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JJropo rindicazione dei riti-ntti di Hayez e di Podesti ra-

gion vuole die pur indichiamo coloro die si sono special-

mente distinti ia questo ramo die lussureggia in tutte le

esposlzioni di Enropa. In qnella di Londra i ritratti con-

tansi a migliaja , in qnella di Parigi a centinaja, e cosi

adequatainente alia popolazione nelle altre citta
;,

qaindi

non e da stupirsi se anche in Milano soverdiino in nu-

mero tutte le altre figurate produzioni. Le consegvienze di

tal preponderanza deduces! naturalmente dall' amor proprio

individuale di ciascuno die spinge a far conoscere di aver

impiegato una matita , un pennello a olio o di miniatura ,

lino scultore , e perfino T oro ed i colorl fusibili die soglionsi

adoperare per lo smalto. Noi diciamo questo non gia per-

dic vediamo di mala voglia gli efFetti di si possente mo-
tore, ma sibbene per mostrarlo come causa di abbonde-
vole risultamento : del resto e clii non sa die a questo

stesso motore andiamo debltori nella massima parte delle

opere piii stupende, dell" crolsmo e di tutto qiianto onora

la uraanita? Ma parliamo dei ritrattisti: tra i piu distinti

pennelli in questo genere abblamo altre volte annoverato

il cav. Giuseppe Molteni , e ora piii die mai egli merita

di cssere confermato nella scliiera de' prodi per 1" appa-
rato di ({uest' anno , con die diede non equivoci saggi di
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aver non poco vantaggiato nell' esercizio di ritrarre con

verita , e di aver raggiunto altresi cpiel liello pittorico che

tanto ci va a grado nelle opere de' sommi nifiestri ritrat-

tisti ,' cioe del Rubens , dei Wandlk , dei Morilli e di tanti

altri. Vogliamo dire cli' egli abbandono i fondi freddi e

sostitul ad essi maggior calore ; tento dei partiti plii ener-

gici per vigore e seppe niantenere V armoaia , ed ottenere

forza e splendore , il che equivale a maggior distacco. Di

questa Jjella prerogativa ci semlira die fosse distinto special-

niente il ritratto di S. E. il sig. conte Govcrnatore della Lom-
bardia , e figurato in attitudine di spedire affiiri di State

,

come si addiceva a si antorevole personaggio. In esso c'era

vita , luoto e dignita , somiglianza , ed a malgrado dei molti

Jntrodotti accessor] che semlsravano ordinati perche ricor-

davano care memorie di patria e di localita , erauo questi

dal pittore stati renduti con una non ordinaria fedelta e

molto brio , senza die menomamente ne scapitasse la testa

e la persona tutta , sia dal lato del distacco, die da quello

deir armonia. Di questo medesiino ritratto aiumiravasi ac-

canto al dipinto una copla litografica di mano dello stesso

autore , ncUa quale riscontravasi , oltre una diligente con-

servazioiie di ciascuna parte , un bel modo di trattare la

matita. Nondimeno considerarsi non dovevano percio al

disotto gli altri otto litratti die erauo stati esibiti dal ca-

valier Molteni ,
giacche ciascuno offriva o il tutto insieme

,

o singolariuente qualche parte che attraeva 1' ammirazione.

Air osservatore artista per esempio garbeggiava 1' imita-

zione fiamminga adottata pel ritratto di un nobile signore

che ha diritto a bella rinomanza si in fatto di lettere che

per opere di arte , come pure per quello di un nobile po-

lacco arredato di pelliccia.

Non iscompagneremo da questi ritratti per parlarne in

altro luogo diversi quadretti di genere del sullodato au-

tore, alcuni de' quali erano frammessi ai ritratti medesi-

mi , ed in generale toccati con inolto sapore e facilita

,

rappresentanti un bracco con utensili da caccia , un altro

cane di primitiva razza, un episodio della ritirata di Mo-
sca, un Savojardo che fa ballare i fantocci, una vecchia

lilatrice di seta ecc, oggetti tutti che per essere stati presi

dal vero ne sei-]javano le qualita e liuscivano graditissime.

Per le quali cose tutte mentre riconosciamo dovuta al ca-

valiere Molteui luia bella lode, non possianio intralasciare
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(liiir insinuargli la contemplazioiie (c quest.i piu sovente

ch' egli potra ) tie' qiiadi i fiaiiiniinghi
, perclie da questa

sola, coirattitudiae die poss'ietle , vefra avvertito di quanto

aucora gli riniane a faie per coascguire quel grado di mag-
gior perfezione , cui si felicemente e gia iiicaniminato.

Osservando due ritratti dipinti da Pietro Lucchini ia-

vitavaiio ad intertenersi , perclie quelle mezze figure pre-

sentavansi atteggiate in modo piacevole , di esecuzione fa-

cile e nel tempo stesso condite di un certo brio , e per

rispetto alia somiglianza , veniva questa assicurata fedele.

Nei tre di Enrico Scuri , autore clie abbiamo gia euco-

miato per una liella pala di altare , trovammo a nostro

avviso commendevoli per buoae tinte, per forza di colore

e condot'ta di pennello tanto il poeta , quanto T avvocato i

anzi la esecuzione di questo secoudo ci fece risovvenire

tutto il fare del maestro Diotti. In risguardo alia mezza
figura del gran Torquato destinata a decorare un' aula del-

r Ateneo di Bergamo , ci parve alquanto dura nell' atteg-

gianiento e mancante di que' passaggi di tinte ed accident!

di pelle die sogliono indicare 1' imitazione dal vero. Non
andiamo quindi falliti nel cougliietturare die 1' attenzione

posta a mantenere i lineameiiti cavati forse da qualclie bn-
sto , disegno, da una stampa o da qualclie quadro, e I'in-

tenzione ad infondere ,a tutta la jfisonomia ed al gesto dei

tratti eroici ed ideali , abbiano probabilmente contriliuito

a far deviare il jiittore da quel tipo die solo poteva scor-

tarlo a porgere il verosimile in vece dell' iinaginario.

Per essere ben modellati, per piani bene intesi e ben
variati di tinte gustavansi dite ritratti , piccolo 1' uno , e

r altro al naturale , die formavan serie nelle opere esibite

da Ignazio Manzoiii , di cui ci riserviamo ad encomiare
I'ingegno per alcuni sdierzi e liambocciate leggiadramente

composte e dipinte.

Sebbene rassomigliante all' originale il ritratto eseguito

da Natale Schicwoni, ci parve lezioso per una rosea tinta

generalniente doniinante , e per un metodo di colorito

partecipante alia miniatura. All' incontro variati nel tiii-

teggiare di ciascun ritratto e trattati con magglor fluidita

di pennello riusclrono sedici ritratti di mano di Carlo Ge-
rosa, come pure quasi altrettanti del gia encomiato tuigi

Zucoli. Proseguendo nell' egual tenore di giiidicio , senza

veruna ailusioue di confronto o classLficazione di sorta.
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diremo che nel cjulndici ritratti esibiti da Gio. Battista Zali

in mezzo a molte parti lodevoli ci parve di scorgere die

e^li propcnda in generale a rendere stiacciato P ovale della

faccia , difetto sul quale deve porsi di buon' ora in avver-

tenza , giacche insensihiltuente non fara che accrescersi.

Abljiamo poi ammirata la diligenza, sia per la parte del

disegno, che per quella del colorire in diversi piccoli ri-

tratti a olio , uno de' quali da ripetersi in israalto , espo-

sti dal dilettante Pietro Bagatti-Valsecchi , e non saprem-

nio quindi che consigliarlo a non discostarsi dair adottata

accuratezza , perche questa lo condurra col tempo ad ope-

rare con facilita ed insieme con esattezza. I due fanciulli

che scherzano con un cane , riu-atti da Napoleone Mellini,

non ci andarono a genio per forme , ed il dipinto non ci

parve abhastanza armonico. Meritevoli di lodevole ricor-

danza trovammo le dilettanti Camilla Guiscardi e Qeofe Sil-

vestri ; la prima per tre ritratti ed un gruppo di famiglia

coloriti air acquerello con gusto e disinvoltura, la seconda

per sette ritratti dipinti a olio. Veramente trattato con gu-

sto ma di tinte alquanto monotone trovammo quello di

mano di Angela IngannL Dietro questi vogliano pure es-

sere ricordati con un cenno d' incoraggiamento i nomi

di Francesco De Magistris , di Angela Del Conti , di Gio-

vanni Joris , di Carlo Maldura e di Giuseppe Fabris , che

consiglieremo ad operare meno, ma ad impiegare maggior

tempo e studio ne' loro lavori , se aspirano ad una ricor-

danza maggiore.

Paesisti.

Nel ripetere le glorie de' pittori paesisti ci sovviene

che altre volte solevamo mettere alia testa di essi un an-

tico corifeo, qual e il Gozzi, e procedere a mano a mano
a far conoscere le opere degli artisti di piu recente data,

sino die giungevamo a meazionare i dilettanti. In oggi ci

troviamo obbligati dalla bellezza delle produzioni , da un

merito trasceudente e dal voto universale di chi visito la

nostra esposizione a coUocare per antesignano il sig. Mas-

simo del Marchesi d' Azelio , socio onorario di questa I. R.

Accademia, che in diverse altre occasioni , pari a queste,

riscosse i nostri elogi e la nostra ammirazione. Quattro

furono i paesi da lui esposti ; due di grande e due di pic-

cola dimensione , cui susseguentemente venne aggiunto qual-

che altro quadretto. Favellaudo del maggiore per Timpiedi
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immag'ino cgli T incantato castcUo del mago Atlaate e fi-

guro Bradamante che per libcrare Ruggero muove ad as-

salire il mago che dalP altissiraa rupe scende snll' alato

ippogrifo. Nel trovare il sito si puo dire senza tema di ca-

dere nell' esagerato che il pittore supero T Ariosto per la

parte immagiiiativa ; in fatd leggendo il poeta trovasi che

non ha fatto che sfiorare il concetto, quando alP incontro os-

servando T altro s' accorge ch' egli penetro , direuimo , nel

cuore di esso : 1' uno manifesto un' idea di scosceso monte

su di cni siede a cavalcione un castelio con mura di ada-

manti onde descriverne la solidita , 1' altro diede corpo ad

essa e la perfeziono , vide la solitudine , immagino tutte

le difficolta e T asprezze da essere superate per giimgcre

alia rocca e le ritrasse. Ma cio che desta maggior istn-

pore si e la sublimita dell' idea emergente dalla stessa

semplicita ; un piccolo tratto di linea nel fondo basta a

tracciare la valle e far sorgere uno sterminato ammasso

,

che la degradazione sublima sino alle nubi. II davanti del

quadro ofFre la stessa semplicita o per dir meglio si col-

lega sempllcemente col fondo : un piccolo torrente fatto

strada sotto le rupi investe alcuni massi , serpeggia tra al-

cune erbe, incontrando qualche sasso si rompe in spume,

e dove e profondo fa specchio a due annosi alberi neila

maggior parte spogli dell' onore dell' ombre , tranne qual-

che tronco che conserva tuttora qualche vigoria : la parte

superiore alpestre sotto cui sgorgono queste acque pre-

senta uno spazio sufEciente onde Bradamante possa armeg-

giare : alcuni plni collocati con malizia alia base del cono

della rupe ajutano a farne piii elevata la cima. Tal e la

descrizione che ci siamo studiati alia meglio di compilare

intorno al sito
;,

lo stesso non ci attentiamo di fare per cio

che spetta alia parte esecutiva ed alia verita degli oggetti

tittii compresi gli animati : la inipressione che destb que-

sta tela fu tale che ( non diremo della moltitudine che iu

estasi la contemplava
)

gli artisti piii distinti delio stesso

genere non sapevano staccare gli occhi , ne stancarsi dal

lodare or 1' aria, or il fondo , or le figure , or 1' acqua

,

or le rupi. Conchiuderemo quindi col dire , per non to-

gliere al Bemho un' idea tutta di slancio della natura vinta

dall'arte, ch' era questo ua pezzo reale vednto da una fi-

nestra , giacche la forma del paralellogrammo della cornice

prestavasi audi" essa a far perfetta 1' illusione. II modo poi
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con die !' autore tiovo tutta la forza , il sncco del colore

per dar tanto rilievo era veramente magico , giacche an-

dando da vicino scorgevi = diversi aspetti in un confusi

e misti = i^eduti dal gran Torcjuato , ma non sapevi discer-

ncre ne raftigurare qual fosse il colore , ne in qual angolo

della tavolozza avesse il d'Azelio trovate mestiche sifTatte.

L' altro quadro di quasi egnal dimenslone , ma per il

traverso, ti porgeva una scena medesimamente romantica,

di un carattere pero totalniente disgiunto. Qui in una strada

deserta e saliente in mezzo ai pruni era stato commesso

un grave deliito nell' istante medesimo die V oscurita di

un temporale erasi accordato ad inanimire 1' assassinio ^

un raggio di sole da una rotta procellosa tinbe lo facev

a

manifesto , nell' atto stesso die i sicarj inselvandosi rag-

giungevano salendo colui die dall' alto attendeva con an-

sia il compimento della vendetta. Un iadividuo giaceva

snpino trafitto sul nudo terreno , una vicina spada rotta

presso 1' elsa , un fido cane die parimente trafitto ver-

sava tuttora il sangue a trosce e lo confoudeva con

quello del sno signore chiarivano gli sforzi della resi-

stenza, il cavallo allontanatosi su per T erto della strada

niedesinia con la sella scossa dal dorso e penzolante

cnrvavasi a pascolare qualdie manipolo d'erba presso

una croce : il grosso tronco di un albero sdiiantato indi-

cava il furore del nembo , le sue frondi e T erbe tutte

deir adjacente terreno curvavansi tuttora , alP opposto del

soffio del vento die sembrava durare tuttora , giacche net

fondo scorgevi Y imperversare della meteora. Chi ha posta

attenzione airefFetto dei raggi solari allorche intempesti-

vaniente interrompono col loro splendore il bigio oscura-

mento dell' aria e die percio appajono piii lumlnosi non
sapeva con parole descrivere 1' iiiipressione ch' era prodotta

dalla verita di questa scena. Eppure chi lo crederebl^e ?

tanti e si svariati oggetti riducevanst a due grandiose li-

nee , un tratto di terreno con qnaldie niaccliietta da noi

gia descritta , ed altrettanto di sovrastanti nubi. Noi non
andreiHo indagando il modo di fare die alcuni giornalisti

hanno tentato di voler decifrare con un indicio della mi-

stione de' colorl , senza sapere cosa intendessero di aver

detto , e cio forma V elogio del pittore die sa nascondero

r arte sua : non sapevano alcuni darsi pace come in un

fondo dove al rosso , al giallo , al leonato vi fosser»
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sovrnpposti dei vcrdi variati, e piii avvlcinavansi alia tela

e nieno ne intendevano 1' artificio. Diremo dunque 6oltanto,

clie ben rare volte ci avvenne di riscontrare tante verita,

che e quadro die non teme i contVonti dei Salvator Rosa

e di qualunque altro pittore del genere di esso , e clie fi-

nal iiiente quantunque contenti di quella proba poverta de-

cantata dal Venosino , pure abbiamo in questa occasione

invidiati i possessori di ricco censo , perclie era in loro

facolta il fame 1" acquisto e continuamente a lor bell' agio

contemplarlo , oppnre tentar la sorte a cui era stato messo
il quadro , come dono fatto dall' autore alia sua parroc-

chia accio ne traesse un prolitto , il qual tratto somma-
mente lo onora.

Dopo la impressione prodotta dalla bellezza di questi

grandiosi lavori non gustavansi dai piu i moltissimi pregi

onde splendevano anche i due quadri di minor dimensione

dello stesso pennello , in uno de' quali era figurato un
Riposo di caccia e nelP altro un Combattimento presso di

un ponte , o a meglio dire 1' assalto ad un ponte difeso

da una torre posta nel mezzo, e guarnita di bocche da

fuoco e di difensorl. E sx che prezioso riusciva il primo
per be" gruppi di maestosi alljeri , bel fondo alia possine-

sca e per molte figurine egregiamente inventate e toccate

con gusto e tuono di colore alia fiamminga ; nel secondo

tornavano niii'abili, sebl^ene in piccolo, il campo ben imma-
ginato, la disposizione di que' soldati, il loro spiritoso moto
parzlale , gli abiti , le forme, le tinte di ciascun oggetto ,

di modo che si sarebbe detto che 1' autore non si fosse

csercitato che nel genere delle battaglie ed avesse col lungo

studio fatte proprie le bellezze dei piii rinomati esemplari.

Non meno da valutarsi riteniamo i dieci quadri di Giu-

seppe Bisi ^ membio dell' I. R. Accademia di Milano , per

la verita con che erano ritratte uon poche vedute prese

nella maggior parte dalle vicinanze del lago di Como , e

stategli commesse da diver si ragguardevoli personaggi e

signori di quelle villc. Noi ci siamo altre volte estesi so-

pra i di lui meriti peculiari di diligenza, di sempre buona
scelta nei partiti di efFetto ; lo ab])iamo proclamato buon
coloritore, pieno di gusto nelle arie , nel tocco degli al-

beri , de" teireni , delle macchiette ; laonde temeremmo di

venir accagionati di soverchia parzialita se c' intrattenessi-

juo in uiaggiori parole. Cliiuderemo quindi col dire clie le
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sue opere potevano considerarsi come ritrattl dal vero

,

tranne una sola piu grande delle altre ( e forse per una
maggioi* varieta pittorica piii pregevole delle altre ) in cui
1' autorc ha potuto dar sfogo al proprio talento di coui-

porre una veduta di diversi pezzi di antichita sparsi nei

dintorni di Roma, dei cui studj possiede un considerevole

tesoro.

Similmente saremo Isrevi negli elogi per non ripeterii

deir egual tenore di quelli tessuti in altre occasioni nei

render conto di nove cjuadri esposti da Giuseppe Canella ,

socio cprrispondente dell' I. R. Accademia di Milano. Or-
mai clii contemplo le sue tele , senti la leggier brezza che

spira al crepuscolo mattutino , ha desiderato di riposarsi

al rezzo de' suoi alberi , di bagnarsi nelle sue acc£tte, e ri-

menibro tutte le minime circostanze allorclie gli venne dato

di visitare i rfiedesimi siti da lui ritratti. Dell' accennato

numero di dipinti vennero specialmente apprezzati l^n mu-
lino nelle vicinanze di Roveredo , le vedute di Trento, di

Como , la partenza del battello a vapore nella rada di

Rouen in aurora ; ma a nostrp avviso difficile sarebbe stata

una scelta di preferenza.

Anche il di lui fratello Carlo ci mostro dodici dei piii

bei punti di tista ed edilicj singolari della citta di Verona,

ed insieme il di lui modo con che sa trattare la prospet-

tiva lineare ed aerea e popolare i suoi quadri di spiri-

tose figurine. Molta e 1' attituduie ch' egli spiego in queste

sue vedute , ma al confronto col fratello , gli e forza ce-

dere, perche non e pur anco afFatto scevro di seccliezza,

ne sa tuttavia come il frateilo render ragione dell' aria in-

terposta tra un fabbricato e I'altro, e 1' una e 1' altra fi-

gura. Nulladimeno la sinagoga di Yerona in tempo di so-

lenne funzione , la predica nella basilica di S. Zeno, ed il

mercato delle erlje della stessa citta attrassero gran molti-

tudine di osservatori.

Nei passare in rivista una gran copia di quadri di paese

non si puo da questi disgiungere quelii di prospettiva, per-

che d'ordinario chi tratta un genere , per poco che ap-
plichi anche all'altro ( ben inteso che sia dal genio assi-

stito ) riesce in amendue. In fatti per non citarne molti

,

abbiamo veduto il Canella , il cav. Migliara e Bisi Giu-
seppe esibire simultaneamente dei saggi prospettici e di

puro paesaggio. Non potreino percio separatamentc far
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parola dl una cli queste class! , senza che diventi promiscua,

siccome ^ik ci occorse di fare nella nienzione delle opere

del fratelli Canella. Prima dunque di discorrere dei saggi

del cav. Migliara e de' suoi seguaci, ed a vicenda imitatori

paesisti, accenneremo di fuga una veduta di ua luogo della

Valassina presentata da Marco Gozzi , socio onorario della

I. R. Accademia di Mllano qual suo annuale saggio di ob-

bligo verso I'l. R. Governo, e direrao esser questo un qua-

dro che conferma quella sua notevole accuratezza di ope-

rare , e polizia di tavolozza che costituiscono il suo stile

cui deve una bella rinomanza. In risguardo poi ad un

paese di Ottavio Campedelll di Bologna , ci sembra che

abbia mantenuto in esso quel severo abbassamento di tinte

in tutti gli oggetti che non sono aria , affinche questa ri-

sulti luminosa i, ma a giudicio di qualche artista si vuole

ch'egli sacrifichi troppo senza ottenere quel successo che

egli si e prefisso ; perche volendo imitare gli antichi fa

d' uopo calcolare il tempo che ha agito sui loro colori , e

dato ad essi una vernice , la quale deve separarsi dalla

imitazione.

Parlando ora dell' esposizione del cav. Migliara , dieci

erano i suoi quadri e pari erano le pose cui obbllgavano

r osservatore pei loro prestigi. Non i^taremo a descrivere

ne la squisitezza del dipinto , ne le particolari preziosita

di ciascun soggetto , ne a rilevare qualche neo , giacche

quand' anche taluno avesse notata qufJche tinta alquanto di-

sarmonica , o troppo artificiosa per conseguire 1' efFetto ,

r opera sarebbe sempre degna di un gran maestro; d' al-

tra parte in fatto di encomj non gli abbiamo risparmiati

al vero suo merito negli anni addietro , e meno poi do-

vremmo esserne avari nella preseiite occasione , mentre le

produzioni da lui esibite, se non erano di gran lunga su-

perior! alle antecedenti, certamente non rimanevano al di-

sotto. Per cio che riguarda pero quella preferenza che suoi

esercitare il gusto e il modo individuale di vedere di cia-

scuno , dei dieci quadri avremmo prescelto la Piazza dei

SS. Giovanni e Paolo in Venezia , la parte interna del

Duomo di Pisa e 1' interno della cliiesa di S. Lorenzo in

Milano.

