira Socrate volcndo insegnare alcune verita al po-

polo , traduceva in versi le favole di Esopo. E fuvvi

taluno che quando si trattava di distruggere Atene,
salvo questa citta col dire semplieemente: non vo-
gliate accecar di un occhio la Grecia. E Pericle al-

Fincontro volendo spopolare un* isoletta vicina, disse

voler levare la cispa dal Pireo. Perocche sempre le

allegoric , le metafore , le personilicazioni dando figura

e quasi corpo ai concetti commovono fortemente il

popolo, usate die sieno a tempo e luogo. Nello stesso

modo a grandc distauza di paesi , di tempi e di co-

stumi un vecchio canadese combattendo il progetto

di alcuni clie volevano trasmutare la sua nazione in

altre contrade, esclamo con sublime impeto: « Noi
siamo nati in questa terra, ed i nostri padri vi stanno

sepolti; diremo noi alle ossa loro, levatevi e venite

con noi in una terra straniera? » Sono questi senza

dubbio bellissimi sa^gi di poesia popolare e luminosi

esempli del modo con cui questa poesia adoprar deve
per esercitare sus;li animi una forte ed utile influenza.

Ma per raggiungere questo line importante non
basta che la poesia popolare si riempia d'immagini
e di affetti; fa d" uopo altresi clie queste immagini
e questi affetti bene si accordino colle condizioni fi-

siche e morali del popolo, col clima cioe, colla reli-

gicne, colle costumanze , colFistoria, cogli stessi bi-

sogni ; il quale accordo s* e necessario per qualilicare

la poesia nazionale, molto piu lo e per cmella parte

di essa clie deve servire al popolo, le cui volonta,

come si e detto , sono quasi unicamente dalle sen-

sazioni determinate e dirette. Imperciocclie parlando

dclle circostanze fisiche, tra gli organi degli uomini

e gli oggetti, da cui gli uomini stessi sono circon-

dati, havvi una relazione, una corrispondenza , una

specie di affinita, per cui quelli sono in singolar

modo atti a percepir questi, a scorgerne ogni aspetto
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piu riposto, a gustarne ogni recondita yaghezza, a

sentirne ogni piu dilicata armonia; o clie questa spe-

ciale attitudine sia stata originariamente posta negli

organi dalla stessa natura per perfezionare il magi-

stero della bellezza , o eke gli organi 1' acquistino

coif essere sempre soggetti alle imprcssioni dei me-
desimi oggetti, per cui mediante una lnnga abitndine

si attemprino, si atteggino, si conformino a meglio

riceverle ed a sentirle piu squisitamente. In qualsi-

voglia modo cio avvenga
,

questa corrispondenza e

un iatto, e costituisce una legge assoluta ed incon-

ti-astabile; ed il tentare di opporvisi o di deluderla

sarebbe opera piuttosto perduta che inutile, e piii

ancora che perduta, stolta. Percio la poesia popolare,

che deve insinuarsi negli animi di tutti e trovare

da per tutto aditi, aperti e facili accoglimenti,. fal-

lirebbe al suo scopo se vol esse farsi parte da se stessa

e si mostrassc awersaria delle abitudini , delle ten-

denze, delle maniere comuni di vivere e di sentire;

e si volgesse a stranieri oggetti e da straniere fonti

traesse le sue ricchezze; poiche il popolo uso ad alt re

jmpressioni , ad altri sensi, ad altri godimenti appena
potrebbe comprenderla, nonche gustarla e giovarsene.

Cosi questa gran madre di aurei mezzi e d" indite

genti, questa nostra saturnia terra vagheggiata dal

sole con si amoroso sguardo , ravvivata da un puris-

simo acre, risonante di mille festose armonie, ma-
gnifica nelle sue vastissimc pianure, ne" suoi intermi-

nabili colti, varia per alpi, per valli, per riviere,

per boschi , frequcnte di citta , di ville , di monu-
menti, lieta per T ingegno de" suoi abitanti, pei loro

operosi commerci
, per le nobili loro arti , rallegrata

dal canto delle muse, da feste pompose, da splendidi

spettacoli, da ogni maniera di dclizia e d'ornamento,

<[ucsta classica terra in tante guise privilegiata come
potrebbe dai poeti esser fatta scena di fatti sangui-

nosi ed atroci, di tenebrose iregende, di turpi ab-

bominazioni? Come da tanto amore, da tanta Ietizia,

da si giocondo sorriso di terra e di cielo potrebbe
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il popolo cssere richiamato ad una poesia spirante ge-

niiti eel angosce , che convertisse il suolo bcato che

.

calchiamo in un deserto pieno di cadaveri, di ruine,

di supplizj e di paure ? Ne vale a parer nostro la

sentenza di quelli che affermano dovere gli studj poe-

tici esser principalmente rivolti a procaceiare la buona

e saci'a ricojmizione della vita, a svelare agli uomini
i secreti della loro natura e del lore- destine-, a con-

fermare in essi la vocazione alia patria celeste , ai

giorni immortali che li attendono dopo il sepolcro.

Quand' anche non appartenesse ad altre discipline

F insegnare cosi reverende dottrine ,
quand' anche un

si grave uffizio fosse proprio della poesia , esso non
potrebb' essere esercitato dalla poesia popolare , la

quale prestanclosi a questi sottili pensieri, a questi

ardui intendimenti, falserebbe il proprio carattere,

e se anche lo conservasse non potrebb' essere dal

popolo compresa.

Ma prescindendo da cio , siccome colla natura cosi

colla religione deve pienamente accordarsi la poesia

popolare. Nelle tribolazioni da cui il popolo e spesso

contristato, nella misera abbiezione in cui giace la

maggior parte di esso, fra i pochi argomenti di con-

forto che porge il tardo ed invilito intelletto, nella

stessa furia delle passioni sfrenate che danno una

straordinaria energia alle anime
,

queste s' innalzano

a Dio, come dalle tenebre alia luce, con fervidi voti,

con un concitato entusiasmo, con un'ardente speranza.

Ora deve la poesia popolare secondare questi moti,

deve avvalorare questi sentimenti, deve insegnare

agli uomini a trovare, a vedere, a sentir Dio in tutti

gli oggetti della creazione, ad elevare iino ad esso

l'amore che loro dagli oggetti medesimi viene inspi-

rato, e fingendo idoli e iigure cola dove non havvi

che spirito, oscurita e mistero, consolare gli uomini

col porre gl' infermi loro sensi in una specie di co-

munione della divinita.

Dopo la religione devono pure trovar lnogo nella

poesia popolare le costumanze , le opinioni , le istorie ,
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le tradizioni. Le quali fra tutti gli oggetti clic puo

comprendere la poesia, essendo note e familiari al

popolo, divengono una luce per la mente, un soc-

corso per la memoria, una consolazione pel cuore

;

una consolazione simile a quella che si prova nello

scorgere un volto aniico in una moltitudine scono-

sciuta; onde col loro mezzo le impressioni che la

poesia vuole operare trovano aperti e facili aditi c

pin speditamente giungono air anima. E la poesia

fassi veramente popolare, cjnando nelle canzoni , nei

dramnii, nelle pitture e nelle sculture, nelle danze

,

nelle forme stesse degli ediiizj , dei monumenti , dei

giardini il popolo trova adombrate le sue preterite

eta, trova la gloria della sua patria, 1" onore delle

sue famiglie , il pensiere e F anima de' padri suoi , ed
in vece di trasportarsi in un mondo novello e di lui

straniero, rimane fra suoi, sulla sua terra, e fra gli

oggetti da lui piu caramente diletti. Per tal modo
eziandio diviene piu largo e piu dovizioso il patri-

monio della poesia popolare
,
potendo da tutto trar

concetti ed ornamcnti e di tutto giovarsi; e le ri-

membranze dei fatti domestici, le allusioni alle opi-

nioni comunemente adottate e riverite , la stcssa

somiglianza dei nomi , una melodia tratta dalle can-

tilene clie gli echi del paese natio appresero a ripe-

tere, un semplice ritornello, in cui 1" anima posi nella

dolcezza di un antico alfetto, e le paja di ascoltarne

il sospiro ricoiTcnte , tutto cio risveglia sempre nuove
immagini, tiene sempre desta 1" attenzione e produce

infinite e svariate vaghezze.

Percio il poeta, che voglia a questo genere di poesia

applicarsi, por deve uno studio assiduo nel gran de-

posito delle idee popolari , in quel confuso ammasso
di verita prot'ondamente sentite, di errori contumaci,

di passeggiere dlusioni, di prevenzioni antiche e per-

tinaci; ma deve nello stesso tempo adoperare con
sommo accorgimento per fare un retto uso di questi

material] , per separare foro dalla mondiglia, dal fumo
il fulgorc, e per fare che la sua poesia riesca tale da
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poter illuminare la tnente, e cibare il cuore di spe-

ranza buoiia e di sensi salutari. Imperciocche , come
abbiamo da principip veduto , nel popolo di lunga

mano prevale la fantasia; e cpianto piu esso e misero

ed oppresso , tanto piu cpiesta facolta in lui predo-

mina, signora del pari ed ancella, pronta a spingerlo

ad ogni eccesso , obbediente a dare a tutte le cose

figure e colori conformi ad oa;ni piu strana di lui

voglia ; onde gli esorbitanti pensieri trovano in cpielle

facolta un fondamento , ogni smodato dcsiderio uno
stimolo gagliardo, ogni immaginaria speranza alimento

e sostegno. Le prevenzioni che sono naturalmente

avversarie della sana ragione , le superstizioni che

fina;ono una potcnza superiore disposta sempre a soc-

correre agli umani bisogni , traggono dalla fantasia

forza e durata per non dire origine e vita; e finche

saravvi fantasia negli uomini , sarannovi nel popolo

prevenzioni e superstizioni. Le cpiali benclie esser

possano dalla ragione vinte e soffocate , sono pero

sementi che cadute in un terreno derelitto ed incolto

danno micidiali prodotti ; e ne derivano nel popolo

inquietudini , roniori, discordie, e talvolta commovi-
menti furiosi , stragi e delitti. Periodic , sebbene da

alcuni si creda che sia uflizio principalissimo della

poesia qnello di rappresentare in ogni parte lo stato

morale del popolo afline di farnc meglio conoscere

fintima e vera natura, e di porne in mostra i pec-

cati, gli errori e gli stessi delirj affine di correggerli

ed impedirli, noi pero siamo d'avviso che sia questo

un consiglio pieno di vanita, d'imprudenza e di pe-

ri colo. Perocche non si pu6 presumere che una tarda

e sottile speculazione prevalga ad una rapida e vee-

mcnte impressione, ed un remoto fine morale ad un
pernizioso esempio prcsente; e quest'' impressione e

questo esempio possono ravvivare nel popolo la ten-

denza ch' esso ha verso quegli oggetti che esercita-

rono sopia di lui una lunga c potente influenza, ri-

destare per tal modo favillc che giacciono sopite, ma
non estinte sotto le ceneri , c fare che queste favillc



SULLA POESIA POPOLARE. 1 83

siano da gran Gamma secondate. La Biblioteca italiana

ha notato altre volte il pericolo a cui conduce la so-

verchia brama di compiacere al popolo e di dilettarlo

con drammi , canzoni , romanzi, leggende, ballate in

cui rimettesi in campo ogni argomento della popolare

credulita , os^ni piu screditata prevenzione , ogni su-

perstizione piu strana ; ed ora , discorrendosi della

poesia popolare, non si poteva non ripetere quest' os-

servazione.

Per evitare questi scogli un piu sicuro e piu utile

spediente potra adottare il poeta ; andar cioe per la

masijxiore, mirare a' grandi fini, non blandire con fri-

voli allettamenti le sregolate passiom del popolo, non

secondare con vane lusinghe le false opinioni da cui

ha la mente preoccupata e soggiogata, dare in vece

un impulso veemente a quei sentimenti fondamentali

che dir si possono le forze elementari deir animo

,

perche si trovano in tutti , e perche costituiscono i

nrincipj , e proprio i primi elementi di tutti quegli

affetti per cui si abbellisce e si feconda l' umana mo-
ralita. Questi sentimenti fondamentali ed elementari

sono a nostro avviso l'amor di se stessi diretto che sia

al proprio morale perfezionamento , Famor della fami-

glia, Tamor della patria, la pieta religiosa, F univer-

sale benevolenza. Ora il poeta movendo opportuna-

mente questi sentimenti e rendendoli piu energici ed

operosi non pub fallire a glorioso segno , e" meglio

nello stesso tempo provvedere al proprio decoro, alia

dignita della poesia ed alFutilita del popolo. I con-

cetti tratti da quelle altre materie che in altro luogo

abbiamo indicate , dalle costumanze , dalle opinioni

,

dalle istorie , dalle tradizioni possono servire di ac-

concio ornamento
,

possono aggiungere cpialche va-

ghezza alia composizione , e epiando ne sia fatto un
retto e conveniente uso possono giovare al fine pre-

fisso ; ma per ottenere questo fine pienamente e ne-

cessario il concorso di quei sentimenti che abbiamo
chiamato elementari. Dei quali la lbrza e immensa e

veramente incieddiile
,
pcrocche siccome essendo o
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accarezzati da un" aura leggiera, o dilettati tlal tran-

quillo corso di un ruscello , o blanditi da una placida

e dolce fiamma, non possiamo credere e neppure im-
maginare che quell' aura acquistando il rombo ed il

furore del turbine giunga ad abbattere edifizj e piante

e per tutto dove trascorre produca un subisso ed una
universale ruina ; che quel ruscello crescendo in tor-

rente copra colle sue acque amplissimi spazj , e tutto

quanto incontra nelf immensa piena travolga ; che
quella fiamma ove cresca e si propaghi

,
gli oggetti

pin belli, piu saldi, piu durevoli, le piante, gli ani-

mali , i metalli tutto possa divorare , sperdere , anni-

chilare; cosi vivendo nella pacifica consuetudine delle

famiglie ed in una quieta e ben ordinata cittadinanza,

intenti ad adempiere i nostri doveri verso Dio e la

societa , non arriviamo a ben comprendere , com&-
queste si care e si miti affezioni esaltandosi in se

stesse sorgano guerriere della ragione e dell' onore

,

si facciano guardiane della religione e della patria
,

divengano stimolo ad ogni onorato imprendimento

,

ad ogni iniqua barriera. Eppure cosi avviene; e per
una mirabile analogia le forze elementari morali al

pari delle fisiche sono di tutte potentissime ; e sic-

come queste nelf ordine naturale perenni benefizj e

subiti rivolgimenti producono; cosi quelle nelf ordine

sociale li producono. Pertanto la poesia popolare mo-
vendo queste forze potra operar meraviglie ; ed in

cio consisteva la potenza delle cetre di Tirteo e di

Timoteo , in cio eziandio la potenza male adoperata

di quelle canzoni sediziose, i cui funesti effetti tanto

negli ultimi tempi furono dalla virtu e dalf umanita

lagrimati.

Divisando i mezzi di cui la poesia popolare puo
valersi e le avvertenze da osservarsi nel fame uso

,

ci siamo grado a grado approssimati a stabilire lo

scopo ch" essa deve proporsi , in qualunque modo o

nei versi o nelle prose , o nei marmi o sulle tele

,

o nei giardini o sui teatri si produca. Questo fine

adunque che
,
per quanto abbiamo detto , di per se
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stesso chiaro ed aperto si manifesta ai lettori
, questo

spirito die animar deve le composizioni della pocsia

popolare
,
questo intendimento a cui tutte le parti di

essa devono conformarsi non puo essere che il fine,

lo spirito , F intendimento d' insegnare al popolo la

rettitudine. La rettitudine e una mira costante ed as-

sidua air onesta , da cui non puo distorre ne impe-

dimento , ne fastidio , ne avversita , ne paura , e la

poesia popolare la insegna non gia con una serie di

precetti esposti con severita dottrinale , ma bensi

coll* operare impressioni atte ed acconce a secondare

e ad avvalorare quell" amore , che spira da tutti gli

oggetti della natura , ed in cui il germe di ogni virtu

e riposto. Per tal modo oltre alia rettitudine si ot-

tiene eziandio la utilita ; perche ogni cosa operata

secondo la rettitudine segue necessariamente F ordine

naturale , e questo direttamente conduce al bene. E
tal genere d' insegnamento e volentieri accolto e fa-

cilmente appreso , perche F ispirazione della natura

e sempre possente sul popolo , e la virtu ha valide

attrattive su quegli animi che sono piu degli altri

lontani dai raffinamenti della eivilta e dalla corru-

zione che per lo piu gli accompagna. Puo bensi il

popolo per quel suo intemperante amore delle no-

vita e delle meraviglie essere ingannato, ciurmato,

traviato
,
puo per la violenza delle sue passioni farsi

sordo alle voci della ragione e della verita , e tras-

correre a qualunque eccesso ; ma se una chiara im-

magine di bonta a lui si presenta , se in lui si sa

spirare uno schietto e vivo senso di giustizia , di

pieta , di gratitudine , tosto quegli animi inqnieti

,

agitati , bollenti mirabilmente consentono , onde im
solo pensiero si forma , una volonta sola ; come fra

i tumulti e le discordie se comparisce un grave per-

sonaggio , coll' autorita del semljiante e delle parole

acqueta le ire e ristabilisce la calma. Cosi mentre im-

perversavauo a Poma le querele e le accuse contro

Scipione , basto a questo di ricordar che in quel

giorno istesso aveva vinto Cartagine perche il popolo
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disertasse il foro, e lui che s' indirizzava al Campido-

glio per ringraziare i numi con gran plauso accom-

pagnasse. Cosi il popolo di Atene abbandono il pro-

getto d' istituire i giuochi dei gladiatori solo perche

Demonace esclamo , die bisognava in tal caso atter-

rare 1' altare eretto alia misericordia. Ed il popolo

medesimo rigetto la proposta di Temistocle quando

udi clie Aristide la giudicava utile ma ingiusta. Per

la stessa ragione per accpiistare influenza e potere

sul popolo d'uopo e avere condotta illibata ed intera

fama di rettitudine
,
quindi sul proposito degli ora-

tori affermava Menandro clie persuade non la bella

lingua , ma il buon costume del dicitore. E quando

a Roma Carbone promise certa cosa con giuramento,

il popolo rigiuro di non credergli ; ed in Isparta fu

rifiutato il consiglio di Demostene, perche questi era

malvagio e dissoluto uomo , e gli Efori elessero uno

de' senatori piu reputati clie le stesse di lui parole

ripetesse , affinche quasi dall" immondo vaso trasfuse

nel purgato venissero a grado del popolo. Questi

fatti e questi argomenti provano , a parer nostro , evi-

dentemente che il popolo ha una naturale inclinazione

alia rettitudine , e che quindi la Poesia popolare pre-

figgendosi di secondarla si propone uno scopo non
raeno agevole e sicuro che utile e conveniente.

Se pero la poesia popolare trasandasse questo scopo,

se in vece prestandosi a soddisfare o i fatui capricci

di un volgo spensierato , o gl' improvvidi voti di

un' eta irrecpiieta e de'suoi veri bisogni mal conscia

volesse bandire de' suoi componimenti il gaudio e

F amore , ed intendesse a portar negli animi Tangoscia

e la disperazione col rappresentare quegli avveni-

menti infelici ,
quelle azioni o malvage o stolte o

turpi ed atroci che pur troppo neir umana vita for-

mano il contrapposto alle licte vicende ed alle azioni

illustri, onorate e magnanime, essa smarrirebbe la retta

via, ne certo il frutto di una tarda e fredda medi-

tazione potrebbe compensare il male che da una ra-

pida e fervida impressione sarebbe operato. Pcrocche
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le genti chc phi si attengono alia hatura e meno
sono dai blandimenti sociali e da certe trascenclentali

utopie guaste e sviate guardano con disdeguo e con

una specie di ribrezzo quelle azioni che sono con-

trarie alia rettitudine ed alia buona fede, e nella

loro onesta semplicita le reputano perfino impossibili.

Ma se cosiffatte azioni vengono rappresentate dalla

poesia con ogni maniera di artifizj , di prestigj , di

lenocinj
,

quello sdegno necessariamente si calma e

ccssa quel ribrezzo ; e per tal modo un forte presi-

dio alia morale si toglie. Viene poscia il raziocinio

colle sue sottili dottrine ; ma il popolo non le com-
prende , ed intanto quelle immagini si fanno a lui

famigliari ed ogni famigliarita produce inclinazione

,

consenso , simpatia ; e cosi il danno cresce. Poi scor-

gendo quelle azioni riprodotte , imitate nei poemi

,

sui teatri, nei marmi, sulle pared e sovente festeg-

giate e lodate , comincia a dubitare che non siano

realmente si ree come il proprio intimo senso gli

afferma , ed e tentato a credere die questo intimo
senso possa qualche volta ingannare; e cosi il primo
fondamento della morale si distrugge od almeno s'in-

debolisce. A cio si arrogc clie il popolo per la con-

sueta e comune ignoranza non potendo in un lavoro

poetico valutare esattamente le difficolta dell" esecu-
zione ed i pregi che ne risidtano ,

1' attenzione di esso

non e da si fatti pregi grandemente eccitata, e quasi

tutta si rivolge a] concetto ; e dalla natura del con-
cetto , o buono o tristo che sia, fa derivare la forza

delf impressione che ne riceve ed il plauso che ne
procede ; onde in tal caso non si distingue la lode

meritata dalT esecuzione , se e eccellente, dal biasimo
dovuto al concetto , se non e virtuoso. Ed un' altra

"grave ed importante osservazione dee farsi. Quando
un" immagine , cpialunque sia, viene con si efficace

artilizio e con si forti colori prodotta che gli animi
ne rimangano penetrati e commossi , questa istessa

commozione le serve d'incremento e favvalora e le

aggiunge potenza; e cosi progredendo, e mano a mano
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rinforzandosi cli voti e di plausi , cresce e si esalta
;

e senza dar tempo di esaminarne 1' indole e la (ma-

Eta , soggioga la mente , s' impadronisce del cuore e

fassi degli atfetti signora ed arbitra: simile alia fama
descritta da Virgilio che tenue da principio e trepi-

dante invigorisce avanzando , sicche fatta gigante si

innalza sopra la terra e sormonta all' aura e nasconde
il capo fra le nuvole. Da cio traggono origine cpielle

improvvise agitazioni, quei subiti accendimenti, que-
gli ardenti fanatismi , cpielle propagazioni quasi con-

tagiose di pensieri e di affetti
, per cui prevalgono

le innovazioni e si diffbndono le sette, e che cpialclie

volta ne portano i fondatori al trono ed i seguaci al

martirio.

Havvi quindi un manifesto pericolo nel presentare

al popolo imagini clie siano contrarie alia costuma^
tezza ed alia virtu, e che siano abbellite cogli orna-

menti della poesia. Non si vuole con cio concludere

che non sia utile procacciare al popolo una piena e

giusta conoscenza della sua natura e della sua vita.

Ma perche questa disciplina estetica possa nuscire

opportuna e pro fit tevole , e d'uopo che ad essa so-

lidi fondamenti si pongano, che vieppiu si estenda

T istruzione del popolo ; che rendendosene piu valido
1' intelletto , lo si liberi dalla schiavitu delle sensa-

zioni ; che in tal guisa lo si faccia capace di serie

riflessioni e di quei sottili pensieri , di quelle com-
binazioni profonde, che l'indicata disciplina costitui-

scono. Ma questo tirocinio non. pud essere affidato

alia poesia, la quale, come abbiamo detto, per eser-

citarlo dovrebbe perdere il suo carattere e quei pregi

pei quali ando per tanti secoli e per tante genti glo-

riosa. Ne a questi pregi altri si potrebbero sostituire.

La poesia e essenzialmente una emanazione della bel-

lezza ; ed i principj della bellezza in Italia non si

mutano.
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La Madonna d' Imbevera, Racconto di Cesare Cantu\
— MilanOj 1835, per Gaspare Truffi e socj. Un
vol. in 1 6.° di pag. iy5 al prezzo di ital. lir. 2.

I signori Isacchi di Barzago e i conti Sirtori di Sirtori

eran famiglie d' antica nimicizia che nel secolo XVI
per desiderio di nuocersi ajutarono, come tant'altre,

lo straniero ad impadronirsi delle migliori provincie

italiane. Quando gli Spagnuoli prevalsero , il capo

dei Sirtori ottenne dal duca d'Alba, governatore della

Lombardia , che fossero promessi duecento scudi d'oro

a chi uccidesse don Giberto Isacchi; ne l'infame pro-

messa resto senza eft'etto. L' Isacchi fu ucciso a tra-

dimento , e la sua testa chiusa in una gabbia di ferro

fu sospesa ad un albeio nel bosco d' Imbevera. Morto

poi il duca d'Alba, il iigliuolo di don Giberto im-
petro la restituzione di tutti i suoi beni , tolse la

testa del padre dal luogo dov' era stata molt' anni , e vi

fece erigere una cappelletta in memoria del fatto ; ol-

tre di che poi compero dal governo di Spagna il feudo

di Barzago. La fortuna non gli diede opportunita di

vendicarsi come avrebbe voluto sopra i suoi avver-

sarj ; ma commise 1' adempimento di quel desiderio

a don Alfonso suo liglio , che ricevendo la scelle-

rata incumbenza come un sacro legato, volse il pen-

siero a sterminar la famiglia dei Sirtori. Pare che in

breve ne facesse morir di veleno il capo ; certo e

poi che la vedova fu rapita da' suoi sgherri presso

la cappelletta d' Imbevera dov' erasi riparata da un
turbine. Linfclice, strascinata da' suoi rapitori nel pa-

lazzo di don Alfonso, fu cacciata da lui in un sot-

terraneo dove stette lungamente ignorata da tutto il

mondo, vivendo di un pane che le gettava ogni gior-

no il suo crudele oppressore. A far pieno il desiderio

di don Alfonso sarebbe stato necessario impadronirsi

anche di un fanciullo di circa otto anni, per nome
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Alessandro, die la donna avea seco allorche fu rapita;

ma questi in vece ,
posto in salvo da un servo , crebbe

presso un suo zio di Padova fin oltre i vent' anni; dopo
il qual tempo i suoi tutori lo richiamarono per dargli

moglie. Era appunto nel primo mese del matrimonio

quando, la mattina del giorno 7 settembre 1590, Don
Alessandro Sirtori e la sua sposa accompagnad da
quattro galuppi si misero a diporto nel bosco d' Im-

bevera. Don Alfonso, che n' ebbe avviso, s' immagino
che la fortuna gli mettesse finalmcnte dinanzi una
buona occasione di compiere quella vendetta a cui

da tanti anni aspirava , e posto dove gli parve meglio

un agguato di bravi, si avvio per modo di caccia

lungo la strada per la quale sapeva che don Alessan-

dro dovrebbe passare. Ma le cose riuscirono poi con-

trarie alia sua speranza ; perche da impreveduti acciy

denti fu necessitato a combattere in un giusto duello

dov
1

era venuto a fidanza dell" ordito tradimento , e

mori per mano di Don Alessandro dinanzi a quella

mcdesima cappelletta dove dieci o dodici anni prima

gli aveva fatta rapire la madre. Nell' estrema agonia

si trasse dal seno una chiave e la consegno al Sirtori

dicendo : « Qui sotto . . . nel gabinetto , dietro la tap-

» pezzeria della camera . . . vostra madre . . . Andate

» voi . . . voi stesso a liberarla . . . Voi stesso, ripete.

» Stese le membra, travolse le pupille, ne piu si

y> mosse. » Don Alessandro , com" era ben naturale
,

s' avvio tosto al. castello per cercare di sua madre

;

ma il guardacaccia di Don Alfonso cogli altri bravi

gia se n
1

era impadronito per far bottino; e levato il

ponte gli nego I ingresso se prima non gli conse-

gnasse la cliiave datagli dal moribondo padrone; im-

maginandosi il ribaldo che sotto quella chiave stesse

chiuso un tesoro. Le preghiere e le promesse di don
Alessandro , ne le minacce del popolo concotso con

lui al castello , non ebbero alcuna forza sopra V ani-

mo di quel malvagio , sicche bisogno aflidargli la

chiave. Tutti stavano dunque in silenzio aspcttando

che il guardacaccia ricomparissc, quando s' intese un
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terribil fragore , si vide un denso fumo sulfureo uscire

da una tinestra , e s' udirono i bravi spaventati gri-

dare : Misericordia
,
perdono ! Tutti allora varcarono

la soglia vietata poc' anzi, per vedere che fosse. « II

» guardacaccia sfracellato giaceva in un lago di san-

» gue attraverso una portella, il cui soliare era stato

» spezzato e scagliatogli incontro da una specie di

» macchina infernale sott' esso coperta. » Si conobbe
allora per qnal cagione Don Alfonso avesse tanto

raccomandato al Sirtori di andar egii stesso a liberare

sua madre; ma perch e quello doveva essere il giorno

delle giustizie , le cose andarono di quel modo che

s' e veduto. Don Alessandro pertanto discese nel sot-

terraneo , e ne trasse la madre : la quale restituita

cosi px*odigiosamente alia luce e alia vita , voile nel

giorno seguente visitare la cappelletta dov' erano co-

minciati i suoi mali, e ordino che a sue spese fosse

convertita in una chiesa. Ogni anno poi la famiglia

Sirtori, nel giorno stesso in cui accaddero tutte que-

ste av venture, amo di venire al bosco d' Imbevera

;

e il popolo vi traeva in folia allettato dalle largizioni

di que' signori. Poi quando i signori morirono e le

largizioni cessarono , il popolo continuo per usanza
a concorrervi , e quell' usanza dura tuttora.

Grediamo di avere compendiato in queste due pa-

gine f essenziale di tutto il Racconto e cio ch' era

necessario a fame conoscere il generale andamento

:

il ch. autore poi vi ha intrecciate alcune altre parti-

colarita nelle quali voile rappresentarci i pubblici e

privati disordini di quel secolo , la noncuranza del

governo spagnuolo , la sfacciata scostumatezza dei

bravi, i pericoli dell' innocenza e la miseria coraune.

Queste particolarita noi le abbiamo passate in silen-

zio non solo per amore di brcvita , ma ben anche
per non togliere ai nostri lettori il desidcrio di un
libro, di cui ci bastava metter loro dinanzi soltanto

il disegno. Rispetto poi al suo scopo , esso tende, co-

me dice 1' autore sul bel principio, a mostrare quanio
sia irragioncvole il panegirico di quel buon tempo
antico che tanti rimpiangono continuamente.
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Al vedere il gran numero de' libri intlirizzati dai

nostri scrittori a questo medesimo fine nasce uatu-

ralmente la domanda, se la nostra eta ne abbia pro-

prio bisogno. Cosa mirabile ! I migliori ingegni del

secolo XVIII , considerando gia dimostrata , ricono-

sciuta ed abborrita da tutti la miseria , V infelicita

,

1' ingiustizia di quelle antiche instituzioni , diedero

opera a ricostruire, per quanto potevano, un nuovo
edifizio ; e noi del secolo XIX, come se que' valenti

e i gloriosi loro scritti non fossero mai stati , noi

ci rifacciamo da capo a gridare che il mondo sotto

quelle antiche instituzioni fu inisero ed infelice; e

troviamo ancor necessario di adoperarci a trar d' iu-

ganno que' tanti die rimpiangono continuamente il buon
tempo aiitico? Certo non e da negarsi clie alcuni, at-

territi da molte sinistre esperienze, volgono addietxo

lo sguardo sul cammino dei popoli , e somigliano a

viaggiatori che stanchi dalle dimcolta del viaggio , a

mezzo dell' erta per la quale si vanno inerpicando
,

rimpiangano la sicura tranquillita della valle donde
sono partiti: ma diremo noi che costoio sospirano ai

tempi dei feudatarj e della tortura? Noi non credia-

rao per certo che V abbia alia nostra eta chi sia tanto

stolto o malvagio ; e se alcuni per una certa dispe-

razione
, perdonabile cpiasi dopo le troppo grandi e

troppo smisurate speranze , vorrebbero esser nati in

un secolo diverso dal nostro , non per questo e da

presumere che vagheggino quelle enormi ingiustizie,

tra le quali non si crederebbe che il genere umano
avesse potuto mai vivere , se la storia non ne facesse

testimonianza. Vagheggiano in vece un' eta piu tran-

quilla e piu riposata, quando gli uomini non furono

cosi felici come forse potevano essere, ma non pro-

varono almeno T infelicita di chi crede aver veduto
il meglio ed e impedito dal conseguirlo. Del resto non
pare che il nostro secolo abbia bisogno di esser ri-

tratto dal soverchio amor del passato , ma piuttosto

dair eccessiva fiducia dell' av venire ;
perocche e un

secolo di presentimenti, non di memorie: e le lettere,
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se possono o credono almeno di poter qualche cosa,

dovrcbbero oggimai abbandonare questo inutile stu-

dio di mettere in fastidio e in orrore usanze e mi-

serie a cui il niondo non potra piu ritornare, per

volgersi in vece ad ullicio piu nobile e piu neces-

sario, insegnando come si possano sceverare i ragio-

nevoli presentiment! dalle illusioni fallaci, i desiderj

non dispera'ti di adempimento dalle chimere e dai

sogni ; e come sia vero e comprovato da tutte le

storie, clie le nazioni possono bensi cadere a preci-

pizio ncl male , ma non raggiungono il bene se non

per gradi.

Certo se gli uomini di qualche secolo addietro po-

tessero leggere i giornali th questa nostra eta, dovreb-

bero maravigliarsi altamente al vedere come ogni

piccol libretto ci trae necessariamente a parlare di

quelle matcrie che una volta credevansi riservate ai

volumi in foglio; e come per ogni novella, per ogni

poesia noi tiriamo in campo il passato e il fntnro , e

il destino dei popoli, e il pro2;resso, e 1 incivilimento

e tanti altri paroloni che niuno di loro ha forse mai
pxofferiti. Essi dovrebbero per verita conlessare che
le letteie si sono volte a materie piu gravi e piu

important!; ma se domandassero poi per quali studi

e sopra tutto per qual esperienza noi ci arroghiamo

di metter niano a siffatte materie, che cosa potrem-

mo risponderc ? E se domandassero con cpial pru-

dcnza noi mandiamo attorno si leggermente certe

sentenzc the a voler essere bene intese ed ntilmentc

applicate ricliiederebbero il corredo di molte altre

,

e isolate non valgono se non a conlbnderc e forse

a pervertire il giudizio
, qual sarebbe la nostra ri-

sposta? Quanto piu noi vogliamo che le lettere pos-

sano aver etlicacia sul popolo , tanto piu dovremmo
persuaderci che ad esercitarle bisognano lunghi studi,

c prudenza e circospezione grandissima. Ma e fatale

al genere utnano che tutte le cose chille quali po-
ti-cbb" essere meglio ajutato a divenir felice, siano

ora dalla malignita , ora dall' inesperienza traviate

Bill. Ital T. LXXIX. i3
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e rese infruttuose : ne le lettere poterono sfuggire a
questo desiino. Quindi talvolta, sotto 1' apparenza di

una magnifica protezione , furono sequestrate dalla

nazione , e fatte stiomento inconsapevole di pub-
blioo danno 5 talvolta vennero slrascinate con im-
prudente consiglio nel vortice dei pubblici affari , e

rese inefficaci dall' itnpazienza e dalla immaturity di

coloro cbe se ne fecero proinovitori. Ne cid solo

nocque al'e lettere , sicche non potessero quasi mai
pervenire alia dignita di cui sono capaci; ma eziandio

F ambizione de' letterati , che per diverse vie e sotto

diverse apparenze andarono sempre in traccia della

lode e della celebrita , ne poterono e forse non po-
tranno mai ottenerla cosi pronta, cosiluminosa com'essi

la vogliono , senza farsi adulatori. E veiamente in

alcune eta adularono i ricchi e i potenti per desi-

derio di titoli e di onori; in alcune altre adularono

il popolo per la speranza di esser mostri a dito; e

cosi lK'll' un caso come neir altro, correndo a questo

misero scopo, disviaron le lettere dal loro nobile mi-

nisterio, ne svergognarono la malizia e le colpe dei

poehi , ne ajutarono la moltitudine di buoni e pru-

denti consigli. — Confrontando il compendio da cui

abbiana rominciato questo articolo colle cose che siam

venuti dicendo finora , gia poterono i nostri lettori

avvedersi che la maggior parte di queste non hanno
un legame immediato con quello: tuttavolta non cre-

diamo fuor di proposito il fame altresi un espressa

dichiarazione. Al Racconto del sig. Cantii ci parve di

poter rimproverare quel perpetuo ritorno a tempi

tioppo lontani da noi, a vizj, ad errori gia abbastanza

descritti , sfoigorati , abborriti: in tutto il restante

siamo venuti scrivendo alcune considerazioni che non
risguardano specialmente ne quel libro, ne quell' au-

tore, ma tut ti quanti scriviamo, anzi tutta in generale

la storia dclle lettere e dei loro coltivatori. Questa Ma-
donna d Imbevera poi, riferendosi ai tempi del governo

spagnuolo non poteva mai esser altro che un piccol

cenno rispctto a quella grande e magistrale pittura
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clie ne troviamo nei Promessi Sposi. Dopo quel ro-

nianzo , in Italia , crediamo per lo mono ozioso ogni

libro che venga a descriverci quell' eta per mostrarci

che non e degna d' esser rimpianta ; come dopo le

opere del Galileo e del Newton fa oziosa ogui parola

contro il sistema copcrnicano. Consigliando poi i no-

stri scrittori ad abbandonarc lc descrizioni oramai

troppo ripetute di quell' eta, crediamo di servire

auche ad un altro desiderio del nostro tempo , voglia-

mo dire , al desiderio di qualche no vita nella forma

delle letterarie produzioni. L' imitazione dei soggetti

trae seco assai facilmente anche 1* imitazione delle

forme sotto cui i primi li hanno rappresentati ; e

questa doppia servilita a cui gl' ingegni si abbando-

nano cosi facilmente toglie alle lcttere gran parte

dell' utilita e tutto intiero il diletto clie il popolo

cerca da loro. Chi non vede in fatti predominare

una sola forma in quasi tutte le novelle dei nostri

giorni ? Prima una breve descrizione generale del

paese in cui accadde o si suppone accaduta X avven-

tura che si vuol raccontare ; e in mezzo a questa

generale descrizione un albcro, una cappelletta , un

castello o qualche altra cosa consimile, che, quasi

centro di un quadro , si rapprescnta con piu mi-

nuta e piu diligente descrizione di tutto il restante.

Dinanzi a quest' albero o cappelletta o castello
,

la

mattina del tal giorno passava Don . . . . e qui la

descrizione della sua figura e de suoi vestimenti.

Poi 6i risale all' origine di quel fatto che dev' es-

sere argomento della novella , finche Don .... ri-

torni un' altra volta a quel luogo in cui lo abbiamo

veduto da prima, e dove poi comincia a dispiegarsi

la tela che lo scrittore ci vuol mettcre innauzi. Di
ciascun pcrsor..iggio s' intende che s' abbiano a de-

scrivcre la figura, gli abiti , i gesti, con un poco di

notizia gcnealogica, e non di rado una lunga biogra-

fia. Un feudaiario supcrbo, crudele, inumano ; un
branco di buli insolenti contro gli oppressi

,
pronti

alia piu servih' obbedienza verso il padrone mentre
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e felice ,
prontissimi ad abbamlonarlo se la fortuna

gli si volge contraria ; un paesano , un oste , un pe-

scatore che ragioaario sui diritti delf uomo e sulla

bonta delle leggi con una logica, con un' assennatezza

di cui il sindaco e it pievano del paese non dcbbono
aver sentore; un duello, un torneo, un rapimento od

nn assassinio, e in generate una prepotenza o un' in-

giustizia condotta phi o meno felicemente a fidanza

di un ordine , anzi di un disordine di cose , dove i

siguori lontani ed inerti non vedevano ne si curavano

di vedere o saper nulla, e le leggi erano impedite di

produrre verun buono effetto dalla venalita dei mini-

stri e da una schiera infinita di privilegi sotto i quali

ogn' idea di giustizia veniva ad essere spenta. Ne a

questa forma cosi generale pote sottrarsi il sig. Cantu;

di che il sunto da noi premesso gia ne pare baste^

vole indizio , e la lettura di tutto il libro sara una

prova evidente. Qui pure v' ha il tiglio d' un oste che

niostra d' intendere 1' uguaglianza evangclica assai

me^ho del suo curato, nel cui giudizio don Alfonso,

con tutte le sue ingiustizie e i suoi delitti , fu un
buon signore

,
perche gli dava un desinarello tutte le

feste e del begll straordinarj'. Questo curato e anclf csso

come tanti altri un" immagine sbiadita di quel celebre

Don Abbondio che noi dovremo trovare in ogni ro-

manzo, in oa:ni novella fin tanto che i nostri scrittori

continueranno questa loro usanza di ricondurci sempre
all' eta del feudalismo. Ma i traviamenti

,
gli errori, i

delitti dei nostri padri gia ci furono bastevolmente de-

scritti-, e la storia, dacche fu levato il prestigio di cerii

nomi , ce li rivela chiaramente in ogni sua pagina

:

oramai sarebbe tempo che gli scrittori i quali aspirano

ad esser lodati di novita, e credono efficaci le lettere

sui progress! dello spirito umano, facessero un passo

piu innauzi, e colle idee filosotiche della nostra eta

proponessero in tutti gli ordini delle persone modelli

degni di essere imitati. E perche stimiamo che il

sig. Cantu sia da tanto da poter mettersi felicemente

per questa via
,

per cio abbiamo pigliata occasione
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dal sno racconto a parlare di queste lunghe cd inu-

tili ripetizioni ira le quali non egli solo, ma quasi

tutti i nostri romanzieri ci vengono trattcnendo.

Sentiamo dire da alcuni die questi romanzi e que-

ste novelle emplono le lacune storiche ,• ma noi non

sappiamo se i nostri figli saranno veramente piu dotti

di noi col sussidio di questi libri. L' Italia ha una

ricchezza di cronache, di statuti, di leggi municipali

qual forse non pud esser vantata da nessun'altra na-

zione , testimonio verissimo, e quasi immagine viva

e parlante di tutta la sua lunga e varia carriera. Gia i

piu di questi documenti sono studiati da pochi , per

la difficolta di rinvenirli e d' intcndcrli : questa se-

conda diflicolta sara senza dubbio maggiore ai nostri

figliuoli , ai quali noi non insegniamo abbastanza le

lingue in cui souo scritti. Non disputiamo sulF utilita

del latino e del greco ; ma ehi piu e persuaso che

queste lingue morte debbano cedere il luogo alle vive,

piu dovrebbe sentire il bisogno di atfrettarsi a tra-

durre i veri documenti della storia patria in una
lingua che sara intesa dagli avvenire. Una collezione

di questi documenti ordinati secondo i tempi e tra-

dotti con diligenza in lingua italiana , sarebbe un" o-

pera degna della nostra eta, un monumento glorioso

dci nostri studi , un sussidio ben piu sicuro di tutti

i romanzi agli studi dei nostri nipoti. L' impresa vor-

rebbe ccrtamente il concorso di piu letterati; ma non
crediamo che manchino ingegni capaci e volonterosi

di consacrarsi ad un' opera cosi bella e cosi conforme

alia generale inclinazione della nostra eta : e di questa

ancora abbiamo voluto far menzione aqnunziando la

novella del sig. Cantu , perche ne pare che i suoi

studi e la sua instancabile operosita dovrebbero as-

segnargli un posto molto onorevole fra coloro che si

accingessero ad elTettuarla. Noi la stimiamo impresa
da non mancare di buon successo quando alcuni bei

nomi si facessero mallcvadori di uu' assennata e di-

ligente esecuzione : poi crediamo che a molti dci

nosti i ricchi non dovrebbe rincrcsccre di ajutarla

,



If)3 LA. MADONNA D 1MBEVERA

,

ricordandosi chc i loro avi, anche in tempi molto meno
civili dei nostri, anche quando bastava avere un buon

censo per esser tenuto e considerato come persona

di qualche importanza
,
pur si recarono a gloria di

esser detti promovitori dei buoni studi e proteggitori

dei letterati.

Ma forse alcuni diranno che noi di digressione in

digressione siamo venuti oramai distendendo per

molte pagine il nostro discorso , ne ancora abbiamo

espressa inticramente la nostra opinione intorno al

Racconto del quale abbiam toko a parlare : perche

sebbene nessuno pigli i c;iornalisti e qnanto essi di-

cono per norma dei loro giudizj •, sebbcne molti si

lagnino, e non a torto, di questo uflicio che i gior-

nali si airogano di farsi dispensatori di lodi o di

biasimo , nel fatto poi ciascuno yorrebbe che ogril

articolo fosse una specie di regolare scntcnza. E noi

abbiamo gia detto che , in quanto alia materia di

qnesto Racconto ed alio scopo gencrale a cui tcnde

,

lo crediamo supcrfluo come tanti altri, massimamente

perche descrive cid che dopo i Promessi Sposi non
pud aver piu bisogno di nessuna descrizione. Discen-

dcndo alle particolarita , appena e necessario di dire

che vi s' incontrano molti tratti vivaci, alcune pagine

dove il pensiero e Y espressione si trovano in quell' ar-

monia che fa belle ed eflicaci le opere degli scrittorij

e tutti gcneralmente que' pregi che procacciarono

all
1

autore una si rapicla ri[)titazione. A noi parve di

trovarvi alcune sentenze, alcune allnsioni forse vete in

se stesse, ma non opportunamente allogate, di che vo-

gliamo recare un esempio. — A png. 160 dove il sig.

Cantii si fa il passaggio a descrivere la fiera d'lmbevera

leggiamo: « Laconcoirenza pero non e mai venuta rae-

» no: anzi in un secolo che non crede nulla, che fa

» bene di tutto, fin delle intenzioni, quando il Gioja

» si congratulava di vedere scemata 1' affluenza al

» sautuario di Caravaggio e ad altre sagre , chi lo

» crederebbe ? cpii aumento straordinariamente. Se

» dcmandaste il perche , vi risponderanno : — E la
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» moda: ragione la sola die mold possono rendere

» di loro azioni c tin dclla lnro guisa di pensare. »

Noi non prendcremo a difendere il Gioja; di cui alia

fin line sara sempre piu giusto dimendcare gli errori

che sconoscere i mold servigi prestati alle piu udli

scienze: ma la descrizione della lesta d' Imbevera che

poi si legge nel libro del sig. Cantii ci pare accon-

cia a giusdficare V opinione di quel pensatore , assai

pin che a farla riprovarc. Perocche in quella descri-

zione non troviamo parola alcana ne della chiesa, ne

della Madonna da cui s' intitola il nuovo Racconto
,

ma si in vote di molte cose che fecero ragionevolc

al Gioja il congfatularsi del veder cadute poco men
che in disuso siifatte sagrc. <c Le cautc madri , tuttc

» occhi a invigilate le ingenue fanciulle, quel di per-

» mettono che per devozione vadano a Imbevera.

» Tu scerni la Briauzuola alia snella corporatura, ai

» baldanzosi fianchi che davano per la fantasia al

v mio Parini, ad tin contorno di spadini al capo:

» distingui la Bergamasca al giubbetdno cortissimo di

» vita, ad un agone traforato intisso nelle trecee ca-

» scanti bizzarramente da una parte , a certi briosi

» sguardi e bricconi. E tutti ne' van loro diaictti

» cliicdono , cianciano
,
gridano , fanno Hera

» Nel bosco poi e sul piazzuolo si innalzano assiii e

» trabacche, si spiegano tende, curvans i ed intrec-

» ciansi a pergoli , a capricciosi fraseati i rami , si

» dispongono tavole , trespoli , sedioli , e un mondo
i> di gente , e un terremoto di faccende. » Vi aono

betiolicri a rosolare bracciaole c friggerc paste; villain

gid mezzo brilli che urlano a chi piu i pim.ll della

mora o vuotano bicchieri d acquavite , di vino, di mo-
sto append spremuto dall nva non ben matura; zerbi-

netti che sbraveggiano su sbuffanti puledri o trionfano

in tilbury elcganti: non quella semplicita a cui pare
che una sagra campestre dovfebbe far luogo, ma in

vece il Insso piu finito , le piu sontuose gale di ve~

stiti , di fronzoli , di gioje sono di sbalzo trasportate

dal cot so dclla cittd al bosco d Imbevera , . . . « 15 He
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j> dalle guance sparute , dalle parche occhiate , me-
v raviglia dei teatri e dei ridotti cittadini , forosctte

» dalle gote rubir.onde e piene come melerose, clie

» nellc solenni processioni del villaggio sentonsi di-

» re : Ve' com' e bella ! qui compajono insieme , le

» prime appoggiate ad un braccio fedele, beando di

» lusinghioro ritenuto sorriso il milordino , clie con

» membra e con andar femminino sbircisce colia lente

» e susurra meditate parole: l'altre colle compagne,
i> dando ascolto a' vivaci scherzi ed alle esprcssioni

» piu clamorose quanto piu cordiali del bifolco e

» deir artigiano : finche vanno questc a tracannare

» F acquavite e la spumosa birra, l'altre a gnstar il

» gelato e le paste sfoglie sotto i padiglioni dell' ef-

» limero caffe. » V e inoltre il linguaggio de ventagli,

de" fazzoletti , delle lend ; lo sguardo ansioso di chi

ccrca , il dolente di chi troppo ha veduto . . . . e per

tutta la pendice una mobile decorazione di gruppi che

disposti nel piu pittoresco modo fra le macchie ed i

castani o sul molle tappeto del muschio, godono la me-

renda e lo spettacolo clie I onda della folia scendendo

e poggiando cangia ad ogtii batter d occliio al loro

pie .... « V e chi si perde per la selva a ccrcare

» una pianta segrcta dove anni fa in questo giorno

» istesso incise un nome, il nome d' una fanciulla con

» cui si erano giurati eterno , inseparabile ainore : la

v pianta crebbe , crebbe il norne con essa, ma Fa-
» more svani : ed esso appena ricordo 1" arnica perclie

5> la vide Iaggiu, contenta madre dei ligli d' un altro. »

V e chi guadagna le creste e di Id sta osscivando la

bellezza del cielo che s' inazzurra sui poggi e sidle valli

di Brianza . . . . = E la chiesa , domanda il lettore ? =
« La chiesa che fu gia occasione della festa , e la

» meno che si visiti: in vece fitti, serrati vanno come
» un onda di su , di gin, pel piazznolo , nel bosco

y> vicino. » E potremmo « o maligni rivelare alcune

» fortunette che la boscaglia e la folia mal copri

;

» o morali compiangere tante che vennero a per-

» dere F innocenza per festeggiave un giorno in cui
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» l'innocenza fu salvata; c i molti chc gozzovigliano

» un giorno per digiunare una setthnana coll'all'ainata

5> famigliuola; e clie non abbandonano il tumultuoso

» stravizzo se non dopo clie la ragione e svanita a

» furia di bicchieri , e clie il vino e la gelosia fece

» metter mano ai coltelli , solite consejaienze delle

» devozioni clamorose qui ed altrove , ai nostri di

» ed a quelli dei buoni vecchi. » II sig. Cantu ha

descritta assai vivamente qnella festa, ma la sua de-

scrizione giustifiea ropinione del Cioja , e dimostra

come non sia necessario che un secolo non crcda nulla

per rallegrarsi del vedere diminuita Taffluenza a co-

tcste sagre canipcstri, dove molte pcrdono T innocenza,

dove la chiesa e la meno che si visiti, e le taverne

riboccano d uomini clie si ubbriacano e si accokella-

no. Forse (vogliamo ripeterlo) noi cadreinmo in non
lieve fallo se pigliassimo a farci avvocati del Gioja;

ma non sara inopportuna questa nostra osservazione.

Ci resterebbe ora a parlar della lingua e dello sti-

le, poiche vuole il nostro destino che ad ogni nnovo
libro noi dobbiamo dividerci sopra questa materia in

contraric opinioni
,

gli uni levando a cielo cio che

dagli altri e poco men che deriso. Spettacolo certa-

mente singolarissimo agli stranieri ; un popolo dove
la letteratura fiorisce da mohi secoli, e i letterati sono

ancora tanto divisi fra loro intorno alia lingua ! Le
cagioni di questa singolarita non si possono trovare

altrove che nella nostra storia ; e chi ben considera

vede assai chiaramente come s' inganni chlunque col-

T angusta veduta di un grammatico e colle dottrine

di un maestro di rettorica , presume di poter coni-

porre un litigio che ha le sue radici nei destini della

nazione. La nostra eta pno gloriarsi di molti diligenti

studiosi della lingua; se possa vantarsi di molti egregi

scrittori e cosa assai dubbia : ne forse un tal vanto

sarebbe possibile in un tempo »in cui le lettere pajono
aspettaie una grande iunovazione. Ed ecco che anche
rispetto al liliro del quale parliamo , mentre tutti vi

irovano una prova molto cvidente di quella diligenza
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con cui il ch. autore s' e dato a coltivare la lingua

,

non tutti crederanno pero che lo stile di questo

Racconto sia quello a cui la nazione vorra condursi

dopo le oscillazioni della nostra eta. In generale poi-

tiamo poi opinione die anclie in questa parte molti

vadano di gran tratto al di la del segno , mentre re-

candosi a noja quello scrivere die si chiamo aulico

e dlustre, vanno cacciando dalla lingua le voci e le

frasi piu nobili, e vogliono che si ralligni tutta di

stirpe plehea. A dir vero, sotto il no'rae di eleganza

e di nobilta eravamo generalmente caduti nelT affet-

tazione e nel gonfio ; e ci eravamo divisi non pure

dal volgo , ma da tutta la nazione , come se il fine

delle scritture non fosse 1' istruzione del popolo , ma
1' applauso delle accademie e dei letterati. Ora get-

tandoci ad un vizio affatto contrario, strasciniamo per

le piazze e pei trivii la vereconda matrona, e non
contenti di costringerla a deporre gli ori e le sete

di che poc' anzi F adornammo a granrle studio noi

stessi , vogliamo che prenda i cenci dell' infima pie-

be, e che se ne tenga gloriosa.

A.
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PARTE II.

SGIENZE ED ARTI MECCANICHE.
m—*«*» *r

La mente di Qiandomenico Romagnosi.

(
Continuazione e fine. Vedl qucsto tomo 79. ,

pcig. 3q. )

Nc

Capitolo 4. Cenni biografici.

loi abbiamo finora considerata la mente del Ro-

magnosi facendo astrazione de' suoi rapporti perso-

nal!, ne abbiamo segnito il corso come si dovrebbe

descrivere la storia di una scienza ; integriamo il

quadro istorico delle sue idee colla storia delle cir-

costanze tra le quali visse , onde poi misurare la

forza di quella reazione intellettuale per cni egli fu

grande tra circostanze che furono comuni a migliaja

d' nomini volgari. — Nacqne egli nel 1761 , i3 di-

cembre, nella terra di Salso Maggiore ( territorio di

Piacenza ), da Bernardino Romagnosi, patrizio che oc-

cupava ragguardevoli cariche. Nella fanciullczza mo-
stro avversione alia fatica, quantunque poi riuscisse

uno de* piu laboriosi ingegni , e diede cosi una delle

tante riprove , che altro e il principio che spinge al

lavoro della pazienza, altro il principio della costanza

che sostiene quel lavoro che ha un fine in se stesso.

Entro nel collegio Alberoni del 1775 e ne usci del

1781 dopo di avere compinto lo studio della fdosofia,

della fisica , della matematica e della teologia. Studio

la fdosofia antomaticamente senza darvi attenzione ,

perche non vi era predisposto da un proprio bisogno:

la fisica edi piacqne, gli fece ammirare Bonnet, e col

Sagglo analidco lo condusse alia fisica interna del-

l'intelletto, e quindi alia fdosofia di Locke. Tasso in

segnito all" Universita di Parma dove fu laurcato in

ambe le leggi (8 agosto 1786). Sembra die solo
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verso il 1788, cioe all' eta di 27 anni, in occa-

sione cl' una disputa amichevole pensasse a dare la

Genesi del diritto penale : gli costo due anni di la-

voro , T uno di studio per conoscere i predecessor!

,

l'altro di meditazioni per sorpassarli: dopo di essere

stata sottoposta al giudizio di Cremani , usciva alia

luce del 1791 dedicata a quest
1

illustre criminalista.

Cosi il Romagnosi a 3o anni poteva essere annove-
rato tra i grandi Italiani: ma al momento della pub-
lilicazione la Genesi fu solamente lodata da alcuni

dotti , e forse avvalorata dal credito del padre gli

frutto l'impiego di pretore in Trento (1798). Confer-

mato per due volte in quella carica annuale che con-

ferivasi agli esteri , cesso dall" ufficio di pretore ncl

1797 dopo di essersi cattivato la stima generale , le

piu onorevoli attcstazioni delle autorita superiori e'
del principe clie gli conferiva il titolo di Consigliere

aulico. Si trattenne in Trento rino al principio del-

1' anno i8o3. Al momento dell' invasione francese fu

nominato dal generale Mattia Dumas segretario gene-

rale del consiglio superlore ( 19 nivoso anuo IX), ca-

rica nella quale contribui ad alleviare al proprio paese

i danni della guerra. Ristabilito fantico governo del

1800, fu accusato di tentare un mutaraento di cose,

ma dichiarato innocente dal tribunale d'Inspruck, ri-

ceveva dai migliori una pubblica testimonianza di

gioja. In Rovereto si pubblico una raccolta di poesie:

Pel felice ritorno da Inspruck dell illustrisshno signor

Gtandomenico Romagnosi, ex-pretore di Trento e con-

sigliere aulico d onore di S. A. revercndissima vescovo e

principe di Trento, a significazione di sincero giubilo

dell' innoccnza riconosciuta. Al seguito di questa rac-?

colta furono stampate uif iscrizione e due lettere del

Cesarotti, in una delle quali si vede lodata una tra-

duzione del Pervigiglio di Venere , edita dal Roma-
gnosi (1) : noi acceuniamo questa traduzione

,
perclie

(1) Al celcbrarsl delle ben augurate nozze tra la nolile si"iiora

contessa Teresa d' Arco , ecc. col nobile signor baronc Pier-Paolo
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allora se ne fece pubblica menzione; del resto dessa

ci richiama alia mcnte le poesie di Vico , quantimque

Cesarotti dcsiderasse chc l'autore si dcdicassc di pro-

positi) alia conversazione delle muse ( Padova , 1

3

tnarzo 1801 ).

Le raccomandazioni di Mattia Dumas . di Macdo-
nald e di Pastoret presso 1' amministratore generale

degli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla, il conte

Moureau di S. Mery valsero a llomagnosi la nomina
alia cattedra di diritto pubblico nelT university di

Parma ( ic nivoso anno XI). Erano i5 anni che 1' in-

gegno di Romagnosi nulla aveva prodotto che rispon-

desse alT aspettazione destata dall' autore della Genesi :

occupato o dagli afl'ari o dalle cariche civili, in questo

frattempo non aveva dato in luce che qualche discorso

e la sua osservazione sul maguetismo , frutto de' suoi

studj lisici. La nuova carica lo richiamo alia sua vo-

cazione , cui rimase costante lino agli ultimi momenti
della vita. Concentrate nuovamente la sua attenzione

e le sue grandi facolta Bulla scienza del diritto, entro

il termine di un anno diecle alia luce 1' opera mera-
vigliosa dell' lnlroduzione alio studio del Diritto pub-
blico che dedicava al suo protettore il conte Moureau
de S. Mery. Chiamato poscia a Milano dal ministro

di giustizia ( anno i8c6 ), attese alia revisione del

Codice di procedura penale pel regno d' Italia , pub-
blicato T anno 1807: fece alcuni lavori per un nuovo
Codice penale italiano, che poi furono interrotti: or-

dino il buro di cassazione , diede un progetto per
F organizzazione delle scuole legali: fu nominato con-

sultore del ministero di giustizia ed ispettore delle

dottrine legali ( 28 gennajo 1807): insegno diritto ci-

vile per un anno all' Universita di Pavia ( i3 febbrajo

1807) e tu nu°vo fu subito ristabilito a Milano colla

nomina di professore di aha legislazione (3o agosto

iltenbitrger , ecc. si pubblica questa nuova e fedcle vcrsionc

del Pervigilium Veneris >i signifirazionc di siiuero giubilo , di do-

:titudinc c di profondo rispetto, A'. i\T. , Trento , 1799.
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1808). Sotto Fimpulso di queste circostanze pubblico
alcuni lavori sulla giurisprudenza filosofica e sulla

pratica legale , si elevo colla scienza ad interpretare
i bisogni del nuovo movimento europeo, e ritenendo
egualmente la direzione di quest' impulso anche ces-

sato il governo francese , ideo gli scritti sugli ordini

civili, sal diritto amministrativo e sulla condotta delle

acque. Una dispute aniichevole fu F occasione prima
che diede origine alia Genesi del Diritto penale ; alia

cattedra di diritto pubblico dell' Universita di Parma
dobbiamo X Introduzione alio studio del Diritto pub-
blico; le circostanze del nuovo governo italiano furono
1 occasione per cui ordino in diverse opere le vedute
cminenti di una giurisprudenza adeguata ai progressi

deH'incivilimento europeo.
Mutate le cose del 1814 e soppresse le seuole spe-

ciali di giurisprudenza (18 17) , si diede quindi all in-

segnamcnto privato della legge : poscia scrisse a Ve-
nezia F opera delle matematiche : piu tardi si occupo
del suo lavoro sulla condotta delle acque. Poco abile a

trar profitto da' suoi consulti legali; incapace di con-

vertire la scienza in mestiere; trattenuto quasi sempre
in casa da un colpo di apoplessia che fino dal 18 12

gli aveva tolta la forza di camminare da se; inalte-

rabile ad onta delle circostanze nella generosita con
cui soccorreva ai parenti ; il Romagnosi molto avreb-

be sofferto senza lo zelo e l'attivita del suo Castelli.

Alia fine del 1824 ricevette F invito di lord Guilfort

di recarsi all" Universita di Corfu. Egli raccolse tutte

lc sue forze , abbandono lo studio della giurispru-

denza positiva, si accinse al suo lavoro sulla Civile fi-
losofia in relazione alia vita degli Stad, e se non pote

realizzare in Grecia le sue speranze, piu utile riusci

al proprio paese col terzo periodo della sua missione.

La sua vita in quest' ultimo stadio si puo desumere
dal frontespizio delle sue opere ; non distratta che
dai pochi consulti legali, fu una continua meditazio-

nc. Chiesto di alcune note per l'edizione dell' opera
sull' India antica di Robertson . diede alia luce un
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volume d* illustrazioni che supera d' assai f importanza

dell' opera stessa ; all' occasione d'un discorso di Say

sulla statistica ,
pubblico le sue Ouestioni sidV ordina-

mcnto dclle statistiche ," cliiesto di alcune illustrazioni

alia logica del Genovesi , fece il suo lavoro delle

Vcdiite fondamentall suit arte logica ; quando l'Atcneo

di Parigi propose il problema di determinare lo stato

delta civilizzazione francese , le sue laciuie , i suoi

abusi , ortlino 1* opera sail' Indole e sid fattori del-

r Incuilimento. Altri lavori di minore importanza , e

quasi tutti gli articoli sulf economia pubblica e sulle

scienze filosofiche da lui ordinati nell' etlizione del

Piatti, furono scritti all' occasione delle pubblicazioni e

delle questioni parlamentarie del momento. Egli com-

pieva il vasto ordinamento della Blosofia civile, mano
mano che il caso gli offriva gli argomenti ai quali

doveva estendere la forza de' suoi principj. Nel mentre

poi che la sua attiva collaborazione ne' giornali ser-

viva ad estendere le connessioni de' suoi ordinamenti

,

iu utile ancora a ditlondere le sue dottrine e giovo

a dare una forte rappresentanza nazionale al sistema

della libera concorrenza ed alia iilosofia esperimentale.

Fino dal 1812 uu colpo d apoplessia gli aveva tolto

la forza di camminare da se: del i834peggioro visi-

bilmente di salute, e finalmente dovette soccombere

ad una ricorrente flogosi poluionare collegata a piuria

renale (8 giugno i835). Moriva tra' suoi piii intimi

colla fermezza con cui visse : non curante di se ,

anchc sul letto di morte non deplorava che di non
poter rannodare e compiere i suoi frammer.ti sulla

storia delf incivilimcnto : le sue spoglie furono tras-

portate a Carate dove aveva passati forse i giorni

piu lieti nel seno dell* amicizia : i suoi discepoli ed
ammiratori ergeranno un monumento al suo nome.

Si nella biiona che nell' avversa fortuna fu il Ro-
uiagnosi quasi insensibile agli agi ed alle ricchezze.

11 pensiero e la verita erano per lui una religione ,

avcvano per lui V importanza che ha 1' oro per gli

altri uomiui. Ricuso le decorazioni che gli vennero
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offerte dal governo Italiano. Ci disse sovente d' igno-

rare aflatto che fosse Fambizione, di non aver mat
una sola volta sentito il desiderio di comandare : ma
il sno regno era qnello del pensiero, ed aveva quel-
1' alta coscienza della sua superiority intellettuale che

e necessaria alia fermezza solenne di chi deve an-

nunziare delle grandi verita. La sua franchezza era

grande quanto la sua coscienza: era lontano da quella

gravita , da quella falsa dignita che copre Y inetti-

tudine degli uomini nulli: nelle pubbliche discussiqni

sdegnava que' falsi riguardi che sono in uno scrittore

o vere prevaricazioni o indizj di una mente die

ignora la forza de' principj. Amava i giovani, come
tutti gli uomini grandi, che sanno che negli adulti

sta 1" opposizione , nella generazione che sorge sta il

progresso: negli affari che lo riguardavano, egli che

aveva dettato leggi e tanto meditato sugli interessi

sociali , era della semplicita d" un fanciuilo : ne' suoi

gindizj sugl' ingegni , allora soltanto non era equo
quando lo spirito sistematico lo rendevano o troppo

favorevole o troppo avverso alio altrui dottrine

Capitolo 5. Aiudisi della mente di Romagnosi.

Hobbes fu rappresentato da Destutt-Tracy come il

fondatore della civile nlosoSia per aver proposto di

fondare l'arte sociale sulla scienza dell' uonio: Vico

intraprese di dar leggi alia storia , di ricostruire i

primi periodi dell incivilimento coll' analisi del pen-
siero : Romagnosi insisteva sulla necessita di associate

la psicologia alia storia , e quindi alia scienza sociale.

E sentito da tutti m questo momento il bisogno di

spiegaie e dominare il corso delle nazioni colla scienza

della mente, ma ben poco si sono inoltrati su questa

via Hobbes , Vico e lo stesso Romagnosi. Resja an-

cora un ostacolo a distruggere o piuttosto una lacuna

a compiere. La psicologia presenta le facolta meniali

come altrettante attitudini o nozioni astratte : la storia

presenta una serie di fatti , una vasta e oscura com-
plicazione di effetti : quando si avvicina la psicologia
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alia storia si devono 6piegare colle attitudini gli ef-

fetti ; ma Y analisi scientifica per passare senza salti

e senza errori dalle semplificazioni psieologiche ai

fatti complessivi del la societa ha bisogno di un punto

di transizione meno semplice della psicologia , meno
composto della storia , ha bisogno di osservare piu

da vicino le facolta unite agli eifetti , deve gnardarsi

dal trasportare nel campo dei fatti le nozioni astratte

realizzate. E noto Y errore di que' f'isiologi che sov-

vertono la scienza personilicando la nozione astratta

delle forze : e noto che si falsifica fesperienza con-

siderando le forze da se, non gia come sono in na-

tura unite in fenomeni. Egualmente nella fdosofia si

devono tener associate le facolta mentali ai fatti , la

nozione delle attitudini alle loro attuazioni , per pe-

netrare gradatamente nei fenomeni complessi della

storia : se si trascura questo procedimento graduato

le psicologie astratte individuali o saranno sempre
impotenti nella storia, o sovvertiranno la scienza isto-

rica trasportandovi le nozioni astratte realizzate come
fecero alcuni trascendentalisti. Quali saranno i mezzi

per connettere la psicologia alia storia con rigorosa

continuity logica, e qnindi per ridurre a scienza 1' o-

scura complicazione de' fatti sociali? Giovera a questo

fine f analisi degf ingcgni associata a quella delle loro

produzioni : quest' analisi darebbe la dinamica delle

idee ad un tempo e quella delle facolta intellettuali;

la misura delle potenze individuali desunta dalle at-

tuazioni preparerebbe a misurare la potenza delle ge-

nerazioni che si succedono ; la spiegazione del corso

necessario delle idee negV individui preparerebbe alia

6piegazione del corso dei sistemi e degli avvenimenti

nelle nazioni. In qual modo si potra intraprendere

questa scienza degl" ingegni ? Come le altre , cioe

:

coif osservare , raccogliere i fatti, col notare le somi-

glianze e le diilerenze che emergono nel confronto

de' fatti, coH'astrarre qnindi le leggi colle quali do-

minare lesperienza, giusta il pensiero di Leibnitz che

la scienza consiste nel vedere Y astratto nel concreto.

Bill Ital T. LXX1X. i$
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Quali saranuo i fatti piu importanti per questa scien-

za? Tra questi devonsi annoverare le menti de' sommi
autori come quelli che negli scritti lasciarono altret-

tanti documenti istorici dei progressi del loro pen-
eiero , e che d' altronde presentano sotto un aspetto

grandioso que' fenomeni che F uomo volgare d' ordi-

nario non olFre che sotto dimension! anguste.

Presentiamo alia scienza Fanalisi di uno di questi

fatti straordinarj e importanti , F analisi della mente
di Romagnosi.

Se la scienza fosse gia scoperta, non ci resterebbe

che di applicare le leggi generali a questo fatto , il

nostro ufficio sarebbe come qnello d' un anatomico

che colla precognizione della scienza cerca in un
cadaverc le cause della morte : trattandosi in vece di

un' analisi mentale di cui ne F Elvezio, ne Gall hanno
dato ne esempio , ne leggi , noi abbisogniamo di un
punto di confronto, e scegliamo il Vico, perch e stret-

tissimo e il rapporto tra i due sommi , hanno trat-

tato F istessa scienza, e nel tempo stesso presentano

una missione ben diversa e una diversha di mente
ben singolare. Yico e Romagnosi hanno tanta rela-

zione e somiglianza da permettere vin confronto, e

presentano e nelF ingegno e negli scritti tante disso-

miglianze da rendere sempre piu utile il confronto

stesso.

Riassumiamo il corso della mente di Romagnosi e

i suoi caratteri speciali. A quindici anni Romagnosi
scorre il Saggio analitico di Bonnet nel momento che
dalla fisica veniva preparato a riceverne un' impres-

sione profonda ; ne afferra il metodo e la filosofia :

all' occasione d' una disputa ordiua col metodo di Bon-
net la Genesi del Diritto penale : passa quindici anni

quasi inattivo; la cattedra che gli e conferita a Parma
lo ridcsta, lo ritorna alle 6cienze sociali, cgli scrive
1* Introduzione alio studio del Diritto pubblico. Chia-

mato a Milano da Luosi, il ministro di giustizia, sotto

F impidso del nuovo movimento legislativo estende

F impero de' suoi principj alF aha legislazione , agli
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ordinamenti civili , all' amministrazione , alia pratica

eiurisprudenza. Era sessagenario : viene chiesto al-

i'Universita di Corfu da lord Guilfort, e questo ac-

cidente gli apre nuova camera , e gli fa estendere

gli ordinamenti incominciati nella Genesi a quasi tuttc

le parti della civile filosofia. L' unita e la coerenza

del sistema emergono in quest' ultimo stadio , nel

quale ancor piu evidente e 1' impero dell opportunity

casuale nell' olfrire gli argomenti de' suoi lavori. L' ope-

ra Sail indole e sui fattori dell iiicivilimento gli vien

suggerita da un problema proposto dall' Ateneo di

Parigi : le sue Questioiii all ordinamento delle stali-

stiche sono uu' opposizione al Say : la sua economia

pubblica e una raccolta d'articoli scritti secondo 1' op-

portunity de' giornali : le lllustrazioni sail India an-

tica e le Vedute fondamentali sail arte logica sono la-

vori eccitati daU'inchiesta di due tipograli. — Quanto

il caso soccorreva il corso della mente di Romagnosi
e coincideva colle sue preconcezioni per promoverle

,

altrettanto dissonante fu il genio di Vico colle circo-

stanze tra cui visse , altrettanto prepotente fu la sua

forza nel trascinare nel vortice del proprio movi-
mento intellettuale tutte le impressioni , tntte le op-

posizioni che ricevette. Da fanciullo era gia discorde

dalla comune de' condiscepoli , a i5 anni applaudito

ne' tribunali abbandona il foro *, per lungo tempo va

cercandq istintivamente tra libri i materiali di una

grande impresa , ed a quarant' anni finalmente ne

presenta il primo embrione: vien accolto freddamente;

e combattuto, e sotto Y opposizione spiega piu ardi-

tamente il suo concepimento. Medita nuovamente

,

insiste nuovamente ed a 5o anni annuncia quasi sim-

bolicamente in un discorso il programma del suo si-

stema: i pochi die gli fanno attenzione si meravigliano

di trovare questo dotto oscuro piu ardito di Pico della

Mirandola; ea;li svolge il suo sistema sul Diritto uni-

versale , e li sorpassa d' un secolo. Appena i giornali

annunziano il suo libro , alcuni dotti privatainente

censurano il capitolo dell'opera col titolo Nova scicnUa
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tentatur : egli e irremovibile dalla sua creazione . e

dopo poclii anni riordina il sistema nella prima edi-

zione della Scienza nuova. La grand' opera e accolta

col silenzio della non curanza , da alcuni con di-

sprezzo : egli pertinacemente continua a meditare

suirimmenso suo lavoro, Paccresce, lo riordina e lo

presenta nuovamente al pubblico sotto la forma piu

ardita di una creazione geometrica. II Vico era pro-

fessore di rettorica e creava una nuova scienza, cer-

cava inutihnente una cattedra di giurisprudenza e fu

il piu profondo giureconsulto filosofo che mai abbia

avuto 1' Italia; era stimato o piuttosto tollerato appena

come poeta ed oratore, ed originava quel sistema gi-

gantesco di storia e di hlosofia che abbraccia nelle sue

versioni gran parte delle innovazioni scientinche del

secolo XIX. Privo di mezzi di fortuna , non inteso,

egli consacrava ia sua vita ad una scienza ancora igno-

rata: proseguiva il suo grande monologo della Scienza

nuova tra la noncuranza generale , il sai casmo dei

dotti e le vuote esortazioni di qualche amico. Le idee

clie il caso gli olfriva erano prepotentemente soggio-

gate dalle sue preconcezioni , subivano la piu proton-

da elaborazione. Quanta distanza tra le sue letture

e le sue creazioni ! Alia lettura di Platone , Tacito e

Bacone immagina di collegare sistematicamente la Hlo-

sona alia Hlologia; alia lettura di Grozio , coH" intima

connessione della filosolia e della filologia, descx'ive la

storia del Diritto sui progressi della giurisprudenza

romana e risale alle origini della civilta ; alia lettura

di Omero generalizza sempre piu la storia romana e

crea il tipo di una storia ideale eterna sul quale

corrono nel tempo le storie particolari di tutte le na-
zioni, in una parola da leggi al corso della civilta.

Si pongano a confronto le due menti. II Vico pre-

sentc le innovazioni del nostro secolo , e fa violenza

all" erudizione del suo per giungervi ; il Piomagnosi

ordina geometricamente le scienze gia scoperte: — il

genio di Vico sempre indipendente dalle circostanze e

un anacronismo tra suoi contemporanei, ci rappresenta
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quel potente sonnambolismo del gcnio che trac nellc

proprie prcconcezioni tutte le impressioni che rice-

ve; il Romagnosi e in armonia colle circostanze e

quindi sussidiato dal caso ; se non era eletto profes-

sore a Parma non avrebbe dato il Diritto pubblico,

se non era Luosi non avrebbe forse corso il secondo
periodo de' suoi studj, se non era Guilfort, avrebbe
forse mancato alio stadio piu brillante della sua car-

riera : — finalmente Vico piu volte riassume , rior-

dina , riforma la sua creazione , il suo corso si divide

in piu periodi, e ad ogni periodo il suo sistema su-

bisce un" evoluzione sempre piu ampia; il Romagnosi
non subisce crisi ideologiche , ordina il suo vasto si-

stema come 1' architetto che dopo preooncepito il di-

segno fa costruire successivamente le diverse parti

delF edifizio.

Quale sara la ragione ultima di queste grandi dif-

fercnze ? Sara possibile una sempliticazione psicolo-

gica di qucsti fenomeni complessi ? Sara possibile

ridurre ad un fatto unico le molteplici apparenze
composte che si presentano nelle due grandi menti
di Vico e di Romagnosi:' Ecco i risultamenti di un
nostro tentativo: F associabilita ed il giudizio sono
le due grandi facoha da cui dipende quella elabora-

zione per cui le nostre osservazioni e lc nostre idee,

le nostre sensazioni sono trasportate ed ordinate nella

massa delle umane cognizioni. L' associabilita connette

le sensazioni iiell
1

ordine con cui si succedono, tras-

porta a cio che s' ignora quella connessione abituale

formata dalle associazioni gia formate. Se il fuoco arde
una volta il fanciullo , 1' associabilita trasporta questa

connessione tra la vista del fuoco e quella de suoi

effetti a tutti gli altri fenomeni analoghi , e serve a

preservarlo: se un uomo dopo di aver osservato che
ogni inovimento deriva da un essere animato , vede
la natura fortemente agitata, crede die un essere a
lui simile e dotato di rnaggiori forze sia la causa di

quel tuibamento. In una parola 1" associabilita e

quella forza di connessione che costituiscc tutta la
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nostra esperienza , che trasporta il noto all' ignoto,.

il passato all'avvenirc: dessa quindi e la causa prin-

cipale delle scoperte e degli errori, quando si f'onda

su dati imperfetti. 11 giudizio al contrario procede

per identita, dirige i confronti, avverte le idee con-

tenute in eiascuna nozione, gli attributi contenuli in

ciascun soggetto , presiede al magistero delle astra-

zioni , veriliea le coincidenze , rettifica gli ordina-

menti , le classificazioni : la matematica e la scienza

in cui maggiormente predomina il giudizio, e in cui

il processo delle identita si mostra per cosi dire a

nudo. — Ora si tigurino due menti , ncll' una delle

quali prevalga 1' associazione , nelf altia il giudizio

,

in altri termini due menti, Tuna induttiva , faltra

geometrica. La prima accomodera tutte le idee, tutte

le sensazioni interessanti , alle proprie associazioni

,

trasportera i suoi antecedent! ne' fatti dubbj od oscuri,

e sara trascinata alia scoperta od air errore secondo

che compiuti o insufficienti saranno i dati costituenti

le sue analogic. La forza della mente geometrica

si esercitera all' opposto nel confronto , il suo la-

voro sara una concatenazione di sillogismi
,

potra

svolgere un edifizio sorprendente di astrazioni, ma
nel progresso delle scienze esperimentali sara piu

potente nelle rettificazioni che nelle scoperte , negli

ordinamenti che nelle assimilazioni. Ecco i dpi deile

due menti di Vico e di Romagnosi : si seguano tutti

i fenomeni deirassociabilita e del giudizio , e si ren-

dera ragione delle differenze e delle vicende di qucste

due menti gigantesche. 11 Vico eminentemente in-

duttivo assimila e travolge nelle sue preconcezioni

tutt' i fatti , tutti gV indizj che gli si presentano

,

tutto trascina nel suo corso e ricorso della storia

ideale eterna ; la potenza delle sue induzioni lo rende

straordinariamente progressive , egli anticipa il secolo

XIX, e franteso da' suoi contemporanci che ncn pos-

sono seguire il fapido corso delle sue idee : ma nelle

sue grandi anticipazioni per realizzare il suo siste-

ma fa violenza ai fatti e alia storia , e vien tradotto
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all' errore dall
1

istessa spinta che lo conduce alia sco-

perta. II Romagnosi dotato di mente geometrica, al

contrario ordina e da nuovo valore ai progressi del

secolo XVIII nolle scienze sociali , ed e egualmente

lontano e dall" intuizione profonda di Vico e dalle

teorie paradossali a cui questi viene spinto dalla vio-

lenza istessa delle sue analogic. — Le meditazioni

di Vico si possono dividere in piu period! , ad ogni

periodo egli riassumc lc sue intuizioni, le modifica,

le amplia ; la sua creazione progressiva e aflidata al

fondo mobile dell' associabilita , c quindi ad ogni

periodo snbisce gravi modiiicazioni voluie dalle nuove

preconcezioni aggiunte alle precedenti. II Romagnosi

innalza il suo sistema colla forza immutabile del giu-

dizio , ogni suo lavoro non fa che estendere min-
quillamente 1' cdifizio incominciato nelia Qcncsi del Di-

ritto penale , e tranne in qualche opinione aceessoria

egli mai non si ritratta. — La forza dell' associabilita

rende prepotente il dominio delle preconcezioni ,

quindi la menie di Vico sembra indipendente dal

caso , menf.re la mente coordinatrice di Romagnosi

viene sussidiata dalle circostanze. Vico violentemente

distratto dagli alfari o dalle cattedre sarebbe stato

meno grande : Romagnosi avrebbe forse mancato

a se stesso senza lo stimolo delle sue posizioni

sociali. — QuclF islessa forza che rende Y inge-

gno indipendente dalle circostanze , che lo spinge

alle grandi innovazioni , che lo ti-avia ne' grandi er-

ror! e pure la causa dclla dissonanza tra i libri di

Vico e Y intelligenza de' suoi contemporanei : la mente

di Romagnosi che ordina il secolo XVIII mano mano
che il tenia dcgli ordinamenti parziali gli vien ot-

ferto dalf opportunity puo essere superiore all" intel-

ligenza de' suoi contemporanei ? Chi confessa di non

intendcrc il Romagnosi confessa d'ienorare la scienza,
T T
di non essere a hvello del nostro scrolo. — L arte

e un' applicazione dclla scienza, consiste nelVordina-

mento ideale delle umane coa;nizioni voitoa consco-uiie

nn flato nitento . e ncl conl'ormnrc succeSfSlvamente
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i mezzi cli cui si pu6 disporre, e le nostre azioni

a questo ideale ordinamento. Nell' arte adunque pre-

domina il giudizio. Si vede quindi la ragione per

cui le induzioni di Vico considerano in un modo pu-

ramente scientifico
, puramente contemplativo il corso

delle nazioni , rnentre tulte le opere di Romagnosi
presentano la perpetua tendenza a tradurre la dottrina

in arte, a dednrre dalla scienza i pratici ordinamen-

ti. — Parimente effetto della potenza del giudizio sono

T esattezza di Ramagnosi nel definire, la potenza delle

sueformole, e la sua attitudine a predominare colle

astrazioni 1' esperienza. Al giudizio e affidata 1' esat-

tezza delle astrazioni
,

poiche il loro giusto valore

dipende dalla loro corrispondenza alia sfera dei fatti

e delle nozioni subalterne in esse comprese. II solo

giudizio puo guarentire la mente da uu traviamento

nel percorrere la piramide delle astrazioni, percio il

Romagnosi sapeva predominare colle astrazioni T espe-

rienza: ogni formola e un riassunto e un' astrazione

ad un tempo ,
percio potenti dovevano essere le for-

mole del Romagnosi: ogni definizione e parimente

un riassunto ed un' astrazione , si riduce a notare il

gencre prossimo e T ultima differenza, percio grande

era 1' esattezza del Romagnosi nel definire. Riassu-

mere , ordinare , astrarre , formulare , definire sono

tutte operazioni principalmente dirette dal giudizio,

e appunto in queste si manifesto maggiormente la po-

tenza mentale del Romagnosi. — Doppia conseguenza

delT ingegno artistico e dell
1

attitudine di definire e il

talento di ordinare le sociali instituzioni , e di dettar

leggi, poiche di fatto ogni legge civile e 1' ultimo

risultamento della dottrina convertito in arte, e deve

avere nel tempo stesso il rigore di una definizione

atta ad abbracciare con sicurezza un dato genere di

azioni , e 1' efficacia di nn comando nel quale il ta-

lento pratico dei legislatore sa eludere colla preci-

sione d' un giudicato tutt' i tentativi della malignita

umana. La prudenza politica di cui fece uso il Vico

nella vita di Antonio CarafTa e ben diversa dal talento
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J

di. costruzione che si manifesta in tutt' i lavori del

Romagnosi, e dalla forza mentale, dalla padronanza

delle astrazioni con cui questi seppe convertire alia

pratica colle leggi le verita piu elevate della scienza.

— La pratica giurisprudenza che consiste neir arte

di applicare le leggi pareggiando le ntilita], che sup-

pone una profonda cognizione dell' arte sociale , che

esige la forza mentale neccssaria ad applicare la de-

finizione della legge a casi della pratica , che quindi

suppone la facoha di discendere dall
1

astralto al con-

creto , che si pud ridurre ad un perpetuo uso del

sillogismo , che suppone F attitudine di scorrere la

piramide delle astrazioni senza mai smarrire la giusta

dii amazione dei generi subalterni ; anclf essa dipende

dalla forza del giudizio. 11 Vico fino dai primi anni

si mostro avverso alia giurisprudenza positiva, e ad
onta delle opportunity 1' abbandono , e non lascio

alcun lavoro sulla pratica legale. II solo Trattato della

condotta delle acque basta ad assegnare un luogo
distinto al Romagnosi tra i piu illustri giureconsulti

italiani. — Nel Romagnosi la forza del giudizio si

lascia scorgere pertino nelf atto che da principio alia

sua vita intellettuale. Alia lettura del Saggio anali-

tico sidle facoltd dell anima , egli e scosso profonda-

mente dal metodo logico di Bonnet , vi adatta Y an-

damento del suo pensiero e lo trasporta nella Genesi

e nel Diritto pubblico. Appunto il Saggio analitico

procede col metodo lento articolato, specialmente di-

retto dal giudizio
, procede col metodo che deve

aggradire soltanto ad una mcnte geometrica : e di

fatto se f apparecchio dell
1

ordine e del metodo giova
ad aggiungere esattezza alia scienza

, pure deve
disgustare la maggior parte degli apprendenti, a cui

riesce piu facile il progresso colle analogie , ossia

col legame delle idee. — Finalmente la matematica
e la scienza in cui il giudizio si manifesta a nudo
nel procedimento delle identita. Or bene il Vico
si arrestava alia quinta proposizione di Euclide , e

in vece la matematica fu lo scopo delle piu ardenti
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meditazioni di Romagnosi ; e quando il suo lavoio

Dell insegiiamento primitivo delle matematichc noil

presentasse i piu felici risultamenti , nessun vorra

negare che desso porti l' impronta di un pensiero

profondo che supera di lunga mano la potenza di

mold abili calcolatori. E inutile 1' avvertire che nes-

suna delle due facolta dell' associazione e del giudi-

zio pud stare isolatamente dalf altra, giacche altri-

menti , Y associabilita mancherebbe del re«;olo delle

corrispond.enze , il giudizio dei materiali delle sue

fuhzioni. Quindi abbiamo detto che nel Vico prevale

I' associabilita , nel Romagnosi il giudizio : del resto

ne Romagnosi manca della potenza induttiva neces-

saria a seguire Y esperienza ne' fatti complessi della

scienza sociale , ne Vico manca del giudizio neces-

sario a coordinare fino ad un certo punto le sue

induzioni. II primo libro del Diritto universale e la

seconda edizione della Scienza Nuova sono scritti

con uno stretto ordinc geomelrico al dire di Vico :

ma quanto facilmente a traverso quella forma mate-

matica non si scorge 1' andamento prepotente del-

F induzione e della scoperta ? Al contrario quanto

tranquillo non e il procedimento della Genesi del

Diritto penale ? e nel disordine stesso delle altre

opere di Romagnosi quanto non e evidente la po-
tenza simmetrica del giudizio , la facolta di padro-
neggiare le astrazioni, il processo lento e articolato

delle definizioni e delle formole ? — Ogni natura di

ingegni deve necessariamente avere in se stessa le

sue imperfezioni : 1' atleta non puo avere la pieghe-

volezza del danzatore. Abbiamo visto la necessaria

fallibilita dell' ingegno inventivo di Vico : quali sono

gl'inconvenienti della meute logica di Romagnosi? Quel

procedimento severo del giudizio che non approva se

non cio clie puo connettere logicamente e immedia-
tamente alle precdncezioni

;
quella tendenza a non

giudicare delle cose che dalf immediata corrispon-

dtnza loro colla norma di un sistema gia ideato , con-

duce facilmente alia firannia della verita, e facilmente
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lascia ignorarc le connessioni istoriche delle idee

,

le transizioni per cui lo spirito uraano passa dal-

r ignoranza all' crrore e dall' errore alia verita, il va-

lore istorico di diversi sistemi , e quindi la potenza

degl" ingegni da cui furono ideati. II Romagnosi man-
cava spesso della necessaria pieghevolezza ad inter-

narsi nel pensiero degli autori , ne' sistemi dal suo

diversi o contrarj ;
quindi il suo rigido ingegno troppo

facilmcnte disgustato dalle dissonanze logiche non sa-

peva apprezzare il valore relativo di certe dottrine,

non sapeva perdonare gli errori alle loro feconde

transizioni alle scoperte : percid quando aggiungeva

al suo sistema le verita gia annunziate da altri, sem-
brava piuttosto ragionare che ricordare ; e spesso

illuso egli stesso presentava i suoi ordinamenti come
altrettante scoperte. La mente induttiva di Vico prima

di assimilare le idee alle sue preconcezioni piu adden-

tro approfondiva i sistemi cui appartcnevano, ne ap-

prezzava la posizione
,
quindi il suo sistema e innal-

zato arditamente ma accuratamente tra le posizioni

sistematiche profondamente perscrutate di Bacone

,

Platone , Grozio e di altri sommi
;

quindi le attente

letture di Vico che tre volte ritornava sui libri che

meritavano la sua attenzione; quindi l'alta sua impar-

zialita, l'alta sua indulgenza nella storia dell' umanita,

l'alta stima degl' ingegni che si scorge in tutt'i suoi

giudizj pronunziati su Platone, Descartes, ecc.-, quindi

nel primo periodo delle sue pubblicazioni scientiliche,

la tendenza ad attribuire le proprie idee ai fdosofi

,

che le avevano eccitate. Piu ancora poi la differenza

dei due ingegni nel seguire le connessioni istoriche

si scorge nelle direzioni delle loro ricerche nel campo
dell' umana perfettibilita. 11 Vico volge la sua atten-

zione alle origini, contempla le fasi dell' umanita, le

vere sue metamorfosi per cui passa dal senso alia ra-

gione, dal certo alvero, dalla storia alia blosofia: il

Romagnosi al contrario non toglie alia storia che le

nozioni dell' arte ; tra gli annali della specie umana
egli non s' arresta che a quelle pagine che tbrniscono
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un nuovo congegno alia grand' arte dell' incivili-

mento; egli non cerca le origini o i progressi dclla

religione , dell' agricoltura , ecc. come semplici feno-

meni dell' umana perfettibilita , ma ne cerca la loro

indole, la loro efficacia considerandoli come fattori

dell' incivilimento ; per quest' istessa tendenza nella

sua psicologia in vece d' unire la scienza alia storia

dal lato delle origini, tenta in vece di applicarla dal

lato dell' arte ne' due libri della sua logica coi titoli

:

Operare con effetto, e Provare con ceriezza.

Da quanto abbiamo detto in questo rapido abbozzo
ognuno potra vedere che nel porre Vico a confronto

di Romagnosi non fummo guidati da una cieca pre-

dilezione. La stretta analo°:ia die sussiste fra le dot-

trine dei due pensatori; nel tempo stesso il contrasto

tra le scoperte dell' uno e gli ordinamenti dell' altro
,

tra la scienza puramente contemplativa dell' uno e

I' arte pratica dell' altro , l'antitesi che trovasi negli

atti e nelle facoltd dei due ingegni servono a mo-
strare con maggiore evidenza l'andamento proprio

ideologico di ciascuno d' essi , e giovera forse a mo-
strare nella sua forza il pensiero di analizzare gl' in-

gegni tenendo congiunte le facolta mentali e le pro-

duzioni loro, e di osservare ne' fatti le somiglianze

e le dissomiglianze per dedurne delle leggi generali,

e costruire quindi la scienza degV ingegni. Questa

scienza ad onta delle osservazioni di Elvezio e dei

fatti raccolti da Gall potrebbe dirsi ancor nuova; e do-

vrebbe ricliiamare 1' attenzione perche offre un punto

d'altissima importanza, offre il nesso tra Fanalisi sto-

rica , la logica e la critica. Dalla cognizione de' pro-

cedimenti con cui gli uomini grandi furono condotti

all'errore od alia scoperta la logica pud trarre i pre-

cetti e i sussidj artificiali per guidare la mente nelle

ricerche. Quest' idea fu accennata dall' illustre autore

del Rinnovamento dell'antica filosofia italiana , il conte

T. Mamiani della llovere , ed il lavoro da lui pro-

messo su questo tema grandioso sara senza dubbio

pari all' altezza dell' argomento. Quanto alia critica
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I' analisi degf ingegui ben diretta nell" ideologia e nella

storia , nelle semplificazioni e ne' fatti complessi sve-

Jera parallelamente il giuoco delle forze intellettuali

e la successione dei sistemi, illuminera quindi la cri-

tica mostrando come necessita della mente gli errori

e le verita, additando istoricamente fandamento delle

coerenze sistematiche nei progressi dello scibile vmiano.

Capitolo 6.

Idee eminenti della civile filosofia logicamente ordinate.

L" unita sistematica , la coerenza logica delle dot-

trine formano il pregio de' vasti ordinamenti di Ro-
magnosi , la potenza della sintesi italiana si scorge

in tutt' i suoi lavori : riassumiamo adunque le idee

eminenti del sno sistema : abbiamo dato 1' esposi-

zione istorica delle sue idee , che da quanto si e

detto puo chiamarsi casuale : coordiniamo nuova-

mente i suoi lavori per isvelare secondo le logiche

connessioni il disegno dell' edifizio da lui innalzato.

Con questo rivolgimento logico si conoscera meglio

la mente ordinatrice di Romagnosi , sara in seguito

piu facile lo scorgere i servigi da lui resi alia scienza,

e sara piu agevole il notare que"
1

punti dove si deb-

bono concentrare gli sforzi della sua scuola per cer-

care im progresso.

L' unita dell' lo pensante attestata dalla coscienza

nelle funzioni del conoscerc , del volere e dell' ese-

guire (i) e il punto di cui il Romagnosi si appoggia

per isciogliere il problema fondamentale della filosofia

suir esistenza degli oggetti esterni , e sulla realta delle

nostre pei'cezioni. Egli prende ad esaminare il com-
plesso de' fenomeni die si presentano dinanzi a noi:

Fapparizione di fenomeni prima non esistenti e pero

possibili, gli fa certa la realta olibiettiva della legge

di causalita (2) ; il loro succedersi variato , ora in

opposizione , ora a seconda de' nostri voleri ,
gli

(1) Mente saua
,
parte I

, § 2 e 3.

(2) Vedute fond., lib. II , c. J.
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atte6ta la pluralita e la divergenza delle cagioni donde
procedono : ma Y Io pensante di natura uno ed in-

dividuo non puo racchiudere in se una pluralita di

cause divergenti , non potrebbe produrre che un sol

fenomeno permanente; da cio conclude che le nostre

percezioni sono Y effetto dell" azione di potenze , ossia

di cause a noi esterne (i). Pero se le nostre perce-

zioni non sono da noi prodotte spontaneamente , se-

eondo il Romagnosi desse non sono nemmeno copie

di originali esterni ; il nostro Io non potrebbe rice-

vere passivamente le impressioni senza reagire ; le

nostre percezioni si dovranno pertanto considerare

come un risultato dell
1
energia per se indeterminata

deir Io pensante , variamente atteggiata dall' azione

degli oggetti esterni, e si potranno percio assumere
come aitrettanti segnali a cui corrispondpno si cose

che modi di essere realmente esistenti. Queste rap-

presentazioni saranno come aitrettanti punti inter-

medj , in forza de' quali senza uscire di se potra la

mente umana conoscere con veritd ed operare con

effetto (2).

Nel risultato compotenziale della percezione non e

esaurita Y energia con cui Y Io reagisce sulle impres-

sioni esterne ; rimane ancora 1' energia intellettiva che
reagisce sulle percezioni e riveste d' una segnatura

tutta propria le impressioni sensuali derivanti dal-

Testerno (nozioni) (3). Le rappresentazioni della na-

tura esterna , cioe le percezioni della sensualita , le

fatture mentali deirimmaginazione, le ricordanze co-

stituiscono il campo su di cui Y intelletto esercita il

proprio potere : i rapporti , le qitalifiche , le logie e

antllogie , le versioni , le suiconformazioni , le consa-

pevolezze sono i modi principali coi quali il nostro

potere intellettivo eccitato reagisce accogliendo -ed

(1) Mente sana
,
parte I

, § 5.

(2) Mente sana, parte I, § 6, 7 e 8; e Vedute fond., lib. I,

c. 5 , lib. II , c. 4.

(3) Vedute fund., lib. II, c. 3.
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appropriando a 6c le nozioni ed elevandole al grado

di cognizioni (i). Tutte le operazioni dell' intelletto

vengono regolate da un doppio ordine di leggi : le

une intervengono in ciascun atto e si risolvono nella

trinoniia fondamentale e perpetua , la quale si attua

nelle tie funzioni del comprendere , del discernere e

del contemperare. II comprendere appartiene ad un
sense- integrate rappresentatore delta natura esterna

,

e tende ad unificare , ad assimilare si 1' essere che
it fare delle cose ; consiste it discernere in un senso

differenziale clie avverte e discreta le percezioni che
si aifacciano in un modo confuso e complessivo ; dal

conflitto di epicsti due poteri nasce 6ul fondo stesso

dell' Io pensante una transazione ( contemperare ) , e

da essa dipendono la forza e la bonta della mente

,

e farmonia tra il mondo esteriore ed it mondo inte-

riore (2). Le leggi del secondo ordine predominano il

complesso e la success ione degti atti mentali , e sono

le tendenze a i.° assimilare piu che si puo tanto nel

qualificare le cose, quanto nell' imputare le azioni

;

2. fermare V intelligenza sopra ini finito certo, e spa-

ziare l'eflettivita dentro un indefinite) libero; 3.° pro-

cedere nel pensiero a norma degti stimoli , talclie in

tutta feconomia mentale si veggano i concetti come
prodotti dall" antagonismo tra una forza eccitante ed
una forza deprimente, amendue operand nelT essere

misto umano (3). Per mezzo di quest' antagonismo
1' intelligenza , la quale per se stessa non e clie un
potere virtuale, va emancipandosi dal corso fortuito

delle sensazioni, ed accoppiandosi alia previsione giun-

ge alia ragionevolezza , e quindi a predominare gli

eventi. La tempra della ragione e la direzione delle

operazioni mentali sono necessariamente determinate

dall' ordine della natura, giacche la natura esterna e

(1) Vednte fond., lib. I, c. 6; ed Econom. sup., pag. 85 e seg.

(2) Vedute. fowl., lib. II, c. 7; Mente Sana, parte II, § iij

ed Inscpn. delle matem. , vol. I, pag. 68, 81.

(3) Mentc sana
,
pag. 74.
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quella clie per mezzo degli stimoli dell' interessante ,

fissando di preferenza Tattenzione sopra di certi og-

getti , determina la serie delle precognizioni , dietro

le quali F intelligenza col ripetersi degli stimoli op-
portuni dirige il potere esterno deir uomo.

La ragionevolezza sta alF intelligenza come Tarte

alia natnra (i): la ragionevolezza suppone le lingue,

suppone la societa, suppone l'esperienza tradizionale

di molte generazioni : la ragionevolezza adunque si

attua coir educazione , coir arte , in altri termini col-

F incivilimento. E 1' incivilimento quel modo di essere

delict vita degli Stati per cui si effettuano le condizioni

di una colla e soddisfacente convivenza (2). LT incivili-

mento nel pensiero di Romagnosi non e un frutto spon-

taneo di ogni consorzio perfettibile , ma bensi e un pro-

cesso industriale nato sotto 1" influenza di dati agenti

,

in un dato paese, e di la trasmesso con metodo uni-

forme ai varj popoli della terra (3). La perfettibilka

e di tutte le nazioni, ma e diversa dall" incivilimento

come le disposizioni naturali sono diverse dall' arte

,

come Fattitudine e diversa dall'atto. — Gli agenti (fat-

tori) deir incivilimento sono la religione, Yagricoltura,

il governo , la concorrcnza e la opinione. La religione

lo ingerisce e lo avvalora colle speranze e coi timori

dei poteri invisibili; Tagricoltura lo radica collo sljan-

dire la vita nomada, e lo alimeuta colle sue ricchezze

coir introdmrre 1' ordine delle successioni , i matri-

monj , stabibre la divisione de' lavori ; il governo lo

asseconda e lo tutela (4) mantenendo la liberta e la

concorrenza negli atti sociali contro le violenze ; la

concorrenza libera lo estende e lo perfeziona promo-
vendo la produzione ed il ben essere colla forza stessa

delFegoismo clie vuol farsi centro delle utilita e as-

sorbire tutt' i servigi. Ogni arte viene iniziata dalle

(1) Vedute fond., pag. 79 e 191.

(2) Vedute fond. , pag. 336.

(3) Inch., pag. 1, io5.

(4) Diritto pvbb., § 356.
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attitudini naturali, ogni arte non puo essere fondata

die sulla natura, Farte in fine altro non e che la na-

tura la quale agisee per mezzo dell' uorao : in questo

senso si puo dire che 1" incivilimento, quantunque sia

uno stato artificiale, viene ne" primordj preparole e

stimolato dalla natura , la quale lo mantieue e lo san-

ziona negli ukinii periodi dell'umano perfezionamento

allorche stal)ilito e I' equilibria delle forze e de' van-

ta2:gi radicate sono le abitudini , intrecciati gl' inte-

ressi (i). Gli agenti della civilta operano secondo la

legge di continuita , e con effetto sempre vario in

proporzione dello stato antecedente in cui si trova il

cousorzio finale (2) corrispondono alia triplice situa-

zione economica politica e morale degli Stati , ed in

idtima analisi vanno a riferirsi alle tre facolta del-

l'uomo, conoscere, volere ed eseguire (3). II procedi-

mento per cui le nazioni vanno effettuando le con-
dizioni di una colta e soddisfacente convivenza (4) ,

ci presenta i tratti di una particolare vitalitd , e pel

concorso solidale degl" individui al risultato comples-

sivo ed indivisibile della civilta, e per la continuita

che la tradizione e la rappresentanza mantcngono ne-
gli atti sociali , e per la somiglianza de" suoi periodi

colle diverse eta per cui passa la vita degl" indivi-

dui (5). Considerata nella sua sistematica unita, il corso

della civilta si divide ne"tre stadj della fondazione ,

dell' ingrandimento e della signoria (6) : nella storia

della civilta V intelligenza corre tre stadj , V eta dei

sensi in cui la mente soggiace al corso fortuito delle

sensazioni
,

quclla della fantasia in cui trovasi ab-

bandonata alle analogie , finalmente cpiella della ra-

gione in cui 1' uomo trionfa degli eventi e delle

(1) DclP hid. e dei fattorl dell' inciv. , pag. 36.

(2) DeW ind. e dei fattori deW inciv., pag. 99.
(3) Opera citata

,
pag. 1 86.

(4) Opera citata, pag. II, 3i, 217.

(5) Opera citata
,
pag. 2 1 e seg.

(6) Opera citata
,
pag. 67 e seg.

Bill, Ital T. LXXIX. i5
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analogie col metodo (i). La mentc umana nel corso

di queste metamorfosi, le quali si succedono per gra-

dazione continua determinata dalle leggi delle abitu-

dini (2) , 11011 fa che piegarsi alF ordine predestinato

dalla natura nella disposizione degli stimoli esterni e
delle attitudini proprie della mente (3). Da cio si vede
clie la storia dell' intelligenza e della civilta coincide

colla legge suprema di compotenza causale a mostrarci

la mente umana dipendente dalle persone e dalle cose

esteriori per una lunga serie di azioni e reazioni di

cui il principio si nasconde nel seno della natura, e

lo sviluppo abbraccia i secoli e le nazioni (4).

1/ incivilimento e un' arte , e quindi suppone la

necessitd d' impiegare dati mezzi per ottenere il fine

del ben essere sociale : questa necessitd comandata
dalla natura delle cose per la conservazione perfet-

tibile della specie umana costituisce al Romagnosi la

nozione del diritto e del dovere. In conseguenza di

cio nel suo sistema il principio della morale obbli-

gazione non e altro che la necessita di conformare

le nostre azioni alF ordine dei mezzi indispensabili al

fine della nostra conservazione perfettibile (5) ; il fon-

damento del s^iusto non e che 1* espressione di un cal-

colo di utilita fondato sull* ordine ineluttabile delle

cose; ogni vincolo positivo non legittimato dalla vista

del miglior ben essere e giuridicamente nullo
;

giu-

ridicamente obbligatorj sono quei vincoli pei quali si

sacrifica un minore ad un maggiore vantaggio (6). La

scienza del Diritto dovendo svolgere le sue norme
obbligatorie parallelamente agli ordinamenti dell" arte

delf incivilimento non deve limitarsi a considerare

astrattamente i rapporti sussistenti fra gli uomini , ma
deve seguire di pari passo lo sviluppo della civilta

(1) Economia sup., pag. 1 5 e seg.

(2) Diritto pubb.
, § 347 , 2jB

, 492.

(3) Mente sana; e Diritto pubb. , § 409 e seg.

(4) Economia sup. , pag. 54 ; e Dell'' indole ecc , pag- 99-

(5) Diritto pubb., torn I, pag. a.

(6) Diritto pubb. , torn. I
,
pag. 3.
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nel corso dei secoli , e quindi elevare a norma cli ri-

goroso diritto naturale tutto Fordine del perfeziona-

niento. Quindi la societd utUe , anzi necessaria col

reciproco soccorso alia sussistenza
,

giacche 1" uomo
isolato non basta a se stesso (1); F agricoltura neces-

saria ad impor termine ai mali die naturalmente con-

seguono alia vita cacciatoria e pastorale, ed a rendere

possibili gli ulteriori progressi ; il commercio che col

ricambio dei prodotti soccorre all' indigente , e moi-

tiplica le riccliezze e i reciproci soccorsi (2) ; il Go-

verno, il cpiale proteggendo la liberta della concorrenza

fa che gF interessi siano difesi , e possano adoperarsi

nel miglior modo a] pubblico vantaggio servendo al-

F egoismo individuale ; F obbligo dell'Autorita pub-
blica di limitarsi ad una scmplice tutela per non sop-

primere il movente onnipossente delF individuality

nel quale sta il principio ed il fine d' ogni pubblico

ordinamento (3) ; sono altrettanti doveri rigorosamente
naturab , e nel tempo stesso sono altrettante norme
suggerite alia politica dalla scienza della cosa pub-
blica. La societa invoca continuamente il pareggia-

mento dei beni , coir incivilimento si ottiene il pa-

reggiamento dei beni e delle forze, la giustizia civile

esprime le leggi di questo pareggiamento , nel quale

s" accerta la sicurezza dello Stato, si verifica il mag-
gior ben essere individuale e sociale , e restano piii

efficaci e moltiplicate le spinte della libera concorrenza

a vantaggio generate. Adunque la giustizia e la scienza

sociale e specialmente la pubblica economia si do-
vranno sempre piii strettamente coimettcre per co-

noscere ad un tempo nelle diverse circostanze delle

nazioni il valore della necessita giuridica misurata

dagF interessi sociali.

L" Ignoranza e la cupidigia turberanno sempre l'ar-

monico equilibrio della vita sociale, quindi le nazioni

(1) Diritto pubb. , § 167, 2i3, 249, 256, 369.

(2) Opera citata
, § 345-35o.

(3) Diritto pubb., § 356-36o, 369.
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per repriinere i perturbatori dell' ordure pubblico de-

vono ricorrere alia forza. Dalla dura necessita di di-

fendere la ginstizia colla forza, di opporre la violenza

alia violenza trae origine il Diritto penale, ancli'esso

diretto dalla norma indeclinabile dell' utilita generale,

in forza della quale la difesa pubblica debb' essere ri-

gorosamente misurata dalla necessita di resistere alia

spinta criminosa. Oni dal disordine stesso del delitto

clie rende inevitabile cpiello della pena viene nuova-
mente confermato alle nazioni il dovere del triplice

perfezionamento , col quale diffondendosi la moralita

vengono diminuite e contrabbilanciate le spinte cri-

minose , e viene sostituito 1' impero piu mite del-

l'opinione a quello vincolante della forza pubblica (i).

I lavori di Romagnosi sull' alta legislazione , sulla

pubblica economia , nella scienza di governo , sulla

amministrazionc pubblica , sulla pratica giurisprudenza

sono con meravigliosa coerenza dedotte da questi

principj. Tutto nel suo vasto sistema cospira at pa-

reggiamento dei poteri e delle utilita , all' eqnilibrio

delle forze a guarentire la libera concorrenza , tutto

il suo sistema e fondato sulla filosofia di Locke , tutt' i

suoi ordinamenti effettivi sono affidati all' amor pro-

prio , all' individuality dell* automa di Bonnet.

In vecc di discendere ad ulteriori particolarita

crediamo di dare in via di ultimo riassunto il ca-

rattere logico-morale che vei'ificar si deve in tutte

le dottrine eomponenti la filosofia del Romagnosi

,

vale a dire nella dottrina della Ragione , in quella

delf Umanitd , in quella della Civiltd ed in quella del

Regime. Qnesto carattere si riduce secondo le parole

di Romagnosi « ad una teoria delle forze coeflicienti

» dell' interessante umano esposta con concetti , as-

» siomi e precetti generali medj (cioe ne troppo ge-

» nerali, ne troppo speciali) da cui risulta una grand

e

» connessione e similarita fra tutto il sistema delfuomo

(i) Opera citata, § 273, 274 e altrove ; e Geuesi del diritto

penale.
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» interiorc individuo e delV uomo interiore consor-

» zio tendenti alia conservazione loro perfettibile

•» sotto rimpero della natura c della ragione. » Que-
sto duplice inipero viene eseguito con due leggi

,

1' una dinamica e 1' altra organica. II processo orga-

nico si riduce alia fusione continua e progressiva dei

poteri individuali nel corpo sociale, per cui nientre

gl' individui diventano senipre piu deboli, presi iso-

latamente , le masse sono rese sempre piu felici e

potenti. La legge dinamica si e « la tendcnza perpe-
» tua di tutte le parti di uno Stato e delle nazioni

» fra loro all' equilibrio delle utilita e delle forze

» mediante il conflitto degF interessi e dei poteri

;

» conflitto eccitato dall' azione desdi stimoli, rattem-

» prato dall" inerzia
,
perpetuato e predominato dalle

» costanti urgenze della natura, modificato dallo stato

y> diverso permanente e progressivo si dei partico-
» lari die delle popolazioni senza discostarsi mai
» dalla continuity (i). »

Capitoloj. Osservazioni sulla civile filosofia.

Questi sono i punti eminenti deH' edifizio gigante-

sco innalzato da Romagnosi, le idee clie dominano il

vasto suo riordinamento del secolo XVIII. Nella me-
tafisica egli ha dato come in una fusione unica le

dottrine di Locke , Condillac , Bonnet unite a quelle

idee di Hume e di altri clie potevano essere assimi-

late al sistema di Locke : nella scienza della civilta

ha riassunto la felicita progressiva di Chatellux , i

periodi del pareggiamento progressivo e necessario

di Vico , la fiducia di Condorcet nel progresso , il

coordinamento delF.individualita colla socialita svelato

da Smith : nella scienza della cosa pubblica e nella

giurisprudenza Tidea dell" ordine necessario ed arti-

bciale della giustizia Hobbesiana , le teorie dei mi-
gliori criminalisti del secolo XVIII, le dottrine degli

(i) Dell' indole e dei fattori deli' inciv. , pag. 26 fe 102.



23o LA. MENTE DI G. D. ROMACNOSI.

enciclopctlisti convertite in atto nel seno della Costi-

tuente , i principj di Smith, alcune idee di Schmidt

D'Avenstein e di altri furono i materiali de' suoi con-

cepimenti d' arte. Abbiamo gia detto che la Genesi

del Diritto penale e una nuova creazione geometrica

dei progress! del secolo XVIII, altrettanto si pud dire

della Civile filosofia. L'incivilimento ridotto ad arte,

la storia abbandonata al caso , come lo e la propaga-

zione dell' arte , ma convertita in maestra d' incivili-

mento , la giurisprudenza che esprime le condizioni

della conservazione perfetdbile ,
1' economia che pre-

senta Fordine fondamentale dei moventi della civilta,

la scienza della legislazione e del governo che la gua-

rentisce e la diffonde equamente, la filosofia che svela

all' arte, Fautoma che e fabbro e materia ad un tempo
del mondo delle nazioni; tutte cpieste scienze dal Ro-
magnosi furono collegate ed intrecciate con nodi si

moltiplici, indissolubili , con una dimostrazione si ri-

gorosa che formano un tutto individuo , una nuova
creazione geometrica del secolo XVIII, una vera Ge-
nesi logica di tpianto F osservazione ha raccolto isto-

ricamente nello scorso secolo. Rapporti rcali delle cose:

ecco la parola d'ordine diquesto vasto ordinamento:

F arte e F aspetto suo predominante : il carattere na-

zionale e la naturalizzazione italiana data alle dottrine

straniere vi si scorgono evidenti nella tendenza pcr-

petua a predominate artipZcialmente colle astrazioni i

dettati dell esperienza. — Un entusiasmo troppo na-

turale ha dato al E.omagnosi il titolo di fondatore della

civile filosofia, ma non si deve confondere la scoperta

coll'' ordinamento : la malignita di qualche detrattore

potrebbe diminuire i meriti del Romagnosi, notando

ch
1

egli ha ripetuto cose gia dette dagli altri , ma
convien distinguere F ordinamento dalla compilazione.

II Romagnosi e ottimo ordinatore anche quando e pes-

simo compilatore. Si potranno osservare lacune , dis-

ordini, digressioni , inntili ripetizioni in ciascuno de'

suoi lavori , ma F unita a cui tutti convergono, Fin-

tima loro connessione , la coerenza e F esattezza delle
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sue formolc profonde, la vastita de' suoi ordinamenti,

la potente versionc dalla scienza air arte sono pregi

che passano non solo il potere ma anche l'intelli-

genza del compilatore.

Le lodi sono un inganno se non si toccano i difetti

;

e noto che le perfezioni ideali non sono in natura

;

e forse il lettore si attende un cenno sugli errori

di Romagnosi, molti forse attendono una discussione

che ancora non fu promossa sul suo sistema. — Una
critica angusta e minuziosa dovrebbe forse notare

che spesso il linguaggio dell' autore della Genesi del

Diritto penale e inutilmente avviluppato in frasi e

parole seientifiche , la di cui oscurita non sempre
puo essere perdonata alia profonda loro forza signi-

ficativa : Allaitiano animate di IV classe , ecco la

strana denominazione che dovrebbe avere il Roma-
gnosi nel gergo soientifico da lui stesso ideato (i) :

d' altronde 1' csattezza da lui posta nolle formole e

nelle dcfinizioni non gli ha impedito di cadere in

qiialche leggiera incoerenza; cosi fu notato che nelle

Vedute fondamentali dell arte logica in un luogo in-

clude, nelfaltro esclude il probabile dal concetto della

scienza (2). Nelf opera delle matematiche egli pro-

clamava che negli studj si comincia bene , si travia

a meta
, poi si ritorna sul retto sentiero; non sap-

piamo epianto quest" idea della scuola di Condillac si

concilii colle tre eta progressive dei sensi, della fan-

tasia e della ragione eh' egli descrisse ne\YEco/wmia
suprema dclT umano sapcre sidle tracce di Vico. Ab-
biamo gia avvertito che ,ad onta del procedimento
algebraico formulato delle sue opere spesso migliore

ne avrebbe potuto esser 1" ordine , ed e verosimile

che la stessa Genesi del Diritto penale ad onta del-

1'esattczza metodica con cui fu scritta, eomposta nel-
1" ultimo periodo si sarebbe piu avvicinata al concetto

deir arte dell' incivilimento , e senza inutili ipotesi

(1) Economic, sup., pag. 78.
(a) Conf. , pag. 7 c 46.
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avrebbe dedotta piu irnmediatamente la scienza dalla

necessita di rcsistere alia spinta crimiiiale. Fu gia

addotta la ragione per cui soverchiamente severi sono

i giudizj di Romagnosi sugli scrittori, ma soprattutto

a riguardo di Vico la sua severita si confonde col-

1" ingiustizia. Chi avrebbe iraaginato che il Romagnosi

lo dovesse accusare di assoluta mancanza di una teoria

del sentimenti religiosi , mentre egli stesso desumeva
dalla Scienza nuova appunto la teoria de' sentimenti

religiosi? (i), ma non ci regge l'animo d' insistere

in queste censure minuziose e sterili. L' alta critica

utile alia scienza e onorevole agli uomini grandi e

quella cbe rileva il punto die occupano lc loro dot-

trine nella tradizione dello scibile, e quella che mi-

sura le forze degl'ingegni, e quella che sa cogliere

non le inesattezze isolate, ma quegli errori e quelle

imperfezioni sistematiche dove si puo fissare il perno

delle versioni progressive della scienza. Tentiamo que-

st' alta critica.

Nella metafisica il Romagnosi ha assunto come dati

V unitd dcir lo pensante e la pluralita de' fenomeni

,

ed ha creduto che 1' uno non potesse produrre la plu-

ralita de fenomeni svariati e in opposizione tra di essi,

e che quindi qualche cosa dovesse necessariamente esi-

stere fuori di noi. Rigettava egli la somiglianza avver-

tita tra cpiesta soluzione del problema fondamentale

della filosofia e quella data dal conte di Destutt Tracy

coiue se egli avesse dimostrato la Genesi logica, e il

Tracy Y origine istorica dell' esistenza degl'i oggetti

esterni (2). Ma il Tracy, e prima di esso Campanella,

Condillac ed altri avevano gia addotto lo stesso argo-

mento, che 1' uno non puo produrre la pluralita de' fe-

nomeni e la loro opposizione; il Tracy aveva cercato

non F origine istorica , ma la dimostrazione logica per

(1) Co/if. bit. alio studio del dlritto pubb., § 4^0, 4^1 j Pezzi

scelti e rari
,
pag. 38; e la Scienza nuova. Napoli, 1744-1 Pa g- 85,

86 e i38.

(2) Opere , vol. XII, pag. xvin
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dare il fondamento d' una certezza irrecusabile a tutto

lo scibile (i); aveva tentato non gia una soluzione isto-

rica, ma la soluzione logica del problema, perehe an-

ch'esso vi applieava il prineipio di contraddizione (2).

D' altronde le sue induzioni sul neonato punto non ci

autorizzano a confondere la sua dimostrazione con ixna

origine storica. II Tracy considera come rigorosamente

logica 1' applicazione clie fanno del giudizio si il neo-

nato, che il fanciullo, clie l'adulto: il giudizo e una
facolta che nella sua ideologia si attua sempre inva-

riabilmente, infallibilmente, colla stessa forza logica;

le induzioni sulle prime impressioni del neonato non
tendono gia ad una ricerca istorica , ma semplificare

la din'.ostrazione del problema , la quale nel suo si-

stema si puo trasportare dal neonato al filosofo senza

che punto scemi la forza della prova degli oggetti

esterni (3). Pero la natura non ha ancora conccsso

alia ragione umana il secreto della sua esistenza , e

la vera soluzione di questo problema capitale che ha
deluso le meditazioni di 25 secoli non si trova ne in

Romagnosi , ne in Destrutt de Tracy. Per provare che
l'uno non puo produrre la pluralita dei fenomeni va-

riati e contrarj , era d' uopo dimostrare la gran legge

della causalita , e questa dimostrazione manca egual-

mente e ne\Y Ideologia di Tracy ed alia Mente sana
di Romagnosi ; la dimostrazione adunque di Roma-
gnosi e Tracy poggia sulFipotesi metafisicamente gra-

tuita della causalita ; tutta la natura esterna nel loro

sistema riposa sul grande postulato della causalita

;

quindi la loro metafisica non e piu certa di quello

che lo sia la fisica , che in tutt' i suoi veri presup-
pone una causalita non dimostrata; quindi in vece di

chiamarsi dimostrazione logica quella di Romagnosi

,

o dimostrazione istorica qnelia di Tracy, dovrebbero
amendue dirsi dimostrazioni fisiche, giacche non ol-

trepassano i dati della fisica si deirintelletto umano

(1) Ideologic, vol. J, pag. 11 5.

(2) Ideologic , vol. I
,
pag. 439 , e vol III

,
pag. 293.

(3) Ideologic, vol. II, pag. 25; vol. Ill, cap. 1,2, 4 e passim.
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clie delle scienze naturali. Egli e vero die Romagnosi
ha tentato di ristabilire la causalitd contro lo scetti-

cismo di Hume e le opposizioni di Kant. « Datn an
» atto o un fatto , e<di dice , clie attualmente esiste e

» che prima non esisteva, ne segue per cio stesso clie

» prima poteva realmente esistere e non esistere. Po-

5> teva esistere come lo prova la primitiva sua esi-

» stenza: poteva non esistere come lo prova Fante-

» riore sua non esistenza. Dunque deve esistere un
5) perche dallo stato veramente possibile sia passato

» alio stato reale. Questo perche dicesi causa (i). »

E evidente che la conclusione deve esistere un perche

dallo stato possibile le cose passano al reale presup-

pone ; appunto 1' assioma del tutto deve avere una
causa , un perche , e ci6 non si pud provare fuori

delle matematiche
,

giacche la successione costante

dei fenomeni pud generare un nesso abituale di aspet-

tative nella mente umana , ma non mai implicare la

necessita della reciproca generazione dei fenomeni.

La psicologia di Romagnosi trovasi complicata so-

verchiamente di facolta che non reggono al rigore

deir analisi esperimentale. Oltre alia sensibilita , alia

immaginazione , alia memoria egli ci presenta il po-

tere intellettivo rea^ente con sei attitudini diverse :

l rappord , le qualifiche , le logie e antalogie , le ver-

sio/ii, le sue conformazioni , le consapevolezze (2). Que-
ste attitudini sono asserite troppo leggermente, sono

troppo lontane dalla direzione e dai progressi dell' ana-

lisi perche sia cpii necessario semplificarle nelle leggi

prime della mente. QuelFingegno sintetico comjiles-

sivo avvezzo alle vedute medie del legislatore e del-

Fartista, avvezzo a racco»;Here sotto posizioni astratte

in ordine architettonico un numero svariato di fatti

trasportava la stessa comprensivita artificiale e com-
plessa nella psicologia e mancava della finezza del-

T analista necessaria alle decomposizioni ideologiche.

(i) Vedute fond. , pag. 106.

(2) Vedute fond, . pag. 88.
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Quindi nel metodo in vece di determinare analitica-

mente il procedimento della scopcrta o dell' errore;

in vece di subordhiare a poche leggi le serie inde-

Jinite delle idee e delle aberrazioni della mente uniana

smarrivasi in posizioni astratte, e per conseguenza si

alle sue idee sul metodo cbe alle otto cause degli

errori da lui assegnate manca la f'orza logica di quelle

semplificazioni, senza di cui ogni precetto, ogni os-

servazione non si riduce che ad una semplice avver-

tenza prudenziale. — Non dobbiamo meravigliarci

pertanto se il Romagnosi
,
quantunque abbia proposto

con Hobbes, Vico e tanti altri di associare la psico-

logia alia storia
,
pure privo di quell' analisi semplifi-

catrice che trasporta tutto il mondo delle nazioni su

poche facolta
;
privo della semplificazione che spiega

con un solo procedimento tutti gli errori e tutte le

scoperte della specie umana ; anch' egli fosse condan-

nato air impotenza istorica della scuola di Condillac e

di Elvezio , abbandonasse le origini e i progressi del-

1" incivilimento al caso, si affrettasse di osservare nel

passato, non gia la concatenazione di fenomeni isto-

rici , ma la potenza e 1' azione dei fattori delF inci-

vilimento, e quindi non raccogliesse gli oracoli della

storia che per costruire l'arte della civilta , come gia

Macchiavelli aveva raccolti i fatti istorici per tessere

la politica prudenziale de" governanti. Resta adunque
ancora da tentare 1' associazione intima dell" analisi

delle forze mentali a quella degli effetti coi quali

sono esse inevitabilmente connesse, resta di seguire

col filo delle semplificazioni ideologiche le progressive

complicazioni della mente e della storia , e di rico-

struire coll* analisi psicologica i diversi periodi della

civilta.

Forse non fu abbastanza osservata la profonda coe-

renza sistematica delle due posizioni di Vico e Ro-
magnosi nella scienza della civilta e la loro opposi-

zione radicale. II Vico faceva dipendere il progresso

da nn impulso intimo del consorzio sociale ;
quindi

il corso della civilta comune a tutte le nazioni ;
quindi
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la storia ideale eterna su cui corrono in tempo le

storie particolari di ciascuna nazione
;

quindi la sua

trascnranza ( d' altronde inconcepibile ) sulle trasmis-

sioni di fatto della civilta
;

quindi la tendenza di

spiegare la storia di ciascuna nazione colla legge della

perfettibilita propria a ciascun consorzio; quindi nel

suo sistema tutte le decadenze ed i risorgimenti non
dipendenti propriamente ne dalle influenze politiche,

ne dal caso degli avvenimenti istorici, ma da un in-

timo impulso organico della civilta. II Romagnosi al

contrario riguarclava 1' incivilimento come un' arte

;

quindi ne erano per lui accidentale si Torigine, come
i progressi; quindi considerava accidentale o affidata

alia prudenza umana de" temosfori la sua propagazio-

ne, come e accidentale o prudenziale la propagazione

di un' arte , per esempio , dell' agrieoltura
;
quindi le

trasmissioni artificiali da lui descritte e attentamente

esaminate , specialmente ncll' illustrare il Robertson
;

quindi 1' importanza clie il Vico attribuiva al corso

spontaneo e isolato delle nazioni , trasportata da Ro-
magnosi al caso ed alle trasmissioni

;
quindi il pen-

siero di raccogliere e raccapezzare i frammenti della

storia progressiva per vedere in essi 1' indole e la

forza dei fattori dell" incivilimento. Si confrontino le

due posizioni e si trovera clie Vico ha considerato

sempre di preferenza la perfettibilita , le altitudini
,

gli istinti innati delle nazioni : e clie Romagnosi ha
|

concentrata 1" attenzione sulF arte , sull' educazione , sul

perfezionamento. II Vico collega intimamente la per-

fettibilita al perfezionamento , le attitudini all* atto :

il Romagnosi divide la perfettibilita dal perfeziona-

mento , e ridnce 1' attitudine ad una semplice possi-

bilita: nell'ideologia queste due posizioni si possono

rappresentare coi due sistemi di Gall e di Elvezio

:

il primo considera tutte le arti e gli atti come istinti

infusi nella mente umana che cptasi necessariamente

si manifestano di fatto; il secondo riguarda le attitu-

dini come possibility astratte, e le arti e gli atti del-

1' uorao come frutto dell" educazione o accidentale o
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artiiiciale (i). Quale si dovra scegliere di queste po-

sizioni? quella che da il predominio alle circostanze

o quella clie lo da alle attitudini? E evidente clie nella

storia la prima distrugge la scienza col caso ; la se-

conda scredita la scienza nel sistema di Vico colla non-
curanza de' fatti pid solenni della storia. Sara possibile

conciliare i due sistemi ? Sara possibile delineare un
tipo ideale della storia? Sara possibile quest'

1

impresa,

quantunque nessuno possa ardire di segnare il punto

a cui si arrestera 1" incivilimento ? Un tipo ideale di

storia potrebbe conciliarsi colla variability delle circo-

stanze esterne? La scienza giungera ad armonizzare le

attitudini e le circostanze, le attitudini e le attuazioni

in un corpo complessivo e continuo di verita? Come
dovra essere considerato in relazione al tipo della

perfettibilita il caso delle trasmissioni, delle decadenze

e de' risorgimenti ? Come 1' arte gia scoperta in rela-

zione alia perfettibilita ? E finalmente matura F idea

di ridurre ad arte la civilta , mentre ancora assai poco

avanzata ne e la scienza ? La nostra intima convin-

zione e che in questi problemi sta un grande avve-

nire nella scienza della civilta ; clie in breve ne sara

forse tentata la soluzione , e che il loro scioglimento

sara il punto di convergenza delle due versioni ne-

cessarie ai sistemi di Vico e Romagnosi, del precursore

del secolo XIX, e dell" ordinatore del secolo XVIII.

L" arte di dirigere il consorzio sociale ha preceduto

la scienza dell" incivilimento
,
perche Y arte precede

sempre la scienza neb" ordine dell' invenzione , e Y arte

civile ignoro al punto la scienza, che i piu grandi

dell' anticliita diffidarono de' veri moventi del pro-

gresso , non conobbero nella societa civile Y opera
de' secoli, e vollero riformare artificialmente 1' uomo
e improvvisare coir educazione la repubbhea come se

questa potesse uscire armata dalla testa di Giove.

(i) Non e a caso che noi accenniamo Elvezio e Gall in vecc
di Locke e Platone , anclie a costo di dover sostituire un fisio-

logo al discepolo di Socrate.
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Pero se si vuole la piena efficacia delFarte, se questa

deve adattarsi alia perfettibibta umana , se non deve

ignorare la forza impellente del progresso, se non de-

ve lhnitarsi a precetti prudenziali o ad idee staccate,

F arte dell' incivilimento si dovra fondare sulla scienza

dell' incivilimento. Sotto qnesto rapporto non sara

difficile lo scorgere che il pensiero di Romagnosi di

ridurre ad arte la civilta e spesso logicamente imma-
turo , o per meglio dire non e abbastanza sussidiato

dalla scienza della perfettibibta. Se non si studiano

attentamente le origini , se non si riduce a scienza

la storia, se non si segue Fandamento istorico delle

instituzioni sociali, se non si valuta la perfettibibta

relativa di ciascun periodo sociale non e possibile

rcalizzare con precisione logica Fardito concepimento

di ridurre ad arte la civilta , e il Romagnosi ha troppo

trascurato i fenomeni della perfettibibta per conver-

tire F arte pnidenziale nelF arte fondata sulla scienza.

Da cio ne derivo che quantunque il Romagnosi abbia

molte volte parlato della legge d opportunitd nella

scienza sociale, pure presento di raro i suoi ordina-

menti come emergenti dal corso spontaneo delle cose

nel che appunto consiste il vero punto dell' opportu-

nity dove coincide la ragionevolezza colla spinta isto-

rica. Da questa fonte hanno origine quelle sue ipotesi

sulF invenzione premeditata del Sabeismo, ipotesi che

il Vico attribuirebbe alia boria de'dotti; quelle idee

troppo assolute , troppo generali sulla libera concor-

renza ; da questa fonte hanno altresi origine i suoi

ordinamenti per F epoca delle guarentigie , ordinamenti

troppo artificial! , che non conservano quell' unifor-

mita col corso istorico degb elementi politici che si

scorge nel bbro di B. Constant.

Nella storia F arte precede la scienza, si e trattata

la politica molti secoli prima di pensare alia scienza

della civilta : ma in ogni ordinamento logico questo

corso debb" cssere invertito , la scienza deve richia-

mare tutti i precetti delFarte sotto le sue grandi sem-

plificazioiii. II Romagnosi ha spesso seguito ciecamente
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T impulso istorico nel costruire 1' arte dell" incivili-

mento , ha trattato 1' arte prima di conoscere abba-

stanza la scienza , ha parlato della civilta coll' arn-

bizione cb grandi ordinamenti sistematici e sembra
noil aver sempre pensato all" inversione logica che

per altro egli non avrebbe mai potnto compiutamente

effettuare. Forse la scienza della civilta non era di

tanto avanzata , forse egli che avcva abbandonata la

storia al caso non vi credeva abbastanza, ma questa

scnsa non farebbe che aggravare la colpa delle sue

oniissioni.

Capitolo 8. Idee, sui progressi ulteriori delict scienza.

Tie funzioni deve esercitare X alta critica sui la-

vori dejdi uomini jnandi : deve , come abbiamo accen-
ts o

,

'

nato (pag. 282), determinare il punto che occupano
le loro dottrine nella tradizione progressiva dello sci-

bile, misurare le forze de' loro ingegni, avvertire gli

ulteriori progressi che restano a sperarsi. Noi spe-

riamo di avere determinato il punto che occupano

nella storia delle scienze le opere del Rxmiagnosi no-

tando com' esse racchindano im riassunto e un rior-

ilinamento dei progressi del secolo XVIll : crediamo

di aver dato un" idea delle sue forze mentali indicando

uel suo giudizio la facolta che predominava tutti i suoi

concepimenti. Fn da noi avvertito (pag. 39, 221 e232)
che la critica dev' essere illuminata dall' analisi degli

ingegni, e di fatto 1" analisi della mente del Romagnosi

additandoci 1" indole ordinatrice de' suoi procedimenti

mentali, ci ha confermato scientificamente il concetto

che la missione del Romagnosi ne' suoi lavori fu ap-

pvinto quella di riordinare le dottrine del secolo XVIII.

Qnal e adunque il proiitto ehe si potra trarre dalle

opere di Romagnosi? Riassumendo quanto si e detto

ognuno vede che se il Romagnosi ha riassunto ed ordi-

nato il secolo XVIII, gfltaliani potranno giovarsi delle

sue opere come di un corso di studj atto a formare

feducazione mentale presupposta dal nostro secolo.

QueBto corso di studj sara cstcso e quasi compiuto colla
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pubblicazione delle sue opere postume. I lavori lasciati

inediti dal Romagnosi sono :
1' opera da lui scritta

per isciogliere il quesito proposto dalf Accadtemia di

Mantova Sulla validitd dei giudizj del pubblico a di-

scemere il vero dal falso ; il Corso di civile filosofia

o di giurisprudenza teorica cli' egli aveva preparato

per F Universita di Corfu; il Piano di un opera sulla

vita degli Stati ,• il Piano ragionato di un opera chc

deve portare il titolo Delle leggi dell umana perfetti-

bilitd per servire alia storia dei progressi delle scienze

e delle arti. Tra le moke scbede ed annotazioni del

Romagnosi abbiamo trovato alcuni suoi lavori di le-

gislazione , alcuni scritti da lui composti per la Con-
sulta di Stato del Governo italiano, alcune lezioni di

alta legislazione
,
qualclie dissertazione, qualcbe scritto

sulla fisica , molti consulti legali e molti lavori di

giurisprudenza. Nel dare alia luce le opere postume
di Romagnosi , noi seguiremo religiosamente quella

scelta cbe sara dettata dal rispetto dovuto alia sua

memoria ed ai lumi del pubblico. II Corso di civile

filosofia , il volume sulla Vcracitd dei giudizj del pub-
blico e qualcbe altro scritto, potranno forse essere

pubblicati neUa loro integrita. Del rimanente potremo
pubblicare qualcbe volume se internandoci nella coe-

renza sistematica delle idee di Romagnosi , seguendo
T andamento proprio della sua mente , seguendo la

scorta de' suoi piani imperfettissimi e appena abboz-
zati ci riuscira di dare vita ed unita a' suoi pensieri

staccati , e di raccogliere sotto alcuni concetti emi-
nenti le diverse sue annotazioni , le idee sparse in que'

suoi manoscritti , che per se stessi non meritano F at-

tenzione del pubblico. Pertanto i lavori di Roma-
gnosi uniti alle sue opere postume presenteranno un
corso di studj adattato ai bisogni della nostra epoca
nelle scienze fdosofiche e sociali. Quali progressi ul-

teriori restano a sperarsi dal sistema di Romagnosi o
dalla scienza? Ci resta di rispondere a questa do-
manda, e quindi di compiere il terzo ufficio della

critica. I sintomi del progresso si devono cercare
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nclle ineoerenze raclicali tie' sistemi , e nella loro

iasufficienza a risolvere i nuovi problemi , le nuove
proposte della civilta die si avanza, a spiegare i

nuovi fenonleni che si presentano, a rispondere alle

nuove opposizioni che insorgono. Per afferrare le

versioni progressive della scienza nelle dottrine del

Romagnosi sarebbc d' uopo esaminarne 1' intima coe-

renza sistematica; la loro costanza a fronte delle di-

verse scuole contemporanee ; sarebbe necessario un
confronto tra il sistema di Romagnosi e quello di

Bentham , di Rossi riguardo al Diritto penale, di Reid

della Nuova scuola teologica, ecc; inoltre F indole or-

dinatrice della mente di Romagnosi non ci dispense-

rebbe dal risalire alle fonti , dall' esaminare i sistemi

esperimentali del secolo che egli ha riassunto e tra noi

rappresentato
-,
e allora in vece della causa di Roma-

gnosi noi avremmo trattato la causa del secolo XVIII.

Ora per limitarci alia sola mente di Romagnosi , e

nel tempo stesso per offrire il tenia e i mezzi di

nuovi progressi accenneremo di volo alcune nostre

idee sulla ideologia, sulla morale e sulla scienza della

perfettibilita.

1. Fatta astrazione dalle questioni che toccano le

ultime regioni dello seibile umano , considerata F i-

deologia come una continuazione della fisica, noi tro-

viamo la psicologia di Romagnosi soverchiamente

complicata di astrazioni e di facolta , che non reg-

gono alia critica, e inferiore non solamente alle sem-
plificazioni di Destutt De Tracy, ma ben anco a quelle

di Condillac. Tale psicologia oltre all' essere per se

stessa erronea ed arretrata riesce pressoche inutile

nel grande tentativo di ridurre a scienza i progressi

della specie umana. Non si potra mai ottenere un'a-

nalisi dei fatti complessi del pensiero e della perfet-

tibilita e propriamente de' fenomeni istorici se prima
le forze motrici della macchina umana non sono ridotte

ad elcmenti ceiti, semplici, analoglii e calcolabili. Se
gli elcmenti non sono certl e ridotti alia loro espres-

sione pin semplice non sono possibili F analisi e la

Bibl. Ital. LXXIX. xO
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scienza ; se non sono analoghl, il corso degli avveni-

menti viene subordinato a prihcipj estranei
,
per cui

i problemi vengono spiegati ex machina come nelle

scuole de' Teosofisti ; se non sono calcolabili, la per-

fettibilita umana non potra mai essere assoggettata a

leggi fisse ed invariabili. Che cosa e mai di fatto la

scienza se non se nn lungo calcolo diretto ad ottenere

una grande semplificazione? Che cosa sarebbe mai la

scienza della civilta se non se la soluzione del grande

problems : date quattro facolta, spiegare il mojido delle

nazioni ovvero subordinare tutta la storia alle leggi del-

T automa umano? Ora la psicologia di Romagnosi che

ammette vagamente la facolta deH'immaginazione (i),

che oltre alle facolta della sensibilita delf immagina-

zione della memoria ammette sei emissioni intellettive

semplici ed elementari (i)\ che tra queste enumera i

rapporti , le versioni , le suiconformazioni ; che lascia

supporre altri modi incogniti di reazione nella mente
umana, come mai poteva avanzare neirimpresa gran-

de, difficile e tanto desiderata di ridurre a scienza la

civilta? Come poteva progredire in cpiesta direzione

colle generalita mai certe, mai definite, complesse, in-

calcolabili ed a stento analoghe della sua psicologia ?

Sotto cpiesto rapporto anche Tideologia del conte di

Destutt De Tracy ad onta delle mirabili sue semplifi-

cazioni debb' essere modificata, e giacche le esigenze

del tempo e il voto universale invocano Tassociazione

della filosoha colla storia , noi non esitiamo a chiamarla

antistorica nelf attuale sua posizione. Condillac aveva

ridotto alia sensazione V elemento di tutti i nostri

pensieri , di tutte le nostre facolta : ogni atto del

pensiero, ogni idea nel suo sistema non poteva essere

che una sensazione trasformala; quindi nel suo sistema

la verita identificata colla sensazione, e nessun vero

fuori del sensi
;
quindi ogni ricerca su di un fatto

o di un fenomeno compiuta allora soltanto che viene

(i) Vedute fond.^ pag. 77.

(2) Vedute fond, png- 87-88.
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dccomposto nelle sensazioni primitive donde d'eriva

;

quindi dalla necessita dclle decomposizioni per risalire

alle sensazioni scmplici epiel suo metodo onnipotente

deir analisi
\

quindi ogni errore nel suo sistema non
dipendente dalla sensazione, ma bensi da un falso arti-

fizio della mente; quindi nel suo sistema la tendenza

evidente a fidare nelle scnsazioni* e nelle semplifica-

zioni a diffidare delle elaborazioni artificial! della

mente. II successore di Condillac nel perfezionarne

le dottrine ancli' esso ha stabilito che la verita sta

nella sensazione, che percio il mezzo di ricerca e la

decomposizione che risalc alle sensazioni primitive
,

che per conseguenza ogni errore e il prbdotto di un' in-

terna elaborazione della mente. Nella sua ideologia con

una profonda analisi aveva ridotto la scienza dcl-

r uomo a quattro facolta, la memoria, il giudizio, la

volonta e la sensibilita propriamente detta: coerente

a questa semplilicazione, nella sua logica ha ricercato

qual facolta potesse essere la fonte di ogni errore?

Tolta la sensibilita che non puo mai ingannare, tolta

la volonta che non puo alterare un'idea col desiderio,

tolto il giudizio che si attua sempre in una mauiera

unica, egli coticludeva che la memoria e la fonte di

ogni errore. Adunque ultimo risultamento della logica

del conte di Destutt De Tracy e che dalla memo-
ria derivano originariamente tutti i traviamenti della

mente umana. Or bene, si esamini V andameato istorico

delle cognizioni umane e si trovera che le origini ncllo

stato selvaggio e nell'infanzia sono avvolte in perpe-
tui errori ed illusioni, che lo stato piu erroneo della

mente umana e quello istoricamente piu vicino alia

sensazione ; si confronti la nostra colta Euciclopedia

con quella del selvaggio e si vedra Tastronomia pre-

ceduta dall" astrologia, la chimica dalla magia , la li~

sica dalle religioni ; si pongano a paragone le nostre

idee su Dio, sull' anima, sul mondo con quelle degli

antichissimi popoli, e la costanza quasi inalterabile

con cui T errore precede il vero ci convincera che
nella mente c:-iste una foiza per cui quanto maggiori
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sono le sue elaborazioni tanto piu dessa si avvicina

alia verita; finalmente lo stesso conte di Destutt De
Tracy ci da un' ampia dimostrazione di fatto del detto

di Fontainelle cbe T uomo non giunge al vero se non
dopo esauriti tutti gli errori possibili. Se la memoria
fosse sola causa d" errori , tutta la ragionevolezza , la

piu nitida verita dovrebbero essere proprie dell' in-

fanzia e dello stato selvaggio , la fallibilita dovrebbe
diventare maggiore quanto piu avanzato fosse finci-

vilimento
,
quanto piu grande fosse il numero delle

cognizioni affidate a questa labile facolta. Pertanto

il successore di Condillac cadde in una radicale in-

coerenza, e riusci in opposizione contro la storia, e

quindi rimase al disotto de" bisogni del nostro secolo.

Sara possibile togliere questo controsenso e conser-

vare le sue semplificazioni ? La memoria e una va-

riante dell" associabilita : si riconosca nell^associabilita

ossia nelle analogie forigine degli errori, e il sistema

sara sciolto dall' enorme controsenso cbe lo rende
contrario alia stoi'ia e impotente all'analisi storica; e

si giungera ad una semplificazione ancor maggiore

di quella di Destutt De Tracy e si potra estendere

fanalisi psicologica nel campo della storia. Di fatto

se F associabilita e causa degli errori, si ricbiami

pure clie 1' associabilita e favanguardia del progresso

e della scoperta (p. 21 3-2 14); si scoprira allora una
grande legge ideologica nella quale saranno unificate

si le cause del progresso cbe quelle dell" errore (1);

questa legge apparentemente paradossale spiegbera

la precedenza degli errori alia verita; dara una gua-

rentia al progresso ancbe a traverso gli errori per

cui la specie umana deve passare per giungere al

vero ; e quantunque ogni individuo sia necessaria-

mente cio ch' esser deve nel suo secolo e nella sua

nazione, quantunque nessun uomo potra mai asserire

di esser s;iunto all' ultimo stadio dell" incivilimento

,

(1) Porcio abbiamo visto la mente iuventiva di Vico traviata

ilalla potenza stessa delle sue induzioni ( pag. 2l5).
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qunntunque sussista una grancle presunzione die i

nostri posteri si rideranno di noi , come noi ci ridia-

mo de' nostri antenati
;
pure la legge ideologica clie

unifica il movente della scoperta con quello dell' er-

rore ci accertera che le elaborazioni artifiziali della

mente anche quando 1' oscillazione delle opinioni e i

perpetui errori disanimano qualche individuo , non
traviano la specie uniana dalla via del progresso.

2. La mente umana e un istroinento clie deve es-

sere mosso da una forza: le sue operazioni presup-

pongono uno stimolo. Come nelF ideologia i nlosofi

del secolo XVIII
, per attenersi rigorosamente alia ve-

rita della sensazione , lianno trascurato lo studio dei

traviamenti del pensiero, nella morale e nella politica

a forza di attenersi al calcolo delle sensazioni grade-

voli lianno dimenticato le passioni. Condillac appar-

teneva alia scnola di Quesnay o de' fisiocratici e igno-

rava la forza del lusso e della vanita ; Elvezio voleva

che fosse impiegato l'amor delle donne come movente
precipuo della legislazione; Bonnet e Romagnosi ra-

gionarono qnindi sul dato di un amorproprio epicureo

trancpiillamente calcolato sulle sensazioni (i). L- amor-
proprio delF automa di Bonnet e un" astrazione ben
superficiale , ben pericolosa nei calcoli della scienza

della civilta , e tutf al piu una media proporzionale

ben fallace dove si tratta di co<rliere nelle srandi

opportunity sociali l'elaterio immenso delle passioni.

Qiiell" amorproprio non affronta ne i supplizj, ne l'ar-

tiglieria. Nella rotazione progressiva della civilta
,

cio clie imprime movimento alia gran macchina so-

ciale, non e gia solo quell' egoismo epicureo, ma e lo

sqnilibrio delle passioni dalla politica volto a profitto

generale. Dallo stato selvaggio alia piu alta civilta non
si puo progredire senza movimento: il movimento

(i) Romagnosi colle idee dello Schmidt d'Avenstein lia com-
battuto le idee dell' Elvezio sull

1Amor delle donne, ma dialettica-

mente
, non gia sistematicamente

, qnindi ha ricusate le conse-
gnenze lasciando sussistere i principj.
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supponc uno squilibrio di forze : nno scpiilibrio spes-

so esige dalF individuo uno slancio contrario a' suoi

veri interessi sensuali: cniesto slancio non pud deri-

vare dal disinteresse , dair amor della specie : deve
quindi derivare da un amorproprio fortemente eccitato

dalle passioni. E indubitato clie le passioni turbano il

vero calcolo sensuale della menle sana: e indubitato

parimente che quasi tutte le pazzie sono le passioni

all" eccesso: da cio si puo derivare the dovendosi
convergere alio scopo della scicnza della perfettibilita

un'analisi severa delle passioni sara utile V analisi del-

V uomo alienato di mentc in relazioiie all'uomo progres-

siva. E di fatto il tipo dell" uomo progressivo sembra
passare continuamente dal terribile al ridicolo. V hanno
dei momenti nell'umana societa in cui la mania decide

del progresso: straordinariamente molteplici sono le

posizioni in cui le passioni piu ridicolc sono il mo-
vente della pubblica prosperita. Togliete una sola pas-

sione alFincivilimento , la vanita, e voi toglierete il

lusso, quindi il commercio e vi ridnrrete al di sotto

de' monaci guerrieri di Sparta. Togliete la vanita e
mancheranno nell* iadustria , nclle arti, nelle scienze

mille rivalita, mille concorrenze di cui la societa rac-

coglie il frutto ricambiando d' illusioni grindividui:

togliete la vanita e voi vedrete dileguarsi ne' giar-

dini d'Epicuro que* snblimi vanitosi che consacrarono

e veglie e sangue e vita al bene della specie uraa-

na: rinforzate la vanita cogli onori e quest" illusione

condurra alia morte migliaja d' eroi , esaltate la vanita

degli uomini intrepidi e migliaja d" uomini saranno

valorosi per la paura di mostrarsi paurosi: percorrete

pure tutti gli anelli della catena sociale e voi li tro-

verete intrecciati di vanita, di passioni, di bisogni

fittizi , e voi crederete la civilta opera meravigliosa

di un genio derisore, e la vostra ragione dovra trion-

f'are del vostro sentimento se non vorrete o retro-

gradare agli agricoltori di Quesnay e Condillac, o

cibarvi di ghiande coi solitarj di Rousseau. Riducete

gli uomini al solo calcolo delle sensazioni piacevoli,
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essi vi domanderanno : che cosa e la virtu fuori del-

V opinione? e studieranno V arte di far tacere i rimorsi:

vi domanderanno : che cosa e il timore delV opinione ?

e si studieranno di sbandire la vanita che preferisce

Faltrui approvazione al vero calcolo delle sensazioni:

che c importa de mail de
1

nostri simili? essi diranno

,

e avremo nn Caligola, un Charolois che commettono
un delitto per soddisfare alia volutta d'un momento:
che soccnmbano essi aha difesa della societd, e dal

patibolo risponderanno all' esecrazione del mondo in-

civilito : tutti sarebbero vili se T osassero. Ecco le con-

seguenze della morale d' Elvezio ; ecco le ragioni per

cui si potrebbe ripetere cio che Cicerone disse in-

dovinando , non potersi cioe discutere di leggi civili

cogli Epicurei: e ben piu facile dirigere delle pas-

sioni che formare nna societa progressiva di nomini
sensualmente e^oisti. Sembrera strano che V nomo
d Elvezio non si possa render civile che colle pas-

sioni educate dai secoli; che si debba optare tra la

vanita e un egoismo antisociale; ma la verita non si

deve giudicare col cuore , o piuttosto il cuore del

politico debb"' essere nel cervello.

3. La relazione strettissima tra 1' ideologia dell' El-

vezio e quella del Romagnosi spiega maggiormente
T imperfezione sistematica delle idee di quest" ultimo

sulla civilta e il mezzo di ripararvi. Per la ragione

gia addotta ( p. 240-241 ) consideriamo 1" ideologia

dcir Elvezio dal lato il piu appariscente , dal para-

dosso sulF orijrinaria e^uaelianza deoil' inc:c2;aJ. Cbe
cosa presuppone quest' opinione ? Una forte persua-

sione che f uomo sia figlio delle circostanze. Qaesta

persuasione che cosa presuppone ? Che le attitudini

originarie siano mere possibilita, e che ogni progresso

si negl' individui che nella specie dipenda dagli an-

tecedenti i quali determinino l'effetto che ogni im-

pressione deve produrre nella mente. Che cosa con-

segue da questi principj egualmente ammessi dall' El-

vezio e dal Romagnosi? Evidentemente l'impero del

caso sulla formazione degl" ingegni , V impero del
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caso nelle scoperte che sono F opera degl' ingegni

,

finalmente il potere dell' educazione d' artificialmente

atteggiare a suo arbitrio le mere possibility origina-

rie della mente umana. E perche di fatto se le no-
stre facolta sono possibility non potrebbe l'arte fino

ad un certo punto imitare avvertitaniente quanto la

natura produce casualmente ? Quest' ideologia con cui

Elvezio esaminava le menti individualmente fu dal

Eomagnosi trasportata al mondo delle nazioni. L" El-

vezio attribui il genio e le scoperte al caso , il Ro-
magnosi attribui pure al caso 1" origine e i progressi

delf incivilimento, die none altro se non se il pro-
dotto degl' ingegni il complesso delle scoperte :

1' El-

vezio avendo ridotte a mere possibility le facolta

nulla sperava dalle forze innate della mente , fatta

astrazione dalle circostanze educanti o casualmente
od artificialmente , egualmente Eomagnosi considerava

la perfettibilita come un' astratta possibility, 1' incivi-

limento come un prodotto o casuale od artificiale

:

1' Elvezio fidava assai nell' educazione che puo imi-
tare i casi felici della natura esterna , e Eomagnosi
credeva che senza la trasmissione artificiale ( educa-
zione ) della civilta quasi tutte le nazioni sarebbero
nella barbarie, pensava che si dovesse formare l'arte

della civilta ravvicinando i pochi frammenti della

storia casualmente progressiva.

Abbiamo detto che logicamente immatura era F idea

di Eomagnosi di ridurre ad arte la civilta
,

giacche
quest' arte presuppone la scienza della perfettibilita.

Nella direzione da lui seguita dell' ideologia dell' El-

vezio, nell' andamento stesso naturale delle cognizioni

umane per cui istoricamente si presenta prima l'arte

della scienza (pag. 1 38); nella complicazione da lui

supposta delle facolta primordiali che gli rendevano
pressoche impossibile Fanalisi storica (p. 234 e 241) ;

nell' imperfezione del suo sistema intorno all' analisi

delle passioni si possono scorgere le cause per cui

puo dirsi precoce cpiel suo vasto piano d' ideare scien-

tilicamente 1' arte della civilta. Occorre adiuique di
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progredire nclla scienza della perfettibilita , c noi spe-

rianio di aver acccnnato qualche idea utile a percorrere

tpiesto vasto campo neir analisi degl" ingegni proposta

come mezzo di transizione dalla filosoha alia storia

;

nelF analisi delle passioni sciolta egualmente dalle pre-

occupazioni sentimentali , e da un superficiale epi-

cnreismo ; e nella rcttificazione alle semplificazioni

ideologiche di Destutt De Tracy. Se lo scheletro di

Elvczio si anima colle passioni ; se piu esattamente

si calcolano le forze mentali dell" automa di Bonnet

;

se poi quest' automa si contempla nel corso fatale

delle nazioni ideato dal Vico ; se il teatro della civilta

reso si angusto, si locale da Vico si adegua alle grandi

evoluzioni sociali per cui passa 1' mcivilimento ; se si

estende fino a spiegare lc piramidi egizie e le reli-

gioni orientali, fino a spiegare il secolo XIX, quanto

ampio non si presenta il campo della scienza? Chi pu6
determinare il confine a cui giungera 1' analisi ? Pro-

gredendo su questa direzione non piu sterile sara la

Scienza Nuova di Vico , non piu logicamente imma-
turo il piano di Romagnosi di ridurre ad arte la civilta.

Potra ibrse sembrare desolante in qnesto momento
1' inazione della scuola cs])erimentale e il delirio di

alcuni sentimentalisti. Ma il sentimento e un movente
d' opposizione nell" economia delF umano sapere die
ha radice nel nostro interno : quest' opposizione na-

turalmente nemica dell' analisi non puo sussistere che

col mezzo d'una sintesi temeraria, sui fatti indecom-

posti : quanti fatti complessi non si sono svilnppati

dopo Condillac? Quanto imperfetti non erano i prin-

cipj su di cui si appoggiava 1' analisi di Condillac?

Quanto arduo non cloveva riuscire il lavoro analitico

per ispiegare tanti fenoineni sopraggiunti ? Se poi si

riflette che appunto dove piu difficile riusciva Y im-
presa dell' analisi il potere prima sparse la derisione

sulf ideologia successivamente favori il teosofismo

;

piu non recheranno meraviglia ne f inazione degli

esperimentahsti , ne i delirj de' teosofisti. Ma si prc-

para una grande reazione che forse fara gem ere il
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sentimento assai piu che non I' ironia del secolo XVIII.

Elvezio, Conclillac, Bomiet e quindi Romagnosi hanno
creduto ad un naturale istinto delF norao per la ve-

rita , la nuova ideologia mostrera naturalmente erro-

nee le facolta del progresso (p. 2i3, 21 5, 242-245):
gli enciclopedisti si sono studiati di conciliare un sen-

sualismo epicureo colle virtu sociali, e la nuova scien-

za mostrera che il ben essere mercantile e vanitoso

della civilta e fondato sui vizj di quell' automa clie

sarebbe terribile senza le illusioni artificiali della so-

cieta : i sentimentalisti hanno insistito sulla necessita

del disinteresse per progredire , e la nuova fisiologia

illuminera colla luce tremenda delle alienazioni men-
tali cpiesta verita (p. 245-247): i sentimentalisti hanno
proclamato il rispetto a quelle istituzioni e quei pre-

giudizj che il secolo XVIII voleva distrutti, e il secolo

delle strade di ferro si accordera con essi , ma deplo-

rando la soverchia stima che Voltaire faceva deir uma-
nita : coll' ottimismo istorico i teosofisti hanno giusti-

ficato gli errori de' secoh scorsi contro cui si scate-

riarorio gli enciclopedisti; e 1" analisi storica accettera

cpiesta giustificazione come una systematica derisione

dell
1 uomo continuata per tutto il corso della civilta.