Dopo le glorie del maestro ben e di dovere che ne par-

tecipino anche i creati ove questi non declinino da' suoi

insegnamenti. In quest' anno abbiamo contato fi-a questi



13 ESPOSIZIONE DI BELLE ARTI

niia (li Inl figlia TeodoUnda MlgUara , quindi cortesia vnole

cli^ ella nliliia priinieramente la sua parte cU elogi ( cd

ognuno , cL Iiisingliiamo , nou vorra disapprovarli
) per

dae vedute di Milano da lei prese dal vero e condotte

quasi con la medesima tavolozza del padre , e per altre

quattro copie tratte dai di lui dipiuti con vera squisitezza

di esecuzione. La sola piazza di S. Eufeinia avrebbe ha-

stato per pretendere alia lode clie noi le trlliutiamo sin-

cera. Ne Federico Moja gia seguace del Migliara , ed oni

suo competitore nello stesso genere, sapra adontarseiie se

gli abbiamo questa volta anteposto il bel sesso. II perclie ^

prima di tutto lo pretende P uso , secondariauieiite non
abbiamo noi fatta gia negli anni addietro si solenne pro-

fessione della nostra stiiua verso di lui, che sarebbe quasi

inutile il confermargliela ^ se dodici delle sue prospettive

dipinte con molta maestria non ci obbligassero in oggi di

richiamare tali antecedenze ? Trattando del merito di que-

sta , non ci dilungheremo con uiolte parole e come ci e

accaduto colle opere delT esimio suo maestro , dichlariamo

che in mezzo a tante dovizie di pregi, i quadretti che

ci andarono piu a grado furono la Piazza dei tribunali in

Milano , quantunque alquanto fredda di tinte , eseguita per

ordinazione di S. E. il conte di Hartig Governatore della

Lombardia, 1' interno di un convento di cappuccini, la fa-

miglia Olandese avanti gP inquisitori di Spagna , e la ve-

duta di Parigi presa dal Ponte Reale.

Per continuare il discorso degli alunni e degli imitatori

del Migliara . nomineremo come appartenenti alia scliiera

e non vicini di abilita , perche rifiiggiamo dai confron-

ti, Giovanni Renica di Brescia, allievo attuale, Fompeo
Calvi , dilettante , e Giovanni Battista DeWAcqiia. Nei do-

dici saggi del primo, benche commendevoli , rimangono a

sbandirsi una certa qual secchezza ed una certa quale

opacita di tinte, ordinarj scogli a cui rompon gl' imita-

tori : il secoiido dacche visito la sede delle arti e della

religione mette in mostra gli studj fatti cola ; ed appalesa

un cangiamento di stile , cosi nel tinteggiare , come nel

modo di operare : o sia che prendendo a operare in mag-
giori dimensioni egli tenti una maggior liberta di pen-
nello , o sia che avendo veduti diversi altri maestri pro-

curi di formarsi una maniera diversa dalla prima, ci sem-

hra di ravvisare ne'" suoi saggi qualche incertezza e minor
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t1ili2;enza di quanta si compiaceva d' impiegarc ne' prece-

denti lavori. Tra i quattordici da Ini csposti , compresi

due studj , noi propendevamo a preferire la Cattedrale di

Monza veduta dalla riva del Lambro. Di otto saggi era

composto r apparato di Giovanni Battista Dell' Acqua , e

tra questi , per altro tutti gradevoli , ci sembro die le ve-

dute prospetticlie dell' esterno di S. Nazzaro e del Ver-

zaro riunissero niaggiori pregi, e forse per una combina-

zione di linee piii j^ittoresclie.

Volgendo ora 1' attenzione alle opere de' prospettivistl e

di puri paesisti , ie quali hanno 1' inipronta di un altro

stile, citerenio per prima una veduta della Riva degll Scliia-

voni in Yenrzia, dulla parte della Piazzetta, con nei'icata, e-

gregiamente dipinta da Giuseppe Borsato, professore di orna-

menti in quell'I. R. Accademia e coronata di beireffetto^

ina questo pero , a senno nostro , avrebbe potuto essere

accresciuto se il chiarissimo autore lungi dall' adonibrare

la laguna in nioviaiento , 1' avesse imitata in uno stato

tranquillo , perche quelle spumeggiare dell' onde , oltreche

induce tritunie , in vista di tutte quelle cornici ed orna-

nienti lumeggiati dalla neve , detrae alquanto coi vertici

biancastri alia speciale gradazione delle parti lontane.

La veduta dell' Isola di S. Giorgio Maggiore in Venezia,

presa da Tranquillo Orsi , professore di prospettiva nella

stessa Accademia, a malgrado dell' esattezza del disegno e

della diligenza con che e condotta, ci e sembrata alquanto

fi-edda e troppo particolarizzata ne' piii distant! fabbricati.

A Costantino Rosa di Bergamo e dovuta una bella lode

pel notevole progresso die ha spiegato nei saggi esibiti in

quest' anno
, perche tanto le vedute prese-dal vero, quanto

Ie composte , come il temporale, la danza villereccia, non
che i gruppi dei contadini introdotti in quelle sagre cam-
pestri offrono molta natura , ])uona scelta nei concetti, in-

gegnosi artificj e slanci di genio. Quanto all' esecuzione ,

a riserva di qualclie freddezza di tinte in alcuni siti, ci e

apparsa disinvolta ed insieme accurata. La veduta di Prato

in Bergamo in tempo di fiera , le due sagre , come gia ab-

biamo accennato , ed il temporale , sovrastavano a nostro

avviso in risguardo di un certo gusto dominante agli altri

lavori montanti complessivamente al numero di otto.

Abbiamo altre volte incoraggiato con sincera lode Bo-
herto Garavadia . gia allievo del Bisi , a proseguire con
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alacrita in quclla via che una felice disposizione gli ren-

deva facile : i saggi di quest" anno air incontro ci fanno
tacere

, perche appalesano chiaramente una maniera di di-

vezzarsene^ per essa col tempo finira a non vedere che
quel colore, e adattarlo da per tutto, e non valutare che
quello sprezzo dl tinteggiare, e non sapra altrimenti operare.

Fra le cose da lui esposte, la veduta del Canal grande di

Venezia, e quella della Strada militare dello Stelvio, in cui

pero appariva una soverchia fretta di esecuzione , ven-
nero considerate per il tuono generale delle tinte.

Sebbene dilettante , eravamo sollti ad annoverare nella

schlera de' buoni artisti il conte Rlnaldo Belgiojoso, e que-

sta nostra classificazione non era punto obhligata da re-

run principio di adulazione, ma solo perche avevamo di-

scoperto in lui un' attitudine a far bene , ed un impegno
per essere come tale considerato. In quest' anno piu che

mai merito di appartenere al nuniero degli esperti per di-

verse vedute ( e specialmente per quella della Darsena
fuori di Porta Ticinese ) , prese dal vero con intelligenza

di prospettiva , dlpinte con gusto e con tinte che al vero
si addicono. Nel riconoscere pero la di lui niolta abilita ci

permettiamo di porlo in guardia intorno alcuni neri lon-

tani , i quali quantunque figurino buchi , voglionq pero es-

sere trattati con tinte piu convenienti per la interposi-

zione dell' aria.

Di Giuseppe Elena , che abbiaino gia uienzionato per un
quadio storico f erano altresi esposte tre vedute prese nel-

Tinterno e ne' contorni di Milano , che avrebbero ti-atte-

nuto maggiormente gl" inteliigenti se fossero state dlpinte

con minor fretta. Alcuni studj da lui eseguiti a niatita e

disgiunti da questo apparato piacquero da vantaggio per
certa quale franchezza, e per gusto di disegno.

Di due nuovi dilettanti ch' esibirono per la prima volta

alcuni saggi deli' artistica loro carriera , dobljiamo pur fare

bella menzione, senza pero che ci sia dato per rispetto

ad uno di fame conoscere il nome , giacche ha voluto con-
servare F incognito. Sotto il modesto titolo di una Signora
Dilettante, ha messe in mostra quattro vedute , tre delle

quali prese da Cernobbio , comune die fiaucheggia a si-

nistra il lago
,

partendo da Como , e 1' altra ideale. Con
queste ha spiegato un evidente talento tutto volto al di-

lettoso genere del paesaggio , ed a far bene, perche prima
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di acclngersi alia imitazione del vero , si vedc chc si e

esercitata su qaella di eccellenti originali , c nc ritenae

le bcllezze pei- ripeterle, cjuindi noii sappiamo che retri-

buirle un vero planso. L' altro e il Conte di Dree , ciam-

bellano di S. M. Sarda , che sappiamo essere appassionato

per ritrari-e dalla verita^ cjuesto suo amove gia trasplra dai

due commendevoli saggi che ha esposti , e forma un' ana
degli ulteriori progressi a che va incontro , e de' quali lo

felicitiamo.

Un onorifico cenno siniilmente esigono tre vedute di Mi-

lanb , dipinte da Angela Inganni e Lodovico FumagalU : ri-

trasse il pi-imo la Chiesa di S. Marco colP attigua strada

lungo il canale , e comeche alqnanto abbia dnto nel freddo

delle tinte , ottenne una stupenda gradazione : il secondo

presento i due Archi del corso di Porta Nuova ed il Duo-

mo preso in angolo ed illuminato da chiaro di luna ; que-

st' ultima veduta specialmente pel trovato dell" efFetto e per

la novita ebbe generalmente de'' lodatori.

Sei vedute di Luigi Villeneiive, due delle quali compo-
ste , accrescevano il numero degli oggetti esposti : noi non
gl'indirizzeremo ulteriori parole in proposito ^ ma diremo

bensi ch' esse non ofFerivano variazione di sorta della ma-
niera cui si e abbandonato , tranne qualche aria bene im-

pastata e gettata con facilita.

Per un metodo di pingere con trasparenza , per un fon-

do ben degradato, per varieta di frondeggiare di alberi e

per un sito veramente possinesco non riusciva discaro il

paese tratto dal vero nelle vicinanze di Girgenti , da

Francesco NerlL , che il commettente del quadro espose af-

finche gli artisti nostri potessero aver una norma del me-
todo di studiare in altre parti d" Italia.

Eccoci ora dinanzi ad un quadro che non sapremmo
precisamente qualificare in risguardo del suo genere ; cioe

se appartenente alia prospettiva , o alle battaglie , giacche

se miriamo il campo che e la parte principale , si afFac-

cia un castello con porzione di una citta posta a ruba e

ad esterminio dal nemico ; se esaminiamo le figure , ri-

scontrianio qua e la de' parziali bracci di storia ben com-
posti , chc basterebbero anche da soli a figurare nei loro

rispettivi argomenti. Questo quadro , per quanto ci venne
riferito , t'u dal conte Cesare Cigola . bresciano , allogato

a Luigi Basiletti , suo concittadino , socio corrispondentc
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deir Accadcmia cli Milaiio , e nome die suona tra i di-

stinti I ma nel prescrivergli il soggetto lo obbligo ad iu-

trodurre il pi'ospetto del di lui palazzo come trovasi pre-

sentemente , perche nelle gueiresclie fazioni del cinque-

cento , e mentre fu da' Francesi dato il sacco a Brescia

,

fu raccolto in casa de' suoi tritavi il famoso Bajardo stato

ferito in quella stessa occasione. L'artista dnnque doveva,

per quanto sembra , risguardare questa circostanza come

principale, e considerare il resto accessorio ^ nia egli airiti-

contro si e fatto carico di tutti rannodare i particolari av-

venuti in quelle scontro , e li presento come compon^ti

un' azione ; quindi alcnni di essi flgurano in piccolo, altri

in mezzana dimensione
f,

tutti poi sostanzialmente acces-

sor] al rimaneate della scena. La veduta del castello e ec-

cellentemente combiiiata pel giro delle linee e per grada-

zlone prospettica \, ma alcuni T avrebbero desiderata meno

fredda e piii brillante di luce , come non trovarono abba-

stanza leggiero quel gruppo di alberi posto in mezzo della

piazza. Del resto noi non faremo che ripetere , che osser-

vando attentamente questo quadro rinvenivansi delle bel-

Iczze che passavano neglette, die sarebbe stato meglio

die il pittore ci avesse dato il fatto storico com' e de-

scritto nel libretto , e che avesse fatto servire il fondo

come accessorlo. Infatti chi ammira quel Gastone de Folx

die sorpreso dei prodigi di valore di un Bresciano gl' in-

tima di arrendersi colla promessa della liberta e degli

onorl ' Clii si fa carico delle circostanze dei piedi nudi

de' guerrieri francesi '' Chi gusta T altro episodio del Co-

maiidaiite Veneto che abbandona Brescia all' ira de' Fran-

cesi dopo averla , come si pretende, tradita ' Ma noi dob-

biamo troncare le parole , die alcune ne esigono da noi

i quadri detti di genere di F. Gonin di Torino. Tanto i

tre dipinti ad olio, quanto i tre all' acquerello li trovam-

mo si squisitamente composti e toccati con tal gusto e

brio, che se fossimo astretti a giudicare della rispettiva

loro preziosita ci troveremmo in un serio frangente. I sog-

getti dei primi tre sono cavati, 1' uno dal romanzo di Ales-

sandro Manzoni , intitolato / Promessi Sposi-^ e gli altri due

dal Marco Viscond , romanzo egualmente ^ del Crossi : clo

die monta maggiormente si e che il pittore , colto per

bene lo spirito de' romanzieri , ci lia oflerto la realta dei

loro racconti coi differeuti abiti , cogli usi di (^uella eta ,
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ed lia snputo si ben riuiiire in belF accordo i colori che

nulla plu. L' efFetto ed 11 tuono delle tinte ricorda affatto

i pittori fiainminglii. In quanto ai soggetti colorlti all' acqvie-

rello , la Messa celebrata in una grotta in epoca di guerre di

rellgione , come avvenne in Inghilterra , in Iscozia ai tempi di

Cromvello ecc. , e di un magico effetto, e di un colorito succo-

so quanto sarebbe a olio, e un vero trovato felice del genio.

Fiori.

In una citta qual e la nostra , dove trattasi con vera

squisitezza in ogni materia la parte ornamentale , e viene

dipinta poi coUa massima eleganza , dove la femminile educa-

zione e portata ad un certo punto di raffinamento da non

invidiare qnella degli altri paesi , e dove per conseguenza

il disegno , il colorito , il ricamo non sono gli ultimi de-
menti con cui vien essa proferta, reca meraviglia come
la dipintura de' fieri , che per se stessa sembra confare

speclalmente al bel sesso , percbe simboli sono i fiori della

primavera, della vagliezza e dell' innocenza, non sommini-

stri che qualche cultore. Almeno pocliissimi, o a vero dire,

tre soli si sono mostrati all' esposlzione. Tale scarsezza

procederebbe forse da soverchia modestia ? I' investigarne

per ora la cagione non sarebbe del caso nostro , perche

ce lo vieta 1' indole di questo scritto. I due che hanno
esposto saggi piii appariscenti , diplntl a tempra , Toinaso

CastelUni e Francesco Zaccheo di Canobblo , lianno senza

dubbio dato prove di molta abllita , giacche in si fatto di-

pingere riesce piu difficile il conseguire la vivacita de' co-

lori e conservare una purezza ed una bella gradazione.

Del primo , prescindendo dai piccoli raedaglioni , erano spe-

clalmente ammirabili una copia a tempera , tratta da un
quadro ad olio di Van-Thledeu e un quadro di composi-

zione che alia detta copia faceva di rincontro : erano am-
mirabili, dicianio, pel lirio

,
per la leggerezza, la facilita

ed il buon impasto di tinte. Ne di pregi molto minori erano

vaghi i fiori e le frutta del secondo. Sette quadretti ad

olio dipinse Ignazio Manzoni con vero gusto e facilita ;

ma in modo di allettare gli sguardi di chi apprezza piu

il chiaroscuro ed una certa massa , che la vivacita de' co-

lori e la finitezza.

Acqnerellatori.

Giacche abbiamo gia toccato del colorire all' acquerello

,

in cui singolarmente per le figure si distinse il sig. Cotiin,

Bibl. hal. T. LXXX. 2
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continuercmo a dar notizia dellc altre opere , le quali co-

iiieche spettassero ad un genere diverse , nierltarono pero

tutta r approvazione. Fra queste hen meritevoli dei piu

graudi elogi trovammo una cascata del liume Reinchenbach

jiella Svizzera e due altri studj di paese presi dal vero e

jjosti al pubblico nella loro virginita da Giacomo Enrico

Jwllerat di Berua , domiciliato in Torino , che venne gia

enconiiato in questi fogli dello scorso anno. Sia cli' egli

estenda il suo pennello nelle arie e riservi lumeggiate al-

cune leggieri nuvolette , sia che con esso tagli le rupi , o

tocclii le acque che da quelle precipitano e si frangono

,

sia che scherzl nel vario frondeggiare delle piante e degli

arbusti , il couiplesso del suo modo di vedere e di ese-

guire ti sorprende, e trovi ovunque facilita, nerbo, sugo

di colore quale te I' ofFre il dipinto ad olio : aggradevoli

aziandio e degni di elogio ci apparvero diverse vedute di

jiaesi acquerellate con molta diligenza da Ernesto Welker i,

come pure furono ritenute ben soddisfacenti ed acoonce a

far preziosa 1' opera intrapresa dal negoziante Luigi Pozzi col

titolo di Diverse vedute di Milano, alcune delle quail tratte

dal vero , ed altre da quadri del cav. Migliara , eseguite e

colorate all'acquerello dai giovani Giuseppe Gatti , Giuseppe

Mazzola, Luigi Premazzi , Alessandro Sidoli ed Angela Protti.

Smalti.

Pietro Bagatti-Valsecchi. — A questo dilettante, che or-

niai , si puo dire , professa T arte con onore , abbiamo gia

reso un tribute di lodi per due piccoli ritratti ad olio di-

sposti per essere eseguiti in ismalto : dando ora contezza

degli altri saggi gia eseguiti , accennereino innanzi tutto

cir egli si e distinto per un lavoro de' piu grandi che deve

essere uniiliato a S. M. I. e R. A. Ferdinando I felicemente

regnante , in cui ritrasse da un quadro dell' Hayez il conte

di Carniagnola , che nel moniento di andare al patibolo rac-

coinanda la sua famiglia all' aniico e compagno d' anui
Francesco Gonza^a. A nostro avviso ci senibra che il qua-

dro di Hayez per la molta forza con cui e dipinto
, per

molto campo oscuro , e per una luce ridotta a pochi punti

priacipali ofFrisse non lievi difticolta da superarsi nella inii-

tazione, con colori che dipendono dall' azione del fuoco, e

che per cio molta lode ne ridondi all' autore. Tuttavia lo

consiglieremo sempre a scegliere de' dijiinti che alia tras-

parenza accoppiino masse grandi di luce ed ombre , perche
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ridotti ill piccolo produrranno un maggior effetto. In nltri

smalti vedevansi dipinti Tancredi in atto di battezzare

Clorinda , tolto dal sullodato pennello ;, un pezzo del qua-

dro della IMaria Stuarda nel inomento di salire il patiljo-

lo , similmente tolto dall' Hayez , una nevicata , il ritratto

di Raftacllo e due teste femminili, opere tutte che a mal-

grado la rispettiva ineguaglianza di merito , venivano sti-

luate dcgne di enconiio.

Disegni.

Computando tra gli espositori di disegni i saggi esibiti

dagli allievi della scuola di prospettiva poteva il numero

di questi considerarsi notevole , ma scarso in proporzione

della copia degli studenti di tutte le alire scuole. Conside-

ratane pero 1' esecuzione , la bellezza teneva luogo di ab-

bondanza. Noi non c' intratterrenio a puljblicai*e tassativa-

mente i lavori e i nomi dei sette benemeriti allievi di pro-

spettiva e molto nieno addurremo minuti particolari in-

torno undici ritratti disegnati dal Cornienti e dal Locatclli

di Bergamo j iie tanipoco intorno i ritratti di dite profes-

sori incisi dal Garavagni , perche piccoli oggetti in con-

frouto del disegno a matita disposto da Bartolomeo Soster

per servir di tipo ad una stampa. II disegno e tratto dalla

Betzabea dell' Hayez da noi encomiata 1' anno scorso , e

r esecutore lo condusse con tanta diligenza e maestria che

esso perfettamente ricorda i pregi dell' originale : e qucste

belle qualita congiunte coU' arra che gia possediamo della

di lui abilita d' intaglio nella starapa della Madonna col

Putto dormiente, di Sassoferrato , stata coronata dall' Ac-

cadeniia di Milano in pubblico Concorso , ci assicurano di

una splendida riuscita della stampa che il Soster si pro-

pone di eseguire.

Anche la calcografa Caterina Piotti-Pirola con due di-

segni , r uno rappresentante Tobia che scortato dall' An-

giolo sta per muovere dalla casa paterna , tratto da un di-

pinto del Guercino ; T altro la Madonna col Bambino e

S. Giuseppe tolto da un quadro di Andrea Sacchi , mani-

festo al pubblico le conseguenti fatiche del suo bulino

,

e noi non sapremmo ciie augurarle favore i ma nel tempo

stesso ci permettiamo di consigliarla a voler constiltare

qualche esperto maestro di disegno , aftinche i di lei studj

prcliminari di una impresa si lunga e laboriosa sieno con-

fortati di una autorevole revisione, la quale mnggiormente

la rassicuri di un csito felice , che le desideriaiiio.
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Soggetti Fiainminghi.