G. Ferrari.

Lettera terza (1) del dott. Mauro Rvsconi al signor

Ernesto H. Weber professore di notomia nelV Uni-

versitd di Lipsia. Sopra la fecondazione artificiale

ne' pesci , e sopra le metamorfosi a cui soggiacciono

V uova de' pesci innanzi di prender forma di em-
brione. Con una tavola.

J.\ ella mia prima lettera , iu cui vi ho abbozzata la storia

dello sviluppo del pesce persico ( Perca fluviatilis ) , io vi

ho detto che nelP uova di questo pesce non ho veduto

nessuna di quelle metamorfosi che si osservano nell" uova
delle rane e delle salamandre , e che precedono sempre

(1) Vedi Bibl. Ital. tomo 78. , pag. 363.
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Li formazione dell' embrione ; pero a dirvi il vero mi e

scnipre andato per I* aniino il dnbbio di non aver osser-

vato con tutte quelle cautele che sono necessarie per evi-

tare 1' errore , ed ho sempre fatto a me stesso il rimpro-

vero di aver usato nessun artificio onde obbligare natura

a disvelarsi ; e quantunque il sig. Baer ncl suo trattatello

sopra lo svilnppo de' pesci (i), da lui dato in luce di re-

cente, non parli hc poco ne punto di metamorfosi, cio

niente di meno io non ho potuto mai sgombrare dalla

mente i miei dubbi, cosi che per chiarirmi ho stimato di

rinnovare le mie osservazioni , e tentare la fecondazione

artificiale in varie specie di pesci ; a questo fine mi sono

condotto a Como ne' primi giorni di luglio ed ho preso

stanza sulle rive di quell' amenissimo Iago.

II primo mio pensiero fu di domandare ai pescatori

quali sono i pesci che nel mese di luglio vanno in frego-

la ; la tinea e l'alborella mi fu risposto; quindi dopo d' a-

ver vinta con un regaluccio quella ritrosia a far servigio

,

che trovano quasi sempre i naturalisti nelle persone del

volgo, allorche trattasi di cose di cui esse non vedono ne
lo scopo , ne 1' importanza , ho pregato i pescatori mede-
simi , quando ad essi venisse fatto di prendere nelle reti

alcune tinche ( Cyprinus tinea ) , ovvero alcune alborelle

( Cyprinus olburnus ), di tenerle in serbo nel piccolo vivajo

della loro barchetta e di darmene subito avviso, cio ch" essi

fecero ad on puntino.

II primo avviso mi e stato dato il giorno 12 luglio, ed

io ho fatto la fecondazione artificiale nella stessa barca

de' pescatori nel modo seguente : un pescatore fece uscire

dal podice d' una tinea , mediante una lieve pressione fatta

•U'addomine, una certa quantita d'nova clfio raccolsi in una
scodella in cui aveva previamente versato due bicchieri

alio incirca d' acqua del lago
,

poscia un altro pescatore

premendo il ventre ad una tinea di latte fece cadere sopra

T uova due o tre stille d' umor seminale , cio fatto io ver-

sai nella scodella due altri bicchieri d" acqua : 1' uova ca-

dendo nell' acqua andarono subito a fondo ; esse erano

trasparentissime e tutte insieme presentavano una massa

(1) Unter6ucluingen uber die Entwickelungs-Geschichte der
Fisclie , etc. von Dr. Karl Ernest von Baer Professor zu Konigs-
berg. Leipzig, i835.
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di un color verde giallognolo simile raolto a quello delFo-

lio d' ulive. IT umor seminale clie pareva vero latte quanto

al colore ma assai piu denso, inalbo 1' acqua in sulle pri-

me e ando anch' esso subito a fondo , e qui notate ch' io

a fine di render 1' uova un po' piu visibili di quel che

sono, mi sono servito di una scodella di un color brnno.

Ritornato alia mia stanza , io mi feci ad osservare le

uova con attenzione-, esse erano perfettamente rotonde, si

erano attaccate al fondo della scodella ed i loro invogli

si vedevano distintamente , ma cio clie mi fece sorpresa

si fu il non trovarvi il cerchiello centrale, o per dir me-
glio la vescichetta umbilicale ch' io ho scorto in quelle del

pesce persico e ch' io m' immaginava doversi trovare an-

che nell'uova de' ciprini: quattr' ore dopo la fecondazione

cominciai a vedere qua e la alcune uova , le quali in una
parte della loro periferia avevano perduta la loro traspa-

renza j il numero di quest' uova ando gradatamente cre-

scendo , ed a capo di ventiquattr' ore , tutte , clii piii chi

meno, erano divenute opache, dal che inferii subito ch' era-

no andate a male ;, rinnovai pertanto la fecondazione arti-

ficiale , e sul dubbio che non fossero venute a bene per-

che nella scodella erano fitte e serrate come le pietruzze

di un mosaico , io raccolsi 1' uova nel secondo sperimento

non piii in una scodella , ma in un ampio tondo che co-

prii previamente di carta sugante di color cilestro , e prov-

vidi in modo che fossero sparse qua e la su la superficie

del tondo. Cinque ore dopo la fecondazione vidi di bel

nuovo varie uova le quali in un lato erano divenute opa-

che , e poiche il numero di queste cosi fatte uova si an-

dava di mano in mano aumentando , cosi io cominciai a

disperare ed a fare cattivi pronostici ; all' indomani , cioe

ventiquattr' ore dopo la fecondazione , trovai che piii di due

terzi deir uova eran periti :, in quelle pero che avevano

conservata la loro trasparenza, mi parve di vedere un non
so che , che non aveva veduto mai , per cui salito in ispe-

ranza
., mi affrettai a tagliar via dalla carta sugante tutti

que' pezzettini sopra i quali stavano appiciccate le uova
che avevano conservata la loro priinitiva trasparenza , e

dopo d' averli posti in varj vetri d' orologio , ognuno de'

quali aveva circa sei centimetri di diametro , staccai fuova
ad una ad una dalla carta con una finissima spatoletta, e

feci in modo che in ogni vetro , in cui aveva previamente
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versato dell' aequo, attinta di fresco nel lago , non vi aves-

sero piu di otto o dieci uova : sei o sette ore dopo que-

sta operazione cominciai a vedere con 1' ajuto del micro-

scopio il piccolo eaibrione il quale faceva di gia qualche

leggier movimento , e passate che furono altre ventiquat-

tr' ore , vale a dire cinquantaquattr' ore dopo la feconda-

ztone, ebbi il piacere di vedere i pesciolini rompere i loro

invogli e venirne fuora.

Soddisfattissimo dell' esito di questo sperimento, feci di

bel nuovo la fecoudazione artificiale con V unica mira di

cbiarirmi se nell' uova de' pesci accadono quelle metamor-
fosi cb' io bo osservato nelle raue e nelle salamandre tauto

d' acqua clie di terra, e me ne sono cbiarito nella maniera

cb' ora vi diro. Mezz' ora dopo fatta la fecondazione arti-

ficiale tagliai via dalla carta che copriva il fondo del tondo

un pezzettino sopra il quale stavano appiciccate otto o

dieci uova tutte trasparentissime , indi con una molletta

posi il pezzettino di carta in un vetro d' orologio pieno

d' acqua , e senza panto curarmi di staccare le uova dalla

carta feci cadere nell' acqua del vetro quattro o sei gocce

di una soluzione acidula composta di una parte di acido

nitrico , e di otto parti d' acqua ; queste pocbe gocce ba-

starono a distruggere nell" uova la vita organica allora al-

lora incominciata , per cui pocbi minuti dopo diventirono

opacbe , non gia in tutta la loro periferia, ma in quella

parte solamente che corrisponde all' emisfero superiore

dell' uovo ranino, cbe e appunto la parte cbe a me itn-

portava di poter osservare :, ogni quarto d' ora ho rinno-

vato questa operazione , ed ho sempre posto mente di non
sottoporre aU'azione dell' acido se non che quelfuova che

erano trasparentissime , adoprando in questa guisa io mi

sono cbiarito di cio cbe mi era proposto , e malgrado la

somma trasparenza dell' uovo bo potuto seguire con 1' oc-

chio la successiva formazione del pesce e incominciare le

mie osservazioni da quel primo istante in cui nell' uovo

si desta, per efTetto della eccitazione spermatica, quel co-

tal movimento in cui consiste la vita , come vedrete dalle

cose cb' ora imprendo a descrivervi.

IT uovo della tinea ( Cyprinus tinea ) e una sferetta di

un millimetro di diametro, fig. 22 , e trasparente poco men
del cristallo; la membrana sferica di cui 1" uovo e formato,

e robusta molto ed elastica , e 1" umore cbe in se racchiude
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e fluidissimo:, questa cosi fatta 6feretta e rinchiusa in un
particolare invoglio sottilissimo e trasparente, il quale sin

che 1' novo si giace nell' ovario sta applicato a tutta la

periferia dell' uovo medesimo , ma se ne scosta dipoi al-

cun poco a motivo dell' acqua che penetra tra 1' uovo e

P invoglio, fig. i i quest' ultimo e intorno intorno lievemente

spalmato di una mucosita viscida e tenace , la quale nel-

P uovo della tinea non e visibile perche e in piccolissiraa

quantita , e solo si argomenta della sua presenza dal vedere
che P uova appena espulse si attaccano ai corpi sopra i

quali vengono deposte. La mucosita degl' invogli pero a poco
a poco si scioglie nelP acque , e cosi perde la sua tenacita

.

Osservato Puovo col microscopic vi si vedouo dentro varj

granellini o bollicine di diversa grandezza, direi quasi va—
rie goccioline d' olio :, Ie quali danno all' uovo medesimo
una lievissima tinta verde giallognola simile molto a quella

dell' olio d' ulive.

Mezz' ora dopo la fecondazione appare in una parte

della periferia dell' uovo un goufiamento che somiglia giu-
sto giusto quello che e prodotto dalle coppette, e le goc-

cioline si trovano presso che tutte radunate d' intorno alia

base del gonfiamento, fig. 2, e qui notate che la tempera-
tura della mia stanza era -+ 20 Reaumur ; mezz' ora dopo
questa prima metamorfosi si appalesano sopra il gonfia-

mento due solchi che si tagliano ad angolo retto, fig. 3 e

4, ed an quarto d' ora dopo appajono due nuovi solchi a
canto d' uno de' primi si che il gonfiamento ch' era diviso

in quattro lobi si trova diviso in otto, fig. 5 e 6. Nello

spazio di un altro quarto d' ora si manifestano sei nuovi
solchi, quattro brevi e due lunghi , per cui ognuno degli

otto lobi essendo diviso in quattro , il numero totale

de' lobi ascende a trentadue, fig. 7. Dopo un' altra mez-
z ora si manifestano molt' altri solchi merce de' quali i

lobi diventano vie piu piccoli e si moltiplicano per modo
che riesce difficile il seguirli con P occhio , fig. 8 e 9 : Pap-
parizione de' solchi progredisce , e quindi i lobi diventano
si numerosi e si piccoli che a stento si vedono, e final-

mente scompajono affatto si che P uovo diventa liscio come
era dapprima , fig. 10.

Egli e a questo periodo ch' esso comincia a modellarsi

in un pesce ; quella porzione di esso che avete veduto di-

visa in varj lobi, poiche e divenuta liscia si organizza in
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pelle ; indi l
1 organizzazione della cute a poco a poco si

stende sopra tutta la superficie dell' uovo , tranne in ua
j>unto estremamente piccolo che e 1' ano del futuro ani-

mate, fig. n, 12, i3 e 14. Prima pero che la pelle si

sia conipiutamente organizzata , ossia quando la sua orga-

nizzazione si e estesa fino ai tre quarti dell' uovo', fig. 12,

appare a poco a poco in una parte della sua superficie

come una nugoletta ossia una maccliia bianchiccia indecisa

ne' contorni , la quale si parte dal margine della pelle e

gradatamente si stringe, si sfuma e si perde verso 1' estre-

inita dell' uovo opposta a quella su cui la pelle non si e

per anco organizzata, fig. 12; questa macchia bianchiccia

e il primo indizio del dorso del futuro pesce : 1' organiz-

zazione della pelle frattanto progredisce , ed a misura che
va coprendo V uovo , la macchia bianchiccia si restringe

alcun poco alia sua origine , si allunga , diventa piu sensibile

e meno indecisa ne' contorni, fig. i3. E quando 1' organizza-

zione della cute e compiuta, la macchia bianchiccia , dive-

nnta pin lunga e visibile che non era, comincia a sollevarsi

dalla superficie dell' uovo ed a formare un lieve rialto , fig.

14. Questo cosi fatto rialto va gradatamente crescendo;

poi ad una delle sue estremita si dilata , e presenta il

primo rudimento della testa , fig. 1 5 e 16. Credo inutile

di progredire in questa descrizione , perche stimo che le

figure della tavola e 1' ordine col quale mi sono studiato

di disporle varranno di piu delle mie parole; vi dirb solo

che quarant' ore circa dopo la fecondazione i piccoli em-
brioni della tinea cominciano a fare qualche leggier movi-
mento , e passate altre dodici ore , cominciano ad uscire

de' loro invogli , fig. 20. II loro sangue a quest' epoca ha
di gia acquistato il suo color naturale. La figura 21 indica

la loro lunghezza dall' estrema punta della coda fino al-

l'estremo lembo della testa.

Appena uscite de' loro invogli sembrano come addor-

mentate , e si stanno serapre coricate sopra di un lato ,

fig. 20, e se vengon toccate nuotano si, ma per brevisshui

istanti, e il loro notare somiglia in tutto e per tutto quello

de' girini appena usciti dall' uovo ; cominciano a star co-

ricate sul ventre quando compajono i rudiment! delle alette

pettorali e della vescica natatoria , nuotano poi a meraviglia

tra il settimo e l'ottavo giorno dopo la fecondazione, quan-
do cioe la loro vescica natatoria si presenta come una
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bollicina d' aria di forma ovale , e che Ie alette pettorali

sono arrivate a tale sviluppo da tener proporzione con la

lunghezza del corpo : verso il settimo giorno si vuotano
per la via del retto intestino di una materia cinerea sotto

forma di piccolissimi fiocchetti (i) :, tutti i visceri addominali

sono formati ed in istato di esercitare le loro funzioni,

quindi la piccol tinea verso 1' ottavo giorno comincia ad
andare in traccia dell' alimento. Le tinclie ricusano ogni sorta

di cibo che non sia animale , le alborelle per lo contrario

non si pasebno che di sostanze vegetabili ; io ho nutrite

le prime con le pnlci d' acqua ch' esse abboccarono da
principio a grandissimo stento , tutto che non inseguissero

che le piii picciole e quelle ch' erano appena nate, ed ho
nudrito le seconde con una materia verdastra che Pacqua
del lago raccolta Hell' ore caldissime mi deponeva durante

la notte.

Prima di terminare questa lettera non devo omettere di

dirvi che arrivato P uovo a quel periodo che e indicato

dalla fig. io, io ho cessato quasi interamente dal far uso

della soluzione acidula di cui vi ho parlato poco sopra

;

mi sono giovato in quella vece di un altro artifizio , ho
posto cioe il vetro d1

orologio in cui v' erano P uova che
prendeva ad osservare sopra di un panno nero, e phi so-

vente sopra una lamina cP argento ben forbita , e mi sono

sempre servito di un microscopio fatto d' una sola lente di

quattordici millimetri di fnoco ; con una lente phi acuta

io non avrei avuto spazio sufiiciente per muovere P uovo
in tutti i versi sotto del microscopio durante P osservazio-

ne : egli e con quest' artifizio ch" io ho potuto vedere i

primi rudimenti della spina dorsale , ed ho potuto convin-

cermi che ne' pesci la spina dorsale non e nella sua ori-

gine divisa in due meta, discoste Puna dalp altra , come
si osserva nelle rane e nelle salamandre ed in molt' altri

animali, ne' pesci il dorso si forma a dirittura di un sol

pezzo. Questa osservazione , come vedete , non e favore-

vole al principio stabilito in questi ultimi tempi da alcuni

anatomici, i quali con fidanza hanno asserito che ne' tene-

rissimi embrioni la spina e sempre divisa per lo hmgo in

due meta ; le quali dipoi si avvicinano a poco a poco

(i) Riguardo a questa materia cinerea, vedi Rusconi : Deve-

loppemcnt de la grenouiUe commune , etc,
,
pag. 17.
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o si uniscono fra di loro per formare un corpo solo i 1'os-

servazione da me fatta ne' pesci da una solenne mentita
a questa legge generate , e ci fa prova clie noi assai so-

vente siam troppo proclivi a generalizzare , ma rlprendia-
mo il filo.

Io stimo clie voi ora sarete pienamente convinto , per
le cose da me fin qui dette , die per dare un' esatta sto-

ria dello sviluppo de' pesci egli e di assoluta necessita il

fare la fecondazione artiliciale e 1' allevare almeno per un
certo dato tempo i pesciolini dopo die sono usciti de" loro

invogli. Baer ci dice, p. 2, die assai di rado o quasi mai
gli riusci di far sviluppare fuova de' pesci quand' erano fe-

condate di fresco , tutto die fossero state raccolte liell' ac-
qua e non fecondate artificialmente j cio mi sorprende as-

sai e m' induce a credere die la briga ch' egli si e data di

rinnovare l'acqua di frequente sia stata appunto la cagione
per cui i suoi tentativi andarono falliti (1).

Io attendo di presente al successivo sviluppo del cer-
vello ne' pesci , e ritornero sopra quest' argomento quando
avro dato alle mie osservazioni una maggior estensione : a
dirvi il vero io ho qualche dubbio intorno alle determina-
zioni date dal sig. Serres riguardo alle varie parti che
compongono il cervello di questi animali

, percio brame-
rei die voi pure attendeste a questo soggetto; le vostre
dotte osservazioni ed il vostro giudizio sarebbero in que-
sta materia come in molt" altre di moltissimo peso , e var-
rebbero a dissipare le nostre incertezze sopra una questio-
ne die, a parcr mio, e tuttora pendente.

(1) Io per questo lato ho avuto miglior fortuna del sig. Baer.
Passeggiando un giorno di buon mattino lungo la riva del picciol
lago dell

1
aruenissima villa Traversi a Desio uii e accaduto di

vedere un bianco di ghiozzi (cyprinus Gobio) che andavano in
fregola alia foce di un rigagnolo che entra nel lago

; provvedu-
tomi subito tli un catinOj io raccolsi nel letto ghiajoso della foce
cinque o sei ciottoli sopra i quali erano qua e la appiccicate
alcune uova ( una dozzina all

1
incirca

) , e poscia non me ne sono
dato piu alcun pensiero; qualche tempo dopo avendo visitato il

1
catino vi trovai dentro quattro pesciolini che guizzavano a me-
raviglia cd erano si piccoli e trasparenti che il vederli sarebbe

I stato difficile se non mi fossi servito di un catino con vernice bruua.

Btbl Ital T. LXXIX. i 7
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PARTE STRANIERA.

Voyages en Arable. — Vlagglo in Arabia , colla de-

scrizione delle parti dell Hedjaz , riguardate come
sacre dai Musulmani , susseguiti da note sui Be-
duini, e d uii saggio sulla storia dci Vaaiti, diJ.L.
Burckhardt, tradotto dall inglese da J. B. B. Ey-
ries. — Parigi, i835, Bertrand, vol. 3, in 8.°

con carte topografiche , ecc. Fr. 22. 5o.

Articolo primo.

C.Jeleberrima ne' fasti del maomettano impero e 1' Arabia,

culla dell' islamismo e retaggio di famose genti clie dai

piii remoti secoli serbano tuttora 1' indole , la fisonomia ed
i' costumi de' loro maggiori , e percio a' di nostri ancora

presentansi pressoche le medesime che dalla Bibljia ci ven-

gono descritte : fenomeno singolare , cbe non mai d' alcun

altro popolo avverossi. Tuttavia fra le terre storiche e forse

la raeno conosciuta dagli Europei ; ne la * topografia pote

iinora ofFerircene un quadro esatto e soddisfacente. Di cio

recarsi sogliono due ragioni ^ la prima delle quali consiste

nel'a sna stessa fisica posizione. Perciocche dall' una parte

per solitudini e deserti separata da' paesi cbe sul conti-

nente con essa conlinano, e dall' altra circoscritta da un ma-
re in cui non versa fiumi navigabili, non e che di ben
difficile accesso agli stranieri. La seconda di esse ragioni e

la pin possente deriva dalP essere P Arabia da' seguaci di

Maometto considerata come terra sacra, e dalP esserne

quindi vietato Pingresso a cbiunque non professi P isla-

mismo. Percio i pocbi Europei, da' quali fu visitata, rag-

giugnere non potettero il loro intento se non simulandosi

musulmani , e gli abiti , gli usi e le religiose costumanze

assumendone.

Non debb' essere quindi maraviglia, se vagbe e non ben

determinate siano anche a' di nostri le geografiche nozioni

intorno non solo all' estensione ed a' limiti , ma ancora



PARTE STRANIERA. Q,5()

alia divisione ed alia topografia dell' Arabia. Perciocche

questo paese dagli scrittori enropei dividers! suole ia tre

grandi regioni : la Petrca , la Deserta e la Felice ; raentre

dai geografi orientali vien diviso in due , in cinque , in

sei , in sette ed anche in piii provincie , i cui nomi non
corrispondono ia modo alcuno agli epiteti che tramandati

ci furono dai Greci e dai Romani. Tuttavia la piu gene-

rale divisione che incontrisi negli arabi scrittori , a' quali

piu che agli europei e d'uopo attenerci, ne da due grandi

regioni, Y Hedjaz e Y Yemen. Delle quali due regioni la prin-

cipal e T Hedjaz, noine che suona paese montuoso, e che

presso gli Arabi Beduini signilica di fatto tutti i paesi

montuosi contcnenti fertili valli al sud della citta di Taif

sino ai distretti abitati dagli Arabi Asir, dove la pianta

del cafle comincia ad essere coltivata in maggiore abbon-

danza. Ma in particolare con questo nome dagli Arabi

stessi intenderebbesi tutto il paese lungo il Mar Rosso,

dallo stretto di Bab-el Mandel sino al golfo di Akaba (dai

io° e 3o' sino al 25° e 5o' di lat. N. ), ed in esso si

comprenderebbero anche le citta della Mecca e di Medina

,

e tutta l'Arabia petrea. Tale alraeno ci si presenta 1'Arabia

nella carta che precede 1' edizione francese del viaggio del

sig. Burckhardt , e che venne delineata ed incisa dai sig.

Tardieu , membro della commissione centrale della Societa.

geografica di Parigi. L' Hedjaz e dunque il vero territorio

sacro de' Musulmani , ed il paese in cui il nostro viaggia-

tore specialmente si trattenne (i)-

Per tutte le quali cose curiosa e meritevole (Y essere

consultata e la notizia de' differenti viaggi in Arabia che

dai sig. Eyries , nome caro alia geografia, viene premessa

a quello che ora annunziamo. Pero il primo Gristiano eu-

ropeo , che dopo Y arida relazione tramandataci da Atelar-

do, monaco benedettino inglese del tredicesimo secolo , vi-

sitato abbia questo paese , fu Luigi di Barteraa , gentiluo-

rno bolognese, che viaggiava nel sedicesimo secolo. Questi

neir aprile del i5o3 trovandosi a Damasco a forza di

regali ottenne 1' amicizia d' un rinegato , capo di mame-
lucchi , dai quale conducevasi alia Mecca una carovana.

(i) L
-1

Enciclopedia metodica in vece di Hedjaz, legge Hegias.

TNlt-iitelle e DIalce-Brun leggono Hedslus. Noi ed in questo ed in

altri nomi arabici seguita lbbiamo P-ortografia del sig. Burckhardt.
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Adottate Ie vesti e le costumanze di que' peregrini , con essi

si congiunse: il tragitto duro quaranta giorni. Bartema che

Simulavasi musulmano pote visitare Medina e la tomba del

profeta, poi la Mecca, dove concorsi erano moltissimi pel-

legrini dell" Africa e dell'India , attratti sia dal commercio,
sia dalla devozione. Irabarcatosi poi a Djidda sal Mar Rosso
giunse ad Aden, dove riconosciuto per cristiano posto venue
in catene. Di la condotto dinanzi al sultano di Sana'a non
voile, o non seppe ripetere la professione di fede de' rau-

sulmani, e quindi fu messo nelle prigioni del palazzo. Ivi

gia da tre mesi trovavasi , quando una negra , altra delle

tre mogli del sultano, mossa da compassione aprire fece

la porta del carcere , in cui egli con altri due sciagurati

trovavasi. Pero tutt' e tre avvisarono che per ricuperare

la liberta era d' uopo che 1' uno di loro vestisse l
1 appa-

renza di un pazzo. Trassero per tanto la sorte , la quale

cadde su Bartema ; e questi fecesi quindi pel primo a

rappresentare la sua parte: nel che riusci per eccellenza,

correndo nudo per la corte delle prigioni e facendo mille

stravaganze. L' anzidetta nioglie del sultano , la quale gia

mostrato avea qualche propensione a favore di lui, prese

grande piacere di siffatte follie , somministrare gli fe' mi-

glior nutrimento, ed ordino che fosse a lei condotto. Egli

le dichiaro di non essere altrimenti pazzo :, ed ella se ne

invaghi perdutamente. Ma la posizione di Bartema era assai

critica. Perciocche egli coll' imitare la condotta di Giuseppe
verso Zuleica, correva gravi pericolic ne minori incontrati

ne avrebbe col cedere ai desiderj delP innamorata donna.

Non di meno seppe destrarnente sottrarsene, e senz'' arren-

dersi al capriccio della sultana giovossi de' buoni senti-

menti che aveale ispirati. Pvestituito alia liberta dopo una
lunga schiavitu visito non poche citta deH'Arabia Felice,

che ci sono da lui descritte , e finalmente da Aden fece

vela per 1' Africa. La sua relazione scritta originalmente

in un italiano volgare, fu perduta. Ma essa gia stata era

tradotta in latino ed inserita nella Collezione del Grineo

:

fu poi impressa anche a parte. II Ramusio ne fece pure
una versione dallo spagnuolo , nel qual idioma stata era

tradotta dal testo originale , e le die luogo nella sua rac-

colta. La versione francese di Giovanni Temporal e piena

di grossolani errori.

Ma nessun viaggio stato era intrapreso ad oggetto di

ottenere esatte notizie intorno alia geograiia dell' Arabia
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prima di quello ordinato dal governo svedese nel 1760.

L' idea ne venne suggerita al conte di Bernstorf, ministro

di Federico V, dal celebre Michaelis
,
professore di lingua

e di letteratura ebraica a Gottinga. Questo filologo nel

proporlo non fu da altro fine indotto, fuorche dal desiderio

di procacciarsi intorno a diversi passi della Bibbia i piu

sicuri cbiarimcnti , attignendoli ai luoghi ne" quali il libro

santo fa di essi menzione. II ministro fortunatarnente dar

voile maggiore ampiezza al circoscritto piano del profes-

sore , il quale non insisteva cbe per un viaggio da orien-

talista : ei decise cbe la commissione si componesse d' un
matematico, d'un naturalista, d'un medico e d'un pittore.

Cosi Timpresa fu affidata ai signori Von Haven, Niebuhr,

Forskol, Cramer e Baurenfeind: ma il solo Niebuhr ebbe

la fortuna di ritornare in Europa. I viaggiatori , partiti da

Copenaghen nel gennajo del 1761, imbarcaronsi a Suez
nel settembre del 1762 sur un navi^lio arabo destinato

per Djida, citta araba sul Mar Bosso. Essi recaronsi quindi

a Loheia , e di la inoltraronsi neir interno dell' Yemen

:

videro successivamente Beith-el-Faki ed altre citta :, ritor-

narono sulla costa ad Hodeida ed a Mokha ; raggiunsero

le "montagne sulle quali coltivasi il caffe, e finalmente ar-

rivarono a Saua'a , la metropoli del paese. L' imano gli

ammise alia sua udienza e li colmo di gentilezze. Ma il

timore di non potersi trovare sulla costa all' epoca della

partenza de"
1

navigli destinati pel Malabar, li trattenne dal

giovarsi della facilita cbe quel principe loro offeriva di

visitare i suoi Stati. II a3 di agosto del medesimo anno
Niebuhr, il solo che di quella commissione pote alia ma-
lattia sopravvivere , imbarcossi a Mokha per le Indie

orientali. I risultamenti di questa memorabile spedizione

vennero impressi in due opere col titolo Tuna di Descri-

zione dell" Arabia , e 1' altra di Viaggio nell' Arabia ed in

altri vicini paesi , ambedue in tedesco. Esse vennero bar-
baramente tradotte in francese ed impresse a Parigi. La
prima fu poi riveduta dal Deguigues ed a Parigi ristam-

pata. Esse ad onta del nessun pregio della traduzione non
mancano d' interesse e sono tuttora ricercate. L' inglese

Eyles .Yrwin nella sua relazione delle coste deir Arabia
pubblicata anche in francese nel 1792, diede come pro-
prie due carte cli' ei trasse dal viaggio di Niebuhr, senza
noniinarne punto 1" autore. Pero V opera di quest' inglese ,
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per testimonianza dello stesso Niebuhr, puo essere di grande
utilita pel commercio.

Crediamo cosa inutile il trattenerci col disastroso, ben-

cbe dilettevole ed importante viaggio del celebre spagnuolo

Domenico Badia , die il nome assunse d' Ali Bei , giacche

la sua relazione e gia notissima; e d'altronde per le sue

vicende co' Vaabiti egli (i) visitare non pote agiatamente

la tomba del profeta , ne a compimento condurre il suo

secondo viaggio, stato essendo dalla morte sorpreso.

Dopo di Ali pote un altro Europeo felicemente penetrare

nelPHedjaz, Ulrico Gaspardo Seetzen, nato in Oostfrisa.

Egli avea appena terminati i suoi stndj all' Universita di

Gottinga , e gia stato era eletto a consigliere-uditore a

Jever ,
piccolo principato d'AIemagna all' imboccatura del

Veser, ed allora appartenente all" impero delle Russie. Ma
tale incarico non bene combinavasi coll' araore suo che

spignevalo a viaggiare : fissati avea in particolar modo i

suoi sguardi sull' Oriente. Pero il barone di Zacb , cbe fu

sgraziatamente dalla geografia perduto nel i83a, impe-

gno a favore di lni i duchi Ernesto ed Augusto di Sasso-

nia-Gotba, protettori d'ogni utile intraprendimento. Vuolsi

ancora cbe Seetzen incoraggiato fosse dal governo russo.

Egli parti dunque nelF agosto del 1802. Trovandosi in

(1) I Vaabiti o Wahhabiti , de 1
quali parlasi piu volte nel Viag-

gio del sig. Burckhardt , costituiscono nell
1

Arabia una setta di ori-

gine recente: costoro professano una specie di puritanismo musul-

mano. Ne fu fondafore Abd-el Wahab , dal cui nome quello pro-

venne di Vaabiti. Egli fra g!i Arabi era uno de' piii colti uouiini.

Visitate avendo diverse scuole delle primarie citta d1
Oriente

,

costume tuttora assai generale fi
-
a' suoi compatriotti , si couvinse

che la primitiva religione dell' islamismo stata erane interamente

corrotta ed intpnebrata per varj abusi, e che la pivt parte dei

popoli dell
1
Oriente, massime poi i Turclii, potevano a tutto di-

ritto riguardarsi come eretici. Tuttavia la riforma non fece da
priucipio grandi progressi , ne si estese oltre il Nedjd , ampio
territorio dell

1Arabia detta conumemente. deserta e patria del ri-

formatore , sino all' epoca in cui verso il i8o3 Saud
,
pronipote

di Wahab, se ne cosritui capo, e con poderose orde di seguaci

invase 1' Hedjiz, profano le citta sante e ne diiFuse la riforma. I

Turchi veggendo il pericolo di cui minacciato era tutto l
1 im-

pero , si scossero dall
1
usitato loro letargo. Moametto Ali, ba-

scia d
1

Egitto
,
porto le sue armi nell

1 Hedjaz , soggiogo i Vaabiti

e ne fece la ricouquista
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Siria tento, nel i8o5, di penetrare nelP Hassa , contrada

dell' Arabia bagnata dal Golfo Persico. Questo tentativo gli

ando fallito per le opposizioni che fattc gli vennero dai

Beduini. L' anno segnente , scorsa avendo la Palestina

air oriente del Mar Morto , tento invano di passare pel

deserto , che e al mezzodi , onde recarsi nell' interno del-

r Arabia. Allora da Ebron alle falde del monte Sinai, per

una via agli Europe! ignota, venne a Suez, quindi al

Cairo. Deciso a tutt' i sacrificj per poter giugnere alle citta

sante dell' islamismo , fecesi a pubblicamente professare

questa religione il norae assumendo di Musa , ed il 3 cU

luglio del 1809 ri parti per Suez colla carovana de' pelle-

grini. II 10 d'ottobre era alia Mecca. IT aspetto del santaa-

rio e della nuinerosa moltitudine che circondavalo nelPat-

titudine del piu profondo rispetto produsse su lui quelle

impressioni medesime , le quali prodursi sogliono su tutti

coloro che testimonj furono di questa scena imponente.

Egli passo poi a Medina. Siccome in questi paesi non si

viaggia genemlmente che di notte, a cagione dell" insop-

portabile calore , cosi e cosa ben difficile 1' osservare tutti

gli oggetti che pur conoscere si vorrebbero. Egli tutta-

volta e d' avviso di avere pochissimo perduto con tale pri-

vazione, giacche PHedjaz su questa via non e altrimenti

ricco in cose d' importanza.

In tale epoca i pellegrini visitare non potevano la tomba
di Maometto, fuorche in segreto, a motivo delP interdetto

che gl' invasori Vaabiti aveanvi posto. II loro emiro che

nel viaggiatore travedeva ua Turco , della quale nazione

nemicissimi sono i Vaabiti , fecesi ad interrogarlo. Ma
Seetzen ne disarmo la collera manifestandosi per Franco
e neofito. Egli ritorno quindi alia Mecca nelP epoca del

grande concorso de' pellegrini ; vi si trattenne oltre a due

mesi , ed imprese a determinarne la posizione geografica.

II 28 di marzo del 18 10 fece vela da Djida per Adade
nelP Yemen. Di la giunse a Beith-el-Faki , visito il can-

tone in cui raccogliesi il caffe migliore , e vide piu citia

di quel paese. « Sebbene (dice egli) quivi non si viaggi

che di notte , tuttavia vi si cammina con niaggiore sicu-

rezza e tranquillita di quello che facciasi a Londra od in

alcun" altra piu grande citta d" Europa. " Pero dalla sua

guida ignoravasi la strada ; ma il cammello conduceva i

viaggiatori senza giammai ingannarsi. Seetzen per una
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malattia trattenersi dovette a Doraa piu di un mesc. II 2

di giugno entro in Sana'a , ch' ei cbiama la piu bella citta

dell'Oriente. Nel successivo novembre era a Moklia, donde
scrisse Ie ultime sue lettere. Rientrato nell' Yemen ebbe

dair ignoranza degli Arabi que' dispiaceri medesimi cbe

riportati ne aveano Niebulir ed i suoi compagni : venne

preso per un mago ; tolte gli vennero tutte le sue colle-

zioni di animali col pretesto ch' egli usarne volesse in ope-

razioni, con cui avvelenare le sorgenti. Egli disponevasi a

ricorrere tosto a Sana'a, ond' ivi riclamare all' iniamo : era

il dicembre del 181 1. Alcuni giorni dopo cessb di vivere

a Tats, non senza sospetto di veleno fattogli da questo

stesso principe amministrare. Seppesi di poi col mezzo di

alcune lettere di Costantinopoli cbe 1' imamo lusingandosi

di trovare tesori nelle bagaglie di Seetzen , ritenuto avealo

qual prigioniero : ma costui rimase ben maravigliato nel

non trovarvi cbe strumenti d' astronomia , erbe seccbe,

libri e la tenue somma di 600 piastre. Non ci lia una
compiuta relazione de' viaggi di Seetzen. Solo ne sussistono

alcuni frammenti in diversi giornali , massime poi nelle

Miniere d' Oriente , tratti dalle corrispondenze di lui col

barone di Zacb e col sig. Blumenbach.
L' Hedjaz fu pure visitato da un altro italiano, Giovanni

Finati , nato a Ferrara. Disertore d' un reggimento italiano

verso il 1808 rifuggi in Albania, dove fu costretto a farsi

musulmano. Dopo una serie d' avventure giunse neU'Egitto,

e quivi arrolossi all' esercito del Moametto Ali. Posto nelle

truppe del figliuolo di quel bascia Tusun , clie guerreg-

giava contro de' Vaabiti e trovandosi a Medina nel 181

1

fu preso da un vivissimo desiderio di rivedere la patria.

Ma le circostanze opponevansi alPeseguimento di tale suo
disegno : tuttavia determinato ad ogni pericolo per ginn-
gere alio scopo si uni ad una truppa di Beduini e per-
venne alia Mecca. Ivi ebbe un colloquio con Moametto
Ali , e fu arrolato in un altro reggimento. Ritorno final-

mente al Cairo, ed ottenne il suo congedo. Ora trovasi co-

me interprete nella metropoli dell"Egitto, dov' e conosciuto

sotto il nome di Moametto Adji. Cliiamato in Ingbilterra

per deporvi le sue testimonialize in un celebre processo

,

detto in italiano la relazione delle sue avventure al signor

Banckes famoso viaggiatore in Oriente, da! quale fu tradotto
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ill inglese, e pubblicata nel i83o. la essa trovansi varJ

succinti ragguagli sulla Mecca e su Medina.

Diversi altri viaggiatori enropei vengono dal sig. Eyries

nominati nella suddetta sua erudita Notizia ; ma essi per

la piii parte o non giunsero ad ambedue le citta sante, o

non le visitarono che snperficialmente e quasi di passaggio.

Quindi e che ben anco nella grandiosa opera del signor

D' Hosson alcune descrizioni relative a' varj luogbi di esse

due citta mancano d' esattezza. Noi percio daremo qui ter-

mine al nostro estratto per farci a discorrere sulla rela-

zione clie forma lo scopo del nostro ragionamento (i).

II signor Burckhardt esegui il suo viaggio assnmendo il

nome di Sceicco Ibraiino, e fatta esteriormente la profes-

sione dell' islamismo. Nato a Losanna nel 1784 attese

agli studj a Lipsia , e poi a Gottinga. Trovandosi in In-

gbilterra offer! i suoi servigi alia Societa d'Africa. Le sue

proposizioni vennero accettate. Egli studio quindi con ar-

dore la lingua araba , 1' astronomia , la mineralogia , la

chimica , la medicina e la chirurgia ; lascio crescere la

(1) Abbiam omesso il Viaggio dell'Arabia Petrea de'signori Leone
di Laborde e Linarit, pubblicato non ha guari a Parigi con grand

e

magnificenza (un volume in foglio
)

perche esso risguai'da spe-

cialmente gli avanzi della citta di Petra ed altre classiche anti-

chita , e quindi non ebbe per iscopo Ja visita delle citta sante.

Ci fece bensi inaraviglia il leggere nel manifesto di quest'opera

parole rneno che onorevoli al nome del Burckhardt , comeche
vi si conceda essere egli stato tra gli Europei il primo che trat-

tenuto siasi a lungo in questo paese, e vena;a percio chiamato, sotto

tale rapporto , il patriarca de
1

viaggiatori. II Burckhardt non era

altrimenti un autiquai-io od un artista, ne fintento suo volgevasi

alia ricerca di monumenti. Per6 ogli fu diligentissimo nelfosser-

vare, e pel primo ci diede un'accurata notizia dell
1
Hedjaz. Ecco

il giudizio clie ne scrisse il dottissimo orientalista Silvestro di

Sacy
,

parlando dell
1

edizione inglese. « II volume che annun-
» ziamo e bastevolmente raccomandato all' attenzione del pub-
» blico pel nome del viaggiatore, la cui iinmatura perdita lascio

» si vivi desiderj, e per le scrupolose cure che nella stampa di

» questa parte importante della sua relazione , ci sono ]ierfet-

» tamente guarentite dalf opera clie vi presto il signor Guglielmo

» Ouseley acconsentendo a farsene editore. » Per le medesime
ragioni accennato non abljiamo i Viaggi nella Nubia , nel Kordofan
e nell'Arabia Petrea del dottore Edovardo Rupcll

,
pubblicatisi a

Francoforte snl Weno nel 1829.
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barba, si vest! alT orientate, e negP intervalli de' suoi la-

vori esercitossi in lunghe corse a piedi, nudo la testa sotto

gli ardori del sole , dormendo sul nudo terreno , non ali-

mentandosi che d' erbaggi e non bevendo che acqua. II a

di marzo del 1809 parti dall'Ingbilterra:, si trattenne quindi

per tre mesi nella Siria , soggiorno cbe acquistare gli fece

una bastevole cognizione della lingua e delle costumanze
degli Arabi ; fece varie peregrinazioni , per le quali ebbe
frequenti rapporti coi Beduini ; si trasferi nelP Egitto , e

dopo d' avere scorsa la Nubia, fece vela da Snacbim, e

giunse il 18 di giugno del 18 14 a Djidda: abbandono PAra-

bia nel successivo anno e fu di ritorno al Cairo il 24 di

giugno, dopo un'assenza di quasi due anni e mezzo. Spie-

gatasi quivi la peste nel gennajo del 1816, egli rifuggi

nella penisola del monte Sinai, e convisse co' Beduini , tra'

quali quella terribile malattia, siccome e fama , non mai
esercita le fatali sue devastazioni. Di ritorno al Cairo con-

tinuo a scrivere la relazione de' suoi viaggi. Sempre ani-

mato dall' idea di peneti-are nelP interno dell'Africa , stava

aspettando la partenza d'una carovana d'Arabi Mogrevini,

quando il 4 di ottobre del 1817 fu attaccato da una dis-

senteria , la quale ad onta delle sollecitudini d'un valente

medico inglese, lo estinse il 1 5 dello stesso mese. Egli fu

cola seppellito nel cimitero de' musubnani. Le opere cli' ei

lascio scritte in inglese vennero dopo la sua morte pub-

blicate per cura d' un altro viaggiatore il colonnello Leak
e del signor Guglielmo Ouseley, al quale debbesi quitidi

1' inglese edizione del Viaggio in Arabia e le Note sui Be-

duini e sui Vaabiti. L' edizione francese venne fatta per

cura del cbiarissirao sig. Eyries , il primo tra' compilatori

de' Nuovi Annali de' viaggi.

« Nel Viaggio in Arabia ( dice 1' anzidetto editore fran-

cese ) il sig. Burckbardt descrive le citta della Mecca , di

Medina, Djidda ed Yambo con esattezza si grande, cbe cer-

tamente pocbe tra le citta d' Europa ci sono ora si ben
conosciute. Egli non si appaga di discorrere sui sagri edi-

ficj cbe nelle due citta formano 1' oggetto della venera-

zione dei musulmani ; ma ci presenta ancora una fedele

dipintura de' costunii e dell' usanze degli abitanti. Pero am-

mirare non potrebbesi bastevolmente Parte con cui, a pro-

posito d'un fatto cbe al primiero aspetto sembrerebbe insi-

gnificante, sa egli entrare in una moltitudine d'importanti



PARTE STRANIERA. 267

particolarita , dalle quali gettasi un nuovo lume sulle co-

stumanze degli Arabi aventi stabili dimore. — Le sue

note sui Beduini sono speciahnente degne d' attenzione. Con
quale verita di colori non dipinge egli questa grande fa-

miglia dell' arabo lignaggio , la quale sin dalla prima eta

del mondo storico conserva i suoi primitivi lineamenti , la

quale da secolo in secolo mantiene le virtu ed i vizj , i

costumi e gli usi degli avi suoi , senza andarne debitrice

di cosa alcuna agli altri popoli , e senz' essersi giammai

con altro sangue mischiata? Sebbene il sig. Burckhardt po-

tuto non abbia penetrare nelle pianure del Nedj , ove le

principali tribu dei Beduini, fino dal tempo d' Ismaele fi-

gliuolo d'Abramo , continuano a vivere erranti colle loro

gregge , cio non ostante in tutte le sue multiplici corse a

traverso delle vicine contrade praticar seppe attive e ben
dirette ricercbe , genere d' ingegno cbe da lui in alto grado

possedevasi. Nelle due citta sante s' incontro cogli Arabi

di tutte le tribu e tli tutti i distretti, e pote quindi porsi

in comunicazione anche co' Beduini del Nedjd. Con tal

mezzo procacciossi una raccolta di preziosi documenti cbe

contribuiscono a darci una piu perfetta conoscenza de' co-

stumi di questi Arabi , e della vera condizione di questo

popolo straordinario. »

II viaggio del signor Burckhardt era dunque meritevole

dell' attenzione nostra. Tra le cose ch' ei narra o descrive,

non pocbe incontransi per noi totalmente nuove ; altre ci

si presentano con piu particolari e piu compiuti ragguagli

di quelle cbe trovansi nelle narrazioni che gia ne abbia-

mo. Tutte poi ofFrono una speciale importanza agli stu-

diosi della storia, della lingua e della letteratura degli Arabi.

Nondimeno possibile non sarebbe il seguirlo passo passo,

od il ridurre ad analisi la relazione tutta. Incontransi anzi

qua e cola non poche cose d' un interesse puramente lo-

cale. La natura stessa poi di questo viaggio e le minute

topografiche descrizioni delle quali eripieno, esigerebbero

il corredo della carta geografica cbe ne precede il primo
volume , si che dato ci fosse di condurre a mano a mano
sovr' essa l"occhio de"leggitori nell' analisi che fossimo per

darne. Cio non essendo possibile, non altro faremo che

estrarne que' Iuoghi che ci sembrarono piu important! e

piu degni d' attenzione
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II sig. Burckhardt nel mattino del 18 di luglio del 1814
entro in Djidda citta marittima dell' Hedjaz, l'Arabia pro-

priamente detta , ai gradi ai.° e 3o' circa di lat. N., e 39°

circa di long, dal merid. di Parigi, sul Mar Rosso. Triste

fu da principio la sua situazione. Perciocche ebbe fredda

accoglienza dal negoziante, pel quale portate avea dal Cairo

Iettere di credito e di raccomandazione. Nulla riscuotere

potendo dalle sue credenziali , fu costretto a procurarsi

alloggio in uno de'numerosi pubblici alberglu (khan) della

citta, tutto l'avere suo consistendo in dodici piastre e qual-

che zeccbino , cuciti in una specie di arnuleto ch' ei por-

tava all' uno de' bracci. A cio s' aggiunse una febbre vio-

lenta sopravvenutagli quattro giorni appena dopo il suo

arrivo , e cagionatagli per avventura dall' immoderato uso

delle frutta , che belle , frequenti e pompose apparivano

sul mercato di Djidda. Ebbe per piu giorni un delirio , e

forse dovuto avrebbe soggiacere alia violenza del male senza

il soccorso d'un capitano greco, cbe stato eragli compagno
di viaggio nel traverso da Suacbin , citta dell" Egitto , a

Djidda. Questi lo assistette , lo pose sotto la cura di un
medico del paese ,, cbe gli fu prodigo di salassi. Ristabili-

tosi , si trovava tuttavia in si dure circostanze cbe con

sommo cordoglio fu costretto a vendere per 48 piastre il

suo scbiavo , cbe stato sempre gli era fedelissimo ed af-

fettuoso. Perciocche il viaggiare a que' tempi nell' Hedjaz

sotto l'aspetto d'un mendico esposto T avrebbe a pericolosi

cimenti, e d'altronde per la sua lunga malattia abbisognava

di qualcbe sussidio. Egli si vesti dunque di nuovi abiti

sotto T apparenza di un egiziano ben nato si , ma non
molto ricco , e scrisse subito ai Cairo onde ritrarne nuovo

danaro. Ma non potendolo ricevere prima di tre o quattro

mesi, ne trovando altro mezzo con cui intanto sussistere,

risolve finalmente di rivolgersi a Moametto Ali bascia di

Egitto , cbe sul compiersi della primavera del 1 8 1 3 giunto

era neir Hedjaz con poderoso esercito onde scacciarne i

Vaabiti, e che teneva allora il suo quartiere generale a

Taif, citta continentale sotto il 39° di lat. N., e 21° e 3o'

di long, dal merid. di Parigi, a cinque giornate da Djidda,

e al di la della Mecca. Egli erasi ai Cairo piu volte trat-

tenuto con quel bascia, ed aveagli altresi parlato della sua

mania pe' viaggi. Ne pero temeva d'essere tacciato di troppo

^rdimentoso. giacche gia strignealo con lui qualcbe affare di
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interesse, e gia riportate ne avea non dabble prove si di

henevolenza clie d' approvazione intorno a' suoi disegni di

visitare FArabia. Percio scrisse al medico dello stesso Moa-
mettOj certo Bosari, armeno di nazione , ch' ei conosciuto

avea al Cairo e che oi*a pur trovavasi a Taif, pregandolo

ad esporre al bascia le miserabili circostanze in cui tro-

vavasi.

Intanto egli passava la piu gran parte del giorno sdra-

jato sur un banco di pietra all' ombra della gran porta

del mercato in cui aveva P alloggio; quando per mezzo
d'un corrispondente di Bosari gli venne fatto di stringere

conoscenza con Yahya Effendi medico di Tusun , il iiglio

di Moametto Ali , allora governatore di Djidda. Qnesto me-
dico voile piu volte averlo seco nella propria casa, e per-

suaso essendosi dell' onesta di lui
,

gli affido tre mila pia-

stre
_, frutto de' suoi risparmj , colla condizione ch' egli

pagare facesse un' uguale somma alia sua famiglia con
una tratta a vista su qualche bancbiere del Cairo. Tale

Bussidio giugaere non 2)oteva in miglior punto al nostro

viaggiatore. Percioccbe avend" egli nel tempo medesimo ri-

cevuto per dispaccio del bascia un abito intero ed una
borsa di cinquecento piastre pel viaggio , coir invito di re-

carsi a Taif , invito cbe ne' Turcbi tien sempre luogo di

un comando , ben s' avvisava di non potersi presentare

colle mani vote. Di fatto la sua stessa esperienza dimostrato

aveagli cbe non e altrimenti un onore il ricevere qualclie

dono da un bascia, e che il vero motivo pel quale un
Turco fame suole e quello o di riceverne il doppio in

contraccambio o di soddisfare al proprio orgoglio mostrando
a' suoi cortigiani P intenzione d' essere liberale verso di

chi viene da lui riguardato coins infinitamente alia persona

sua inferiore in condizione ed importanza. « Io fui ( dice

egli ) piu volte testimonio dello sdegnoso sorridere del do-

natore e de' suoi cortigiani all' occasione di cotali doni.

Costoro sogliono talvolta esprimere i loro sentimenti con
queste parole : Ecco , egli ha gcttato un tozzo al suo cane. »

" Percio il solo consisrlio ( cosi e<rli so^ffiusfne ) cbe io dar

possa ai viaggiatori, i quali non amassero di venir meno
nell' opinione de' grandi della Turchia, e di tenersi sempre
pronti in simili occasioni a rendere due volte il preteso

favore. >; Laonde tenevasi egli carissima cotale somma

,

qoantunque non sembrassc questo il caso in cui rendere
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il doppio, perche potuto avrebbe di essa giovarsi a Ta'if,

sia per usarne in qualche avversa circostanza , sia per

agevolarsene la partenza. (1)

II sig. Burckhardt ne' giorni in cui stava aspettando la

risposta di Moametto Ali fecesi ad esaminare la citta, della

quale ci presenta la piu minuta descrizione. Essa giace

(1) Altrove il medesuno viaggiatore osserva (t. II, pag. 120)
che la doppia influenza del governo turco, e della religione nju-

sulmana genera un1
universale ipocrisia, di modo che appena ta-

luno de1
settatori dell

1
islamismo sdrajato mollemente sur un sofa,

c fumante la sua pipa va del tutto scevero dai tormenti dell
1
in-

vidia , dall
1
avarizia non soddisfatta, dall

1

ambizione o dal timore

di perdere un bene malamente acquistato. Da quest' aria di ap-
parente tranquillita derivarono forse i troppo favorevoli giudizj

,

che da alcuni de1
viaggiatori europei pronunziati furono intorno

alia bonta , all' apatia od al carattere de' Turclii. Noi siamo di

avviso che da cotale nienda andati non siano illesi anche alcuni

de' moderni , e specialmente il signor Lamartine , che in alcuni

luoghi delle sue Rimembranze ci si presenta troppo caldo e, quasi

direbbesi , entusiastico amruiratore de 1 musuhnani.

« Alcuni viaggiatori ( soggiugne il sig. Burckhardt) i quali

scorrono con rapidita POriente, senza conoscere la lingua, o per
lo piu non frequentano che persone , cui iiuportava di non mo-
strarsi sotto il vero loro carattere , vengono continuamente in-

gannati daU'imponente contegno de' Turchi, dalle patriarcali loro

maniere o da1

loro solenni discorsi; ed intanto essi spargerebhero

il ridicolo sur un francese, che dopo qualclie mese di 6oggiorno

nell
1

Inghilterra , iguorandone la lingua
,

pretendesse d1 avere

Una perfetta conoscenza del carattere degl
1

Inglesi e della loro

costituzione. Ma eglino considerare dovrebbero essere cosa ben
piu facile ad un Francese il proferire giudizio su di una nazione

europea e vicina , che ad un Europeo il giudicare i popoli del-

l'Oriente, i costumi , le idee, le nozioni de 1

quali sono dalle

sue si differenti. Quanto a me , un lungo soggiorno fra i Turchi

,

i Sirj e gli Egizj , mi concede l
1
autorita di dichiarare ch1

eglino

sono totalmente nudi di virtu , d' onore e d1
equita, e piu. an-

cora di carita ed indulgenza: non s^ncontrano principj di onesta

che presso i poveri e gl
1

idioti. I Turchi, al pari degli antichi

Ateniesi , conoscono forse cio che giusto sia e lodevole , ma ne

lasciano la pratica agli altri, sebbene portando le piii belle mas-
sime sul fiore delle labbra cerchino di persuadersi clie la loro

condotta e conforme a cio ch' esse prescrivono. Cosl il Turco
riguaraa se stesso come un buon musulmano ,

perche non tra-

lascia alcuna delle preghiere e delle abluzioni dalla Iegge pre-

scritte, e perche hnplora di continuo da Dio il perdono de
1
suoi

peccati. »
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sur un peodio la cui parte inferiore e dal mare bagnata.

La sua piu grande lunghezza, seguendo il lido, e di circa

i5oo passi, mentre la sua larghezza in ogni altra sua parte

superiore non oltrepassa la meta della lunghezza. Verso

terra e difesa da un muro , non ha guari dagli abitanti

rifabbricato , essendosi eglino avveduti che l'antico e quasi

rovinoso lasciavali esposti agli assalti de'Vaabiti. Esso e

cinto di angusta fossa e di 40 in 5o passi munita di torri

portanti qualche arrugginito cannone : nondimeno presenta

un bastevole riparo contro di nemici che raancano d' artiglie-

ria; e percio questa citta gode nell' Arabia la fama di ine-

spugnabile. Verso il mare sussistono tuttora le antiche mura;
ma esse appnjono pressoche cadenti. ALPestremita settentrio-

nale nel luogo dove il nuovo muro e bagnato dal mare

,

trovasi la casa del governatore , pero di meschina costru-

zione: all' estremita meridionale e un piccolo castello con

otto o dieci cannoni. Una batteria ne guarda P ingresso

dalla parte del mare , e tutto ne domina il porto : ivi ve-

desi collocato sul suo carro un' enorme pezzo d' artiglieria

della portata d' una palla di ben 5oo libbre, e in tutto il

golfo arabico si famoso , che la sua sola celebrita e per

Djida un' imponente protezione. Verso terra sono due porte.

La superficie chiusa nel nuovo muro, il cui circuito e di

circa 3ooo passi, non e totahnente d'edificj coperta. Lun-
ghesso 1' interna parte del muro ed in altri lnoghi ancora

vi ha larg'.ii spazj di terreno solitario e nudo.

Djida e generalmente ben fabbricata. Le sue contrade non
sono selciate :, ampie pero presentansi ed ariose : alte ne

sono le case, ma non uniformi , interamente poi costrutte

con pietre o con fossili marini : hanno quasi tutte due
piani con moke e piccole finestre arcuate e con isporti di

legno. AIT ingresso incontrasi per lo piu una sala spaziosa

in cui ricevuti sono i forestieri. La distribnzione degli ap-

partamenti e pressoche quella che praticasi nella Siria e

nell' Egitto ; colla difFerenza che quivi sono piu piccoli e

meno alti. II solo pianterreno aver suole una notabile al-

tezza ; percio la sala d' ingresso e la parte piu comoda,
e ne' calori estivi anche la piu fresca , avendosi cura di

umettarne spesso il suolo. Siccome poi neirHedjaz costa

moltissimo il fabbricare ; cosi non si ha grande sollecitu-

dine clegli esterni abbellimenti ; trattone pero gli stipiti

e le imposte delle finestre che per lo piu dipingonsi a
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vivissimi colori. Nel resto quanto all' interna distribuzione

per le camere delle spose e delle schiave , ed anche de'

diversi usi o servigi, le case dell' Hedjaz aoa sono dissi-

mili da quelle degli altri paesi deir Oriente. Tuttavolta an-
che neirinterno di Djidda ci ha un quartiere tutto come
ne'suoi sobborghi composto di miserabili tugurj o di ba-
racche costrutte di rami d' alberi , di giunchi o canne

,

nido di poveri Beduini , di artigiani ed anche di donne
di mal costume. Vi ha pure qualche Khan o luogo di mer-
cato ben costruito e ben tenuto, in cui alloggiano i mer-
canti stranieri nel breve soggiorno che in questa citta fare

sogliono : consistono in grandi cortili con passaggi a volta

,

che danno frescura ed ombra nella piu gran parte del

giorno. Mancasi pero di acqua potabile , di modo che una
gran parte di essa e tratta da pozzi distant! dalla citta

oltre ad un miglio o da poche artificiali cisterne , le quali

repntate sono come un oggetto di lusso. Essa percio ven-
desi a caro prezzo , sicche i poveri costretti sono a berne
di pessima.

Oltre varie piccole moschee, se ne veggono due di con-

siderevole ampiezza; Tuna delle quali fa innalzata dallo

sceriffo Serur , predecessore di Galeb , l' ultimo che abbia

quivi regnato. In generale puo afFermarsi essere Djidda

una citta moderna ; giacche la sua importanza , come em -

porio per le merci dell' India, non ascende che al principio

del secolo XV, sebbene fino da' piu remoti tempi dell'ara-

bica storia stata sia conosciuta come il porto della Mecca.
Una delle piu notabili e venerande rarita che mostrisi ai

peregrini ne'suoi dintorni e il sepolcro di Hova (Eva) la

madre dell" uman genere. Esso consiste in una grossolana

costruzione in pietre di due o tre piedi si in altezza che

in larghezza.

La popolazione di Djidda , ugualmente che quella di

Medina e della Mecca, e esclusivamente straniera. Per-

ciocche i discendenti degli antichi Arabi , da' quali fu un
tempo popolata o perirono sotto la ferrea mano de' go-

vernatori , od in altri paesi rifuggirono. Gli abitanti che

ora considerarsi possono veramente come natii, consistono

in alcune famiglie di sceriffi addetti alle moschee od alle

corti di giustizia. La massa duncjue degli odierni abitanti

e formata da colonie provenienti dall' Hadramaut , dall" Ye-
men , dall' Egitlo , dalla Siria , dalla Barberia e dalla
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Turchia europea , qiiivi attratti dal commercio e quivi uni-

formatisi iateramente al vestire ed alle costumanze degli

Arabi, o da' pellegrinaggi. Imperocche ciascun pellegrinaggio

aggiugne nuovi abitanti a qtiesta citta non solo, ma anche

.a Mecca ed a Medina ; non poche famiglie trovandovi

que' mezzi di ben vivere e di arricchire , de' quali sono

nella patria mancanti : cosa che torna a vantaggio della

popolazione, giacche ivi il numero delle morti suol essere

di gran lunga maggiore di quello delle nascite. Vi ha pure

circa uu centinajo di famiglie indiane , la piii parte di

Surate , le quali continuano a formare una classe distinta

per costumanze ed occupazioni. Wa nessun cristiano ha

potuto linora stabilirvisi , comeche alcuni delle isole del-

r Arcipelago vi si rechino di tempo in tempo con mer-

canzie d'Egitto. Ma se taluno di essi e quivi dalla morte

sorpreso non viene seppellito sulla spiaggia , terreno sa-

cro alia santa citta appartenente, ma in una delle piccole

isole di quella baja. I Giudei da quarant' anni per ordine

dello sceriffo Serur ne furono totalmente esclusi a motivo

della loro pessima condotta.

Gli abitanti di Djidda dedicansi pressoche esclusivamente

al commercio. Percio grande ne e l
1 opulenza ,

potendosi

questa citta considerare non solo come il porto della Mecca,

ma come quello ancora dell'Egitto, dell" India e dell' Arabia

tutta. Essa porta, e ben con ragione , 1' aggiunto di ricca

,

che cost suona in arabo il nome suo ; e vanta quindi fa-

miglie ricchissime. Djeilaui , eSakkat, due suoi negozianti,

arabi mograbini d' origine , possedono una sostanza non
minore di i5o a 200,000 lire sterline. II suo commercio
dividesi in due rami principali, quello del caffe, e quello

delle derrate dall" India provenienti , ad ambidue i quali

legasi il commercio deU'Egitto. E qui il sig. Burckhard viene

minutamente riferendo il modo , con cui esso commercio
si pratica , sia per mare, sia per terra. Numerose percio

vi sono le botteghe , le quali , come in tutta la Turchia ,

sollevansi dalla terra piii piedi , ed hauno al loro ingresso

uu banco di pietra che sporge sulla contrada , e su cui

assidonsi gli avventori. Esso viene per lo piu riparato dai

raggi del sole con una tettoja di stuoje appese a larghe

pertiche. Molte non hanno nelP esterno che sei a sette

piedi di larghezza :, la loro lunghezza e di dieci a dodici

piedi , con un piccolo appartamento o magazzino nella parte

Bibl. Ital. T. LXXIX. i3
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posteriore. Ben venticinque sono le botteghe, nelle quali ven-

desi il caffe, il cui uso e neH'Hedjaz eccessivo; giacche non
pochi degli abitanti ne bevono ogni giorno sino a trenta

ben capaci tazze ; ed anche il piu povero non ne prende
raeno di tire o quattro tazze. Qui 1' autore ci racconta uh
uso che da pochi anni venne fra noi ancora introdotto :

Spesso gli orientali ( dice egli ) bevono dell' acqua innanzi di

prendere il caffe, ma non mai appena cbe fabbiano preso.

Una volta fui nella Siria riconosciuto per istraniero od

europeo , percbe appena bevuto il caffe cbiesto aveva

dell' acqua: Se tu fossi di questo paese , mi disse il garzone,

non guasteresti il gusto del caffe nella tua bocca lavandonelo

coll' acqua.

II sig. Burckhardt nella sera del 24 di agosto del 18 14
parti da Djidda con una guida e con venti cammelli della

tribu di Harb cbe trasportavano alia Mecca una somma di

danaro pel bascia. Ci asterremo dal riferire le varie cir-

costanze di questo viaggio e le descrizioni de' paesi pei

quali ebb' egli a passare
,

perche sono cose non molto

dissimili da quelle cbe in altri viaggi d' Oriente incon-

transi , e percbe dalPassunto nostro divagberemmo di troppo.

Egli giunse a Taif il 28 dello stesso mese , dopo an

breve soggiorno nel villnggio di Ras-el-kera , di cui ci de-

scrive la pittoresca situazione e gli amenissimi fertili din-

torni i, magnifico paese, forse il piu delizioso distretto del-

T Hedjaz , e clie quasi direbbesi una specie d' oasi nel mezzo
d'una regione generalmente arida e sabbiosa. A Taif di-

scese alia casa del medico Bosari , ch' ei conosciuto aveva

al Cairo, siccome avvertimmo. Bramato avrebbe di presen-

tarsi tosto al bascia : ma correndo tuttavia il digiuno del

Ramadan, tempo in cui i grandi personaggi della Turcbia

dormono tutto il giorno, non pote farsi a lui da Bosari an-

nunziare cbe al tramonto del giorno. N'ebbe in risposta che

il bascia lo avrebbe ricevuto piii tardi; ma poco manco cbe

i suoi disegni non venissero da un imprevediito caso distor-

nati. Percioccbe presso di Moametto trovavasi in quelPincon-

tro il cadi della Mecca, venuto a Taif per cagione di salute,

il quale udendo F intenzione di lui, cioe di visitare le citta

sante, celiando disse a Bosari " cbe non e gia la sola barba ,

da cui costituito venga il vero musubnano. >> Tuttavolta il

bascia trovatosi poi solo collo stesso Bosari sorridendo ri-

spose cbe T annunziato viaggiatore era il ben venuto, poco
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importando c\C egli fosse si o no musulmano. Fu dunque

ricevuto verso le otto della sera al castello , misevabile

abitazione dello sceriffo mezzo rovinata. Egli vestiva i

nnovi abiti die per ordine del bascia ricevuti avea a Djidda.

Sua Altezza stavasi assisa in una gran sala avendo da un
lato il cadi e dall' akra Hassan bascia , capitano della mi-

lizia arnaula : una quarantina de"
1

primarj suoi ufficiali pa-

rimente assisi formava un semicercliio presso il sofa , e

varj sceicclii beduini stavauo seduti sulle calcagne nel

mezzo del semicercliio. Egli diede al bascia il Salem Aleikom

( salute a te ) baciandogli la mano. Moametto gli fe' cenno

d' assidersi a iianco del cadi
:,
poscia dirigendogli cortese-

mente la parola s'informo della salute di lui , e molte

cose gli venne chiedendo intorno al paese de' negri die

egli in altro viaggio visitato avea.

Tale conversazione duro per tre ore. Pero il sig. Bur-

ckhardt nel suo soggiorno a Taif ne ebbe piu altre , delle

quali ci da un curioso estratto. In una di esse il bascia

gli cbiese s'ei notizia avesse d' Europa : al che rispose di

non averne avute cbe di vaghe od incerte trovandosi a

Djidda. « Allora il bascia ( cosi egli racconta ) mi fece la

relazione degli avvenimenti die terminarono coll'esiglio di

Bonaparte all' isola d' Elba , e coir ingresso degli alleati

a Parigi : Bonaparte , ei disse , si e comportato come un
uomo timido : egli dovuto avrebbe cercare la morte , anzi che

esporsi in una gabbia alia derisione dell' universo. Gli Europei,

soggiunse, sono traditori quanto gli Osmanli; tutti i confidend

di Bonaparte lo hanno abbandonato . . . tutti i generali che

pur doveangli la low fortuna. » Egli disputava con vivis-

simo calore intorno alle politicbe relazioni tra la Grande-
Bretagna e la Russia ; e mi cbiese se non era verosi-

mile che la guerra scoppiare doves se fra quelle due po-
tenze , a motivo delle ostili intenzioni deir ultima contro

la Porta. Su di cio ricevute avea erronee relazioni. Sem-
brava cli' egli altro non temesse se non che Tarmata bri-

tannica la quale guerreggiato avea nel mezzodi della Francia

ed in Ispagna , non fosse ora in istato d'invadere TEgitto.

II pesce grosso (diss' egli) inghiottisce il piccolo, e V Egitto

e necessario all" Jnghilterra per provvedere di biade Malta e

Gibilterra .... Queste idee erano profondamente in lui

radicate , e ricevuto avevano alimcnto e forza dalla lega-

zione francese in Egitto. >> G.
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La congiura di Cadlina narrala da C. Crispo Sallu-

stio e volgarizzata da G. G. M. — Parma, i835,

dalla stamperia Carmignani , col testo latino a

froute (*).

Chi intende perfettamente le lingne nelle quali un grande

scrittore abbia signilicati i proprj pensieri , non puo mai

(*) Due parole al sig. dottore Giuseppe Aclomi^ professore eme-

rito di poetica tie 11' University di Parma.

Ci giova sperare clie Panonimo autore di questa versione non
sara per adontarsi, se noi abbiamo qui schiettauiente esposto su

T operetta sua il giudizio nostro, qualunque esso siasi. Cosi dal-

l
1
istituto nostro ricbiedevasi; ed egli stesso a cio aniniavaci con

cortesissime parole. Non altrimenti procedemmo coll' articolo sulle

Favole dell
1 Inarte fatte dallo spagtiuolo in italiano dal sig. dott.

Giuseppe Adorni (faseicolo dello scorso aprile
,
pag. Iiy). Pero

il sig. dottore ben alieno da quella cortesia, onde distintissimi

vanno tanti egregj Parmensi , disfogo contro di noi tutta la sua

bile con un bbello, in cui convertendo in sarcasmi quaato ci ha

di piu sacro, scaglia improperj d' ogni genere contro di noi non
solo , ma contro ancora di un illustre e rispettabilissinio suo

concittadino.

L' enierito sig. professore nulla rispettando il seniianonimo as-

suntosi dall
1

autore di quell' articolo, e ad un tempo sospettando

ch1
esso opera sia di un parmense , colpisce col suo libello uno

de' nostri colieghi , imaginandosi forse che tutti i cognpmi ab-

biano principio colla medesima lettera iniziale. Ora sappia egli

che l
1
articolo non appartiene in alcuna benrhe piccolissima parte

alle persone , contro delle quali vien egli 1' iracondia sua disfo-

gando ; che quindi dando inutilmente di cozzo fra le ruura non
fa che ammaccarne la propria testa , ed alle contumelie aggiu-

gnere calunnie e false imputazioni. Tu'^avolta noi andiamo ben
lieti al vedere ch

1
egli nel libello suo si e compiaciuto di tutto

riportare l
1

articolo nostro. Cosi i leggitori vedranno che noi in-

degnamente provocati dalla lettera contro di noi inserita nell
1

edi-

zione stessa delle Favole dell' Iriarte , lettera ben altrimenti che

modesta , urbatia , morigerata e gentile , non altro abbiamo fatto
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contentarsl cosi pienamente di veruna traduzione, die non
gli paja di trovare nel testo molte inaggiori bellezze. Di

che difenderci , alle sue maldicenze e soortesie rispondendo

;

pero astenendoci dal toccare la parte che in quella versione ci

pareva degna di critica, onde non risuscitare quella poco generosa

sua ira.

Tuttavolta candidaniente confesseremo (e il confessare le pro-

prie inende e saviezza e non vilta) essersi da noi, non sa-

premmo per quale equivoco , facile per altro ad accadere in

un1
opera periodica di svariatissimi argomenti, essersi da noi ci-

tato come un saggio della traduzione di queste favole cio che

esposto avevamo in un articolo del dicembre i833 ( pag. 297
e seg. ). Ora tale articolo risguarda non gia le Favole dell

1

Iriarte
,

ma la Colomba di Fille di D. Giovanni Melendez Valdes che lo

stesso sig. professore Adorni tradusse parimente dallo spagnuolo.

Che che siasi pero di quest' articolo , serbasi tuttavia intatta

l
1

asserzione nostra; non sembrarci cioe I' intero lavoro ( la tradu-

zione delle Favole dell Iriarte) diverso da quel saggio ne riguardo

alia fedelta , ne riguardo al merito de' verse italiani. Emendisi V ar-

ticolo uostro col toglierne le parole di queste favole ^ e tutto ne
sara tolto l

1

equivoco. Perciocche le criticlie osservazioni da noi

fatte alia traduzione della Colomba di Fille soniministrano a' leg-

gitori nostri una sufficiente idea di cio che potuto avremmo espri-

mere anche intorno alle Favole dell' Iriarte , ridotte pure dal

sig. Adorni in versi italiani ; essendoci d' uguale tempera e di

pari merito sembrati ambidue i lavori , siccome ci sarebbe age-

vole il dimostrare, se non teinessimo di riuscire nojevoli e nio-

lesti a
1
leggitori.

Del resto ci asterremo dal rispondere al malaugurato libello
,

di cui fatto non avremmo cenno alcuno , se il debito nostro

spinti non ci avesse a togliere o chiarire l
1
equivoco nel quale

inavvertentemente caduti siamo. Che le ingiurie ritornano a danno
e disdoro di chi le proferisce anzi che di chi le riceve. Pero il

sig. Adorni nella sua lettera ci avverte di non essere alieno dal

venire a Milano per ossequiarci jjersonalmente , e manifestarci a

quattr occhi soltanto quello che ora tace. — Venga pure : ei sara.

il ben venuto. E noi saremo ben lieti nell' accoglierlo cortese-

meute come praticare sogliamo con tutti , e nel mostrargli noi

stessi i tesori e le rarita , onde quest
1

I. R. Palazzo delle arti e

delle scienze va si fastoso. Ma nemicissimi sempre dei letterarj

pettegolczzi^ delle cittadine e cattedratiche invidie o gelosie , e

di tutte le altre siftatte miserie cliiuderemo V orecchio nostro a

tutto cio eh" ei fosse per dirci di aneddoti , di storiette, di cose

Mezzo segrete e mezzo scandalose.

1 Dircttori.
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qui poi e facile il passaggio a persuaders! che non debba
essere ne impossibile , ne difficile il vincere i precedenti

traduttori; e cosi si vengono moltiplicando le versioni, fra le

quali le migliori non sono mai altro che le meno imperfette.

Chi vuole , come snol dirsi, tutte le sue monete d' oro in

oro , non avra mai traduzione che lo contend: ma chiun-

que si prova a volere far meglio di quanto fecero gli altri

trovasi facilmente ingannato della sua speranza. Questa

versione della Congiura di Catilina che annunziamo e senza

dubbio an lavoro di persona che sente le bellezze del testo

e sa piii che mezzanainente adoperare la nostra lingua

:

ma non crediamo per questo ch"
1

essa vinca tutte le pre-

cedenti , o sia tale da togliere a chi ben conosce il latino

la speranza di superarla. Gia altri ne fece nn confronto

col testo in 1111 opuscolo che noi abbiamo potuto vedere

un solo momento : pur ci ricorda di una giustissima os-

servazione nella prima pagina dove quelle parole virtus

clara ccternaque habetur sono tradotte dal signor G. G. M.
virtu si ha per illustre ed eterna. E 1' autore dell' opuscolo

notava che Y habetur ha qui tint' altra signiiicazione da

quella che il traduttore gli ha data. Hoc loco (dice in fatti

un cominentatore) omnem suain vim retinet verbum habetur,

nee sonat , ut scepe alias , videtur , quod prorsus sententim

repugnaverit. Noi non crediamo che la nuova traduzione

faccia lnogo a moke osservazioni le quali, al pari di questa,

possano far dubitare della vera e legittima interpretazione

del testo ; ma troviamo perb che il lavoro avrebbe in ge-

nerale avuto bisogno di un' ultima lima per accostarlo alia

perfezione. I grand i scrittori hauuo quella perpetua felicita

di parole che non solo esprimono nettamente e precisa-

mente il concetto , ma lo convertono altresi in immagine

e lo stampano nella mente de' leggitori. L' emular tradu-

cendo questa bellissima dote e concednto a pochissimi , e

solo a coloro che ad una profonda cognizione delle due

lingue possono congiungere un' instancabile diligenza fino

intorno alle piu piccole parti del lavoro. Ecco , per esem-

pio , nell' ultima pagina un breve periodo del testo dove

risplendono le qualita accennate. Sed confecto prcelio , turn

vero cerneres , quanta audacia quantaque animi vis fuisset

in exercitu Catdino?. : nam fere quern quisque pugnando
locum ceperat , eum , amissa anitna , corpore tcgebat. II

traduttore : " Ma terminata la battaglia , allora avresti
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» certamente veduto quanta audacia, quanta fortezza d'a-

»/ nimo stata fosse nelF esercito di Catilina. Imperciocche

» quasi ognuno il luogo che vivo teneva combattendo

,

» quello stesso
, perduta la vita, col corpo ricopriva. »

Dove innanzi tntto il cerneres del latino e piu proprio

delP italiano avresti certamente veduto ; perche il coraggio

di un esercito si puo vedere anclie nientre combatte, ma
si discerne propriamente dopo , esaminando il campo della

battaglia : poi la frase del traduttore, il luogo che vivo te-

neva combattendo ( oltre all" inutilita della voce vivo trat-

tandosi d' uoin cbe combatte) dice assai meno della latiua

cjuam pugnando locum ceperat die ci trasporta al principio

della battaglia, e ne mette quasi sotto gli occbi an soldato

cui nessun impeto di nemico pote rimuovere dal suo po-

sto : e final mente quelle parole perduta la vita non equi-

valgono al latino amissa anima, non solo perche viene a
perdersi il contrapposto di anima e di corpo ; ma perche

la vita e una voce di significazione piii generate e piu

vaga, ne desta cosi necessariamente Fidea del valore come
la voce usata dal testo. — Noi ben sappiamo che anche

le migliori tradnzioni dei classici, poste a cosi scrupoloso

esame , perderebbero quasi tutte gran parte della stiuia in

cui sono tenute; ma sappiamo altresi che il sig. G. G. M.
non pote accingersi alia sua nuova traduzione se non dopo

aver sottoposte le precedenti ad un esame siffatto.

II Cristiano animato al suffragio cle trapassati , Ser-

moni detti nclla regla cittd di Milano dal profes-

sore abate Angela Paolini. — Milano, i835, dalla

tipografia e libreria di Felice Rusconi , contrada de

Due Muri, n.° ic33, in 8.°, di p. 104. Lit: 2. 00 it.

II professore Paolini mostro gia in altre sue opere una

mente abitnata al diritto e solido raziocinio , un gusto

ben educato con molto e felice amore alia scuola dei piu

lodati scrittori : e per tutte e due queste doti , col volume

che annunziamo , viene ora acquistando nuovi diritti alia

stima dei dotti , e di coloro principalmentc che si volgono

all' esercizio della sacra eloquenza. E veramente di tutte

e due qneste doti ha bisogno chiunque prende a parlare

del purgatorio ; materia quanto ricca ed aperta, a trattarla

secondo il cuore ed il sentimento , altrettanto spinosa e
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difficile secondo la teologia. Dire fino a qual punto il signor

Paolini abbia saputo o vincere le difficolta . del suo tema

,

o cbiarirne quelle parti sulle quali non vanno d' accordo

i dottori, od evitare quelle prove cui la critica severa del

nostro secolo ributterebbe , non e impresa a cui noi pos-

siamo sperare di accingerci con buon successo : e solo

crediamo di poter dire che tutti insieme questi nove di-

scorsi ci pajono raccbiudere , cosi dal lato del raziocinio

,

come da quello del sentimento
, quanto puo riu scire piu

che sufficiente per animare la pieta de' viventi al suffragio

de' trapassati. Diciamo tutti insieme questi nove discorsi ,

perche sebbene tanti ne abbia scritti 1' autore servendo

all' ufficio a cui era chiamato , e ciascuno possa stare egre-

giamente da se , pure il suo tema non riceve una piena

soluzione se non da tutti. Noi non potremmo dare una
minuta analisi di questi discorsi , ma crediamo pero no-

stro debito il far conoscere in qualcbe modo la via tenuta

dall' oratore nel trattare il suo tema , e la sua moka felicita

nel divisarne le parti e nel congiungerle in modo da formare

un tutto. Quelle anime delle quali egli sorge patrocinatore

soffrono la pena del senso (Disc. I) nel carcere del pur-

gatorio " dove 1' infinita sapienza per via di sensibili pene
>t purifica le figliuole di Sion per farle degne di compa-
» rire innanzi al suo divino cospetto. » Soffrono la pena
del danno ( Disc. II ) perche si veggono escluse da un
bene a cui sanno di dover pervenire ed al quale tanto

piu ardentemente aspirano , quanto piu sono fatte capaci

di conoscerlo e di apprezzarlo. << Passate elleno da questa

» all' altra vita senza essersi spogliate clella loro naturale

» tendenza verso del bene ; sciolte dall" inganno de' sensi

,

» da' quali venivano dolcemente toccate ; confermate per

i> sempre nella grazia santificante , e percio destinate per

» tutta I" eternita ad un fine soprannaturale e beato ; non
» distratte dalla varieta degli oggetti, ravvivate nella fede

» e nella cognizione di Dio , cui giunto sarebbe il tempo
» di possedere , oh ! quanto ardente si accende in esse la

» brama di conseguire quel bene , di cui si sentono ca-

» paci. » Quanto non farebbero per viscire di quelle pene

,

per volare a quella beatitudine che loro e promessa ? Ma
le rende impotenti ad ajutarsi da se medesime la fine del

merito (Disc. Ill), perche dopo la morte non possono

aspettare se non il premio o la pena. " Oh quanto e mai
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>> compassionevole la condizione di quelle anime ! La loro

» fede vince d' assai quella di Ahramo, eppure e senza

» merito : la loro speranza supera di gran lunga quella

» di Daniele , eppure e senza profitto : la loro carita sor-

» passa oltre ogni credere quella di Paolo , eppure e senza

» frutto : la loro rassegnazione nel sopportare ogni pena
» avanza senza confronto quella di Giobbe , eppure non
» e considerata : ardono vivamente del desiderio di ritor-

w nare sulla terra a fine di praticarvi ogni maniera di

» bene , eppure il loro desiderio non e d' alcun peso in

» snlle bilance della divina giustizia. » E queste pene e

quest" angoscia non sono gia passeggiere o di breve durata,

percbe solo colla loro diutumita ( Disc. IV
) possono ugua-

gliare 1' enormita della colpa , di una creatura fattasi ri-

belle al suo creatore. Ma Iddio che nell' atto di punire

la traviata Gerusalemme bramo ardentemente clie altri

s' interponesse a fine di non punirla , « quanto pin non
» dovra cosi fatto desiderio nudrire neir atio di esercitare

» la sua giustizia verso le anime benedette del purgatorio,

» le quali comeche macchiate di un qnalcbe resto di colpa

» ed aggravate di qualche delfito, pure sono sue amiche

,

'i sue dilette , sue spose ? » II voto divino ( Disc. V ) si

e clie quelle anime le quali ban finito di poter meritare

trovino cbi s' interponga per loro , cbi sconti per esse una
qnalcbe parte di quanto esse devono alia divina giustizia.

Ne il giovare a quelle anime e opera difficile o da pochi

;

ma la facilita del suffragio ( Disc. VI ) e grandissima , ne

vi ha persona cbe non possa « facilmente dar mano a

» trarre dal purgatorio le anime cbe ivi tormentano sotto

» al flagello della divina giustizia. » A questo poi cia-

scuno debb' essere presto e proclive , percbe al bene di

quelle anime va unito il nnstro vantaggio ( Disc. VII ) , quel

vantaggio cbe dobbiamo aspettarci dalla loro riconoscenza ,

quando sollevate pei nostri suftragi prima del tempo pre-

fisso alia celeste beatitudine, si faranno presso Dio avvo-

cate e proteggitrici dei loro benefattori : ed ancbe percbe

il suffragarle ci e comandato dalla gmtitudine (Disc. VIII).

E in fatti (dice Tegregio oratore) " se noi consideriamo il

" purgatorio siccome quel luogo in cbe raccbiusi si stanno

» que' cristiani die appartennero un giorno a questa stessa

» civile societa , alia quale ora noi apparteniamo , qual

>' serie di beneficj non ci si para tosto dinanzi ? « Poi

,
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non sono forse laggiu molti illustri propagator! della reli-

gione , i nostri piu benemeriti concittadini , i nostri piu

cari congiunti ? « Vedi tu , o figlio ,
quell' uouio infelice

n che dal souimo di quelle fiamme purganti va ripetendo

» altamente : Soccorso , pieta? egli e tuo padre; quel pa-

n dre a cui tu sei debitore di quella civile educazione ,

» per cui tanto brilli nelle oneste adunanze
:,
quel padre

» cbe t'insegno quell' arte e quella scienza da cui ora di-

» pende 1' onorato tuo sostentamento \ quel padre che ti

» lascio quell' argento , que' campi , quelle ville che for-

» mano ora la tua delizia. Vedi tu , o donna ,
quel gio-

» vane sventurato che di mezzo alle fiamme va , tutto

>i amore gridando : II mio Signore dov'e' Ah! sappi che

» quegli e il tuo sposo
:,
quello sposo che ti amo piu di

» se stesso ; quegli che sempre intatta ti serbb quella fede

» che appie dell' ara aveati giurata;, quegli che non ri-

»; sparmio sacrificj per farti lieta e gioconda la vita.

it Vedi tu , o uomo, quella giovane desolata , cinta d'in-

n fuocate ritorte ? Ella e la tua sposa , quella tenera sposa

a clie tanto si studio per piacerti ; quella che ti fe' padre

a di bella prole
;,

quella clie tanto si affatico pel ben es-

» sere di tua famiglia ; quella che nell' ultimo addio do-

>t lorosissima recandosi al sen moribondo la tremante tua

t> mano , ti pregava di non dimenticarla giammai. » Che

se degno di tutto il biasimo e chiunque non paga questo

debito di gratitudine , che dovra dirsi di coloro i quali

alle anime de' trapassati negano il suffragio di giustizia

(Disc. IX) o non impiegando a loro pro quella parte delle

sostanze ch' essi morendo destinarono per questo fine, o

volgendo a proprio uso quanto a riscatto de' morti libe—

ramente si offre dalla pieta de' fedeli ? Chi da questa mal-

vagita non si astiene , manca non solo alia carita , ma alia

giustizia, e condanna egli stesso le anime dei trapassati

a rimanersi nei patimenti del purgatorio , quando forse la

divina giustizia , soddisfatta gia dai suffragi , avrebbe con-

sentito di liberarnele. Eppure queste anime, come gia elette

da Dio al suo consorzio, sono degne di riverenza, e per

tutte le cagioni gia ne' precedenti discorsi trattate , meri-

tano che la carita dei viventi si muova in loro favore.

Noi abbiamo voluto mostrare soltant.o la generale ordi-

tura di questi Discorsi e quella concatenazione di razioci-

nio, e quella forza sempre crescente di argomenti con cui
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il prof. Paolini ha saputo condurli a formare un compinto
trattato della sua materia, e ad essere un' efficace perora-

zione di quells causa che gli era stata commessa. Gli esempi
dedotti dalle sacre carte e i testi dei dottori che non po-

tevano entrare nel nostro sunto , aggiungono a questl di-

scorsi e forza e ornamento. II solo difetto che a noi parve
di ravvisarvi si e un certo procedere di quando in quando
men rapido e meno conciso di quel che vorrehbe la ma-
teria nella quale 1' affetto predomina cosi altamente sul ra-

ziocinio; conseguenza forse inevitable dell' aver dovuto dare

la forma e 1' ampiezza di nove discorsi a cio che veramente
ne costituisce uno solo. A.

Trenta racconti per madri e fanciulll. — Milano

,

1 835, coi dpi Pirotta e C. presso t editore Lorenzo
Sonzogno, in i6.°, di pctg. i34- Lir. I. 5o ital.

Questo libro ha un testimonio credibilissimo della sua

bonta nel prof. Clemente Baroni che ne invio il mano-
scritto all' editore con parole di bella , modesta , elegan-

tissima lode. I racconti sono in parte originali , in parte

tradotti ; ma anche questi secondi , benche per nazione

stranieri , ban ricevuto insiem colla veste un' indole afFatto

italiana da chi li tradusse. Tutti j:>oi sono brevi, semplici,

moralissimi , ed esposti con graziosa spontaneita di stile.

La pubblica voce li dice opera di una colta e modesta
madre che li scrisse pei proprii figliuoli , e trovatili utili

colla domestica esperienza, fu persuasa di fame partecipi

le altre madri a vantaggio di tutti gli altri fanciulli. De-
sideriamo che 1' esempio di questa signora non resti in-

fruttuoso , e ch'' ella in qualche altra produzione del suo

ingegno non voglia sottrarre il suo nome alia pubblica

riconoscenza. A.

V A R I E T A.

Nuoi'O metodo di fabbricare il vino.

T
'

J_i uomo che tra quelli che sorsero ne' prossimi passati

tempi in Italia puo in singolar modo meritare il predicato
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di utile , vo' dire il Dandolo , suscito la nazione a crescere

le proprie industrie special mente rispetto alia coltura de'

bachi da seta ed alia vinificazione. Corrispose la nazione

a' suoi eccitamenti quant' e al prinio di que' subbietti, non
corrispose sinora abbastanza quanto al secondo. Pero lo

spaccio all' estero de' vini indigeni die si va attivando in

Toscana , e segnatamente nel regno di Napoli, sara certa-

mente forte incentivo in quelle regioni al miglioramento

de' vini. Quanto all' Italia settentrionale puo avvertirsi qual

preludio di comun miglioramento quella universal solleci-

tudine delle famiglie di voler essere provvedute di scelta

qualita di vino da> conservarsi ben custodito in bocce ; e

quella cura che mold privati efFettivamente banno f>osta

nel render migliore la fabbricazione del vino , o cbe le

loro praticbe pubblicassero ( e la Biblioteca Italiana le fece

conoscere), o cbe fossero contenti di proporle ad esempio

ai loro vicini. Tra' piu lodati fabbricatori di vino vuolsi

nominare il sig. Antonio Maria Crosta di Gallarate , abi-

lissimo distillatore ; gia sino dal i832 porse saggi del vino

da lui fabbricato all' I. R. Istituto , il quale prese in con-

siderazione i suoi metodi, ed ancbe attualmente li sta sot-

tomettendo a disamina e prova , secondo cbe per vero ne

sembrano meritevoli. E poicbe n' aveinmo succinta notizia

util ne pare di parteciparla a' nostri lettori , perche detti

metodi per la loro semplicita, e per non ricbiedere alcun

arnese cbe non si usi ne' consueti modi di fare il vino

,

possono da chiunque il voglia condursi alia pratica esecu-

zione. A confortare a fame sperimento valga il sapere cbe

cio cb' e in essi piu lontano dal costume fu ancbe da al-

tri abilissimi enologi consigliato e lodato, come pub scor-

gersi da una Memoria del sig. conte Avogadro inserita nel

Calendario Georgico del 1 83 5 , e della quale nel fascicolo

di maggio di questa Biblioteca, pag. 199, demmo 1' estratto.

i.° Scelta delle me. Poicbe la teorica e la pratica inse-

gnano che un misto di varie sorta di uve, quali meglio

riccbe delle parti fermentanti ,
quali delle parti cbe pro-

muovono la fermentazione , e confacente alia buona con-

fezione del vino , e sollecito il Crosta di procacciarsi ben
proporzionata una siffatta mistura.

a.° Pigiatura. Questa operazione si fa dal Crosta diligen-

tissimamente , talche puo dirsi cbe a cose pari vi impie-

gbi quattro volte pin tempo che non si suole comunemente;
perdita coinpensata largamente dai sottodescritti vantaggi.
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3.° Fermentazionc. Ogni frutto ed avanzo della pigiatura,

mosto e graspi , mette il Crosta in botti non empiendole

perfettamente , ma proporzionando lo spazio die vi lascia

occupato dair aria , alia copia della materia liquida e so-

lida che vi introdusse. Chiude quindi le botti , e lascia

che il vino , come fa , lentamente fermenti , ne per cio e

a temersi rottura dei detti recipienti, e di an tal caso non
s' ebbe esempio alcuno.

4. Svinatura. Per la lentezza della fermentazione il vino

non e formato se non dopo quaranta giorni e talvolta an-

che piu tardi secondo la densita del mosto , la tempera-

tura atmosferica e la capacita della botte. Allorche , esplo-

rato entro un bicchiere il vino si riconosce giunto alia

perfetta maturita , si cava
:,

quindi col torcbio si spreme
da

-1

graspi quell' altro vino di cui sono zeppi , dopo di

che, mediante la distillazione, se ne trae 1' acqnavite.

I detti due vini e 1' acquavite riescono cosi per qualita

come per quantita piu ragguardevoli di quello che sareb-

bero stati se l'uve stesse adoprate fossero state sottomesse

agli ordinarj modi di viniiicazione. Basta il farle alquanto

appassire innanzi al pigiarle per averne , coll' egnal metodo
esposto , de' vini scelti o come si dicono vini liquori.

Jarbiicher der Uteratur: doe Annali della letteratura.

Tomo 69. °, i835, gennafo , febbrajo e marzo. —
Vienna, presso C. Ceroid, in 8.° (1).

Art. I. Quadro di 1 2 opere sopra 1' Islam e Mohammed
(fine). — II. Directorium diplomaticum, ossia estratti or—
dinati in ordine di cronologia di tutti i documenti esistenti

sopra la Storia della Sassonia superiore. Lavoro di Schulter

1 83a. — III. 1) Auli Persii Flacci Satyrarum liber. Editio

novissima auctior et emendatior ex ipsius auctoris codice

:

Cora Medici Causauboni Is. F. typis repetendum curavit

Fridericus Duebner. Lipsise , 1 83 3 ; 2) A. Persii Flacci

(1) Seguendo la noi-ma degli anni scorsi ci appaghercmo di

riportare i soli titoli delle materie die in questo volume con-
terigonsi. I loro argomenti ed i noaii de chiarissiiui scrittori , de'
quali sono opera, bastaao per dimostrare 1' iiiiportanza di questo
giornale , uno de' piu veterani e de

1
piu accreditati della Ger-

mania non solo , ma anclie dell
1

Europa tutta.



a86 v a ft i e t a'.

Satyra prima edita et castigata ad XXX editiones antiquas

ed. Ferdinand Hantal. Lipsiae , 1 83 3 ; 3) Specimen anno-
tationum in A. Persii Fl. Satyrarum primam. Ed. Frid.

Carol. Reinh. Ritter. Marbnrgi , 1 833 ^ 4) L' Emigrato e

lo Stoico. Sentenze di Teogni e le Satire di A. Persio

Flacco , in idioma tedesco del dottor Gnglielmo Ernesto

"Veber. Bonn, 1834. — IV. ITApollo Vaticano. Serie di

considerazioni estetiche archeologiche di Feuerbach. No-
rinberga, i833. — V. Libro di lettura spagnuolo , del

dott. V. A. Huber (Anche sotto il titolo spagnuolo: Teatro

pequeno de Elocuencie y Poesia castellana con breves 110-

ticias biograficas y literarias por D. V. A. Huber). Brema,
1 83a. — VI. Storia del regno Osmanno per Giuseppe di

Hammer, tomo IX. Discorso finale e quadri I-IX , tomo X.

Elenchi , Registro generale ed Appendice colla pianta di

Costantinopoli. Pest, i835. — VII. Libro didascalico di

meccanica. Di G. P. Brever. Dusseldorf dal 1829 al i832.

Indice del foglio d' awisi al suddetto numero.

Giornale del Viaggio dell' I. R. ambasceria nel campo
aulico del Sultano di Marocco a Mequinez nel i83o. Di

V. Gavaliere di Poliigl ( Continuazione ). — Manoscritti

orientali di Hammer (Continuazione). — SuU' origine della

gia chiesa vescovile in Lorch al fiume Enns e della sua

dignita metropolitana. — Traduzione dell' articolo VI della

Storia del regno Osmanno, la maggior parte da' manoscritti

ed arcbivj finora rimasti inusati, di Giuseppe di Hammer.
Tomo IX. Discorso finale e prospetti dal I-IX. Tomo X.

Elencbi , Registro generale ed Appendice colla pianta di

Costantinopoli. Pest, i833 e i835, a spese di Hartleber ,

in 8.°

R. Gironi, F. Carlini, I. Fumagalli e G. Brvgnatelli ,

direttori ed editori.

Pubblicato il di 14 ottobre i835.

Mllano , dull L R. Slamperia.
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Estratto delle osservazioni meteorologiche fatte alia nuova torre astronomica

dell' I. R- Osservatorio di Brera all'altezza di tese i3^6a (metri 26,54)
sull' orto botanico , e di tese 75^48 (metri 147,11) sul livello del mare.
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BIBLIOTECA ITALIANA

PARTE I.

LETTERATURA ED ARTI LIBERALI.

GotJdcce Vcrsionis Epistolarum Divi Paull ad Qalatas,

ad Philippenses , ad Colossenses , ad Tkcssaloni-

ccnscs primae qua; supersunl ex Ambrosiance Blbllo-

thecce palimpsestis dcprompta cam adiiotatiombus

cdidit Carolus Octavius
x

Castillionmvs. — Me-
diolani, i835, Kegas typis , in 4. ,

pag. 72.

Q,uesta edizione e una continuazione di quel lnvoro,

che ll conte Carlo Oitavio Castigdioni sta facendo

BOpra i palimsesti gotici delTAmbrosiana per trarne

gli dementi e compierne con essi piu possibilmente

il sistema ed il vocabolario di una lingua, la cui tra-

dizione ci era pervenuta in non poca parte mutilata.

Egli ha di gia f'atto di pubblica ragione in tempi

diversi alcune parti di questa sua fatica, e noi nel

renderne conto al pubblico abbiamo sempre adope-

rato di accompagnarle con quelle parole clie 1 impor-
tanza della produzione ed il niodo con che era ese-

guita richiedevano. (1) Fu avvertito ogni volta alle

profonde ed estese cognizioni di linguistics che vi

s" incontravano , al lino criterio con che era usata,

(1) Bibliotcca italiana, toin. 16.
°, pag. 140 ; torn. 54.°»

pag. 200; torn. 74.°, pas;. 209.

Bibl. Ital. T. LXXIX. 19
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ia fine all' erudizione in ogni materia che aver po-
tesse alcun rapporto col soggetto trattato , e special-
mente nell* ultimo articolo

,
per chi non ne fosse gia

bastevolmente persuaso , fu anche richiamata V atten-
zione sopra 1' importanza generate di sitfatte lucubra-
zioui. Nel medesimo tempo non fu omesso di toccare

i dissentimenti e le osservazioni che dai dotti della

Germania gli vennero fatte, e come egli ad alcune
rispondesse, ed in cpiesta occasione ci piacque pure
di riferire le lodi, che da quei severi giudici gli fu-

rono date (1). Nella presente edizione del pari che
in quella vennta in luce nel passato anno non havvi
che il testo gotico stampato con alfabeto meso-gotico.
Al quale proposito se alcuno avesse qui desiderato

eziandio una versione in altra lingua piu nota, con-
viene , per non ripetere cosa gia ditta, che lo ri-

mandiamo a quello che per nci fu gia esposto a

giustiticazione di quest' assen&a nellariicolo che ne
rendeva conto (2).

II testo fu stabilito sopra i cbje codici segnati A e B
gia precedentemente indicati, f quali furono promi-
scuamcnte adoperati per supplimento o per corre-

zione reciproca. Contuttocio questi due codici non
bastarono a rendere tutto intero il testo

,
perehe man-

candone alcuni fogli in ciascheduno, e non combinan-
dosi a supplirsi esattamente nelle rispettive lacune

ne rimaseio alcuni vuoti , che noi qui a parte a parte

indicheremo.

L' epistola ai Galati ha il principle , ma desiderasi

l'indirizzo, il quale anche originariamente nel ma-
noscritto era stato omesso, e manca in due luoghi

,

nel capo I, dal versetto 7 al 20, e nel capo III nel

versetto 6 e da questo al 28. Quella ai Filippensi

non comincia che al versetto 14 del capo I, e non
giunge che al versetto 17 del capo IV. L' altra ai

Colossei e del pari senza capo
,
poiche ha principio

(1) Jahrbiicher der Literatur. Wieu. Baud 46. , Seite 22,7.

(2) Bibl. ital., torn. 74°, pag. 209.



DIVI PAUL! AD GALATAS, Ctr. 2.Cfl

coll' ultima parola del versetto 6 del capo I; il capo II

non comincia che colic nltime parole del versetto 1 1

;

osservasi anche una lacuna nel versetto 12 del capo III

dove dovrebhe trovarsi parte del signilieato corri-

spondente al greco Ta7t£ivo(ppocrvv^\ per la qual voce

il Castiglioni argonientando dalla prima lettera , che

sola rimane, eongettura die 1' interprete avesse ado-

pcrato la voce ahins , del senso. Finalmente la prima
a quei di Tessalonica manca dal principio sino al ver-

setto 10 del capo II.

A pie di pagina sono le variant! e le note, le

quali , siccome quelle delle precedenti edizioni, ren-

dono conto di tutti gli accidenti chirogralici ,
giusti-

iicano il testo adottato, spiegano le etimologie o

nuove o non ancora avvertite, richiamano pel loro

significato alcune voci a confronto, sia con le piu at-

lini dclla stirpe germanica, sia con cjuelle eziandio

di piu lontana parentela nella famiglia indo-scitica

secondo lo stesso Castiglioni (1) od indo-germanica

secondo il Maltc-Brun, e con altre ancora di diversa

origine; iinalmente avvertono ad ogni diiferenza di

versione o col testo greco o colle altre versioni. II

dire che in questa parte il conte Castiglioni mostra la

piu sicura erudizione, tanto delle lingue germaniche,

come di molte altre o della medesima famiglia o da

questa diverse, cli' egli fa prova di rare cognizioni

bibliche, e svela ad un tempo il piu fino criterio

nel confrontare , distinguere e coordinare le matcrie

del suo argomento, sarebbe un ripetere qucllo che

per noi venne gia altre volte per la stessa cagionc

proclamato. Fu epiesta edizione eseguita al modo delle

precedenti, e pero occorrendo i medesimi prcgi di

quelle occorrono anche le medesime lodi.

Dopo queste affermazioni generali giova anche di

render conto di qualche parte che puo oilerire lino

speciale carattere d" importanza , e fare epiesta edi-

zione distinta dalle precedenti.

(1) Bibl. ital. , torn. 74.. , pag. ai3.
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Nell'epistola ai Galati al capo II, versetto 14, l'Edi-

tore avverte la voce avverbiale thiudisko, la quale

darebbe 1' etimologia della parola Theodiscus o Theu-
discus , in italiano Tedesco, in lombardo Todesch ed
in veneto Tudesco , cioe X origine del nome della

nazione germanica , il quale essendo da principio ap-

pellativo divenne col seguito, siccome piu volte ac-

cade, proprio. In effetto questo vocabolo gotico thiu-

disko corrisponde nel testo greco al vocabolo e^SvtxoQ ,

e sta nel concetto eUtvixac. £«?£, xai ov lovBalxoQ'-,

( se tu essendo Ebreo ) vivi gentilmente ( cioe secondo
le gcnti ) . e non giudaicamente

, perche ecc. ; dal die

ne viene che X avverbio thiudisko messo in corri-

spondenza coll' e^vtxot; del testo signitica gentilmente ,

o secondo il costume delle genti, dei genlili, del non
Ebrei.

Questa etimologia osserva il Castiglioni non cor-

rispondere alia congettuia del dottor Grimm , gia da

noi citato negli altri articoli sopra queste edizioni

,

il quale sforzandosi di derivare il nome della sua

nazione dalla voce gotica thiuth, die significa buono,

credette che 1 avverbio gentilmente dovesse in gotico

essere espresso per il vocabolo thiudaiwisko , il che,

secondo il nostro Autore, sarebbe contrario all' ana-

logia della lingua gotica, perche una siffatta desinenza

e propria soltanto di quelle voci che escono in us,

siccome scorgesi nel medesimo versetto in iudaiwisko,

giudaicamente. In fine il Castiglioni per dimostrare

piu evidentemente 1* etimologia del nome Theodiscus

il quale corrispondendo al gotico thiudisks vorrebbe

dire gentile o nazionale reca in mezzo il siguilicato

originario del nome Theodoricus. Questo , egli dice,

senza dubbio nella prima sua parte contiene una

voce, eh' e la radice dell'altro Theodiscus; ora il nome
di Theodoricus negli antichi poemi ciclici dei Ger-

mani e rappresentato per Dietrich. Ma diet indica

gente , imperciocche Notkero , monaco di S. Gallo

,

che verso la fine del secolo X fece la traduzione dei

salmi in alemannico, dialetto dell'antico alto tcdcsco,
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( Althochdentsch) dice judon diet , il popolo ebreo. E
parimente Otfiido , nionaco benedettino di Weissen-

borgo in Alsazia, il quale diede pure in aleinannico

tra gli anni 865 ai 872 la parafrasi poetica dei van-

gcli , adopera la voce thiete per popolo (1). Laonde

se diet indica genie, Theodorico vorra dire principe

delta gente (2) e Theodisco, dove V isco e una de-

sinenza degli a2;gettivi, sjgnifichera gentile o nazio-

nale. E qui accade ancora di ricordare l'opinione del

nostro autore, il quale nell' edizione gotica del 1829
nelia sua lettera a monsignor Maj ragionando sul-

1' etimologia della voce deutsch dice clie deriva dal

vocabolo gotico thiuda
, gente , nazione , donde pro-

cedono thiudisks e thiudisko , e cosi i Germani chia-

mandosi tra loro Theodisci , cioe della medesima gente

o nazione, esprimevano sempre la radice del loro

nome proprio.

Quest' etimologia appoggia 1" opinione di coloro, i

cptali stimano clie le nazioni nelT adottare 1111 no-

me, con cui si cliiamino, sogliono, se non inter-

viene qualche sjieciale motivo, denominare se stesse

col nome di nomini, di gente, come per antonoma-

sia, e lc altre con un nome eenerale clie tutte

le comprenda , nel epiale pero, sebbene per aspetti

dilTerenti, domina sempre l'idea sostanziale di gente

diversa dalla propria , siccome nei vocaboli di stra-

niero , barbaro (3) e simiglianti. Taluno potrebbe per

(1) Chi non sapesse clie la parola Dieta usata dagli

Alemanni per indicare un'asseinblea politica o rinnione di

popolo non deriva alti-imenti dalla voce greca oh-lrx, vita,

maniera di vivere , puo ora riconoscere la sua etimologia

nella voce thiete
,
popolo.

(2) Non occorre di rammentare come cosa gia nota clie

rich vuol dire principe.

(3) La voce fixpfixpix; derivata come la latina balbus dal-

rimitazione del suoiio che produce un uomo clie balbetta,

divenne a poco a poco presso i Greci il siuonimo di chiun-

que parlava una lingua diversa dalla loro (e pero strauiero).

V. 3Iemoire geographique ct numismatique sarin panic orientate
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avventura qui opporre che gli Ebrei nominan:io se

stessi con ques>to nome di Ebrei o di iigii d Israele

davano in vere alle altre nazioni il nome di gcnti

D*f& Alia quale obbiezione varrebbe questa risposta,

che essendo qui iiitervenuto quelle) speciale niotivo

accennato di sdpra, che con un nome speciale li fece

distinguerc fra le genii, poterono adoperare per in-

dicare il complcsso delle altre nazioni il nome <re-

neralc di 2euti; il clic non distruo-aerebbe lo spiri.o
i i • • •

•

del prmcipio ennnziato.

L' epistola ai Filippensi al capo I, versetto 18 ha

la forma faghinon dughinna degna di essere notata.

Qucsta signilica letteralinente a rallegrarmi incomincio,

ed il testo greco legge %apr?ao£icu. S. Luca nel suo

elienismo , dire I'Autore nclla nota a questa forma,

adopera frequentemente il verbo oip^Oftai , incomincio

per ausiliare del futuro, e dice, per es. , incomincio

a fare, per dire faro; il quale idiotismo non e in-

frequente negli autori ebrei che scrissero in greco.

I\la qui V elienismo manca in S. Paolo e trovasi in

vece nelf interprete goto che ha ripetuto la forma
che adopero nel tradurre i brani di S. Luca. Questa
forma e tla avvertirsi, perche i Goti non si trova

che l' adoperassero altrove, usando in vece i verbi

ausiliari skulan , in tedesco foflcn, dovere; munan,
ted. met!!.!!, pensare; wairthan, ted. toCf&Cf!, diven-

tare, e fmalmente haban, ted. (jflfcch, avere.

In quclla ai Colossei al capo II, versetto 16 evvi
parimente un' altra nota degna d" avvertenza alle pa-

role aiththau fullithe , o del plenilunj. II testo greco

legge »} vov/nivLac, o del novdunio. Niuna delle ver-

sioni , osserva il nostro Editore, da questa gotica in

fuori , ha sostituito il plenilunio al novilunio, perche

anche 1' interpretazione interlincare latina alia versione

araba nella poliglotta del Wahon, dove leggesi ant

ck la Barbarie , suivi des Recherches sur les Berberes Adan-
tiques ; par le comte Ch. Oct. Castiglioni. Milan, 1826, Im-
primerie I. R. ;

pag. 83.
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plcnilunio lunari, non e che un errore di traduzione

dcllc parole arabe v^^J) HjSi, le quali significant)

una te/ine luce di lima nuova. Donde adunque questo

scambio ? Non e un errore d'interpretazione , pen he

la giustezza di questa versione e dal Castiglioni pro-

vata con altri esempi. Dall' altro canto egli trova che

i Sassoni avevano il plcnilunio in maggior conto del

novilunio ; la quale coincidenza con questa sostitu-

zione di signiiicato nella versione gotica gli fa cre-

dere che anche i Goti siccome i Sassoni o per causa

del flusso del mare o per l'inclemenza del cielo

,

sotto al quale vivevano i Sassoni ed originariamentc

anche i Goti, dove per le frequenti nebbie era piu

sensihile il plcnilunio che il novilunio, tenessero per

cosa piu solenne quello che questo, e pero 1 inter-

prete goto avra voluto sostituire tin idea solenne

della sua nazione ad un altra somigliante delle altre

genti corrispondente alia sua.

Finalmente per occasione delle parole al versetto

6, capo II delfepistola ai Filippensi wisan sik galeiko

Gutha, lettcralmente esserc se similmcnte a Dio trovasi

una nota , anzi una dissertazione sopra 1
' arianismo di

Ullila e dei Goti. II testo greco legge eivai iffa Qsoi

letteralmente cssere eguali (od cgualmente) a Dio, e.

1" avverbio gotico galeiko corrispondente alia voce

greca iaa signilica similmente e non cgualmente, sic-

come galeiks vnol dire simile; la quale sostituzione

oltie al non rendere il si^nificato originate involge-

rebbe anche un' opinione ariana circa alia natnra del

Divin Figliuolo non eguale ma simile a Dio. Vera e

che il piofessore Massmann osserva a questo proposito,

e cio trovasi anche confermato dalTAdelung nel suo

dizionario alia voce gleicli, che i Tedeschi adopcrano

il predctto vocabolo non soltanto per indicare Somi-

glianza, ma anche per signiheare cguaUtd, della me-
desima essenza, cuurlcn ytvcKt:. Tuttavolta quesia cir-

costanza non impedisrc che la lingua gotica, come
avvcrte anche il citato piofessore , non distingua i
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vocaboli ibns e ibnaleiks , eguale da galeiks , simile,

il the fa piu ragionevole il credere, che qui il tra-

duttore abbia voluto avvertentemente fare violenza

al testo, e sostituire una voce che fosse conforme

ai principj ereticali che professava. Insino a questo

panto la versione ulfilana non diede alcun sentore

di arianismo ; anzi in alcuni luoghi, dove 1 espres-

sione cattolica sarebbe necessariamente in conflitto

colfariana, essi si mostrano esplicitamente cattolici;

ma , come osserva il medesimo Castiglioni in questa

nota, gli ariani solevano molte volte palliare o dis-

simulare al tut to la loro eresia. Questo facevano an-

cor piu i semiariani, i quali comeche ammettessero

del resto il simbolo del concilio di Nicea, respinge-

vano peid il vocabolo di consustcmziale. In seguito

a conferma dell' arianismo di Ullila al tempo di questa

versione il nostro Autore riferisce, che questo ve-

scovo essendo prima ariano si fece cattolico , e poscia

per gratilicare all" imperatore Valente torno ariano,

avanti che intiaprendesse la traduzione della Eibbia.

E pigliata questa occasione egli confuta 1' asserzione

del soprammentovato signor Massmann, il quale in un
frammento gotico da lui pubblicato, di cui sarebbe

autore Teodoro l'Eracleota, dice che non vi si scorge

che semiarianismo, mentre , ancorche non si sapesse

per altre fonti ch' egli non iu solamente ariano, ma
eziandio tra i primi di questa setta , alFermando che

si deve tribuire al Figlio 1 onore sinule e non eguale

che si tribuisce al Pache, avrebbe mandata fuori una

opinione di aperto arianismo. Di qui procede innanzi

sia a uistiu2;uere i caratteri dell' arianismo e del se-

miarianismo, per stabilire sempre piu nel predetto

Teodoio la qualita di ariano, sia a confutare altre

asserzioni, che il medesimo Massmann ha enunziate

nel la sua edizione della versione gotica del Teodoro.

Nelle note qui specialmente addotte il lettore avra

osservato di quale erudizione esse sieno rioche , e

in questa soprattutto dell
1

arianismo , della ' quale
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abbiamo delibato soltanto un piccolo brano, come non
meno abbondi F crudizione nella storia ecclesiastica.

Ma la qualita di questa materia lilologica ed il

modo con cui e stata trattata procurarono al Casti-

glioni , specialmente in Germania, dove questa' let-

teratura si trova sopra il suolo nativo , una celebrita

quasi popolare. In quella vece queste faticose lucu-

brazioni in Italia passano forse poco apprezzate

dalT universale , e certamente , almeno dopo il pri-

mo rendiconto , mancarono ancora di un condegno

relatore. Non die la parte die sta in rapporto colla

teoria delle modificazioni dello spirito umano, sia

nel nostro paese per essere trascurata , ma 1' esecu-

zione pratica di quest' impresa essendo troppo di

specialita nazionale ne viene die non possa trovare

un interessamento egualmente esteso fuori del terri-

torio della propria nazione. Ma se cpiesta circostanza

vale a spiegare il motivo percbe in Italia le produ-

zioni filologiche di questo genere non sono ricevute

con quell' applauso clie il loro merito intrinseco re-

clamano, ci avverte ancbe della difficolta gravissima

die debba incontrare colui clie , non essendo natu-

rale a questa letteratura, voglia penetrarne i pin se-

greti riposrigli e trattarne le parti piu delicate e piu

intriusecbe ; e pero ci manifesta ad un tempo quanto

aumento di pregio ne ridondi al conte Castiglioni,

il quale, in Italia e fuori del grembo di quelle lingue

che o identicbe o della medesima stirpe ricorrono

in questa sua produzione , alia presenza di nazioni

,

per le quali molte sono viventi e naturali ed al co-

spetto di filologi alemanni , conoscitori profondissimi

di tutte le condizioni dei loro linguaggi, possa ese-

guire per testimonianza di cpiesti medesimi lodevol-

mente la sua impresa.

F. Rossi.
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Vita di Giorgio Lord Byron compilata da Giuseppe

Nicolini. — Milano , iS2>5 , per Gaspare Trutli g
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mente, con lignctte. Lir. 4 austr.

IN ( IF clenco delle opere clie compongono la terza

parte di una Raccolta o Collana formata dal tipograt'o

Trufli sono in primo luogo noverate le Lcttcrc di

Napoleone a Ginseppina ecc, poi si trovano gli Scor-

ticatori ed il Carnetice di Berna e per ultimo la Vita

di Lord Byron. Che sorte di Raccolta sia epiesta in

cui stanno insieme le Lettere Bonapartiane
,

gli Scor-

ticatori , il Carnefice e la Vita del Byron noi nol

sappiamo , ne altri il sapranno facilmente. Bensi sap-

piamo che i romanzi sono tanto dalle biografie di-

versi e distanti quanto lo sono le favole dalla verita.

Inipcr* iocche la narrazionc delle azioni degli uomi-

ni, al pari clie la narrazione delle vicende degl' im-

perj, aver deve per fondamento la verita; e se epie-

sta base si rimuove, si fallisce alio scopo ed il libro

diviene o pericoloso od inutile; e quanto piii gli uo-

mini giunsero a grande altczza di merito, tanto piu

imparziale e sincera esser deve l'istoria della loro vita.

I nostri dubbj su tal proposito furono piuttosto

accresciuti che tolti dalla Prefazione premessa dagli

editori alia Vita del Byron nel principio della quale

essi scrivono : « La Vita di Giorgio lord Byron che

noi presentiamo in questi volumi alF Italia , non e

gia, come altri creder potrehbe, un" opera magistrate

d'esteriea, ovvero di mera storia letteraria, fatta so-

lamente o principalmente a ])orre in luce i meriti del

poeta piuttosto che le vicende e le passioni dell" uo-

mo, e quindi piu a servigio del piccol numero dei

letterati che del a;randissimo di coloro i quali cer-

cano nella lettura una piacevole ed onesta ricreazio-

ne. II primo intento dell" autore fu anzi di scrivere
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un libro accomodate all" intelligenza ed al piacere di

tutti , nel che fa mirabilmentc servito dal suo sug-

getto, assai pochi essendo , anche con tutte le finzioni

dei romanzi, i racconti che tanto importare e dilet-

tar possano
,
quanto quello dei casi , delle pellegrina-

zioni e dei fatti di cpiesto grand' nomo. II genio del

secolo inclina piu che mai , come vediamo , e corre

dietro all" inverisimile e alio strano ; or bene, anche
cpii trovera dell" uno e dell" altro assai , e una vita

piena di avvcnture, quant" altra mai fosse, e avra di

piu storia in voce di romanzo, e verita in vece di

tinzione. » Cosi discorrono gli editori ; ma pare a

noi che il loro avviso non si apponga. La nostra eta

e sollecita di conoscere le vite de^li uomini illustri,

e perch e giustamente reputa che siffatta conoscenza

sia un mezzo acconcio ed un diretto avviamento a

ben comprendere e gustare le opere che essi pro-

dussero , e perche intende a trar profitto dagli esempi
di coloro che ebbero 1' aha missione di guidare e
d' islruire i loro simili. Con tali viste vogliono i saggi

che gli scrittori delle Vite conducano i loro lavori

;

ma il volgo spensierato ed iinmemore forma anche
delle Vite un oggetto di frivola curiosita, e sempre
intento a' suoi vani diletti vorrebbe che gli si mo-
strassero i grand' uomini come si mostrano gli orsi

e le scimic in piazza per divertir la molritudine. Ora
il condiscendere a queste volgari voglie , come fos-

sero il voto della nazione , e dare nello stesso tempo
una falsa direzione a^li studj ed ivna taccia incom-
portabile nell" eta presente. Oltre a cio il procurare

che gli scritti storici abbiano gli ornamenii e i le-

nocinj dei romanzi e consiglio pernizioso e di tutti

pessimo. Concediamo volentieri al romanzo ogni ma-
niera di artilizj, ogni piu strana invenzione , ogni

piu bizzarra fantasia; ma la storia deve sempre ser-

bare il grave suo aspetto , esporre la nuda verita e

dare le severe sue lezioni. Cio il decoro, cio la co-

nume utUita, cio la stessa natura delle cose richiede.

Fare una mescolanza di verita e di favole e formare
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un genere ibrido che abbia 1* apparenza cli questa e

la sostanza di quella clir non si saprebbe se piu sia

miserabile enore o profanazione vergognosa: e male

gravissimo certamente. Ci siamo fermati ad esporre

questi principj , sebbene notissimi
,
percbe nelT esa-

minare 1" opera del Nicobni si presenteranno frequenti

occasioni di fame 1' applicazione.

Dopo la dicbiarazione che abbiamo riferito conti-

nuano gli editori nella loro prefazione a render conto

delle ragioni e dei fini con cui fu il libro composto;

e dubitando <c che possa ad alcuni parer inopportuno

che un Italiano venga a descriver la vita d' un In-

glese » , dopo aver osservato che anche Ie vite di pa-

recchi illustii Italiani furono scritte da autori inglesi

,

osservano per altra parte « che e noto a tutti elf e-

gli ( lord Byron ) spatrio giovanissimo e passo la sua

vita storica o in mezzo a noi, o in paesi a noi piu

vicini che non all" isola sua natale, si che un Italiano

aver poteva i modi piu pronti ed ammanniti di ogni

altro a raccogliere tutte quelle notizie che meglio gio-

vassero a trattar con accuratezza e verita questo sog-

getto » ; tanto piu « che le Vite , Memorie e altre

opere scritte in Inghilterra o al trove intorno al gran

poeta
,
quantunqne tutte insieme servir possano a

somministrare i material! per comporre una vita che

non lasci piii oltre a desiderare , ciascuna per se tut-

tavia non e tale da poter meritamente aspirare a que-

sta lode. » Per confermar questa sentenza gli editori

fanno una rivista di sedici opere che in varie epo-

che ed in varj paesi furono pubblicate sul carattere,

sui costumi e sulle azioni di lord Byron; e notati i

difetti che in maggiore o minor dose in ciascheduna

trovarono o crederono trovare , molto naturalmente

concludono , che la vita del Nicolini fu dettata « con

quella esattezza storica e con quella temperanza di

affetti e di opinioni » di cui solo poteva esser capace

un autore, che e libero di ogni passione e che strive

nei luoghi stessi dove avvenne la maggior parte

dei fatti narrati , e parccclii anni dopo la morte del
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protagonista , e « che questi percio com" ebbe gia fra

noi nel sig. Nicolini il phi leggiadro e fedele de' suoi

traduttori, cosi avra ora il piu diligente e sincero

de' suoi biografi. » Dopo le quali lusingherie degli

editori comparisce l'autore, e da mano alia vita del

Byron , in sei libri partendola.

Libro I. Al 22 gennajo 1788 a Marlodge presso

Aberdeen secondo alcuni, a Douvres seeondo altri, a

Londra secondo i piu, nacque Giorgio Byron di no-

bilissima stirpe, poiche suo padre discendeva da Ro-

dolfo di Byron cavaliere francese che segui Guglielmo

Normanno alia conquista d' Inghiltcrra , e sua madre

da Giorgio secondo Conte di llnntlcy, che sposo An-
nabella Stuart figlia di Giacomo I re di Scozia. Pero

egli appartencva al ramo secondogenito della sua fa-

miglia , c suo padre figlio del celebre ammiraglio

Giovanni Byron, dopo aver consumato a forza di vizj

e di follie tutto il suo patrimonio, e dopo aver colla

sua mala condotta spinta al sepolcro la prima sua

moglie , si sposo a Caterina Gordon figlia unica ed

ercde di Giorgio Gordon di Gight , che portogli gran

dote di nobilta e di dovizie ; le quali in breve per

le sregolatezze del marito si ridussero a sole lir. i5o

sterline di rendita. Nel 1790 la madre col figlio si

porto ad abitare in Aberdeen, dove il marito la rag-

giunse e visse con essa per alcun tempo sempre que-

relando e contendendo , finche se ne divise formal-

mente , e ando poi nel 1791 a morire a Valencien-

nes neir eta d' anni 35. Intanto il piccolo Giorgio

crcsceva , e palesava a chiari se2;ni uti' indole affet-

tuosa e viva, ma torbida altresi e violenta, sfrenato

e indocile nella scuola , in casa inquieto , ostinato
,

vago di risse e di pericoli. Nel 1796 quando appena

contava otto anni di eta provo il primo sentimento

di amore per una fanciulletta che si chiamava Maria

DnlF, e di cui conservo sempre una dolcissima ri-

cordanza. Per euarirlo di una febbre che lo tribo-

lava sua madre lo condusse a girare per le montagne
della Scozia, il cui aspetto opcro in lui lortissime



302 VITA DI GIORGIO LOUD BYRON

impressioni, die gli furouo poscia stimoli a viaggiare,

e forse germi di poesia. A questo punto Y autore ri-

ferisce un brand del poema di lord Byron intitolato

1' Isola in cui havvi una manifesta allusione a tal

fatto. L' anno 1798 fu un' epoca importante nella vita

del nostro Byron
,

poiche mori Guglielmo Byron di

lui prozio, uomo stranissimo, che cacciato quasi pe*

suoi malvagi costumi dal consorzio degli uomini vi-

veva solitario nella sua terra di Newstead , dov' era

da tutti detestato , e dove per odio si dicevano di

lui le piu orrende cose del mondo. Per tal avveni-

mento i titoli e i beni del prozio ricaddero nel ni-

pote , alia qual vicenda felice pare che guardi un
passo del poema di Lara che V autore riporta. Al

giovane erede fu dato per tutore il Conte di Carlisle

ch' era di lui parente; tutore pero tanto indolente e

trascurato
, quant' era la madre bisbetica e strana

,

onde il fancinllo poteva dirsi quasi abbandonato a se

stesso. Dopo T eredita portossi questo a soggiornar

colla madre prima a Newstead e poscia a Londra

,

dove , sebbene inutilmente , si tento con ogni prova

la guarigione di un piede , che gli si era sconciato

nel momento della nascita, e dove conobbe la figlia

dell" ammiraglio Parker che fu 1" oggetto del suo se-

condo amore infantile e V occasione de' primi suoi

versi. Fu quindi collocato nel Collegia di Harrow

,

insigne per illustri allievi , dov" ebbe condiscepoli i

due celebri ministri Peel e Palmerston. Ad Harrow,
come ad Aberdeen , mostrossi insofferente di ogni

disciplina ed incapace ad uno studio metodico e re-

golare. Pero le incessanti sue letture, le sue svariate

cognizioni , I
s
acutezza dell' ingegno , la singolare me-

moria, le stesse sue doti esteriori pareva che anuun-

ziassero in lui un oratore anziche un poeta
,
piuttosto

un guerriero che uno scrittore. Mcditava profonda-

mente , riempiva di note i suoi libri
,
pareva talvolta

che presentisse le future sue glorie. Nolle vacanze

preferiva ad ogni altro il soggiorno di Newstead, dove

concepi per Maria Ghaworth quell' amorosa passione
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« die fu la terza e la piu memorabile dclle sue gio-

vanili. » Parve pero che la donzclla lo spregiasse

pcrche era zoppo; ed essendosi poi ad un altro spo-

sata , lasciollo rammaricato ed inielice. A queste vi-

cende alludono due brani uno dell' Aroldo ed uno del

D. Giovanni ehe Y autore riferisce ; e tutto il poe-

metto intitolato il Sogno parla di esse.

Nell" anno i8b5 Giorgio Byron passo a eontinuare

i suoi studj nelf Universita di Cambridge. Fu questa

1" epoca in cui comineio ad abbandonarsi ad ogni li-

cenza, al!e piu focose passioni, alia scostumatezza piu

impudejite. 11 nuoto , il pugillato , la scherma ,
tutti

gli esercizj corporali piu violent! erano le sue occu-

pazioni ; i suoi divertimenti il giuoco , le donne ,
le

gozzoviglie ; i suoi amici quelli elie piu si distingue-

vano per indole viziosa, pe* carattere audace e tor-

bido. In mezzo a cio component: versi a bizzelle

,

sinche n ell' anno 1808, eh' era il decimonouo del-

l'eta sua, parti dalT Universita col grado di lieenziato.

In quel irattempo pubblico col titolo di Ore di ozio

una Raccolta delle sue giovanili poesie ; contro le

quali la Revista di Edimburgo pubblico un articolo ,

con cui intendeva a provare « cbe il giovane Lord

non era poeta, e clie le sue poesie appartenevano a

quella classe, che ne gli clei, ne gli uomini non pos-

sono sopportare. » Questa censura turbo e sconvolse

fieramente 1' animo del Byron ; il quale non trovo

pace finche non diede mano alia Satira dei Pocti in-

glcsi e Giornalisti scozzesi «. cbe un intero anno la-

voro. » Poi tornava ad abitar Newstead, antica Ab-

bazia degli Agostiniani donata da Arrigo VIII a Gio-

vanni Byron ; dove nelle celle dei frati , tra lihri

gettati alia rinfusa, fra croci , fra teste di morti, in-

sieme con un orso, con un lupo, con una truppa di

cani, e con alcuni de' suoi condiscepoli di Cambridge

viveva il nostro poeta cacciando, nuotando, giuocan-

do, gozzovigliando in ogni guisa; e dove sendosi ml
giardino trovata una testa di morto di strana gran-

desza e Ijen conservata, gli venne prima il capriccio
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di formarne una coppa ad uso dei Goti , e quindi
d' istituire per essa un Ordine clie intitolo del cra-

nio , e di cui si costitui gran Maestro , il quale tc-

neva non di rado i suoi capitoli , clie altro non erano
clie orgie. Giunse intanto Tanno 1809, e lord Byron
divenuto maggiore si porto a Londra , dove prima
fece il suo ingresso nel Pariamento , e poco dopo
pubblico la Satira sopraccennata. « U trioni'o fu pieno
ma la vendetta eccessiva: » tuttavia questo trionfo

non valse ad impedire che dell' animo di lui s' impa-
dronisse quel tedio clie nasce 6empre dal dissipamento
della vita e dal lungo uso dei piaceri , e cui contri-

buivano ad aumentare « 1" indole sua malinconica na-

turalmente ed inquieta , la scarsita di domestici nodi
e la mancanza di onorevoli conoscenze che potessero

facilitargli la strada a qualche meta decorosa e d' im-
portanza. » Percio prese la risoluzione di viaggiare.

« II viaggio da lui disegnato era in Oriente , ma la

meta come la durata indefinita. » I suoi domestici

affari scomposti, ed i molti 6uoi debiti non bastarono

a trattenerlo; ma indugio per attendere alia seconda
edizione della sua Satira. Pubblicata questa , torno a

Newstead , tenne ivi un capitolo co* suoi cavalieri del

cranio , e quindi parti. La narrazione del viaggio e

sparsa di brani tratti dai varj poemi del Byron e sin-

golarmcnte dall* Aroldo . i quali crede 1" autore clie

chiarir debbano ed abbellire i fatti raccontati. Partito

dalF Ingliil terra il nostro poeta con un tragitto di

quattro giorni giunse a Lisbona. Di la attraversando

il Portogallo portossi prima a Siviglia e poscia a Ca-

dice , facendo settanta miglia al giorno e sempre a

cavallo. Trovo la Spagna travagliata dalla guerra del-
1" indipendenza e piena d" armi e di tnmulti. A Cadice

s
-1

imbarco per Gibilterra donde parti per Malta e

di la per la Grecia. Aveva trovato un' amante a Si-

viglia , un'altra a Cadice, ed a Malta, oltre all" aver

fatta conoscenza della celebre madama Spenser Smith

da lui cantata nel Pellegrindggio col nome di Fioren-

za , invaghissi di una donna maritata
,
per cui provoco



COMPILATA DA G. NICOLINI. 3o5

a duello uii ufficiale maggiore ; duello clie poi non
segui. Da IVIalta con un tragitto di sei giorni giuase

a Prevesa e di la portossi a Giannina, dove per or-

dine del famoso Ali Pascia fu di alloggio e di ogni

altra cosa gratuitamente favorito. Iuvitato da ltd a

recarsi al casiello di Tebelen , dove teneva il suo

campo, vi fu accolto con distinta cortesia da Ali « che
non mai rifiuia di lodare il suo bell" aspetto , il suo
belP abito , le piccole orecchie, gli inanellati capelli

e le sue piccole e bianclie mani. » Da Tebelen torno

a Prevesa dove sopra una goletta s* imbarco per Pa-

trasso ; nel qual tragitto fu colto da fiera burrasca

clie straccio le vele ed infranse la gran verga della

nave ; il pericolo era gravissimo ed il capitano ed i

marinai disperavano ; passato clie fu , trovossi il no-
stro poeta avviluppato n~l suo mantello albanese e
proibndamente dormendo. Ristoratosi a Suli, dove il

vento aveva spinto la goletta , il nobile viaggiatore

torno a Prevesa; e di la dopo aver visitato le rovine

di Azio e di Nicopoli , verso la meta di dicembre
1809, con una scorta di 5o Albanesi , per la strada

delT Acarnania c della Etolia, avviossi a Missolonjn.

In una piccola terra sul golfo delPArta i suoi Alba-
nesi eseguirono dinanzi a lui una danza naziotialc

;

la cpiale sembra clie gli abbia ispirato la canzone al-

banese clie si leggc nel Canto II delfAroldo, e di cui

piacque al sig. Nicolini regalarci la traduzione in versi

italiani. Da Missolongi , ripigliaco.il viaggio, passo a
Patrasso, vide il Parnaso, vide la fonte di Delfi e, at-

traversata la Livadia, e visitati gli avanzi di Glieronea,

di Orconicno, di Tebe e le pianure di Platea, valico il

Citerone, e la vigilia del Natale del 1809 giunse ad
Atene dove passo il rimanente dell' inverno. Questo
tempo egli impiego a visitare i nionumenti , le ro-

vine e i luoglii celebri di Atene e dell* Attica; ed
allora gli fu olTerto 1" acquisto per 9C0 sterlini del

campo di Maratona , otferta profana, dice il nostro
autore, anche per la sola polvere di Blilziade. Iu

Atene s* invaglii della figlia della sua albcrgatrice

,

Bibl leal. T. LXXIX. 20



3o6 VITA DI GIORGIO LORD BYRON

« a',la quale per dare una prova di amore al modo
di Levante in presenza di lei con un pugnale si fece

una ferita o piuttosto scalfittura nel petto ; ma nulla

gli valse. » II giorno 5 marzo 1810 postosi sopra
una corvetta inglese parti per le Smirne ; dove si

fermo lino air 1 1 di aprile e dove fini i primi canti

del Pellegrinaggio che aveva cominciato a Giannina.
Di la , dopo aver veduto le rovine di Efeso ,

parti

per Gostantinopoli sulla fregata la Salsetta, e giunto
alia vista della Troade voile scendere a visitar quella

terra. Ai Dardanelli , mentre la Salsetta stava anco-
rata aspettando il vento

,
gli venne in capo d' imitar

1' esempio di Leandro , « si mise dunque a nuoto nel-

F Ellesponto partendo dal piccolo capo al di sopra di

Sesto , e approdo poco sotto ad Abido , non senza
sforzo e pericolo per la corrente die tende a stor-

nare il nuotatore dalla riva asiatica e a portarlo nel-

T Arcipelago , e per destreggiare la quale e necessa-

rio di allungare il tragitto , che non e se non di un
miglio , fino a tre ed anche quattro. Questo passag-

gio duro un' ora e cinque minuti , ed e la piu cele-

bre, benche non sia la maggiore, delle sue prodezze
neir arte del nuoto. » Giunse a Costantinopoli al 14
di maggio , e vi si trattenne clue mesi , visitando le

rarita ed i siti piitoreschi della citta e della spiaggia,

e facendo alcune corse sul mare. Ma deliberatosi di

tornar in Grecia « si fece del seguito dell" Ambascia-
tore nella visita di congedo a corte ; e cosi ebbe modo
di vedere il Sultano, il quale ammiratosi , al dire di

alcuni , della sua grande bellezza e della delicatezza

del suo colorito , sospettollo una donna sotto panni
virili. » Poi s' imbarco sulla Salsetta, ed in quattro

giorni giunse ad Atene. Duro da dieci mesi questa

sua seconda stanza in quella citta, e sette volte passo

T istmo di Corinto o andando dalF Attica nella Morea
o dal gollb d' Atene a quel di Lepanto. Alloggiava in

un convento di Francescani, e si applicava a studiare

il greco moderno. Ebbe in quel frattempo una tresca

con una turca di cui era perdutamente innamorato

;
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la quale scoperta , stava la giovane per essere cu-

cita iu un sacco e gettata in mare; ma le preghiere

o le minacce o i donativi di Byron la salvarono.

Ma intanto i domestic! di lui aifari scmpre piu si

Bconcertavano. I debiti andavano crescendo ; si era

eseguita una oppignorazione di mobili a Newstead

,

ed una lite dispendiosissima si agitava da gran tem-

po. Per qncsti motivi lord By ton abbandono il pro-

getto di passare in Egitto ; e trasferitosi a Malta , ai

primi di luglio 1 8 1 1 , dopo due anni di assenza, sbar-

cava in Inghil terra.

Libro II. Ripatriato lord Byron dava grand' opera

a riordinare i suoi domestici affari
,
quando per im-

provviso malore perdette la madre. Mentre viveva,

contendevano insieme di frcquente ; ma estinta , la

pianse e ne onoro la memoria. Dopo una certa ritro-

sia vinta dajdi amici delibero di dare alia luce i primi

Canti del Pellegrinaggio die aveva portati dalla Grecia

e ne affido il manoscritto al librajo Murray, che fu

in seguito T editore di ogni altra opera sua , e che

sempre gli si dimostro amico affettuoso e leale. Mentre
si disponeva la stampa di questi Canti , lord Byron
ebbe occasione di fare il suo primo esperimento ora-

torio nel parlamento, impugnando una legge cli' era

stata proposta contro alcuni operai di Nottingham,

che avevano spezzate le macchine. II suo discorso da

tutti e singolarmente dai lordi Holland e Grenville,

da Burdet e da Scheridan ottenne infiniti applausi

,

dei qnali egli infinitamente si compiacque. Ma straor-

dinario
,
per non dire maraviglioso e inaudito , fu il

trionfo che ottenne pochi giorni dopo colla pubbli-

cazione dei Canti del pellegrinaggio. In tre giorni

essendo stata venduta la prima edizione fu necessario

pubblicarnc una seconda. In un' adunanza il Principe

reggente, che fu poi Giorgio IV, sapendo che vi era

lord Byron, voile che gli fosse presentato, gli espresse
1" alta sua ammirazione pel poema, e lo invito a re-

carsi a corte ; invito che il poeta non seppe ricu-

sare. Lo stesso Taker-Scott gli scrisse una lettera di
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amplissima congratulazione; e poscia senclosi portato a

Londra strinse amicizia con lui. Quindi dopo un se-

condo esperimento oratorio, ch' ebbe minor fortuna

del primo, pubblico il Qiaurro di cni si fecero cincpie

edizioni in cinque mesi; poi la Sposa di Abido e

dopo cpiesta il Corsaro, di cui fu vcnduta in un solo

giorno tutta 1' edizione di tredicimila esemplari.

Ma a cpiesti giorni di gloria successero giorni di

tempesta. Parve che Giorgio IV montando sul trono

avesse mutato i suoi principj politici. Fuvvi chi ne
fece osservazione al monarca, e con tanto calore, die

la principessa Carlotta ch' era presente proruppe in

pianto. Per queste lagrime Byron, compose dei versi,

nci quali in sostanza si eccitava la figlia a piangere

la vei'gogna del padre e la rovina del trono. Quando
si pubblicarono, i giornalisti, le macchine ministeriali,

i libelli, le satire, tutta Londra si posero in movi-
mento contro il giovane poeta. II quale ne fu tanto

tribolato che concepi lo strano progetto non solo di

non piu scrivere versi , ma di distruggere eziandio

,

per quanto era possibile , i gia stampati 5 se non che il

buon Murray, presentendo il proprio danno , ne lo

distolse in modo che un mese dopo usci Lara. Cre-

6cevano intanto i debiti
, per riparare ai quali invano

tentossi di vendere i possedimcnti di Rochdale o di

Newstead. Al disordine della fortuna aggiungevasi

quello della vita « intessuta di vizj e di passeggieri

e colpevoli aniori » ; ond' egli passava i suoi giorni

nel tedio, nell" abbattimento e quasi nella disperazio-

ne , dolendosi « della vita passata , del suo avvenire

senza scopo , senza speranze , senza desiderj. » In

mezzo a tali a2;itazioni delibero di prendere moglie.

Da qualche tempo Byron aveva volte le sue mire

ad Anna Isabella unica figlia di Rodolfo Milbanlc, gio-

vane fornita di rare qualita, di nobili parentcle e di

considcrabili ricchezze. Ne chiese la mano che gli fu

negata; ma dopo due anni la domanda fu rinnovata

ed accolta , ed il matrimonio fu celebrato il gioruo

3 genua jo dell" anno 18 15. Gli sposi goderono appena
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tre mcsi di lctizia ; die le rendite di milord non
bastavano per sostencre i nuovi carichi che si era

assunti. Si aggiunse ehe fu posio a dirigere il teatro

di Drury-Lane ; uflizio atto singolarmente ad accre-

scere quelle dne principal! cause de" suoi mali, che

erano il disordine della fortuna e quel della vita.

Percio trovavasi fra i piu duri frangenti 5 aveva i

suoi mobili oppignomti e la sua porta era assediata

dai creditor!; pero fra cure si moleste pote comporre
YAsscdio di Corinto e la Parisina, e fu confortato

dalla nascita delf unica sua figlia Augusta Ada , che

vide la luce in Londra il 10 dicembre i8i5.

Questo avvenimento che pareva che stringere do-

vesse vieppiu i due sposi precede in vece di pochi

giorni alia loro separazione : punto di storia « che

trovasi avvolto di tenebre non anco diradate e che

probabilmente non si diraderanno giammai. » Al 2 5

gennajo 1 816 lady Byron parti per passare qualche

tempo colla sua famiglia , e al 2 di febbrajo il padre

scrisse al marito che sua figlia non sarebbe piu tor-

nata con lui. Byron protesto e tento ogni mezzo per

ottenere la riunione ; ma tutto fu inutile ed egli dove
sottoscrivere la scrittura di separazione. Quando si

seppe il fatto, tutta la maldicenza della mctropoli sol-

levossi contro di lui ; favole , calunnie , satire tutto

contro di lui si adoperava ; applicavasi a lui quel passo

del Corsaro che dice : « lascio ai futuri un nome con-

giunto alia memoria di una sola virtu e di mille col-

pe: » due suoi poemi XAddio e I Abbozzo di una vita

privata allora pubblicati col titolo imprudentissimo di

Poemi di lord Byron intorno a' suoi affari domestici

fecero crescere in immenso il pubblico odio; ne piu

era per lui sicuro recarsi al parlamento ed al teatro.

Progiediva in tanto lo sfacimento della sua fortuna:

« crcbbcro lino ad otto o nove le oppignorazioni

,

non fu rispettato il letto dove dormiva, i suoi libri

si vendettero alV incanto , il solo suo titolo di Pari

lo salvo dalla nrigione. » Posto in si trista condizione,

non rcstava a lord Byron che abbandonare la patria.
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Preso quindi congedo da sua sorella Augusta Maria

Leigh , il cui affctto e le cui consolazioni non gli

mancarono giammai , s* imbarco neli'aprile 1816 e

nel maggio sussegviente trovossi ad Ostenda.

Libra III. Viaggiando in un' ampia carrozza Byron
si allontanava dalla sua patria da cui « lo scacciava

una guisa di popolare scomunica. » Da Ostenda si

avvio a Brusselles, dove giunto trasferissi due volte

a visitare il campo di Waterloo. Poscia attraversata

la Fiandra costeggio le rive del R\eno e giunse a Gi-

nevra. Trovo quella citta stranamente preoccupata

contro di lui , sieche « la sua comparsa vi produsse

Pefletto di un pubblico scandalo. » Ivi trovo il poeta

Slielley con cui strinse un'amicizia che non fu sciolta

che dalla niorte. Teneva pur presso di se in qualita

di segretario un medico italiano cliiamato Polidori ,

che poi per la singolare di lui arroganza dovette

congedare. In quel tempo comincio il terzo canto del

Pellegrinaggio. Da Ginevra passo ad abitare la villa

Diodati posta nei dintorni , ove visse una vita tran-

quilla , solitaria e regolatissima , componendo il suo

poema e rivedendo spesso i luoghi fatti celebri dalla

seconda Eloisa. .Ando a Coppet a trovare madama di

Stael che lo accolse con grande cortesia , e lo con-

forto e lo persuase a fare un nuovo tentativo per

riunirsi colla moglie , che pero non ebbe alcun ef-

fetto. Oltre il terzo canto del Pellegrinaggio compose,

mentre dimorava nella Svizzera , il Prigioniere di

Chillon, le Tenebre , il Sogno, V Incantesimo , un fram-

mento del Vampiro ed alcuni altri versi che sono

ancora inediti.

Parti per V Italia in compagnia del sig. Hobbouse
e giunse a Milano ai primi di ottobre. Qui in un
pranzo datogli da Lodovico de Breme udi recitarsi

dallo stesso Monti il primo canto della Mascheronia-

na ; « e da tutto il bellissimo suo volto spirava Y e-

stasi ed il contento. » Alia meta di novembre giunse

a Venezia e prese alloggio in Frezzaria in casa del

ncgoziante sig. S. della cui moglie s" innamoro subito.
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Recavasi allora ogni giorno all' isola di S. Lazzaro per

istudiarvi la lingua armena sotto la direzione del ce-

lebre padre Pasquale Aucher, la cui impresa di cora-

porre e pubblicare una grammatica armena ajutava

coir ingegno e ' coi danari. Avvenne intanto che la

bella M. S. aveva una rivale nella propria cognata,

onde seguirono fra esse contese, grida, schiaffi e per-

cosse. In mezzo a cio scrisse il Manfredo; « ed a

questo modo fra la M. , frate Pasquale, il Manfredo,

e le conversazioni dell' Albrizzi, della Benzoni e del

Governatore egli passo Y inverno e parte della pri-

mavera. »

Alia fine di aprile parti per Roma prendendo la

via di Ferrara ; dove appena giunto stette due ore

nella prigione di Torquato, e non ne usci che dopo

aver tutto concepito il Lamento del Tasso. A Firenze

si fermo un solo giorno-, a Roma appena un mese; e

durante questa breve dimora compose F ultimo canto

del Pellegrinaggio. Al 28 di maggio era gia di ritorno

a Venezia ; e nel mese susseguente ando ad abitare

un casino alia Mira in compagnia della M. dove s' in-

namoro in una femmina del volgo , alia quale la po-

vera M. dopo lunghe e scandalose querele dovette

cedere il luogo. Qui Y autore si compiace di narrare

minutamente X istoria di questa femmina del volgo ;

piacere die non divideremo con lui, trattandosi di

una storia non d'altro piena clie di tresclie e di pa-

role da trivio. Cangiata r amante , dove Byron cangiar

anche Y alloggio e passo ad abitare nel palazzo Moce-
nigo sul canal grande. « La dimora in questo palazzo

e la pagina piu sozza nella storia dei vizj di Byron.

Le sue sfrenatezze di questo periodo superarono tutte

^Je sue passate follie, e tutte quelle della sua prima gio-

ventu. La sua libidine era rabbia, la sua impudenza
era sfida , il suo godere disperazione , il suo palazzo

sto per dire un convegno di tutti i fazzioll di Ve-
nezia. » Fra queste ignominie scrisse Byron i due

canti del D. Giovanni, il Mazzeppa, TOde a Venezia

e le sue Memorie. Ma la sua salute logoravasi ; lo
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stomaco era sfinito , e la febbre continua. « Al lan-

guore del corpo tenne dietro la tristezza dello spirito

e a questo il nialcontento , il rimorso e 1' abbominio
di se medesimo. »

Libro IV. « Siccome Fuscire cbe fece lord Byron
dai lacci di M. lo sciolse a quella camera di ec-

cessi che ho descritto, cosi l'entrar nuovamente fra

simili benche piu splendenti catcne lo salvo da quel

go!ib di lascivie ove quasi affogava , se pur salute

pud dirsi F uscir dal vizio per la via della colpa. »

Con queste parole accenna Fautore agli amori del suo

poeta colla contessa G. nata G. ; amori di cui tra-

sanderemo le lunghe e minute particolarita da lui

riferite, che tutte consistono nelle smanie dell" aman-
te, nella passione vivissima della moglie, ncl conte-

gno ambiguo e qualche volta interessato del marito.

Per seguir la contessa , Byron si reed a Bavenna

,

dove in magnifico abito militare visito la tomba di

Dante, su cui, come in offerta, pose un volume delle

sue opere; ed ispirato da questa visita comincio su-

bito a scrivere la Profezia di Dante. Intanto si dif-

fondevano per 1' Italia nuove opinioni, strane cupidi-

gie, audaci progetti. « Fra queste nubi politiche, fra

queste turbinose atmosfere Byron si trovava nel suo

proprio elemento. » E tosto nclla setta dei Carbonari

fu assunto ad un grado superiore senza passare per

gF intermedj. Macchinava grandi cose: « i suoi ap-
partamenti terreni erano ingombri di moschetti , di

spade, di bajonette, di cartocci. » La pubblica vigi-

lanza cesso ogni pericolo. Molti in Romagna lurono

carcerati , molti banditi ; e fra questi i conti G. pa-

dre e figlio. La G. che dopo la sua separazione dal

marito erasi presso di essi ricoverata , dove seguire

il padre in esilio a Firenze. Di la poi lecossi a Pisa

,

dove alia fine di ottobre 1821 il Byron la raggiun-

se. Questa vita di Pisa « fu tutta semplice, tran-

quilla , ritirata , simile in somma , se fosse stata piu

pura , a quella tanto innocente , tanto cara a ricor-

darsi di Diodati. » Ma parecchi sinistri accidenti
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roncorsero a turbarlo. In primo luogo gli mori una

figlia naturalc cliiamata Allegra clie aveva collocata

in mi convento di Baanacavallo. II suo intimo amico

Shelley recandosi da Pisa a Lerici per mare fece nau-

fragio e peri. Una brigata , di cui facevano parte il

giovane Gamba ed il Byron , attacco rissa col ser-

gente maggiore de" cacciatori toscani Stefano Masi clie

resto pcricolosamente ferito. Grave romore levo que-

sto fatto
,
per cui ai Gamba fu comandato di lasciar

Pisa, ed al Byron fu consigliato; onde questi trasfe-

rissi a Montenero presso Livorno dove stette sei mesi.

Quindi torno per alcun tempo a Pisa, e sul finir del

settembre 1822 passo a Genova, dove prese ad aflitto

la villa Saluzzo ad Albaro, e dove rimase tutto il

resto deir anno 1822 e parte del seguente.

Nel tempo trascorso cogli avvenimenti teste accen-

nati il nostro poeta compose quattordici canti del

D. Giovanni , cinque tragedie cioe Falicro , Sarda-

uapalo, i due Foscari, Caino, e Werner; la Profezia

di Dante, il Mistero cielo e terra, la Visione del Giu-

dizio , Ylsola. il Secolo di bronzo , il Difforrne trarfor-

mato , oltie ad un gran numero di saggi di tradu-

zioni , di prose polemiche e di poesie volanti. Queste

opere pero, sebbene lc maravigliose, in vece d"
1

au-

mentar la gloria dell" autore ne accrebbero i dispia-

ceri. II D. Giovanni «. fu gridato ad una voce una
peste nel proposito della morale. » Rlaggioie scan-

<lalo ancora produsse il Caino; perfino le leggi fu-

rono invocate contro questo componimento , ed il

Murray che lo aveva pubblicato duro fatica a sal-

varsi dal carcere. La tragedia il Falicro fu poco

ineno clie fischiata, e per Paltra i due Foscari Byron
dovette quasi incontrar un duello. Ond' egli diceva

:

« fui per lungo tempo considerato il Bonaparte della

pocsia: ma D. Giovanni fu la mia Mosca, Faliero la

mia Lipsia e Gaino sembra dover essere il mio Wa-
terloo. »

Libro V. Da Genova lord Byron volgeva i suoi

pensieri alia Grecia, che da tre anni pugnava per la
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sua liberta , e pendeva incerto se dovesse cola re-

carsi, ovvero in America. Una lettera della socicta

Filellenica di Londra die lo eleggeva per suo niembro
e ch' era piena di onorevoli espressioni lo fece risol-

vere per la Grecia. Raccolte pertanto grand i somine
di danaro, e presi per compagni i due inglesi Tre-
lawney e Brown , il giovane Gamba ed il medico
Bruno di Alessandria , coll' animo pieno di sinistri

presentimenti il giorno 14 luglio 1823 s' imbarco
suir Ercole , che soltanto la sera del seguente giorno

pote porsi alia vela. In cpiattro giorni giunse a Li-

vorno , dove altri cpiattro si fermo a far provvista

di munizioni e di merci; e la ricevctte alcuni versi

dircttigli dal celebre Goethe , e n' ebbe sommo con-

forto. Ripreso il viaggio, dopo una felice navigazio-

ne di dieci giorni getto F ancora ad Argostoli porto

di Cefalonia.

Da Argostoli e dal villaggio di Metaxata , dove si

trasferi poscia , inviava spesso alcuni de"
1

suoi compa-
gni in Grecia per aver nuove di quell' infelioe pae-

se , dove tutti gridavano liberta e tutti volevano si-

gnoreggiare , e clie sempre minacciato dagli esterni

nemici e lacerato dalle interne fazioni era pieno di

discordie, di mali e di pericoli. Uno di questi inviati

gli reco al suo ritorno una lettera di Marco Botzari,

con cui questi lo ringraziava del suo amore per la

Grecia , lo eccitava a recarvisi e lo informava de' suoi

progetti. Grandi speranze intanto F arrivo di lord

Byron aveva destato nell' animo dei Greci. Colocotroni

lo invitava a portarsi a Salamina , Maurocordato ad
Idra , Metaxa a Missolonghi , i Suliotti nella Morea.
Si decise per Missolongi , dopo aver con una let-

tera piena di sentimenti magnanimi e generosi ma-
nifestato i suoi desiderj e i suoi progetti al Governo
gcnerale della Grecia. Noleggiata una scialuppa per
se e due altre bardie per F equipaggio , s' imbarco
il giorno 28 dicembre; ma lungo e malagevole fu il

tragitto ; e quella barca dove si trovava il giovane

Gamba fu predata ma tosto anche restituita dai
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Turchi. Finalmente il giorno 5 del gennajo 1824 sbar-

co a Missolongi « tra i viva del popolo , le musiche

militari ed il rimbombo delle artiglierie. » Appena
arrivato verso nelle pubbliche casse quanto danaro

occorreva per pagare gli stipendj , di cui i soldati di

terra e di mare erano da gran tempo creditori. Men-
tre si stava ordinando una spedizione contro Lepanto

giunse il 22 gennajo 1824, suo 36.°, ed ultimo an-

niversario. « Pieno dell' impresa a cui trovavasi ac-

cinto , ispirato dalla gloria che ne 6perava , ei voile

cetebrarlo con analoghi versi , che furono il canto

del Cigno. » Ai primi di febbrajo fu stabilita la spe-

dizione di Lepanto , e lord Byron fu eletto a con-

durla con picnezza di poteri e col titolo di genera-

lissimo. Ma parecchi ostacoli si attraversarono , cman-

do al 1 5 di febbrajo lord Byron fu assalito da vio-

lenti convulsioni epilettiche, da cui guari, ma rimase

sommamente debole. Pure adoperavasi per lo Stato

della Grecia , ch* era confuso e disordinato piii che

mai. I Turchi ingvossavano e minacciavano •, i capi

Greci erano discordi ; i soldati malcontenti , le casse

vuote. Byron voleva provvedere a tutto, agli stipendj

delle truppe , ai lavori dell' arsenale , alle fortifica-

zioni di Missolongi: « brevemente si computo ch' ei

spendesse da 2000 talleri ogni settimana, e che non
meno di 5o,ooo ne 6borsasse in tre mesi. » Ma a

cosi nobili e liberali pensieri non corrispondeva la

salute di ltd, che dopo il caso del i5 febbrajo non
si era mai perfettamente ristabilita. Al 9 aprile , dopo
una lunga cavalcata , lord Byron sendo grondante di

sudore , si lascio cogliere da dirotta pioggia ; onde
fu assalito dalla febbre ; e la malattia si fece grave

in modo che , non valendo ne le piu amorose assi-

stenze , ne i piu efficaci presidj , l'illustre poeta, coi

nomi sulle labbra della sorella e della figlia, spiro il

giorno 19 aprile alle ore sei e mezzo della sera. Per
tanta sventura la citta si commoveva. Per pubblico

decreto furono sparati dalle batterie Zy colpi di can-

none ; tale essendo il numero degU anni del clefiuito

,
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e fu ordinato che si chiudessero gli uffizj , che si

sospendessero i negozj , che i divertimenti cessasse-

ro , e che un lutto generale fosse osservato per 21

giorni. Al 22 di aprile furono celebrate solenni

esequie con tutte cjuelle ccrimonie ch' erano dovute
al grado dell' estinto , e con quella pompa maggiore
che le circostanze consentivano. II cadavere pero fu

imbalsamato ed inviato in Inghilterra , dove giunse

il di 6 luglio. Trattavasi di seppellirlo in S. Paolo o

nelF Abbazia di Westminster; ma insorte alcune dif-

ficolta , fu deposto nella tomba di famiglia ad Hueh-
nall presso Newstead ; e la sorella Augusta Leigh gli

pose u^ iscrizione.