Mentre favellanimo del pittori cU ritratti , menzionando
con debite lodi i tre dipinti da Igiiazio Manzoni , ci riser-

vaiiirao a dar notizia di molti altri suoi lavori nel geriere

fliceto o bernesco della pittura , ed ofa prima di troncare

questi cenni ci liberiamo dalla data parola. Fino dallo

scorso anno ei seppe farsi amrairare : e ben ci sovviene

che neir indicaie i suoi lavori non abbianio tralasciato di

avvertirlo , affinche fosse piu parco nei lurai di l^iacca

schietta nelle carnagioiii. In quelli di quest" anno abljiamo

riscontrato cli' egli ebbe la compiacenza di seguire il no-

stro avviso , sen/a perdere lo slancio e lo spirito de' mo-
vinienti delle sue figure. Da cio si puo inferire ch' egli

accostossi maggionnente al vero. Ci compiaciamo poi di

soggiungere , die non solo fu riscontrata tale modificazione;

ma intorno al di lui apparato si conto un incessante con-

corso di ammiratori , che i soggetti bizzarri e In un lieti

nella maggior parte da lui presi a trattare , destavano il

riso ed eraiio veramente improntati con molto brio e raolta

natura. L' assassino che scetule dal cainmino , il caldcrajo ,

il medicameiito ripugnante , il cane ummalato , i ludri not-

turni che forza/io I' avaro ad aprire lo scrigiw , il mercaiite

d'occhiali, ecc. , potevano competere per gusto e verita

con molti dei qnadri fiamminghi della stessa categoria. Ab-
biasi egli dunque il nostro plauso e le congratulazioni no-

sire pei pregi delle sue opcre e pel buon umore che ha

sapulo svegliare, mentre gli dichiariamo di averle men-
zionaLe a bello studio in fine, onde chiudere nella stan-

chczza in die siaiuo , questi cenni almeno colla rimeui-

branza di cose allegre.

Facendo pertanto , come si suole in un quadro statistico,

r enuraerazione di quanto si e per noi osservato nelle sale

di esposizione dell' I. Pv.. Palazzo delle Scienze e delle Arti,

e di quanto effettivamente fu esposto , giacche su molte

cose abljiamo oltre trascorso , annunciamo che a quattro-

cento ventotto circa ainmontavano gli oggetti , non com-
putate le opere de' grandi e piccoli concorsi , le quali sona-

uiano esse pure a piu di un centinajo.

Se alcuni faccssero il ragguaglio colle produzioni dello

scorso anno
;,
troverehbero ccrtamente un divario in menoi

ma da questo meno lungi dall' esserne sconfortati ," noi ca-

viauio una cliiara ilLizioiie di fclicc presagio. II perche ,
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Hon ahhiamo vcduto come ncgli scorsl anni quelle serio di

fitratti in miniature e di altre povci'c cosercllo die nlcuni

giovani appena iniziati nello studio delle arti mostravausi sma-

niosi di far conoscere al pubblico Non sarebbe questo un evi-

clente indicio di piii raflinata educazione o di geiierale avan-

zaniento verso il buon senso ? Tale almeiio e la nostra

opinione, e crediamo die in essa consentano gli amanti del

huoni studj e gl' illuminati coltivatori delle arti. A clie

serve la mediocrita , se non per dlstinguerc il buono ed

il bello? Coll'avere noi provato, come ci sembra, con que-

ste nostre osservazioni , clie il numero delle opere preziose

sovrasto in quest' anno a qucUo delle meno importanti e

delle mediocri , abbiamo dimostrato che il risultamento ot—

tenutosi da questi studj rispose viemaggiormcnte alio cure

die dalla Sovrana provvidenza e dal consegnente Governo
vengono ad essi elargite ; per le qnali cose tutte deve

Mllano esultare nel vedersi considerata ( non diremo la

principale, per modestia ) tra le prime fiorenti citta d' Italia.

I. F.
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PARTE 11.

SCIENZE ED ARTI MECCANICHE.

Iconografia della Fauna italica, di Carlo Luciano Bo-

naPARTE, pnucipe di Masignano.— Roma ^ 1 8 32-34

,

tipografia SsXw'vxccl , in 4.° Sono uscid finora fascicoli

nove al prezzo di scudi tre romani {paii a lir. 16. 1

1

ital.) per ciascun fascicolo contenente sei tavole co-

lorate. II testo resta compreso nel prezzo stabilito

per ogni fascicolo.

Osservazioni di Giuseppe Gene , professore di zoologia

neUa R. Universita di Torino.

Fascicolo VII. (*)

I. Lutra vulgaris. — Loiitra commie.

iN eppur la Lontra merltava , a nostro giudizio , di aver

posto nella Iconografia ; ma poiclie e piaciuto al chiaris-

simo autore di ammettervela , come gia vi ammise la Mar-

tora e la Pernice greca , noi soddisferemo alio assuntoci

iiicarico di epilogare quanto egli ne ha scritto.

Cotesto animale , abbastanza noto per la singolarita

delle sue forme, non frequenta i lidi marini, dilettandosi

unicamente di soggiornare presso i fiumi , i laghi e gli

stagiii. Senza essere gran fatto moltiplicato in alcun luogo,

e sparso per tntta 1' Europa e nelle regioui temperate del-

r Asia e dell' Africa: per quanto risguarda la Romagna

,

s' incontra nelle paludi Ostiensi , suUe sponde dell' Aniene

e lungo il Tevere , talvolta dentro le mura stesse di Ro-
ma. Mena vita solltaria e notturna : poco atto a correre

speditamcnte sul suolo perche di cortissime gambe , e in

vece abilissimo al nuoto avendo le cinque dlta riunite per

tutta la lore lunghezza mediante una membraiia larga e

(*) Vedi Biblioteca italiaua tottio 77.% pag. .S9.
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forte, e non provando, sc non a Innghissiaii intervalli, la

necessita di risalire alia superficie dell' acqna per respirare.

Si pasce di ranocclii , di gra'nclii , di sorci ed anche di

materie vegetabill , ma essendo i pesci il suo cibo pid

grato apporta nei ricettacoli d' acque dolci tanta strage e

desolazioiie, quanta ne recano nel pollajo la Faina e la

Puzzola. Cio die esso distrugge e di gran limga niaggiore

di cio clie sarebbe bastevole a satollarlo , perche dopo

aver addentata la preda e trattala alia riva , ne divora una

porzione, e, a meno die sia spinto dal plu assolnto bisogno,

lascia il restante per rivolgersi immediataraente a nuove

rapine. Sceglie per ricovero qualche, cavita naturale pros-

sima alle acque , le fessure delle rupi , i buclii esistenti

al piede degli alberi , e d' ordinario suol infettare con le

reliquie de' suoi pasti gli accessi di tal domicilio. Ivi con

paglie e con fiiscellini accomoda un letto su cui depone

la prole. La femmina entra in calore d' inverno e partori-

sce alia line di marzo tre , quattro , e rare volte ciucpie

ligli , i quali , contro le regole die vuole che i piccini de-

gli anJmali andie piu gofli e deformi sieno dotati di qual-

clie grndo di leggiadria , hanao aspetto ingratissimo e stu-

pidissimo. Dopo cinque o sei settimane dacclie son nati ,

la madre gli avvezza a provvedere da se stessi alia pro-

pria sussistenza e li disperde obbligandoli ad uscire dal

suo covacciolo.

La carne della Lontra ha un odore die partecipa di

quello deir acque stagnanti , e il sapore die ha qualche

somiglianza con quello del pesce. Alcuni mangiano questa

carne nei giorni di penitenza, e pretendono che non vada

compresa fra i cibi di grasso : lo che deriva dall' erronea

credenza die siano dotati di sangue freddo tntti gli ani-

mali che vivon nell' acqua. La pelle della Lontra e ricer-

cata specialmente se sia presa in inverno, perche allora e

di colore piu scuro ed altresi piu ricca di pelo : questo

viene adoperato per la fabbrica dei cappelli.

Tutti i zoologi venuti prima e dopo Linneo riconob-

bero la Lontra come costituente un genere da se : Linneo

solo r aggrego alle Mustele. Spetta sifFatto genere alia di-

visione Mustelina della famiglia Felidce , compresa neH'or-

dine delle Fcicb secondo il metodo e la nomenclatura del

chiarissinio autore, ed e distinto fra tutti i gruppi aflini

per una struttura appropriata al!c sue abitiuUni acquatiche

,
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s[iecialmcnte pci piecU palmati. Cos\ essendo la Lutra si

accosta alia PhocidcB che conducono verso i Cetacei. E
dunque il primo anello che congiunge i mammiferi terre-

stri con quelli che sono aafibj , ed anche esclusivamente

acquatici e pesciformi: tanto e poi vero che sta di mezzo

Ira la Mustela e le Foche, che mentre da un lato Linneo

associava Lutra con Mustela , dall' altro il genere Latax

di Gloger, che finora era stato riguardato come parte della

Lutra ^ dopo miglior esame ne e stato distaccato per venir

collocato a dirittura sotto le Phocidas. E qui T autore dopo

aver esposte alia distesa le condizioni particolari che pre-

senta il genere Lutra , passa a descrivere F unica specie

europea che vi si riferlsce e a paragonarla, facendone no-

tare le difFerenze , alia Lontra piu comune degli Stati Uniti

d' America, la quale fra le dodlci specie, o circa, che

oggidi se ne conoscono, e quella che piu le si accosta per

le forme esteriori.

2. MotacUla flava Linn. — Motacilla cinereo-capiUa Sa-

vi. — Motacilla melanocephala Lichtenstein.

Motacilla e il vocaliolo col quale gli antichi designa-

vano alcuni uccelletti di hecco sottlle , che posati appena

in terra hanno per costume di scuotere con pronto moto

dair alto al basso la coda. Linneo Y assunse come nome
d' uno de' suoi generi di Passeres tanto esteso che i recenti

ornitologi smembrandolo ne hanno costituito piii generl

ripartiti perfino sotto famiglie diverse. Scopoli fu il primo

che restringesse il genere Motacilla entro limiti piii ragio-

nevoli , e nel suo divisamento ebbe per seguaci il Latham ,

il Bechstein e quasi tntti gli autori vennti dopo. II Cuvier

per vero dire mantenne il genere nel senso largo di Lin-

neo , anzi lo rese piii vasto ancora aggregandovi MAnthus :

ma lo considero come suddiviso in varj gruppi che altri

ornitologi avevano gia stablliti, e che sono stati conservati

poxcia , alcuni col rango di sotto-generi ,
gli altri con

quello di veri generi. Pel Principe di Musignano , e, ag-

giugneremo
, per tutti i sistematici d' oggidi , il genere

Motacilla e presso a poco quale fu circoscritto dallo Sco-

poli , eliminatone solamente il troppo discorde Cinclus , e

compreade precisamente i due gruppi del Cuvier Motacilla

e Budytes. Riunito al genere Anthus compone nel metodo
del ch. autore la sottofamiglia Motacillince , appartenente

alia gran famiglia Sjlvidce , la quale sottofamiglia accenna
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tin passaggio dellc Syhudae verso le Alaudincn pel legami

die hanno fra loro Anthus e Alauda ; perche In fatti lad-

dove le MotacillcE restano abbellite dai solitl color! delle

altre Sylvidcc
,

gli Anthi , che per le forme sono insepara-

bili da esse , hanno 1' unghia del poUice e un sistema di

coloramento analogo a quello delle Lodole. Del resto il

becco delle MotacUlce e anclie piu sottile di quello clie suole

generalmente essere nelle Sylvidce ; la coda assai Innga

soggetta a rapidi moti le rende singolari fra i grnppi af-

fini , ecc.

Gli uccelli di qnesto genere sono tinti di giallo e di

cinereo verdastro , oppure di bianco , di cinereo e nero.

Mutano le penne due volte all' anno con assumere colori

diversi nel capo e sotto la gola. Poco differiscono i sessi

nella veccliiezza, piu nell' eta media , specialmente d'estate.

I giovani non rassomigliano gran fatto agli adulti.

Le varie' specie sono sparse nell' Enropa , nell' Asia,

nell' Africa, nell'Oceanica , non pero nell' America. Volano

a riprese abbassandosi e risalendo alternativamente , e so-

gliono accompagnare i lanci del lor volo con nn breve

fischio. Ferniati a terra agitano di tratto in tratto la coda:

corrono celeremente saltellando : non fei posano di freqnente

sui rami degli nlberi e sugli sterpi , massime durante il

giorno. Si nutrono d' insetti o di vermicciuoli : e vanno a

cercare questi lor cibi nei campi solcati di fresco , presso

i ricettacoli delle acque , e soprattutto nei pascoli intorno

agli armenti : soggiornano sempre in luoghi aperti , o scar-

samente vestiti di cespugli. Non fanno mai il nido sugli

alberi.

Si e gia accennato die nel genere Motacilla restano

compresi i due gruppi del Cuvier Motacilla e Budytes. I

caratteri die distinguono questi due gruppi sono i seguenti:

Le MotacUlce genuine, o sia le Cutrettole , cbe i Lom-
bard! , od almeno i Milanesi , cliiamano Tremacode, cono-

sconsi per 1' unghia del poUice breve e curvata, pel corpo

sveltissimo , per la coda molto lunga e per la niandibola

supcriore sporgente piix dell' inferiore. Vivono per lo piii

in prati freschi , acquitrinosi ; lungo i fiumi e le fonti

:

non tutte emigrano al di la dei mari , o almeuo moiti in-

dividui di quelle specie che cio fanno restano a svernare

nelle regioni temperate dell'Europa. Sono poco accorte

,

assai famigliari colP uomo, cittadine , tetiajuole: niJificano
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clue volte all' anno nolle buclie delle mura e nelle fessnrc

delle rupi : spesso si veggono solitarie : non isclegnano po-

sarsi talvoka sui rami degli alberi.

In vece , le specie appaitenenti al sottogenere Biuhtes^

che i Toscani cliiamano Cuttl e i Louibardi Boarine , hanno

r ungliia del pollice lunga , poco curvata , quasi fatta a

sprone come quella delle Pispole e delle Lodule : lianno

la coda men lunga , il tarso anclie piii lungo die le Cu-

trettole , le mandibole eguali fra loro. Snbiscono minori

cambiamenti di tinte nelle loro mute periodicbe. Vivono

in prati bassi , ma sul terreno asciutto , e fra i bestiami

,

piuttosto clie intorno alle acque. Nidificano una volta al—

I'anno : pongono il nido in terra, fra le erbe o fra i ce-

spugli bassi. Inclinano a congregarsi in brlgate , sono as-

sai piu guardingbe , ne si accostano niai ai casali , e molto

meno penetrano nelle citta. Emigrano al di la dei mari,

e invadono periodicamente immensi tratti di paese , che a

vicenda abbandonano del tutto , non rimanendone alcuna

a svernare in Europa.

Le tre Motacille , argomento del presente articolo e

rappresentate con isquisite figure nella tavola corripon-

dente (i), appartengono al gruppo dei Gutti. Le loro frasi

caratteristiche sono le seguenti :

(i) Ci gode r aniuio in udir generaliiiente lodato il piano e

1' esecazione della Iconogi"a(ia della Fauna Itahana, e con cio con-

fermato il favorevole giudizio che noi ne alibianio fin dal suo co-

ininciare pioferito. Ce bel ouvrage, scrive il sig. Teraminck a

pag. Lxxv della prefazione al tomo 3." del suo Manuale ^ ce

bel outrage est destine a comprendre toutes les classes du regne

cnumal ou tous les aiilmaux qui se trouvent en Italie ; cette waste

cntieprise fait honneur uu Prince de Musignano. Les planches de

differentes classes d'animaux sont lithographiees avec soin et tres-

bien coloriees ; celles des poissons ne laissent absolwnent rlen d

desirer ; . . . le texte est parfait et orne de tout le luxe tipogra-

phique. Giova soltanto awertire che male dal sig. Teinnnnck fu

intei'pretato lo scopo della Iconografia credendola destinata a

comprendere tutte le classi del regno animale o tutti gli animali

indigeni d' Italia : essa non e consacrata die ai vertebrati ita-

liani , e a que' soli vertebrati clie dalf autore credonsi nuovi , o

non mai efTigiati a dovere , o nieritevoli di illustrazione per qual-

slvoglia titolo. Se fosse altrimenti sarebbero state troppo irragio-

nevoli le nostre lagnanze sulla scelta di alcune specie che ct

parvero mancare di quei tre requisiti. L*' opera cui meglio
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La Motacilla flava Linn, o Cuttl comune , adulta , ha

le parti superior! del corpo di color olivastro, le inferior!

gialle ; il pileo e la cervice di color piombino; una fascia

larga , bianca , che trascorre al di sopra degli occhl ; la

gola glalla ^ le due rettrici esteriori di ciascun lato della

coda bianclie, col niargine interno , tranne T apice, nero :

giovane e di color cinereo-verdiccio al di sopra ,
giallo-

gnola al di sotto ; il pileo e la cervice di una tlnta ci-

nereo-sordida e la gola biancastra. In questo secondo abito

fa descritta da Linneo come specie particolare col noma
di Mot. boarula.

La Motacilla cinereo-capilla Savi , o Cutti capo-cene-

rino , adulta , ha le parti superior! di color olivastro , le

inferiori gialle ; il pileo e la cervice di color ploinbiuo »

nlssuna fascia al di sopra degli occhi ; la gola bianca ; le

due retti'ici esteriori di ciascun lato della coda bianche

,

col margine interno , tranne 1' apice , nero : giovane e di

color cinereo-verdiccio al di sopra, giallognola al di sotto ^

ha il pileo e la cervice olivastri ; al di sopra degli occhi

una angusta fascia giallognola ; la gola biancastra.

Da ultimo la Motacilla melanocephala Lichtenstein , o

Cutti capo-nero , adulta ha le parti superior! di color oli-

vastro , le inferlosi gialle ; il pileo e la cervice neri ; nes-

suna fascia sopra gli occhi ; la gola gialla ; le due rettrici

esteriori bianche , col margine interno , tranne Y apice ,

nero : giovane e di color cinereo-olivastro al di sopra, gial-

lognola al di sotto , col pileo e la cervice nereggiante e

la gola orlata da ambe le parti di bianco.

powanno applicarsi quelle parole del sig. Temmiack , ossia la

descrizione e storia uaturale di tutti i vertebrati d'' Italia, terra,

dieti'o alia pubblicazione della Iconografia
,
questa non essendo

che un Prodromo di quella ; lavoro grandiose e degno veramente
deir ingegno e dei uiezzi del giovane Principe di Musignano. E
chi sa cfie qiielP eseiiipio non istimoli altri nobili ingegni d' Ita-

lia a couipierne la Fauna ! Abbiamo a Napoli, a Pesaro, a Parma
valenti Concluologi ; hannovi a Roma, a Firenze , a Venezia, a
^!llano numerosi Eutomologi , alcuiii de' quali ottennero gia fama
di accurati descrittori e osservatori : souo gio%'ani tutti, alcuni

forniti ben anco di considerevoli fortune. Dirigano a un solo fi-

ne
,

alia raccolta e illustrazione delle cose ]jatrie , le loro ricer-

che , i loro studj, e preparino cost i materiali di un'' opera, alia

quale noi pure contribuirenio con tutte le nostra forze , e che
intanto forma il piu ardente dei nostri voti.
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Qiieste tre specie noii difFeriscono fi-a loro pel soli

caratteri sopra esposti , difFeriscono altres'i , e forse me-
glio, nel riguardo della loro distriljuzione geografica. La
jirima passa soltanto da noi e si reca a nidificare in cli-

mi pill settentrionali ; la seconda si fenna e nidificanelle

nostra regioni
f,

la terza non ci arriva se non avventizia

aveiido per patria luoghi piu caldi, o piu orientali. Essa

e comune nella Nubia e nell' Asia , ne e tanto rara nella

Dalmazia quanto nella penisola Italica.

Questi fatti pajono giustificare abbastanza le idee dei

slgnori Savi e Lichtenstein : con tutto cio il sig. Tem-
minck non sa accomodarvisi , e nel tomo 3." del suo Ma-
nuel d'Ornitologie uscito alia luce in Parigi nell' aprilo di

quest' anno , riguarda come specie nominaU la Moi. cine-

reo-capilla e la Mot. melanocephala asserendole pure a

semplici varleta della Mot. flava. Era debito nostro di ac-

cennare questa opinione del piii celebre fra gli ornitologi

viventi ; siam d' avviso pero che egli abbia a ricredersene

quando alia considerazione delle difFerenze fisiche di que-

sti uccelletti unira pur quella delle difFerenze d' istinto ,

delle quail egli non Fa cenno e non aveva probabllmente

notizia.

3. Natrix elaphis. — Elafe quadrilinenta.

Di tuttl i Serpi d' Italia , anzi d' Europa, e questo 11

pill grosso, ed e al tempo medesimo uno de' piu inansueti

e tranqnilll. Osserva con raglone il professor Metaxa nella

Monografia de' Serpenti Romani che il Boa ucciso ai tempi
di Claudio sul Vaticano , ed il quale aveva nel ventre un
fanciullo ancora intatto non pote essere altro rettile clie

questo ; solo si potrebbe duljitare della veracita della no-

vella. Se e poco probabile che Inghiotta fanciulli , comune
cosa e clie ingoi Leprotti vivi ed altrl quadrupedl di mole non
mediocre. Da la caccia ai topi e ne distrugge buon numero •,

quindl se Fosse tenuto nelle case , o aluieno se la sua esi-

stenza Fosse rispettata nelle campagne , potrebbe rendersl

niolto utile all' uomo : ma 11 volgo e incapace di disFarsi

di un pregiudlzio inveterate , che gli fa odiare tantl es-

seri innociii solo perche nell' abito somlgliano ai tristl. Per-

seguitatl cosi da ognl parte , questo ed altri suoi compa-
gni portano la pena della reita della vipera con cui hanno
comuni le forme piii apparenti.
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Abita per tutta 1' Italia media ed inferiore ; ad occi-

dente si dilFonde per la Sardegna , la Francia meridionale

e la Spagiia : ad oriente per la Dalmazia , per V Unglie-

rla e per la Grecia (i). Noa e stato osservato nella Lom-
Jjardia e nel territorio Veneto , e neppure nell' Austria e

nel riinauente della Gerniauia. Soggiorna in terreni colti

,

non molto elevati , di foiido asciutto : intorno a Roma e

pluttosto frecjuente sni colli, e vien denominate Cerviotto

neir eta adulta , forse per cagione del colore di cui allura

e tiuto.