Lib. VI. In questo libro fautore intenle a farci

conoscere <t il ritratto fisico di Byron, i suoi gusti ,

le abitudini sue, le sue opinioni e i suoi sentimenti

morali , il suo pensare in religione, il suo partito

politico, le sue opinioni letterarie, le cognizioni sue,

la sua facolta poetica, la sua indole, il suo conversare. »

Lord Byron aveva la persona ben proporzionata
,

eccedente di otto pollici e mezzo i cinque piedi di

altezza. « L' aspetto era singolarmente notabile per

belta di fattezze e per nobilta di espressione. » Era
pal lido in volto ed aveva gli occhi ardenti e lucidis-

simi. Zoppicava da un piede, e di tal difetto faceva

gran caso, sino ad attribuire ad esso quanto v' era di

maligno e di caustico nella sua natura. Sollecito dclla

propria bellezza era studiosissimo di tutto cio che

giovasse a conscrvarla ed accrescerla. Era valente

schermidore-, da qualcheduno si poneva in dubbio la

sua perizia nel cavalcare
;

quella nel nuoto da nes-

suno. II pugillato amo con trasporto , e nel trar di

pistola era si esperto che smorzava una candela e

colpiva nel phi piccolo foro alia distanza di 12 ed

anchc 20 passi. Eccettuate le occasioni di gozzovi-

glia , era oltre ogni credere parco nelvitto, e lo era

pel timore che aveva di diventar troppo pingue.

Quanto fosse inclinato al bel sesso si e vedu-
to ; « pure le doune sprezzava e pessimamente ne
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pensava, parlava e scrivcva. » Per gli uomini aveva

piuttosto spregio die odio , e pin stolti li credeva

clie malvagi. Credeva che vi fosse in essi una tcn-

denza originaria al bene , ed attribniva il male che
opcravano piu alle societa che alia natura. « Credeva
in Dio e nella spiritualita degli ahimi umani ;

1' im-
mortalita ne nee;ava , ne aifermava, ma desiderava e

sperava. » Delia necessita e dell'utilita della religione

non dubitava , « massime della cattolica nella quale

faceva educare una sua figliuolctta naturale , e di cui

prcdiligeva il culto maestoso e fra i dogmi quello

del purgatorio. » Ma a cio univa Byron la piu strana

superstizione « e in un grado appena credibile , »

poiche credeva alle apparizioni dei morti , temeva i

giorni nefasti e dava fede ai presentimenti , agli au-

gurj , ad ogni maniera di segni.

« In politica Byron non aveva opinione, ne prin-

cipj ». Come inglcse era whig, pel resto rej^ubbli-

cano. « Ma per quanto la demociazia suonasse sulle

sue labbra, T aristocrazia gli stava nolle ossa, e sotto

la sua divisa di giacobino celavasi il lord. »

« In letteratura le sue opinioni erano contrarie

alia sua pratica , come in morale i suoi senrimenti

alia sua condotta. » Chiamava 1" epoca in cui viveva
un'epoca letteraria di corruzione e di decadimcnto

,

e 1' inglese Parnaso una nnova Babel e , e se stesso

uno dei grandi edificatori di questa. Si pentiva dei

suoi capi d' opera , difendeva Pope e accusava Sha-
kespeare. Pretese poi di emendarsi colle sue tragedie,

facendosi coscienza del tempo e del luogo , e aspi-

rando alia classica semplicita; « ma per sua ventura

il suo genio prevalse al suo gusto. » Aveva cogni-

zioni estesissime, delle lingue dotte conosceva la la-

tina, la greca ed alquanto rarmena; delle moderne
la romaica che un poco parlava, Fitaliana che par-

lava spesso, la francese che non parlava mai. Ma se

alcuno al mondo nacque poeta questi fu Byron. I

primi suoi versi provennero dalla scioperatezza e dal

fastidio ; voleva quindi arrestarsi ; « ma il suo genio
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in onta del suo proposito lo flagellava e lo sforzava

a procedere ; una tortura , una smania poetica lo in-

vadeva tratto tratto , della quale se non si liberava
,

se non dava sfogo alia piena, diventava furioso. » Ve-
gliando , sognando , delirando per le passioni o per

la febbre faceva ver.si , e ne faceva in mezzo alle

orgie e alle dissolutezze. Gomponeva conversando, e

scriveva rapidissimarnente senza correzioni e senza

pentimenti.

La sua indole era mista di buone e di ree qualita

;

ma le sue passioni erano violentissime. Le stesse

buone doti 60vente degeneravano nei difetti contrarj,

onde la sua espansivita diventava imprudenza, la sua

veracita indiscrezione, il suo odio all' ipocrisia sfac-

ciatezza. Perd nessuno era piu di lui pieglievole ai

consigb degb amici, nessuno piu paziente ad ascoltar

rimproveri die 6ape6se fatti a buon fine. Singolare

era in lui la benevolenza ehe sentiva pe" suoi simili

,

e che stranamente contrastava col disprezzo clie mo-
strava per essi. Ond' era tenerissimo degli amici , e

de' suoi servi e soggetti piuttosto padre che signore.

Pari a questa benevolenza era in lui la beneficenza.

Abbiamo gia veduto quali splendide prove ne desse

in Grecia. A Venezia non meno in carita spendeva

che nei piaceri; a Ravenna spendeva in elemosine il

quarto della sua rendita ; e nessun bisognoso a lui

invano ricorreva. E tuttocid faceva , sebbene il da-

naro avesse in gran pregio , e tenesse con somma
diligenza le sue ragioni.

Nella conversazione lord Byron era schietto, cor-

tese , facile e disinvolto ; mostrava acume di mente

,

vivezza di fantasia , prontezza di osservazione e « ma-
neggiava il ridicolo per eccellenza. » Fastidiva i di-

scorsi prolissi , e « soprattutto si dilettava dei pic-

coli accidenti della giornata, delle galanterie e degli

aneddoti scandalosi. » Finalmente notavasi che di

quando in quando, mentr' egli parlava, era nei trarre

il respiro non so quale stento convulso che tenea

dell' affannoso e che dicea ch' ei non era fclice. »
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Poiche si trattava d' un uomo che giunse per moke
e diverse vie ad una fama si grande, abbiamo cre-

duto di far cosa grata ai nostri lettori espouendo per

sommi capi i principali flitti della vita di lui , e ri-

stringendo ia poche paginc la materia ehe il signer

Nicolini con un diffuso discorso e con una assai par-

ticolareggiata narrazione stempero e distese in quat-

tro volumi. Forse per6 di tanta esattezza e di tanta

prolissita non era d" uopo ;
poiche la vita degl' illu-

stri scrittori consiste epiasi tutta nelle opere da essi

date alia luce , e tanto importa di conoscere le azioni

loro e le vicende a cui andarono soggetti , epianto le

une e le altre valgono a chiarire la natura, il carat-

tere, gfintendimenti delle opere medesime. E quan-

d" anche alcuno su cid diveisamente sentisse, non si

pud non dare gravissima colpa all' autore per aver

con si accurata dili2;enza raccontato i traviamenti del

suo personaggjo , le obbrobriose di lui trcsche e i

vizj brutali e le vergognose libidini
,
ponendo nella

luce della storia fatti ed accidenCl che star dovevano

nelle tenebre , lacerando ogni velo, ed esponendo alia

ignominia nomi e individui con inusata licenza : alia

quale sconvenevolezza noi procurato abbiamo di prov-

vedere , almeno in parte nel nostro articolo , col muti-

larne i nomi. Egli e vero che questi erano gia stati

da gran tempo colpiti dalla pubblica censora: ma non

crediamo che in alcun caso le lettere debbano avvilire

la propria dignita col farsi banditrici e molto meno
esecutrici di si fatti giudizj. Che se poi 1' autore cre-

desse che le azioni, sebbene in se stesse turpi e ne-

fande , degli uomini grandi acquistino anch' esse gran-

dezza e formino materia degna di poemi e d' istorie

,

andrebbe certamente hmgi dal vero; poiche i viventi

non consentiranno ad una sentenza per cui i loro

costumi sono minacciati dalla perniziosa influenza di

esempli infaustamente autorevoli e lamosi , ed i postcri

deplorerauno uifeta in cui si abbia appreso a render

e

agf illustri personaggi un omaggio cosi vile e codar-

do. Ne piu giova il dire che tutto era gia stato detto
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prima da altri
; poiche il sig. Nicolini , uomo com' e

di acuto intellctto e di sicuro discernimento , non deve
scimire le altrui vestigia e andar ciecamente dove «:li

altri vanno. Ed appunto ci duole che un si potente

ingegno abbia cosi male conosciuto i bisogni dell* eta

sua , ed abbia creduto di gratificare a' suoi contem-
poranei infardando la sua istoria coi eolori del ro-

manzo, e rendeudo , come direbbe Petronio , i suoi

racconti piccantelli e dolciati col papavero e col se-

samo. Forse al presente havvi in alcuni una inquie-

tudirie che non pud essere dilettata die da illusion!

cliimericlie , da esaltati concetti , da hnmagini esor-

bitanti, in altri una stancliezza, una ignavia che vuol

essere blandita con letture facili e le^giere-, e la pic-

cola vanita degli autori e Finteresse de' librai volen-

tieri si prestano a secondare queste non generali e

non durevoli inclinazioni. Ma prescindendo da esse

,

ibrsc non mai come nelF eta nostra furono tenute in

pregio le sode e utili cognizioni , non mai pin fer-

mamente si voile che la nlosofia fosse operatrice del

bene , la letteratura congiunta alia morale, ed ambe-
due intese e dirette al perfezionamento della civilta.

Percio se il sig. Nicolini ci avesse con una giusta

analisi mostrato la poesia di lord Byron nascere da

un altissimo ingegno attrito pero dal fastidio dei pia-

ceri , dal tedio della vita , dall odio di se stesso , e riu-

scir quindi piena di maravigliose bellezze , ma piena

altresi di dolore , di paura , di disperazione ; se in

mezzo a vizj di ogni sorte, a' deliri, <\ rimorsi ci

avesse rappresentato Byron nelF atto di rinnegare i

suoi stessi principj e di esclamare, come esclamava:

« non l'amore, non la rabbia, non gli onori perduti

dalla bassa ambizione mi fanno maledir la mia sorte

e fuggir lontano da epianto mi e caro ; bensi cpiesta

noja mortale che germoglia per me da tutto cio che

vedo e che intendo ; fin la bellezza cesso di piacer-

mi ; non oso portare gli sgnardi oltre la tomba, e

non ho speranza di trovar riposo prima di calarvi » ;

se per tal modo dal fondo della storia avesse fatto
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conoscere da qual brutta e trista origine provenga

gran parte di questa poesia che da tanti si anunira,

e che a tante altre poesie si pone incima, avrebbe

dato una lezione gravissima a' suoi contemporanei , e

piu si sarebbe di essi e delle lettere rcndnto bene-

merito di quelle- che pettegoleggiando della Marianna

e della Marj^herita , e minutamcnte dcscrivendo le

orgie di Newstead , le dissolutczze di Venezia e gli

scandali di Ravenna.

Cenno storico filosofico sulV arcliitettura , di Andrea

Morsellj. — Milano, 1834, coi dpi di Omobono
Manini, in 8.° di pug. 141, oltre V Errata. Prezzo

lir. 2. 5o ausU

J-J argomento del libro che annunziamo , sebbene piu

volte discnsso , torna tuttavia sempre gradevole quando

apparisca vie meglio cbiarito e da nnove ragioni soste-

nuto. Tale esso ci senibra in qiiesto Cenno storico-filoso-

fico del sig. Morselli, si per 1' ordine coa cui e scritto

,

si ancora y>er la molta erudizione della quale e corredato.

L' autore ba diviso il suo lavoro in cinque capitoli corri-

spondenti alle diverse epoche dell' arte, dalla capauua

,

ossia dal suo nascere, sino alia sua decadenza ; quindi

dal risorgimento suo sino alia restaurazione della romana
arcliitettura, operata dai grandi maestri italiani , e da

questi sino a' di nostri. Pero egli stesso nella brevissima

sua Prefazione ci da 1' idea dell' opera tutta colle seguentt

parole : " Nel capitolo prima , premessa un1 idea gene-

rale sull' origine dell' arcliitettura, e sui primi suoi oscuri

progressi , faccio un breve cenuo dell" arcliitettura degli

Egizj , ed alquanto mi trattengo su quella de' Greci e de'

Romani , essendo queste tre le nazioni piu anticbe presso

cui quest' arte noi conosciamo. II modo di fabbricare de'

tenebrosi tempi barbarici e del medio evo formano 1' ar-

gomento del secondo capitolo , ove si parla dello stile de'

tempi de' Goti , de" Longobardi e di ogni altro praticato ia

seguito nella lunga durata di quell" epoca. Diradato Toriz-

zonte d" Italia , e poscia delT occidentc d" Europa , i lumi

rinati de' classici Greci e Latiui, e cou essi la coguiziyue

Bill, hal T. LXX1X. 21
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della retta antica architettura , di questa il risorgimento e la

clurata formano il soggetto del terzo capitolo. Gli nomini
che di tutto abusano , e persino de' loro talenti e delle

cognizioni , non mancarono di degradare 1' architettura
,

forse so'tto pretesto di migliorarla , e ne nacque il baroc-
chimio, il quale occupa il quarto capitolo. Ma finalmente
fattasi per opera d' artisti non solo di spirito , ma piu an-
cora di sano giudizio la ristaurazione in Italia della buona
architettura, questo avvenimento collo stato attuale della

medesima e colla sua diffusione quindi in quasi tutto il

resto d' Europa viene trattato nel quinto capitolo. Se Ro-
ma, Milano e Venezia sonovi piu degli altri luoghi d' Ita-

lia nominati , egli e che mi e parso in fatti che 1' archi-

tettura cogli architetti famosi ivi abbia specialmente figu-

rato ; oltre che avendo io in Roma qualche tempo sog-

giornato ed in Milano abitando , da queste due citta

ebbi piu campo a raccogliere le Memorie su questo og-
getto. » Quindi cosi egli conchiude: " Sappia il lettore, che

io non sono architetto, e che mi vi occupai per solo

passatempo. » La quale avverteuza poteva anche omettersi,

giacche non ai soli maestri e dato di potere saviamente
giudicare intorno alle opere dell' arti belle , ma ad ogni

uomo che dalla natura sortiti non abbia sensi ottusi , ed

attinti abbia i suoi studj ai fonti del vero e del bello

,

siccome venne ampiamente dimostrato in questo medesimo
giornale.

Tuttavia , mentre all' autcre tributiamo le ben debite

lodi , non tralasceremo di accennare alcuni passi, ne' quali

andar non possiamo con lui pienamente d' accordo. Egli

nel primo articolo
, pag. a3 , parlando delle fabbriche de-

gli antichi Romani , da qnella del famoso Panteone sino

alia vasta ( come ei dice ) e meravigliosa villa Adriana

,

cosl discorre : « L' insieme di un' opera si grande imma-
ginare non si poteva se ( Adriano ) non fosse stato circon-

dato da artisti di genio , da artisti nlosofi, da un Apollo-

doro di Damasco. » Quindi per provare che gli architetti

essere devono anche iilosofi cosi prosegue : " Anche ne' mo-
derni tempi i grandi architetti , che con opere strepitose

s' immortalarono , la piu parte ftirono fdosoli , ed alcuni

pure poeti. Tale fu Michelangiolo , imo de" padri e dei

luminari deH' architettura moderna. Raflaello, siccome pit-

tore senza confronto e senza rivali , cosi esimio architetto,
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fu e filosofo e-poeta. e senza esser tale non avrebbe ma 1

potuto concepire l" idea di tante famosissime opere , e sin-

golarmente di quella della scuola d' Atene , di cui niente

di piu grande mai produsse , ne forse produrra 1' arte pit-

torica. Tali furouo altri architetti i quali ebbe:o parte al-

1' innalzamento del tempio di S. Pietro, tempio meraviglio-

sOj cui sebbene si vogliano dare degli errori , scmo tali

in ogni caso, clie dal solo rigoroso artista si possono cal-

colare , e che si perdono nelle bellezze del tutto. » Ora
qui volentieri chiederenimo al sig. Morselli, come mai ac-

coppiarsi pub la lilosoiia di Michelangiolo con quella di

Rafl'aello , Je quali si diverse ci si pre.; entano ne' loro ri-

sultamenti. Perciocche il primo di questi due celeberrimi

maestri gia ne* suoi pensieri aminetteva un tal quale prin-

cipio di stranezza e di capriccio. II secondo al contrario

non mai allontanossi dal piu corretto, dal piu ragionevole

stile: quegli tendeva a tutto creare da se , questi a rappre-

sentare cio che di piu bello vedeva in natura. Percio !e

opere di Rafl'aello in nessuna parte sofirono censura ; al

contrario tra quelle di IMichelangiolo , quantunque tutte di

un carattere imponente e maraviglioso, e forza sempre lo

scegliere , percbe non tutte piacciono ne piacere possono

ugualmente. Che se e d'uojio di scelta, nel che tutti sono

d' accordo gl" intelligenti e gli studiosi, convien concedere

che alcune non vadano dunque scevere da difetto, fosse ben
anco quel solo di non riuscire elleno pienamente gradevoli.

11 c'.ie dire non possiamo delle opere dell' incomparable

Rallaello : che quante ne vediamo , tutte scegliere vorrem-

mo , nessuna recusarne. Percio in veggendo le opere di

Rafl'aello, non e possibile che alcuno proferisca la parola

di Ijrutto o sconvenevole, perche in tutte si ravvisa seinpre

lo stesso principio di perfezione, con cui ei vedeva le

cose. AH' opposto voi uscite stordito e meravigliato dalle

opere di statuaria e di pittura dell' immaginoso IMichelan-

giolo , ma desiderio alcuno non vi riinane di rivederle

,

non forte impressione che la vostra fantasia lungaineute

avvrivi. Che se P occhio si rivolga alle sue opere d' archi-

tettura , trattone la basilica Vaticana , nella quale avova

egli , per cosi dire, sempre dinanzi all' occhio il lucidis-

simo specchio di Bramatite , scoro;esi sempre in esse un
mescuglio del hello e dello sconvenevole , del serio e del

capriccioso, sicche ad onta del suo sempre grandioso stile
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non alletta alcuno ad imitarlo. Tuttavolta, risponde il sig.

Morselli , Michelagnolo fu dai celebri architetti fiorentini

preso a modello ed a lume. A cio rispondersi potrebbe che
cosi di fatto avvenne un tempo , ma che poi i successivi

arcliitetti avvedendosi dell' errore cangiarono scuola e pre-

sero uno stile totalmente opposto. Percio concederemo che
egli a' suoi tempi prodotte abbia opere strepitose, ma ne-

gheremo sempre che aversi debba come uno dei padri e

dei luminari dell' architettura modtrna.

Nel capitolo terzo il signor Morselli tratta , come accen-

nammo, del risorgimento della romana architettura, nomina
tutti que' primarj architetti che ad essa contribuirono, fra

i quali conta pel maggiore il celebre Bramante d'Urbino,
e parla della vennta cli lui in Milano, e di quella ancora
del gran Leonardo da Vinci , ne tace del nostro Braman-
tino , e pag. 85 cosi soggingne : " Dubitato si e da taluno

» che prima di Bramante (d'Urbino) avesse gia vissuto

» in Milano il rinomato Bramantino di questa citta, o se-

» condo altri di Bergamo , esimio pittore e bravo archi-

» tetto di moderno stile , e che i suoi disegni avessero

>> servito di scuola a Bramante per isviluppare il suo genio

» in architettura. » Pero , astenendoci dail'entrare nelle opi-

nioni tante volte discusse e controverse intorno ai diversi

Bramanti che la patria nostra onorarono , e se fossero dessi

successor! o contemporanei all' Urbinate, ma solo tenendo

per non dubbio che qnest' ultimo opero in Milano , accor-

dare tuttavia non possiamo che tntte siano veramente di

lui le opere che vengono dal sig. Morselli nominandosi.
<> Suo , ei dice , e I' imponente vestibolo della Chiesa di

>p Santa Maria presso S. Celso, di vera sapienza archi-

» tettonica, spirante bella semplicita
f,
e sua fors' anche e

» la Chiesa stessa. >> Qui ci e forza il soggiugnere che il

sig. Morselli o non ha letto nell' opera d' architettura di

Cesare Cesariani il luogo dove parlasi di quell' atrio, o non
presta fede alcuna a quest' autore. Cesare Cesariani per

tanto , come dice egli medesimo , era scolare di Bramante
d' Urbino nel tempo che questi fu a Milano. Ora parlando

della sagrestia di S. Satiro , cosi egli si esprime : Quale

architectata fu dal mio preceptore Donato da Urbino cogno-r

minato Bramante. La stessa cosa* ei ripete descrivenuo al-

tre fabbriche fatte dal suo maestro. Potra forse afFer-

JHarsi che si possa o si debba dubitare che quelle stesse
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F.ibbricbe non siano realmente di Bramante 1' Urbinate

.

quando lo dice uno scrittore die trovavasi con Bramante
medesimo 9 Veggasi dunque cbe cosa scritto afobia il Ce-

sariani stesso intorno all' atrio della cbiesa della Madonna
presso S. Celso, lib. Vii, pag. no: Ma questo Vcstibulo

,

dice, et Pronao mi pare proprio poterse a comparare sicomo

e gia etiatn dicto essere qua in Mediolano a Sancto Ambro-
sio. Vel di fora a Sancto Celso. Perche alii Iniciati : cioe in

li jirimi ingressi gli e facto uno Laxainento : cioe uno Pia-

zaleto seii un Cortile egregiamente Ornato. Cossutio haverle

suscepte e memorato : quasi dicat benclie niuno Commento si

sta trovato di epso : tamen per la loro magnificentia et exce-

lentia mirabile sono cose da desiderare quanta mai sia pos-

sihile havere : perche tale memoria di gloriosa fama fa sempre

che li delectanti de tale cose viveno vigilanti com desiderio :

aut di equipcrarsi : aut di superare epsi excelenti et per questo

li egregi ingenij con assiduo studio sempre cerchano augw
mento et non detrimento etc. Non dicendo dunque il Cesa-

riani clie il bell' atrio della Madonna presso S. Celso sia

di Bramante , ma bensi Cossutio haverle suscepte e memo-
rato , conviene credere civ esso fu eseguito prima clie ve-

nisse a Milano Bramante ; e non marcandosi nemmen il

tempo della sua costruzione , conviene altresi conchiudere

cbe gia quell' atrio non contasse si pocbi anni , se il me-
desimo Cesariani fa memoria ff un tale cbe , siccome sem-

bra, piu non era conosciuto. E d' uopo quindi affermare

cbe prima ancora di Bramante gia un altro maestro intro-

dotta avesse in Milano la buona arcbitettura. Ma quest'' altro

maestro, cbiunque egli si fosse, non avendo vissuto a' tem-

pi di Giulio II , e forse non avend' egli avuta alcun' altra

favorevole occasione di operare se non quella dell* atrio

anzidetto , e fors* ancbe non essendo tale opera riuscita

gradevole , come una novita a que" tempi non accetta per

la sua troppa semplicita negli ornamenti, cbe a' tempi di

Bramante veggonsi poi profusi nelle due cbiese di S. Sa-

tiro e delle Grazie , non possiamo a meno di cosi con-

cbiudere: Non suole mai giudicarsi primo restauratore co-

lui cbe fatte non avendo opere grandi o strepitose, manca
di sonorita nel nome , e comecbe sia realmente il primo
venue o dimenticato o con altri confuso. Cio accaduto pur
sarebbe dello stesso Bramante, se un Giulio II commessa
non gli avesse la basilica Vaticana e tanti altri insigni
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monninenti , pe' quali Fn giudicato primo restauratore della

buona architettura, sebbene col fatto uoa ne fosse egli

die il secondo.

II sig. Morselli nello stesso capitolo terzo pag. 98 torna

a parlare del gran Michelangelo , e dice : « a Michelangelo

» si dee il buoii gusto , il puro e dignitoso stile che avvi

» nelle fabbriche di Firenze, e che i suoi allievi seppero

» cola si bene conservare , che pochissime citta possono
» stare in confronto di quella tanto nella maesta e bel-

» lezza degli edificj, quanto nella purgata architettura.

» Imponente e dignitoso era il suo stile, e da alcuni si

» preferisce a quello di Peruzzi e di Palladio , che e lo stile

» della piu squisita purita. Won sempre hanno e vero i suoi

» edificj di Firenze la graziosa eleganza che hanno quelli di

» Palladio a Vicenza , a Venezia ed altrove, ma cio dipende

h dal tempo e dal lnogo in cui si sono eretti, e non dallo

» stile abitnale di Michelangelo, giacche per le frequenti

» rivoluzioni e guerre civili bisognava cola che all* impo-
v nente e grandiosa decorazione non fosse disgiunta la piu

>i maschia robustezza, onde i palazzi servissero di sieu-

» rezza e di difesa alle persone che 1' abitavano ; e tale

» e anche il motivo per cui ( come si disse ) nelle fab-

>i briche di Firenze si fece uso del bugnato. Fuori di

» questa circostanza le sue fabbriche, come quelle de' suoi

>> allievi, non mancano della graziosa eleganza. Se qnal-

ti che volta ne' suoi edificj vi si osservano delle licenze

» negli ornamenti, in cui fu sovente originale, o piuttosto

» de' capricci in punto d'oggetti d'immaginazione, sempre
» con gindicio e moderazione , cio si dee attribuire non a

» sistema , ma alia fervida fantasia di tutti i grandi ar-

» chitetti che sono anche grandi pittori, che facilmente li

» disvia dalla rigorosa severita nrchitettonica. » E qui enu-

merando tntte le piu insigni di lui fabbriche cosi soggingne:

" Sopra ogni altro suo edilicio pero la cupola di S. Pietro

in Roma sara 1" eterna sua gloria. » Ota noi volentieri qui

gli chiederemmo i nomi di coloro che, com'egli dice, pre-

feriscono il purgato stile di Michelagnolo a quello dei Pe-

ruzzi e dei Palladj, lo stile de' quali per l'asserzione stessa

di lui e della piu squisita purezza. E jjronto sarebbe il

rispondere nostro. Perciocche o costoro sono ciechi e non
conoscono stile alcuno , ed in tal caso e inutile il dar loro

una risposta : od hanno la facolta di vedere e UUtavia fare
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uon vogliono distinzione alcuna seguendo ne' loro giudizj

il solo proprio gusto, e torus ugnalmente inutile il dispu-

tare con essi intorno alle ragioni del bello.

II sig. Morselli afTerraa che nessuna o ben pochissime

citta gareggiare potrebbero con Firenze per sontuose fab-

bricbe tanto nella sublimita dello stile , quanto nella loro

maesta e bellezza. Se non die il precipuo di lui scopo

quello essendo di far conoscere la vera buona arcbitettura,

quella cioe di purgatissimo stile , potuto avrebbe aggiu-

guere an' eccezione per le primarie citta delle venete pro-

viucie , nelle quali oltre il grande ed impareggiabile Pal-

ladio operarono tanti altri celeberrimi maestri cbe neirarte

non ebbero rivali , ne da alcuno pareggiati niai furono.

Quindi avviene clie i veneti architetti studiano tnttora e

modellansi sulle opere dei loro maggiori \ lo cbe praticarsi

non vediamo da' Fiorentini ad onta del si vantato Miche-
lagnolo e de' rinomati di lui allievi. Essi percio colla no-

vella loro scuola disapprovano tacitamente i difetti della

veccbia.

Nel capitolo quarto Tautore parla del cosi detto baroc-

chismo , e dell'epoca in cui esso ebbe principio , nominan-
done i primi arcbitetti cbe vi contribuirono col loro ope-

rare di mauiera. Fra questi annovera anche Pietro da

Cortona pittore non meno cbe arcliitetto di splendida

faina a' suoi tempi
:, ne senza ragione , siccome ne faceva

non ignobile testimouianza la facciata del nostro tempio

della Pace. Pero osservra cbe la buona arcbitettura ebbe
1" ultimo guasto da Lorenzo Bernini e da Vincenzo Bov-

rominig ed aunovera quindi le loro fabbricbe, cioe le piu

licenziose del primo, ed a parer nostro le veramente pes-

siine del secondo. Percioccbe nessuno negare potrk cbe

il Bernini in molte delle sue opere fa lodevole e saggio

arcliitetto. II Borromini al contrario sempre uguale serbossi

in tutte le stravagantissime sue fabbricbe. Direbbesi anzi

cbe la vantata novita sua non in altro consistesse cbe nel

passare da nn depravrato stile ad uti altro ancor piu de-

pravato, abborrendo il buono, il retto d' ogni altro mae-
stro. L' autore viene poi anaoverando la turlja degli ar-

chitetti che camminarono sulle orme del Borromini, e clie

qui non gioverebbe il ricordare.

II sig. Morselli nel quinto ed ultimo capitolo discorre

sulla restaurazione della romana arcbitettura. « Allorche
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» nelle arti (cosi egli ragiona) la perfezione ha esistito

» ed i modelli sussistono, l'aberrazlone o Pabuso non pub
>i essere clie temporario, e resta sempre aperta la via per

» ritoraare alia perfezione ; anzi 1' estremo del vizio e

>, quello clie sovente produce P eniendazioiie. Sorsero in-

t> fatti avveduti maestri, i quali rivolto l'occhio e Patten-

» zione a' modelli del secolo XVI quasi arrossirono, e con

» vergogna riconobbero clie gia da molto tempo non si

» era piii sulla via del bello e s' impegnarono a ripren-

» derla. Videro Pabuso negli ornamenti, ed incominciarono

» a migliorare in essi ed evitarne la profusione, a lasciare

» i tritumi, ad abbandonare il cartocciame; considerarono

» clie le linee architettoniche sono i primi element! (Tun
a ben arcbitettato edificio, e non le fecero piu scomparire

a con eccessivo lusso di decorazioni :, fuggirono le tortuo-

w sita delle linee dal Borromini introdotte , e lo spezza-

w mento delle linee rette senza bisogno, clie confondono

» Parmonia; e cosi poterono a poco a poco giungere fa-

» cilmente al retto sentiero clie avevano smarrito. — Ec-

>i coci giunti ben avanti nel secolo XVIII. Si fecero allora

» specialmente conoscere in Italia Nicola Salvi, Luigi Van-

>i vitelli ed il conte Pompei, i quali possono dirsi i primi

» ristauratori della buona architettura clie era caduta nel

n baroccliismo ; e quantunque non giungessero a renderla

a perfetta, vi si approssimarono tanto die misero gli altri

a sulla A
Tia di potervi arrivare. >i E qui accenna la riuo-

mata fontana di Trevi in Roma , arcliitettata dal suddetto

Salvi, e dice clie questi insegno potersi coinbinare lo spet-

tacoloso del Bernini colle leggi delPantica architettura: del

Salvi nomina ancora la bella chiesa di S. Maria di Gradi

di Viterbo ; la quale a noi pure , fattici ad osservarla sul

luogo, sembro una delle piu ammirabili della uioderna ar-

chitettura. Parla poi degli architetti clie proseguirono sul

cammino della risorgente buona architettura in Roma, in-

cominciando da Alessandro Galilei liorentino, e poi via via

parlando del cavaliere Fuga, di Carlo Dedominicis, d'Ema-
nuele Rodriguez, di Paolo Amali, di Valvasori, del mar-

chese Teodoli , del cavaliere Gregorini , di Antonio Fon-

tana e di altri celebri architetti, che lunga cosa , siccome

ei dice , sarebbe il voler tutti nominare. " Non devesi ,

a cosi egli opportunamente soggiugne, qui omettere di far

a un cenno di un sommo maestro, il quale tutti superb i
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h teste noininati, cioe Tommaso Temanza veneziano. Qne-

>r sto bravo arcliitetto seppe meglio di tutti conoscere e

» penetrare la bellezza dell antica architettura, e co' suoi

» scritti e colle opere sue , le quali alia severita , purita

» e maesta si direbbero palladia ne , diede all' arte il piii

» grande avanzamento, agli arcliitetti una vera scuola del

t> pin retto stile ecc. » E per tale, cosi noi pure soggiu-

gneremo, vien egli dalle stesse sue opere confermato.

« Altri insigni arcliitetti ( prosegue il signor Morselli

)

» sempre seguendo le tracce di Vanvitelli tanto andavano

» avanzando il buon gusto die ia Italia cominciando a

>/ decliaare il secolo XVIII e molto piu al principiare del

» XIX, fiaalmente si poteva dire quasi ovunque ristabilita

» la l>ella architettura. Tra questi si distinse Piermarini di

» Foligno. A que' tempi in Roma il cavaliere Morelli eri-

» geva il palazzo Braschi, di buon gusto e di retto stile.

» Carlo Marcliionne innalzava la sagrestia di S. Pietro al

» Vaticano , vasto e belPedificio, che quantunque non sia

» proporzionato alia grandezza e magniticenza di quella

» basilica, e tuttavia un modello di bonissimo e purgatis-

» simo stile. » Loda in seguito P arcliitetto Michelangelo

Simonetti « che fabbrico il Museo Pio Clementino. Poi

» TAntinori , Rafaele Stern, Valadier, Camporesi ed altri

» ottimi arcliitetti si occuparono pure in Roma di pubbli-

» che e private opere , tutte eseguite in buona regola ed

i> ottimo gusto. >>

L' autore prende qui l'opportunita di parlnre del risor-

gimento della buona architettura nella nostra Milano , e

descrivendone il principio cosi discorre: « La venuta del-

» l'Arciduca Ferdinando in Milano verso quell' epota fu

>i P aurora del buon gusto d' architettura ed insieme del-

11 P abbellimento della citta : ristabilitasi poi poco dopo

i> da IP Imperatrice Maria Teresa PAccademia delle belle

11 arti in questa citta sotto la direzione di Piermarini da

11 Foligno , degno discepolo di Vanvitelli , espressamente

» chiamatovi, questi vi porto gP insegnamenti, e vi diede

a gli esempi del retto stile di architettura, e superando le

a niaggiori difficolta giunse a farvi sparire la profusione

a negli ornamenti , le divisioni, il cartocciame , in fine il

11 barocchismo. DalPAccademia poi ed in allora ed in se-

i> guito , sempre diretta da eccellenti maestri , sortirono

a taati e si bravi allievi che Milano in poco tempo non
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» solo raggiunse , ma arrivo forse a superare ogni altra

» citta d' Italia , anzi d' Enropa nella quantith, capacita e
)> genio degli architetti. Da questi fu tanto diffuso il buon
u gusto, che penetro anche ne' proprietarj , e quindi tanti

» e si begli edificj s' innalzarono , come si vanno tuttora

» innalzando quasi a gara , tutti di purgata architettura

,

» che ora mai Milano puo contarsi tra le piu eleganti citta

» di Europa , per cui puo qui meritare una particolare

» menzione. » E qui il sig. Morselli annovera le fabbriche

fatte prima del riaprimento della nostra Accademia , sulle

quali , onde uon allnngarci troppo, non ci soffermeremo.
Ma ritornando al tanto benemerito Arciduca Ferdinando,
rammenta ch' egli per abbellire la citta voile « l'apri-

» mento del Corso di porta Orientale , quello di porta

n Romana , i giardini pubblici, il passeggio sul bastione

,

» lo stradone di Loreto , la strada di S. Radegonda , la

» piazza Fontana ed altre opere pubbliche , e tutto fu

» fatto. II Palazzo Reale ( il quale se alia vista riesce un
n po' nano, devesi attribuire alia elevatissima massa del

» Duomo che gli e di fronte e che in un piccolo spazio

» troppo predoinina ed illude ) , il palazzo di Monza , il

» Monte di Pieta, il Palazzo a' tre Monasteri che gli e di

'/ contro )i ( de' quali a parer nostro poteasi tacere e piut-

tosto aggiugnere qualclie cosa di piu intorno alia gran-

diosa regia villa di Monza), « il sontuoso teatro alia Scala

» colla sua bella facciata e con una platea vastissima di

» una curva si bella e si felice , che servi in seguito di

» modello a' migliori teatri, quello alia Canobbiana con
" una facciata purgatissima , la porta Orientale, che ri-

» masta interrotta fu poi demolita, e le fu sostituita un'al-

>> tra : ma chi sa se di gusto migliore presa nell' insieme,

" se di unita di pensiero , e se sufficientemente elevata per

» essere in armonia coir imponente Corso? » Su di che

nulla soggiugneremo, essendosene gia parlato piu volte in

questo medesinio Giornale.

" Lungo ( continua il sig. Morselli) sarebbe il nominare

» le pubbliche fal)briche belle e di buono stile che bril-

» lano nella citta di Milano cogli illustri loro autori , al-

» lieyi dell' Accademia. Qui solamente si ricordano 1' Arco
» del Sempione non ancora terminato , il cui disegno su-

» pera in buon gusto ed in magnificenza ogui altro fin

» qui conosciuto al mondo, la Porta Marengo, TAnnteatro



sull' architettura. 33 r

» colla maestosa porta d' ordine dorico, in cui e un nulla

» il difettuccio che avvi , sovente difficile ad evitarsi, e

a quindi solranto spiacevole all" occhio d'un architetto pe-

ii dante. n ( E qui non possiamo a meno di chiedere al

sig. Morselli: Perche farci indovinello di un difetto che noi

non conosciamo, non era egli meglio il dichiararcelo aper-

tamente?) "La Porta Nuova, la quale per la bellezza del

n suo disegno meritava d' essere costruita in materiali piu

" nobili, i comodi, solidi , maestosi ed eleganti Ponti sui

» canali navigli , in cui sono combinate e le belle forme

a e gli ornamenti bene scelti, e la maggiore robustezza

a colla sapiente costruzione per l'oggetto idraulico, e tante

a altre opere che chiarissimi rendono i nomi del marchess

n Cagnola , di Canonica , Zanoja , Gianella , Parea ancbe

n architetto idraulico celeberrimo e teorico e pratico , e

it che sono una testinionianza de' loro lurai e del loro

» boon gusto nell' arte.

a Ma Ira le tante private fabbriclie, esempi (cosi Pau-

n tore) di buona architettura, erette dopo la ristaurazione

» della medesima in Milano , non si deve tralasciare di

a fare un cenno delle piu rilevanti. Tra queste avvi la

a "Villa gia Belgiojoso , ora dello Stato e goduta dall' Ar-

ii ciduca Vicere, dell" architetto Leopoldo Pollak, uno dei

it distinti allievi di Piermarini , che e forse il migliore

a palazzo di questa citta. A severita d' architettura si di-

n rebbe che sia troppo carico d' ornamenti, tanto piu che

>t fu innalzato in tempo non lontano dalla prima sua ri-

ti staurazione , in cui la severa purita architettonica era

a quasi di rigore ; ma gli ornamenti sono si bene distri-

» buiti e si a proposito introdotti che non rompono l'ar-

ii monia, non fanno dimenticare 1' idea principale, la quale

• sempre prevale, e corrispondono perfettamente al piano

a propostosi dalf autore di erigere un edificio puro , ma
a insieme elegante e sontnoso. >> Yengono quindi accennati

gli altri piu cospicui edificj eretti poco dopo la suddetta

restaurazione: il palazzo Serbelloni con una facciata d" i/?r-

ponente severita , il serio e maestoso palazzo Pezzoli " la

a facciata interna di casa Pertusati nella Spiga, cheeper
» puritii e per eleganza si direbbe di Palladio o di Pelle-

ii grino, tutti eretti dall' architetto Cantone ; che provano

» T intelligenza ed il buon gusto del loro autore. » II pa-

lazzo del Governo, disegno del gia suo proprietario Diotti,
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decorato di pregevole facciata del sig. architetto Gilardoni,

la casa Melzi al corso di Porta Nuova con una graziosa

facciata del cav. Albertolli , d' ordine Dorico , la quale

« molto piu spiccherebbe se fosse meno gentile in si am-
>/ pia strada » , la soda ma bella casa Bovara, del Soave,

al corso di Porta Orientale. Tra le fabbriche poi piu re-

centi di retto stile e buon gusto ei ci rammenta la casa

Pozzi alia piazza Belgiojoso , del sig. Piuri , la retta ed in-

sieme elegante facciata della casa Cagnoli nella strada del

Baggio , del sig. Pestagalli , qnella di casa Bellotti nella

contrada di Brera , plena di grazia e di armonia , del sig.

Crivelli. « La grandiosa facciata ( ei dice ) della casa Sa-

» poriti al corso di Porta Orientale sarebbe delle piu belle

» di Milano , se que' due laterali con quelle due finestre

» a lunetta, cbe vi banno niente a cbe fare, non fossero

» un po" disarmoniche col resto bellissimo del disegno. »

Tuttavia osserva cbe ad impedire I' aberrazione del retto

stile fu saggiamente istituita la Commissione dtlV ornato, il

cui incarico e quello di sorvegliare non solo alia solidita,

ma ancora all' esteriore Ijellezza deli' edifizio. Che se ella

stata fosse istitnita qualcbe tempo prima non vedrcbbesi

ora " la mescbina facciata nuova dell' ospedal maggiore ,

» indegna di si famoso stabilimento, la quaie fa prevalere

>> e molto di piii apprezzare le altre due cbe continue vi

>> sono. i> Ma « in mezzo a tanto buon gusto d' architet-

» tnra con cui si va decorando la citta di Milano, non

» sarebbe perdonabile il Goiico di casa Cicogna in Mon-
» forte, scberzo praticabile soltanto in una campagna od

n in un castello di qualcbe privato signore , se lo stabi-

» limento suo in pittura non facesse sperare cbe sara

» quanto prima dalle intemperie atmosfericbe cancellato,

>> e vi sara sostituita una facciata piu degna di Milano e

» de' tempi nostri . » Se T autore ( diremo noi per inci-

denza) avesse rivoka quest' osservazione ancbe alia pittura

del Diiomo, avreblie egli fatto conoscere cbe quantunque

essa piaccia agli occbi di mold , non e pero convenevole

in un tempio , dove tutto spira grandezza reale e non

finta , e dove tutto e fatto per resistere alle ingiurie de'

tempi.

II sig. Morselli loda in generale tutte le nostre pin re-

centi fabbriche. Pero tra le pin notabili annovera giusta-

mente la vaga Galleria De Cristoforis , monumento del
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buon gusto de' nobili possidenti clie ne commisero 1' ese-

cuzione, non che dell' architettonica perizia del sig. Piz-

zala che ne diede il disegno ; le case Greppi e Traversi

nella corsia del Giardino. Pero a noi sembra ch' egli po-

tuto avrebbe discorrere di quest' ultima con piu distinte

parole si per la sontuosita sua , e si ancora per la sua

bella e riccbissima facciata , superiore a tutte le nioderne.

Essa e opera del chiarissimo architetto cavaliere Canonlca.

Sul linire di questo capitolo il sig. Morselli rallegrasi

perche la buona architettura risorta sia nell' Italia tutta,

di inodo che piu non vi si parla del barocchismo caduto

nel generale disprezzo. Cio e verissimo. Tuttavia e cosa

ben deplorabile a vedersi come taluno attentisi di richia-

marlo con vitupero dell' arte e con disapprovazione di

tutt' i buoni. Di fatto vediamo crearsi un barocchismo di

nnovo genere nelle varie suppellettili e nelle cornici dei

quadri, comeche dagli architetti disegnate. In esse intrec-

ciansi greci ornamenti nel modo piu capriccioso con forme

stranissime , con ischerzi sporgenti , che tutto guastano o

cangiano il contorno del quadro_, come farebbe il piu osti-

nato seguace del Borromini. Pero la forza della moda es-

sendo si grande e si possente che in ogni cosa sa pene-

trare e ben anche nell' opera dell" arti belle, ci ha grande

pericolo che questa perpetua nemica dclla stabilita non

penetri ancora nell' architettura richiamandola al piu de-

pravato stile.

Cliiude il sig. Morselli il suo Cenno dicendo: " Da IP Italia

m la bella architettura per mezzo di celebri artisti , tra i

» quali il bergamasco Quarenghi , torno a ditl'ondersi in

» quasi tutta I'Europa; e giova sperare che ovunqne fi-

>> nalmente generalizzata sara dagli architetti con costanza

» e rigore mantenuta e da' Governi tntelata. »

Forse ci siamo di troppo intertenuti in quest" ultimo ca-

pitolo. Ma esso era per noi il piu importance. Brevissimi

saremo nella conclusione. Piii osservazioni per tanto avrem-

mo potuto fare sulla celebrita di alcuni degli architetti

dall'autore annoverati siccome dell' arte rigeneratori e sulle

opere ond' essi ebbero fama. Ma oltre clie il nostro di-

scorrere passati avrebbe i limiti a questo giornale prescrit-

ti , allontanati ci saremmo ancora e forse di troppo dalla

protests da lui j)remessa , cioc di non essere egli archi-

tetto. Ci serabra dunque che lo scopo suo qucllo fosse di
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ragionare dell' architettura non come ua maestro dell' arte,

ma come un uomo die tutte ben conoscendone le epoche

dal nascere di essa sino a' di nostri , ne viene esponen-

do la storia con verita e con erudizione. E forse nessuno

uieglio di lui ci ha posti sou' occhio i nomi de' pin celebri

architetti moderni e de' viventi ancora, le piu insigni loro

opere annoverando. Egli percio e beneinerito dell
1
arte e

deir erudizione : 1' opera sua leggesi con piacere, e degna

ci serabra di lodi e raccornaudazione. L. e G.

Esposizione di Belle Arti nell I. R. palazzo di Brera.

Oarebbe obbligo nostro prima di accingcrci a manifestare

i nostri pensamenti sulle produzioni degli artisti die fnrono

in quest' anno esposte nell' I. R. palazzo delle scienze e

delle arti di far precedere un piccolo proemio onde premu-

nirci della benevolenza de' leggitori ed indicar loro simul-

taneamente 1' ordine che per noi si e seguito in questa

sorta di scrittura, i sentimenti da'qnali fummo guidati ne' no~

stri giudizj, ed il desiderio di trattenerli con qualche diletto.

Ma ormai dopo una serie di molti anni , in cui abbiamo

trattata la stessa materia, ci sembra cosa che pizzichi al-

quanto di pedanteria e che ci dilunghi dal nostro proposito

senza un vantaggio. D' altronde , se male non ci appo-

niamo , ci pare che la moderna societa veda volontieri

troncarsi que' prologhi e quelle studiate preparazioni in che

solevano vagare gli autori , e talvolta molto tempo con

oziose circuizioni di parole, prima di emettere 1' argomento

del loro discorso. Senza quindi andare investigando il modo
di evitare i luoghi comuni di consuetudine , e metterci

d' accordo colle moderne esigenze eccoci gia posti in car-

riera. Solo pero stimiamo di avvertire che siccome in questo

campo di osservazioni , per rispetto alia pubblicazione di

scritti , noi giungiamo piii tardi dei volanti fogli settima-

nali, e siccome in alcuni di questi gli estensori non solo

si sono fatto lecito di propalare i pin strani e inconse-

guenti giudizj , ma hanuo varcati que' riguardi cui ha di-

ritto ciascun individuo in fatto di riputazione, cosi ci siamo

imposto il dovere di contemplare con maggior attenzione

del solito le opere esposte e ponderare col massimo scru-

polo quanto siamo per esporre intorno ad esse ; incoraggiati
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dal pensiero die clove giuugano le nostre parole , abbiano
a temperare quella sinistra prevenzione che o la stolidezza

o il mal talento haano diffusa. Ua' altra cosa poi ci per-

mettiamo di sogginngere ed e , che in taata copia delle

opere stes s e ci tratteremo sulle migliori , non senza far

menzione di quelle che a giudizio nostro ahhiamo trovate

meritevoli di qualche considerazione o di un ceaao d' in-

coraggiamento.

P I T T U R A.

Pittura storica.

Voleado aoi parlare del merito delle recenti produzioai

esihite in questo ramo, aelle quali Parteiice s'iuaalza al rango

di creatore , il nome di Francesco Hayez , accademico di

Milano e di Venezia , ci si presenta pel primo. Gia per

lo passato e il pubhlico plauso e la voce degF intelligenti,

che assai piu vale , lo avevano acclaaiato mai sempre
qual esimio maestro : aoi gli ripetemuio si onorifiche te-

stiinonianze, ne sapremaio anche in oggi, per cio che gli

spetta aella presente esposizione, adoperare diverse espres-

sioni. Con questo aostro assunto nou inteudiamo gia di

ribattere le censure o per meglio dire il contrario cia-

guettameuto di alcuni che per bassi fini si sono sforzati

di spargere e far pubblicare
, giacche il garrir coa questi

varrebbe un' abbiezioae dal canto aostro; raa sibbeae di

niettere ia guardia coloro che si fossero lasciati accalap-

piare dai soiismi di siifatti dissertatori. Le prove con che

verreiao a maao a niaao adducendo onele iiaaclieggiare la

nostra opiaioae ci daaao fidaaza che questa trovera un eco

negli aaiaati del vero e presso di quegli artisti che rifuggoao

da quelle parole che aoa sieao men cbe leali ae'loro giudizj.

Quattro furoao i soggetti storici che Hayez prese a trattare :

la prima crociata baatlita dal Papa Urbaao II ia Clenaoat,

argoaieato cavato dalla storia di Micheaud; Valeazia Gra-

deaigo davaati i tre iaquisitori di Stato , tra' quali trovasi

il di lei padre , tratto da un raccoato storico di fatti ve-

nezia ai :, Giselda ia lagrime al partire di Saladiao, dal

poema di Grossi J Lombardi alle Crociate ; e ua episodio

della Storia greca moderaa di Moscoai. — Parlaa.Io del

primo, siccome soggetto di aiaggior iaq^ortanza degli altri

e pel numero de iigiu-aati nella couqjosizione e per la
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dimensione della tela, e mestieri di far conoscere il piano

della creazione onde distinguerne i pregi. II perche, talnno

nel censurare questo quadro ha perfino esatto che i circo-

stanti al baldacchino erctto sulla piazza di Chiararaonte su

cui sedeva il Pontefice , dovessero essere rivolti all' osser-

vatore e non al centro da cui partiva ogni loro azione.

Trattavasi dunque nell' immaginare questa scena di dime—

strare 1' efFetto prodotto in que' baroni e in quel popolo
dall' allocuzione di Urbano , dal perdono di tutte le colpe

proclamato con bolle , e dall' energiche declaraazioni di

Pietro 1' ereinita. Ecco 1' intenzione deir artefice che si fa

ognor sublime ove si ragguardi alle notabilissime difficolta

da superarsi. In fatti come dimostrare quest' efFetto ? Si

dirk col far vedere tutti gli astanti concitati ad assumere
il segno di redenzione e ad imbrandire le armi pel con-

quisto di Gerusalemme. A raeraviglia , diciamo noi, con
una descrizione riesce agevole 1' ottenere 1' intento ; ma chi

non vede che coi mezzi iigurativi qualunque immaginazione
si sconforta? £ d'uopo considerare che quest' efFetto mo-
rale non poteva che manifestarsi diversamente in ciascun

individuo secondo le parziali sensazioni e le rispettive qua-

lita di condizione , di eta, di sesso, ecc; ma cio non ba-

sta : queste sensazioni dovevano concentrarsi e collimare

ad un unico scopo, giacche altrimenti non sarebb' emerso
splendido il concetto , o a meglio dire artisticamente, la

composizione avrebbe potato essere ben concertata per ri-

sguardo ai gruppi , ma in contraddizione colla giustatezza

dell' espressione, il che non consentono le leggi estetiche,

o la filosofia dell' arte che torna lo stesso. Ora giudicando

il quadro dell' Hayez con queste norme qual e quel censore

che non trovi aver 1' autore raggiunto si difficile scopo ? I

principal! personaggi occupano il posto piu. dignitoso,

que' che li circondano sono pur coloro che per rango e

per potere devono avvicinarli ( almeno tali li dimostra la

ricchezza degli abbigliameuti

)

; in sequela a questi grada-

tamente si vede il popolo contenuto dalle niilizie: in quanto

al lnogo dell' adunanza , la degradazione aerea non che

lineare de' fabbricati rende ragione dell' ampiezza e della

forma. Se 1' artista avesse eretto sul piano piu viciuo del

quadro il pontilicale apparato , non avrebbe potuto ripar-

tiie si bene i suoi gruppi, ne dare un' adequata idea della

quantita degli spcttatori e della svariata loro espressione;
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tutto al piii non ci era che di prendere il comunissimo

partito d' innalzare il trono da uno dei lati; ma con questo

non ayrebbe ottenuta quella novita e varieta di disposizio-

ne che ridonda a lode dell' artista. Ciascun gruppo poi e

disposto in modo che si distingue il sito materialmente in

esso occupato , e lo si vede staccato dagli altri sia per la

interposizione dell' aria, sia per la diminuzione delle figure

a mano a ma no clie queste si allontanano. Se guardisi il

costume, lo si trova a tutto rigore:, se l' espressione ge-

nerate e speciale delle figure si contempla ,
quale impo-

nenza nel Ponteiice e nel suo corteo ! in quella cerimonia

della distribuzione delle croci destinate a fregiarne il petto

quale raccoglimento per parte de' Vescovi ! Con quanto

amore , ansieta e venerazione vengono esse ricevute , rac-

colte , baciate dai magistrati , dai baroni , dai guerrieri e

dalle rr.atrone ! Che si dirk dell' entusiasmo che inspira

1' attitudine di Piero 1' eremita ? di quel Piero che alcuni

avrebbero voluto di tinta sanguigna , senza riflettere che

la di lui macilenza e quel pallore caratterizzano a mera-

viglia gli stenti, i digiuni e V enfasi sua religiosa :, che 9i

danno de' temperamenti ne' qnali pel lungo declamare ,

pel calore della concione , pel conseguente sudore e pel

lunglii sforzi deile muscolari contrazioni la squallidezza

subentra all' erubesceuza :, e che se il pittore avesse adot-

tata an1
altra tiuta, non ne sarebbe risultato quel contrasto

si piacevole e insieme si potente di espressione tra la di-

gnitosa quiete che domtna in mezzo alio sfarzo degli ar-

redi del gruppo pontiiicale e de' Cardinali, e tra il risalto di

quel frate tutto penitenza per isquallore di viso , pel rat-

toppato sajo e per corda al €0110'' Egli inoltre appare in tutto

lo spirito della sua missions per bocca spalaucata, per una
gran croce imbrandita e pel gesto il piii animoso e slan-

ciato. II gustar poi la parziale espressione di que' gruppi

non fu dato a tutti , e molti nobilissimi episodj rimasero

dalla moltitudine inosservati. Chi, per esempio, ha amiiii-

rato que' due fratelli clie colpiti dalla voce della religione,

da nemici clie erano si riconciliano , il loro vecchio geni-

tore che abbracciandoli gioisce della rappaciticazione , la

consorte di uno di essi che stringe la mano al coguato in

segno di pace' Ma il quadro di Hayez e un poema , ed

una descrizione ci obbligherebbe a troppo luugo discorso.

Parlando del colorito, niuno neghera che non siano riuniti

Bill Ital T. LXXIX. 22
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in esso tutti i prestigi della veneta scuola : qui non vi

sono quinte teatrali, ne oscuri forzati: tutto e trasparenza:

tu scorgi tanti e si svariati colori, ma ciascuno distinto, e

ciascuno in bella armonia si bene collegato , che tutti in-

sieine producono un incanto. Eppure chi lo crederebbe ?

alcuni vi hanno osservato un rosso dominante*, ma il mo-
tivo di questa osservazione e facile ad ispiegarsi : o ave-

vano una fisica imperfezione di pupilla , o non si sono
trattenuti quel tempo che bastava per discernerne le bel-

lezze *, quindi cio che gli artisti e gl' intelligent! amniira-

rono come un profondo risultamento della scienza pittorica

dell' autore, ad essi comparve un notevole difetto. Perche,

se il pittore non avesse vestite alcune figure sul davanti

con istofe di porpora piu vivace di quella de' lontani Car-

dinali, questi non sarebbero rimasti al loro posto e di-

strutta sarebbe stata P armonia. Cosi dicasi per rispetto

a coloro che pretenderebbero di vedere gli occhi delle

figure che sono lontanissimes addio prospettiva, addio ve-

rita. Niuno piu di Hayez conosce il magico effetto delle

distanze e niuno e piu di lui amante dell' arte per clili—

gentare quelle parti che vogliono diligenza. Ma noi ci ac-

corgiarao che ci siamo ingolfati in una disputa giustifica-

tiva , mentre i quadri dell' Hayez non hanno d' uopo di

giustificazioni, e mentre le spontanee dichiarazioni di molti

distinti professori si del paese che stranieri gli hanno gia

giudicati come i piu preziosi tra le storiche produzioni

esposte nel presente anno. Clie se in mezzo a tanti pregi,

a tanta copia di figure venisse dato a taluno di rilevare

esservi qualche mano alquanto piu grande di quanto la

comporti la proporzione di una o due di esse , non mo-
veremmo eccezioni in contrario e diremmo solo non es-

servi opera umana , per quanto leggiadra ella sia , in cui

non venga fatto di trovare qualche piccola menda e qual-

che imperfezione.

Intorno al merito degli altri tre quadri di minor dimen-

sione non entreremo in si minuti particolari , quantunque

ove si volesse dimostrare le piu recondite bellezze, sa-

rebbe mestieri di non trasandarli. Accennandone le prin-

cipal'! direino dunque che la scena dei tre inquisitori di

Venezia alia di cui presenza vedesi svenuta ed assistita

dal custode delle carceri 1" infelice Valenzia Gradenigo, sia

per invenzione, che per colorito tizianesco e per evidenza
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di passion! ci e apparsa come ua getto del genio cui non
saprebbesi con ogni studio sostituire il meglio. L" impcnenza
dell' atteggiamento dell' inquisitore Gradenigo e tale die ti.

sembra vederlo reprimere il paterno afFetto ed assumere

P accigliato carattere di gindice : gli sguardi tanto dei due

suoi colleglii, quanto del carceriere rivelano distintamente

i rispettivi loro pensieri : un raggio di sole die penetra

da una finestra in uno de' lati sparge un dorato in tutta

quanta Paula e sopra gli accessor] die nientre con mira-

bile efTetto ammorza il color sanguigno delle toghe de' giu-

dici rende piu illibidito e sniorto il viso della infelice sve-

nuta : in una parola e un quadro che per la verita degli

oggetti e T espressione delle singole figure ( a malgrado

della loro piccolez/.a ) apre il cuore alia pieta. e attrae

P ainmirazione. — Alcuni pero hanno fatto osservare die

restringendo di un contorno dove si allarga l' antibraccio

in iscorcio della figura femminile , questa acquisterebbe

maggior gentilezza di forme.

II soggetto dell" altro quadro, in cui e figura to P abban-

dono di Giselda tra le braccia di Sofia al partir di Sala-

dino, e si limitato clie piii se ne considera il testo da cui

fu cavato e piu sorprende come il pittore abbia saputo

trarne si bella creazione. In procinto di muovere ad assa-

lire i Crociati apparve Saladino armato nella romita stanza

delPamante prigioniera — E in modesto d' amore atto cor-

tese — Da lei commiato e dcdla madre prese — .... Muto

ei la man le stese dolcemente — Guardb Giselda e sparve

qual baleno — Die in un pianto dirotto la dolente — Vergm

correndo della madre al seno. — Le attitudini infatti di

.Giselda e di Saladino sono si espressive cbe nulla piu:, ma
cio cbe maggiormente valutiamo si e lo sguardo , il moto

colto momentaneamente e si ben impresso al giovine guer-

riero , cbe un passo di piii cbe valcbi , lo A'edi volgere il

tergo. Non soggiungeremo altre parole ne sill colorito, ne

suir effetto pittoresco del partito delle ombre, ne sul fondo

e sugli accessor] affatto orientali, giaccbe cbi ha veduto

un quadro delPIIayez, non puo cbe essersi formato una

vantaggiosa idea del suo valore nelF arte, della coltura

sua , non nieno che delT esattezza con cui suole rappre-

sentare i soggetti anche dal lato scientifico.

II quarto quadro linalmente piii piccolo dei summento-

vati non racchiude minori preziosita , anzi per coloro che
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sogliono riflettere al modo con die 1' autore lia potato

supplire colla propria immaginazione a cio die non poteva
avere davanti gli ocelli, diventa miracoloso. Un Greco dopo
aver con prodigioso valore liberata dalle mani de' Turchi
la propria figlia si slancia a nuoto in mare , dove soste-

nendo Parnate peso gla era presso a toccare la sponda di

una barca die i snoi compatriotti a malgrado del contrasto

delle onde minacciose niovevano alia di lni salvezza, quando
vien colto da un colpo d' archibugio : le braccia di un gio-

Vane compagno, e forse il fratello sostenuto dalla niadre,

si stendono a piu potere fuori del naviglio onde afterrare

pe' capegli la figlia ancor sostenuta dal padre in procinto

di naufragare. Tale e il miserando spettacolo die il pen-
nello di Hayez seppe trattare con tanta evidenza da far

rabbrividare I* osservatore. II colorito poi succoso , le atti-

tudini energicbe e bene immaginate, il tocco sapiente con
cbe T autore suole improntare siffatte rappresentazioni in

piccole figure attestano tutto il di lui niagistero e fanno

invidiabile il possesso del quadro.

Oltre le produzioni storiche per noi descritte , erano di

niano dell' Hayez tre ritratti femminili , due dei quali ag-

gruppati in una sola tela, cbe per la simiglianza coi gentili

originali destavano compiacenza ne' loro conoscenti ; per

la squisitezza di esecuzione ricordavano le opere piu. clas-

sicbe e famose in questo genere di severa imitazione.

Del fu Agostino Comerio , professore supplente di ele-

menti di figura neir I. R. Accademia di Milano , erano

esposti in separata sala tre quadri: il primo di figure co-

lossali rappresentante una Sacra Famiglia , il secondo An-
dromeda legata alio scoglio; il terzo un ritratto intiero in

dimension! maggiori del vero dell' imperatrice Maria Te-

resa, di gloriosa memoria, stato dall' autore offerto in dono
all' I. R. Biblioteca onde ne ricordasse la fondatrice; seb-

bene a questo debito di riconoscenza fosse gia provveduto

con lapide marmorea nella stessa Biblioteca. Intorno a

questi saggi noi dovremmo limitarci ad un puro cenno

spogliato da ogni qualunque ulteriore osservazione , per-

che in tal modo verrebbero a scindersi i seguenti dubbj.

Primieramente percbe tessendone un elogio e sussistendo

realmente qualcbe parte censurabile , il silenzio nostro

potrebbe ascriversi a favore e parzialita verso di un no-

stro collega ; in secondo luogo percbe col manifestat'C
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liberamente la nostra opinione intorno alia parte censura-

bile potrebbe interpretarsi da taluni , presso cut il defunlo

artefico e tennto in altissimo concetto , come una irreve-

renza alle di Iui ceneri. Ma avendo riflettuto poi che il

tacere del tutto sopra produzioni cbe sono state niesse

in mostra al pubblico nnitamente a tante altre per farle

ammirare, potrebbe da quegli stessi attribuirsi a mancanza

di stima o a sentimento di avversione , il die ripugna al

nostro carattcre , ci sianio indotti a soggiungere alcune

parole. Ben vero si e d' altronde die la nostra parziale

opinione nulla toglie al merito intrinseco dov'esiste: verra

trovata erronea ? e noi non saremo soli ad esserci ingan-

nati : verra all' incontro riconosciuta appoggiata ai principj

dell' arte? allora avremo la compiacenza di aver rettificati

gli altrni gindizj. Gia o presto o tardi ancbe in fatto di

opere di letterati e di artisti si rende la dovuta giustizia

:

qualora questa non abbia luogo appo i contemporanei

,

Tesercitano i posteri. Ne meno vero e altresi cbe allor-

quando si adempia a' giorni nostri , essa produce un effetto

piu salutare, o almeno verra riguardata da que' cbe ver-

ranno dipoi come un indizio dello stato deir attuale col-

tura in qneste discipline. Condotti dunque dalle premesse

considerazioni diciamo cbe in mezzo al brio di vivaci co-

lori , e molte parti ben disegnate , ad una fluidita e fran-

cbezza di esecuzione si distingue negli accennati tre qnadri

una certa qual maniera cbe rimembra uno studio degli

anticbi sommi pittori, ma vi appare nel tempo stesso una

mancanza di consnlta nel vero. Contemplando il cbiaro-

scuro dclla Sacra Famiglia non sappiamo trovar la ragione

di quel taglio di ombra cbe divide la testa del putto ,
giac-

cbe la massa della testa della Vergine nel luogo dove si

trova dovrebbe gcttare tale uno sbattimento di tutta adom-

lirarla , o per lo manco per la meta , ma non gia bipartirla:

da cio ne consegue cbe il Putto il quale e seduto snlle

cosce della Vergine, rileva dippiu della testa della "Vergine

stessa veduta in profilo , cbe naturalmente dovrebb' essere

piu in fuori , percbe la mano infantile cbe le accarezza

il mento si sporge dall' indietro in avanti. Non seiubra

eziandio appagare del tutto per la proporzione il rafFronto

tra il polso della destra della Madre , cbe con due dita

tocca un pieue del figlio in atto di sorreggerlo , colle gambe
del liglio istesso , le quali sono piu grosse , e si cbe la
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figura della Vergine nella parte superiore oflre un insieme

jnatronale. La fronte di S Anna sembra sovercliiameate

alta non solo pel panno in clie e avvolto il capo ; ma al-

tresi pei* la continuazione della linea verticale della fronte

fasciata da un pannolino piu leggiero dell' altro. Se osser-

Vasi con attenzione il piccolo S. Giovanni, oltrecbe la

testa sembra alquanto oblunga in ragione forse della po-

sizione deir orecchio , trovasi clie il piccolo braccio e la

manina non corrispondono ne colla grandezza della ma-
scbera, ne con quella grave coscia; la parte poi del chia-

roscuro non ci fa chiari abbastanza della situazione di

questa figura. Del resto in totale questa rappresentazione

pub dirsi composta e colorita con si vivi e svariati colori

da accontentare i piu. Nella figura di Andromeda tra molti

pregi ci sembra clie il fondo non armonizzi con essa

,

giacche quelle ben create figurine
(
poste snlla spiaggia

)

di Cassiope e Cefeo di lei genitori col loro seguito in atto

di disperazione , e Ferseo clie sull' alato cavallo solcando

le vie dell' aria si accinge a liberarla si sporgono troppo

in avanti. Nella stessa figura poi la testa non ci va a grado

per 1* insieme; ne per quanto sappiamo non trovansi nelle

persone adulte occlii piu grand! della bocca ; similmente,

non accenneremo la posizione delle gambe, clie qualche

osservatore giudico difettosa :, ma diremo cbe 1' omero si-

nistro e alquanto piu lungo del destro , percbe il destro

disteso all' insu , come si trova, e all
1
altro s' agguaglia in

altezza
, quando in ragion prospettica dovrebbe sover-

chiarlo : per rispetto alia bionda capellatura, non solo

sembra eccedente :, ma e la tinta tutta nguale e il modo
con che e trattata non presenta ne gli ondeggiamenti , ne
la leggerezza , ne lo svariato colore di lucentezza clie pren-
dono le cbionie quando sono dall' aere agitate. Anche il

ritratto dell' Augusta Donna, gia nominata, comeclie di-

pinto con disinvoltura e pittorescamente disposto , venne
accagionato di maniera , percbe tanto que' vellnti , e spe-

cialmente del manto , quanto quegli accessorj brillano equa-

bilmente nelle parti lontane, come nelle piu vicine di una
stessa luce.

Arienti Carlo e Napoleone Mellini. — Nel contemplare i

quadri di questi due giovani artisti, gia allievi dell' I. R. Ac-
cademia, ci sembra aver eglino inteso in quest' anno a ga-

rfejggiare tra loro nel modo stesso con cui si suole 02ierare
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per un accademico concorso, perche identico il soggetto,

ngnale la dimensione della tela e perfino il numero delle

figure. Un episodio del diluvio Universale rappfesentato

da figure alia grandezza del vero su di una vasta super-

ficie fu trascelto per misurare le Ioro forze , e per verita,

prescindendo dall' esaminare se la grandezza delle figure e

1' ampiezza del campo sieno le norme piii sicure onde giu-

dicare del genio e della rispettiva loro abilita , il soggetto

non poteva essere piu acconcio per esperimentare una
fervida immaginazione. Qoanto alio sfogo di una esecuzione

in grande conviene supporlo un patto in sostanza passivo,

ma generoso del comune accordo ,
giacche han bello alcuni

scrittori pretendere che si faccia in grande ; i quadri di

macchina , per appoggiarsi alle pareti non trovano a'giorni

nostri che difficihnente i compratori. Ma veniamo al merito

di si nobile prova , egli e fuori di dnbbio che i due cam-
pioni sia nelT imag'mare che nell' esprimere le passioni di-

spiegarono molto sapere : e non e colpa Ioro se amendue
vennero meno in una parte il cui felice risultamento e ri-

servato alia sola esperienza , o a meglio dire , alia conse-

guenza di un hmgo esercizio. Si nelP uno , che nell' altro

quadro , i valenti autori , checche ne abbiano cianciato

i volanti giornali cotidiani e settimanali, non hanno toc-

cato a nostro avviso un punto di poterli paragonare a
Giulio Romano, ne hanno conseguito ciuell' armonia tanto

seducente che fa distendere un velo anche sopra i difetti.

In risguardo alia giustatezza del concetto, quantunque da
amendue ben coinposto ed aggruppato , hanno pero gli

autori eccednto nel prestare a quegli uomini , per quanto

disperati fossero, una forza fisica soprannaturale, che solo

puo tollerarsi nell' Ercole deTavolosi tempi. Perocche quale

e quel uonio che possa sostenere un cadavere con un solo

braccio, ed impiegare V altro, come nel quadro del Mel-
lini, ad imprecare il Cielo ? RafTaello al certo nel suo di-

luvio non ha avventurato i suoi rappresentati a simili prove

:

tutto al piu ad un braccio ha raccomandato un vivo puto

e ha destinato 1* altro a soccorrerne un secondo. Cosi in

quello deir Arienti non si puo (considerata anche quale

possanza si accresca in tale frangente dallo stato morale),

non si puo con un braccio deporre una fanciulla adole-

scente, e coll" altro tenere avvinchiato il corpo di una ma-
dre che mal si regge e si abbandona in avanti con atti
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di disperazione nel vedere 1* altro figlio fatto cadavere di-

steso su I'unico greppo emergente da II' inondazione. Per
cio che spetta all' armonia , in quello del Mellini la morta
fanciulla portata dal padre si sporge piu avanti per chia-

rezza di tinte del bianco panno della moglie cli' e posta

sopra nn piano piu vicino e che guata in modo molto

espressivo di spavento i fiotti che gia minacciano di so-

verchiare l'ttnica rape di salvezza. Intorno a questo quadro,

giacche parlasi a giovani artisti , crediamo bene di avver-

tire che tra molti pregi di espressione e di disegno qua e

la s' incontrano nelle parti ignude alcune durezze; che

speciahnente i piedi delle due figure virili eccedono in

grandezza ; che le dita sono alterate per forma e per

grossezza , e che il colorito sebbene condotto con fran-

chezza non va esente di maniera. Per la stessa liberta di

giudizio dicianio che in quello dell' Arienti un grigio ge-

nerale ed alcune dnrezze speciahnente ne' panni molto de-

traggono all' armonia; che quel nero sotto 1' ascella del-

l'estinto fanciullo disturba a piu potere , e che 1' ombra
poi del cadavere stesso confondesi per analogia di tinte

con quelle della rnpe. Del resto anche in quest' altro qua-

dro si ravvisa molto merito : la testa di quel marito , ol-

tre di essere molto espressiva , il braccio che sostiene

la moglie e speciahnente il torso del canuto padre che fa

scherno del sajo all'imperversare dell' acqua sono dipinti

con molto studio e assai verita. Conchiudiamo quindi col

trovare lodevole in generale e degno del loro generoso

animo V esperimento di qnesti due giovani, e desideriamo

che sieno porte ad essi spesse occasioni di poter esercitare

la loro abilita con un compenso maggiore di quello della

lode, giacche sono le occasioni di operare che eflicace-

mente influiscono al progresso ed al perfezionamento delle

arti.

II giovane Gaetano Bambini ha interrogato per la prima
volta il giudizio del pubblico con due suoi quadri ; l'uno

mitologico, se rappresenta , com' e descritto nel libretto

dell" esposizione , una Venere al bagno ; ma vi manclie-

rebbero le colombe od altri simboli per qualificarla per
tale: storico 1' altro e composto di copiose figure grand!

due terzi circa del vero. II soggetto fu cavato da uno sto-

rico dramma di Porta e Grossi sulla morte di Giovanni
Maria Yisconti Duca di Milano, ed e il momento in cui
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da Andrea Baggi, uno de' congiurati, vengono presentati al

popolo due promessi sposi die gemevano mile carceri del

duca vittime delle di lui passioni. Tanto daU' uno, quanto

dall' altro di qnesti dipinti si possono forma re felici pre-

sagi, perche vedesi P autore incamminato sul giusto sen-

tiero : saviezza di comporre, nobili concetti, espressione

e diligenza di condotta. Parlando del quadro di maggior

importanza vuolsi lodare Paccessorio opportunamente in-

trodotto del niorto Duca compianto da una sola femmina

e posto lontano , il che mentre contribuisce a chiarire il

soggetto col fatto precedente, ci da un' idea del carattere

morale del Duca, e nel tempo stesso rimane velato nn

oggetto di tristezza. Anche il disegno non vi e negletto

;

1' esecnzione appare timida si , ma accurate , la qual cosa

deve in nn giovine apprezzarsi assai piu degli ardimenti

di quegli altri che si sforzano d' imitare gli energici colpi

di pennello procedenti da una lunga abiiudine, senza aver

fatto precedere un necessario esercizio del come devono

essere intese e finite le parti. II fondo poi oltre di essere

bene immaginato, e trattato con bella degradazione e va-

rieta di tinte secondo il genere degli ediiicj , tra i qnali

vedesi sorgere 1" incominciata fabbrica del duomo. La Ve-

nere lascia desiderare di piu dal lato della sceltezza de" con-

form e di una certa flessibilita , quantunque bensi palesi

in essa 1' intenzione dell* autore di tutte modellarne le parti

con amore, e tanto e vero che nel cercare di variarne le

tinte emersero troppo appariscenti alcuoi tuoni giallicci nei

fiancbi specialmente e in tutto il bacino. Proseguendo pero

il Barabini in questa via puo contare di procacciarsi in

breve un nome distinto tra gli artisti.

II quadro di Luigi Pedrazzi , in cui prese a figurare

Guido Visconti che per la seconda volta fa il suo solenne

ingresso in Genova come governatore per Francesco Sforza,

dimostra chiaramente un1
attitudine nell* autore a conse-

guire maggiori risultamenti , ove volga P attenzione all* ef-

fetto generale della scena, essendo questa alquanto sparsa

di luce , e ad un collegamento piu seguente ne" gruppi e

nella loro degradazione. II gruppo di que* due congiurati,

P uno de" qnali vorrebbe muovere alia vendetta e vien

dalP altro frenato e compresso e evidente , naturale, pre-

zioso , espresso a meraviglia ; pare proprio che il gesto

del secondo accompaguato dalP aria del viso indichi al
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compagno noa essere quello I'istante opportuno pel meditate
colpo ; ma questo stesso gruppo avrebbe potuto apparire

di maggior interessamento , se un maggior numero di spet-

tatori rivolti al passaggio lo avesse partito di piu dal corteo

del Visconti, secondo esigeva la verita di quest' azione

benche secondaria, ed avesse procurato di staccarlo di piu,

sia con piu vivi colori , sia con luce piu immediata , sia

con sagrificare maggiormente le altre figure vicine. Con
tutto cio non manca a questo quadro forza d' immagina-
zione, a tempo a tempo verita e brio di colore: un fonclo

pero meno freddo , ed una disposizione piu armonica di

colori avrebbero fatto rilevare vieppiu quelle bellezze,

sulle quali trascorse la moltitudine 5 ma noi gli tributiamo

i dovuti encomj.

Nel piccolo quadretto di Giovanni Servi , rappresentante

un episodio ricavato dal canto orientale di Thomas Moore
intitolato il Paradiso e la Peri, oltre un bell"

1 aggruppa-
mento ed un langnore di voluttuosa dolcezza espresso in

quelle due figure, notabile ci parve I'incanto generale

prodotto dal luogo , dallo splendore croceo delle tinte del

fondo , da que' Silfi incertamente trattati , e piu di tutto

dal gusto di veneto colorito sparso nelle anzidette princi-

pal! figure. Alcnni pero mal sapevano connestare un certo

quale sprezzo di tocco nei panneggiamenti con quella inde-

cisione di contorni nelle carni ; ma tale artilicio a senso

nostro svelava fintenzione del pittore che tendeva ad of-

ferire un misto di sogno e di vero clie si addicesse al!a

rappresentazione.

Giuseppe Elena voile ancbe in quest' anno far mostra
de' suoi talenti nel comporre con un quadro, il di cni ar-

gomento meritava certamente un' esecuzione piu splendida

ed accurata. Ecelino da Romano fatto prigioniero nelle

vicinanze dell' Adda , di cui aveva tentato il passaggio , e

ferito di un colpo di scure da un villano che lo aveva ri-

conoscinto per avergli morto il fratello, fu il tema da lui

trattato in un vasto campo , ma con figure si piccole in

proporzione della tela da rimanere indecisi se questo fatto

fosse accessorio alia fazione militare , oppure principale.

Nulladimeno osiamo asserire clie la composizione del pit-

tore Elena piu meditata e sceverata che fosse di alcuna

menda , potrebbe sempre ritenersi per suscettiva di una
espressione e di un effetto non comune , tant' e il calore
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die cgli vi ha impresso : il fondo quantunque pittoresca-

mente disposto risulta troppo trascurato.

A malgrado di un colore raonotono e ferrugineo con die

sono adombrate le figure e il fondo , meritevole di un

cenno di lode e d" incoraggiamento trovammo il quadro di

Scipione Lodigiani per buon concetto , giudiziosa disposi-

zione di gruppi , effetto ed espx-essione. Rappresenta esso

Giovanna II di Napoli tolta dal popolo e dai baroni alle

guardie del marito onde sottrarla alia scbiavitu cli* erale

destinata.

Anche ne' due saggi del giovane Giuseppe Penuti die

prese a figurare Euridice punta dalla serpe e spirante in

braccio ad Orfeo , e la caccia del tigre , si ravvisano dei

lampi d" ingegno cbe fanno lietamente augurare sulle fu-

ture sue prodnzioni.

Soggetti sacri.

Ne'temi sacri, qnantunque trattisi di quadri abbozzati ed

nltimati alia nieglio da altra mano, accenniamo pei primi

quelli del giovane Vitale Sulci rapito nel corrente anno

nello stadio migliore della vita alia gloria delle arti nostre

di cui gia avea saputo diventare ben valido sostegno. Un
sentimento di vero rammarico ci faceva attendere con tutta

T ansia una congiuntura di poter parlare di lui e spargere

al tempo stesso una lagrima nel rimembrare le sue pit—

toricbe doti e quelle non meno preziose del suo cuore

,

tutto modestia ed ingenuita tra tanti titoli di vanto e di

compiacenza. Ma annniriamone i quadri : in quella S. Rosa

sul cui capo T infante Gesu portato dagli angeli sta per

adattare una gbirlanda di fiori ; in quella S. Caterina cui

sovrasta il fatal colpo del carnefice , in quel S. Biagio cbe

guarisce la gola di un giovinetto si annidano grazie e bel-

lezze cbe non possono in grado eminente essere gustate

se non da coloro cbe in fatto d'arti di delicato senso sono

forniti. Aveva egli studiate, colte in gran parte, fatte proprie

quella genialita di fisonomie ,
quelle forme , quel vezzo di

comporre, quella purezza di contorni cbe altamente distin-

guonsi nelle opere dell' amorevole di lui precettore , Pesimio

cav. Palagi , e ben sapeva fame buon uso. Non intendiamo

pero toccando del merito di queste ultime tele spacciar tutto

per eccellente , cbe pur troppo alcune cose scorgevansi

soggette a censura ; ma cbi ardirebbe pronunziarle su
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lavori incompleti e che non hanno pur anco ricevuto il

crisma dell' autore. Ttitto al piii potrebbesi dissertare sulle

rispettive composizioni; ma intorno ad esse, oltrecbe ci

vanno a grado per essere feliceraente trovate e con niolta

grazia disposte, non tcrnerebbe fnori di luogo la stessa ec-

cezione- Imperoccbe cbi non sa quanti cangiamenti e rao-

dificazioni suole adattare 1' arteiice di genio ancbe nel suo

componimento prima di licenziare il quadro dal suo studio ?

Finiremo dunque col dire cbe questi quadri eccilavano in

noi due opposti seiitimenti , cioe una compiacenza di at-

trattiva e di poter antivetlere nella disposizione degli og-

getti cio die sarebbero stati nella condizione di Gniinento,

ed una dolorosa rimenibranza clie troncava il desiderio di

A'eder eseguito dallo stesso pennello quanto colla nostra

immaginazione avevamo gia aiuiveduto. Noi andiamo poi

Veramente dolenti cbe la patria nostra non possa testificare

con alcuna delle ultinie opere di questo eccellente giovane

il grado cui era salito massime nella dipintura a fresco,

e solo ci conforta il pensiero cbe a qnesta onorifica testi-

monianza del suo paese potranno certamente supplire il

commie di Vigevano e le citta di Novara , Torino e Lione,

dove lascio non dubbie prove della grande perizia cb'erasi

in poco tempo acquistata in tal difficile genere di dipinto.

Degno di essere stato allievo del professore Diotti rao-

strossi Enrico Scuri nel bel quatlro in cui espresse p^r la

falibriceria della c'liesa di Caiolzio S. Simone Stocb cbe

riceve lo scapolare dalla B. Vergine del Carmine, percbe

ricca composizione egregiamente disposta , ljuon disegno

cbe ricorda quello de" migliori maestri e specialmente della

scuola Bolognese e di Parma , bella espressione , forza ,

sugo e lucentezza di colore e questo impastato con niae-

stria e linalmente un tutto armonico, pregio ben raro cbe

si scontri nelle produzioni di un giovane artista. Se v' e

desiderio cbe in noi siasi suscitato neir ammirare questo

quadro , egli e una maggior parsimonia degli svolazzi in

alcuni panni i quali sono si confaceati a dinotare la leg-

gerezza delle figure aeree , il veloce o precipitoso movi-

mento o una fuga di esse ; ma quando sono adattati a

figure stand cbe appoggino sul terreno, disturbano quella

quiete cbe dovrebb' esser propria dell" azione cbe uno si

accinge a fare, come in quell'angelo cbe sta per adattare

lo scapolare al santo. II movimento della stoiTa svolazzante



nell' i. r. palazzo di brfra. 349

clello stesso scapolare sembrava gia sufficiente ad indicarne

la leggerezza :, ma quelle svolazzo tra le gambe dell
1 an-

gelo fa si cbe non si renda bastantemente ragione della

gamba in iscorcio clie posa snl gradino. Anche le piegbe

della tunica ond' e vestito superiormente fangelo stesso

volevano essere di uno stile piii lino a senso nostro, cioe

meno gonfie e piu aderenti alia persona
,
percbe si otte-

neva maggior varieta in confronto delle veramente scelte

e maestose adattate sul frate , e delle snperiori onde sono

ornati la vergine e il coro di angeli clie la sorreggono e

le fauno corona. Tntte queste cose pero da noi accennate

devono riguardarsi come nostri particolari desiderj, o co-

me esigenze di un diverso gusto di periodare in uno scritto;

giacche nel resto ripetiamo al valente artista le piu sincere

nostre congratulazioni.

Due altri allievi del Diotti banno eseguito soggetti sacri

con quella diligenza , con quell' amore die 1' esimio mae-
stro suol esigere da' giovani cli' egli ecbica alia pittura. In

fatti queste belle doti specialmente splendevano nel qua-

dro di Luigi Trecourt , destinato per 1" istituto Racbeli - il

di cui soggetto fa onore al direttore cbe lo ba ordinato.

II sinite parvos venire ad me non poteva essere piii dice-

vole per uno stabilimento d'istruzione di teneri fanciulli,

ma questo non basto al direttore ; percbe il quadro riu-

scisse piii soddisfacente ricbiese dall' esecutore una copia

del cartone dell' alfresco dipinto del maestro nella catte-

drale di Cremona. II lavoro di questo allievro corono l'aspet-

tazione, peroccbe sebbene P opera del Diotti si vedesse ri-

dotta in piccol modulo, pure non perdeva menomamente
per rispetto a fedelta di contorni e ad armonico colorito.

Non lo stesso puo dirsi in riguardo a quest' ultima prero-

gativa intorno i due quadri di Carlo Landriani di Soresina

condiscepolo del lodato Trecourt , giaccbe quivi i colori fu-

rono giudicati di una vivacita troppo equabilmente distri-

buita da per tutto. Nondimeno abbiamo gia piu volte detto

clie l'armonia e la prima dote di ua pittore e 1' ultima a

conseguirsi, quiudi la maucanza di essa, senza un estremo
rigore, non sarebbe da attrihuirsi a grave errore nelle pri-

mizie di un artista. I quadri di questo secondo allievo rap-
presentavano la visitazione di S. M. Elisabetta in figure

grandi al vero , ed una Madonna cul bambino in piii pic-

cola dimensione.
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Col morto Redentore sostenuto e pianto dagli angeli
,

figura alia grandezza del vero , il giovane Luigi Zuccoli. dietle

a divedere i notabilissimi progressi in poco tempo ottenud

per la sua costanza e diligenza nello studio , non che la

scuola che preferibiluiente ha preso a seguire. Tanto nel

disegno che nel colorito appalesa la imitazione del fare pa-

lagiano ; noi non sapreramo quindi che coafortarlo a cou-

tinuare con alacrita nella medesima via , peiche questa

non puo che condurlo ad una distinta meta , semoreche
non cessi di cousultare la maestra natura.

Come soggetti di pittura sacra vogliono essere menzionate
due divote imagini; Tuna del Nazzareno che porta la cro-

ce, mezza figura eseguita da Felice Schiavoni per ordina-

zione di S. A. I. e R. il Serenissimo Arciduca Vicere ^
1' al-

tra la testa del Redentore alquanto piu grande del vero di

Francesco Podesti. Diremo dunque che la prima e preziosa

perche condotta al massimo finimento; ma presenta poca
varieta di tinte , ed un oreccliio alquanto fuori di luogo :

intorno la seconda ci sembra che 1' autore nell' andare in

traccia della forma e del sembiante della Divinita , non
abbia bastantemente riflettuto alia natura umana che il

Redentore ha voluto assumere quaggiii , percio troviamo

superiori di molto in merito i tre ritratti del medesimo
pennello , ch* erano vicini alia summentovata testa.

5 C U L T V E -A.

Ma tralasciamo di procedere per ora alia revisione delle

opere di altri rami di pittura per trattenerci su quelle

delle germane
, giacche coll' essere obbligati ad usare in

parte vocaboli diversi dei fin qui ripetuti ( e diciamo in

parte essendo la scultura una delle arti del disegno ) forse

ci verra . fatto d' interrompere le noje che non puo a meno
di aver infuso ne' leggitori nostri un lungo discorso in-

torno mold dipinti.

Fra le opere piu importanti di plasdca e di scalpello

che decoravano in quest' anno la nostra esposizione certa-

mente vogliono essere pei primi distind i modelli di due
figure colossali eseguid dal cav. Pompeo Marchesi profes-

sore della nostra I. R. Accademia. Occupavano essi colla

loro mole una base di nove Jsraccia di lunghezza e posti

nel cordle dell' I. R. palazzo di Brera rimpetto all' entrata

attraevano per una macchinosa imponenza ogni passeggiero ,
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e lo obbligavan , entrato che fosse, ad inarcar le ciglia.

Dagli emblemi ond' erano cinti e su cui appoggiavano erano

tosto ricoaosciuti per due fiumi} P artista pero cui era stato

ordinate di rappresentare P Adige ed il Tagliameuto , non

aveva mancato di adoperarsi co' mezzi estetici onde appa-

risse maestoso 1' uno e rapido Paltro. Premettiamo per no-

tizia che i marmi di questi fiumi devono essere collocati

ad una elevazione di circa quasi trenta braccia sopra il

piano del suolo , ed essere sostenuti ciascuno da due co-

lonne con trabeazione laleralmente al grand' Arco dell a

Pace onde arricchire il prospetto del lato esterno ,
giic-

che i due altri fiumi , corrispondenti al prospetto verso

la citta furono allogati all' accademico scukore Benedetto

Cacciatori. Di questi lavori puo dirsi che P artefice du-

rante P esecuzione se ne sia compiaciuto perche non solo

trasfuse in essi tutta la sua sapienza ; ma li condusse m
istucco con tanto studio e tal finimento da sopportare il

confronto della levigatezza del marmo , quando per P uso

cui devono servire bastava un grezzo insieme in cui le

parti fossero intese e modellate , diremmo con teatrale li-

berta. Anzi intorno questo proposito dubitiamo se il mar-

mo trattato nella stessa guisa , e posto a quelP altezza

,

rendera P efFetto di que' dolcissimi passaggi che rilevano

la profondita della scienza delPautore, ma dell' efletto fu-

turo , sia pure cio che risultera ; contempliamone Pattuale

che ben degno e di tutta Pammirazione. In questi modelli

P artista che abbia a lungo consultato il vero e P antico

trova un pascolo a' suoi studj , riconosce delle parti che lo

costringono ad esclamare . . . Oh quant' e sublime ! . . .

bello ! si hello davvero ! e in quel momento venera inter-

namente il loro creatore. Tali sono i sentimenti che in

quanto a noi abbiamo provati : quelle attaccature de mu-

scoli or tendinose , ora fuse colla grandiosita della massa

ci rendevano muti per la sorpresa e confessavamo in noi

stessi che i Greci non fecero altrettanto. Nel riandare pero

sulP insieme delle due figure , e nel confrontarne le parti

con tutto il raccoglimento e la maggior attenzione ci venne

fatto di osservare alcune piccole mende che fia agevole il

farle scomparire ; alcune altre coserelle poi vi sono che

non sono difetti , ma dipendono dal gusto o dallo scrupulo

particolare di clii porta esame. Ritenuto che il cavahere

professore ha esposti questi suoi lavori per consultare i
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giudizj del pubblico e profittare di questi ove li trovasse

consentanei al buon raziocinio ed ai precetti dell' arte sua,

noi riveliamo dnnque col massimo candore all'egregio au-

tore le uostre qualuncrue sieasi osservazioni, nella certezza

in cui siamo elf egli vorra accoglierle se giuste, e riguar-

darle come quelle di tant' altri , se prive di foudamento

,

oppure indurci con delle huone ragioni a riconvenire, del

die ne saremmo oltre modo lieti. Gli diciamo poi che ri-

peteremmo le stesse parole quand' anclie si trattasse di un
lavoro dello stesso Fidia , e lo avessimo presente. Prima
di nuto dnnque, osservata l'attitudine dell'Adige, ci sembra
die quantunque siacolcata, il busto si regga con quella ma no
che si attiene ad un branco di fiori di alga, giacche l'altro

cade abbandonato sull' urna , da cui versa le sue onde ;

ed il torso medesimo non trova sostegno sulFurna stessa,

perche appoggiando presenterebbe ben altre forme. Ma
quest' osservazione potra rignardarsi quale sofisticheria

coll' opporre che si danno delle azioni momentanee, sia per

cangiare di posizione , essendo a sedere , sia per trovare
1' equilibrio onde rizzarsi in piedi. Ma che sia conveniente

l'adottare simili azioni in una figura grave, ci accontente-

remo di porlo in dubbio. Le braccia e specialmente il si-

nistro (si parla dell'Adige) ci parvero alquanto gravi in

confronto delle parti inferiori: per rispetto alia testa, pre-

feriamo quella del Tagliamento ; in quella dell'Adige ha
"voliuo , si dice , presentare 1' idea di un fiume che placi-

damente scorre , e noi applaudiamo a tal pensamento die

procede da erudizione ; ma d' altra parte siamo persuasi

che sara obbligato di aggiungere a quella testa alcun che

onde risentirne vieppiu il carattere , se no al posto appa-

rira un giovane con barba senile. Qnanto alle braccia poi

di amendne le figure , ci sono sembrate alquanto corte

,

uiassime vedette da un lato , quand' anche non abbiamo
tralasciato di considerarle sotto l'aspetto di erculea costru-

zione. Per rispetto inoltre alle ginoccbia delle due gambe
distese, ed appena alquanto incur vate all' indentro ]>er garbo
di giacitura, ci parve che i nmscoli superiori alia rotella

non debbano corrugarsi come sotto il peso di tntto il cor-

po , e che essendo le gambe in istato di riposo, 1' aponeu-

rosi o parte tendinosa della fascia lata, in cui e investito

il vasto esterno, debba alquanto distendersi partendo dalla

rotella, cui sono attaccate le lilamcnta di essa, ne presentare
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qncir entrata si prommziata che scorgesi attuahnente
;

tali sembrandoci a nostro avviso Ie leggi del meccanisino

dell' umana struttura. Clie se noi andassimo errati , faccia

a meno Partista di seguirne il suggerimento. Qnesto nostro

discorso, se non altro, gli provera che abbiamo attenta-

lnente contemplato i suoi lavori e che nella stessa guisa

che abbiamo in essi rilevato qualche neo, abbiamo enii-

nentemente gustato que' sublitni pregi onde sono adorni e

che furono dal maggior numero de' di lni encomiatori e

dalla mob.itudine inosservati. Cio che ci duole si e che

tanta fatica e tanta scienza debba essere profusa per un

posto dove non trovera ammiratori, o per lo meno dove

ben poca parte tornera visibile.

Ma passando da cjuesti colossi non abbastanza Iodati a

dar notizia di altre fatiche in marmo dello stesso Marchesi,

ci gode Panimo nelP accennare coi dovuti plausi il basso-

rilievo , destinato per un monumento , prezioso e per de-

licatezza di pensiero e per impegno di esecnzione. Figuro

in esso una tenera bamliina che orbata della inadre al

nascer suo se ne sta accosciata con una corona di iiori in

mano in atto di pregare accanto al bnsto di quella che

sventnratamente le fu tolto di conoscere ; circostanza che

fu dair artista ingegnosamente espressa col velare le sem-

bianze della madre. In qnesta ligurina trovi vezzo, espres-

sione , care forme condotte con isquisita morbidezza. Non
faremo le maraviglie per quel velo che copre le sembianze

della genitrice , ne diremo che il cav. Marchesi , come ftl

scritto , si distinse anclie in questo altro genere
,

perche

crederemmo fargli torto: ognuno sa che tanto lo statuario,

quanto il pittore quando giungono ad imitare le )>arti pill

importanti del vero , riuscir devono phi sorprendenti in

cio che e meno.

Un ritratto similmente a bassorilievo del defunto Im-
peratore e Re Francesco I di gloriosa memoria posto in

mezzo ad una ghirlanda di eletti iiori , di cui ciaseuno

avra il suo signilicato, fu clallo stesso esimio artelice scol-

pito per S. M. la dnchessa di Parma, Piacenza, ecc. Nel

lodare la perfetta somiglianza del ritratto, e la somma niae-

stria con che appariva trattato era pur mestieri ad ognuno

trovar eziandio mirabili que
-

' iiori d' altra mano scolpiti.

Anche il busto del fn dnca di Reichstadt ordinatogli dalla

stessa Sovrana a voce unanime trovavasi egregiaiuente

Bill. hal. T. LXX1X. 20
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finito ; ma a taluno sembro alquanto eccedente nella Iar-

ghezza del petto. Dopo quanto abbiamo fin qui detto, nan
procederemo oltre a descrivere le parziali bellezze di un
erme di Vestale inghirlandata di liori , ne di altri sei bu-
sti , due de' quali femminili, stimando che per coloro cbe
sono avvezzi a vedere le opere di Marcbesi , bastera il

dire cb' erano degni del suo rinomato scarpello.

Un emulo della greca sapienza in fatto di scultura, un
allievo prediletto di Canova cbe riscosse in altra consimile

occasione i sinceri nostri elogi e la nostra ammirazione
per una bellissima statua di Psicbe stata esposta in queste
nostre sale , mostrossi anche nel corrente anno fra noi

con alcune non rneno eccellenti prodnzioni. Vogliamo dire

di Cincinnato Bantzzi professore di scultura nella pontificia

Accademia di belle arti, cbe nelP accompagnare lui stesso

un bassorilievo in marmo per un monumento ordiaatogli

da una nostra patrizia milanese ci procure per tratto gen-
tile il piacere di poter di bel nuovo ammirare la sua bra-
vura in due statue in marmo gia destinate a passare le

Alpi, Tuna per essere posta in riva al Neva, 1' altra per
passare lo stretto della Manica. Toccando del iiionumento
cbe resta fra noi ha dovuto 1' artista secondare il pensiero

dell' ordinatrice, la quale gli cliiese la traduzione in marmo
di una visione descritta in un sonetto. Quindi non si puo
giudicare 1' artista se non come circoscritto nel suo com-
ponimento o per dir meglio imitatore. Per quanto genio

ognuno possa avere, quando P imaginazione ba un vincolo,

la riuscita delta produzione non sara mai corrispondente

ad un' altra cbe sia di tntto getto. In fatti la composizioue
riusci slegata e solo compatible colla forma gotica pre-

scritta pel fondo : il soggetto era composto^ super iormente

e vicino alia forma a sesto acuto, di un Angelo cbe

suona la tromba , al cui squillo una giovinetta e due so-

relle P una dopo P altra salgono alle celesti sfere. L' ese-

cuzione e condotta con amore, e cio cbe merita attenzione

( e a cui non pocbi non avranno badato ) si e lo stile se-

vero antico e quasi eginetico, cbe Partista ba seguito nel

suo lavoro per cui risulta un vero bassorilievo a tutto

rigore di termine. Ad onta pero di tale superata difficolta

questa produzione e per lo stile delle piegbe e per le

parti iguude in generale e di gran lunga inferiore alle

due statue preaccennate. Ah queste si, dicevano intelbgenti
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e idioti , souo due care creature ! e pur troppo avevano

ben donde esprimcrsi in tal modo. Rappresentava l'una

Leda riglia regale seduta ( in riva al lago che si sotto-

intende ) la quale d" una mano innocente accarezza il vo-

hittuoso cigno:, 1' altra la Silvia descritta nell' Aminta di

Torquato , die ignuda e accosciata si assetta una rosa tea.

le chioine guardandosi nello specchio naturale di una fonte.

Mirando or V una or T altra sembrava che la natura

,

tant" era la verita , e non 1' artista avesse fatto poinpa di

farle entranibe leggiadre ,
giacche in esse trovavi concen-

trato il hello che seppero sparso riunire i Greci oude for-

niarne 1'ideale, e cpiella grazia di movimento onde lalvolta

la natura privilegia alcnne. Eppnre in tanta hellezza di

ranporti tra 1" una e 1' altra tu scorgevi varieta ; due liso-

nomie diverse e geniali , la figlia regale, non gia dalle

sottoposte bellissime pieghe del peplo, e del ricco lavorio

del vaso, la distinguevi dalla ninfa di forme alqnanto piu

pienotte : se riguardavi alia corrispondenza delle parti in

amendue i caratteri non ti accorgevi di dissonanza veruna,

se air esecuzione, le mani erano concitate al tatto. Per le

tpiali cose tutte ci torna di vero compiacimento e di ua

certo orgoglio il poter dire senza far paragone od allusione

di sorta che neir Italia nostra non va penuria d' ingegui

eletti a trattare le arti geutili ; e lasceremo poi ch' altri

sogni di vedere in qneste bellissime statue il fare del Ber-

nini, oppure cerchi le ossa che travede e che sareljhero

il sno vero pasto siccome degno cilio della mala fede.

Gaetcino Monti di Ravenna , membro dell' I. R. Accade-

mia. — Sono gia due anni che da questo esimio scul-

tore il pubblico attendeva con ansieta dr vederlo dar opera

alia statua monumentale del celeberrimo poeta nostro Ta-

Isate Francesco Parini ch' eragli stata allogata da una com-

missione di una societa di azionisti , dappoiche aveva gia

nell' anno 1 8 3 3 e nel snecessivo i834 ammirato due nio-

delli (i) che furoiio dal cav. Pompeo Marchesi allcstiti per

F altra che deve servir di ricontro , e che e consacrata al-

riiumortale trinreconsulto Cesare Beccaria. Avendo finalinente

(]) II cav. Marcliesi ha dovuto rifare il modello di questa sta-

tnia e presentarne un secoado, perclie il prituo sgraziatamente

venue distrutto , imitameDte a molte altre opere e a divers*

niarmi, da un terribile incendio clie mise in fiarnoa tutto lo studio.
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1' arte fie e appagato questo desiderio, a ciasenno clie s' av-
viasse a visitare le sale di esposizione era mestieri iis-

sare lo sguardo nel modello di tutta la persona del gran
cantor del Ciorno, giacche sul pianerottolo dello scalone

dov' era posto non poteva rimanere inosservato. Tra i varj

giudizj che ognnno proferiva, non pochi consonavano nel

riscontrare I'atteggiamento e perfino la somiglianza di questa

lignra, vednta dal sotto in su, col S.Giovanni Evangelista

dipinto dall' Appiani in una delle vele degli archivolti della

cupola di S. Maria presso S. Celso. Noi diciamo questo

non gia per la pcrsnasione che fosse t.ile, o clie si debba
tenere gran conto dell' opinione del pubblioo; nia per av-

vertire 1' artefice di quella prima impressione che ha pro-

dotto il suo lavoro, la quale per P ordinario quando diventa

quasi generale , non puo essere del tutto priva di fonda-

menlo , e per lo meno lascia un disfavore. Non sara una
perfetta imitazione, lo teniamo per ferino ; ma vi saranno

in esso molte parti che si avvicinano a quell' idea che ha
generato :, la qual cosa , a nosfro avviso , fa d' uopo che

Tartista procuri di distruggere. Per quanto ci professiamo

veneratori dei Greci , noi non avremmo giammai vestito

alia greca un abate che la maggior parte degli educati

cittadini ha conosciuto o che per lo meno lo e da tutti

gli studiosi pei ritratti che portano in fronte molte edizioni

delle tlassiche sue poesie. Nel modello all' incontro di cni

favelljamo, a riserva di una scarpa visibile , il rimanente

oflre panneggiamento a foggia greca o romana : quelle

braccia ignude in un abate che ha portato il collare non
sembrerebbcro affarsi ne al carattere di prete, ne a quello

di un professore di eloquenza deli'Archiginnasio di Brera. Ai

giorni nostri, sebbene si conceda alia scultura che in questi

casi non debba attenersi strettamente al moderno costume
siccome non suscettivo di hello artistico , si richiede non
pertanto che non se ne allontani di molto , aftinche non
resti tradita la storia e ingannata la posterita. Quando poi

al soggetto fosse collegata qualche altra figura allegorica

si farebbe luogo a ma£giore tolleranza; ma anche le alle^-

gorie hanuo in oggi an debole appoggio per lo stesso prin-

eipio: quindi allorclie se ne possa far senza, la sana critica

applaudira a qualunque altra sostituzione. Ci sembra dun-

que in virtu de' premessi ragionamenti che il caso concreto

yll'nssc delle facilitazioni onde rintracciare un partita che



NELL I. H. P\L\ZZO D! B::£K \. 35*

fosse compatibile per rispetto agli usi e appagar potesse

ael tempo stesso clal lato artistico , gincclie si ha una veste

talat'e , e una cappa o un mautello a piaciniento . <la qui

poter cavare niaestose pieghe. Un altro oggetto nou ineno

importance a nostro avviso era il trovato di un' attitudine

che avesse novitii ed insieme si addicesse alia condizione

del personaggio onorato : coll
-1

aver voluto dare al poeta

una movenza d" inspirazione, P aiuore conseguentemente e

incorso ne' concetti tante fiate da altri ripetuti ed adottati

oude adombrare gli scrittori sacri che si suppongono essere

stati animati dal divino spirito. Laonde la testa e volta

all' insii in atto di vedere un raggio od ascoltare un essere

superiore. Sappiamo ch' era malagevole 1' esprimere una

invocazione dell' estro, o Televazione della mente alle su-

blimi idee ed evitare 1' imitazione. Ma avevamo degli esempi

neir antichita che ci potevano servire di norma. La statua

del poeta Menandro , se non andiamo falliti , e atteggiata

in modo si severo che lo diresti un uoitio tutto pensieri.

Notisi inoltre che il Parini come poeta che con oraziana

ironia ha sferzato i costuiui del suo secolo , avrebbe po-

tuto convenieiitemente essere Jigurato in atto di ragguar-

dare con maesta e fissamente gli oggetti che gli si parano

davanti, giacche tale fa la sua speciale tendenza mentre

aggiravasi per qneste nostre vie ; ed il ritratto sarebhe

riuscito ognor j>iii fedele. Noi ci siamo inoltrati con queste

osservazioni piii addentro di quanto avevamo intenzione

;

ma con tutto cio non ahbiamo inteso d1 indurre 1' autore

ad innovare il suo lavoro , perche sarebhe costretto a ri-

fare per lo meno la parte superiore del luodello. In qua-

lunque modo pero le braccia vogliono essere coperte e cio

puo esegnirsi con facilita. Anche 1* acconciatnra de' capelli

potrebb' essere alquanto piu conforme all' uso adottato dal

poeta; qualche libro ai piedi o sulla scranna che indicasse

la di lui favorita lettura , non sarebhe mal collocato : ei

rilcggeva attentamente , scrisse il suo scolaro e biografo

Francesco Reinn , Virgilio , Orazio , Dante e Petrarca con

Berni e VAriostO. L'artista poi vedra, se non andiamo er-

rati , nell" indicargli il piede destro che ci sembra non
attaccare collo stinco ; la qiial cosa sarebhe una svista *

perocehe qnando si tratta di statue colossali eseguite in

uno studio dove per lo piu esistono taut' ahre opere, non
si ha il comodo di poterle diligentemente esaminare da
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tutti i la'ti. Conchiudiamo finalmente col dire clie a mal-

grado di questa nostra cicalnta il modello del professore

Monti sara sempre in linea d' arte lodevolissimo e che la

nostra divergenza di opinione sul modo di rappresentare

il moderno vestiario in iscultura nulla detrae ai di lui di-

stintissimi mel'iti testificati da non poche sne opere sparse

riella nostra citta e in moke altre della Lombardia.

Una statua in marmo del Salvatore in atto di salire

,

benedicendo , all' Eterno Padre , destinata per la chiesa di

Valtnadrera , tin modello di una statua di S. Antonio abate

da tradursi in marmo per la medesima chiesa e due busti

in marmo ricordavano la operosa abilita di Benedetto Cac-

ciatori membro dell' I. R. Accadeniia di Milano , da nci

altre volte distinto coi dovuti encomj. A confermare questa

nostra asserzione non reputiamo fuori di proposito I'ag-

giungere ch' egli oltre le indicate opere, ha condotto a ter-

inine eziandio i modelli colossali di due fiumi per l'Arco

della Pace da collocarsi nel prospetto opposto a quello in

cut si osserveranno gli altri due del cav. Marchesi gia di

sopra accennati. Parlando del maggior saggio , cioe della

marmorea statua del Redentore , sembra a prima giunta

che il destro bra.ccio innalzato in atto di benedire avrebbe
potuto col protenderlo di piit offerire un gesto piii disin-

volto •, ma considerando che 1" artefice fu costretto a limi-

tarsi a quello sporto perche la statua dev' essere collocata

sotto il tempietto che innalzasi in mezzo dell" altar mag-
giore , rimane a pieno giustilicato. Nobile nel tutto insienie

e la iigura , ben panneggiata, con un certo slancio dino-

tante il sollevarsi da terra ; le pieglie sono leggiere e bene
scartate, il marmo condotto a meraviglia, talche quest"' opera

vuol essere annoverata tra i piit pregevoli lavori della espo-

sizione. Un desiderio solo pero si e in noi clestato nell' am-
ni'rare questo marmo, ed e che la maschera della testa

qnantunque avvenente, propendesse alqnanto piii alia for-

ma ovale. II modello di quella di S. Antonio ci e apparso

degno di qualunque esimio maestro, perche vi sta una vita ,

veggonsi forme vere , nobili ai tempo stesso , adattate al

carattere del santo, ed il getto delle pieghe non potrebb' es-

sere piii felicemente trovato. I busti poi direbbersi ugual-

niente, pel modo con cui e ridotto il marmo e sono intese

Je parti , fattura di un esperto e sapiente scultore.

Molte erano le opere collocate sia sotto il portico ter-

reno, sia nella sal a del Partenone da Francesco Somnjni,
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statuario die in poco tempo consegui il diritto di app-.r-

tenere alia classe dei distinti. Un gruppo in marmo di

Siringa e Pane , figure a due terzi del vero ; due Angeli

in atto devoto parimente in marmo, piu grandi del vero,

per la cattedrale di Novara ; on busto in marmo del de-

funto marchese Cagnola, architetto dell' Arco della Pace,

ed un modello di un bassorilievo in gesso destinato pel

moiiiuneuto dello stesso marchese in cui e raffigurata I'Ar-

chitettura dolente in atto di lagrimare alia vista del busto

dell' illnstre dcfunto suo cultore. Con questo corredo di

opere egli e fuori di dubbio che 1' autore poteva con com-

piacenza dire al pubblico eccoti le mie faticlie , e con

nobile orgoglio soggiungiamo noi , perche oltre di essere

copiose, in tutte riscontrasi la favilla del genio animatore,

un' intelligenza profonda , una mano attiva ed accurata

neir operare. II gruppo specialmente di Siringa e Pane al

pregio di essere assai bene imaginato accoppia un espres-

sione, un movimento, una vita, un tutto proporzionato

a parti egregiamente trattate sia nella figura del pro-

cace Dio Caprino, sia in quella della ritrosa e sjiaventata

ninfa. Dei due Angeli abbiamo renduto conto lo scorso

anno in occasione di averne esamiuati i modelli : il marmo
condotto dal maestrevole scalpello quanto aggiunge di leg-

giadria a quegli amabili volti, a que' capegli, a que' leggieri

panneggiamenti , a quelle carni ! Nell' Angelo a sinistra

pero avremmo amato maggior armonia nella proporzione

dell" omero destro coll
-

' antibraccio, e le dita delle mani in

amendue le figure alquanto pin svelte. II busto del ni.T-

chese Cagno!a e assai somigliante ed ofl're un bel partito

pittoresco di pieghe e somma diligenza nel lavoro:, nell'al-

legorica figura del Ijassorilievo ornamentale scorgesi molta

espressione , le pieglie sono ben collocate e studiate ; ma
parve ad alcuni ch' essa dal torace al pube presentasse

alcuue parti alquanto depresse e manierate; noi pero osia-

mo farci mallevadori che 1' autore nel riandare sul modello

per 1' esecuzione in mai'mo sapra dare maggior perfezio-

namento alle parti tutte.

Diamo lodi quanto sappiamo maggiori a Gaetano Man-
fredini per quel tenero putto che a cavalcione di un cane

scherza con esso in modo leggiadro:, piu si esamina e piu

se ne rileva il bel collegamento del gruppo, la grazia ed

una tencrezza di forme tratta con giudiziosa imitazione
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dalla natura. Anche un ritratto iu marmo della stessa raano

non e scarso di bellezze.

Nel fascicolo di agosto dell'anno 1 3 33 avendo noi men-
zionato una deposizione di croce eseguita in gesso da Luigi

Marchesi , fratello del cav. professore Pompeo , nell' accen-

nare la disposizione del componimento cbe richiamava qual-

cbe fraterna reminiscenza, ci riservammo a parlarne phi

stesamente allora quando ci sarebbe stato dato di vederla

eseguita in marmo. Avendola ora sott* occbi ci gode il cuore

nel dover dicbiarare cbe alciuie durezze e qualcbe scorre-

zione cbe avevamo ravvisate nel modello sono scomparse

e cbe tranne la figura del morto Redentore, la quale avrebbe

potato offerire delle membra piu gentili e meno adipose,

e opera nella sua totalita accurata e degna di niolto en-

comio. Un ritratto poi da eseguirsi in marmo dallo stesso

artefice ( a parte la somigbanza di cni non siamo giudici

competenti percbe non conoscemmo 1' individno ) trovavasi

modellato con certo qual gusto e finimento.

La statua in gesso rappresentante la Salute , dello scul-

tore Gaetano Motelli ci rammeinora 1* Ingenuita , cli' egli

esibi lo scorso anno , per quel suo innesto di forme vere

colle ideali e per quella volontii cbe manifesta I' opera stessa

di accrescere ogni anno un grado di maggior perfezione.

Compostezza nell' atteggiamento , aria di voko geniale e

sincera
, proporzione gentile e piegbe semplici , ma scelte

e studiate sono pregi diflicili a rinvenirsi complessivamente

in una statua; eppure riuniti splendevano nella Salute. Clii

in vista di tutto cio non raccomanderebbe 1" opeiare di

questo artista nelle contingibili occasioni di Iavori ? Ma fin

qui non si parla cbe di un modello, direbbe tosto L'invo-

gliato di commettere , e come stiamo ad abilita sul modo
di maneggiare lo scarpello e trattare il marmo? In quanto

a qnesta prerogativa , se non avessimo gia altre lnminose

prove, se ne renderebbero garanti il bellissimo busto rap-

presentante P efligie di S. M. I. e R. A. t'elicemente re-

gnante, e due altri ritratti a bassorilievo in forma di me-
daglia, posti accmto al sullodato modello. Guardando spe-

cialmente il primo si rimane convinti essere desso il piu

bel busto imperiale cbe per fisonomia e per gusto di com-
porre gb arredi e per (initezza di esecuzione siasi finora

tra noi vednto. Intorno poi ad un bassorilievo in gesso

cbe compiva Papparato dei saggi del Motelli, e in cui era
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rnfligurata Ncmesi o la deal*delta vendetta, comecbe ben com-

posto, attendiamo di vederne l'esecuzione in marmo nella

certezza di trovare sfuraate alcune durezze die attualmente

in qualche parte appajono.

Ben di buon grado passeremmo sotto silenzio diverse

produzioni di Giovanni France sdietti bresciano per una tri-

sta rimembranza cbe piii aflliggente deve farsi nel riandare

sul merito di esse, e nel considerare clie si belle disposi-

zioni furon troncate allorcbe riflettere doveano maggior lnce.

Noi vedemmo questo giovine laborioso aver tocco un apice

di gloria nello scolpire g'a ornamenti , cbe tale ce lo atte-

sta il monumento di Appiani ; indi aspirare ad una meta

piu importante e bnninosa colT applicarsi alia ligura. Gia

i prima di lui saggi avevano superata Paspettazione dei

suoi institutori ; poscia il modello cbe vedevasi esposto di

una statua dell' Innocenza da tradursi in marmo, il ritratto

intiero di un' avvenente sposa cogli attributi di Flora, ese-

guito in marmo, ma riinasto imperfetto, una testina di on
fancinllo ed un cane sdrajato condotti a (inimento forma-

vano irrefragabili prove dei rapidissimi di lui progressi, e

di tjuanto dovevasi attendere da si potente ingegno. Ma se

vano ora torna per l'autore il tributo de'nostri elogi, val-

gano almeno queste espressioni come una lagrima versata

sul cenere suo , alia sua memoria, e come uno stimolo atto

a concitare i di lui condiscepoli ad emulare quell' ansia cbe

lo ardeva per innalzarsi con opere degne del noine italiano.

Iutorno ai lavori di Claudia Monti or volgonsi le nostre

parole: ha egli messo in [nostra due ritratti ed una
Psicbe grande al veto cogli emblemi della vita umana, cioe

colla conoccbia ed il fuso in di lei potere ed un serpente

onde significare 1' immortalita di se stessa. Erano questi tre

modelli in gesso, cbe alcnni giorni prima del teruiine del-

1' esposizione vennero levati per sostituire ad essi i marmi

,

e questo cangiamento prodnsse an effetto si prodigioso da
tramutare in opere stimabili quelle cbe prima uon pote-

A
rano a tutto rigore cliiamarsi tali. Ma ciascuno ba i suoi

metodi , e da cio ben si scorge clie questo artista non suole

finir molto i suoi modelli, percbe provetto nell'arte, couf e,

gli bastano per un insieme e si riserva dipoi a dar vita

e carne al marmo.
II modello del pergamo destinato per la cbiesa di S.

Antonio in Trieste composto di tre angeli di colossali
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dimensioni che lo sorreggono ed eseguito dallo scultore Gio-

Battista Perabb merita pure una oaorevole menzione , ma
non ulteriori parole dopo la collaudazione fattane per giu-

dizio accademico. Nutrianio peri fiducia che 1' esecuzione

in marrao sara tale da superare in pregi V attuale lavoro,

e che l'artefice sapra niostrarsi tenero del suo onore verso

que' comraettenti terrieri presso di cui devono rimanere le

sue artistiche fatiche.

Ogui anno ci torna 1' obbligo di ricordare Vesiderio Ce-

snri, artefice che al molto merito pe' lavori di cesello con-

giunge il liuon volere di esercitarsi nella plastica in grande.

Frutto di questo esercizio era un ritratto in terra cotta in

forma di ei-ma colossale del defunto illustre Gian Doine-
nico Romagnosi, modellato con somma cura e molto somi-

gliante, non che tre altri fitratti a bassorilievo di gesso

in forma di medaglie :, ma cio che sovrastava all" enunciate

prove era un altro ritratto in piccolo balzato di cesello in

lastra di rame con doratura , e veramente lavorato con
molta maestria.

Prima di trascorrere sn alcuni altri piccoli oggetti, sof-

fermiamoci a riguardare un modello di una statua in gesso,

rappresentante la Maddalena penitente , grande due terzi

circa del vero, lavoro del giovane Stefano Buttl. E questa

opera giovanile si , ma ci pare che 1' autore prometta felici

successi , perclie tra alcune secchezze traspare in essa la

cura di una fedele imitazione della verita.

Osservando an medaglione in marmo in cui dal giovine

Gio. Battista Benzoni? dimorante in Roma , fu scolpita una
testa di un imperatore romano , taluno ebbe a dire che

quantunque bella era troppo poco, e noi non faremo che

confermare I'altrui sentenza. Ne molte parole spenderemo
su di una medaglia in terra cotta, in cui il signor Luigi

Mainoni di Modena raffiguro a bassorilievo una Santa Ver-

gine che s'innalza alia sede de" beati , e diremo solo che

questa ligura quantunqne piccola appalesa un bel sapere

del creatore.

Nel chiudere finalmente il nostro hmgo discorso intorno

le opere di scultura e di plastica esposte in quest" anno
adempiamo T o])bligo riserliatoci per ultimo, di render

conto di undici ritratti intieri modellati e gettati in isca-

gliola ,
1" altezza de' quali di poco eccede il palmo roma-

no, e che potrebbersi percio appellate le minuterie della
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statnaria. L'autore di questi Alcssamho Putinati, scnltore

distinto cui mancarono Ie occasioni di mostrarsi in figure

graudi , diedesi a questo genere ed in esso ha acquistato

una tale abilita da sorprendere sia per l'esatta somiglianza

de' lineamenti del viso, sia di tutta quanta la persona; tu

riscontri in queste figurette P abitudine di moversi in quel

verso, di agire, di giacere , di stare in piedi della persona

rappresentata. Possiede poi il raro ingegno di saperli cora-

porre con tanta grazia e tanto brio , e cio che piii monta

,

di mascberare gli usi moderni in modo da non restarne

offesa la dignita della scultura' e rendere ragione del ve-

stiario. Cinque ritratti di artisti , e quello di Giandoinenico

Romagnosi , potrebbero essere ridotti in grande come si

trovano, senza cbe ne scapitassero dal lato dell' arte, per-

che vestiti della tunica artistica , o blousse presentano dei

partiti scultorici ingegnosissimi. Non parliamo del ritratto

di Romagnosi , il quale specialmente perderebbe , per cosi

dire, della sua maesta e del sno grandioso , se si tentas-

sero delle modilicazioni. A malgrado di tutto cio facciamo

voti cbe sieno a questo artista allogati grandiosi lavori

,

percbe siamo persuasi c!i' egli saprebbe sostenersi a quel

grado cui si e elevato nel piccolo. Non si giunge a far

tanto senza possedere un gran fondamento dell" arte.

Riepilogando alia fine in via statistica le opere tutte di

scultura onde ando doviziosa in quest' anno la nostra espo-

sizione , siamo lieti di poter anuunziare che, non compu-
tate le undici figurette teste indicate , ainmontarono esse a

quaranta ; trenta delle qnali scolpite in marmo. Ove dun-
que si consideri che la meta di questo numero sarebbe

sufliciente per una maguifica decorazione di una galleria ,

converra concedere che malfondate furono le dicerie che

alcuni ciarlatori andavano spargendo e che qualcbe scrit-

tore ha pubblicamente ripetuto SnlP inferiorita dell' espo-

sizione di che abbiamo finora favellato a confronto di quelle

degli scorsi anni.

I. F.

{ Sara continuato. )
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PARTE II.

SCIENZE ED ART! MECCANICIIE.

Atd dellAccadcmia Gioenia di scienze nat.urali di Ca-

tania. Tomo via. — Catania, 1884, dxi toichi <&

Giuseppe Pappalardo, in 4. , di pag. 3oo.

JLncomincia, come per consucto, il volume la Mela-

zione accademica di quanto venne operato nell anio

antecedente, estesa daj segretario generale sig. Carlo

Gemmellaro , e dalla quale , per esserci mancato il

volume VII degli Atti cui essa si rilerisce, noi ri-

trarremo cio che vi ha di piu imporiante. Rinve-

niamo quindi rhe il sig. can. Alessi continuo <oa un

quinto discorso la Storia critica dellc eruzioni dell Etna

raccliiudendovi quelle che avvennero dalla meta

del secolo xv a tutto il xvi, e che sono in nnmero

di otto , mostrando cosi come abbia errato il Fazello

nelF all'ermare che quell' ignivomo monte per ben

cent' anni in quell' epoca aveva riposato. — E del

fuoco de' vulcani lecesi il sig. prof. Maravigna a rin-

tracciare la vera cagione, che secondo lui procede-

rebbe da depositi de' metalli i cui ossidi ibrmarono

nella crosta del nostro globo le cosi dette tcrre e gli

alcali; depositi rimasti ne' profondi letti del globo

stesso, ed i quali aH'avvicinarsi dell' acqua si accen-

dono , siccome speciali pruove han dimostrato. La

quale idea ch' egli ebl>e gia esposta nel 18 19, e venne

adottata da Gay-Lussac, da D'Aubuisson e da Payen,

ora cerca di ampiamentc svolgerc, non limitando pero

alia sola pirogenia 1' applicazione della sua tcorica ,

ma estendendola ben anche alia formazione dclle lave,

che ripeterebbe dalla fusione degli ossidi di qucgli

stessi metalli che eccitarono e mantennero Tincendio

vulcanico, e non gia da quella dclle roccc primitive;
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e cercando alia fiacoola della stessa di rischiarare

molti dubbj puhti geologici. — Di una nuova sorgcnte

di petrolio scovertasi in Nicosia favella il Padre La
Via. Siilla dalT arenaria selciosa, alia quale per-
verrdbbe per lazione de' fuoclii sotterranei, die su-

blimerebbero i vapori delle 60stanze organiche , le

quali combinate roll' idrogcno imbeverebbero le so-

vrapposte rocce, e per la strada de' terreni argillosi

aprircbbersi poi il varco alia superlicie del suolo sotto

specie di olio minerale. — Sugli ossi d' ippopotamo
e di mamut rinvenute in Siracusa estese importante
dissertazione il sovra menzionato sig. can. Alessi. Per
minuto li descrive, e per minuto disamina la giaci-

tura della breccia clie li conteneva, e die posava in

preesistentc grotta scavata nella roccia calcaria ter-

ziaria. Ritiene egli che quegli animali abitassero gia

la Sicilia, la c[uale poteva fonnar parte de' vicini conti-

nenti ; « e clie la straordinaria e subitanea veemenza
» di grande alluvione , inondando la superlicie del

» suolo avesse trascinato seco quanto sopra vi abita-

» va, ed avviluppato insieme a' maieriali di trasporto

» tanti animali nelle cave , clie gli antichi terreni

» presentavano , trasportando via tutto il resto negli

» abissi del mare
,
quando nulla opponevasi al suo

» corso. » — E prova di piu generale somniersione
de' terreni prestano senza dubbio le concliiglie i'ossili,

clie coininciando dalle piu antiche rocce del periodo
intermediario, tutte accompagnano le formazioni delle

cpoche susseguenti , linche giunte alle ultime terzia-

rie, esse nella massima parte si rifcriscono alle specie

viventi, e si manifestano in tutto o pocliissimo alte-

rate; e delle quali e data descrizionc dal sig. C. Gem-
mellaro , che cbbele rinvenute nelT argilla del grcs
terziario costituente il poggio di Cifall presso Cata-

nia. — II sig. Gactano Mirone si fecc a ricercare

cpial sorta di sostanza desse quel vivo vermiajio co-
lurito alle ovaje dell" Ecliiuus csculciilus, e per le piu

accurate analisi chiiniclie ripetute anchc dal sia;. Sal-

vaclore Platania , ricouobbe essere nuova , di natura
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oleo-resinosa o resino-oleosa, non rassomigliante per

nulla ne all' oleina , ne ad al -un altro flei carpi grassi

non acidi scoverti da Chevreul , e che peicio dalfani-

male da cui ricavasi disse echinino. Es>o cchinino
,

poiche insolubile nelf acqua e nell' alcoole , non puo
venire adoperato nelT arte tintoria , ma serve quale

utile reattivo per dktinguere facido tartarico dal ci-

trico, divenendo di color rosso pin vivo e piix caiico

mescolato col primo, e non sog2,iacendo a mutazione

di sorta col secondo. — Delia peste di Soria tenne

medico discorso il sig. prof. Assalini, in quanto egli,

gia uffiziale di sanita all'armata francese, lebbe osser-

vata e curata, e ritenuta endemica c non contagiosa;

ritornando ora su questo soggetto onde riven licare

la priorita del suo pensamento, giacche il sig. Pariset

inviato con altri medici delf Accademia di mediciaa

di Parigi in Egitto a studiare la peste di Levante

,

dopo cinque anui di residenza in quelle comrade

,

ha dichiarato insussistente il pretcso coatagio suo

;

non datosi punto pensiero dell' egual giudizio sta'.o da

molto tempo prima pubblicato da esso sig. protessore

Assalini. — Intorno ad una particolar forma di echi-

moiv.a chiamata emacelinosi partecipava all' Accademia

un' accurata Memoria il sig. dott. Anastasio Collo di

Messina. — L'esatta descrizione di tre feti mostiuosi

diedcro da ultimo i signori dottori Emplio Reina e

Giuseppe Antonio Galvagno. II prinio di tali mostri

pareva, stando all'esterno, costituito dal solo addomi-

ne, e dagli arti inferiori assai male conformad. L' a-

natomica investigazione mostro che oltre alia man-
canza assoluta del capo e del collo , dello sterno ,

delle costole , delle vertebre , del diaframma e dei

muscoli che costituiscono la cassa toracica , e dei vi-

sceri tutti in essa collocati, vi aveva una viziosa ed

incompiuta conformazione di una piccola borsa , che

faceva le funzioni di cuore , situata in una cavita

comune cogfintestini; mancavano ancora il ventiicolo,

il fegato, la milza ed il pancreas, futero e le per-

tiuenze sue , cotnunicavano insieme la vcscica e la
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vagina; eravi l'apparecchio genitale feniminino ester-

no; e lo svolgimento degli arti inf'eriori riusciva ec-

ccssivo in ragguaglio al ironco- Gli altri due fcti del

pare- acefali eiano notabili per la mancanza delle for-

me organiclie iinite delle ossa proprie del cranio e

dclla inassa encefalica, con un sacco situato alia base

del cranio lormato da membrane the non avevano

alouua coniinuazjoue con cpielle della midolla spinale;

foinite di nnove proiluzioni di rami arteriosi e venosi

provenienti dalle vertcbrali e giugnlari, e la f'accia

era ecccssivamente ed irregalarjnente svolta in rela-

zione a! rimanente del corpo. Dalla singolarita delle

parti dc' fed mostmosi il sig. Cocco cerca cavarne

alciui vaniaggio per istabilire utili prmiipj nclle iisio-

logiche dottiiae.

Oia del toiuo VIII.

Materiali per servire alia redazione dell" oritt.ognosia

etnea del prof. Q. Maraiigna. socio attivo. — Terza

Memor'n snlla lamiglia de' sideriti. Comprenderebbe
un unico genere quello dei siderossidi le cni specie

sarebbo; o il perossido di ferro , il ferro oligisto , il

jcrro magnct'uo. — Quarta Memoria snlla lamiglia

de* cloridi , la quale aviebbe due gencri , il piimo

de' cloruri colic specie acido idroclorieo o cloruro di

idrogeno; quadricloruro di sodio o 1 idroclorato di so-

da ; il secoado genere degli idroclorad , colle specie

idroclorato di ammoniaca ; idroclorato di ammoniaca
e di ferro ; idroclorato di ammoniaca e di rame; idro-

clorato di ferro, calce e magnesia; idroclorato di ra-

me ed atalcamite. — Quinta Memoria snlla famiglia

degl' idrogenidi , il cui primo genere e specie unica e

il gas idrogeno ; secondo genere gl' idrttri colla specie

idruro di solfo, ossia acido idrosolforico ; terzo genere

ossido d idrogeno colla specie acqua.

Pomona ciuea , ovicro Saggio sidle specie e varield

degli albcri frattifcri die esistvno nc conlorni dell Etna;

Memoria del socio corrispondente Alessio Scigliano di

Catania. — Scgucndo 1'ordine del tempo in cui ma-

turauo i irutti e daio principle col cibegio (Prunus
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cerasus L.). Esatta e con tutte le minute particolarita

e col corredo di necessaria erudizione e la dcscri-

zione botanica. II ceraso propiio dell' Etna e il Cerasus

vulgaris, e le sue \arieta il c. amaredda , amorella
,

il c. amaredduni, niorellone, il c. amarena, marasca;

dietro cui si ricordano la cerasa acida rubella ,
1' a-

marisca molle , F a. selvaggia , la bianco, o ammilata

,

la c. Juliana , la c. cappuccia o caddusa , la c. cap-

puccia pizzata media, la c. cappuccia pizzatissima , la

c. cappuccia duracina di Randazzo , la c. caraffura

,

la c. castagnola , la c. castagnola, media , la c. cast,

tcrza o sanpctrone, la c. cast, grossa di Sarro , la c.

ducignola comune, la c. ducignola nera , la c. duci-

gnola terza o selvaggia ; la ducignola filici , la dura-

cina o duracida, la duracina muscatedda, la galofara,

la c. gcnovese , la c. imperiale , la c. majatica , la c.

majolina, indi il c. muscateda, moscadella, il c. nucid-

dara , il c. nuzzulara di Serrapizzata , il c. pisciazzara

,

il c. purmintia, il r. rafficina, il c. regina, il c. «a-

politano , il toscano. E pero vi ha un po' di con-

lusione nelle intestazioni per avere adoperato ora il

nonie dell* albero , ora tpiello del frutto. Trattasi in

appresso della cultura del ciliegio , indi delle pro-

prieta dietetiche, farmaceutiche ed economiche delle

ciliege ; tinalmente delle proprieta del legno della

pianta in discorso. Un quadro delle diverse sorta di

ciliege e deU'epocadi loro maturazione chiude quc-

sta Memoria.

Sloria crilica delle eruzioni dell Etna , Discorso se-

sto, dal principio al tenniue del secolo XVII, del can.

Gius. Alcssi , direttorc dell' Accudemia , ccc. — L' ar-

gomento e trattato colla solita vasta erudizione cd

ottima critica. Quindici eruzioni avvennero dal 1600
al 1700, delle quali la piu soaventevole fa nel 1669,

il nicse di marzo, gia descritta dal Borello testimonio

di vista. L' ultima succedette nel 1794, dopo una

dell anno antecedente, in cui « il terremoto stennino

quasi Sirilia ed atterro Catania » , e per colmo di

sciagura 1' Etna vomito arena per ben due niesi •, il
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terrcmoto scosse gli avanzi delle rovinate case e

delle rinascenti di essa Catania , e non cesso per lo

spazio di tre anni di continuamente atterrirla.

Rapporto cT un caso straordinario di lattazione di

una mida , del socio attivo Carlo Gemmellaro che ne

fu spettatore. — Don Pietro Stramondo da Camporo-
tondo presso Catania, trovato il 24 giugno i83i
snlla pubblica strada un somarello di tre giorni, vo-

lendo vedere se gli riusciva salvarlo, X accosto alle

mamme di una sua mula di 18 anni, dimagrata, rui-

nata nella groppa e non piii atta al lavoro; la quale

non solo non lo ributto , ma la dimane aveva le

glandole mammarie ingrossate e piene di latte , di

cui f animaluccio incomincio a nutrirsi. Continue fal-

lattamento anche con profit to della mula , la quale

assai si rimise, e divenne ancora abile a lavorare.

Sid carbonato di soda nativo nelle lave dell' Etna
con alcuru concetti sulla sua fortnazione , Memoria del

socio attivo dolt. Salvadore Platania. Oggetto com' e

il carbonato di soda di tamo interesse alle arti, sa-

rebhe in vero stato di gran vantaggio il poter rinve-

nire l'arcano procedimento che natura adopera nella

forma zione di esso ; poiche cosi ridurrebbersi forse

piu spediti
,
piu facili e piu economici cpiei processi

lunglu e costosi dull uomo adoperali. A epiesto scopo

il sig. Platania da la storia naturale del carbonato di

soda delle lave onde far conoscere la qualita dei

terreni in cui si rinviene
;
poi i caratteri suoi fisico-

chimici fa4frontati con quelli dello stesso sale che in

altri terreni e sotto diverse condizioni si produce, e

spccialmente di quello che dall' abbrueiaraento della

salsola nativa si ricava ; iinalmente ne riporta la chi-

mica analisi atline di accrescere sempre pm i punti di

paragone , ed avere cosi tutti i possibili dad cou cui

rinfrancare le sue idee intorno la formazione del sale

in discorso nelle lave etnee. Imperocche superando

questo in qualita e purezza gli altri tutti carbonari di

soda sarebbe di grande utilita se per avvemuia far si

potesse , che la raccolta riuscisse facile e copiosa. 11

Bibl Ital. T. LXXIX. 24
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sale di soda delle lave delFEtna rinverrebbesi nello stato

di idio-carbonato di soda puro unito a poca silice ed

a quamita quasi incalcolabile di i'erro ; e i'ormereb-

besi in quauto le acque che giugnerebbero al vulcano

andiebber cariche di ossido di sodio che rincontre-

rebbero nelle viscere della terra, e trapelando per le

fessure delle lave darebbon in cavita che le porreb-

bono in contatto coll' acido carbonico dell* atmosfera,

e che svolgesi sotto le lave; onde la soda divenrando

cosi carbonata vi cristallizzerebbe , e da poi in virtu

della vegetazione salina e della forza di efflorescenza

si appiccherebbe alle volte de'crepacci, ed apparbebbe

60tto le speciali guise in cui in fatto in tali luoghi

si riscontra.

Alcune idee suW azlone del fuoco nella produzione

di alcuni membri della serie geognostica . sui rapporti

del terreno trarhitico e bascdtico con quello de vulcard

estinti ed attivi , ed awicinamento de fenomcni del

Geyssers , de' vulcani idro-argdlosi con i vulcani igni-

vomi , del prof. C. Maravigna , socio attivo. — Ben
ragionata e piena di ottime vedute e questa Me-
nioria del sig. Maravigna , dalla quale deducesi che

si 1' acqua come il fuoco sono i due ageuti generatori

delle diverse rocce; che i vulcani piu antichi non
sarebbero ne i trachitici , ne quelli che dettero ie

montagne basaltiche, ma quelli che furono neH" epoca

delle tbrmazioni iniermediarie, producendo il grauito,

il gneis, il micascisto e tutte le altie rocce crystal-

line che trovansi in etso terreno intermecliaiio e

ne' posteriori ; che le montagne trachitiche e basal-

tiche procederebbero da eruzioni eguali a quelle dei

vulcani posteriori, cioe degli estinti e degl' igni vomi,

e eh' ebbero il loro cratcre distrutto per certi acci-

denti , dai quali derivarono altresi tutte le alire mu-
tazioni che li differenziano dai vulcani attaali ; che

i prodotti vulcanici di tutti i tempi rassomigliansi in

guisa da riguardarsi piuttosto come specie geogno-

sticamente diverse , che non oritiognoaticamente dis-

bimigliaiui ; che i vulcani tutu deriverebbero dalla
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couibusticme de'metalli terrci ed alcalini eccitata dalfa-

zione dell' acqua ; die i vulcani idro-i.i'giltosi , e il

gas idrogeao de' terreni ardenti vorrebbono attribuirsi

del pari all'azione dell' acqua sui nietalli terrei ed
alcaliui i quali ossidati die sieno per le locali concli-

zioni non possono fondersi e proclurre i fenomeni
,

e vestirc le guise degli ordinal) vulcani , ma sciolti

Hell' acqua in istato di belletta fluente si manifestano,

inenire del resto non dissomigliano dai vulcani igni-

voini; hnalniente die i Geyssers (\) deriverebbero da
cause eguali e propriamente dall'azione dell' acqua

sul solfuro silicico , da cui produces! la soluzione

della silice nascenie.

Supra un feto umano tiicefalo , Memorie due del

socj corrispondenti Zuglio Reina , e Giuseppe Antonio

Galvagni di Catania. — La Memoria del sig. Reina

e ostetrica ed anatomica, quella del sig. Galvagni

fisiologica. 11 feto fu tratto niorto dalla madre coH'ajuto

deir arte. Aveva tre teste dell' ordinario volume, la

sinistra sur un proporzionato collo, le altte , tutte e

due, sur un comune p:u grosso. 11 tronco assai grosso;

le due meta del petto non simmetriche ; la destra piu

ampia della sinistra ; una mammella in questa , due

Bella prima. II volume del basso ventre doppio dell' or-

dinario ; un solo bellico. Due braccia al loto sito or-

dinario. Due linee mediane al dorso , appiccatovi un
terzo arto superiore in vicinanza ai due colli

,
piu

(i) Geyssers diconsi in Islanda alcuni monticelli , dai

quali vengono continuamente cacciate phi o meno alte

colonne di acqua, che tiene in se disciolto molto acido

silicico, e die depositasi sulle pareti de' bacini che sono

in sulla vetta di essi monticelli a guisa de' crateri de'vul-

cani. I quali bacini , e la sostanza che forma il corpo dei

Geyssers, e V acido istesso silicico depositato, i mineralogi

chiamano geysserite , o quarzo agata tennogene. Nel gran

Geysser i getti di acqua giungono talvolta sino all' altezza

di ioo metri. Le pietre che vengono gettate nel cratere

sono all' istante rialzate colla colonna di acqua e piu.* alto

che essa con una celerita sorprendente.
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grosso e piu corto degli altri colla mano incompiu-

tamente doppia , avendo due palme con tie dita per

ciascutia , il pollice ,
1' indice ed il medio. Gli arti in-

feriori all ordinario. Un solo appamto genito-orina-

rio maschile. Tre laringi e tre esofagi normali. Due
cavita toraciche : la destra piu ampia. A destra una
sola trachea pin svolta della sinistra. Nelia cavita de-

stra i polmoni piu grossi che a sinistra, il destro di-

viso in quattro lobi , il sinistro in tre. Regolari i pol-

moni della cavita manca. Dne cuori
;

quello della

cavita sinistra normal e ; il destro in regola per la po-
sizione e pel pericardio , ma assai piu grosso e coi

seni destri piu ampj. La larghezza della cavita addo-
minale due volte il solito; la lunghezza regolare. Un
unico ventricolo , ma piu capace del consueto. Vi

mettevan capo due esofagi a un sol punto sopra il

cardias
, perche quantunque in cirna gli esofagi fos-

sero tre , quello della testa destra congiugnevasi con
quello della media in vicinanza ove seguiva la riu-

nione delle trachee. II duodeno unico e regolare

,

cui seguivano clue digiuni e dne ilei al tut to tra loro

separati , e riunentisi poi poco sopra la valvola ileo-

cecale, onde unici il ceco , il colon ed il retto , che

era imperforato all' esterno , mancando 1' ano. II me-
senteric aveva vasi sanguigni doppj. La milza ed il

pancreas unici e normaii; il legato pur unico ma col

lobo dt Spigelio si grande da uguagliaie gli altri. La
vescichetta del fiele in regola. Un rene solo, a ferro

di cavallo
, piu grosso dell' ordinario con tre ureteri,

una sola vescica orinaria. Due aorte con anomalie :

i plessi nervosi del toiace raddoppiati : nell' addo-
mine assai svolti, ma unici. I collaterali spinali doppj:

il diaframma scmplice. Noi non terremo dietro all" au-

tore nelle altre descrizioni anatomiche, bastando le ac-

eennate a dare esatta idea di questo singolar mostro,

il quale dallo stato triplice superiore passava grada-

tamente al duplice , indi al semplicc. Del qual feno-<

meno entra con profonda dottrina lisiologica a render
ragione il sig. Galvagni.
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Dcscrizione di una nuova specie di agarico , seguita

da un ceuno sopra le qualitd d cl funghi , del prof.

Ferdinando Cosentino. — E questo un agarico cl e

trovo yegetare per corto stipite ed eccentrico sopra

un lusto mono di euphorbia dendroides ,• e quasi

sessile , senza volva , senza colletto , colla superlicic

superiore piana, sinuata e distinta, paloata a pellicole

microscopic-he ramose da comparire a prima vista

tomentosa , zonale , soverosa, a margine spesso ar-

borcscente ci enaio , di color bianco lucido. La su-

perlieie inferiore ricoverta di lamclle stipate, dupli-

cate , di colore roseo sbiadato , alte poco meno di

mezza linea , anastomizzantisi in tra loro intorno al

punto ove impiantasi lo stipite, dal quale si avanzr-

no verso la periferia correndo parallelamente a due a

due , ma all avvicinarsi al margine crenato del cap-
pello ripiegano e tornano a formare due altre lince

parallele tra le due prime die discendono sin quasi

all" anastomosi di quelle. Tali lamine poi sono rico-

verte dalla pelliiola frastagliata e ramosa com' e la

superlicie superiore del cappello , ma assai piu deli-

cata e non riconoscibile che ad occhio armato di

lente. La membrana vescicolare sporulifera sta na-

scosta fra la ripiegatura di questa pellicola, ed i semi

si riducono ad una iinissima polvere grigia, la quale

cade dopo die il fungo e stato conservato a secco.

Questi agarici stanno con un glutine attaccati pel cor-

tissimo stipite alia pianta morta , ed ora in gruppi,

ora isolati , si osservano ad essa intorno. Non sono

mangiabili; la loro struttura coriacea e come a sovero

li renderebbe non acconci a cibo ancorche non aves-

sero cjualita venefiche. Non e dubbio impertanto che

il fungo ora descritto appartenga al genere agarico

,

ma « pel cono e quasi nullo stipite , ed eccentrico

,

per la forma arboresceute del cappello, per la super-

licie paleata a pellicole frastagliate e ramose , e pel

serpeggiante meandro delle anastomizzantisi lamine

iafcriori » non avendolo il sig. Coseniino potuto rav-

vicinare ad alcuna delle conosciute specie, lo ritennc
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nuovo , e pcro dallo stipite secco della pianta in cui

allignava, dalla forma del cappello arbor escenie dis-

sclo agaricus dendroides.

Relazione dei fenomeni del nuovo vuleano sorto dal

mare fra la costa di Sicilia e Visola di Pantellafia nel

mese di higlio i83t, del dolt. Carlo Gemmella.ro , ccc.

— Dell' isola vulcanica di Pantellaria facemmo gia

parola nel tomo 7© , pag. 342 , dietro i cenni che

sulla relazione del come Beffa Negrini ne dava lo

stesso signor Gemmellaro ; il quale fa poi manchuo

dalla deputazione degli studj di Sicilia ad osservare

in luogo si straordinario avvenimenio, ed ora ne

pubblica una particolarizzara e seientilica storia. Fa

principio da epianto succedette prima ch' egli vi ar-

rivasse
;

poi accenna la topografia e la forma del

nuovo volcano; indi descrive i finomeni che osser-

vava dietro la loro piu ordinaria maniera di succedersi.

Ma a questa compiuta relazione il sig. Gemmellaro non

s^arresta, cercando coif ajuto della iisica e della gco-

logia di dare conveniente spie2;azione dell" uscita di ma-
terie infocate a traverso di un fluido che pare sia il

conrrario elemento del fuoco. E«di riterrebbe il nuovo
vuleano sottomarino uno spiraglio di quel medesinio

fo olare che alimenta f Etna, per cui i gran vapori

ed i gas unitivi aggiunti a tanto da superarc la re-

sistenza delle arque del mare, apersero un cratere,

ed i frammenti dell' elfervescente lava cominciarono

ad esscre trasportati agli orli della nuova apertura

sottomarina , ed a cumularsi successivamtnte a tanto

da costituire la base del nuovo cono di un cratere

che non doveva tardar molto ad uscire dalla super-

ficie dell onde. Ne niancar possono le sottomarine

correnti di lave; le quali se avveni^se che cessassero

al racer del vuleano , ricovrirebbersi dai depositi di

materie calcari, cui al ripigliare di nuove eruzioni

sovrapporrebbersi nuovi letti di lava, e cosi succe^-

sivamente alternate stratificazioni si formerebbero,

che il ritiro delle acque potrebbc un giorno disco-

vrire. Laoude di questo modo rendesi soddisfacente
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spiegazione della qualita e della giacitura dcllc rocce
tic' vulcani gia spcnti. Finalmcnte 1' esame cklle sco-

rie e delle ceneri finora osservate nel vulcano in

tliscorso portauo il sig. Gemmellaro a congetturarc

chc operi piu Sulla trachite che sopra il basalto.

Elemend di statica del cavaliere Gaetano Giorcini
,

uno del quaranta della Societd Italiana , ecc. —
Fircnze , 1 835 , stamperia di Luigi Pezzati , in 8.°

di pag. a88 con 5 tavole. Ital. lir. 5. 6o.

! corpi o sono in equilibrio o sono in moto : ma per

formarcene un ginsto e chiaro concetto nella mente non

abbiamo d' uopo di considerarli in attuale movimento. Anzi

qnesto stato de' corpi vuol essei-e riguardato come un fe-

nomeno piu complicate), cbe non cptello dell' equilibrio.

Imperocche mentre lo stato eii equilibrio non e cbe il ri-

sukamento del contrastarsi e distruggersi delle furze , cpia-

lunque sia la Ioro natura o qualita, in quello di moto non
possiamo prescinelere ne dalla cjnalita medesima elelle forze ,

ne elalla dnrata della loro azione sui corpi. Dunque in un
trattato di meccanica sara sempre un procedere clal sem-

plice al composto ;
quindi un render facile 1" insegnamento,

il fare cbe le teoricbe elell* equilibrio precedano cjuelle elel

moto , ossia il preporre la statica alia dinamica. Cio viene

altresi agevolato dal principio che il Dalembert introdnsse

con tanta sua lode nella dinamica, e pel quale riesce quasi

spontaneo il passaggio dalle questioni attenenti alia statica

a quelle cbe si riferiscono alia dinamica :, cbe anzi que-

st' ultime vengono come scambiate nelle prime. A questi

riflessi , e forse a molti altri cbe si potrebbero accennare

su quest" argomeuto , avvisarono certamente i modern! scrit-

tori di meccanica , a capo de' tjuali vuol essere posto il

Lagrange, se al partito s" appigliarono di porre nei loro

trattati le teorie dell" equilibrio prima di quelle del moto.

Questo esempio vediamo ora seguito ancbe dal cbiarissimo

sig. professore Giorgio! nel corso di meccanica da lui trac-

ciato , del quale e primo volume il libro di statica cbe
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qui annunziamo. Esso , come F autore ci avvisa nella pre"

fazione, e clestinato a testo nelle scuole dell' I. R. Acca-

deinia delle belle arti di Firenze , frequentate anco da'

giovani, i quali non conoscouo delle scienze matematiche

piii che gll element!.

Dunque era d' uopo che 1' autore adoperasse cliiarezza

e semplicita nelF esporre le varie dottrine raccolte nel suo

trattato; ed e forse per conseguir questa, che egli antepose,

per quanto pote , l' uso della geometria a quello delF alge-

bra ; le costruzioni grafiche ai simboli algebrici. Quindi

sbandi aiTatto le formole trigonometriche : se non che co-

noscendone Fimportanza e F utilita , voile in apposito ca-

pitolo raccogliere le formole e le relazioni pin note fra

le forze e gli angoli determinati dalle loro direzioni , il

quale capitolo pub anche essere ommesso da chi non sa

di trigonoinetria > siccome lo puo quello che vi succede

,

destinato a far conoscere il principio delle velocita vir-

tuali, con cui si finisce il trattato. E sebbene questo prin-

cipio sia gia stato da diversi autori diversamente dimo-

strato, pure meritava di essere novellamente preso in esame,

siccome fece il chiarissimo autore , sia pei sistemi rigidi

,

sia per quelli di forma variabile ; dappoiche Lagrange vi

jjoggio sopra il grande edifizio della meccanica analitica.

Ma a far meglio conoscere il metodo seguito dall' autore

nel suo libro, non sara inutile il seguirlo passo passo , ed

il porgere in qualclie maniera 1' estratto del libro medesi-

nio. Definita sul principio la meccanica, come quella scienza

che ci fa conoscere lo stato dei corpi dipeudente dalle

azioni delle forze; accennatene le divisioni; esposti alcuni

principj fondameutali e facili a comprendersi , passa alia

dimostrazione di quello del paralellogrammo delle forze. Non
sono pochi gli autori che a dimostrarlo si accinsero : chi

considerando le forze come producenti il moto del punto

cui sono applicate ; chi risguardandole come atte a tenerlo

in equilibrio. Ma o perche si voile risguardar questo prin-

cipio di meccanica sotto un aspetto afFatto geometrico , o

perche si ammise come evidente qualche proprieta che non

lo e del tutto ;, fatto e che le loro dimostrazioni o riuscU

rono poco persuadenti, o troppo complicate, o non abba-

stanza elementari. Quindi e che ogni qualvolta viene in

luce un nuovo libro di meccanica , siamo stiinolati dal de-

siderio di conoscere primamente quale innovazione abbia
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T antore introdotta sella dimostrazione di questo fondamen-
tale principio.

Questo desiderio noi provammo eziandio al comparire
del libro del sig. Giorgini ; e come egli dimostri il citato

principio abbiamo attentamente esaininato. Egli tenendosi
sulle tracce del signor Duchayla , die per verita ave\ra la-

sciato poco a desiderare intorno ad una tale dimostrazione,

vi sparse una certa maggior luce e semplicita. A noi pare
per altro clie da questo lato si potesse guadagnare anclie

piu, ove fosse piaciuto airautore di scomporre il teorema
in due o tre proposizioni distinte ; imperoccbe il princi-

piante si stanca a tener dietro ad una lunga catena di ra-

gionamenti. La composizione e la scomposizione delle forze

concorrenti sono conseguenze od applicazioni immediate di

quel principio } e pero sono questioni risolute dall' autore
con grafiche costruzioni , e con pochi principj della geo-

metria analitica; e da queste ei trova naturale il passaggio
alia ricerca delle condizioni cbe si ricbiedono per l'equili-

brio di un sistema di forze concorrenti o non concorrenti.

L' uso della composizione e scomposizione delle forze lo

conduce altresi a determinar il valore di un sistema di

forze secondo una data direzione , ed a concbiudere cbe
questo valore e massimo per un sistema di forze non
concorrenti , qualora sia parallelo ed eguale alia risultante

di altre forze concorrenti , parallele ed eguali rispettiva-

mente alle date ; e cbe e nullo , se e perpendicolare alia

direzioue di questa risultante. II caso delle forze applicate
ai varj punti di un sistema rigido trova qui ancb'csso op-
portuna considerazione : e si dimostra clie qualunque sia

il numero delle forze , queste possono sempre , in indeli-

nito numero di maniere, essere ridotte a due e non meno.
E di qui altre considerazioni si derivano da cui si con-
cbiudono dall' autore le condizioni cbe debbonsi verificare

per Tequilibrio di due forze non concorrenti, applicate ad
un corpo solido , vuoi cbe sia libero, vuoi cbe sia racco-

mandato ad un punto fisso od atu-aversato da un asse im-
mobile. Questi uhimi due casi poi conducono al concetto

del momento di una forza cbe 1' autore definisce; e di poi
insegna come si possano con graficbe costruzioni comporre
e scomporre i moment! delle forze in maniera analoga a
quella con cui le forze medesime si compongono e scom-
pongono. Quindi alcune altre proprieta delF equililjrio si
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derivano; quindi la maniera si apprende di determi liar's

coll'uso dei moment! la posizione delle forze, anziche col-

Fuso delle coordinate dei termini di quelle rette clie rap-

presentano le grandezze e !e direzioni delle forze stesse.

Qneste cose tutte svolge Y antore solo ajatato dal razioci-

nio , dalle linee e da pochi principj della geometria : ma
poiche eg'i non ignora quanto sia utile alia scienza il rac-

corne i precetti in fbrmole coinpendiose scritte coi simboli

algebrici ; cosi passa ad insegnare il come , colle re-

gole della geometria analitica le condizioni d' equilibrio di

tin sistema rigido , cui siano applicate due o piu forze ,

possano essere rappresentate da equazioni. Qneste modiiica

altresi pel caso in cui le forze siano parallele, e ne con-

chinde il noto teorema, che la risultante di quante si vo-

gliano di qneste e ad esse parallela ed eguale alia loro

somma algebrica; ed allargando alquanto il significato alia

parola momento precedentemente considerato , derivare 1' al-

tra proprieta che il momento di quella risultante eguaglia

la somma di quelli delle componenti rispetto ad 1111 dato

piano :, ed e di questa cli' egli si giova per determinare

anco la posizione della siessa risultante. Tutto cio potrebbe

bastare per le forze parallele; pure 1' antore vi dedica altro

apposito capitolo , onde insegnare come il dupllce problema

della loro composizione e scomposizione , e le condizioni

del loro equilibrio possano anco rinvenirsi indipendente-

mente dalle premesse cogaizioni. Troverassi lodevole que-

sto divisamento, quando si rifletta che il principio del-

1" equilibrio di due forze parallele intorno ad un centro

fisso, che non e altro che il principio della leva, dovuto

ad Archimede, e anteriore di gran tratto a quello del para-

Iellogrammo delle forze, che pare fosse ai meccanici sug-

gerito dalla maaiera con cui Stevino cerco il rapporto fra

il peso di un corpo e la potenza che lo sostiene sopra

un piano inclinato. Ora se il nostro autore fece vedere

,

come dal principio del paralellogrammo delle forze puossi

dedurre quello della leva , non era inopportuno che mo-

strasse altresi come quest"' ultimo pno reggersi da se , ed

anzi come sopra di esso possono appoggiarsi tutte le leggi

deir equilibrio , siccome facevano gli autori che precedet-

tero Stevino. E di cio gli saranno gratissimi i principianti,

che vedranno T esattezza con cui seppe trattare anche

questo argomento , e la nuova luce di che lo cosparse.
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Rinvenute per tale maniera 1c conclizioni d* equilibrio

de' sistemi di forze , siano o no pnrallele , vi ha quanto

occorre all' indagine delle proprieta de' sistemi equivalenti

di forze; e Fautore colle sue solite considerazioni che noi

chiameremo statico-geometriche giunge a stabilire da prima

clie « un sistema qualunqne di forze, applicate ad an corpo

solido , puo sempre ridursi ad una forza eguale al massimo

valore del sistema, ed applicata ad un punto fissato arbi-

trariamente, e di piu ad una coppia di forze eguali , pa-

rallele e dirette in contrario, equivalente al momento prin-

cipal del sistema di forze intorno al punto predetto » i

indi clie « tra i momenti principali di un sistema qualun-

que di forze ve n' ha uno minimo , il cui asse coincide

con quello del massimo valore del sistema di forze , e che

il momento principale attorno ad un punto qualunqne del-

l'indicato asse e costante, ed e sempre il minimo momento
principale del sistema. » Inoltre che " il momento princi-

pale di un sistema di forze ha il medesimo valore per tutti

i centri posti sopra uno stesso cilindro retto , avente per

asse quello del minimo momento principale \ e che il qua-

drato del momento principale attorno ad un dato centro e

eguale al quadrato del minimo momento principale, accre-

sciuto del quadrato del momento, attorno al centro dato,

di una forza eguale al massimo valore del sistema e di-

retta secondo F asse del predetto minimo momento princi-

pale. >> Qnesti teoremi abbiam voluto qui citare e per la

loro eleganza e per la facilita con cui sono dedotti da po-

che considerazioni , fatte sopra alcune brevi formole pre-

messe. Ne meno rimarchevoli sono le proprieta che si ri-

cavano , in maniera analoga alia precedente , intorno alle

coppie ed ai sistemi di forze equivalent"!. Noi accenneremo,

come per saggio, la seguente : » La somma delle piramidi

triangolari aventi per vertici le estremita delle rette , rap-

preseutanti le forze combinate a due a due, e la medesima
per tutti i sistemi equivalenti '»

. e rimanderemo chi si di-

letta di qnesti stud] al capitolo ottavo del libro in discorso,

capitolo veramente interessante. Seguono le ricerche delle

pressioni esercitate contro punti fissi e contro punti d'ap-

poggio da' corpi solidi animati da forze; e quella dei cen-

tri di gravita dei varj sistemi di una , di due e di tre di-

mensioni. Si fa osservare che la prima ricerca riesce indo-

terminata, quando il numero dV punti fissi non e minore
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di tre., perche non si hanno che sei equazioni fra le corti-

ponenti delle pressioni parallelamente a tre assi ; si mosti.1

come cio derivi dal concetto astratto die il teorico e ob-

bligato a forrnarsi del corpo solido , e che e differente dal

concetto iisico e reale di esso ; ed anclie qui abbondano
le riflessioni utili per chi si applica alio studio delle teori-

che. In qnanto alle pressioni che sopportano i punti d' ap-

poggio, si giugne con facili ragionamenti ed indipendenti

dai simboli algebrici ai due noti canoni clie « se an corpo
si appoggia sopra un piano in varj punti, le forze ad esso

corpo applicate debbono per 1* equilibrio ammettere una
risultante , la cui direzione sia normale al piano e passi

dentro il poligono avente i vertici nei punti d'appoggio »,

e che " se si appoggia a diverse superficie , deve il sistema

di forze jDotersi cambiare in un altro di forze normali alle

superficie medesiine nei punti d* appoggio. »

Rispetto poi alia ricerca dei centri di gravita, dopo di

aver 1' autore indicato quali sarebbero i nietodi generali

per condnrla a compimento pei corpi di qualsivoglia fi-

gura; dopo di aver fatto sentire che nelle ligure lineari o

superficiali, plane o solide (sono queste le frasi dell' autore ),

che hanno un centro di figura e sono omogenee, cioe di

eguale deusita in tutte le loro parti , il centro di gravita

coincide con quello di figura; e dopo d' aver conchiuso che

una figura sinimetrica rispetto ad un piano se e solida; o

simmetrica rispetto ad un asse se e piana , ha il centro

di gravita su quel piano o su quell' asse , si limita alia

eflettiva deterii'inazione del centro di gravita dei triangolo

e della piramide triangolare.