Spetta al genere Natrix , ma siccome si scosta dalle

Natrici normali per varj titoli , cosi merita , secondo il

Principe di IMusignano , d' essere riguardato come tipo di

iin gruppo subalterno , o sottogenere , al quale egli ha gia

applicato lo stesso nome Elaphis nel Saggio d' una distri-

buzione metodica del vertebrati a sangue freddo. Infatti

le vere Natrici hanno gli scudetti posteriori dell' occliio in

numero di tre , la mascella superiore con soli sette scu-

detti marginali per parte , le squame del corpo careuate :

gli Elali in vece , come i Colubri normali , hanno due

soli scudetti dietro all' occhlo , otto scudetti marginali per

parte sulla mascella superiore, e non hanno altre squame

carenate fuori di quelle del mezzo del dorso , plane es-

sendo tutte le laterall. V e dlverslta dalle Natrici e affi-

nlta col Coluliri anche nelle abitudlni , perche le Natrici

soggiornano in luoghi uniidi e si dllettano di trattenersi

neir acqua , T Elaphis all' opposto fugge 1' umidita e vive

solo in terreni asciutti , come si e detto.

Gib die olFre dl piu slngolare la storla della Natrix

elaphis si e 11 camblamento di colori cui soggiace in ra-

glone dell' eta , e le vicende di questa trasmutazione sono

tanto strane che a coloro i quail noa hanno avuto campo
dl osservarle con gli occhl proprj deJjbono apparlre quasi

incredlljili. Ben fece adunque 11 ch. autore coll' aver fatto

rappresentare al vivo su due tavole il Serpe nel suo stato

perfeito, la ligura dell' anlmale ancor giovanisslmo, e quella

die assume col crcscere e che puo riguardarsi come in-

termedia fra le due ora accennate.

I caratteri speclJici e costanti dl questa specie sono

il capo ovato-ottuso
f,

lo scudetto del vertice breve , un

(1) L.xpcditiou de ]>lui-if ; Zoulogie ; Reptiles.
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po' ristretto alio indietro j una striscia nera clie parte dal

lembo posteriore di ciascun occhio e corre in linea i-etta

fino all' angolo della bocca ^ la coda clie in lungliezza egua-

glia a un di pi-esso la quai-ta parte dell' intero corpo.

Le principali variazioni di colore dipendenti dalle va-

rie eta sono le seguenti: — Adulto , ha le parti superior!

di color olivastro-corneo con due linee fosclie longitudinal i

sul dorso 5 le inferiori di color di paglia. Giovane , e supe-

riormente di color blanco-cenericcio con quattro linee fo-

sche aon bene espresse , ha il pileo nero ; tre serie di

niacchie nerc romboidali sul dprso , e i fiauchi irregolar-

mente macchiati di nero : inferiormente e di color nero

d' acciajo con macchiette castagne e biancastre. Giovanis-

simo ^ e di color castagno-rosseggiante sul dorso e sui-fian-

chi, con tre serie di macchie fosche mal espresse e quat-

tro linee longitudinali piu evidenti ; per di sotto e niar-

moreggiato di macchie biancastre e di color d' acciajo.

Un esemplare adulto mediocremente grande, niisurato

dal ch. autore , fu trovato avere di lunghezza totale cin-

cjue piedi e otto poUici : la circonferenza del tronco nel punio
della maggior grossezza risulto di quattro pollici.

4.. Coluber leopardinus Schreibers. — Colubro leopardino

.

Cette couleuvre qui etait nouvelle pour la science et qua
cause de cela nous avions fait figurer , vient d'etre decrite

aver details et fort-Men representee dans un des cahiers de

la Faune d'ltalie. Les lenteurs apportees dans la publication

de rErpetologie de notre ouvrage et qui ne sont pas de no-

ire fait , ont ete cause qu'elle nous a ete enlevee. Gosi i si-

gnori Biljron e Bory de S. Vincent a pag. 7.3 e 74 della

bella opera sulla Spedizione di Morea^ nel volume clie ri-

guarda la Zoologia. Noi sappiamo al paro di que' labo-

riosi autori quanto spiaccia il vedersi prevenuti nella pub-
Ijlicazione di una scoperta ; ma vuolsi badare clie il ser-

pente del quale si tratta non era altrimenti del tutto nuovo
per la scienza , come essi mostrano di credere : il jjrofes-

sore Metaxa lo aveva gia indicato nella sua Monografia del

Serpenti Romani pubblicata nel 1823. Restava pero nella

scienza il bisogno di ben altre notizie su questo rettile e

di una buona rappresentazione delle varie sue eta , ed in

cio veramente furono prevenuti dal Principe di Musignano.
Le belle macchie cinte di nero di cui si adorna que-

sto serpente gli hanno procacciato il nonie Leopardinus ,
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col quale fu primaniente distinto dal sig. Sclu-eibcrs nel

Museo cU Vienna. Indigeno della Dalr.iazla, e, come era si

sa, della Grecia , non credevasi clie egli esisiesse anche

in Italia. Gia da parecchi anni pero il sig. Riccioli lo aveva

rinvenuto nella Terra d' Otranto , ed un prezioso esem-

plare delP animate in istato di gloveiitii preso presso Gal-

iipoli conservasi tuttora fra gli altri da lui depositati nel

Museo dcir Archiginnasio romano. II Principe di Musignano

presenta al tempo stesso 1' efTigie dell' adulto , del giovane

e quella di un curioso esemplare a macchie scancellate ,

il quale faceva parte d' una collezione di serpi della Dal-

mazia statagli inviata dal dottore Michahelles di Norim-
Ijerga, che una morte immatura rapi non ha guari alle

scienze naturali (j).

Superiore forse ad ogni altro serpe europeo per la

vaghezza del manto , il Coluber Icopardinus e singolare fra

tutti i colubri italiani per la quantita di piastre che porta

suir addome , ascendendo il lore numero alle ducento cin-

quanta. Per la struttura del capo , del corpo e delle squa-

me non si allontana dal sottogenere Coluber preso dentro

i limiti che dal ch. autore furongli assegnati e che sono

i medesimi del Zaineiiis di Wagler. La proporzione della

coda e la disposizione degli scudetti lalaiali 1' avvicinano

piu che ad ogni altro dei nostrali al Coluber flavesceas. II

signer Fitzinger , da quanto si e compiaciuto comuni-

care a! Principe di Musignano, destina i norai Hierophis

e Callopeltis a due gruppi di serpi compresi nel sottoge-

nere Coluber di quest' ultimo , ai quali egli da rango di

veri generi. Considera come tipo dell' Hierophis il Coluber

viridi-Jiavus, in cui lo scudetto postoculare inferiore e con-

tiguo ad un solo degli scudetti marginali del labbro di

(i) Egli e luoito receatemente in Grecia, a' cm sripeadj

erasi coodotto in qualit.i di luedico niaggiore d' esercito. Aveva
visitato il Portogallo , la S]iagna , V Italia , la Daliiiazia

,
parec-

cliie isole del Mediterraneo , la Grecia e la Turchia emopea ,

facendo dappertutto iiuportanri osserva7.ioui e scoperte zoologi-

che che egli pubblico ]ieIP Isis ed in altri Giornali. Lft lettere

die frequentemente ci inviava rivelavano in lui un aniuio som-
nioiiieute gentile, e oltre iiiodo affezionato al cielo , agli iibitauti

e alle cose d^ Italia. Noi piangiauio in lui un aiuico carissiiuo e

il piii attivo Lonispundcutc e fautore die il 3Iuseo toriuese si

avesse.
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sopra clie si prolunga alio insu. Rignarda come tipo del Cnl-

lopeltis 11 Coluber leopardinus distiiito dalPavere lo stesso scu-

detto postoculare inferiore coiitigno a due deglL scudetti

marginali del labbro di sopra , 1' anteriore del quali e re-

golare , vale a dire noii prolungato all' insu. Le differeaze

rinveiiute dal dotto Vienaese fra il suo Hierophis e il suo

Callopelds, anche a giudizio del Principe di Musignano, sono

degnissime di considerazione, specialniente perche in quello

la coda e piu distinta e piii lunga che in questo, il capo

piu distinto , 1' indole plii fiera. Se non che , amaiettendo

volontieri ambidue i gruppl nella serie dei sottogeneri del

suo Coluber ,
1' autor nostro preferisce serbare al priiiio il

nome sottogenerlco Coluber , sacro plix che ad altri al Co-

luber viridi-jiavus , che fra i Golubri d' Italia e il piu dif-

fuse e il piu noto. _Non ricusa poi di adotiare pel secondo

il nome Callopelds^ ed oltre il Coluber leopardinus si pro-

pone di inserire sotto al medesimo anche il Coluber flave-

scens, che ha seco in comune tutti i caratteri principali di

conformazione , non escluso quello delle squame prive di

carena.

I caratteri del Colubro leopardino sono 1 seguenti :

Nell' eta adulta e superiormente di color cenericcio con

due ordini di raacchie sul dorso graudi , approsslmativa-

meate ellittiche. di color fulvo-bajo , orlate d' un lembo
sottilissimo nero flessuoso , delle quali il massimo numero
da vin ordine all' altro congiungendosi, di due vieue a for-

mare una macchia sola bisluaga posta obliquameiite ; su

ciascuno dei liauchi havvi un ordine di macchie nere se-

milunar i, al quale sottosta un' altra serie di macchie nere

assai piti piccole , segnate presso il confine delle squame :,

il disotto di tutto il tronco ha il fondo nerastro con qual-

che spruzzo di tinta chiara nel mezzo ; le squame sono

alFatto Usee , nitide , ellittico-esagone
;,

il capo poco distinto

dal tronco, e ottusissimo^ lo scudetto del vertice e alquanto

piij. largo alio innanzi ; la coda corrisponde ad un sesto

della iuugliezza dell' animale. II giovane e al disopra di co-

lor castagno con tre linee longitudinali cinereo-biancastre ;

le parti inferior! poi sono di color d' acciajo , con iscre-

ziatUre fosche sopra un fondo biancastro verso i fianchi.

Questo serpe non puo confondersi con alcun altro

degli europei ^ perche quello clie piu gli si avvicina per le

forme, cioe A Coluber fiavescens ^ e diversissimo pei colori

,
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o il Coluber hippocrejns cU Sardegna, che lia macchie qual-

che poco soniiglianti , cliversifica allatto pei caratteii cU

conforinazioue , c percio appartiene ad un altro sottoge-

nere (i).

5. Scyllium canlcula Cuv. — Scyllium stellare Risso. —
ScylUum melanostonnim Rafin.

La descrizione di questi tre pesci e preceduta da pa-

recchie considerazioni generali suU' ordine dei Plagiostomi

ossiano Selacii , le qnali fanno singolare testimonianza del!a

profonda dottriaa ittiologica del ch. autore, e dello spirito

eniinenteiiiente raetodico che lo guida in ognl scientifico

lavoro. Esse pero sono di tal natura e con si giusta ini-

siira di parole dettate da renderne assai difficile un lode-

vole compendio : con tntto cio amiain meglio darne un

estratto , comunque difettivo , clie saltarle , come si suol

dire a pie pari.

L' ordine dei PlagiosComi o Selacii comprende que' pesci

a scheletro cartilagineo , che hanno le branchie iisse e pet-

tiniformi, due serie di spiragli privi d'operculi, le ma-

scelle non saldate insieme , e la bocca larga, trasversale :

air opposto di cio che avviene negli altri pesci , le lore

uova sono poco numerose e restano fecondate nel ventre

della madre per mezzo d' una specie di accoppiamento o

combaciamento delle parti genitali, che ha luogo fra i due

sessi. Di due sole famiglie chiamata 1' una Squalidce, V ai-

tra EajidcB si compoiie 1' ordine intero : conoscesi la prima

al corpo allungaio
, quasi cilindrico , alle pinne meuiocri

,

agli spiragli situati al lato del capo : la seconda distinguesi

pel corpo molto depresso , a forma di disco , fiancheggiato

da pinne pettorali larghissime , e per gli spiragli che si

aprono sotto il capo.

La massa degli Squalidi puo riguardarsi come divisa

in due sottofamiglie, I'una delle quali da deaominarsi Squa-

lini e caratterizzatu dalle aperture brancliiali onninaniente

lateral!, dagli occhi essi pure laterali , dal corpo cilindrico

o compresso-cilindrico , dal capo declive, poco distinto dal

tronco, dalla bocca fessa nel di sotto del capo, e dalle

pinne pettorali mediocrl: T altra sottofamiglia da dirsi

(i) Al sotto genere Periops di Wagler. Vedi la descrizione e

la Cgura da noi puhblicata di questa specie nel tomo ij." dcUe

Weiuoiie della R. Accad. delle Scienze di Torino, pag. 399.

Bill. Ital LXXX. 3

V
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Squadnini , costituita dal solo genere auoiiialo Squntina , ha
per carattere le aperture branchiali noii lateral! precisamen-

te, ma piitttosto collocate fra i lati e il disotto del capo^

gli ocelli situatl nel di sopra piu propriameate che ai lati ;

il corpo depresso , allargato^ ii capo piatto, assai distiuto dal

tronco i la loocca teriiiiuale; le pinne pettorali assai graudi.

Dodici generi uieritano d' esser compresi nella sotto-

famiglia degli Squalini, e sono Scjllium , Mustelus, Galeas,

Squalus , Lamiia , Notidanus , Selache , Cestracion , Spiriax ,

Centrina , Scymiius e Sphyrna.

L' autore espone i caratteri del priino di questi ge-

neri , poi passa a ricordare coucisameute per quali modi-

ficazioni di striittura difFeriscano i riinanenti uadlci e dal

priiiio e fra loro. Noi ci accontenteremo di dire che il ge-

nere Scyilium si conosce facilmente per la pinna dorsale

anteriore che e collocata piu indietro delle ventrali, meutre

in tutti gli altri serge molto innanzi alle ventrali medesime.

Le specie del genere Scyilium sono sparse per tutti

i mari. II loro manto suol avere un fondo di tinta cine-

I'ea segnato di niacchie o strisce piix score. Se ne couo-

scoao venti all' incirca e possono ripartirsi in ire gruppi

subalterni o sottogenerl che P autore distinguie coi nomi

Orectolobos , Scyilium, Pristiurus. Tacendo AeVC Orectolohus

Bouap.j le cui specie sono tutte esotiche , il Pristiurus dif-

fcrisce dallo Scyilium p.'l margine superiore della pinna

cardale che dalla sua origiae e per lungo tratto e arniato

di dentelli acuti disposti in piu serie , rivolti all' indietro,

che lo fanno somigliare all' orlo di una lima. Delle tre

specie che dal ch. autore si descrivono e rappresentano in

questo fascicolo , due appartengono agli Scillii genuini ( Sc.

canicula , Sc. stcllare ) ,
1' altra ai Pristiuri ( Sc. mehuiosto-

mum ) , ne altri rappresentanti di questi due sottogeneri

pajono esistere nel Mediterraneo.

Lo Scyilium canicula Cuv. o SciUio gattuccio , ha il

fondo del dorso d' una tinta cinereo-rosseggiante , tutto co-

sperso di macchie fosche , piccole e numerose ; le pinne

ventrali troncate ohliquamente i la valvula posteriore delle

nari angusta , lineare. — E comune nel Mediterraneo e

lungo le sponde europee dell' Atlantico. Vive nel fango e

fra le alghe, vicino ai lidi, quindi resta preso di irequente

dalle reti dei pescatori. Si ciba di pesci piccoli , di cro-

stacei e di raolluschi. massiiiiaraentc di seppie, Produce da
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died a quindici figli per portata. La sua carne c dura, di

cattivo odore e sapore : la pelle e aspra e tanto reslsiente

che s' adopera per pulire il legno e V avorio, e per fode-

rare astucci, guaine di colielli o di spade, e cose siniiii.

— In Toscana e lungo i lidi romani e napoletani chianiasL

Gattuccio , in Sicilia Gattiicciu , a Venezia Gatta nostrana ,

Cagnetto, nelle Marclie Cagnblo , Gattina, nel Genovesato

Gattusso , a Nizza Pintou roussou. (i)

Lo Scyilium stellare Risso , o Scillio gattopardo ha il

fondo del dorso cenericcio poco o nulla tendente al rossa-

stro , con molte maccliie grandette , fosche o violaceo-ne-

rastre , assai decise , di forma rotonda o ellittica, il uiag-

gior diametro d' alcuue delle quali giunge ad uguagliare

qnello delle orbite : spesso altre macchie cinereo-blanca-

stre , men decise , men niimerose e men grandi sono dis-

seminate tra le fosche , e talvolta il centro delle fosche e

pallido o biaucastro , talche potrebbero dirsi ocellari. Le

pinne ventrali sono troncate ad angolo retto ; la valvula

posteriore delle nari e larghissima. — E proprio del Me-
diterraneo. Vive jiiuttosto sui fondi sassosi e nelle acque

chiare che in mezzo al fango, e percio quantunque ab-

hondi lungo i lidi d' Italia , si pesca piu raramente dello

Sc. canicula. La sua carne e men cattiva di quella del pe-

sce or ora acccnnato , ma anch' essa e vilissima. Le sue

uova sono piu turgide ; nel febbrajo e nel marzo la fem-

mina ne porta fino a quaranta o cinquanta , e le va a de-

porre a pie degli scogli. La pelle serve agli stessi usi che

quella della specie precedente. Lungo i lidi romani e napo-

letani , in Toscana e nella Liguria ha il nome di Gatto-par-

do. I Veneti lo dicono Gatta-schiava , Gatta d' aspreo , i Pi-

ceni Gatta , i Siciliani Gattupardu . i Nizzardi Gatta d' arga.

Da ultimo lo ScjUlum ( Pristiurus ) melanostomurn , o

Scillio boccanera e di color rossastro-cinereo con grandi

maccliie oblunghe piu sciure ;, ha le pinne ventrali troncate

obrKfuamente , e tittto 1' intenio della bocca nero. — Que-
sta specie par propria del Mediterraneo. Si pesca di fre-

quente sui lleli napoletani e romani , ed e nota al volgo

(i) la uno dei proosiuii arcicoli dareuio , in via di nota, Li

lista dei nomi die il popolo di Cagliari attribuisce in sua lingua

o dialetto alle diCTerenti specie di pesci die durante il nostro

soggiorno iu quella citta abblain potuto raccoj^liere od osservare.
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sotto al vocabolo napoletano di Pesce-iinpiso. A Catania lo

cliiauiano Palumba passaiiita , In altri Inoghi della Sicilia

Bocca d' inferno ; a Nizza Lumbarda. La sua came e fetida

e di sapore acido, nc si troverehbe foi'se chi la coinpras-

se, se i pescivendoli non fiiccssero passare per Gattuccio

V animale gia scorticato.

Questi tre Scillii hanuo piccolo coipo , non variando

la lungiiezza loio die da un piede a due piedi e mezzo.

Perclo quantunque voracisshni sono i men nocivi di tutta

la faiiiiglia degli Squalidi.

/ funghl d' Italia e principalmente le loro specie man-
gerecce , veleiiose , o sospeUc , descritte ed illustrate

con tavole disegnate e colorile dal vera, dal dottor

Domeiiico Viviani, cav. dell' ordinc dci SS. Mau-
rizio e Lazzaro^ P^'of- di hotanica e storia natu~

rale ccc. — Geneva, 1884, tipografia e litografia

Pontlienier, splendida edizione in fogUo con tav.

lit. Prezzo di ciascun fascicolo contenente 10 ta-

volc, fr. 20.

Q ual sia lo scope di questa magnifica opera vien dal-

r autore espresso ne' termini seguenti : " Lo scopo cui ho
inteso in questo mio lavoro e quello di rivolgere a un
tempo r arte e la scienza a far conoscere con sicurezza

principalmente le specie de' Fnnghi mangerecci , e a met-

tere percio a partito le alti'ui osservazioni . . . Che se alle

specie mangerecce altre ne ho interposto di una infame

rinomanza, o bensi finora incerte per le loro qualita , ho
inteso di appalesare colle prime certe somiglianze , che

pur troppo sono piii d' una volta riuscite fatali, e pro-

porre le seconde alle altrui indagini, onde sapere se tra

le innocenti o le ree abbiano a prender posto. »

L' utilita che agli alaitatori d' Italia e per derlvare da
sifTatta impresa appare singolarmente dalT osservare che

ogni sua provincia , per poco che T una dair altra sia di-

scosta , ha le sue specie di funghi favorite , molte delle

quail, in altre provincie , sono rigettate come sospette, o

si rimangono nelle selve ignote e trascurate. II mercato

di Geneva , prosegiie 1" autore , " die suol taiito abbondare
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di due specie giustaniente rinomate il Porcino ( Boletus

edulis), e T Uovolo (Agaricus casareus), appena ammette

ill primavera , sotto norae di Massengo , 1' Agnricus pni-

nulus , e le cosi dette Abbaje {Agaricus ebunicus), e rimane

jirivo di tanti altri nou men pregiati e sicuri. II Pioppino

clie fa la delizia de' Pisani , il Piopparello tanto caio ai

Napoletaui , il Pratajuolo di un uso comune ia tutta Eu-
i"opa , noil osano coniparire tra jioi, e vi sareljbero nial

riccvuti. Roma vanta a ragione il suo Fimgo imperiale

( Poljporus uinhdlatus ) il suo Sfogatello ( Agaricus effocatel-

lus ), il suo Orecchietta ( AgarLus cornucopice ) e sopra tutti

lo Sfogatello del Nocchio [Poljponis corylinus), e tutti

dal priiuo in fuori , rimangono sconosciiiti nel rimanente

d' Italia. Firenze stessa , rimpetto a' tanti Funglii die 1" il-

lustre Micheli v'indico e descrisse, scarseggia di specie j

perciocche la cognizione di quelle da lui giustamente

mentovate come mangerecce e ristretta al contado vici-

no. E ve n hanno tenute in conto di prelibate in moke citta

di Lomljardia, P uso delle qiiali non oltrepassa TApenniiK).