Un' appendice che tratta dell* equilibrio delle macchine
semplici pone fine a questo libro. In essa e insegnato come
alcune delle teorie precedentemente sviluppate possono ap-

plicarsi all* esame delle condizioni volute per un tale equi-

librio, vuoi considerare le macchine astrattamente , o vuoi

aver riguardo all* attrito ed alia rigidezza delle funi. In ogni

caso avrai in quest* appendice anco le formole algebriche

esprimenti le condizioni richieste. Ne a trovar queste si

accinge 1" autore senza aver prima poste alcune generali

considerazioni, alcuni precetti, aflincbe bene si comprenda,
che per due vie si pud pervenire alia soluzione del gene-

rale problema risguardante 1* equilibrio delle macchine: cioe

o col trasformar le forze applicate alia data macchina in
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altre dirette contra gli ostacoli clie debbono ad esse con-

trastare ; o col render Iibero il sistema iininaginando che

vi siano applicate forze di tale numero e grandezza da

tener le veci degli ostacoli. Qui liaisce il libro del signor

professore Giorgini , e qui dovrebbero aver fine le nostre

parole , sebbene persuasi di iion aver saputo renderne clie

una smunta imniagine , e di non aver tutti narrati i sin-

golari pregi di cui esso va adorno , e per cut sara repu-

tato dai dotti pinttosto come un nuovo trattato , die come
una semplice compilazione. Pare a dimostrare cbe non vi

ha umana fattura su cui non si possa ridire , noi soggiu-

gnianio qui alcune difficolta che ci sorsero in mente nel-

l'esaminare questo lavoro del cav. Giorgini, e le esponiamo

come nostri dubbi ed alia foggia d' interrogazioni , quali le

moveremmo all' illustre autore se fosse qui presente ad
udirci.

i.° Questo trattato di statica non sarebbe per avveatura

riuscito piu ordinato e phi chiaro , se le verita dedotte

1* una dopo faltra in maniera analitica fossero state esposte

come tante proposizioni , presso a poco alia maniera tenuta

da Euclide e da' snoi snccessori nel trattare la geometria ?

Cosi si renderebbe p:u potente il Iegame clie banno tra

loro le diverse verita dimostrate, e nelle menti de' giovani

piii cluara si farebbe I' impronta delle cose clie devouo

apprendere ;

2,." L'uso della geometria analitica in questo trattato non
sarebbe mai fuori della capacila de' giovani , pei quali esso

e dettato, come dichiara 1' autore nella sua prefazione "'.

3.° Non potreljbe ingenerar conf'usione il nominar le

forze indicando sempre le linee rette , che di esse non
sono che una simbolica rappresentazione ? Questo difetto

,

se pure lo e come a noi pare , scomparirebbe aftatto

quando si avesse T avvertenza di dire per esempio la forza

P rappresentata dalla retta AB, in vece di dire, come e

detto sempre dal Giorgini , la forza A B;
4." L'uso del calcolo delle funzioni di Lagrange non sa-

rebbe preferibile a quello degl' iulinitesimi proposto dal

sig. cav. Giorgini per la rioerca dei centri di gravita? Sap-
piamo benissimo che al mateinatico provetto e indilferente

clie il calcolo sublime si appoggi alle considerazioui degli

iiiliaitesimi , o delle quautita cvanescenti, o delle funzioni;

die esso venga denominato e simbolesrgiato come calcolu
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differenziale-integrale , o come calcolo delle fimzloni deri-

vate e primitive: ma e egli cosi de' giovani principianti ?

Sarebbe qui fuor di luogo 1'istituir un confronto fra i di-

versi principj da cui derivossi il calcolo sublime : questo

e gia stato fatto da altri ; ma non vogliamo tacere cbe ci

pare debba riuscire piu proficuo ai giovani V istituirli coi

principj di Lagrange cbe non con gli altri metodi cono-
sciuti , i quali presentano sulle prime tale oscurita da sco-

raggiarli , o per lo meno da affaticarli grandemente. Cio
diciamo altresi pel desiderio di vedere una volta introdotta

nelle scuole italiane quella uniformita negl' insegnamenti ,

cbe riuscirebbe tanto vantaggiosa al progresso della scienza;

5.° La proprieta di cui fa uso il sig. Giorg'mi per tro-

vare il centro di gravita del triangolo e della piramide

,

cioe cbe il centro stesso nelle figure siminetricbe rispetto

ad un piano o ad un asse si trova su quel piano , e su

quell' asse e poi da lui rigorosamente dimostrata? E l'altra

cbe il centro di gravita delle figure cbe banno un centro

coincida con esso, e resa abbastanza evidente da' suoi ra-

gionamenti ? Noi ne dubitiamo ;

6." E lo stile con cui il libro e dettato non lascerebbe

nulla a desiderare dal lato della lingua , e di quella pro-
prieta di vocaboli e di frasi die tanto contribuisce a ren-

der cbiari i concetti? Non pretendiamo di prescrivere alio

scienziato quell' accuratezza e quell' accarezzamento cbe si

addicono agli scritti di certi altri argomenti ; ma non
vorremmo piu che al matematico specialmente fosse ap-

posta l'accusa di rifiutarsi a certa venusta e decoro di

modi cbe tanto contribuiscono a far leggere i loro libri

anco dai meno dotti.

Forse le nostre osservazioni potrebljero sembrare di poco
conto, e non intendiamo di darvi piu valore cbe non banno.

Saranno queste almeno una prova cbe nel libro del signor

Giorgini o non sono, o non abbiam saputo rinvenire di-

fetti di grave importare; difetti che sieno per isceinarne

il pregio in che lo teniamo.

A. G.
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J—"alia scelta di an bnon corso elementare , e adattato al

bisogao della scnola spesso dipende il profitto degli alunni

nella scienza ; onde cosa interessantissima si rende, che si

moliiplichino tali corsi , che ve ne siano di diversa esten-

zione e di tessitura diversa, e abbiaiio i maestri da sce-

gliere quello che piu alia loro situazioae e alia Ioro mente

si addice. Questo e per tutti gli stud] ; ma ove poi si tratti

di scienze che, come la iisica e la chimica, acquistano

quasi di giorno in giorno estensione e modificazioni , vi e

altro motivo a desiderarne recentissima la compilazioue.

Qnintli appare T utilita del numero de' corsi di iisica che

di continuo si van pubblicando, nientre da tal frequenza

rilevasi un verace segno dell' alta reputazione in che si

tengono adesso in Italia gli studj di questa scienza fecon-

dissima. E di buona voglia rendiamo conto del nuovo Corso

di Fisica del sig. prof. Pianciani di Roma, dopo che in.

questo giornale e stato parlato di altri recentemente pub-

blicati , parti essi pure di chiarissimi scienziati Italiaui

,

anche perche ci consola 1' idea , che in tanta dovizia niun

fisico vorra tra noi a corruttela della bella lingua , e ad

oltraggio della patria , scegliere per norma a pubbliche

lezioni opere tradotte d' oltramonte , clie spesso non ban

di nostro neppure le parole della traduzione.

II piano generate dell' opera e dalP autore esposto nel-

1" indirizzo che vi premette :, ivi dopo aver dato un cenno

sulla divisione dello studio della natura in Fisica, Chimica

e Storia naturale , dice che la chimica si e per 1' avanza-

mento delle scienze rannodata alia fisica. « Non e dunque

( sono parole dell' autore ) senza grave ragione che si uni-

sce lo studio della chimica a quello della fisica propria-

mente detta. Non si p;etende per altro di dame i.i questi

elenienti un iatero trattato: non e gia questo il nostro

scopo -.j ma soltanto d' esporne la parte piu scientifica e

piii strettamente collogaia colla iisica, e insieuie le alire
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principali nozioni della cliimica generale. » Distingue poi
le diverse parti della fisica : si propone di trattare nella

fisica generale di alcune cose soltanto intorno alle leggi

dell'eqnilibrio e del iroto, e pone la divisione dell' opera
nel seguente modo: « Divido tutta 1' opera in sei libri o
parti, alle quali pongo innanzi ua1

introduzione. Nel pri-

mo libro tratto delle proprieta piii generali dei corpi. la
qaesto si discorre principalmente dell' attrazione

L' affinita chiinica e serbata al secondo libro , che espone
i principj della chimica generale. 11 terzo diviso in due
sezioni tratta del calorico e della luce II quarto
diviso in tre sezioni trattera : i.° de' principali fenomeni e

leggi dell' elettricita , esclusi i fenomeni elettro-dinamici o
delle correnti elettricbe :,

2.° de' fenouieni elettro-dinamici

del magnetismo ; 3.° de' fenomeni elettro-cbiinici

llestano per gli ultimi due libri la meteorologia e la fisica

terrestre Si possono fare senza dubbio delle ob-
biezioni contro la distribuzione delle materie da noi adot-

tata. Ma dove e ella mai quella si perfetta , cui nulla si

possa obbiettare ? . . . . Nou bo crednto necessario assai

estendermi nella troppo minuta descrizione delle maccbine e

delle moke cautele che si richieggono per bene, o per pin
sicuramente condurre le particolari sperienze , ed ho pen-
sato che una fisica appoggiata si ai fatti , e quanto per
me si poteva ragionata , ma non soverchiamente diffusa,

ne sopraccarica di minuziette pratiche, dovesse riuscire alia

maggior parte de' giovani non meno utile, e piu gradita. »

Di quest' opera iino al presente sono fatti di pubblico

diritto i tre primi volumi , e si attende il quarto, il quale

deve contenere i due ultimi libri. Parlando intanto delle

parti che si conoscono , accennero in che consiste, e come
e disposto il materiale dell' opera , e mi faro lecito di avan-
zare di tratto in tratto qualche riflessione , diretta non a
proierire giudizio , a porre soltanto il lettore in grado di

conoscerne il pregio. — Nell' introduzione sono indicate le

nozioni preliminari della scienza con somma erudizione

,

la quale come poi sempre s' incontra in tutto il seguito

del corso , cosi fa certa fede della gran dottrina dell' a u-

tore; e sonovi a rigore di filosofia dilucidati i precetti del

iisico ragionare, estratti dal Newton, dal Galileo e da
altri celebri scrittori ; e stabilite regole per istituire l'espe-

rienze , e per dirigere sagacemeute 1' osservazioae. Yi si
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da anclie idea generale dei corpi e delle loro proprieta

essenziali, e ovunque si spargono, per disporre con iapirito

di ricerca alio studio della lisica, preziosi avvertimenti.

Le prime tra le proprieta principal! che si esamiaano

sono la sottigliezza e divisibilita della materia, la sua im-

penetrabilita, mobilita ed inerzia. Poi la porosita , ove di-

cesi auche degli atomi , e la gravita sulla quale pin a lungo

si discorre per far conoscere , oltre la gravita degli altri

corpi, anche quella dell' aria : alcune Ieggi di questa forza:

il peso dei corpi: il peso specifico, dal quale si argomenta

sulla quantita del vacuo nei corpi: come possa determi-

narsi questo peso ed il centro di gravita. Qui Fautore s' in-

troduce a dare alcune nozioni di statica, e come si era

proposto di fare nella fisica matematica , brevissimamente

trasnorre d uno in altro soggetto :, ma tanta e la rapidita,

clie forse a qualcuno sembrera troppa , e solo giudichera

degno d' attenzione quella cbe egli dice del parallelogram-

mo delle forze. Piii dispiace 1' imperfezione di quel capi-

tolo, mentre leggendo nel seguente le prime nozioni di di-

namica , si trova ben posto il principle della comunica-

zione del moto , cbiaro il moto yerticale de' gravi , e con

precisione esposte e dimostrate le leggi del moto unifor-

memente accelerato e ritardato. Non dico che anclie in

questo non si abbia da desiderare qualche indicazione d' e-

sperienze , o qualche cosa piii di chiarezza , speciahnente

ove trattasi del piano inclinato , e del moto per le trajet-

torie. Per altro quest! vuoti vengono del tutto dimenticati

,

quando dopo queste i^remesse relative a tutti i corpi , si

scende a parlare partitamente con molta esteusioae dei so-

lidi , dei liquidi e dei flaidi elastici.

Fatti conoscere i tre stati in cui possono trovarsi i cor-

pi , si esamina prima nei solidi F attrazione molecolare ,

dalia quale derivano la coerenza e adesione delle loro par-

ti , indi moke ed utilissime notizie si riportano sulle loro

proprieta meccaniche , duttibilita , flessiliilita , elasticita ,

compressibilita, durezza, frangibilita e tenacita, e fiiialmente

si espongono le cose piii inttressanti sulla loro naturale

formazione. Quivi 1' autore si diifonde parlando della cri-

stallizzazione ; nota le diverse forme di cristalli , e i modi
di ottenerli artiiicialmente ; e con grande accuratezza espo-

ne i principali punti della cristallogralia, e le teoriche re-

lative di valentissimi lisici , e massiuie quelle di Haiiy.

Bill. IcaL T. LXX1X. aj
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Ne trascura le osservazioni, che giusta le recenti scoperte

fanno modificare alcune accreditate teoriche. Ammette , a

cagion d' esempio , poter le molecole fluide generare difFe-

renti molecole integrand , e non essere percio qaeste ,

come dice Haiiy, i piu piccoli solidi che possansi estrarre

dal minerale, senza alterarne la natura. Introdotto cosi il

lettore ad ammirare la gran semplicita delle fecondusime
leggi che regolano anche le forme dei corpi organici , una
giusta riflessione morale eleva la sua mente ( e tal hella

opportunity si coglie ancora ia altri punti dell' opera ) alia

considerazione della Sapienza increata deU'eterno Geometra.

Ancora le nozioni su' licjuidi cominciano dalla meccanica
molecolare , poiche evvi 1' esame dell' attrazione reciproca

delle particelle liquide, a prova della quale si cita la sfe-

ricita delle gocce, e quella della superficie di livello del-

l'acqua contenuta in vasi ristretti. Veugono poi alcune

osservazioni per far comprendere com' e impossible cosa

determinare la figura delle minime parti , e 1' esperienze

fatte da' moderni fisici sulla compressione de' liquidi , coi

fatti che provano la loro elasticita. Fan seguito a tuttocio

i principj d' idrostatica , cioe la condizione generate del-

1' equilihrio de' liquidi, la dottrina delle pressioni del li-

vello e de'tuhi comunicanti, tanto ripieni di un fluido

omogeneo , che di fluidi eterogenei. E vi e accennata la

spinta contro i solidi immersi, insieme cogli areometri

,

e il loro uso nella ricerca delle gravita speciiiclie.

Con molto interesse si legge il seguente discorso dei

fluidi elastici , nel quale ahhondano lc cognizioni istoriche

e i risultati dell' esperienza , dai quali di U'atto in tratto

deduconsi i principj teorici. Per non far concepire diife-

rente idea de' gas e de' vapori , dicesi che gli uni e gli

altri sono fluidi elastici , ma restano i primi natiirahnente

sempre tali, e i secondi appartengono a sostanze, le quali

d' ordinario si veggono in natura liquide. La compressione

dei gas determinata dentro a certi limiti dalla legge del

Mariotte , la loro liquefazione e la compressione de' vapori

eono i primi soggetti trattati dal sig. Pianciani. Dipoi se-

gue T esame della forza elastica dei fluidi aerei con tutto-

cio che legittimamente ne deriva ; voglio dire , la descri-

zione delle macchine piu interessanti , schioppo pneuniatico,

macchina pneumatica, macchina di compressione, tromba
aspirante , baromctro ecc. Alia descrizione di ciascuna
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vanao uniti gli usi principali e i principali risultati delle

esperienze. Ma per regola genera le non molto P autore si

trattiene sulla migliore costrnzione degli strnmenti e sopra

le cautele necessarie nelP eseguire ¥ esperienze particolari, o

ne11' usare le macchine. DalP elasticita de' flnidi egli deduce

la cagione del mescolamento dei gas di gravita differente ,

e cita i risultati die ne hanno ottenuti il Volta e il Ber-

tliollet. E riportata anche 1' ipotesi di Dalton , che le par-

ticelle di un llnido elastico non esercitino ne attrazione,

ne repulsione su quelle d' un altro , e si fa vedere come
non bene risponda ai fatti. II moto di vibrazione , o

quella parte delP acustica , ch' e piu adattata a fare inten-

dere le leggi di questo moto, tanto attualmente nella fisica

interessante , pone line alle cose qui dette sir flnidi elastici.

II suono si trasmette ordinariamente per 1' aria , ma puo

anche trasmettersi per tutti gli altri fluicli elastici, pei li-

quidi e pei solidi , sempre seguendo certe particolari leggi,

e propagandosi con determinata celerita. La sua trasmis-

sione si fa per vibrazioni nelle particelle solide e per onde

ne' flnidi elastici : e degna di particolare attenzione e la

formazione di queste sia die provengano da un solo, o da

piii centri di vibrazione. La celerita o ampiezza differente

delle onde cagiona i differenti suoni , e tanto per Tessere

essa tal volta grandissima, quanto per P essere troppo jiic-

cola non si produce nessun suono distinto. Dopo di aver

posto P autore tuttocio con quella accuratezza die richie-

deva P interesse del soggetto, accenna P effetto degli osta-

coli sui raggi sonori e la loro riflessione ; e perclie non e

sua intenzione discorrere de' suoni musicali, prosegue de-

ducendo dalla sola esperienza le cose piu interessanti circa

le vibrazioni delle corde e delle snperficie. Opportunamente

sono scelte P esperienze, le quali anclie contengono i piu

eleganti risultati ottenuti dal Ghladni e da Savart. E poi

piaciuto al sig. Pianciani riportare i fenomeni della capil-

larita e delP endosmosi alia fine di questo libro , onde piu

prossinii rimangano al trattato delP afliuita , che n' e ca-

gione principale.

I principj di chimica formano il soggetto del secondo

libro. Dopo un' idea generale di questa scienza , vi si trova

Penumerazione delle sostanze semplici ed una sommaria

notizia della moderna nomenclature! chimica, che serve a

dare ai principianti una certa idea sulla distribuzione
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chimica delle sostanze naturali; e tutto vi e esposto confor-

me le piu recenti scoperte. Tre oggetti poi sembra essersi

proposto I' illustre autore , 1' esaine delle aflinita chimiche,

la teorica corpuscolare o atomistica , e lo studio delle di-

verse sostanze.

II primo tenia clie contiene le leggi generali sopra i fe-

nomeni della chimica e trattato in tre different! capitoli

3.°, 4. e 6.
c
con quella erudizione scientifica di cui fa sem-

pre sfoggio il dotto autore , e col corredo d' un gran nu-

jnero di fatti , clie mentre suggeriscono 1' esperienze capaci

di confermare il principio della scienza, appagano 1' animo

del lettore. L 1
idea dell' aflinita chimica si apprende ne' piii

semplici fatti , da questi si sale ai composti neutri ,
quindi

si considera come la combinazione pud alterare lo stato

fisico delle sostanze. Istruiti sugli effetti generali dell' afli-

nita , ci si offrono le circostanze clie tengono piu a disve-

lare la natura di questa forza : il combinarsi talvolta i

corpi al solo contatto , ed altre volte aver bisogno d' una

elevazione di temperatura. Quindi si stabiliscono le diffe-

renze tra 1' aflinita e 1' attrazione universale , e le cagioni

clie possoao far variare 1' aflinita d' un corpo sovra un
aliro \ e nel trattare questi pnnti si raccoglie un buon nu-

mero di leggi clie regolano 1' aflinita. A compiere le quali

si aggiunge il suo potere elettivo , talvolta seinplice clie

fa scomporre un composto per formarne un altro , altre

volte doppio per cui mischiati nell' acqua due sali neutri

ciascuna base lascia il suo acido, e prende quello dell' altro:,

si aggiunge 1' effetto della massa de' corpi che hanno da

agire I'.uno sull' altro, concludendo clie un corpo attratto

da due altri non sempre dividesi in ragion composta della

massa e dell' aflinita. La legge delle proporzioni determi-

nate si offre subito dopo , e da origine alle altre due delle

proporzioni multiple e clegli equivalenti. Le solnzioni pre-

sentano altre leggi d" aflinita. <• Essendo nniforme la com-

posizione della soluzione , tal simmetria deve trovarsi nella

distribuzione delle molecole , clie tutte le molecole d' una

sostanza sieno uniformemente distribuite relativamente alle

molecole eterogenee ; puo dnnque dirsi col Berzelius , la

simmetria nella distribuzione delle molecole essere il ca-

rattere delle solnzioni ^ come le proporzioni determinate sono

il carattere di quelle che piii propriamente si dicono com-

binazioni. >> Interessante a ragioue si e renutato il soggetto
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delle soluzioni , ed in elegantissimo eel ampllssimo modo
si e nell' opera trattato, cosiccbe nulla, sarei per dire, vi

si trascura : belle considerazioni sidle legbe metalliche ,

sull' amalgame , e specialmente suite solnzioni nell' acqua,

sulla mescolanza di due liquidi fra loro, sulla mescolanza

dei gas, suit' assorbimento dei gas fatto dall
1 acqua e dai

solidi porosi , e finalmente sull' assorbimento del vapore

acqueo.

Sebbene alia teorica atomistica sia apparentemente de-

stinato il solo capitolo 5.°, in moltissimi altri luogbi se ne

torna a parlare , ed in questo vi si trova con cbiarezza

ed estesamente riportato tutto quello cbe puo assai inte-

ressare. Fra i punti che vi si leggono discussi sono : la

forma degli atomi dei corpi semplici, il peso speciflco o

relativo degli atomi di ciascun elemento di un composto

:

e il loro volume. Fa poi riflettere P autore cbe attenendosi

ai metodi usati da' lisici per la ricerca del peso degli atomi

di tin corpo , conviene stabilire, cbe « i cosi detti atomi

semplici nelle combinazioni si dividono , e percio aneb'essi

piuttosto sarebbou da dire proporzioni ,
particelle propor-

zioncdi , o molecole cbe atomi : il calore facendo passare

i corpi alio stato aereo non li risolve assolutamente net

loro minimi , ne li divide al punto in cui possono esser

divisi dalle forze cbimicbe » — Una tavola del peso degli

atomi de' corpi semplici rilevata dai signori Dumas, Ber-

zelius ecc. , e in tine del capitolo.

Trattando delle diverse sostanze semplici , pin estesa-

mente discorre il sig. Pianciani di quelle non metallicbe,

e sempre a proporzione cbe ofFrono maggiore interesse

parla ancbe delle loro combinazioni e dei gas ch' esse

compongono , particolarmente del gas ossigene , del gas

idrogene e del gas nitrogene. Pocbissirno si trattiene sui

metalli : dice qualcbe cosa in generale dei corpi composti

non organici , poi di quelli vegetabili , ed in line di quelli

animali. Pone una tavola assai estesa del peso speciiico di

varie sostanze alia fine di questo primo tomo, del quale

il principal soggetto puo dirsi essere stato la meccauica

molecolare , cioe i fenomeni fisici prodotti da forze cbe

operano s«* minimi corpicciuoli.

Al principio del terzo libro leggonsi alcune nozioni ge-

nerali sngl' imponderabili , e particolarmente sni calorico e

sulla luce, i qnali hahno da formare il soggetto di questo
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libro diviso in due sezioni. Nella prima sezione trattasi

della pirostatica o del calorico esistente nei corpij'deP

T altra della pirodinamica , cioe del calorico raggiante e

dell" ottica. Commcia la pirostatica coi modi di eccitare il

calorico , quindi vi si parla del suo equilibrio nei corpi

,

e del modo die tiene il calorico per equilibrarsi , in ul-

timo degli effetti o alterazioni che il calorico produce sui

corpi. Ed ecco le cose che su ciascuno di questi tre punti

1" antore riferisce , e 1' ordine e il punto di vista sotto il

quale le pone. Io parlero coi concetti che si desumono
dair opera, c spesso riportero tali quali alcune interessanti

sentenze.

" II calorico oltre a produrre la sensazione del calore

dilata assai spesso i corpi. » Quindi si e rilevato il modo
di misurarlo ne' suoi effetti: ma la sensazione del cahlo

e del freddo non pub dare che estimazioni molto inesatte.

Le operazioni chimiche , le correnti eleitriche , certi cam-

biamenti di stato dei corpi e le operazioni meccaniche

sono le sorgenti del calorico, ed a qualcuna di queste

sembra doversi riferire anche il riscaldamento del sole ,

del calore animale e del calore interno del globo. Nelle

azioni meccaniche entra lo stropicciamento , il limare , il

raschiare , il trapanare:, tntti mezzi attissimi a svolgere

calorico, e non meno atti a persuadere che " i suoi ef-

fetti non dipendano dalla sua quantita, ma siano in ra-

gione composta della sua massa e della sua celerila. »

Certo e che la celerita inflnisce sul riscaldamento: e forse

potrebbe il solo moto 'delle particelle pesanti senza am-
mettere altra sostanza imponderabile , spiegare il calorico

cli' e nei corpi e li riscalda. Dallo studio de" raggi calori-

fici dipendera la sentenza sulla materialita del calorico

,

dacche il non averne potuto assegnare il peso 1' ha lasciata

indecisa.

II calorico che e nei corpi tende a diffondersi, e si co-

munica agli altri corpi che tocca , stabilendo nn equilibrio

come mostra la temperatura iudicata dal termometro. Que-

sto equilibrio non e pero relativo alia quantita del calo-

rico
, giacche una diversa capacita per questo agente ri-

scontrasi ne' corpi different!. Quindi si e dedotta T idea

del calorico specinco , ed hanno avuto luogo le ricerche

sopra questo fatte coi diversi metodi , con quello del me-

scolamento col calorimetro di Lavoisier, col metodo del
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raffreddamento e del riscaldamento e col calorimetro di

Rumford. Per mezzo di questi si e conosciuta la capacita

dei diversi corpi, e si sono scoperte delle nuove conferme

per la teorica atomistica ritrovando i signori Dulong e

Petit egnale la capacita totale di ciascun atomo dei corpi

indecomposti , e mostrando i signori de La Rive e Marcet

essere eguale capacita in tutti i gas sottoposti ad egual

forza premeate con determinato volume. Da queste cose

" si deduce che in una data sostanza la capacita pel ca-

lorico e in ragion composta del numero delle molecole o

atomi , e della distanza mutua di questi. » Confermano

poi questo teorema gli sviluppi e assorbimenti di calorico

che si hanno nella compressione dei solidi , e talvolta in

quella de' liquori, e massimamente nelle rarefazioni e con-

densazioui deir aria , poiche non sembra che la dilatazione

e la compressione di uno spazio vuoto alterino la tempe-

ratura. E del pari lo convalidano le mutazioni di stato

,

perche la temperatura si abbassa quando passano i solidi

alio stato liquido e quando i liquidi acquistano lo stato

di fluidi elastici , e s*
1

innalza nel couvertirsi i liquidi in so-

lidi , e nel liquefarsi dei fluidi elastici. " Per ispiegare

questi fatti si ricorre ordinariamente a quello che chiamano

Cidore latent?. Non si pensi esser provato che sia mai il

calorico in vero e stretto senso latcnte . . . Come dire che

non ha influsso sul termometro , mentre per esso „ e per

esso soltanto, quello non disceude per un gran numero di

gradi ? See nascosto il suo effetto termometrico air occhio

non ajutato dall' intelletto , e manifesto all' intelletto illu-

strato dalle piu semplici e ricevute nozioni della lisica . . .

In soinma e latente come lo e P effet'o d" una colonna che

sostiene un arco. <> Per porsi cosi il calorico nella pro-

porzione che conviene in ciascun corpo all' equilibrio di

temperatura , passa da corpo a corpo con diversa facilita

nei differenti corpi , lo che stabilisce la loro facolta con-

duttrice. E stato determinato quali solidi si hanno da ri-

guardare come buoni , e quali come cattivi conduttori , e

sono stati usati diversi metodi da Ingenhouz e dal De-

spretz per conoscere la rispettiva conducibilita dei solidi,

e le leggi cui va soggetta. Ne' fluidi questa proprieta tro-

vasi in piccolissimo grado da impedirne per fino il riscal-

damento, se non si coadjuvasse d' ordinario da un moto

idrostatico , che porta le parti del fluido piu fredde pros-

sime alia sorgente del calorico.
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" Tutti i corpi si dilatano dal calorico. » Per opera del

Volta , del Gay-Lussac e di Dulong e Petit ci son note le

leggi delle dilatazioni dei gas : alcnne se ne conoscono
anclie sulle dilatazioni dei liqnidi , ma generalmente in

questi si riscontrano grandi irregoiarita , e merita special

menzione qnella del maximum di densita nelle acque a 4, 1 C.

Xa dilatazione de' solidi si e ordinariamente sperimentata
con uno strnmento impropriamente chiamato pirometro

,

e si sono determinate le leggi del dilatarsi di questi corpi

airanmento, e del ristringersi alia sottrazione del calorico,

e marcate le singolarita che presentano alcuni cristalli

,

le sostanze organiche e le argille. II ristringimento per-

manente di qneste ultime ha dato il modo al Wedgevood
di costrnire con esse il suo pirometro, e le differenti di-

latabilita dei metalli hanno servito a costruire i pendoli a

compensazione. Una piii interessante applicazione della di-

latazione de' corpi si e fatta nella costruzione de'termometri.

II Galileo, il Drebbel, rAmontons , il Rninford e il Leslie

costruirono de'termometri, ov' e l'aria il corpo termosco-

pico. Gli Accademici del Cimento, il Nevvton, il Fveaumur,

il Fahrenheit, il de Luc, il Celsius gli hanno costruiti con

Iiquidi , e tra questi quelli rimasti in uso sono ad alcool

o a mercurio, perche 1' uno o P altro liquido presentano

delle particcla-rita che li rendono preferibili a seconda delle

circcstanze. L' Acard fece un termometro con la !ega di

d'Arcet liquefatta. Si sono costruiti de" termometrograS , e tra

questi e da preferirsi quello perfezionato dal sig. canonico

Bellani ; e finalmente il Breguet ha imaginato ua termo-

metro sensihilissimo di solidi. — Altro effetto interessan-

tissimo del calorico e la mutazione di stato che induce nei

corpi. " Tutti i solidi potrebbero col calore ridursi alio stato

liquido, se si applicasse loro un sufficiente calorico, e si

applicasse in modo da non distrnggerli alterando la loro

natura. » In realta mclti sono stati ridotti ma non tutti.

Da quelli che si sono fusi si e potuto rilevare , che vi e

una temperatura di fnsione determinata , la quale verificata

per alcuni corpi non pub estendersi a' loro composti, giac-

che P azione chimica puo molto su'la mutazione di stato.

Questa temperatura si deve considerare come un liinite fra

il dominio della solidita e quello della liquidita, perche a

questa temperatura giunto il liquido pel rall'reddarsi si

ccnsolida. Alcuni corpi mostrano non obbe'dire sempre a
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questa leggc , ma ben si vede clie allora una qnalche forza

estranea ( ed e forse nn effetto di polarita delle molecole

)

Ii ritiene forzatamente alio stato liquldo. Crescendosi a' li-

cjuidi 1' effetto del calorico divengono vapori :, e sebbene

T evaporazione lenta si abbia per diversi gradi deirazione

di questo agente , vedesi cue deve esistere un limite al-

1' evaporazione delle varie sostanze " poicbe allorquando

1' attrazione molecolare, uuita alia gravita terrestre e

alia pressione dell' atmosfera , contrappesano perfetta-

mente la forza vaporatrice del calorico, la vaporazione

deve cessare. Ma detto limite per alcune sostanze e iufe-

riore al punto della congelazione. » Ileahnente oltre al

principale effetto consistente in contrariare o vincere la

forza di attrazione, pare ii calorico possa prodnrne nn al-

tro. 1* Tenendo esso in continuo moto ed agitazione le par-

ticelle dei corpi puo accadere clie or una or altra delle

molecole collocate alia superlicie ( cbe non essendo cinte

ogni dove da particelle omogenee, sentono nieno 1' effetto

delT attrazione u' aggregazione ) sia spinta in alto da tale

agitazione :, ricadendo tornano queste molecole a far parte

del corpo da cui era no state momentaneamente distaccate,

e il quale e secondo la tenaperatura solido o liqnido : se

alcune di queste si alzauo nhbastanza da non piu provare

I' eflicacia dell" attrazione molecolare , potranno acquistare

rjuella qualsiasi modificazione cbe costituisce le molecole

in istato elastico , niescersi all' altre molecole aeree, e for-

mare parte di quel mescnglio che chiamano atmosfera. »

Cost puo spiegarsi 1' evaporazione lenta , dacche non par

credihile che si abbia a riguardare come effetto dell" attra-

zione dell' aria. Non solo il calorico , ma anche altre cir-

costanze accelerano o ritardano V evaporazione lenta , ed
anche 1' ebullizione , alcune delle quali si notano facilmente

in un acenrato esarae sul processo dell' ebullizione dell
1

ac-

qua. Ancora sovra i vapori produce il calorico interessan-

tissimi effetti : e desso che li riduce alio stato di gas rae-

diante una massima rarefazione , e percio i gas si lique-

fanno premendoli e raffreddandoli : clie li fa esser vi-

sibili e capaci di nuovi caratteri quando parte da essi : e

cbe aumenta la loro tensione quando in essi si raccoglie ,

e per si fatto modo da farli capaci di produrre gran for-

za , siccome mostrano le macchine a vapore, e le eolipile.

Pieni di singolarita sono gli elfetti del calorico allorquando
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si pongono gocce di acqua suli' olio bollente, su vetro se-

mifuso , su solidi incandescent! , qnando si pongono dei

solitli caldissimi nei liquid i , ed in altri fenomeni di reti

metalliclie , fori sottili , ecc, e nelF esperienze fatte da Ca-
gniard de La Tour suli" evaporazione a elevatissime tem-
perature. Finalmente sono da studiarsi gli effetti termo-
chimici , cioe la grande influenza del calorico in tutte le

operazioni chimiche , e principalmente nella cosi detta com-
bustione. Qui convieue considerare come i chimici hanno
nelle diverse epoche riguardata la combustione , e se le

loro teorie le ban toko il significato volgare. Questo ap-

punto e avvenuto percbe dira un cbimico essere combu-
stione im fatto die non presenta apparente analogia con i

corpi clie bruciano, e neghera tal nome ad altri processi,

che mostrano sviluppo di calorico e di luce. Dira ancbe

esser l'ossigeno il sostegno della combustione, o vi asso-

ciera in tal carico il cloro , o due o tre altri corpi sem-
plici , mentre non puo determinarsi il numero dei corpi

cbe diconsi combureuti o negativi. E se dunque non com-
binano le teorie della combustione ne coll

1
idea del vol-

go , ne colle recenti scoperte, « non sarebbe gran male

che la cbimica abbandonasse del tutto la parola combu-
stione, e si contentasse di dire: cbe i.° i cbimici mutamenti

innalzano spessissimo la temperatura , e tanto piu quanto

rneno il calorico puo disperdersi
,

quanto e piu rapida
1' operazione, e specialmente trattandosi delle sintesi , prin-

cipali producitrici di tale effetto, quanto piu forti sono le

affinita:, 2. Allorquando il calorico innalza ad un certo grado

la temperatura diviene luminoso, ossia arroventa il corpo

,

appunto come accade nel calorico, allorcbe senza azione

cbimica alcuna si comunica ad un corpo, es. gr., all' oro,

al platino, all
1 amianto ;

3.° piu ordinariamente qnando ap-

pare il calorico luminoso , il mutamento cbimico e la com-

binazione dell
1
ossigeno con un combustibile semplice , o

con gli elementi di un composto cbe dicesi combustibile ,

percbe qnegli elementi hanno conservato ne'.lo stato di com-
binazione il potere di combinarsi coll

1
ossigene ( e talora

con altri coml^urenti o negativi ) con eccitamento di fuoco. >/

Si ritenga o no nelle scienze la voce combustione , inte-

resserebbe '"•apere come e dove si svolge tanto calorico da

tale operazione. La supposizione di Lavoisier si trova in-

complete; quella del Crawford e stata abbandonata, quella
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sostenuta dal Brugnatelli non pno difeudersi dopo le nuove

scoperte , e semhra pertanto doversi ritencre che " 1' ec-

citamento del calorico e in ragione dell' impeto del conflitto

molecolare , dell' energia con cui le molecole operano nella

cliimica mutazione, sia questa sintesi o analisi, salvo quella

porzione die qualche volta deve ripetersi dallo scemare

della mole, o della capacita pel calorico. » Dunque all' a-

gitazione molecolare sembra dovuto il calorico delle chi-

miche operazioni. Un tal calorico e stato in alcuni cast

determinate : come pure e stato determinato il calore ani-

male, e non solo negli aniinali a sangue caldo , ma ancora

ne' pesci , ne rettili , ed in alcuni insetti , e neppure di

questo si conosce compiutamente la cagione che lo produce.

Tutti questi soggetti 1' uno dopo 1' altro , nell' ordine in

cui gli ho scritti, sono stati trattati magistralmente dal no-

stro autore ; seppure non voglia dirsi che con troppa sn-

perncialita ha accennati i metodi per la ricerca del calo-

rico specifico, e che si e per molto tempo servito del ter-

mometro senza che ne avesse data notizia. Cio ben si vede

essere conseguenza deir ordine ch" egli erasi prescrittb. II

quale perche non manca di molti pregi ho desiderato di

render bene apparente, e a tale oggetto mi sono permesso

lasciare in disparte cio che dicesi nell' opera avanti gli ef-

fetti termo-chimici sul vapore dell' atmosfera , e sopra gli

igrometri. Ivi poco si trattiene 1' autore sul vapore che e

nell' atmosfera , e nell' igrometria limitasi agli igrometri

d* assorbimento , e percio ha potuto lasciare qualche teo-

ria mentre parlava dei vapori.

Nella pirodinamica egli unisce 1' ottica colla teorica del

calorico raggiante , e manda di pari passo queste due parti

della fisica , acciocche possano rilevarsi le molte analogie

che sussistono tra i raggi calorifici e i luminosi, e si possa

concludere che gli uni e gli altri hanuo commie origine.

Mentre premette le nozioni generali sui raggi calorifici e

sopra i lncidi 9 rileva che cominciano i corpi ad apparire

luminosi quando hanno temperature elevate , cioe escono

i raggi lucidi da que' corpi che gia ne tramandavano de'

calorifici ; che passano quelli per i mezzi che danno pas-

saggio a questi; che gli unl e gli altri attraversano il vuo-
to, e del pari con celerita grandissima. Prende poi ad esa-

niinare piii partitamente ciascuna di queste analogie - ed

intanto espone i fenomeni di ottica.
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L' irrndiazione e 1' assorbimento de' raggi si

innanzi ogni altra cosa. A qualunque temperatura i corpi
irradiano raggi calorifici , die al pari dei raggi luminosi
progrediscono per linee rette , ed hanao int'ensita propor-
zionale inversamente ai quadrati del tragitto clie han per-
corso allontanandosi dalla sorgente. Tanto gli uni clie gli

altri si assorbono dai corpi , e talvoka col solo assorbi-

mento dei primi il corpo diviene sorgente dei secondi o

luminoso. La facolta d' assorbirne i raggx e in ragioae di-

retta con quella di radiarli , diperide in gran parte dallo

stato iisico della superficie del corpo, ed e, generalmente
parlando e pari essendo le altf'e circostanze , in ragione

inversa del potere conduttore ; onde prende F autore a ri-

flettere essere cio contrario alia congettura di qnalcbe fi-

sico , cbe il calorico repente nei corpi conduttori si avanzi
in. virtii di nn" irradiazione da molecola a molecola. Qui egli

riporta la descrizione del fotometro di Leslie , con 1' nso
cbe ne ha fatto questo fisico a determinare la forza calo-

rifica de' raggi so'ari :, e qnella dell' etrioscopio dello stesso

autore parlando delle irradi'azibrii notturne , e poi dell'i'ri-

tensita della luce nelle combustion! , ove coglie occasione

di argomentare contro l'ipotesi cbe la bice sia una sostanza.

Prende poi a determinare l'audamento di quei raggi cbe
non possono essere assorbiti e vengono riilessi, cioe parla

della catottrica e della riflessione de' raggi calorifici e dei

frigorifici , e di questi ultimi rende conto con la teorica

dei baratti. I corpi atti a riflettere i raggi calorifici riflet-

tono ancbe i Iucidi, ed eguali sono per gli uni e per gli

altri le leggi con le quali la riflessione si effettua , siccome

per il calorico mostra P esperienza del Pictet e del Saus-

siire con gli speccbi conjugati ; e per 1' ottica tutta la teo-

ria degli speccbi piani e curvi. Terminato tuttocio , ove per-

fetta analogia conservano i raggi del calorico e della luce,

per esporre in seguito il sistema delle cndulazioni , pre-

mette T autore i fenomeni della difiraziofte , ne trascura le

interessanti esperienze di Young, e quelle di Fresnel e di

Fraunbofer. Mostra nessuna delle anticbe dottrine esser

sufliciente per ispiegarli, e per venire ad altra spiegazio-

ne , prima osserva come dalla soprapposizione di bande
alternativamente brillanti e scure dei diversi colori , pos-

sono prodursi le bande variamente colorate ;
poi dilucida

come possono formarsi le alternative brillanti e scure di
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ciascun colore col principio delle interfcrenze. Questo e espo-

sto con somma chiarezza, non senza richianaare tutto quello

clie del sistema dell' onde dovea premettersi , e clie era

gia detto sulP onde aeree. Fra le altre obbiezioni a questo

sistema , prende ad abbattere principalmente quella piu. ce-

lebre e per la sua forza , e per il nome di Newton clie

la propose = le onde lucide non si piegano attomo ai

corpi opachi , come avviene nell' onde sonore ==: ; e mostra

clie anche senza ammettere le ipotesi clie celebri lisici han-

no proposto , vale a rendere su cio ragione la dottrina

delle interfereuze. E qual fatto capace di sempre piu. con-

validare questo fecondo principio dell' ottica , reca la de-

scrizione e la dimostrazione degli anelli colorati del New-
ton , e le relative osservazioni fatte in piu tempi dai lisici.

Per si fatto modo posto in tutto il suo pregio il sistema

delf onde , ne rileva la precisa dimostrazione dei notati

fenomeni catottrici. Procede ad indicare la rifrazione della

luce e le sue leggi , a descrivere le lenti e i loro usi ;

estesamente paria del potere rifrattivo delle diverse so-

stanze , stabilendolo maggiore nei corpi piii densi e piu

combustibili o elettro-positivi ; mostra come la rifrazione

puo dar luogo a fenomeni di raddoppiamento d' imagine ,

e con bella esposizione sulla teorica della rifrazicne , de-

dotta dalle interferenze, e confermata djiresperienza d'A-

rago, addita una nuova conferma del sistema jirescolto. In-

tanto pei brevi cenni dati circa il modo di spiegare la ri-

flessione e la rifrazione della luce nell' altro sistema , ha
il lettore di questo concepita sfavorevole opinione, clie gli

viene piu radicata dal riflettere , non potersi spiegare in

esso come la luce esca sempre con egual velocita da tutti

i corpi luminosi. Eccoci una volta giunti alia decomposi-
zione della luce. Dico quel clie sento ; io la desiderava

prima della difFraziotie e degli anelli newtouiani. Vero e

clie qui trovo tutto quello clie a questo soggetto puo con-
venire : proprieta fisiche dei diversi colori , differenti opi-

nioni di lisici sul numero de' colori semplici, mancanza di

proporzionalita tra la forza dispergeate e quella rinfran-

gente , e acromatismo : vari resultati sulla posizione del

massimo di temperatura nello spettro , e composte le que-
6t;oni dopo alcune scoperte del Melloni : effetti cliimici

della luce : strie dello spettro , ecc. Mi duole clie la no-

tizia delle altre recentissime scooertc. dal raminentato
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celebre fisico fatte sulla rifrazione e sulla trasmissione del

calorico raggiante oscuro , fosse preceduta dalla pnbblica-

zione di questo volume; esse avrebbero certamente al pro-

fessore Romano indicate nuove analogie tra la luce e il

calorico , e nuovi fatti per confermare ed estendere le sue

vedute teoriclie. Pure degne di molta attenzione sono le

cose da lui dette per mostrare che le piu luaghe onde
dell' etere piu facilmente si distruggono , cangiando il

moto di vibrazione nelle particelle dei corpi nei quali sono

penetrate ; e per conseguenza i raggi calorilici cbe da

quelle dipendono , e sono nello spettro verso o oltre il

limite dei rossi talvolta dal prisma si arrestano. Per questi

ed altri principj sembra che il calorico raggiante e la luce

siano modificazioni dello *tesso genere di ua solo etere

per tutto diffuso , e cbe in una graduata ampiezza di onde

eteree sianvi alcune grandi piu atte a dare i fenomeni del

calorico . altre di media grandezza cui attribuisconsi quelli

della luce , ed altre di grandezza minima che piu refran-

gibili di tutte sono piu atte a produrre gli elTetti chimici

della luce. — Prima dei colori non permanenti dei corpi

,

di poi di quelli permanenti si ragiona nel capitolo seguente

,

dimostrando che questi ultimi non provengono da semplice

ordinaria riflessione:, ma vi influisce anche la disposizione

dell' etere dentro i corpi , quella delle loro particelle , la

temperatura di essi , e la grossezza dello strato che dai

raggi e penetrato. Gio che leggesi sulla doppia rifrazione

e polarizzazione non da completa notizia di questi sog-

getti , e contiene soltanto i fatti fon lamentali ; fra i quali

sono auche citate le esperienze di Berard sulla polarizza-

zione dei raggi calorilici , i di cui risultati , come anche

quelli di altre che trovansi riportate in diversi punti del

Corso , non sono ancora ricevuti dalla generalita dei fisici.

Un bellissimo discorso evvi poi sopra i fosfori corredato

di un gran numero di fatti. La descrizione delTorgano della

vista, il modo d'agirvi dei raggi di luce, le questioni fi-

siologiche e metafisiche relative , trattati con quell' acutezza

d' ingegno che pub fare apparire 1' abilita dello scrittore

,

terminano il libro. Cosicche mancano qui totalmente (non

valutando pochi cenni sul microscopio semplice e sugli

occhiali ) le descrizioni degli strumenti ottici , come manca,

generalmente parlando , tutto cio che richiede qualche co-

gnizioae matematica. A queste ultime cose sulla visione
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viene premessa la comparazione dei fcnouieni tlella luce

con quei del calorico , della quale mi piace alcuni pezzi

trascrivere , perche tutto lo spirito di questo terzo libro

sembrano racchindere.

« Se i raggi calorifici e luminosi non sono essenzialmente

distinti , ma sono pidttosto gli uni e gli altri ( come pure

i raggi chimici ) movimenti di un medesimo etere , non e

panto da maravigliarsi che seguano le medesime leggi, nella

riflessione , nella diffrazione , nella rifrazlone semplice o

doppla , e nella polarizzazione : anzi da quella supposizione

poteva tutto cio come corollario dedursi, Ora tutto cio es-

sendo dimostrato colle esperienze, ne dandosi soddisfacente

ragione di tanta somiglianza , per non dire identita di ef-

fetti nel sistema contrario, sembra che quella supposizione

acqnisti il massimo grado di verosimiglianza .... II ca-

lorico clie costituisce la temperatura dei corpi pesanti non

sembra essere soltanto an movimento d" ondazione dell' e-

tere :, ma siccome da questo e prodotto , e di questo e pro-

ducitore, non altro possiamo crederlo clie un movimento
vibratorio delle molecole o degli atomi del corpo stesso ....

Le vibrazioni per mezzo delle quali il calorico repente si

propaga nei corpi possono seguire una legge al tutto di-

versa da quella della luce e del calorico radiante. Questi

si projiagano per mezzo di onde che lasciano in riposo la

parte del mezzo vibrante per cui sono passate , senza la-

sciar vestigio di loro passaggio ( salvo il moto che eccita

P onda seguente , se il corpo irradiante continua a vibrare),

e le vibrazioni che costiiuiscono il calorico repente si for-

mano a poco a poco, di mano in raano , e in modo che

le vibrazioni delle parti piu prossime alia sorgente del ca-

lorico sono sempre piu intense di quelle delle parti piu

lontane, d' una quantita che va in vero continuamente di-

minuendo , ma a rigore non diviene mai nulla. »

( Sara continuato.
)

L. Pacinotti.
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Nuova ascesa sul Chimborazo.

J_j ascesa del Chimborazo fatta dall' Humboldt nel 1802
e una delle piu eroiche e memorabili imprese die sieno

registrate negli annali dell' Istoria naturale. Essa fu rinno-

vata sul finir del 1 83 1 dal valente Boussingault , come
P Humboldt, intrepido , infaticabile , e munito delle cogni-

zioni , de' soccorsi , dell' abilita che al viaggiatore natura-

lista si affanno. Frattanto che stiamo aspettando il suo

viaggio ai vulcani dell' equatore , ove sara raccolto il frutto

di sue assidue ricerche per ben dieci anni nell' America
contiiiuate , la relazione della suddetta ascesa ne pub por-

gere materia di istruttivo e iusieme dilettevole trattenimento.

Trovavasi il Boussingault a Rio-Bamba , in cospetto del

Chimborazo, qnando pel desiderlo di ottenere la tempe-

ratura media di una stazione estremamente elevata, si ri-

solse ad ascender quel monte , malgrado che a Rio-Bamba
si fosse condotto per riposarsi dalle escursioni fatte al

Cotopaxi e al Tunguragua; il colonnello Hall inteso come
egli era a rcdigere la topografia della provincia di Quito,

gli fu compagno dell' ascesa come gia snll' Antisana e sul

Cotopaxi.

Rio-Bamba e forse il piu singolare diorama delP universo.

La citta noil e da se degna di particolar considerazione :,

e sitnata sovr' nn di quegli aridi alti-piani si frequenti

neli' Ande , e che tutti , a quella grande altezza a cui si

trovano , sono qualiiicati da un cotal aspetto invernale,

che imprime certo senso di tristezza nel viaggiatore. Vero

e che si passan per giungervi siti oltremodo pittoreschi, e

a malincuore si lascia questo clima de' tropici , per incon-

trare il detto rigore come di zona glaciale.

Dinanzi al Boussingault si schieravano il Capac-Urcu,

il Tunguragua , il CubiHe, il Carguairazo, e in fine al nord

il Chimborazo : scorgeva inoltre molt' altre montague dei

Paramos , celeliri ma senza vanto di nevi perpetue.
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Continua materia di svariate osservazioni porgeva quel

vasto anfiteatro di nevi ond'era d'ogni parte liniitato Foriz-

seonte di Rio-Bamba. Cnrioso a contemplarsi e l'aspetto di

que' ghiacciai alle diverse ore del giorno, non che il va-

riare , dalF uno all' altro istante , di loro altezza appareute

per virtu delle atmosfericlie rifrazioni. Qua ato 11011 e inol-

tre a pregiarsi il vedervisi riprodurre, dentro uao spazio

cosi circoscritto , tutti i grandi fenomeni della meteorologia'

Da una banda ecco una di quelle nubi d' immensa lar-

ghezza, cui s'attaglia egregiamente il nome di parassita

usato dal Saussure, che va ad attaccarsi alia parte media

di un cono di trachite ; vi aderisce e tanto che nulla pud

sovr' essa il vento che spira con forza. Ma non va molto

clie la folgore scoppia dal seno di tal massa di vapore,

grandine mista con pioggia inonda la base del monte

,

mentre la nevosa sua cima , perche la procella non vi si

pote estollcre , e vivamente irradiata dal sole. Piii lungi si

spicca inalto una massa di ghiaccio tutta sfolgorante di luce;

T azzurro del cielo ne riceve si netta 1' imagine, che se ne

scorgono tutti i contorni ed accidenti ; purissima e l'atmo-

sfera , e nondimeno la detta massa si copre in cima di

una nube clie pare emanar dal suo seno , talche si cre-

d<jreb!3e fumo clie ne esali; ma una tal nube eccola ridursi

in un leggier vapore, eccola disparire. Poco stante pero

si riproduce, ma per iscomparire di nuovo. Questa inter-

mittente formazione di nubi e fenomeno fiequentissimo

sulle sommita de' monti coperti di neve; osservasi princi-

palmente ne' tempi sereni , sempre alcune ore dopo la cul-

minazione del sole.

Quando pero un vento continnato apporta 1' aria nmida
delle regioni calde , in allora 1' aspetto dei detti alti-piani

circondati da ghiacciai e oltremodo lugubre. Le montagne

fli rendono iuvisibili , nascondesi 1' orizzonte sotto una iila

di nubi che sembrano toccar terra. II giorno e freddo

ed umido, giacche la descritta massa di vapori e quasi

impenetrabile alia luce sol are. E una sorta di lungo cre-

puscolo , eh" e il solo conosciuto fra' tropici , e tanto e

pronto, sotto la zona equatoriale, il succedersi della notte

al giorno , che si direbbe il sole estinguersi in tramontare.

Verso Rio-Bamba il Chimborazo ha due diversi pendii

P uno scosceso da11a banda dell' Arenal , P altro di poca

inclinazione ma molto piu lungo, dalla banda del luogo

Bibl. Ical. LXXIX. 26
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detto Chillapullu , non luagi da Mocha. Non avendo avtUo

buona rinscita un tent.itivo di ascesa sn questo pendio , i

viaggiatori si diedero il i5 dicembre 1 83 1 a tentarla su

quello dell'Arenal, che fu il prescelto dall' Humboldt.

AHe sett' ore i viaggiatori si misero in moto prendendo
la strada dell' Arena] ; il cielo facea mostra di segnalata

purezza. Scorgeano verso oriente il famoso vulcano di San-

gay , che un tempo era a parte della provincia di Macas,
e che incirca un secolo prima La Condam'me avea vediuo

in istato d'incandescenza permanente. Al loro progredire

accorgevansi che il suolo si alzava. In generate gli alti-

piani trachitici che reggono i picchi isolati de' quali Ie

Ande sono , per cosi dire, irte, si adergono a poco a

poco verso la base di tali picchi. I numerosi e profondi

crepacci che solcano quegli alti-piani , sembrano divergere

tutti da un comun centro , e ristringonsi al discostarsi da

esso. A nove ore i viaggiatori sostarono per far cobzione

air ombra di un enorme masso di trachite , che uomina-

rono Pedron dell' Almuerzo. Da un' osservazione barome-

trica ivi istituita, il Pedron ne risulto elevato di 4-335 metri.

Passammo, dicon essi, assisi su muli il limite delle nevi,

ed eravamo a 4945 metri quando. abbiam messo piede a

terra , che il terreno rendevasi a' muli del tutto imprati-

cabile. Qnesti animali adopravansi a significarci col loro

istinto, veramente maraviglioso, come fossero spossati ; le

loro oreccliie che son di solito si diritte, si attente, erano

affatto cascanti , ed al fermarsi , il che loro avvenia di

frequente aflin di respirare , non tralasciavano di guardar

Verso il piano. Pochi probabilmente hanno tratte le loro

cavalcature sino a tale altczza ; e per arrivare sul dorso

de' muli , percorrendo un mobile suolo , al di la del limite

delle nevi , era forse mesLieri aver spesi parecchi anni a

cavalcar tra le Ande.

Dall' esame del luogo in cui eravamo giunti ne venue

fatto di conoscere clie aflin di ascendere sur una balza

che ergevasi verso la cima del Chiml>orazo , ci era me-

stieri varcare un pendio d'eccessiva ripidezza clie si pa-

rava dinanzi a noi ; un tal pendio era in gran parte for-

mato da una degradazione di frammenti trachitici d' ogni

grossezza , i quali erano qua e la coperti da strati di

gh'accio pin o men estesi ; vedevasi apertamente in varj

luoghi com'
1

essi posassero su neve indnrka , ond' era a
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dirsi che fosscro proceduti da frane recent! occorse still'alto

della montagna. Tali scosccndimenti avvengon di spesso

,

e nulla e piu a temersi, tra' ghiacciai delle Cordigliere,

quanto le valanglie fatte come sono in realta piu di pietre

clie di ueve.

Lasciammo i niuli a dieci ore e tre quarti. Molto non
era lo stento del progredir sulle rocce , e qual si sarebbe

iuconrrato in ascendere una scala di mala condizione, ma
era piu clie altro penoso il non mai rallentar di cautela

nello sceglier la pietra su cui il piede potesse posarsi con

qnalche sicurta ; ad ogni sei od otto passi riprendevain

iiato, non pero sedendoci , e spesso un tal riposo era

messo a proiitto a spiccar saggi di quelle rocce. Tosto pero

che per noi si giungeva su di una superiicie nsvosa , il

calor del sole si rendea softbcante , penosa la respirazionei

e per conseguenza i riposi divenivano piu frequenti , piu

necessarj.

A uadici ore e tre quarti si compiva il tragitto di una
stesa massa di ghiaccio , sulla quale n' era abbisognato

far degP intagli per sicurezza de' nostri passi ; uno sdruc-

ciolamento ci avrebbe in questo tragitto costata la vita.

Nuovamente si fe' camini'.io su framme iti di trachite

,

ch'eran per noi terra ferma, e d' allora in poi ne fu dato

ascendere con maggiore prestezza. Procedevamo in fila io

dinanzi, poscia il colonnello Hall, qu'uidi il mio nero che

segniva esattameute i nostri passi, geloso della conserva-

zione degli striunenti che gli erano aflidati. Serbavasi nel

progredire un profondo silenzio , perch'' io sapeva per

esperienza che nulla piu estenua quanto il durarla a con-

versare a siflatte altezze ; nelle ferma te se vi era scam-

bio di qualche parola , cio facevasi quasi a bassa voce.

Attribuisco in gran parte a tal precauzione la buona salute

di clie sempre godetti nelle mie ascese sui vulcani, ond'e

ch' io I' imponessi , con certo qual pigho dispotico, a chi

ln'accompagnava. Un indiano per averla negletta sull' An-
tisana in chiamare con quanto n' avea in gola il colon-

nello Hall smarritosi quando noi attraversammo una nube,

fu preso da vertigine e da un principio d
1 emorragia.

Non ando guari che per noi fu raggiunta la balza die

dovevamo ascendere. Non era quale ci parve da lungi ,

beti era coperta di pochissiraa neve , ma era spaisa di

i>coscendimenti difficili a superarsi. Fu mestieri di sforzi
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inauditi , e penosa e lassu la ginnastica. Giimgemmo alfine

ai piedi di un miiro di trachite, tagliato a picco , alto piu
centinaja di metri. Furamo un istante scoraggiati , quando
il barometro ne fece palese ch' eravamo appena all' altezza

di 568o metri. Gia piu alto eravam andati sul Cotopaxi,
piu alto era salito I' Humboldt sul Chimborazo , e noi al-

meno volevamo emulare 1' altezza di sua salita. Ci assi-

demnio , come sogliono i viaggiatori di montagna scorag-

giati, ed era quello il primo riposarsi seduti; pativamo di

eccessiva sete, e fu quindi nostra prima cnra succhiar dei

ghiacci affine di temperarla.

Eran tre quarti dopo mezzodi, e nondimeno il freddo

si facea sentire assai vivo ; il termometro scese a o ,4- Ci

siamo trovati involti in una nube ; e allora V igrometro a

capello segnava 90°i- : dissipatasi la nube, esso fermossi

a 84 . Una tanta umidita parra strana in quel luogo ele-

vatissimo: la trovai pero sempre ragguardevole sui gbiacciai

delle Ande \ ed anche Saussnre riscontro sul monte Bianco

tal condizione igrometrica non rada a competere all'atmo-

sfera presso il livello del mare. Quindi gli accidenti sof-

ferti da cbi fece dimora su ghiacciai , ed in ispecie 1' alte-

razione sovente si profonda della pelle del viso, non e, a
mio parere , da ascriversi al secco estremo dell'aria. Detta

aIteraz;one parmi , in gran parte almeno . procedere dalla

azione di troppo viva luce , giaccbe per esimere la pelle

da qualunqne screpolatura , basta coprirsi il volto di un
semplice velo colorito ( noi ci difendevamo mediante ma-
schere di taffetta leggiero ); un si raro tessuto non puo
evidentemente riparar la pelle dal contatto dell' aria , ma
basta ad attenuar la forte luce cui si e esposti , quando
il sole vibra sopra un piano coperto di neve. Mi fu detto

cbe scbermo sufllciente sia 1' annerirsi la faccia , e son

disposto a crederlo da qnanto m'avvenne sull'Antisana per

omissione della cautela di mettere la mascbera al viso;

un' infiamruazione terribile agli occbi ci colse, io ed il mio
nero , ma questi el>be illesa la epidermide della faccia , ed
io 1' ebbi intieramente distrntta.

Dileguata la nube cbe ci tenne involti, ci diemmo a con-

siderare la nostra sitnazione. Riguardando la rupe su cui

ci eravam riposati avevamo a destra un abisso spavente-

vole, e a sinistra, verso l'Arenal, scorgevasi lo sporgere

di una balza in foggia di belvedere ; premea d' arrivarvi



PARTE STRANIJ-RA. <( 5

per tentare di girar attorno alia rupe suddetta, e di salir

piu alto. Tal belvedere era di scabroso accesso , nondi-

meno ajntato da* compagni vi moatai sopra , e allora m'ac-

corsi clie se potevamo ascendere una superlicie nevosa in-

clinatissima , appoggiata a un lato della rupe mentovata

opposto a quello verso il quale noi ci eravamo void ia

appressarcele , ci sarebbe stato dato di ergerci ad altezza

maggiore. II Cliimborazo e come nn' immeusa rupe cir-

coudata d* ogni iritorno da baize, clie dalla pianura sem-

brano appoggiarsegli per fargli puntello.

Linanzi intraprendere il detto periglioso iragitto , com-
misi al mio nero di andarne a far saggio della neve ; fit

trovata di dicevole consistenza. Hall e il nero riuscirouo

a cangiar di sito , ma io non mi ricongiunsi ad essi se

prima non ebber trovato tale stabile situazione da potermi

accogliere, poiche mi fa d'nopo scendere sdrucciolando

per uno strato di gbiaccio lnngo 2 5 piedi. Nel riprender

cammino staccossi una pietra dall'alto del monte, e venne

a cadere in tutta vicinanza del colonnello Hall, die ne ftl

scosso e rovesciato: il credetti ferito , ne mi ricredetti se

non qnando il villi rial/.arsi ed esaminar colla lente il pezzo

di roccia clie di si mala guisa era venuto ad esporsi alle

nostre indagiai : qnesto mal augurato traclnte era identico

a quello su cui si faceva cammino.
Si andava innanzi cantamente: a destra ci serviva d"ap-

poggio la rupe, ma a sinistra il pendio era spaventevole,

e prima cbe proceder oltre cominciammo dal far certa

abitndine colla vista di quel precipizio ; tal precauzione

non e mni da intralasciarsi, ogni volta cbe sui monti ne

occorra di accingersi ad un passo pericoloso. Raccoman-

dolla Saussure , ne troppo se ne potrebbe rinnovare la

raccomandazione , ed ogni volta cbe mi sono avventurato

a passeggiare sulle cime dell' Aude , non 1' bo mai posta

in non cale.

Gia sentivamo in noi , intenso piu cbe in altro tempo

mai fosse stato ^
1* efletto della rarefazione dell* aria ; era

forza fermarci ad ogni due o tre passi , e sovente persino

adagiarci per qualclie secondo. All' assiderci era un istante

il ripigliare la lena smarrita; ma il moto non era disgiunto

da patimeuto. A rallentar la salita , e farla pin periglio-

sa , si aggiunse la coudizion della neve, ch* era niolle solo

per tre o quattro pollici , e le stava disotto un gbiaccio
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durissimo e lubrico , nel quale ne fn mesticri adoperar lo

scalpello afline di apprestare posa sicnra a" nostri passi. II

ncro preccdeva preparando i gradini, ma un tal lavoro lo

faceva sfinito in un istante : nel voler passar avanti per
sottentrare a lui , sdrucciolai , ma per Ventura Hall ed il

nero mi ritennero :, in quclTistante tuiti tre abbiamo corso

pericolo estremo. Allora esitammo lira momento, ma preso

nnovo coraggio fa risolto di andare innanzi :, la neve si

rese piu propizia , siccbe con un ultimo sforzo ne venue
fatto di trovarci , a un'ora e tre cjnarti , snlla balza co-

tanto desiderata. Ivi fu forza convincerci ch' era impossi-

bile far d'avvantaggio ; stavamo alle falde di un prisma
di tracbite la cui base snperiore, coperta da una cupola

di neve , forma la cima del Cbimborazo.

La balza su cui eravamo giunti era larga appena alcuni

piedi ; d' ogni intorno precipizj ed ogni piu bizzarre ac-

cidente. II colore cnpo della roccia spiccava mirabilmente

tra la bianchezza abbarbagliante della neve. Lungbe stala-

gmiti di gbiaccio parevano sospese snl nostro capo, qual

magnifica cascata slata da congelamento rappresa : il tempo
era magnifico, appena all' o vest alcnne nuvolette , l'aere

perfettamente tranquillo. Frattanto lo sguardo nostro spaziava

su d'immenso campo, era nnova al tutto la nostra sitoa-

zione^ e vivissimo il soddisfacimento die ne cagionava.

Eravam giunti a 6004 metri d'altezza assoluta, la quale,

a quel cb" io credo , e la maggiore a cui gli uomini sien

giunti salendo sulle montagne (1).

II barometro a 1 ore segnava 371""11

1. (poll. i3 lin. 8 ~),

il termometro di detto strumento era a 7°, 8.^, egual

teinperatura signilicava il termometro libero all' ombra di

uno scoglio \ invano fu cercata una caverna nella quale

notare la teinperatura media della stazione. Un piede di-

sotto la neve il termometro segnava o°, coin' era conse-

guenza dell' esser la neve in atto di fondersi.

Alcuni istanti di riposo bastarono a renderci appieno
ristorati ;, ne alcuno di noi sofferse emorragie od altro degli

incomodi di cui si dolsero le persone cbe salirono sovr'alte

montagne. Tre quarti d' ora dopo esser giunti, il mio polso

e quello del colonnello Hall davano 106 battute in un
minuto ; avevamo sete, ed eravam compresi da una leggiera

(1) L' altezza a cui rilimiboldt pervenne fu di 5oco metri.
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condizione febbrile, 111.1 in niun motlo penosa. La gajezza del

mio aniico era c.yicmsiva, non si ristava clal frizzar inotti,

avvegnache iuteso a disegnare qiiello ch'ei diceva inferno di

ghiaccio circostante. Forse che il nostro lungo soggiorno nelle

citta elevate delle Ande era la causa die ci rendeva insensi-

bili agls effetti dell' aria rarefatta? Chi abbia veduto la vita

operosa degli abitatori di Bogota, Micuipampa, Potoxi ecc,

citta elevate da 2600 a 4000 metric e sia stato testimonio

della forza e prodigiosa agilita di cui fanno niostra i toreado-

res nei combattiiuenti de' tori a Quito, elevato 3ooo metri;

clii inline abbia veduto donne giovani e delicate spender le

intere notti ballando in luoghi alti quasi al par del monte

Bianco, dove Saussure appena potea raccogliere forza ba-

stevole per osservare i suoi istromenti , e i suoi vigorosi

niontanari venivan meno nel fare uno scavo nella neve i,

e chi rammenti come una famosa battaglia, quella cioe di

Pichincha , sia stata combattuta ad un'altezza poco diversa

di quella del monte Bosa ; vorra di leggieri accordarmi

,

dice il Boussingault , clie I" uomo possa avvezzarsi a respi-

rare l' aria rarefatta delle piu alte niontagne.

In tutte le cscursioni da me fatte sulle Cordigliere sempre

avvenne cbe ad eguale altezza mi risentissi infinitamente

piu mal afletto nel salire su di un pendio coperto di neve,

c!ie salendo su di una roccia ignuda. Molto piu soffrimmo

neir ascendere il Cotopaxi , cbe nell' ascendere il Chim-

borazo , e cio perche sul Cotopaxi ne fu sempre me-
stieri passeggiar sulla neve. Le osservazioni popolari e di

altri viaggiatori concordano colle precedenti , clie il Bous-

singault spiega con ammettere che dalla neve si svolga

,

per opera del calore , un'aria sensibilmente viziata: e ve-

ramente le indagiui di Saussure, e quelle del Boussingault

medesimo , dimostrarono contenersi nella neve un" aria

provveduta d' ossigeno alquanto meno delf atmosferica.

L'intensiou del snono , la sull' alto del Chimborazo, venue

in singolar modo ad aflievolirsi :, la voce de' miei compa-

gni , continua il viaggiatore, era ridotta a tale da non po-

tersi piu riconoscere •, e non sapeva riavermi dalla raara-

viglia notando lo scarsp romore che producevano i colpi

con cui replicatamente percoteva la roccia.

E comnne seutenza de' lisici che si levarono in alto sulle

montagne che il colore azzurro del cielo tanto piu si ca-

richi quanto piu si sale. Nonduneno lassii dal Chimborazo
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noi vedevamo di color piu carico di quello cl appnrisse a

Quito ; e tnttavia , a minor altezza , ci venne fatto altra

volta di scorgerlo quasi aflatto nero. Dalle quali, e da al-

tre osservazioni, deduce il Boussingault , die sebbene sia

disposto ad ammettere i risultamenti generali circa il co-

loramento del cielo ottennti da Saussnre mediante il cia-

nometro , crede pero clie la differenza delle sue tinte non
si renda sensibile se non per via di paragone , e clie il

color nero del cielo , qual si osserva talvolta da' gbiacciai

,

egli sia un effetto della stancbezza degli organi della vista,

e fors' ancbe di un mero contrasto di colori.

I montanari cbe accompagnarono Saussnre snl nionte

Bianco asserirono aver vednto le stelle di pieno giorno,

non pero avvenne al Boussingault di scorgerle snl Cbiiu-

borazo , ne da alcun' altra montagna delle Ande , ne ancbe

quando le circostanze furono piu acconce e propizie ad

una tale osservazione.

Per quanto durarono le nostre osservazioni snl Cbimbo-
razo ( cosi prosegue la relazione del viaggio ) il tempo si

mantenne perfettamente bello ; il sole avea calor bastante

per darci leggiero incomodo. Verso le tre ore formaronsi

in basso alcune nubi , e tosto il tuono si fe' sentire disotto

a noi, con romore non intenso ma prolungato, cbe sulle

prime ne parve un muggito sotterraneo. (i) Non tardarono

scure nubi a cingere la base della montagna , lentamente

alzandosi ver noi; non c' era tempo a perdere, era rae-

stirri varcare il passo cattivo prima d" essere involti dalla

nnbe, altrimenti avremmo corso sommo pericolo. Sarebbe

bastato a impedirci il ritorno il cader di molta neve , o

di on? acqua gelata cbe rendesse lubrico il cammino , e a

noi mancava ogni provvigion necessaria a far dimora snl

gbiacciajo.

La discesa fu travagliosa. Calati da 3co a 400 metri

entrammo nelle nubi ; un po' piu basso coniincio a cadere

(1) I roraori sotterranei o come li chiaman Tusgiti , accompa-

gnano nelle Cordigliere costanteiuente i 8i frequenti terromoti

die vi intervengono. II Boussingault in una Memoria inserita ne-

gli Annali di cliimica e fisica (Janvier i835 ) ne riferisce la causa

a scoscendimenti occonenti nell" interno di quelle montagne , e

per prova adduce varie osservazioni per le quali sembra dimo-

strarsi clie le niedesiine vatJano col tempo abbassandosi.
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neve gclata , die rallreddo alquanto Taria, e quando tro-

vamino 1' indiano clie custodiva i nostri muli, la nuhe ci

getto addosso una tal grandine che cagionava dolore al per-

cuoterci snlle mani o snl viso.

A quattr' ore e tre quarti consultai il barometro al Pe-

dron dell' Almuerzo la dove la mattina a nove ore ne aveva

notata 1' altezza :

a 9 ore . . . 457""", 6 term. ip°, c. , aria 5°, 6 c.

4 3
fA . . . 458 , 2 4*, 8 c, 3°, 9 c\

differenza ooo°"°, 6

E curioso che a quelle altezze la variazione diurna ha-

rometrica sia stata contraria al solito, cioe che dalle nove

alle quattr' ore il barometro abbia dovuto ascendere in vece

di discendere , come avviene sempre fra i tropici. Tale ir-

regolarita vuol probabilmente riferirsi a qualclie cii-costanza

accidentale. E veramente alia Aittoria d' Antisana trovai

bensi le variazioui piu ristrette che al piano , ma nel me-
desimo verso.

A misnra clie andavam scendendo una pioggia gelata me-
scevasi alia grandine. La notte ci sorprese in viaggio; erano
le ott'ore quando siamo entrati uella lattoria del Ciiind^orazo.

Le osservazioni fatte in questa escnrsione dimostrarono

clie il Chimborazo, al par dell' altre masse in generate che

si estollono sull' alti-piano delle Ande , e un cumulo disor-

dinato di frammenti di trachite non dissimile da quella

che alle dette masse serve di base :, frammenti non di rado

enormi , immiti di angoli taglienti , e con nessun indizio

di sostennta fnsionc o precedente mollezza. In niuna parte

i volcani dell' Equatore dimostrano traccia di lave che ne
sieno sortite , ma correnti di fango , fluidi elastici , masse
candenti di trachite, sovente scagliate a gran distanza , fu-

rono sempre le materie eruttate dai loro crateri.



4io

APPENDIC:

Trattato di chimica elementare teorica e praties, , se-

guito da uri saggio sulla filosofia chimica e da un
compendio sail analisi , del sig. barone L. G. The
nurd pari di Francia, ecc.; traduziune esegaiia sidla

sesta edizionc parigina 1 8 34-35, e livista dal far-
macista G. B. Sembeninj. — Verona , 1 835 , tip.

Antonclli, vol. I
, fasc. i.° (*).

TV.
J_\inna disciplina ottenue si gran numero di trattati quanto

la chimica:, nella sola Germania trenta incirca se ne stani-

pnrono dal i83o al i83a. Causa di talc abbondanza e in

parte la faptdita de"
1

progressi di detta scienza , in parte

la moltiplicita de'le sne applichzioni , in parte certa diffi-

colta di ben esporne i piincipj , la quale diMicolta chi ad

un niodo, clii ad un altro si sforza di superare. Alcuni

trattatisti abbracciarono tutto il corpo de!le chimiche dot-

trine , o con ben collegate istrnzioni il facessero ( Four-

croy , Thomson), o con dizionarj (Macquer, Klaproth e

Woulf, Ure, Brandcs (i) ); altri 1'urono paghi di scegliere

le cose piu. important! e necessarie ( L. Brugnatelli, Sal-

vini , Melandri , Seinentini, Gazzeri ) , o di limitarsi ai

principj fondamentali della chimica, cioe alia vera chimica

generate ( Davy , Doeberreiner , G. Brugnatelli ), altri inline

nel dettare i loro trattati ebbero specialmente in mira di

raccogliere ed esporre quant' era frutto de' lor pensieri e

(*) L' opera aara divisa in cinque volumi , ciascun de quali

auddiviso in fascicoli di fogli 20 di pag. 8 ;
prezzo di cia9tim

fascicolo pei prinii 5oo associati lir. 2. 5o aust.

(1) II Dizionario ossia Repertorio di Brandes (Eepertorium fur

die Chemie als Wissenschafc und Kuiist) e la piu grandiosa opera

chimica. Ne sono pubblicati tre volumi in 4. , e non si arviva

die al vocabolo Berzelit. Gli articoli ammoniaca , antimonio , ar-

senico , ecc. sono una compiuta monografia di dette aostanze : a

trattare della chimica investigazioue suir arsenico considerato co-

me veleno , s' impiegano ben 25 pagine in doppia colonna.
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delle loro indagini (Lavoisier, Bertliollet, Van-Mons, Ra-
spail ). Molti altri poi fnrono quelli clie ad alcuna parte

della cliimira applicata si dedicarono, cioe o applicata alle

arti ( Cliaptal , Dumas, Payen, Scbubartb ) od all" econo-

mia (Giulj), o all' ngricoltura (Cliaptal, Davy, Scliiibler),

o alia medicina (Oriila, Fromherz), o alia farmacia (Bau-

me , Marabelli, Lancellotti, Yirey, Taddei, Carbonell

,

Geiger, TrommsdorlP, Ebrmann), o a varie di dette di-

scipline ad uo tempo ( Cassola ). Altri generi di chimiche

trattazioni si potrebbero menzionare, ma basti per ultimo

far cenno di quelle che alia facile istruzioue popolare si

riferiscouo ( Ficinus , Witting , Parkes ).