In generale Pesperienza tentata spesso dalla necessita, lia

dilatato , assai piii die nelle citta , il numero dei Funglii

mangerecci presso la gente di canipagna ; dove per tradi-

zione come tali sono tramandati di generazione in gene-

razione , quasi altrettanti mezzi di sussistenza de' quali e

stata verso de' poveri generosa la Provvidonza. »

Ma non solo P opera e intesa a far accorti gli abitatori

di ciascun' italica provincia di tutte le specie di funghi man-
gerecci ch' ella possiede , comprese quelle die attualmente

trascura ; die inoltre inteiide a far die ciascuna si pro-

curi possibilmente P acquisto di tali funghi commestibill

die attualmente non ha. E valgano singolarmente ad eseiu-

pio que' funghi a produrre i quali P industria contriliuisce,

siccome e lo sfogatello del nocchio , di cui P autore fa il

seguente racconto : " Nelle selve dei colli di Ailiano e di

Frascati , e piu ancora di Rocca di Papa , non lungi da
Roma , trovasi questo fungo principalmente sopra i logori

cep[)i del Nocciuolo , die per caso sieno rimasti leggcr-

mente abbrostoliti. Que' contadini ammaestrati da quest'osser-

vazione, snl cadere del mese di Settembre, fanno un fuoco
leggiero sopra i vecchi ceppi del Nocciuolo , tanto che
ne restino abbronzati. Se tutte le altre circostanze , che
favoriscono lo sviluppo de' funghi , e che non saprebbero
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definirsi , sccondano quest' operazione , non tardano a venlr

fnora i funghetti in tanta copia, die popolano tutto il

ceppo, e proseguono il loro svolgimento , anche traslocati

a grandi distanze. Rinnovando sullo stesso ceppo I'abbrosto-

limento ottengono talvolta la secoiida, e ben anche la

terza raccolta. Non sempre con pari successo sostituiscono

i ceppi di Castagno e di Querela a quelli del Nocciuolo.

Uno di questi che gia cominciava a darii fuori , dalle

selve di Albauo mi fu spedito in casa a Roma , per le

obbligantisslme cure del celebre professore Mauri , e po-

tel a mio agio osservarne il progresso , e rappresentarne

tutte le apparenze. Rarissimi s' incontrano sul mercato di

Roma. I ceppi preparati , e gi.a popolati di questa specie

nascente ., da' kioglii summentovati sono spediti alia Capi-

tale in regalo a' ricchi Signori; giunti i funghi al loro pieno

sviluppo sono raccolti, e formano la delizia delle loro tavo-

le. E assai probabile che questa singolare manifattura della

specie piu prelibata possa essere introdutta tra noi. "

Avendo cosi abbastanza discorso degl' intendimenti del-

r opera, ora dobbiamo esporre in qual raodo egli loro

desse esecuzione cosi colla descrlzione come colla rappre-

sentazione de' funghi.

Le immagini de' funghi furono dall' autore stesso ritratte

mediante 1' uso della caniera lucida , col quale si confida

averle condotte ad una verita maggiore di quanta trovar

sen possa in tutte quelle che uscirono finora alia luce ;

e pronostica che verra tempo che i soli disegni ricavati

con questo mezzo , siccome i soli esatti e i soli fedeli , sa-

ranno amraessi nel pati'imonio della scienza. A questi prono-

stici accordar non possiamo intera fede; la camera lucida da

esattamente i contorni , ma 1" ombre e 1' arte di usarle come
meglio conviensi alia rappresentazione degli oggetti naturali

,

richleggono non sussidj di macchine, ma abilita di disegna-

tore : del resto nou solo esatte , ma anche di bellissimo

effctto sono veramente le immagini che corredano 1' opera

del Vivian).

" Le ligure di ciascheduna specie, dice Tautore, tutte da me
disegnate e colorite dal vero, furono in mia casa, sotto i

miei occhl , trasportate sulla pletra lltografica, e le tavole

stampate , colla stessa sorvegllanza , furon colorite. Ho
dato la preferenza a quel colore , o a quell' assortimento

di essi , che piii frequentemente ricomparendo , o di esso
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tnttora rpialche traccia conservaadosi, potrebbe non scnza
raglone aversi per la ordinai-ia livrea dcUa specie. Dlr6
per ultimo che avrei creduto mancare alia dovuta esat-
tezza, se non avessi portato le tinte a quel tono di cuL
briUa il Fungo nel fiore di sua vita .... Non mono dl
tre figure sono state da me impiegate per rappresentare
le specie che nascono sole: il Fungo nascente, Tadulto e
I'iHvecchiato: per la ragione che in questi tie stati si ap-
palesano le tre piu distinte apparenze, che egU prende nel
corso di sua vita. E poicho havvi neTunghi uno state,
nel quale, piu che in qualunqne altro, veggonsL a ricom-
parire piu uniformi que' caratteri ne' quali a tutta ragione
si dee fissare il tipo norniale della specie, esso e appunto
quello die ho preso a modello nelle mie tavole. „
Ora dalla rappresentazione de' funghi veniarao al metodo

tenuto dair autore nella loro descrlzione. Quantunque con-
vimo dair espenenza che nelle descrizioni de' funghi st
potrebbe servire alia brevita senza nuocere all' esattezza

,

giudico piu utile largheggiare in esse, ludicando le pid
fi-equenti varlazioni che presenta la specie presa ad esame.
Parte del suo lavoro piii cli'altra difficile e penosa quella
annunc.a essere stata per cui eblje a mettere accordo tra
nomi, coi quali ora la stessa specie e dlvisa, tal altra niessa
in discordanza con parte , e ]jen anche con tutti i sinonimi
ad essa nferiti. Quanto a' sinonimi a quelli si e ristretto che
essendo accompagnati da una qualche descrizione, massime
se e avvalorata da buone figure, possono realmente essere
rivolte alia illustrazione della specie. A' nomi scientiiici
aggumse i vernacoli corrispondenti e noto i luoghi di pro-
venienza, con avvertenza pero, che quando null' altro venga
notato, essl segnano altrettanti punti della regione, ove
la data specie si trova, senza nulla definire de'limiti, ai
quali essa regione si stende.

Polche i fascicoli che annunciamo gia vantano parecchie
specie nuove, noi ci accontenteremo di riferire cio che
1 autore medesimo espone circa le specie che come nuove
yerra dich.arando, lasciando a' piu periti micologi quelle
discussioni cm potesse porger materia un si delicato argo-
mcnto. « Ove si tratta di nuove pecie ho sempre tercato
d. nportarle alle classi, e alle loro divisioni staljilite del
ceiebre Fries nel suo sistema. Debbo pero avvertire che
1 analogia, cui tanto si suole accordare nello stabilimcnto
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delle naturali fiimlglie , ha talvolta , presso questo illustre

Micologo, tenuto luogo di que' caratteri da lui assegnati

alie sue Tribii. Tanto mi sia permesso di notare a conforto

di colore, cui questo difetto potesse reudere incerti nella

classilicazione. A proposito delle specie da me descrltte

per nuove , null' altro posso dire a mia difesa , che per

tali le cbbi , dappoiche per quanti libri di questo argo-

meiito abbia svolto, giammai mi venne fatto di trovare

notati distintamente i caratteri che loro si afFanno. Che se

nondimeno e occorso di avere io tenuto per nuovo cio che

ad altri era gia conosciuto, si converra almeno che questa

cognizione era piii trasmessa per tradizione, anziche ap-

poggiata a buone descrizioni. In questo case mi basta di

avere colle mie fatiche risparmiato ad altri il tempo da

me impiegato nel rlcercarle. »

II cay. Viviani per il suo gia celebrato valore botanico,

per la sua dimora nella capitale della Liguria , regione

che fra T altre d' Italia e segnalata per copia di funghi

,

pe' 6Uoi viaggi nelle varie parti della Penisula fatti ad

intento di conoscere di quali specie di fuughi fossero pro-

duttrici , per i sussidj che trasse dalle opere de' suoi pre -

decessori negli studj niicologici, alcune delle quali rarissime,

c'bbe agio di consultare nella Bililioteca di S. A. I. il Gran-

duca di Toscana, non puo fallire di render dotata di clas-

sico merito questa sua opera. II che considerando insieme

alia pubblicazione dell' opera del Vittadini , classica an-

ch' essa com' ella e, ci rallegriamo che 1' Italia da queste due
opere pressoclie contemporanee sia per ottenere una per-

fetta illustrazione di tal parte si iniportante della sua sto-

ria naturale, slccome e quella che risguarda i funghi raan-

gerecci che il suo suolo produce. B.
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Proposizloni teoretlchc-pradche snlla dottrina degV in-

teressi, delt ingegnere Carlo PossENTl. — Mllano
,

]833, dalla Societd tipografica de Classici italiani,

cont. di S. Margherita, in 4.° di pag. S^. Aust. lir. 4.

In uii' epoca qual e la nostra in cui comune manifestasi

r inclinazione d' imuiaginare nuove maniere dl traffico e

d' introdurre quelle gia usate presso altre nazionl , era de-

siderabile un lil^ro nel quale la dottrina degli interessi fosse

trattata in un modo generale, sicche fornisse agevole mezzo
di scoprire ne' diversi progetti di commercio la vera e giu-

sta misura del rispettivo vantaggio. E pare clie ii signor

ingegnere Possenti abbia esso pure sentito il bisogno di

premunire la Societa cotitro le fatali illusioni a ci;i in

questo genere di cose suole non di rado condurre uno smo-
dato amore di novlta uiancante del lume di quella tran-

quilla riflessione , die calcolando freddamente su tutto pre-

viene le faneste conseguenze d' un imprudente e sconsigliato

commercio. Mentre iufatti il signor Possenti nell' opera cbe

qui abliiaino il piacere di annunciare offre a' suoi lettori

idee comunemente non conosciute intorno alia teoria degli

interessi , e cosi ne alletta la curlosita e se ne concilia il

favore , in pari tempo colla sodezza de' ragionamenti e

colla giudiziosa scelta di opportune questioni procura di

abituarli alio spirito d' analisi necessario per riconoscere

il vero valore delle cose. Ne credasi che nella soluzione

de* problem! ei si fernii alle sole formole generali , di cui

non avrebbero forse tutti apprezzato il valore, ne tutti

avrebbero saputo usare ; con savio accorgimento dopo averle

trovate fa delle medesime le piii interessanti applicazioni

numeriche , e cosi rende manifesto anche ai meno pratici

di calcolo lo scopo cui il suo libro e diretto ed il van-

taggio che se ne puo ricavare.

Sono 14 le proposizioni sviluppate nella Memoria del-

1 ingegnere Possenti, delle quali alcune si riferiscono al-

Tinieresse coniposto contlnuo , altre al composto discreto,

ed altre a problemi speciali , applicabili pero anch'essi agli

ordinal] contratti. Noi non ci tratterremo a dare dl cote-

ste proposizioni un" analisi distinta , ne qui riferiremo 5
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dlversi ntillssimi risultamenti , cui vcnne condotto 1' autore

risolvendo le qnestioni ch' egli imprese a irattare : un tal

lavoro ci obbligherebbe a troppo lungo discorso, e d'altronde

non glovereblje foi'se per fonnare ncir universallta de' no-

stri lettori quel giusto favorevole concetto , nel qnale noi

vorremmo che fosse tenuto questo libro. A raggiungere

sifFatto scopo noi crediamo cbe possa ineglio influire 11

ragionare brevemente de' punti piu Interessanti che vi sono

discuss! senz'entrare in troppe particolarita, e di cio per-

suasi non farerao che un rapido cenno intorno ad alcuni

dei principili soggetti di questa Meraoria.

Non e nuova fra' matematici la considerazione deirinte-

resse composto continue , ed anche recentemente furono

dal chiarissimo sig. professore Bordoni trattate intorno a

quest' argomento alcune proposizioni clie raccolte insieme

ad altre si pubblicarono dall' esimio sig. dott. Carlo Pasi.

Nulladinieno cotesti lavori non erano sufficient! a soddisfare

11 bisogno della societa, sia per non essere ! medesimi

conosciuti abbastanza alia generalita delle persone cui po-

tevano occorrere , sia per la natura de' metodi di calcolo

In essi adoperati. La stessa indole della questione infatti

sembra che reclami per essere trattata T uso dell' analisi

sublime, ed e noto che neirinsegnaniento prescritto pel

ragionieri questo ramo di studio non e compreso. Era

dunque desiderabile che le dottrine dell' interesse composto

continuo fossero esposte col semplice sussidio dell' algebra

elementare ; e 1' ingegnere Possenti seppe appunto valersi

air uopo di questo solo soccorso , rendendo cosi sifFatta

teoria di facile intelligenza ad un grandissimo numero di

persone,, le quali non avrebbero altrimenti potuto averne

idea cliiara e precisa. Ne si creda che il non conoscerla

possa essere cosa affatto indifFerente e che riducasl ad

un solo lusso di scienza 1' averne notizia. Sono indefi-

nite di numero le forme di contrattazioni particolari che

possono essere stipulate , e sulle quali puo chiamarsi un
perito a dare il proprio giudizio : in quanti casi sia quindi

per giovare la cognizione delle dottrine intorno all' inte-

resse composto non avvi alcuno che lo possa stabilire.

Forse questa nostra opinions potreblie a taluno parer Ion-

tana dal vero perche I'interesse composto e proibito dalla

legge e potrebbe quindi considerarsi come inutile ogni

dottrina che si riferisca a questo argomento. Un simile
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ragionamento pero non sarebbe tiitt' al plu applicabile che

al coatratto tli mutno, e le contrattazioni non si limitano

a questa sola specie particolare. D' altronde chi e posses-

sore d' una deterniinata sonima di danaro , e brama intra-

prendere un qualsiasl negozio, s'egli vuol fare con esattezza

i snoi calcoli intorno al vero vantaggio del medeslmo in

confronto di altri cui potrebbe rivolgere le pi'oprie viste,

non pno dispensarsi in alcun niodo dal prendere in con-

siderazione la mentovata specie d' interesse.

Riguardo poi anche al contralto di mutuo , I'ingegnere

Possenti nella proposizlone 7." di questo libro prende di

mira il caso che un capitale sia dato a mutuo ad un de-

terminato interesse , e supposto che il mutuante desideri

che cZ' interessi gli vengano pagati in due eguali rate ad ogni

meta di anno, determina il valors di ciascuna rata in modo

che non- ne venga alcun danno oi contraenti. II problema e

sciolto dietro il principio che riferendosi all' anno compito

r interesse espresso nel contralto, la somma da sborsarsi

alia line del prime semestre unita a' suoi interessi per un
semeslre, piii I'egvial somma da sborsarsi alia fine del se-

condo semestre devono eguagliare in tutto 1" interesse sti-

pulator e colesta sonima determinata dal sig. ingegnere Pos-

senti con sorprendente spontaneita di calcolo , mediante

I'uso delle frazioni continue si trova eguale ;, com'e fa-

cile a prevedersi , al frutto che il capitale proposto pro-

durrebbe in un mezz' anno d' egual impiego ad interesse

coraposto continuo.

Se il capitale mutuato e d' un milione di lire e 1' impiego

e del 4. per 100, alia fine d'ogni semestre dovranno pa-

garsi al mutuante per interessi lire 19803. 89, anziche

20000 come si calcolerebbero giusla Tuso comune : volen-

dosi valutare gl' interessi col metodo ordinariamente seguito,

ed ammeltendo il principio al quale si appoggia la solu-

zione del problema data dal sig. Possenti , si dovrebbe espri-

inere nel contralto non gia 1' interesse del 0,04, ma bens'i

quello del 0,08960778 , come trova lo stesso sig. Possenti.

Egli poi continuando le proprie riflessioni intorno a

questa specie di contralto entra in considerazioni legali e

cosi si esprime:

" Se questa soluzione cadesse nelle mani di qualche le-

gale, mi verrebbe per certo da esso obbiettato, che allor-

quando si fo un contralto di mutuo colla condizione che
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grintcressi debbano pagarsi semestrabnente , si ritienc sem-

pre dai contraenti per interesse semestrale la mcta del to-

tale Interesse ^nnno , e clie ognl altra diversa interpreta-

zione del contratto e opposta all' intenzione de' contraenti i

giaccbe, questa essendo 1' interpretazione di coiisnetudine

,

debbesi ritenere cbe nel fissare il quantitativo dell' interesse

annuo, o, come dicesi comunemente, il per cento, siasi gia

avuta in considerazione la perdita che fa il mittuatario nel-

r anticipare I'interesse semestrale.

>i Questo argomento non e si forte quanto pare, e s' anco

fosse decisive pel presente caso, non percio varrebbe in

alcun modo a sostenere la ragionevolezza dell' ammissione
deir interesse semplice in genere , od a provar ragionevole

r inammissibilita del composto continno.

» In primo Inogo osservo essere assurdo die per espri-

mere un' idea si adoperino delle parole cbe ne esprimono

effettivamente un' altra assai diversa; ed infatti, se si vuole

cbe un capitale sia impiegato in modo die ad ogni semestre

produca lir. a d' interesse per ogni lir. loo di capitale,

percbe mai si ha da dire die il detto capitale e impiegato

al 4 per lOO all' anno, quando si dovrelibe dire die e

impiegato al a per loo ad ogni semestre (i)' Quanto a

me riterro sempre cbe cbi impiega un capitale al 4 per 100

all' anno non ha diritto d'esigere che lir. 4 per ogni lir. 100

dopo ciascun anno, e che ogni volta desideri die gli ven-

gano pagati degl' interessi non per anco scaduti , debbe

indennizzarc il danno che 1' anticipazione cagiona al niu-

tuatario.

n Riflettasi in secondo luogo essere inammissibile la pre-

sunzione dell' esatta calcolazioae del per cento , avuto ri-

guardo al danno prodotto dair anticipazione al mutuatario,

ossendo questa dipendente da una formola analitica igno-

rata dalla massima parte degli aritinetici, i quali nel caso

pratico o non si curerebbero punto di simili inezie , o

tutt' al plu si contenterebbero di diminuire arbitrariainente

il per cento annuo ordinario con danno fors' anco del

mutuante.

(l) « II dire, un capitale e mutiiato in ragione del 4 P^i' i^O
alP anno coll' obbligo di pagare gl' interessi in due eguali rate

semestrall , fe come il dire: un capitale e mutuato in ragione del

4 per 100 air anno coir obbligo di pagare il 4,04 per 100 al-

r anno. Quale assurdo ! »
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>/ Si riflctta inoltrc clie, eirpttuando in tal modo il pa-

ganiento dclle rate d' interessi , si puo cccedere la inlsura

degl'interessi leciti convenzionali , e porsi qnindi in con-

travvenzioiic alia legge. I'nfatti suppongasi die in un con-

tratto di mntuo essendosi stipulato T iniplego in ragione

del 6 per 1 00 all' anno , die e il maximum dell" interesse

permesso dalla legge, si paghi il 3 per 100 ad ogni se-

mestre. Siccome il pagare il 3 per 100 ad ogni seniestre

gli e come il pagare il 6,09 per 100 all'anno^ cosi T im-

piego stipulate non e piu in ragione del 6 , ma del 6,09
per 100 all' anno, e ijuindi il contralto e in urto col!a leg-

ge. Mi si diva die qnesta permette di convenire sul tempo
di pagar gl' interessi ; ma prescrive ella forse in qualclie

luogo qual esser debba la quota d' interessi a pagar si per

tempi diversi deiranno' E perche dunque il silenzio della

legge su questo puuto dovrassi Interpretare a danno del

inutnatario , quando v' e luogo ad evitare tal danno senza

arrecarne alcuno al mutuante'

II E massima della legge die gl* Interessi vengano pa-

gati d' anno iii anno i il pagarli semestralniente c patto

aggravante pel mutnatario ; T equita naturale e le disposi-

zioni legali vogliono die i patti aggravanti debbano essere

interpretati col miniino danno della parte aggravata, qnindi

ogni ragion persuade die il pagamento semestrale degl" in-

teressi debba essere o diversajnente espresso , o diversa-

nicnte operate. «

Noi non crediamo pero cbe il modo coraunemente adot-

tato per la valutazione degl' interessi possa giaramai dirsi

contrario alia legge: questa al § 997 dispone, e vero,
die gV interessi dovranno pagarsi in ciascun anno, ma sog-

giunge nel solo caso die non siasi convenuto riguurdo al

tempo di pagarli; qnindi vedesi essere in arbitrio de' con-

traenti il fissare cotesto tempo a loro piacimento. Non
scmbrerebbe poi in alcnn modo potersi esigere uno sconto

per gl' interessi pagati prima della lin d'anno, ma pero
gia matnrati , dappoiche la legge al citato paragrafo per-
mette die si possano fin anclie anticipare per set mesi.