Ora noi dobbiamo , secondo P annunzio , rendere conto

della traduzione della sesta edizione del Trattato di The-
nard , il qnal Trattato, slato altra volta tradotto , e quel

di Berzelins (1), sono attualmente per gP Italiani principal!

fonti di cbimico sapere, uuo di piii turgida vena e Paltro

in fecondanti rivi meglio distribuito. E se mette disdegno

quella briga eccessiva del tradurre, per cni talvolta, messe
in non cale le opere nazionali, se ne vanno con poco discer-

nimento voltando in nostra lingua delle straniere , ricono-

scenza in vece ne inspira il farci dono di volgarizzamenti

di opere veramente classicbe come sono le summentovate.

Questa nuova edizione del Tbenard sara munita delle

aggiunte corrispondenti a' progressi fatti dalla cliimica dopo
pubblicata Pedizione antecedente. Tali aggiunte appariscouo

eseguite con parsimonia e con riguardo clie per esse nel-

P opera non si cangi la gia prefissa proporzion delle parti.

Afiincbe pero si abbia una couqjiuta dimostrazione dei detti

progressi , e a sapersi cbe il Fechner il quale pubblico

una traduzione tedesca della quinta edizione di Tlienard

,

la muni di un supplemento contenente le nuove scoperte,

il quale gia consta di cinque grossi volumi di futa

stampa (2).

(1) La versione italiana di quest
1 opera ( vedi Brbl. ital. t. 78.%

p. Io5) e compiutamente pubblicata, ma non vi abbtamo trovato

il promesso Trattato di cristallografia del Mitscherlicli.

(2) Fechner. Repertorium der neueti Entdeckungeu in der unorga-

nischeii Chende, Vol. 3. Leipzig i83o-32.

Id. Eepcrturiuin der ueue/i Entdeckungen in der organischen

Chende. Leipzig i83o-35, v'o/. 2; il terzo e prossiino a pubb'icarsi.
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La novita principale dell' edizione di cui si discorre e

1' omissione della dottrina de
1
fluidi imponderabili qual sog-

getto del libro III, il quale ora tratta in vece delle leggi

secondo le quali i corpi si combinano , dei numeii propor-

zionali e della teoria atomica, niaterie pero esposte al tutto

succintamente , e che prima servivano a dar compimento
al libro I. Quanto pero all' esporle , come meritano diste-

samente(i), ed anclie quanto ai fluidi imponderabili , egli

appare cbe in quesia nuova edizione Fautore voglia oc-

cuparsene in un volume cbe, quasi trattato a parte, con-

terra mi saggio sulla filosoiia cbimica e sui principj gene-

rali dell
1
analisi

; questi gia esposti maestrevolmente nelle

edizioni antecedents , quella non prima d' ora trattata dal

cbimico francese , e cbe sara certamente bellissimo pregio

della sua opera. Qual posto assegnare nell
1
ordine dell' istru-

zione a queste materie clie Fautore non voile porgerci

collcgate coH'altre? Ci sembra cbe loro si competerebbe
di stare fra la cliimica generale e la cbimica vegetabile ,

l'animale e le altre cbimicbe applicate; e la cbimica ge-

nerale sarebbe quella il cui uilicio ed intento fosse ap-

punto di condurre airacquisto della cbimica filosolica (sta-

tica cbimica , teoria degli atomi , teoria elettro—cbimica ) e

dell
1
arte analitica (2,). L' ordine della cliimica istruzione

potrebb1
essere il seguente : prolegomeni relativi alia de-

scrizione de1
corpi ed alle cbimicbe manipolazioni secondo

(1) Ben si possono premettere alio studio dulle sostanze cliiiui-

che alenne notizie fonelanientali intorno alia teoria degli atomi,

ma a parer nostro non mai , se alia perfine i cliimici vorranno

rispettare la legge dal noto all'ignoto , si potra di detta teoria com-
piuta fame argomento d

1
lutroduzioiie alia chimica. Cio nondimeno

lia impreso a fare il signor Bourlriniont in una sua opera inti-

tolata Introduzione alio studio della chimica fondata sui principj

della teoria atomica , della qual opera fu pubblicata nel correme
anno una traduzione in Venezia eseguita dal farmacista Galvani.

Vi si tratta nella prima parte teoricamente la dottrina degli ato-

mi , corredata de'' prin'cipali fatti che vi si riferiscono , come sono

l
1
isomorlismo, T isomerismo , ecc.; nella seconda se ne fa applica-

zione a trovare il peso proporzionale dell' atomo di ciascuna so-

stanza semplice e composta.

(2) Con questi riguardi e trattata la cliimica generale nell o-

pera intitolata Gu'ula alio studio della chimica generale ( Pavia
,

1B19-20), di cui si pubblica attualmente una ristampa a Napoli

eon annotazioni del Paei,
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la proposta die altra volta ne abbiamo fatta in questo

Giornale (torn 70. , pag. 240); cbimica generate; cbimica

vegetabile, animale; cbimicbe applicate: si aggiungerebbero

dizionarj a far compiuta la raccolta di tutto il cbimico

sapere. Particolare studio sarebbe a rivolgersi al compi-

lare Ie istruzioni delta cbimica generate tutto dovendovi

essere scelto, elaborate e rigorosamente ordinate ; doven-

dovisi raccogliere quanto la scienza ba di piii stabile e

certo, e donde ogni cbimica applicazione trar debbe prin-

cipio e norma : e non tanto premerebbe moltiplicarne i trat-

tati, quanto dar opera a migliorare e perfezionare quello

cbe un g-ado bastevole di bonta gia avesse raggiunto.

Sulle tracce del Tbenard detto un suo Trattato di clii-

mica il sig. Lassaigne , il quale, da quel valente pratico

cb'eglie, I'arriccbi di propria dottrina, e lo condusse con

ordine e cbiarezza molto acconci all' istruzione: e prossima

ad esserne pubblicata una traduzione italiana del dottor

Buffini, dal medesimo , perche esso ben corrisponda alia

cbimica d' oggidi , opportunamente arriccbito di copiosissi-

me note. Diversamente, seguendo a preferenza le tracce

deir altro maestro dell' arte summentovato , cioe del Ber-

zelius, prosegue il professore Micbelotti la pubblicazione

de' suoi pregevoli Elementi di ehimica , di cui gia si dieile

notizia in questo Giornale (torn. 70." pag. 419 )h il secondo

volume, uscito in luce nel i834, consta di 954 pagine e

tratta de' metalli e de' loro sali.

Prosegue la pubblicazione del volgarizzamento del Ioda-

tissimo Trattato di ehimica applicata alle arti del sig. Du-

mas. Al prime volume annnnziato in questo Giornale

(torn. 55.°, pag. 257) successe il secondo in cui si discorre

de' metalli, degli alcali e delle terre, delle loro combina-

zioni binarie e dei loro sali •, ed ora si stampa il terzo,

argomento del quale sono gli altri metalli e le loro com-

biuazioni. Desideriamo cbe presto la traduzione arrivi alia

cbimica organica , per essere stata questa dal Dumas trat-

tata con singolare maestria, ne poteva essere altrimenti,

giaccbe se fra tutt' i rami della cbimica quello delle orga-

nicbe materie va in singolar modo a' nostri giorni facendo

maravigliosi progressi , gran parte a produrli ba I alitor

medesimo dell" opera di cui ragioniamo.

Si e intra presa in Venezia la pul)blicazioae di una Bi-

hlioteca d' illustri chimici d' ogni nazionc , la quale prende
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coiuinciamento dagli Elementl di chimica del celel>re Mitscber-

lich , tradotti dal tedesco in francese dal jn'of. Valerius , e

dal francese in italiano dal prof, du Pre.

B.

Fannacopea universale di Jourdan , tradotta , corretia

ed accresciuta da G. B. Sembenini. — Venczia
,

1 83 1 -1 835 ( fed. Bibl. ital. torn. 67°, pag. 2^8).
Supplerncnto n." I contencntc la Farmacognosia chi-

mico-medica-legale dei prcparati e dei composti della

nuova Fannacopea austriaca (1834). — Venezia
,

i835, tipografia Tasso, fuse. i.° di pag. 96, 2. di

pag- 104, in 8.°; prezzo di ciascun fascicolo lit: 1

austriaca.

La delta Fannacopea universale e ora pervenuta al fa-

scicolo XXIV ed alia voce Ferrum.

Era promessa del signor Sembenini che la sua edizione

della Farraacopea universale di Jourdan ci porgerebbe que-

st' opera '« arriccbita di moltissime giunte, di tutte le no-

vita farmaceuticlie , delle illustrazioni della Fannacopea au-

striaca, ed oltre a cio del contenuto di tutte le farmacopee

die nuovamente si pubblicassero. »

Tal promessa fu mantenuta flno ad un certo panto, ma
percbe aflin di eseguire le dette giunte ritardavasi la pub-

blicazione della Fannacopea, e d'altra parte tant' e il pro-

gresso delle scienze farmaceuticlie cbe le parti gia stam-

pate si facevano bisognose di nuove giunte, cosi nacque

pensiero di lasciar correre 1' opera , e provvedere a* suoi

bisogni con de' supplements Ed eccone il primo ( dal cui

manifesto abbiam tolto le cose precedenti ) cui altri suc-

cederanno talmente trascelti <• clie il loro primarie inte-

resse si riferisca alle mancanze della fannacopea ed al-

r utile de' farmacisti e dei medici. »

Questo primo supplemento e niente meno cbe un com-

mentario della Farniacopea austriaca nuovamente stampata

nel 1834, ossia una riprodnzione di questa Farmacopea

con tutte le illustrazioni cbe vi si possono desiderare. Esso

incomincia da' prolegomeni seguenti , dettati , come il se-

guito dell' opera, in latino, meno il duodecimo clie e ita-

liano i l." de' pesi ^ i." dei termoinetri ; 3.
c

degli areometri
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e dei pesi speciJici ; 4. ilelle istruziooi per la visita delle

spezierie ; 5.° degl' istrumenti necessarj alTofficiaa; 6." e 7.

dei reagenti e loro uso ed effetto :, 8.
c

della solubilila , de-

lirjuescenza , ossidabilita , ecc. \
g." della mutna decomposi-

ztone; 10 ° compendia di regole per Parte di ricettare

;

11." avvertimenti farmaceutici:, ia.° della conservazione in

genere.

Segue il coinmentario nel quale, dopo esposti i sinonimi

latini e tedesclii di ciascun farinaco , se ne descrive la pra-

tica preparazione , porgendo in appresso la dicbiarazione

teorica della medesima accompagnata dalle occorrenti utili

avvertenze ; vien quindi la composizione stecbiometrica del

farinaco, 1' esame cbimico-Iegale cl'.e far sen debbe per co-

noscerue la bnona qualita e purita , o.ide uascono norme
per disccr.ierlo tra altre sostanze cui fosse cong'ur.ito; per

ultimo ne sono aJditate le virtii, gli usi medici c!ie se ne

fnnno, le dosi concesse alia loro amministrazione Qneste

nltiine parti sono trattate snccintameiite , come ancbe la

stecbiometrica , la quale a vero dire ci parrebbe merite-

vole di nua qualcbe didiiarazione ; in vece le parti rela-

tive alia preparazione ed all' esame cbimico-Iegale sono

trattate ampianiente , e non solo riguardano rilliistrazioue

de' processi proposti dalla Farmacopea austriaca , ma talora

ancbe la proposizione di processi repntati migliori; qnindi

di un tal lavoro al certo soddisfattissimi saranno gii spe-

ziali cbe debbon far uso della delta farmacopea.

Da cio cbe abbiam riferito apertamente risulta cbe Tan-

nunziato commentario e piu cbe non si vorrebbe per fame
nn giusto supplemento alia Farmacopea universale, ma cbe

e ben accomodato all' opera cui applicasi immediatamente ,

cioe alia Farmacopea austriaca, e cbe questo merito e pin

cbe sufticiente percbe qnella menda debba alfatto dimea-

ticarsi (1). B.

(1) Gia quest' articolo era alle stampe qnando comparve il

principio di un iecondo Supplemento alia F.ii'iuacopea universale

cosi intirolato : Nomenclature e classificaziorie farmaceutiche accom-

pagnate da una nuova manicra di ricettare , e da mnltissime formole

compdate a norma di questo metodo, con. tavole ra/jpresentanti altre

nomenclature e classificazioui farmaceutiche, del fartuaasta pariginA

P. I. Bend.
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Delia cog/uzione del temperameiito
,
pittura fedele degli

stud sanguigno , nervosa , bilioso e pituitoso , come
principj d ogni malattia, ecc. del dott. G. F. De-
lacroix , aggiuntavi una breve igiene e precetti ge-

ncrali per cunscrvare la salute e prolungar la vita,

ed anche una raccolta di massimc aforisdehe. Deci-

muterza cdizione notabilmente accresciuta , e seconda

cdizione italiana di M. MI. V. — Modena, 1834,
per G. Vinccnzi e compagno, in 8.°, di pag. 140.

Qnesto libro e scritto pei non medici , e con idee vol-

gari ', stabilisce per base die il medico non deve fare 1111

segreto dell' arte sua , e poi si fa un segreto de' rimed)

die ti decanta come unici per alcitne delle piii comnnali e

ribelli affezioni. L' autore crede avev concepita an' idea fe-

lice comprendendo in un sol quadro i segni o sintomi delle

malattie riferendoli a quattro stati principali sotto i no-

mi di sanguigno , nervoso , bilioso e pituitoso ; idea pero

non nuova, ma dei piii veccbi cultori della medicina. Egli al

]>ar di questi da tali stati farebbe dipendere il principio

della maggior parte dei mali che affliggono l'umana specie.

Dipingendo tali stati ritiene cbe ognuno possa riconoscere

facilmeute la disposizione morliosa del suo temperamento
rappresentata dal predominio di uno di tali quattro stati.

Kigetterebbe i diversi nonii dei mali ; aramette 1' umor
nero o melancolico , e il latte sparso. Aggiugne ancora

come importantissima cosa quai sieno i segni cbe annun-
ziano la disposizione all' apoplessia, alfidropeed alia pol-

monia ; e ricorda gli effetti ed i pericoli della stiticbezza,

mostrando i mezzi semplici e facili per combattere queste

diverse morbose condizioni. Annunzia ancora in inodo

assai particolarizzato i sintomi della presenza dei vermi ;

e da alcuui precetti onde scbivare il dimagramento o l'ec-

cesso di grassezza. E poicbe in ogni genere di pittura gli

effetti nascono dalle opposizioni, il nostro autore estimo far

precedere la descrizione degli stati morbosi dell' insieme di

tutti i segrd che annunziano una buona costituzione e la

probabiUta di una vita lunga , con dare altresi un rapido.

abbozzo dei temperamenti. Gio pero che piii importa al me-
dico parigiuo e di far risaltare le eminent! virtu e la

grandissima efficacia del siroppo antispasmodico o calmante ,

della cunserva di poini col lichene , dell" essenza neivofda
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tutte di sua invenzione, e delle fainose pillole indiane
come il miglior de' purganti. II meglio di questa operetta
sono i precetti per conservar la salute e le massime afo-

ristiche teudenti alio stesso scopo. La traduzione in fine

e fatta da persona interamente estranea alle cose inediche,

per cui storpia non poche cose. F.

Degll uffici piu cssenziali di clinico. Discorso di Maurizio
Bufalini letto da lid nel di 27 aprile i835 nelle

scuole dell I. R. Arcispedale di S. Maria Nuova di

Firenze , assumendo ivi la cattedra di clinica-medica.
— Firenze, i835, presso la tipografia Galilejana,

in 8.°, di pag. i5, cent. 55.

La vita e breve, 1' arte lunga, 1' opportunita istantanea,

pericoloso V esperimento e difficile il giudizio, sapientissi-

mamente inculcava a tutti i raedici di tutte le eta il vene-
rando vecchio di Coo , proludendo ai suoi sempre ammirati
aforismi. E con pari saviezza il chiarissimo sig. Bufalini

,

chiamato dall' augustissimo nostro Sovrano (il Granduca di

Toscana) alia Cattedra di clinica-medica in questo famoso
Arcispedale di S. Maria Nuova, indirizzava , proludendo alle

sue lezioni, queste parole ai giovani studenti die lo ascolta-

vano , dopo aver loro tracciato sornmariamente il metodo
ch' ei terrebbe nelle medesime. =: Comprendete die la vera

abilita a discernere e curare le malattie non puo acquistarsi

die colla osservazione degl' infermi j e la clinica e vera-

mente la scuola in cui si forma il vero medico pratico.

Qui solo i sensi e la mente possono abituarsi alia destrezza

necessaria a conoscere la diversita dei nostri mali ^ qui

apprende la difficilissima attitudine di bene computarne il

momento ; qui lo spirito farsi sagace in trovare i riiuedj

meglio appropriati alia natura e alia forza della malattia.

La considerazioue dello stato sano dei nostri carpi non
conduce certamente alia cognizione della natura di nostre

malattie ; voglio dire non esser possibile 1' inferire dallo

stato di salute per sola forza d' induzione, quali sieno le

possibili alterazioni di quella. Converrebbe percio avere

discoperto 1' intero magistero della vita corporea, e com-
prendendone tutto 1' ordinamento , avere aperta ogni ra-

gione intrinseca di qualunque sua mutazione : senza di cio

Bill. Ital. LXXIX. 27-
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la scienza dello stato sano di nostra macchina noa e die
1' immagine , colla quale confrontando ogni apparenza dei

nostri mali , raffiguriamo 1* esisteuza di questi. La natura

e 1' origine loro ne restano cosi occulte , come la natura

e 1' origine della salute. Conviene nondimeno al clinico

avere una lucida cognizione della fabbrica del corpo umano
e della maniera di tutte le funzioni proprie della salute,

affincbe gli sieno agevoli i , confronti dinotanti lo stato di

malattia ; e voi , o giovani, cbiamatevi fortnnati di ricevere

questi ammaestramenti da tali , che sono pure 1' onore di

queste scuole e della scienza. Ma oltre 1' uflicio indicato

non puo certamente il clinico aspettarsi altro soccorso

dallo studio della salute :, e i caratteri distintivi delle in-

fera: ita , e le attenenze di esse colle cagioni generatrici

e coi mezzi curativi non possono che ricercarsi e racco-

gliersi nel corpo infertno. Questa ella e verita di altissima

importanza, che deve mostrarvi per tempo i termini e le

relazioni che sono fra la scienza della salute e quella

della malattia, e in questa guisa rendere ai nostri animi

il piu conveniente indirizzamento a bene usare dell" una

e del" altra. =
Ne qui aggiungero lodi air egregio professore per Tele-

ganza, proprieta e perspicuita dello stile di questo suo

sngoso discorso , perche me lo vieta la sua modestia , e

perclie tutto il mondo sa qual valentissimo scrittore egli sia.

Domenico Valeriani.

Del cholera vagante nella Liguria colla indicazione

del miglior metodo di cura e di preservameuto ,

Ccnni di Q. B. Fantonetti, ecc. — Milano, i835,

per Paolo Andrea Molina, in 8.°, di pag. VIII e

ioo. Prezzo lire due italiane.

L' I. R. Governo di Lombardia non appena fu accertato

esservi il cholera nel Piemonte e nella Liguria , avvio a

quella volta alcuni medici afline di osservarlo e studiarlo.

Uno di questi, il signor Fantonetti, ritornato fra noi aclempi

tosto air obbligo di dare una particolare istoria di esso

male. Scevro egli di ogni spirito di jiarte e di sistema

narra con tutta sincerita e semplicita cio che ha osservato

ed i fatti e gli accidenti relativi alia dominante malattia

che gli avvenue di raccogliere alle juigliori fonti. II sig.
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Fanlonetti tratto il soggetto suo in modo sintetico, e in

guisa die potesse anche essere letto ed inteso dai profani

alle scienze mediche. Incomincia egli dal riferire come
prima inente apparisse il cholera in Genova, e come si dif-

fonclesse tanto in questa citta , quanto ne' suoi contorni ;

quali fossero i provvedimenti dati in proposito dal quel R.

Governo, e qnali gli spedali appositamente stabiliti pe' cho-

lerosi. Si fa in appresso a descrivere i diversi sintomi con

cui il cholera si niostrava, le forme che pigliava', el'anda-

mento che teneva. La piii lctale delle quali forme sarehbe

la cos\ detta algida ossia con freddo cadaverico , e man-
canza di polso. Prima di questo stato in alcuni vi sarehbe

vomito e diarrea, in altri esso arriverebbe senza nessun

prodromo , in taluno succederebbe alia forma irritativo-

ftbbrile, od anche alia irritativa semplice, od a quella che

apparirebbe coll' aspetto di diminuzione dell" euergia vitale.

Non sarehbe costante ne il momento della sua comparsa , ne

il grado d' intensita sua, ne la lividezza della superlicie cu-

tanea che suole dal piii al meno avere con se. Tale forma

algida era la piu frequente e quella altresi che mieteva

niaggiori vittime. Non senza importanza sono poi le suc-

cessive ricerche intorno la proporzione de' cholerosi colla

intera popolazione di Genova , e intorno all'' ordine di

persone, al sesso, all' eta, al temperamento, alia costitu-

zione corporea , alle professioni, arti e mestieri , ed agli

affetti gia da altra malattia. Pare che di ogni cento per-

sone non ve ne avesse che sette od otto colla predisposi-

zione a cadere nel morbo.
Tutti gli autori che scrissero del cholera, e soprattutto

quelli che non T hanno veduto ripartirono l'andamento suo

in particolari stadj o periodic ma ben i-iguardando ad esso

andamento il nostro clinico non trova che tale distinzione

possa reggere, e la dimostra interamente fittizia. Le com-

plicazioni che il cholera eblje con altre malattie non sono

dimenticate; e in quanto alle alterazioni organiche rinve-

nute ne' cadaveri dei cholerosi sono minutamente riferite in

relazione alia forma della malattia, ed alL"istante in cui

era allorche avvenne la morte, togliendo cosi quella con-

fusione e quella ambiguita che a questo risguardo sussi-

steva. E cosi atteneudosi seinpre alia retta osservazione

accenna le diverse malattie che tengono dietro al cho-

lera, e favellando della recidiva di questo male la dichiara
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rara, e propria quasi sempre tlegli spedali, eel a malattia

non ancora del tutto estinta. Dopo di die procedendo Fau-

tore alia questione se il cholera ora vagante sia lo stesso

di quello gia indigeno in Europa o diveriifichi da esso,

col paragone delle due malattie rileva essere tra loro una

reale diversita, e clie quindi F attuale cholera sia iden-

tico alFindiano. Di non poco momento riesce inoltre il para-

grafo in cui cercasi di determiuare la causa prossima del

cholera , la quale in senso del signor Fantonetti starehhe

« in un pervertimento del sistema nervoso gangliare per

» cui esso od e reso piu o meno inetto alle proprie fun-

» zioni od e indotto in istato di perturbamento irritativo. »

La importantissima discussione della causa occasionale

del cholera, ossia di quella speciale causa che induce un

tale pervertimento nel sistema nervoso gangliare , e sta-

bilita interamente sui fatti osservati nella Liguria e sul

severo ragionamento logico :, donde ne risulterebbe che

da' cholerosi in ispeciali condizioni morbose si svolgerebbe

un principio morboso che si appiccherebbe ai sani che

hanno la predisposizione a risentirne gli effetti nocitivi

suoi. II quale principio morboso emanerebbe particolar-

mente nel cholera dalle forme tifoidee , o dalla risentita

condizione generale di perturbamento irritativo, mancando

pienamente nello stato algido , nella forma che non veste

esso generale perturbamento irritativo, ed in quella di

appareute adinamia afebbrile; poiche in questi stati non

vi sarebbero le condizioni morbose, che riescono di asso-

luta necessita alia rigeuerazione del principio morbifico

,

che e valido a ingenerare ne' sani il morbo stesso da cui

esso procede. Un tale tramandato principio morbiiico per

tutte le prove e per tutti i fatti sarebbe di natura assai

volatilizzabile, e percio acconcio a facilmente disperdersi

in contatto delF aria atmosferica Di questa maniera si con-

cepisce come discordi dovessero essere i pareri de' medici

intorao F indole attaccaticcia del cholera , poiche a norma

della forma e dei diversi stati suoi sussistono fatti a favore

e contro F indole medesima ^ si concepisce come talvolta

non giunga a propagarsi dalFuna alF altra persona, e do-

po i primi apparsi casi non vi abbia piu traccia del

morbo, e come debba nelle generali condizioni delle cose

riescire tardo a difFondersi e trasportarsi dalF un sito alF al-

tro. E per rispetto alle persone sembrerebbe che ricevuta
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1' infezione ovc entro tutt' al piu il settimo giorno non
isvolgasi il morbo , 11011 sia piu a temere l'azione del

prlncipio nocente, essendosi resa nulla. Dalla causa occa-

siouale si passa alle predisponenti, e dopo cjucste si espon-

gono i diversi metodi di cura che era no praticati in Ge-

nova co'relativi risultanienti, conducendosi cosi l'autore a

quelli da se adoperati, e rinvenuti i piu opportuni e

proporzionati alle diverse forme ed ai diversi stati ed

istanti della malattia. II nostro clinico fa conoscere ove

la cacciata di sangue e all' uopo, ma si gnarda dal pro-

digarla come vorrebbero alcuni tra i quali si trovano spe-

cialmente di quelli clie noa hanno veduto un cboleroso

,

e che nondimeno la vogliono fare da censori di cbi ne

ha osservato centinaja, e curati altresi non pochi. AI trat-

tamento curativo succedono le regole igieniche e profilat-

tiche proposte in riguardo ai cholerosi. La ventilazione

,

giusta le osservazioni ' del signor Fantonetti , e il miglior

mezzo depurativo del miasma morboso emanato dai clio-

lerosi. Finalmeute nel paragrafo decimoquarto si dinotano

i mezzi onde preservarsi dal cholera, ed i quali perche

non mold in numero , ed importanti ad essere general-

mente conoscinti abbiamo crednto bene di qui riportare.

« II primo e sicuro mezzo e quello di non paventare la

malattia; poiche la paura massime continuata apporta al

sistema nervoso specialmente ed a tutto 1" organismo com-
mozione tale che lo rende assai piu idoneo a provare la

mala influenza della cagione nocente da cui e ingenerato

il cholera. Si rifletta che poche sono le persone che natu-

ralmente abbiano 1" idoneita a pigliare questa malattia, e

che quindi si corre pochissimo pericolo anche ove essa

sia apparsa , che tale idoneita si pno poi acquistare colla

paura e con altre sregolatezze.

•; La sobrieta in ogni cosa e quindi un precetto che non

bisogna mai dimenticare. Chi conduce una vita regolata,

ed usa alimenti sani , e non molto tnanipolati, non si

scosti dalle sue abitudini. Le mutazioni in queste cose sono

piu dannose che giovevoli , poiche P organismo se ne ri-

sente , e non trovasi piu cosi bene , e quindi puo di leg-

gieri esser reso predisposto alia malattia. In generate si

schivino i cibi indigesti, i legumi , le verdure crude, si

eviti la troppa mescolanza di vivande, e si scelgano le

piii semplici. Le carni di uianzo, di vitello, i polli , le
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rane, il riso sono i cibi preferibili- Le fratta della sta-

gione noti nuocono in generate purche bene mature e

mangiate parcamente -

, nondimanco si vorranno tralasciare

i cetrinoli , i melloni e i cocomeri.

» No$ si esponga senza assoliua necessita all' aria umida,

alia pioggia, ai vend; e si schivino i rapidi trapassi di

ntmosfera:, al menomo freddo si vesta pannolana immedia-

tamente in sulla pelle, specialmente al ventre. Regolato sia

]' esercizio del corpo, poiche nnoce tanto il troppo come

il poco; si scliivi il sudore potendo qnesto facilmente retro-

cedere e movere affezioni che predispongono al cholera-

» Se i vincoli del sangue o dell" amicizia stringono a do-

ver assistere cholerosi si esca il piu frequente che si pub

nil* aria libera, od in altra stanza in cui tutto sia disposto

per una buona ventilazione. E cos'i cbi recasi a visitare

e' vedere cholerosi vi rimanga il minor tempo possibile.

» Si procuri che Taria della propria abitazione sia pura

coll" allontanare tutte le immondezze, le accpie stagnanti,

il letame, e quanto pub contaminarla , col tenere tutti i

di la mattina per qualche ora aperte iinestre e porte. Si

lavino sovente i pavimenti; le pareti sieno pur esse monde
e di non vecchia imbiancatnra. Si faccia di tutto per abitare

e specialmente dormire meno persone che si possa nella

stessa stanza; e cosi si schivi di rimanere lunga pezza in

que' siti massime chiusi in cui vi ha grandi radunanze.

» Si espongano ogni mattino al!" aria libera le lenzuola

,

le coperte , i materassi di cui si e servito la notte, ed

alia sera si faccia lo stesso, massime se si sia stato in

alcun luogo sospetto, in risguardo agli abiti che nella

giornata si vestivano.

» Si tenga monda la persona , si faccia uso di bagni ge-

nerali tepidi. e si cangi sovente di biancheria.

» Si adoperino meno che si pub rimedj vomitorj e pur-

ganti e massime drastici. Non si ricorra a nessuna medi-

cazione per preservarsi dal cholera , poiche sovente con

trangugiare medicine si va meglio e piu presto ad incap-

parvi. Non fidisi per nulla negli specifici, perche non ve

ne ha; non si creda agli amuleti, retaggio dell" ignoranza.

>> I movimenti dell' animo troppo forti vogliono essere

come velenosa serpe schivati; perche essi mentre nuocono

assai alia durata dell" organismo nostro, lo portano anche

mokissimo alia predisposizione pel cholera. »
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II presente Iavoro quantunque rimanga nei limiti di cio

che si e osservato nella Liguria , risulta an trattato suI

cliolera scritto senza esagerazione, con chiarezza . profonda
cognizion di causa, buona logica, e precisione. Percio esso
apporta non poca luce su di una malattia, che da molto
a stndiare ai medici non solo, ma anche ai fisiologi per
rispetto alia spiegazione di molti fenomeni morbosi e

vitali; e che alia line spaventa piu col norae ed allorche

lontana che non presente e col nuraero delle vittime che
sagrinca.

VARIETA.
Belle arte

MedagUa consacrata alia memoria di Raffaello Morghcn.

L e buone arti , che debbono torre a soggetto delle loro

opere argomenti di virtii e di valore, per non disonestare

il loro institute , degenerando in ministero di vizio, o in

segni d' ozio , di lasso e di adulazione , come sventurata-

mente spesso accade , non sono mai tanto belle e onore-

voli , come quando prendono ad illustrarsi a vicenda. Egll

sembra che allora nasca una gara generosa di vincersi a

prova nell" eccellenza dei loro lavori.

Un nionumento eretto a un graude artista : un conio

consacrato al suo norae : un quadro che rappresenti un
suo fatto preclaro, richiamano la mente alia rimembranza
degli esimj lavori deH' artista medesimo, ed eccitano 1' ani-

mo di chi eseguisce quei ricordi di onore a tentare cosa

mirabile e degna dell' argomento.

Vat] dipintori si emularono a prova nel ritrarre in al-

trettante tavole le circostanze piu memorabili che ono-

rarono la vita dell' immortale Michelangelo, c avvalorati

dalla nobilta del subbietto condussero opere egregie che

ora fanno in\rito alP ammirazione degli strani nella casa

che fn gia sacro alloggiamento di quel divino.

Ora il signor Antonio Fabris di Uuiae , valente incisore

in metalli, ci porge una nuova prova della nostra sentenza.

II prode artista si e volto a commendare alia poster'.ta
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con incisione in conio le sembianze di RafFaello Morghen
fra gl' incisori in rame faciltnente Principe. La perfezionc

inimitabile del bullino del Morghen : la soavita del suo

iinpasto : la grazia delle linee: la leggerezza de' segni e la

facilita di tutta I' esecuzione ne' rami del medesimo, erano

negli occbi e nella mente del Fabris, e questi pregi gli

riscaldarono 1' animo a compiere tin' opera, ch' e riuscita

bellissima fra le altre sue belle medaglie. Egli ha progre-

dito sempre n ell' arte sua, fino a questo esperimento , ch'e

il suo capo lavoro.

La medaglia si pu6 dire che tutta stia nel dritto
,

giac-

che il rovescio e di lieve significato, non contenendo che

una breve epigrafe chiusa in una corona : ma basta bene
il prospetto a procacciar sommo onore all' esecutore e al

soggetto.

II ritratto e di una compiuta simiglianza , ma vestito di

un decoro nobilissimo , come essere vogliono i ritratti ope-

rati dai bravi artisti , che sanno cogliere gl' istanti favore-

voli e omogenei, e dignitosi, che specialmente gli uomini

di genio spesso annunciano nella loro lisonoraia.

Alia vista di questa effigie si e costretti a dire, che il

soggetto die rappresenta era un uomo per altezza d'in-

gegno e gentilezza d' indole distinto : dirodipiu, che nella

venusta dell' idea , nella bellezza dei tratti , e in tutta l'ele-

ganza e dolcezza delPaspetto si traveggono i caratteri della

maniera artistica del Morghen. Ogni artista ritrae nelle

sue opere e 1' animo, e l'annuncio dell' animo suo ch'e il

volto e il suo movimento.

Noi ci trovammo presenti quando al sublime Canova
venne recato un ritratto, che diceasi del Coreggio , cioe

rappresentare quel grande per cui il Sanzio nella dipin-

t.ura non era piu solo. Quella faccia era cosa laida : e il

Canova disse : no : non e Correggio : e un' impertinenza

presumere che P eccelso pittore delle grazie avesse quel

volto. Canova si appose del vero : e ritrovato poi il reale

ritratto dell' operatore delle meravi^lie di Dresda , che bel-

lissimo era , e graziosissimo con un suo vezzo satirino

,

il Canova disse: oh questo si, che Correggio e!

In quanto ai pregi d' esecuzione del conio , essa dimo-

stra assai nettezza e preziosita ; vi e un bellissimo impa-

sto di carne , nessun angolo, nessuna linea secca, il so-

pracciglio ben sentito, il mento e il collo morbido e adiposo.
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i capelli egrcgiamente condotti con Jjelle mosse, che me-
glio non potriasi fare in una scultura in grande, solamente

T orecchio ci pare alquanto eccedente la dimensione ordi-

naria, e nel rapporto di t,utta la testa: e comeche il Mor-
ghen cosi avesse gli orecchi in natura , Parte clie seaipre

cerca il hello , non dovea tener conto di qnesto lieve di-

fetto che nulla aggiunge alia shniglianza.

Dohhiamo poi congratularci cogli alunni dell' incisione

toscani , che hanno dato opera perche fosse eseguito qnesto

monumento di gratitudine pel loro chiarissimo maestro.

Tali esempi virtuosi di grato animo sono per isventura

rari fra gli allievi delle arti , perche pur troppo mold
discepoli appena avvisano potere aprire scuola o studio,

lacerano e proverhiano il loro precettore, pari ai fanciulli

iracondi che hattono il petto della nutrice.

E duhhio se noi dohhiamo piu agli stessi nostri geni-

tori , o ai nostri Institutori ; che questi ci danno e vero

la vita, ma gli altri ci fanno adorni di tutti que' mezzi,

onde la vita poi si rende onesta ,
gloriosa e utile a noi

medesimi ed agli altri. Perche facciamo voti che questo

hello esempio sia imitato : leggiamo il divino Raflaello aver

sempre osservato, non pure senza invidia, ma con senti-

mento di ammirazione e di devozione Pie'tro Perngino.

L' invidia e P ingratitudine sono due inostri, che viziano e

contaminano ogni cosa hnona: e noi li diremmo due capi-

tali delitti. L' invidia ritarda il volo degli aniini generosi, e

Salomone pone nelP ingratitudine il cumulo d'ogni iniquita.

Ci rimane di accennare Pepigrafe del rovescio ch' e la

seguente : AI sommo degl'intagllatori in rame nel secolo XVIII.

Melchior Missirini.

Arti e mestiehi.

Suir illuminazione a gas ,• manicra economica di pro-

curarla.

L' ilhmiinazione a gas si va in alcune parti d' Europa

maravigliosamente estendendo. Senza dire delP Inghilterra,

basti il por mente come in Francia si sieno . massime in

questi ultimi tempi, moltiplicati grandiosi stahilimenti ad-

detti a quell" industria ; ne altro che grandioso ( cioe al-

meno capace d' alimentare mille iiammelle
)

puo essere

quello stahilimento d' illuminazione a gas cui le ragioni
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economiche permettano di durare. Parlgi possiede quattro

gasometri ciascun de' quali e capace d'alimentare diecimila

fiammelle , e v' ha piu che trenta altre citta di Francia
ciascuna provveduta di gasometro , bastevole a sommini-
strare gas illuminante a" proprj abitatori. Quanto a noi la

scarsezza o mancanza di carbon fossile per una parte,

di quelle- die si dice spirito d' associazione e d'intrapresa

per 1 altra , ci lascia privi di quest' esimio frutto della ci-

vilta de
1
nostri tempi. Anzi tutto procede dalla seconda

delle indicate cagioni, cbe se il detto spirito non mancasse,

neppure il carbon fossile mancberebbe , e eel darebbero
i nostri monti come tanti luogbi di Francia, ov' era per
lo innanzi sconosciuto, il diedero ultimamente, quando gli

intraprenditori fatti accorti de' suoi sommi vantaggi, in-

viarono uomini intelligenti delle cose geognostiche ( alii

troppo fra noi trascurate ! ) a rintracciarlo :, ed ancbe man-
cando il carbon fossile, tant' altre materie grasse oleose ecc,

tutte abili a somministrare il gas illuminante verrebbero

condotte a procurarcelo durevolmente. Valga fra tutte le

altre ad esempio tale sostanza che ovunque si getta come
buona a nulla , e cbe in Francia e gia da qualche anno
divenuta opportunissima apportatrice di gas illuminante.

Tale e la materia grassa cbe si trae dalle acque grasse

o saponifere decomposte con acido solforico o idroclorico.

Ecco quanto riferisce a questo proposito il sig. Chevreul
rendendo conto nel Journal des savans ( avril 1 835 ) del-

F opera del sig. Peclet intitolata Traite de Veclairage.

" II sig. Peclet e d'avviso, e non senza ragione, cbe

minore e il vantaggio del distillare le materie grasse, so-

lide o liquide, confacenti airillnminazione cbe del bruciarie

con lucignoli nella lor condizione naturale. E percbe il gas

infiammabile cbe deriva da" semi oleiferi e troppo impuro;
cos'i egli opina che sia da proscriversene P uso negli sta-

bilimenti d' illuminazione. Ma tutt'altro concetto vuol farsi

del distillamento di varie materie grasse , le quali non si

possono bruciare ne come candele , ne come olj , e che

per altra parte non banno alcun uso determinato ; inq^e-

rocche tali materie apprestano un gas confacentissimo al-

1' illuminazione. II signor Peclet cita per esempio la parte

grassa delle acque grasse o saponose decomposte con acido

solforico o idroclorico. Siamo in grado di aggiungere a

quel ch'ei ne dice i fatti seguenti da noi osservati a Reims
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in nno stabilimento eretto dal signor Houzeau, nel quale

vengono decomposte tutte le acque grasse cbe si posson

raccorre. Queste acque sono fatte d' acqua di sapone e di

olio non saponificato; la materia grassa , poicbe fix disgiunta

daU? aleali e dalF acqua si ridnce in tre strati; la piii leg-

giera pub servire ai conciatori di pelle di camoscio ; quella

del medio strato vien distillata ; Finferiore serve ad uso

di combustibile ne' fornelli medesimi del signor Houzeau.

Nel i83o , quaiid*
1 abbiam visitato questo stabilimento , il

signor Houzeau ue disse cir egli spendeva ogni anno qua-

rantamila francbi in compera di acque grasse, cbe per lo

innanzi erano versate nelle strade. E la detta materia cbe

ei ne trae per convertirla in gas, esponendola in tubi di

gliisa pieni di pezzi di ferro a un calore di 55o a 600
gradi, ba il pregio in confronto del carbon fossile di sora-

ministrare il detto gas spoglio di acido idrosolforico. Quindi

e cbe alia depurazione di un tal gas basti il recarlo in

contatto delF acido idroclorico , e il raffreddarlo, per cui

vengono a separarsene il vapor acqueo, un olio e una
specie di catrame. L' olio impiegasi dal signor Houzeau a

rendere le tele impermeabili , e con tali tele costruisce poi

de' recipient! ne' quali trasporta il gas illuminante da luogo

a luogo ; il bitume s" impiega nella costruzione delle ter-

razze. »

Storia naturale.

Nota in aggiuntet alle Osscrvazioni sopra una specie

di Mucedinea pubblicate in questo torno 79.°, p- 125,

dal dottor Giuseppe Balsamo-Crivelli.

In aggiunta alle Osservazioni pubblicate nella Biblioteca

Italiana e d' uopo cli' io faccia noto al pubblico aver po-
tuto esattamente determinare quella materia animale mor-
bosa cb' io cbiamai pigmento , cioe a qual sostanza corri-

sponde del baco sano (1). Questa sostanza e il tessuto adi-

poso cbe Lyonnet, vedendolo formato da tanti piccoli sac-

cbi pieni d' una materia grassa o oleosa, e disposto in due

(1) Quest osservazione non 1' avrei potuta fare the alia ven-

tnra primavera, se il signor Giuseppe De Velz non mi avesse fa-

vorito darmi alcuni bacbi ch
1

egli educo in agosto per un espe-

rimento col gelso delle Filippihe,
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grandi masse, chiamo corpl grassi. Detto tessuto 91 riscon-

tra specialmente abbondante all' epoca in cui va 1'insetto

a subire la sua metamorfosi; esso e quello die serve alia

nutrizione durante il letargo a cui vanno soggetti gl' insetti

nelle Ioro mute, ed e opinione generale che serva pure
alio sviluppo di nuovi organi. Ora sembra che il tessuto

adiposo del baco sia quello che morbosamente trovisi af-

fetto nella malattia del calcino, giacche questa ne varia

la struttura e la consistenza , e ne accresce la quantita

ond' esso sembra restringere gli organi ancora esistenti.

L" esser giunto a determinare qual e 1' organo affetto spe-

cialmente nella malattia del calcino, non ci fa pero cono-

scere la causa che produce questa malattia massime che
le fnnzioni dell' organo stesso non sono ancora ben note,

e giacche solo per induzione lo si crede ausiliario alia

nutrizione e alio svolgimento di nuovi organi durante le

metamorfosi.

Lo stato morboso del tessuto adiposo puo derivare o
dal seme calcinico che introdotto nel corpo deiranimale
induce nel tessuto una speciale alterazione che predisponga
gli organi del baco dopo morto alio svolgimento delta

Botrytis Bassiana, oppure se non vuolsi sempre ammettere
questo modo di svolgersi della malattia contagiosa del cal-

cino, si puo credere che una data malattia ( cio che suc-

cede anche presso altri animali) dietro peculiari circostanze

divenga contagiosa, e atta quindi a propagarsi e diffondersi

tra gli altri individui.

Ammesso o in un modo o in un altro la natura con-

tagiosa del calcino , sempre si dovra onorare il signor

dottor Bassi , il quale pel primo dimostro con fatti incon-

cussi contagiosa questa malattia, cio che alcuni agronomi
decisamente negarono. E indubitato poi che il Bassi osservo

un fatto del tutto nuovo, cioe che una materia vegetable
viva introdotta in un organismo vivo produca una malattia,

ed una tale alterazione del tessuto animale da produrre
sempre morto che sia un dato essere vegetabile. Fatto e

questo che fara epoca nelle scienze naturali , e che potra

esser fonte d'importanti scoperte. Degno poi di lode e il

Bassi se e riuscito a.prevenire e impedire la difFusione

di questa malattia clie tanto danno reca ai nostri coltiva-

tori. Se poi in tutti i casi non riuscisse il metodo del

Bassi ( cio che lino ad ora per quanto io sappia non si e
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verificato), non si puo dire, da chi da buona fede e gui-

dato, inutili essere i suoi suggerimenti ed i suoi ritro-

vati , giacche sappiamo che anche nelle ordinarie malattie

nelle qnali sono indicati rimedj specihci, questi talora non
sono suflicienti a debellarle.

Delia Natura medicatrice. Disquisizionc critico ana-
lidca del dottore Antonio Moscatelli di Rcggio

,

membro corrispondente dell Accademia medico-chi-
rurgica di Ferrara.

II professore Tommasini in un' operetta recentemente
pubblicata , seguita a sostenere che la Natura nelle ma-
lattie e inferma. Ma in questo lavoro forse , perche ha
parlato piu di proposito , e come suoi dirsi ex professo ,

delle forze medicatrici della natura , ha manifestata opi-

nione in qualche inodo divergente da quella che paleso

nel secondo tomo suIP Infiammazione. Intorno a questo ar~

gomento io aveva esposto sino dairanno 1828 le seguenti

riflessioni : Non e proprieta deir arte medica, delle potenze
stimolanti , o controstimolanti cosi dette , il ritornare la fi-

bra che s' inliainmo alio stato naturale. Imperocche quando
un organo qualunque od anche una qualche parte di esso

soltanto e difettiva per alcune particelle , che le andarono
sottratte a molivo di azione troppo forte delle potenze

esterne ; se anche il movimento che le si compete fosse

non che diminuito , ridotto a piccolissimi gradi per la ma-
gica proprieta de'controstimoli ; qual vantaggio ne godrebbe
mai la parte in che si accese orgogliosa 1' inliammazione?

A vero dire io credo che , ad onta di tutto questo , la

parte flogosata non avrebbe alcun risarcimento. In fatti

qui si tratta di restituire alia fibra od all' organo che s'in-:

liammo quelle particelle tutte di cui venue privato. E come
potrebbero queste esser rifatte , e quindi sostituite , se non
per P opera stupenda che il divino Fattore impose di eser-

citare alia sempre ammiraljile e forse non mai intelligibi-

le organizzazione ? Nessuna sostanza e tale , che io mi sap-

pia , in tutto il regno inorganico della natura che , posta

al contatto di qualunque parte organizzata, possa entrare seco

a dirittura in composizione. Ma se poi alcune parti della

materia bruta riescano talvolta a vestire le forme deir or-

ganizzazione, allora e mestieri che quelle siano in prima
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moltissimo elaborate e preparate , indi modellate , e sosti-

tuite al debito luogo ed uso dalla natura istessa, ecc. (i).

Per questa guisa avendo adoperato, io sperava di avere
indebolita la forza die corroborava i due seguenti afo-
rismi del clinico di Parma : La natura quando e inferma

( e lo e senza dubbio durante un' infiammazione ) ha bisogno

essa stessa d' esser curata ; 2.° L' infiammazione non guarisce

gia perclie la medesima azione vitale ne operi attivamente o
positivamente lo scioglimento : guarisce bensi perche il movi-
mento arterioso per la diminuzione degli stimoli a modera-
zione ridotto piu non la mantiene , e piu non la suscita.

Ma quelle ragioni non ci sono state valutate per buone,
o almeno non sono state lette. E siccome quelle idee erano
analoghe ad alcre esposte dal celebre professore Goldoni
e dal cbiarissimo professore Bufalini e di molti altri mo-
derni scrittori, quindi e cbe T illustre clinico Parmense
con un solo tratto di penna ha portato a tutte queste opi-

nioni uno scacco assoluto.

Ma gli argomenti dicbiarati dall" illustre professore Tom-
masini sono poi essi di una forza tale da escludere ogni

maniera di dubbio intorno all' indole de' suoi principj , ed
intorno alia rettitudine delle sue osservazioni ? Se debbo
qui confessare il vero , questo e cio cbe non mi pare ben
cliiaro. Ed e appunto per questo motivo, che io voglio

ritornare sopra di un tale argomento. Conciossiacbe aino

che il pubblico sappia che io non desidero conoscere altra

cosa che la verita , e che io non sono di que' medici i

quali opinionibus auctorum tamquam scopulis sireniis adhce-

rescunt , et nutus illorum pro ratione , jussa pro legibus , re-

sponsa pro oraculis.

Gli argomenti esposti dall' illnstre professore Tommasini
nella prelodata operetta iino alia pagina ventisette hanno
spiegata e diretta tntta la loro forza a provare , che la

natura medicatrice non puo esistere nel senso in che
1' hanno palesata i medici dell' anticbita ; vale a dire , in

altri termini, cbe la natura non puo avere nelle sue ope-
razioni ne volizione , ne intelligenza od altre simili pro-
prieta. Considerata sotto questo aspetto la cosa, bisogna
convenire che qui il cbiarissimo Tommasini ha effettiva-

mente rasione.

(l) Moscatelli. Riflessioni fisiologtco-patolo&iche, pag. 4c.
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Ma ritcncndo per altro LI risultato die ci oiYre il clinico

rannense relativamente alia dottrina degli anticlii , dlremo

noi ch' egli abbia di tanto approfoatlite le sue contempla-

zioni , o cbe piattosto le abbia tenute alia superiicie , e

come suol dirsi al senso letterale ? Sebbene io sia convinto

essere il prelodato clinico moltissimo versato nelle dottrine

degli anticlii padri della medicina, e per conseguenza sa-

pesse egli, dilettarsi que' medici di un linguaggio astratto,

enfatico e figurato ; nulladimeno io mi attengo all' ultima

opinione anzi die no. Ed e percio cbe io considero tutte

quelle eloquent! argomentazioni inutili ed intempestive.

In fatti se gli anticlii avessero intesa cosi la natura me-
dicatrice , o, per meglio esprimermi, avessero essi pensato

die nell' economia animale vi fosse un mime tutore in cia-

scun organo , come pensarono i mitologi neir economia do-

niestica , avrebbero con questo solo fatto proscritta la me-
dicina come inutile , anzi come perniciosa alia salute degli

uomini. Imperocche in qualunque caso el la fosse stata arn-

ministrata, 11011 si sarebbe cbe opposta colle sue opcrazioni

alle crisi salutari della natura medicatrice. Ma nelle loro

dotte opere si riscontra ben altro cbe questo fatto. Essi

banno raccomandata con tanto studio , con tanta osserva-

zione , con tanta esperienza la medicina , ch' ella e stata

sempre in venerazione in ogni tempo presso tutti coloro

cbe banno sentito i veri bisogni dell' egra umanita. Ed e

appunto in conseguenza di quanto sono andato esponendo

cbe preso da un animo profetico l' Ecclesiastico esclamo :

Disciplina medicorum exaltabit caput illius , et in conspectu

magnatorum collaudabitur.

Dunque se cosi e la faccenda, bisogna convenire cbe il

nostro clinico non ha in questo rapporto snocciolate le

idee della dotta antichita , e percio senza avvedersene e

incorso contro il seguente precetto dell" immortale Baglivi:

Qui Ubrorum interpretationem suscipit non vulgarem et su-

perficiariam , sed interiorem et solidam interpretandce materice

cognitionem habere debet.

Frattanto lasciamo da parte una questione di tal fatta

,

avvegnacbe in patologia non apporta alcuna sorta di frntto.

Vediamo in vece se nelle malattie esiste o no la natura

medicatrice, o, in altri termini, se l'organismo alterato

torna a godere dei benelicj della sua normalita per opera

della natura medicatrice, ch* e quanto il dire per Finiluenza
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delle leggi organiche ; ovvero per la semplice virtu della

medicina.

Prima pero di venire ad una precisa discussione dei

principj tommasiniani iiiiorao all" argoniento di cui fac-

ciamo parola , io stimo buona cosa il far precedere le de-

finizioni che sono state accettate per le migliori e per le

piu favorevoli ai bisogni dei naturalisti e dei fisiologi. E
qui noi parleremo di quanto intendano i teologi con que-

sto vocabolo Natura. Imperocche sotto di uq tale nome

coltivano essi un concetto assai piu elevato di quello fac-

ciano i mediri. Poi ci accontenteremo di notare qui sol-

tanto alcune sentenze qualmeute valutate nelle scienze na-

tural i.

II cbiarissimo professore Ranzani veneratissimo mio mae-

stro, uno de' piu gravi naturalisti d' Italia, definisce la

natura di una data cosa col dire cb' ella e 1' aggregato delle

intime qualita della medesima. Altri naturalisti affermano

die la natura di ciascun essere consiste nel principio in-

trinseco dei cangiamenti cbe hanno luogo nell' essere me-

desimo , nella forza cioe che gli e propria e che va unita

alia potenza d' agire. II famoso Elmonzio 1' ha manifestata

con queste parole : Naturam esse jussum Dei , qua res est

id quod est . et agit quod agire jussa est.

II celebre Geofroy de Sainte Hilaire che ha pubblicato

si profonde riflessioni intorno a questo argomento , non

dissente dall' avvisamento de' prelodati autori. Anzi per cio

crede molto retta , precisa ed accomodata ai bisogni dei

naturalisti la definizione dettata dal prestantissimo Daru

in questa forma :

La Nature est la loi qu'il
(
Dieu ) a donne au monde.

Quest' idea non diversifica , anzi e pienamente conforme

a quella che un altro poeta non meno distinto ci annuncio

coi seguenti versi

:

Naturam vero appello legem omnipotentis

Supremique Patris quam prima ab origine mundi

Cunctis imposuit rebus ,
jussitque teneri

Inviolabiliter dum mundi stela manerent.

Questa legge corrisponde perfettamente alia forza d' attra-

zione organica , d' aggregazione a quella dell' Endosmosi

,

del nisus formatwus , della riproducibilita. Imperocche nelle

scienze naturali la parola legge non e che 1' espressione



V A R I E T A'. 433

di 1111 fatto costante e sempre nelJo stesso modo osser-

vato (1).

Se per natura adunque s' intende nelle scienze natarali

una forza a cui sono subordinati tutti gli dementi e tutte

le molecole die costituiscono il coinposto della macchiua
aniniale ,

1' organismo vivente ; bisogna adunque confessare

che T ilhistre professore Tommasini amiuettendo non es-

sere la natura che 1' organismo , si pone in discordanza
colla generalita dei naturalisti e dei fisiologi in sul bel

principio della questione. Ma , siccorae dice il ferrarese

Oinero :

non par che ben deciso

Ne che ben giusto alcuri giudizio cada

,

Ove prima non s' oda quanto neghi

La parte , o offermi , e sue ragioni allegfii.

Andiamo tostamente all' esame de' fatti.

II nostro autore onde sostenere che la natura e inferma
nelle malattie , si attiene a due principal! argomenti , dei

quali ciascuno risguarda quelle malattie che gnariscono

senza il soccorso e 1' intervento dell' arte medica. Concios-

siache esse presentano lo scoglio piu duro e piu. difficile

per trionfare della sua opinione.

Col primo argomento adunque , dichiarata la classe di

quelle malattie che lianno luogo nel caso che conteni-

pliamo , tende a provare la loro risoluzione , dimostrando

(1) Stando cosi la cosa si dira ora die il chiarissimo cavaliere

De-Filippi, il quale 80Stiene tali principj appoggiato a fatti in-

concussi , si dira, ripeto, ch' egli ha pronunciata un1
eresia di

logica medica eguale all* eresia metafisica di Maaete e della sua

setta ? Io certaruente non sono di questo avviso ; e credo che
pochi divergeranno dalla mia opinione

1
qualora vogliasi por mente

alP importanza dei fatti clie stanno a base delle sue ingegnose

deduzioni. Ma ad ogni modo perche il clinico di Parma non si

riprouietta di far credere con quella sua ridevole similitudine

che il dotto patologo milanese ha deviato dalla strada del medico
classicismo, si ramenta che auche I'immortale Baghvi lascio scritto:

Nutritio animalis ob transpirationem pereiinem dicitur gene ratio et

mors, e forse gl
1
increscera d* esser caduto cou una si leggiera

incidenza a parlare di dottrine degne della piu profunda medi-
tazione. Per vero dire se io fossi stato nel posto del chiarissimo

professore Tommasini prima di piegare uno scherzo di tal fatta

verso un uomo di tanto merito, avrei pensato che

Horriferuut Ajacem timidus confccit Ulisses.

Bibl. Ital T. LXXIX. 2S
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ch' esse guariscano in quanto che non uccidano Fammalato,

vale a dire perche qualunque febbre od iiifiammazione non

rompe I' organizzazione. Con quest' espressione sembrerebbe

quasi , secondo il nostro illustre autore , cbe un organo

della maccbina viva potesse essere in preda di una feb-

bre o di una infiammazione senza esser alterato, o per

meglio dire senza esser rotto. E qui non temo di andare

errato intorno all' opinione dell' autore , quantunque essa

sia stata esposta con linguaggio figurato. Imperocche egli

ci assicura cbe 1' espressione superiore vale lo stesso , come

dire , che la struttura e la soliditci del nostro cranio e tale

die un lieve colpo non basta a romperlo. Ma il cbiarissimo

clinico Parmense nel tomo a.°, pag. 34 dove parla del-

1' inliammazione, cosi si esprime : La ragione de'fenomeni,

la causa mantenitrice del movimento accresciuto , del calore ,

del turgore, delle mutazioni successive in una parte infiam-

mata sta intiera nella parte medesiina , ed e tal causa e tale

condizione che non pub intieramente sparire da un istante

alV altro, ma deve, dirb cosi, consumarsi per seguito ad una

successione di mutazioni materiali, le posteriori delle quali

sono inevitabili, perche hanno la causa in quelle die le pre-

cedettero.

Per la qual cosa ammettendo il cbiarissimo professore

Tomuiasini nel predetto discorso sit le Forze medicatrici

della natura cbe 1' infiammazione puo esistere in un organo

senza alterarlo o roniperlo , e nell' opera stt F Infiamma-

zione , come abbiamo dimostrato teste ed altrove, cbe

F organo il quale e cadnto in preda a tale malattia e al-

terato e rotto, egli si trova in manifesta ed aperta con-

traddizione. Ma : bona hypothesis supposita debet habere intel-

ligibilia cohwrentia , secundo solvi , et explicari debent exinde

mcogniti effectus , atque phenomena ut nulla sequatur absur-

ditas (i). Dimque per tutto quello cbe abbiamo or ora di-

chiarato ne conseguita legittimamente che gli argomenti

manifestati dalF insigne clinico di Parma hanno perduto

tutto il loro valore , tutta la loro forza, e percio sono di-

venuti incapaci di appoggiare e sostenere le loro imme-
diate conseguenze.

Ferrno cio , e mestieri di ritenere in ultima analisi che

gli argomenti indotti dai fautori della natura medicatrice

(i) lloffiuann.
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restano ancora saldi al loro posto , e continuano ancora

col valido loro appoggio a mantenere viva e forte Popi-

uione accarezzata dagli uomiiii che meglio fiorirono in ogni

tempo , in ogni sistema.

D' altronde, supposto ancora clie la fibra o I' organo non
fosse alterato o rotto quando egli si trova nelle dipendenze

della febbre o dell' iafiammazione, ma solamente piegato

o torto, diro cosi per seguitare il linguaggio del nostro

autore, se torna esso alio stato natnrale senza il soccorso

delle forze esterne , non abbiamo noi ragione di dire che

cio awiene pel solo mezzo della natura? E siccome in

qnesto caso P organo afFetto passa dallo stato patologico

alio stato normale per 1' ajuto della forza da cui e domi-

nato , non avremo noi ragione di cbiamare una tale forza

mediatrice ? Dunque considerata la cosa ancbe nel senso

ammesso dal celebre Tommasini, e mestieri di conchiudere

cbe a lui non si piega il favore della ragione.

Passiamo a ponderare ed a riflettere intorno al secondo

argomento, nel quale sono contemplati tutti que' casi pa-

tologici ove Parte non accorre colla sua assistenza , e che

guariscono per le risorse o per la virtu della natura fisio-

logica.

Suppongasi intanto una ferita , una frattnra , ntf ulcera

in uq organo • ovvero una trasportazione di una qnalche

parte di lui. In questo caso e ben vero che la parte ta-

gliata , frattnrata , ulcerata non pub agire sopra se stessa

in quanto ch' el!a non ha piii esistenza ; ma se viene ri-

generata , re torna all' esistenza , se torna a vivere, vi

torna essa soltanto per P influenza fisiologica?

Questa e precisametite P idea del rispettabile clinico di

Parma. La Natura meglio dire V organismo, il sistema

organico , un organo o iiscere qualsiasi non pub agire sa-

lutarmente , o nel senso della sua consewazione se non e

sano. Perche la natura patologica sarebbe inetta a cio in

quanto che non puo una parte morbosa formarne un' altra

che sia natm-ale; e stanteche le aquile ardite non ingene-

rano timide colombe , ne da mansueti agnelli nascono fieri

lupi. Ma in una parte tagliata, ulcerata ^ fratturata noi

vediamo sempre che le altre parti collateral
-

! e limitrofe

compariscono piu delP ordinario rosse , calde , tumide e

dolenti. E questi sintomi e questi caratteri sono tanto ne-

cessarj ed utili per la riproduzione della parte ulcerata
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o tagliata, che se per caso mancano, T esperto chirurgo

usa di tutti i mezzi che Y arte possiede per farli insorgere.

Ma tali caratteri sono poi i segni patognomonici dell'in-

fiammazioae. Imperocche sin da' snoi tempi scriveva Celso :

NotcB inflammationis sunt quatuor, rubor et tumor cum ca-

lore et dolore- Ne questa opinione ha mutato senso in pa-

tologia. Stanteche il nostro Emiliani che figura tra i piu mo-

derni scrittori dell'infiammazione pronunzia in questa guisa:

Turgidezza, rossore, pnlsazione , calore accresciuto , do-

lore o senso di molestia sono i segni dell' infiammazione

esterna ed interna. Dnnque le parti che stanno alfintorno

di una ferita , di nn' ulcera o di una frattura saranno nello

stato d' infiammazione , cioe a dire in uno stato morboso.

Stante cosi la cosa , la porzione che viene rifatta e ri-

composta nelle malattie di clie abbiauio ora fatta menzione

,

a qual parte dell' organismo viveute sara essa tenuta della

sua esistenza? II chiaro lame dell' evidenza ci obbliga a

considerare la parte nuovamente ingenerata e riprodotta

nel luogo della ferita, dell' ulcera e della frattura, figlia

legittima delle altre circostanti e limitrofe le quali si tro-

vano nello stato d' infiammazione.

Ma se nn organo infiammato e capace di produrre parti

simili, anzi identiche ad altre normali che furono tolte e

portate via o pel mezzo del taglio o per l' influenza di

una malattia , non si vede egli palmarmente che la natnra

di quel tal organo non e inferma , o per meglio dire, che

il signor Tommasini annuncia on assurdo quando dice :

un organo non puo operare utilmente per se o per altri

organi coi qnali e collegato , e per 1' individuo , se non e

sano e nel moderato normale esercizio delle sue funzioni ?

E se si volesse cbe la parte rinnovata nelle ulceri , nelle

ferite, nelle fratture, non che nelle altre malattie di cui

abbiamo tenuto discorso nel primo argomento, dipendesse

costantemente dall' influenza dello stato fisiologico , il che

sarebbe per qualche rapporto in opposizione a cio che

abbiamo or ora dimostrato , non si avrebbe neanche un
titolo per consigliare all' incauta gioventu un metodo di

cura attivo in quelle malattie ove si pensa essere la na-

tura inferma.

In questo caso io la ragiono cosi: o 1' organo e tutto

alterato, e quindi faori di tutte le relazioni degli altri or-

gani collaterali, ed in allora la medicina e assolutamente
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inutile : o egli e ancora in qualche attenenza cogli orgaui

sani, ed allora non potendo trovare risorse in se stesso,

secondo clie nc afierma il Tommasini, non puo e non
deve sperarle clie dall

1 azione degli organi vicini resa piu

utile e piu accomodata dal soccorso dell' arte medica.

D'altronde se la cosa stesse anche ferma nei termini

tanto accarezzati dairillustre autore, cio non ostante inan-

cherebbero i fatti e le ragioni per dimostrare insussistente

T opinione di que' medici che lianno seinpre ritenuta V idea

positiva della natura luedicatrice. Infatti sia mo che una
malat'.ia gnarisca per le risorse o per la forza clie in se

ha l'organo ammalato , sia mo clie cio avvenga per 1' in-

fluenza o per 1" ajuto degli organi sani , pel medico cu-

rante il fatto torna ad ogni modo lo stesso. Imperocche

egli in ogni caso ha obhligo di mettere fra gli elementi

de' suoi calcoli in primo luogo quello delle forze naturali.

Per sostenere finalmente che la natura e inferma nelle

malattie hisognerebbe avere una conoscenza certa della

parte ov' ella ha collocata la sua esistenza , avere deter-

minati naturalmente i confini degli organi , fissate le loro

leggi , calcolate le loro reciproche influenze ,
precisate le

loro relazioni. Ma chi ha consegnato alia patologia un la-

voro di tanta importanza e di tanta utilita? Io per me
confesso d' ignorarlo.

E se dall' altra parte fosse poi vera 1' opinione di alcuni

moderni fisiologi, cioe a dire, che le varie parti organiche

non formassero in ultima analisi, per la loro smisurata

estensione e per la loro strettissima vincolazione , che un

organo solo variamente modificato a seconda delle varie

circostanze in un animale :, e se fosse pure vero che un

organo non puo agire salutarmente nel senso della sua

conservazione se non e sano ; parrebbe mestieri di ravvi-

sare qui un assurdo ancora piu maraviglioso e sorpren-

dente; in conseguenza del quale ogni malattia sarebbe per

se insanabile , e la medicina verrebbe cosi a mancare per

avere perduto il mezzo di prestare all" egra umanita i suoi

santi e preziosi uflici.

Queste sono le ragioni elf io ho opposte alle massime

tommasiniane ,
perche nel loro fondo osservate , almeno

secondo la mia maniera di vedere in patologia , sembrano

intese a togliere la medicina dalle innocenti mani della
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prudenza , per consegnarla incautamente a quelle dell' ar-

bitrio. Medicina est prudentia, vel prudentim species.

Ma se pero non mi fu concesso di giungere a quel pnnto,

per cui sudarono invano uomini clie avevano fiore d' in-

gegno, io prego il benigao lettore ad aggradire il mio de-

siderio, ed a pensare che Velle cuique suum est, nee voto

vivitur uno.

Archeologia.

Applaudirono tutti i dotti e tutti gli amatori della ve-

neranda antichita al discoprimento del gran quadro in

musaico fatto in Pompei nell' ottobre del i83i, cbe fu

poi reso di pubblica ragione in Napoli , con una erudita

descrizione, e con una esposizione in tavole dimostrative

nel 1 83a, dal ch. signor cav. Antonio Niccolini , architetto

di casa Reale, e direttore di quel R. Istituto di belle arti.

Ora il dottissimo iilologo poliglotto svedese, sig. barone N. G.

da Palin, vantaggiosissimamente conosciuto fra gli archeo-

logi, per la sua ricchissima e rara collezione di scarabei

egizj, e di anticlie medaglie di ogni maniera, non nieno che

per le moke produzioni archeologiche da hii date in luce,

tutte ripiene di varia e recondita dottrina (benche per

istraordinaria modestia abbia voluto sempre conservare in

quelle 1' anonimo), mi fece pervenire, non ha gran tempo,
la nota che trascrivo qui sotto circa il contenuto del sul-

lodato quadro, e che io desidero di vedere inserita nella

Eihlioteca Italiana.

" Le moke congetture fattesi attorno al celebre musaico
>i di Pompei, avendo mostrato difficolta per cagione del-

» l'apparenza romana dei vincitori, della persiana dei vinti,

» del gran personaggio che perisce , e di altre particola-

» rita, sottomettiamo al giudizio del dotti un nostro dub-
>> liio, ed e se non sia tutto cio piuttosto un monumento
» di opime s|^oglie, ottenute da Ventidio luogotenente di

» Mavcantonio, in una battaglia che egli guadagno contro

» i Parti in quelP inverno medesimo che Marcantonio

» spese in Atene , e nella quale battaglia venne a morte
'i il re dei Parti Pacoro, figlio di Orode (i); avvenimento

(i) Kell'anno 38 prima dell
1

era nostra dopo il passaggio del-

l'Eufrate a Zeugma, nei monti della Ciirestica, cioe A. U. C.

716, al di 8 di giugno.
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» e vantaggio ran, che dentro an palagio romano hanno
<> potato nieritare la rammemoranza , che ne pare ancora
» conservata in una medaglia della famiglia Ventidia (i).

Vedano gli archeologi verameate degni di un tal norae,

quanta peso accordare si debba al dubbio del perspicacis-
simo signor Palin.

Domenico Valeriani.

CRONACA
DELLE SCIENZE, LETTERE , ARTI, 1STRUZIONE

E PUBBLIGA ECONOMIA IN ITALIA.

GRANDUCATO DI TOSCANA.

Adutianza solenne dell I. M. Accademia delta Crusca.

E piu ch' io non vorrei piena la vela

Del vento che mi piuse in quest! scogli. — Petrarca.

T >
.

.Li imperiale e rcale Accademia della Crusca tenne il nono

giorno di questo mese l
1 annuale sua pubblica e solenue adu-

nanza nella Galleria del palazzo Riccardi, ove accorse una

scella e numerosa udienza, conVe consueto. Apriva questa lel-

teraria solenuita il degnissimo segretario della medesima signor

dottore Fruttuoso Becchi, colla lelLura del rapporto dei lavoii

fatti nel corso di ques^anno accademico dai suoi dolti collegbi,

(i) Si legga il Sestini : Descrizione della serie consolare del

museo di Carlo Ottavio Fontana, pag. i3o, e T. Ill fig. io.

Questo Ventidio fu, poco stante, il primo romano che trionfasse

dei Parti; avvenimento degoissinio di grave rimarco dove si ri-

fletta che cinquant' anni prima era stato egli medesimo condotto in

trionfo , avvinto di catene. dopo la presa ed il saccheggio di

Ascoli sua p atria.

Note del cav. conte Graherc de Hcmso.
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per le correzioni ed aggiunte da farsi al gran vocabolario di

nostra favella, die da venticinque anni a questa parle stassi

^Italia lulta da questo illustre corpo di letterati aspeltando.

AI qual rapporlo fece il Becclii susseguitare Pelogio del cano-

nico Moveni, uno dei membri onorarj di questo consesso, man-

cato, non ha guari, ai buoni studj ed ai vivi. E T egregio

oratore si fece ammirare dai sceltissimi uditori, si nelPuno come

neiraltro, per la squisita sceltezza dei concetti e dei pensieri,

per T ingenua purita ed eleganza dello stile
,
per la proporzio-

nata armonia delle parti col tutto, per la spontanea perspicuita

del suo dire, e per la grazia e bel garbo nel porgere e decla-

mare il suo scritto. E pero terminaudo egli questa prima leltura

(per cedere il campo all
1 accademico suo collega signor cavaliere

Lorenzo Mancini, cui toccava per ordine di ruolo la volla a

leggere) fu la medesima coronata dagli applausi di tutta Tudi-

enza, la quale gli aveva lestimoniato durante la recita, con

non equivoci contrassegni la sua pienissima soddisfazione.

Salito quindi in bigoncia il sullodato accademico Mancini

,

vi lesse con quell
1
enfasi ch1

e tutta sua propria
,
per un1

ora

ed un quarto almeno, un discorso tutto quanto intarsiato alTara-

besca di non recondila erudizione, come quella che trovasi

in qualunque corso di letteratura e di belle lettere , ed anche

in altri libri assai noti, e che vanno per le mani di ognuno.

Ed essendosi quel prestantissimo accademico scelto per tema

del suo favellare le umane lettere in generale onde farci in-

dubitata prova del suo vasto sapere e del valor suo nelle

medesime, si traAolse a strabalzoni , e qua e la incespicando

per sei grandi letterature. E quindi s
1 immagino di percorrere

la greca da Cadmo a S. Basilio e S. Giovanni Crisostomo ; la

latina da Livio Andronico a Severino Boezio; Titaliana dalFAli-

ghieri a se stesso; la francese da Turpino e da Ronsardo a

Victor Ugo; Tinglese da Milton a lord Byron; e finalmente

la tedesca dai Minnesanger ed Opitz a Schiller, Vieland e Goethe.

Non ben si comprende pero, perche mai
,

giacche tanlo

fece, non si compiacesse di parlarci ancora della letteratura

portoghese e della spagnuola, della fiamminga e della olan-

dese , della russa e della polacca, di quella della Danimarca e

della sve'dese puianco; avrebbe, cosi adoperando l'eruditissimo
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cavaliere
, sbalordito viemaggiormente V udienza coll' enciclope-

dico suo sapere.

E percorren.lo il Manoini cosi sfrenatamente tutte queste
letterature, fece con ingrato disordine e frastuono di parole e
di cose, prive di nesso e senza scelta, inviluppando strana-
roente msieme, senza pur ombra di giudizio e di gusto, il

buono e Pottimo dei sommi, col cattivo e col pessi.no degli
infimi, un cosi insipido affastellamento e nauseante g. azzabu-
glio, nmescolando furiosamente iltutto, come gli atomi nei
vortici di Cartesio, e parlando si barbaro linguaggio, che si

accingerebbe a dispevatissima iuipresa chiunque pretendesse di
fame Fanalisi; ed io sfido a farla lui stesso.

Ma in tanla farragine di parole e di cose disparatissime, e
dove

Frig-ida pugnabant calidis , kumentia siccis

,

Mollia cum duris, sine pondere habentia pondus

,

non dimenticossi pero il noslro illustre cavaliere di balestrare

un villano insulto contro di me, presente alia lettura, e di
scagliare ancora il calcio delP asino alle ceneri del Monti. E
siccome questo vanissimo e presuntuoso patrizio, il quale non
ebbe neppure lanto pudore che lo ritenesse dall

1

afrermare nel
suo discorso, che rAlfieri non sapeva fare i versi, e lo para-
gono a Victor Ugo, vorrebbe farmi credere altrui lanto diso-
nesto da essere sceso Tanno scorso fino a calunniarlo, nell"ar-
ticolo da me pubblicato in questo Giornale sullo stesso ar^o-
mento che ora vado tratlando; cosi trovo necessario di far
qui una solenne protesta, appellandone alia probila di tutti

quelli che udirono la recita del suo discorso, che io non dissi
in quell'' artico'.o , come dico ora in questo, che la pura puris-
sima verita.

Io non ho inai calunniato alcuno, e ne sono incapace, ri-

fuggendomi Panimo alia sola idea di calunnia, e prego Dio
che mi tenga ognora lontana dal pensiero anche 1" ombra di
una si turpe ribalderia; anzi io posso ben ritorcere rargo-
mento contro il nostro chiarissimo ed illustrissimo cayahere.

Quello poi ch'' e ben vero si e, cir io rimproverai con due
parole, come si conveniva al subietto, Tesimio signor Mancini,
per avere egli oltraggiato io quel suo ragionamento vilmente
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e malignamente Ponorata memoria del Monti e del Pevticari,

e per avere in sua burbanza sentenziato pessimo lo scrivere

dei Lombardi. Questa e la scbietta verita, c le contrarie asser-

zioni del nostra nobile campione

Pajono veritadi e son meniogne!

E brultissime , sfacciatissime menzogne ! .... *E di cio lo rim-

proverai, perche non son uso a transigere giammai col male

operare de 1 miei carissimi fratelli : anzi e parlando e scrivendo

io disapprovo sempre, e riprendo senza rerun timore e senza

umani riguardi le vigliacchevie, le malignita e le perfidie dei

cattivi, indicando ognora le cose con cpaei vocaboli, che loro

mi pajono esser proprj, essendo io

Uom di libera mente e di sermone

Veracissimo e schietto.

Condotto alia perfine al suo compimento il lungo e penoso

mancioesco anfanare, fra i pin manifesti segni di generale di-

sapprovazione , come ne diedero evidente prova una meta

degli uditori, : quali si alzarono per andarsene ad aspettare

nella sala contigua cl^ei linisse di leggere, riprese la lettura

il segrelario, e dissc le lodi di altri due suoi estinti collegbi

,

cioe del professore novarese abate Ricca e del professore cano-

nico Pacchiani pratese.

E qui, siccome aveva fatto nel rapporto e nell
1
elogio del

Moreni, tutto quello cbe di onorevole e di gloriosa per T Italia

nostra poteva opportunamente ricordarvisi , e tutto cio che ri-

guardo agli studj ed alle civicne e cristiane virti\ dei lodali

era bene di far sentire ai suoi udilori, fu dal benemerito e

valente oratore messo nella piu chiara luce ed in tutta evi-

denza. E loccando egli col dovuto compianto le gravissime

perdlte cui si vide nel corso di pochi anni andar soggetta

r Italia, udironsi da lui ricordare con desiderio i nomi del

Visconti, del Mascagni, del Canova, del Monti, del Brunacci

,

del Volta, del Pindemonte, del Perticari, dello Scarpa, del

Cicognava, del Bossi, del Piazzi, del Longhi, deirOriani, del

Morghen, del Garavaglia, ed in fine del Romagnosi e del Nobili.

Per lo che i replicati applausi dai circostanti merilaniente tri-

l)utati all
1
ottimo segrelario chiusero, fra compiacimento e cor-

doglio, quella solenne annuale adunanza.
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Per quegli uditori poi, cui basto la pazienza per rimanersi

ai loro posti tutto il tempo della sedula, fu oggelto di non

poca maraviglia il contrasto clie appariva grandissimo fra il

parlare del Becchi e quello del Mancini. Avvegnache esaltava

quegli i riconosciuti meriti delPAlfieri e del Monti, ove questi

vituperavali entranibi; concedeva il primo quel pregio che le

si conviene alia nostra contemporanea letteratui'a , e dichiara-

vala bruscamente nulla il secondo.

Fiieuze, il 19 settembre i835.

Domenico Valeriani.

R. Gironi, F. Carlini, I. Fvmagalli e G. Brvgnatelli,

direttori eel editori.

Pnbblicato il di 17 novembre i835.

Milano , ilalC I. B. Stampcria.
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