Finalmente intorno al dubbio die operandosi come si opera
comunemente si puo eccedere la misura degl' interessi le-

citi convenzionali, ci pare di poter francamente asserire

ch' esso non sussiste. Quando infatti la legge fissa il limite

( § 99'4- ) i^l' fl"**g^' interessi , e continuando sullo stesso
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argomento permette quindi (§ 997) die si possa fin anco

anticiparii per un semestre, devesi intendere tjuesta con-

cessione come un prosegulmento della precedence disposi-

zione , e pero come un' eccezione della medesima. Questa

permissione eccettuativa non potrebl3e pertanto riguardarsi

come un'autorizzazioae d' usura ; giacche Z' !i5ura in questa

materia e fissata dalla legge , e non puo quindi dirsi usura

od illecito conseguimento di danaro quel lucro clie la legge

stessa concede di ricavare.

Per altro le riflessioni del sig. ingegnere Possenti seb-

bene a nostro parere non valgano per provare che sia

contro la legge il modo ordinario di calcolare le rate d'ln-

teressi , fanno sorgere in noi pure il desiderio che a schi-

vare ognl litigio intorno a questo punto si esprimano piu

chiaramenie le condizioni del contralto. E perche infatti non
si vorra esporre in vece dell' interesse annuo quello del

semestre o della frazione d' anno alia fine della quale se

ne efFettua il pagamento ? Perche mai non si vorra dire

,

per provvedere anche al caso di pagamento fuori d' un
tempo previsto, che I'implego del capitale si fa ad un dc-

terminato amino interesse , in modo pero che le rate cor-

rispondenti a qualsivogliano frazioni d' anno ne siano parti

aliquote proporzionali alle frazioni medesime ' A noi pare

che per tal modo ogni dubbiezza sarebbe tolta, e si ver-

rebbe cosi ad esprunere meglio che non si ottenga colle

solite firasi, quello che s' intende di fare e quello che si

fa realmente.

Non vorremmo pero che alcuno de' nostri lettori credesse

che il sig. ingegnere Possenti col raccomandare nel mutuo
r interesse composto continuo anziche il semplice , abbia

pensato di pregiudicare all' onesta di quella specie di con-

tratto. Dalle sue stesse parole che abbiamo riferite potra

chiunque persuadersi esser egli periino scrupoloso sulla

misura dei frutti da riceversi dal mutuante. Se a questo

saranno sborsati gl' interessi che gli competono solamente

in fin d' anno , esso ricevera ne piu , ne meno di quanto

riceverebbe calcolando i detti interessi nel modo ordinario.

Ma se gli saranno pagati in rate corrispondenti a tempo
minore d' un anno e riterra quelle rate infruttuose presso

di se fino al compire dell' anno , egli non trovera nella

somma loro nemmeno il quantum pattuito per annuo in-

teresse. Cosi avverrebbe se, come desidera T ingegnere
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Possenti , venisse adottato ne' coatratti di nuituo Tintercsse

coniposto contiauo i e tal risultaniento non sarcbhe per

certo assai gradito a clii e avido dl guadagao. Abbiamo

esposto tale riflcssioae tanto piii volontieri quanto meglio

la stiniiaiiio adattata per inostrare la giustizia dell' interesse

coniposto contiiiLio , e per rendere palese la convenlenza

di dargli la preferenza sul seuiplice.

Ma come inai , si doinaadera forse da taluno poco pra-

tico di calcolo , come mai si verra a capo di valutare

gl' interessi in qiiesta nuova maniera qiiando si stiinasse

conveniente di adottaria? Sara forse d' uopo di forinole e

di simboli algebraici per istituir calcoli clie coUa pratica

attiiale si famio con facilissime regole di proporzione

'

Sara mestieri di diventar aualista per risolver problemi clie

ora il men valente aritmetico improvvisa sii' due piedi e

non di rado a memoria ? Niente di tutto cio ; trovate che

siano una volta le formole algebraiche , non giova ripe-

terne la ricerca ad ogui occasione in cui accada d'usarne;

esse esprimono in brevi simboli la regola da seguirsi per

rispondere ad un quesito , ossia rappresentano il modo
col quale devonsi coiidjinare fra di loro le quantlia date

afllne d' ottenere il risultamento che si cerca. Qualora sLa

proposto un caso particolare , basta sostituire nelle formole

i numeri ai simboli coi quali sono formate, e quelle for-

mole diventano numeri esse pure.

Cio posto, ognuuo si convincera di leggieri che si po-

trebbero calcolar tavole le quali rispondessero ai diversi

bisogni , e per dir la cosa colle parole dello stesso egregio

autore , che fossero " analoghe alle esistenti per T inte-

resse semplice , contenenti cioe 1' interesse dell' unita per

I, 2, 3 . . . 365 giorni , ed il maturate in i , 2 , 3 . . .

20 annl corrispondentemente al 2, 2 e '/j, a e '/» • • •

6 per cento , nelle quali gl' interessi fossero espressi con
sette cifre decimali al piii , potendosi inoltre per magglor
comodo pone accauto a ciascuuo il suo logaritmo. In tal

modo col semplice prodotto del dato capitale , di cui ri-

cercasi 1' interesse maturato in un tempo qualsivoglia, per
1' interesse corrispondente dell'unita , clie avvi nelle tavole,

o colla semplice soinma del logaritmo del capitale e quel

deir interesse dell' unita , si ottiene 1' interesse richiesto nel

primo caso , e nel secondo il suo logaritmo , col quale si

ha subito 1' interesse stesso. "
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E il medesimo ingegacre Possenti die propone la conipl-

lazione cU coteste tavole , e noi giudichiamo nostro dovere
1' animarlo a publ^Iicarle ei medesimo. Se esse non po-

tranno servire per la calcolazlone degli ordinarj contratti

di mutuo , riesciraiipo nondimeno un gradevole presente

agP ingegneri. Quesd in plix casi e specialmente per le

molteplici perizie che vengon lore richieste trovansi in cir-

costanze di dover usare delle specie diverse d' interessi

,

ed oljljligati percio non di rado a calcoli prolissi sapreb-

bero Imon grado a chi compilnndo simili tavole loro ri-

sparmiasse un tempo prezioso. Per 1' interesse composto
discreto il dotto sig. G. B. M. ottimameute provvide (i)

con quelle bellissime ed accurate stampatesi in Milano nel

i8a6 ; per I'interesse composto continuo non dovrebbe a

giudizio nostro mancare di far altrettanto il sig. ingegnere

Possenti , tanto piu che la persplcacia del suo ingegno

cliiaramente mostrata in questa Memoria ci rende persuasi

che esso al pari delP egregio sig. G. B. M. saprebbe ren-

dere interessaiite un simil lavoro, sebbene per se stesso

arido e nojoso.

Intorno alia valutazione degl' interessi si potrebbero ri-

ferire altre osservazioni meritevoli di riguardo : noi cre-

diamo pero di rimandar per queste i nostri lettori alia

Memoria originale , e passiamo in vece ad intrattenerci in-

torno ad alcune fra le applicazioni della dottrina degl' in-

teressi esposte dal nostro autore.

(1) Anche il sig. dote. Foiaiuiti colP operetta poitante il titoio

di Jlritmedca applicata agV interessi, agli scoriti^ alle aniiuita ecc.

pubblico in Venezia, i83i, alcune tavole per la risoluzione di siruili

qiiestioni. In questo lavoro pero non comprendesi alciina novita

che meriti Y attenzione di clii abbia studiato T opera del signor

G. B. M. : ne spiacque auzi di viconoscere scorrendnlo , die i

problemi cui si applica V uso delle tavole, non nieno che le

rispettlve soluzioni siano trascritti dal libro del medesimo si-

gnor G. B. M., e veii^ano si gli uni clie le altre riprodotti quasi

colle stesse parole. Diciauio quasi colle stesse parole , dacche tal-

volta anche con iscapito delT esattezza vi sono rangiate, sebbene
il giro de' periodi sia manteuuto il medesimo. Se il sip;. Foramiti

avesse nel suo opiiscolo citato Toperetta del sig. G. B. M., nou
avremmo percio tralasciato di rlmproverarlo perclie introducesse

. un nuovo genere di pirateria libraria ; ma non avendo egli fatto

menzione alcuna del libro che non solo gli servi di guida, ma
che in buona parte copio , non poasiauio a nieno di luuovergli

pill grave querela.
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Sceglieremo fra qucste 1' argomento de" vitalizj , clie nella

Mcmoria vicae trattato con estenslone convenevole all' Im-

portanza della materia. Nella proposizlonc III si risolve il

prohlenia: " Dcterminare il valore V d' un'annuita a per-

(cpibile per nn tempo t nelT ipotesi deirinteresse composto

contlmio , riteauto r 1' inteicsse totale annuo deir vmita >/

;

c trovata la fonnola geiierale esprimente il valore rlchiesto,

se ne dedncono le piu iiupoitanti consegnenze. Onde poi

applicare a qualclie caso particolare le formole trovate , si

prondono in coiislderazione alcuiii dati dcUa tai'iffa n.° VII

annessa alio SUituto organico della compagnia d' assicura-

zione di IMilano , e si determina con essi il numero degll

anni che dovrebbe vlvere un vitaliziante dopo avere sti-

pvilato un contratto di vitalizlo , adinche sia estinto il ca-

pitale dal medesimo pagato alia compagnia, rltenuto die

r impiego clie s'intende fare presso la medesima sia del

4 per lOo air anno. II nnmero degli anni cosi trovato si

confronta quindi con qucllo esprimente la vita media giusta

le osservazioni ed i calcoli di Deparcieux , e si rileva es-

sere pei casi contemplati il primo assai minora del se-

condo
_,

sebbene 1" indlcata tariffa siasi calcolata dietro le

tavole di niortalita del medesimo Deparcieux. Chi poco ac-

corto non s' internasse nelle viscere della questione potreb-

be facilmente credere dietro un tale risultamento che nella

calcolazione di qiiella tarifFa si fosse commesso un errore

a danno della compagnia. L' ingegnere Possenti pero toglie

di mezzo ogni dilficolta , e cio che a primo aspetto sem-

brava un errore viene anzi da lui mostrato slccome una

conseguenza delT equita e della riflessione. La tarifFa anzl-

detta sareljbe fallace ed inesatta alloraquando svi di essa

si ragionasse , dice il nostro autore , "dietro il principio

con cui d' ordinario si considerano le rendite vitalizie

,

principio che consiste nell' ammettere che P attual valore

d' una rcndita vitalizia sia il valor attuale delle annuita

percepibili nella durata della vita media del vitaliziante. Ma
questo principio e erroneo, siccome gia avvertirono presso-

che tuttl gli autori che trattarono la materia de" vitalizj (i),

(1) « V. fra gli alti-i T opera di Depai'cieux, Essal sur les pro-

habiVues de la cluree de la vie /iu?uaine, pag. io6 e seg. ; e quella

di Dii Villard, Recherches sur Ics rentes, Ics emprunts et les rein-

bourscmens , art. LX. »

Bibl. Ital T. LXXX. 4
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poiche ammcttendo II metlesimo ne avvenebhe clie il vi-

taliziario guadagnercljbe pel vitaliziante die morisse n anni

prima della vita media piii di quel clie pei-derelibe per

quello clie morisse n anni dopo , e qiilndi il contratto di

vitalizio eretto su qucsto principio iion sarebbe equo.. >>

Resta qiiindi per tal mauieia diniostrato, prosiegue T in-

gegnere Possenti , " clie il tempo valutabile perclie si

estlngua il capitale a sborsarsi dal vitaliziante col paga-

meuto della rendita vitalizia, debbesi computare minore

dclla sua vita media ; e Du Villard cliiama un tal tempo

col nome di vita media per le rendite vitalizie , alia quale

espressione dovrebbesi aggiungere supposto Vimpiego de' ca-

pituli al tanto per cento, giacche variando T impicgo varia

anco questa special vita media. La qual rlflessione parmi

sia Ijastevole a persuadere clie nemmeno possa sostituirsi

a tal vita media la vita probnhile^ come opiaano alcuni

,

per esser questa come la vita media propriamente detta

alTatto indipendente dalla grandezza delF impiego e sol di-

pendente dalla legge di mortalita clie si assume per la piu

convcniente al caso. n

Da tutto cio il signor Possenti ricava cJie ove il vitali-

ziario sia un private di limitate fortune clie non abbia a

pagarc clie una o due rendite vitalizie , pel riscliio cli' egli

corre di rovinarsi non puo oUrire patti tanto vantaggiosi,

quanto quelli die in circostanze pari puo presentare una

socleta impegnala in numerosi contratti di vitalizj contem-

poranei. Questa infatti puo trovare un compenso ai danni

die le possono arrecare i superstiti alia vita media nei

vantaggi die le provengono dai premorienti , mentre la

straordinaria longevita d' un vitaliziante potrebbe cagionar

la rovina d' un private vitaliziario. Ncl caso adunqae die

ddibasi stipulare un contratto di vitalizio fra due persone

private potra anclie amiiiettersi senza offesa dell' equita ii

principio die comunemente si adotta , e die abbiamo

esposto qui sopra^ ma se il contratto si fa tra ua private

qualunquc ed una societa appositamente istituita, dovra ad

ogni mode intredursi nei calcoli la circostanza avvertita

,

e dovranno quindi farsi le correzioni opportune sulla du-

rata della vita media risultante dalle tavole.

L'' ingegnere Possenti prende di mira i contratti vitalizj

fatti appunto presso un' apposita societa : fonda pertanto i

suoi calcoli sui veri priiicipj dietro i quali veauere dai
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diversi antori riutracciate 1p fonnole relative a qiiesta spe-

cie di contratto, e con un\nnalisi csatta determina il valor

attuale clie deve sborsarsi da uii individiio di iiota eta per

una rendita vitalizia Jissata percepibile alia line di ciascun

anno, ritenuto esser nolo 1' interessc annuo dell' unita. Col-

r introdurrc poi nella forniola cosi ritrovata alcune appi-os-

simazioni dipendenti da ijiotesi cliiare e ben fondate, la

riduce a jjiu facile uso pel diversi casi pratici clie pos-

sono occorrere , e ne fa rjuindi il confronto con quella

cir ci dice usata dai calcclatori ilolla tarifFa u." VII annessa

alio statute organico della nostra Societa d' assicurazione.

II paragone e istituito usando delle tavole di Deparcieux
.,

e ne risulta clie laddove per pagare ad un individno di

65 anni la rendita A'italizia di loo lire esigesi dalla delta

societa la sonima di lire 871, essa giusta i calcoli deli' in-

gegnere Possenti non ne dovrebbe ricevere clie 848 , tra-

scurando le frazioni ne' risiiltainenti. In quest' esempio si

ha dunque una diiferenza di lire 26; quantita, soggiunge

il sig. Possenti , tutt' altro clie trascurabile in simil caso.

Tale diiFerenza proviene , come avverte il nostro autore

,

dair erroneita della formola alia quale si appoggiarono i

calcolatori della tarifta sopraindicata , ed il ripiego dai

niedesinii ixsato per ottenerla soinministra risultanienti << ba-

stantemente esatti pel vitalizianti prossimi all' eta d'anni 36,

dannoso ai maggiori di tale eta, ed utile ai minori. »

Sianio volentieri entrati in particolari toccanti questo

soggetto , dacclie non v' ha alcuno che non ne riconosca

r iniportanza; e se le conseguenze da noi notate potranno

da un lato influire a far rettificare la tabella qui sopra

indicata, e dair altro lato a renders manifesto il vantaggio

che si puo ricavare anche dallo studio della sola algebra

elementare , avrenio tanto 1' ingegnere Possenti, quanto noi

raccolto suliiciente conipenso dalle nostra rispettive fatiche.

II nostro autore , proseguendo il discorso sui contratti

de' yitalizj , fa rilevare quale grandissima influenza debba
avere sulla somma da sljorsarsi per ricevere un' annua peii-

sione vitalizia la tavola di uiortalita clie si sceglie per

base de' calcoli ; noi pure ci fcrnieremo alquanto sopra

questo argoincnto credendo cosa utilissima il metterlo nel

proprio punto di vista.

Che la tavola della mortalita scelta a liase de' calcoli

per istabihre Ic rondite vitalizie ablna ad aver iuiliienza
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sul valore di tall rcnclite , nessnno certaiuente de' nostrt

lettori vorra dubitanie. Si potrii forse ignorare qual difFe-

renza sia per emergere da cotesta scelta ;, ina per deter-

ininare tal divaiio con^'errebbe islltuire iin esaiiie di for-

mole 5 e di queste nol non vogliauio occuparci. Ci Ijasta

clie ognuno senta queir influenza per continuare il nostro

discorso. Se infatti il valore delle rendite vitalizie dipende

dalla tavola di niortalita die si adopera , sara conveniente ,

doniandiam noi , per la calcolazione di simili contratti nei

nostri paesl e nell' epoca preseute V adottare le tavole

di Deparcienx? Questi ne stabili una dietro i registri na-

talizj e mortuarj degPintestati nelle tontine del 1689 e

1696, ed altre cinque ne calcolo deducendole dai registri

di varj ordinl religiosi d'ambo 1 sessi. Or chl non vede die

risultamenti ottenutl per slmil maniera non possoiio rite-

nersi come appllcalilli ne ad un paese diverse da cjuello pel

(juale si sono fatte le osservazioni , ne ad un' epoca assai

dilTerente da quella in cul Venne eseguita la calcolazione ?

Che anzi essendo quelle tavole desunte dalla considerazione

dclla loiigevita di special! classi d' individui non potrebbero
le niedeslaie essere applicate con raglonevolezza alia ge-

neralita delle persone nemmeno nel paese e nell' epoca per
cui furono calcolate. " L'iateret du gouvernenient, dice in

)) fatti Lacroix (i) parlando delle tavole di Deparcieux
,

)> Tordre etaljli dans une congregation d'hommes studieux

>/ donnaient aux registres de ces classes une exactitude et

>/ une clarte qui en facilitaient beaucoup le depouillenient ;

» mais aussi les resultats dcvaient etre fort eloignes de
» ceux de la vie ordinaire. Ce n'est que sur des enfans

>) paralssant bien coiistitues; et en general sur des adultes

!i bien portants , que Ton place une rente viagere. Ceux
» qui jouissent d'un parell revenu tiennent pour la plupart

II une conduite iiniforine et mod^ree , qui doit prolonger

)/ leur existence
f,
beaucoup sont cclibataires : les religieux

II Tetaient tous, et n'entralent dans leur profession qu'apres

II etre ecbappcs aux dangers de I'enfance et de I'adole-

II scence. Des tables calculees sur des pareils individus ne
>i sauraient done servir que pour ceux qui sont places

II dans les inenies circonstances. •/

(1) Traite eleoieataiie du calciil des jinibabilitc-s. Paris, I016,
pa^. 176.
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Da queste riflessioal non intondiamo perb cr inferire che

le tavole di Doparcieux non siano in alcun modo appllca-

hili ai nostri Ijisogni : esse potrebboro ricscir utili anche

a' nosti-i tempi e ne' nostri paesi ; ma ben a pi-oposito os-

serva 1" ingegnere Possenti , nessuno senza le neccssarie

jorovc potrebbe ragionevobnente asserirlo. " Dietro quanto

si e dctto risponda il leUore
(
prosegue il medesiiuo signer

Possenti ) alia proposta qusstione : se sia applicalille la

tavola di Deparcienx alia calcolazione delle comuni rendite

vitalizle ? . . . Egli giudichera C(nindi, com' io, assolntamente

necessario che si calcolino delle tavole di mortalita suUe

recenti gcnerazioni , o alineno su quelle classl d' individiiL

die pill facilmente detcrminar si possono ad efTettuare con-

tratti di vitalizio , o mcglio ancora sui rogistri di coloro

die devennero in fatti a tali contratti, e cio se non altro

Glide nscire dall' incertezza in cni ci troviamo sulla equita

od ingiustizia de' medesimi. •>

Sentiamo noi pure la necessita della calcolazione di

niiove tavole di mortalita ; ne al nostri tempi e partico-

larmente ne' paesi nostri ci sembra che dovreblje tornar

iiiolto difficile il compilarle, dacche saggiamente si provvide

che il movimento della popolazione fosse con ogni esat-

tezza seguito. I registri di popolazione si mantengono per

altri giusti moiivi , e dai medesimi ci sembra die si po-

trebbero aver facilmente quei dati che Lacroix (i) parlando

della Francia credcva cosa imjjossilnle di poter raccogliere:

i< La formation des tables de mortalite (dice quest' aiitorc

)

» sei'ait tres-simple , si Ton pouvait trouver sur les regi-

" stres des dcces ceux d'un grand nombre d'individas

» choisis sur les registres des naissances , et par ce moyen
" determinant combien il en reste a la iin de chaque an-

j) nee de leur age. » Ora a fronte delle difficolta che Io

stesso Lacroix prosegue ad enumerare, non e egli di fatto

che nella nostra citta si potrebbero le predette notizie rac-

cogliere con esattezza ' Ghiunque ha cognizione dei dati

che air cpoca nostra si possono desumere dai registri di

popolazione ne sara certamente persuaso. E poiche in ogni

nostro coinune ed in qualunque citta del nostro regno e
stabilito che vi abbia un ruolo degli abitanti fondato sopra
principj uniformi, non e egli vero che noi avremmo merce

(i) Opera citata pag. 174.
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le sagge iiostre istitnzioni g!i elementi necessai'j a formare

una tavola di mortalita clic certamente in mancanza di

altre vedremmo ben presto adottata da altri paesi '' Noi
nniamo i nostri voti a quelli deir ingegnere Possenti perclie

tale interessante operazione venga intrapresa a comune
ntllita. Ed i copiosi dati statistic! che intorno alia popo-
la/.k)ne si veggono riportatl ne' pubblici fogli, ci lasciano

nella dolce lusinga die la piibhlica autorita vorra pur
rivolgere il proprio pensiero alia determinazione d' un
elemento certamente non trascurabile alia statistica d' un
paese , vogliam dire della durata dclla vita media dei di-

vers i Individui.

Intorno alia presente Meinoria dell" ingegnere Possenti

ci sarebbe cosa facile P intrattenere piii a lungo i nostri

lettori ; ma quanto ablalam detto sara , vogllamo sperare ,

snfllciente per invogliarli a leggere il lavoro originale : e

fii qnesto uno dei finl cui furono dirette le nostre parole.

Del resto tacendo degl' ingegneri ai quali la lettnra di

questo liliro non pub non riescire somniamente proficua

,

e diremmo quasi indisjiensabile per Pesercizio della loro

professione , noi raccomandiaaio lo studio di quest' opera

anclie ai ragionieri. Qui non troveranno semplici regole

seuza appoggio, quali si rinvengono spesso nei libri di

ai'itmetica , ma bensi canoni dedotti con esattezza di ra-

ziocinio da principj evldenti ed inconcussi. Raccomandiamo
iinalmente questo libro anclie alle persone die intendono

d' Impiegare lo proprie sostanze in grandiosi intrapren-

dimenti coinmerciali. Esse leggenAnlo e meditandolo si per-

suadcranno del potente sussidio die puo prestare I'ana-

lisi per determinare la vera utilita dei loro progetti, e

con fiducia ricorreranno alia medesima prima di avrisduare

notevoli capitali in negozj die se si fossero freddamente

calcolati si sarebbero riconosciuti insidiosi e fallaci. II li-

bro del sig. ingegnere Possenti i: un buon llljro : lo si legga

con attenzione , e dalla nostra gioventu si superi con co-

raggio qnella prima diflicolta die a clii iion e avvezzo al

linguaggio del calcolo presenta un' opera di matematica. Essa

trovcra un compenso della fntica die avra durato nelP ac-

crescimento del proprio potere rlflessivo die invano cer-

dierebbe di sviluppare con opere di facile e di amena
iettura.
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Voyages en Arabic. — Fiaggi in Arabia , colla de-

scrizionc delle parti f/e/f Hedjaz, riguardate come
sncre dai Miisidmani , sussegidti da note sui Bedui-
ni , e da nn saggio sulla storia dci Vaabiti , di J. L.
Burckhardt, tradotto dull inglese da J. B. B. Ey-
ries. — Parigi, i835, Bertrand, vol. 3, in o."

con carte topografiche , ecc. Fr. 22, 5o. — Ardcolo
2.° Vcdine il i.° nel tamo 79.", pf'g- 253.

R
La Mecca.

Cerimonie de' pellegrini , costumanze., ecc.

lol lasciato abblamo il nostro viagglatore a Taif o Taief.

Egli male sotferiva l" indugio che qulvi gli si frapponeva a
continnare il pellcgrinaggio suo alia Mecca eel a Medina,
citta pe' Musulmani anibedue sante : la prima perclie in

essa nacque Maometto , ed in essa ebbe principio T isla-

mismo; la seconda , percbe fu asilo al profeta, di cui ram-
menta i trionfl , e ne conticne la tomba. La relazione per-

tanto del sig. Bui-ckhardt ba per soggetto il, suo viaggio a
queste due citta, 11 soggiorno suo in ambediie, la loro

tlescrizione , il loro governo a diverse epoclie , il lorQ cli-

ma , le malattie cai vanno soggette , i loro dintorni piir

consacrati da qualche pla rimembranza e dalla devozione
de' pellegrini , i costnmi e gli usi degli abitanti, finnlmente

il suo ritorno da Jatnbo al Cairo.

Il sig. Burckbardt accorto erasl die Moainetto All cbia-

niato avealo a Taif non per altro motivo se non per quello

di scoprire quale fosse il vero scopo del suo via2;o'io . e

cbe quindi egli andava a riscliio di dovcrsi cola trattenerc

per lungo tempo e senza suo vantaggio. Tuttavia sembra-
vagli pericoloso 11 dimostrare smania alcuna d'uscirne. Per-

cio ond' liulurre 11 Bosari , uomo avarlssimo , a sollecitare

per lui il coagcdo , simulo la piu grande contentczza del-

r ospitalita , della quale prcsso di lui godeva, e fecesi quindi
a largamente .usare delF amicizia die qucsti mostravagli.
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Tale astuzia ebbe un esito feUce. Ottenutanc dunrjiie dal

Bascia per le istanze dello stesso Bosari la permissione

,

abbandono Taif, ed il 7 setteinbre del 18 14 di buoii mat-

tino si pose In viaggio per la Mecca. Giunto a Wadi-Moh-

ram , da buon musulmano prese 1' ablto detto ihram , cioe

I'abito da pellegrino. Esso coiisiste in due pezze biancbe,

nuove e pulitissime , di tela di lino o di cotone , senza

guernizione od ornamento alcuno , coll' una delle quali av-

viluppansi le reni , coll' altra il collo e le spalle , in mode
jiero clie una parte del braccio destro rimanga scoperta.

E d' uopo spogliarsi d' ogni altro abito innanzi di vestire

r ihram. La testa dee conservarsi interamente nuda , e nudo

pur anche il collo del piede. II sig. Burckbardt continuo

quindi il sue viaggio, del quale ci da una minuta descri-

zione •> e fece il suo ingresso nella citta santa verso il

mezzodl del 9 di settembre.

Ad ogni Musulmano all' eiUrare nella Mecca , sia egli

pellegrino o non lo sia , e dalla legge prescritto di nou
occuparsi d' alcun afFare , se prima visitato non abbia il

tempio della Caaba (i). II nostro viaggiatore si fece dunque

(i) La Caaba o Keabe o Keab puo considerarsi come il taber-

nacolo della grande moschea della Mecca. E t'aiiia presso gli Arabi

che la Caaba sorge sul medesimo piano del paradise terrestre, ova

giusta la cosmogonia maoniettana
,

gli augeli alzata aveano una
tenda nel giorno della creazione del iiiondo, come un tabernacolo

da Dio destinato per ricevere le adorazioni del padre degli uo-

niini. Essa poi, secondo la inedesiuia tradizione, vemie aU'epoca

del diluvio di la tolta dall' arcangelo Gabriele e trasportata ne'

cieli, ove giace tiittora perpendicolarmeiite sospesa al di sopra

tleir attuale santuario, costrutto da Abrauio , il ciuale diedegli la

forma stessa dell' antico , ed il nonie di Caaba , die significa base^,

foiido.^ luogo , per indicare ch' esao sorge va su quel medesimo

suolo , in ciii gli angeli posta aveano la yirimiera tenda. Veggasi

ilD'Olisson. Percio pi'ima anche di Maometto, quando FArabia

era tuttavia idolatra , la Caaba forniava un oggetto di venerazione,

e gli Arabi
,
prima anche della conquista de' Turchi vi si reca-

vano a fare il tuaf, cioe per sette volte la processione intorno

ad essa, siccome pi-aticano oggidi i loro nepoti. L' edificio mo-
stravasi aliora adorno di 36o idoli. Pero passava una notabile

differenza nel modo di compiere la cerimonia ; giacche in quei

remoti tempi gli Liomiui e le donne avevauo 1' obbligo d' appa-

rirvi in una perfetta nudita, in un cogli abiti rigettando i loro

peccati. L' hadj.^ ossia il pellegiinaggio maomettano non e dunqise

clje la confernia o la continuazione dell' antica costumanza.
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condurre immediatamcnte alia porta della moschea. Ivi

trovo una truppa di metuafi , cioe d' uomini il cul me-

stiere e qnello di guidare i pellegrini nella visita de' luo-

ghi santi , e sceltone uiio , si fece a conipiere le cerimo-

nie dalla legge prescritie. Tali cerimonie sono assai gravi,

superstiziose e minute: consistono i.° in alcuni ritl re-

ligiosi die praticarsi dehbono ncll' interne della moschea

;

2.° nella visita o processione tra la Ssafa ed il Merua

;

3.° nella visita all' Omra . luoglii sacri tutti e tre per la ri-

membranza die conservano d' Ismaele , e perdie solevano

pur essere visitati da Maometto. Percii) le cerimonie die

li risguardano souo d'antidiissima istituzione. Essi e i loro

riti ci vengono dal nostro viaggiatore diligentemente descrltti.

La grande moscliea della Mecca e la piu santa e quindi

la piu rinomata. Essa ,
quanto alia sua costruzione , none

gran die difl'erente da piii altri edificj d' ugual genere.

Per 6 dee la celebrita sua alia Caaba che le sta nel mezzo:

del resto in altre citth delT Oriente veggonsi moschee assai

piu belle e della medesima ampiezza. La Caaba serge in

una piazza bislunga , delF ampiezza di 25o passi sovra 200,

i cui lati noii seguono una linea assolutamente retta , seb-

bene al primo sguardo sembri d' una forma regolare. Que-

9ta piazza e circondata da un portico o colonnato che verso

oriente presentasi a quattro ordini , a tre lungo gli altri

lati. Le colonne unisconsi con archi di gusto arabico , cioe

oltrcpassanti il semicerchio : di quattro in quattro sosten-

gono una picciola cupola , intonacata di calce ed al di fuori

imbianchita. Tali cupole sono non meno di i52. Da cia-

scun arco , lunghesso i quattro lati del colonnato, pende

una lampana. Alcune di tali lampane accendonsi ogni sera;

tutte poi nelle notti del Ramadan , ossia dei tempi al di-

giuno ed alia penitenza destinati. Di tre in tre o di quat-

tro in quattro colonne iimalzasi un pilastro ottangolare di

circa quattro piedi di diametro. Dal lato d' oriente veggonsi

due colonne di granito grigio-rossastro d' un sol pezzo,

ed vin' altra pure vi si scorge di bel porfido grigio con
cristalli dl feldspato bianco. Due colonne di granito rosso

ed altra di bel porfido rosso a grana fina veggonsi non
iiicno nel lato settentrionale. Tutte le quali colonne furono

cola probabilmcnte dalf Egitto trasportate. Ma fra tutte

questc innumerevoli colonne non e possibile d' incontrarne

due sole di cui i capitelli e le basi siaiio conformi. I
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capitolli sono crun grossolaiio stile saracinesco; alcuni clic

servito av^eano ad altri edificj , vi si veggono capovoiti per

r ignoranza degli operai : vi lia pare qualclie base di pre-

gevolc stile greco. Si le coloiine che le pareti sparse sono

d'iscrizioiii arahe e cufiche. Vi si entra per dicianaove

porte, distribuite all' intorno del siio circuito senz' ordine

o sinunetria. Al di fuori e adorna di sette minareti o guglie,

alcune quadrangolari , altre rotonde , parimente seiiz' alcun

ordiue collocate. Dal lato settentrionale godesi il maravi-

glioso spetticolo della moltitudine degli afFoUati pellegrini

o devoti alle loro pregliiere intenti. Questo teoipio pero fu

tante volte ruinato e rlstabilito die piu non vi s' incontra

traccia alcuna di un' antichlta remota.

Sette pianerottoli o rialzanienti di terra conducono dai

portici alia Caaba. Essa consiste in una costritzione bislunga

a gran niassi di pietra grigia , di varie dimensioni , gros-

solanamente conginnti con cattiva calce : sorge sur una
base di circa due piedi d' altezza: e lunga i8 piedi , larga

14, alta dai 35 ai 40. Siccome il suo coprimento e piat-

to , cosl essa ad una certa distanza presentasi pari ad un
perfetto cube. Non lia die una sola porta, la quale nou si

apre die due o tre volte all' anno : questa risguarda il set-

tentrione e sorge circa a sette piedi dai suolo ; percio vi

si ascende per una scala di legno , che vi si adatta quan-

tunque volte apresi il santuario. Le sue attuali iniposte vi

furono trasportate da Costantinopoli nel i633, e sono iii-

teramente rivestite d' argento con ornamenti d' oro. Tutte

le sere vi si pongono suUa soglia candelotti accesl , bra-

cieri picni di muschio , di legno d' aloe e di altri profumi.

Nell' angolo settentrionale presso la porta e incastrata la

celebre pietra vera , die forma porzione dell' angolo del-

Fedificio a 4 o 5 piedi dai suolo della corte (r). Essa e

(i) ha. pietra nera , Hadjer'al-Esswed , e cosi detta per la sua
tinta, L' orlt;ine sua al pari di quella del Santuario perdesi

nella notte dei tempi e delle favole. Secondo le tradizioni degli

Arab! , essa e il sinibolo deU'alleanza die Dio fece rogli uoniini

nella persona d'Admio. Questo patriarca passando jier la pianura

Vadl-y-\ocumann fu ivi arrestato daU'angelo Gabriele che gli tocco

le spaile , dalle quail all' istante ne usci una leojoue d' esseri spi-

rltuali : era dessa tutta quanta la posterita sua, era tutto 1' uman
genere. Quesri spii'iti distribuitisi in due graa corpi si posero gli

uni alia destra
,

gli altri alia sinistra del patriarca. I primi erano
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di forma ovale irregolare, di 7 pollici circa Ji cllametro e

d' ondeggiante superlicie : componesi d' una mezza dozzina

di piccole lapidi differenti per forma e per dimensione,

hen unite e pulitissime. E difficile il deteruiinare con esat-

tezza la natura di cotale pietra , la cui superficie e con-

suniata ed all' attuale stato ridotta dai baci e toccamenti

di pill milioni di pellegrini. Essa al nostro vlaggiatore sem-

bro somigliarsi ad una lava contenente non poclie parti-

celle etcrogenee di due sostanze , T una biancastra e T al-

tra giallognola. Al lato settentrionale della Caaba , vicinis-

simo alia porta e contro del muro, vedesi una fossa arcuata.

El Madjen , rlvestita di marnio ed abbastanza grande per-

clie tre persone possano dentro assidersi : si crede cosa

somaiamente meritoria il fare in essa la propria pregliie-

ra, perciocche e fama die Abramo ed il llgliuol sue Ismaele

se ne servissero per impastarvi la calce , con cui fabbri-

care la Caaba ; e quindi santa reputasi pure la vicina pie-

tra , sulla quale vuolsi cbe Abramo si tenesse mentre al

lavoro suo attendeva. Celeberrlmo e non meno il goccio-

latojo, mizab , d' oro , siccome vuolsi , massiccio , pel quale

la pioggla riunltasi sul tetto dell' edificio passa per colare

sur una tavola dorata , detta la bnrba del mizab , donde

poi cade sul suolo. Sacra e quelF acqua ; e beato quel mu-
sulmano die riceverla pub sul capo !

II paviniento all' intorno della Caaba e sotto del mizab

consiste in pietre a colori , di varie tinte ; cio die forma

un vaghissimo mosaico. Nel centro veggonsi due grandi

i predestinati a professare 1' islamismo; gli altri rappresentavano
tutte le altre uazioni della terra. Allora 1' Eterno apparito in

inezzo d' una nube chiese ad essi se pel loro Dio lo riconosces-

sero. Tutti risposero di si , ad una voce ; cio die ai dottori

f'ece couchiudere che ogni mortale nasce musulmano. Dopo tale

confessione consecrata sotto il noine di'Akhz-Missak ^ aUeanza^
r Essere Supremo die loro la legge , la quale in uno colla parola
dell alleanza fu scolpita in cavatteri niisteriosi su questa medesi-
nia pietra, che Adamo seco poi tvasporto dal paradiso teiTestre.

Iddio la de)iose sulla montagna Djebel-Eby-Cubel' ss ^ donde Tan-
gelo Gabriele la ritivo per luetterla tra le niani d' Abramo al-

r epoca della fondazione della Caaba. Ecco dond' ebbe originc

la costante venerazione de' luaomettaui per la pietia nera. Pfircio

grandissima fu la loro costernazione , allorche nelle gueiTC civili

die desolavaao T Arabia venne rapita dai Gaiainiti ( D'Ohsson ).
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tavolp di l)el verde antico, die secondo il Makrizi fnrond

cola tiMsportate dal Cairo T anno 241 deir egira. Sotto di

esse , giusta la tradizione de' Rlusulmanl , glacciono le ce-

neri d' Isniaele e di Agar niadre di lui : peixio pei pelle-

grini e un' opera meritoria il recitarvi una pregliicra , e

prostrarvisl per due volte. La Caaba esteriormente e tutta

coperta da una grande cortina o tappezzeria nera die ne

avviluppa i latl e lascia scoperto il tetto. Qaesta specie di

velame o tenda dicesi Kesua ; si rlunova ogni anno alT oc-

correnza del pellegrinaggio , ed apportasi dal Cairo , ov* e

fabliricata a spese del gran Signore. Sono in essa tessute

varie preghiere col medeslnio colore , e percio dillicilissime

a leggersi : alcune iscrizioni tessute in oro le fanno pure

ornamento ad un terzo circa della sua altezza. La parte

die copre la porta e riccamente ricamata in argento. Al-

1' istante , in cui vien essa levata per sostitulrvene la nuo-

va, e la Caaba rlniane nuda, una moltitudine di donne vi

si affolla d' intorno alzando grida di gioja. I pellegrini allora

raccolgono per sin la polvere che vi si attacca alle pareti,

ed al loro ritorno la vendono come preziosa relicjuia. Quel

nero colore del Kesua sovr' un enorme cubo nel mezzo
di SI spaziosa corte al primo aspetto da alia Caaba una
singolare ed imponente apparenza. Siccome poi le corde

die al basso tengono ferma la cortina, non sono baste-

volniente tese i cosi il piii piccolo soffio di vento la fa leii-

tamente ondeggiare ^ cio die dalla moltitudine intorno al-

r edificio rlunita accogliesi con preghiere e voti , perche

essa riguarda tali ondulazioni come un segno della pre-

senza deir angelo custode della Caaba , il quale vada le

proprie ale agitando. Clie ben settanta mila angeli^ al cre-

dere de' musulmani , stanno alia custodia di quel taberna-

colo ; ed eglino lo trasmetteraano nel paradiso al prirao

rimbombare della tromba annunziatrice delFuniversale giu-

dizio.

Pill altri luoghi santi incontransi nella mosoliea che

dair autore ci vengono diligentemente descritti. Noi ci ap-

jjagheremo d' indicarne i seguenti che sono i principal!: il

Makain IbraJiiin ,
piccolo ediiicio sostenuto da sei colonne

con bella inferriata ; e fama che in esso contengasi la ple-

tra sulla quale stava Aliramo nel costruire la Caaba; coa-

tiguo a quest' edificio e il luogo dove giacciono le ceneri

de''priini discepoli di Maometto : il Mambar o la cattedra
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della moscliea, di forma elegante, in Ijel marmo l)ianco e

con niolti ornamenti cU scultura: il pozzo di Zemzem, die

secondo la credenza de" musuluiani fii trovato da Agar nel-

I'istante in cui i! figlluolo suo Ismaele moriva di sete. La

sua acqna e pesante e d'un colore simile talvolta al latte,

ma dolcissima : tiuta la citta ne fa uso per here e per

fare le abluzioni , ma non niai per la cucina ed altri usi

ordinarj o profani : se ne fa altresi un grandissimo traflico

pei pellegrini e pe'devoti anclie fuori dell'Arabia; percioc-

che vieae essa reputata come un infallibile rimedlo per

ogni malattia. Sembra clie la citta della Mecca deblja a

tale sorgente Forigine sua; essendo die nel ragglo di piix

niiglia non trovasi alcun' altra acqua dolce ; ne i vicini

paesi ne vantano di piu alibondante. Presso il Mambar
i pellegrini depongono la loro calzatura perclie non e le-

cito il fare le processioni intorno alia Caaba co' pie coperti,

e contrario alia decenza riputerebbesi il portare iielle mani

le proprie scarpe, come praticasi nelle altre moscliee. Varie

persone vcgliano sulle deposte calzatnre , e pel loro inco-

modo ricevono una piccola ricompensa. Tuttavia i malvagi

non lasciansi dalla vicinanza del santuario intimorire
;,
giac-

clie il sig. Bnrckliardt lia successivamente perduto tre paja

di pantofole nuove, ed il medesimo inconvenieiite av venire

suole a non pochi pellegrini

Qucsta moscliea puo contenere circa 3 0,000 persone nel-

Tatto di pregare, comeche la tradizione de' Mecchesi afFer-

mi clie in essa capire potrebbero tutti i IMusulmani quanti

se ne trovano nel mondo , e cio per ojiera degli angeli

die ne lianno la custodia, da' quali verreblje essa ampliata

invisiljilmente ed impiccolito ciascuii individuo. Veggonsi

sotto i colonnati ad ogni ora del giorno i devoti die stanno

leggendo il Corano ed altri libri religiosi. Molti Indiani o

negri poveri vi estendoiio le loro stuoje , vi passano tutto

il tempo del loro soggiorno: ivi mangiano e dormono

,

ma non e permesso il farvi la cucina. Truppe di piccioni

selvaggi svolazzano per la cone e sui tetti della moscliea.

Essi risguardansi come un' inviolabile proprieta del tempio;

e guai a clii s' attentasse d" ucciderne Ijen anclie un solo!

Percio ogni giorno riempiousi d' acqua varj piccoli bacini

sparsi nella corte
, perclie questi augelli bere ne possano.

Alcune d(Mine arabe espongono altresi in vendita su pic-

cole stuoje di paglia orzo ed akri grani die Jai pellegrini
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acquistansi e gettansi in cibo a que' sagri aiigelli. " Ho
veduto ( dice il nostro viaggiatore ) doiine pubbliclie adot-

tare quest"' uso come un ai'tilicio per esporsi , e co' pelle-

grini conchiudere il lore mercato. »

Grand! erano un tempo le rendite della moschea; per-

ciocche oltre i magnifici donl che inviavanle i Sultani ed

i Bascia, non ci avea neirimpero ottomano quasi citta o

territorio, ov' ella non possedesse qiialche proprieta in case

od in campi. Dall' Egitto specialmente provenivanle grau-

dissime somme. I principi stessi dell" India date le aveano

frequentemente magnifici tributi. Ma sembra clie da qual-

che tempo siasi non poco rafFreddaia la devozione de' mao-

inettani. Questo santuario niolto ebbe pure a sofFerire dalla

devastazione de' Vaabiti. Laonde pub ora reputarsi povero

al paragone di cio cli' era un tempo. Trattone qualche

lampana d' oro nella Caaba piii esso non vanta alcun teso-

ro , che clie se ne dica in contrario. II Cadi stesso racconto

al nostro viaggiatore, che il grande Sultano onde convene-

volmente mantenere il decoro della Caaba trasmette ogni

anno il dono di 400 borse. Questa somma adoperasi in

parte pel servigio della nioschea, ed in parte viene

distriljuita tra i cafibi , gli imani , i mufti, i muezzini,

gli itlcmi e tra innumcrevoli altre persone al tempio addette.

Tra queste tiene il primo luogo il custode , Nai-el-haram

,

che ha le chiavi della Caaba: a lui e secondo in ordine

YAga degli eunuchi , da' quali esercitasi nel tempio 1' in-

cumbenza degli ofliciali di polizia. Ad essi appartiene il

prevenire i disordini ed il lavare ogni giorno e con grande

diligenza il pavimento che circonda la Caaba : vestono

amplissime tuniche strette al seno con una fascia, e por-

tano un lungo bastone. AH' epoca del nostro viaggiatore

il loro numero era di quaranta. Essi vengono soinmini-

strati dai Bascia e da altri grandi personaggi , che li

trasmettono ancor giovinetti in dono alia moschea con una

somma di cento piastre per ciascuno : afFettano lui'aria di

grande importanza, e ne'casi di querela o di tumulto di-

spensano spietatamente i colpi de' loro bastoni. Ma cio

che seinljrar dee stravagante , si e che giunti alia virilita

ammogliansi con ischiave nere. Sotto i portici della moschea
sono pure le uniche scuole della Mecca. Ivi ammaestransi
i fanciuUi nel leggere e nello scrivere: ed ivi qualche

benevolo ulenia legge e spiega a poco numerosa udienza ,
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composta spccialmentc criiidiani, di Malesi, di Nogri e

di stranieri provenienti dair Yemen e dall" Hadiauiant
,

qualclie liliro risguardante la religione o la glurispriideiiza,

oppure i coiiientarj sul Corano e sulle profetlclic tradi-

zioui. In generale pero i Meccliesi clie coltivare vogliono le

scienze , poi'tansi per quest" uopo a Damasco od al Cairo.

Curiosa e la descrizione clie dal signer Burckhardt pre-

sentata ci viene delle devote e religiose cerinionie de' Mul-

siilmani nel tenipio deila Mecca. " Al tramontare del sole

( ei dice) i fodeli si raccolgono in gran numero per la

prcgliiera vespertina. Essi dispoagonsi in varj e larglii

circoli, talvolta al numero di venti, alT intorno della Caa-

ba
r,
quasi comune centro, verso il quale ciascuno proster-

nasi: per tal niodo, secondo T osservazione de' musulmani,

la Mecca e il solo luogo del mondo dove il vero credente

volgersi possa convenevolmente verso tutt' i punti dell'oriz-

zonte per fare le siie preci. L' imano uiettesi presso la

porta del santuario , e le sue genuflessloni sono ad un

tempo da tutta la raccoltasi raoltitudine imitate. Lo spet-

tatore , foss' egU ben anche il piu apatista , non puo a meno
di provare una segreta impressione di religioso rispetto ve-

dendo sei od otto mila persone porsi in ginoccliio o prostrarsi

in un solo e inedesimo istante , massime se riflettasi alia lon-

tananza e diversita de' paesi , donde gli uomini quivi ra-

dunati provennero , ed al motivo che qua li condussc. Di

notte , allorche le lampane sono accese, e die truppe di

dev^oti adempiono il fuof, cioe la processione circolare

,

air intorno della Caaba, T aspetto di tutti que' gruppl alle

loro divozioni intenti, la sonora voce de' metauefi ( intuo-

natori ) diretta a farsi intendere da colore pe' quali essi

recitano le diverse pregliierei le conversazioni d" una mol-

titudine d" oziosi che parlano ad alta voce :, i corsi , i giuo-

chi , gli scoppj di risa de' fanciulli danno a tutto questo

congiungimento di persone una stranissiraa apparenza . . .

Pero la nioltitudine verso le ore nove ritirasi tutta dalla

moscliea. Questa allora riprende Taspetto suo d' un silen-

zioso luogo di meditazione e di pregliiera pel piccolo nu-

mero de' musulmani clie condotti vi sono da una pietii

sincera , e non daU'uso o da terrestri motivi. >;

Notarsl dee pertanto che in questi paesi le grandi

inoschee non partecipano alia santita che nelle ore della

preghicra : fuori di tali ore , esse divengono un soggiorao
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di profanazione. " Nell' El-Azhar ( continua 1' autore ) , la

prima moscliea del Cairo, ho veduto de"" giovinetti gridare

per la veiidita delle focacce, de' barbieri radere la barba
a' lore avventori , e piii persone della classe infima farvi

il loro pranzo ;, ma nel tempo della preghlera non vi lia

il pill piccolo movimento, il piii leggier riimore , non vi

ha pure un discorso benche a bassa voce dal quale distrag-

gasi r attenzione della devota adunanza. Nella grande mo-
scliea della Mecca al tempo della preghiera non altro suono

intendesi, trattone qiiello della voce delTimano, mentre in

altri tempi e il luogo in ciii gli afFaccendati si riuniscono

per trattare de' loro negozj. Essa talvolta ridonda di poveri

pellegrini , o di infermi sdrajati sotto il portico in mezzo
delle miserabili loro bagaglie , di modo die crederebbesi

essere non gia in un tempio, ma in nno spedale. Veg-

gonsi triippe di fanciulli trastullare nella gran corte, ser-

vitori con fardelli attraversarla, prendendo cosi il piii breve

cammino per passare dall'iino all' altro distretto. Sotto tale

rappcrto il tempio della Mecca somiglia a tutte le altre

grandi moschee dell' Oriente : se non clie farsi suole della

Caaba il teatro di azioni si indecenti , si malvage die troppo

oltraggcrebbesi la delicatezza de'lettori col presentarne loro

una minuta descrizione. Tali azioni commettonsi non solo

con impunita, ma quasi piibblicamente. L' indegnazione

mia venne soventi volte eccitata all' aspetto di abbomina-

menti die da' passeggieri non provocarono, se non un sor-

riso od una leggiera ripronsione. >t

La moschea esternamente e in ogni lato di case circon-

data. Queste nell' origine loro appartenevano al tempio

,

ma era sono pressoche tutte proprieta di privati die le

affittano a'piii ricclii pellegrini, e ad altissimo prezzo. Un
beir appartamento con finestre risguardanti la moschea
pagasi cinquecento piastre per tutto il tempo dell' /;afZy'

,

cioe del pellegrinaggio. A' pellegrini soggiornanti in siffatte

camere e permesso il fare ivi la preghiera del venerdi

;

perclie potend' eglino dalle loro finestre vedere la Caaba

,

suppongonsi essere nella moschea stessa , e quindi con-

giungersi pregando ai fedeli nel tempio raccolti. Pero tra

le case formanti il circulto della moschea distinguesi il

Mekhani, o la casa di giiistizia ^ bell' edilicio , solidamente

costriitto con alte arcature nell' interno e con un ordino

di hen illuminate finestre die dominano siil tempio.
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II nostro viaggiatore fassi poL a descrivere gli altri luo-

glii che il vanto goclono di santi , sia nella citta , sia ne'

dintorni, e che visitarsi sogliono da' pellegrini. Tra' primi

il piu celeljre e il Muled-el-Nebi , ossia il luogo ove nac-

que il profeta. Esso consiste in vma rotonda, il cui suolo

^ circa a 28 piedi sotto il livello della strada; percib vi

si discende per una scala. Ivi mostrasi riel pavimento una

piccola incavatura, in cui giusta Taraba tradizione, stava

assisa la madre di Maometto allorclie gli diede i natali.

Dicesi che fosse questa la casa di Abdallali padre del pro-

feta. Tra' secondi gode di profonda venerazione il monte

Djebel-Abu-Kubeis , iino de' piii ahi tra quelli che circondano

la Mecca, cche la domiiiano all' orlente. Esso, secondo i

niusulmani, fu il prime ad uscire dalla mano del Creatore:

perclo il nome sue e citato dagli storici e dai poeti arabi

pressoche tutti. Ma specialmente due luoghi sulla sua cinia

collocati attraggono la pieta e la visita de' pellegrini. L'uno

e il Mekan-el-Hedjar ,, il Inogo della preghlera, dove Omar,

che giunse poi al califato, chiamare soleva il popolo alia

preghlera ne' primi anni dell' islamismo, quando gli abitanti

della Mecca erano tuttavia idolatri. Vi si mostra un cava-

mento praticato nella rupe, e somigliante ad un piccolo

scpolcro, dove dicesi che ne' giorni del diluvio Dlo comaudo
agli angell di riporvl la pletra nera , ch' eglino adorata

aveano gran tempo prima che da Abramo costrutta fosse

la Caaba , e di chiuderla superiormente , onde le acque

penetrare non vi potessero. Aggiugnesi che 1' angelo Ga-

bricle dopo il diluvio, squarciata la rupe, ripose la pietra

nera nel rauro della Caaba. L' altro de' due sacri luoghi

posto a non molta distanza dall' anzidetto , da cui divides!

per una piccola valle , e quello dove la luna venne spaccata

per lo mezzo, l'uno de'plu grandl mlracoli da Maometto
operatl , allorche i Mecchesi eccitato aveanlo a conferaiare

con qualche prodlgio la dlvlna sua mlsslone.

Forse a taluno sembrera esserci noi troppo a lungo

intertenuti nelle cose rlsguardantl 11 tempio della Mecca

,

e le religiose cerimonle degli osmanli pellegrini. Ma e d' uo-

po riflettere , che prima della relazione del slg. Burckhardt

le notizie che avcansi delle due sante citta e del pelle-

grinaggio , lasciavano tuttavia non poco a desiderarsi. No-
tarsi dee ancora che a ben conoscere i costumi d' un
popolo , cioe il modo con cui il suo carattere nazionale

Bi,bL Ital T. LXXX. 5
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si niostra iieir ordinario procedere della vita , convicne

innanzi tuito avere giuste nozloui delle religiose sue usanze.

" Troppo sovente avviene (dice il ginevi-ino signer di

Constant, poc^anzi dalla niorte rapitoci ) clie il viaggiatore

giunge nel paese , ch' ei vuole descrivere, con opinioni

gia da lui concepute , con niezzi di paragone poco appli-

cabili, e con pregiudizj, da' quali puo diflicihiieate liberarsi.

Chi di noi ignora gli avventurati e i temerarj giudizj degli

stranieri intorno alle istituzioni , agli usi , ed a' costnmi

de'paesi nostri , sel)bene alcuni di essi siano uomini istrutti

ed a not benevoli? Per non cadere ne' niedesimi errori fa

d"" uopo astenerci dal generalizzare di troppo e dal pre-

tendere di decidere di tutte le nazioni con una sola e

medesima norma. » Ora il nostro viaggiatore nnlla ne'

suoi ra<;conti omette di cio che soddisfare potrebbe la

curiosita de' lettori , ed alle cose cli' egli stesso ba vediite

e ben osservate, o clie ba potuto procurarsi da testimonj

degni di fede, aggiugne i docii'.nenti che somministrati gli

furono dai manoscritti, de' quali al principle dell' opera ci

da breve contezza. Perclo tra le cose ch' ei racconta e tra

le descrizioni che ci presenta, alcnne sono per noi total-

mente niiove , altre ci si ofFiono piii particolarizzate e

pill compiute di quelle cbe gia aveansl. Tiitte poi conten-

gono una speciale importanza per gli studiosi della storia ,

della lingua e della letteratura degli Arabi. Non di meno
tra le molte cose che riportarne potremmo ci appagheremo
di alcune pocbe, quasi a coinpimento del nostro discorso.

Dr.lla descrizione della moschea il sig. Burckhardt passa

a discorrere con nguale minutezza snlla citta, e sugli abi-

tanti , e sui dintorni. La Mecca e la riunioue de' Musul-

niani di tutt' i j'aesi ne' quali professasi 1' islaiuismo. Per-
cio la popolazione va continuaraente rinnovandosi : essa

componesi pressoche tutta di stranieri o di faniiglie che

da essi discendono. L' antica e celebre tribu di Koreisch

,

una parte della quale era nomade , e 1' altra aveva sta-

bile domicilio , e ora pressoche estinta. Del ranio che ai

tempi di Maometto soggiornava in questa citta , pivi non
sussistono che tre faniiglie , addette tutt' e tre al santuario.

Pero gli stranieri fattisi cittadini della Mecca adottarono

tutte le costumanze degli arabi in niodo clie da questi non
si distinguono, e quasi in una sola massa confondonsi. Alcuni

di essi traggono 1' origine dall' Yemen e dall' Hadhramaut

,
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ma nella plii gran parte provengono dall' India, daU'Egitto,

dalla Siria, dal MagrelD , o sono d' origine turca. Vi ha

pure qualche fauiiglia provennta dalla Persia , dalla Tar-

taria , dalla Bucaria e dal paese de' Cnrdi. I soli Iii-

diani coiiservano tuttavia le abitudini del loro paese. Ad
onta pero di tanta confusione di genti sussiste tutlora

alia Mecca un ramo di anticlil Aralii. Ad esso appar-

tengono gli scerifli indlgeni , clie fa d'uopo ben distin-

guere dagli scerifli stranieri cola da altri paesi provennli.

Eglino sono i A^eri discendenti di Hasan ed Ilusein, ambidne
iigliuoli di Ali e di Fatima , la iiglia di Maometto : con-

servansi puri, non amniettendo nolle loro famiglie straniero

alcuno ; ma in piu rami o tribii dividonsi. Nell' una di tali

tribii sceglievasi , non senza intrighi o brighe, lo scerifFo

destinato al governo della Mecca. Questi, prima dell' inva-

sione de'Vaabiti, sebbene dipendente dall' autorita del gran

Signore, dal quale riceve Tinvestitura, essere poteva con-

siderato come il vero Sovrano della citta e delle sue dipen-

denze , non essendo die di nome il Bascia , cui la Porta

confidava il governo. Moametto Ali ha interamente can-

giate le cose. E da notarsi che quanto agli attributi di tali

discendenti del profeta, ci ha im' essenziale difFerenza. Per-

ciocche il titolo di scerifFo viene esclusivamente riserliato

a coloro che si dedicano al mestiero delle arnii od al lua-

negglo delle pubbliclie faccende : quei che seguono la car-

riera delle lettere o della giurisprudenza , o che qualche

incarico esercitano nella moschea cliiamansi Seldi.

Tuttt i figliuoli maschi nati alia Mecca ed a Djida rice-

vono da' parenti quaranta giorni dopo la loro nascita una
particolare screziatura (^tacouage) che consiste in due lun-

glie incisioni lungo le guance, ed in due altre presso la

tempia destra , incisioni le cui cicatrici, larghe talvolta

da tre in quattro linee , durano per tutto il tempo della

vita. Quest' usanza estendesi non rade volte anclie alle

fenuiiiue. I Mecchesi vanno fastosi di tale distintivo , pel

(|uale agli altri abitanti delP Iledjaz viene impedito di pas-

sare per natio delle cittii sante.

Dite sole specie di occupazioni conosconsi alia Mecca

:

il conunerclo ed il servizio della moschea. II comniercio

ha la preferenza. Gli ulemi stessi ed altri ottomani alia

moschea addctti non fannosi scrupolo di dedicarsi a com-
merciaU speculazioni , sebbeue per la propria loro vanitiv
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procurino dl. praticarle in segreto. Poclie ne souo le mani-
fatture ; appena qualche fabbrica di vasellaiue di terra , e

qualche ofl'icina di tintoria. Vi ha pochissiml artigiani , cioe

niuratorl , falegnami , sartori , calzolai e simili , e que' po-

cbissimi sono di graa lunga inferiori per iagegiio e atti-

vita a que' dell' Egitto. Le commerciali operazioni prati-

cansi col mezzo de' sensali , per la piu parte indiaai. E
gl' Indiani costituiscono appunto la piii ricca classe tra

gli abitanti della Mecca. Costoro serliano uiv immediata
corrispoiidenza con tutt' 1 porti dell' Indostan , e possono

pill volte vendere ad un prezzo inferiore, e per tal luodo

assicurarsi il vantaggio sui lore emuli o concorrenti. Con-
servauo 1' uso della lingua materna e I'insegaauo a' lore

figliuoli. Percio i mercanti della Mecca, che uon parlano

clie la propria lingua , o non ne conoscono che superfi-

cialmente 1' indostana , sono con tutta facilita tratti in in-

ganno. '< GT Indiani (continua il nostro viaggiatore
)
gran-

dissima difTicolta incontrano nello studiare 1' arabo. lo non
ne intesi giainmai alcuno , sebbene assai lunga stata sia

la niia diniora nelV Hedjuz, il quale pronunziasse I' arabo

in un modo tollerabile. Eglino sono in cio assai da meno
che i Turchi, la cui pronunzia, allorche parlano 1' arabo

da spesso occasione di ridere al popolaccio. GV Indiani

generalmente scrivere non sanno 1' arabo che con caratteri

indostani. « Tuttavolta nessuno tra gli abitanti della ]Mecca

osserva si rlgorosamente , quanto gl' Indiani, tutte le pratiche

religiose dell' Islamismo.

11 signor Burckhardt , al pari del Nlebuhr e di piu

altri viaggiatori (i) osservo la pratica che in questi paesi

tenere suoisi nel comniercio. Si i mercanti come gli avven-

tori nascondono la loro destra sotto un lembo dell' abito

,

ed indicano la somma che chiedono o che ofFrono toccan-

dosi vicendevolmente le articolazioni delle diia, di modo
che concludesi il contralto senza che pronunziato venga
Vocaliolo alcuno.

I liniiti clie prescritti ci siamo in questi artlcoli non
ci perraettono d' intertenerci sull' araministrazione della

giustizia, che esercitata viene dal Cadi inviatovi ogni anno
dalla Porta, suUe iinanze dello sceriffo sultano, sulle forze

(i) Veggasi a queeto proposito il Giortiale aslatko ^ tuni. Ill,

pag. 65.
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niilitari, e sovra pin alt;^-i oggctti comeclie importanti.

Quaiito al cliiiia della Mecca, esso e sofTocante ed insalu-

bre. Le rocce clie circondano I' angusta valle , in cul la

citta trovasi racchiusa , inipediscono il corso de' venti

,

massiine de' settentrionali , e riilettono sovr' essa i raggi

del sole raddoppiandone il calore. Frequenti vi sono le

siccita ; e tale freqnenza e la precipua ragione della nii-

seria de" Beduiiii abitanti ne'dintorni; perciocclie la piu

gran parte de' loro bestiami muore per mancanza di pascoli

neile aride annate. L' aria vi e generalmente secchissima,

a differenza di Djida, dove Tatmosfera anche ne' piii grandi

calori e uniida per cagione de' vapori del mare e delle

nuinerose niaree, e dove percio dominano le dissentf i-ie , le

febbri intermittenti e le malattie crurali : aggiungasi il

male di pietra, che pur dicesi frequentissimo alia Mecca,
attribuendosene la causa alia mala qualita dell' acqua ter-

rea e salniastra. Pero al nostro viaggiatore venne riferito

die i soli chirurgi esperti nell' estrarne la pietra dalla

vescica sono 1 Beduini Beni-Sad , cbe vivono nelle mon-
tagne circa a trenta miglia al sud di Taif. Alcnni di essi

in tempo di pace vengono ogni anno alia Mecca per farvl

quest' operazione , la cui pratica tiensi come un eredltario

segreto in alcune tribii. Essi a quest' uopo servonsi d' un
rasojo ordinario, e generalmente con bnon successo. Vi

dominano pure le malattie epidemiche, sebliene gli scrit-

tori arabi afFermino cli' esse per la dlvina Provvidenza, la

quale esenti ne voleva le citta sante non mai penetrato ab-

biano nell' Hedja?. Tuttavia nel 18 15 vi penetro con tanta

violenza cbe alia Mecca ed a Djida tolse un sesto della

popolazione (i).

Non sarebbe cosa difficile il rendere fertile il territorio

deW Hedjaz. " In Arabia (dice il nostro autore ) in tutti

que' luoghi , ne' quali il terreno pi\6 essere innaffiato col

mezzo de' pozzi , la sabl^ia diviene produttiva. Percio in

pochi annl col lavoro e colia intelligcnza , la Mecca ed i

suoi dintorni dlverrel)bero cosi considerevoli pe* loro giar-

dini e per le piantagioni loro, siccome ora lo sono per

la loro assoluta sterilezza. El-Azraki parla di giardini in

(i) Vedi il Ceiiiio slorico de' progressi del Cholera iiwrLus nel-

P Edgias e in Egitto., del sig. cav. Acerbi , iuserito in qiifsto Gior-

nale T. 65°, pag. jg, fascicolo di gennajo 1 832.
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questa vallea e descrive diverse sorgenti e varj pozzi che

piu non snssistono : essi farono probabilmente otturati

dalla violenza de' torrenti. Anche EI - Fasi aiFerma che

a' suol tempi la citta noa conteneva meno di cinquanta

pozzi ; ma nelle prime epoche della storia d' Arabia que-

sto territorio era certamente sterile, ed il Corano lo no-

mina la valle senza sementi. Azraki sogglngne che questa

vallea prima che dai Cossai fabbricate vi fossero le case,

abboudava di acacie e d' altre piante splnose. »

Passa quindi I'autore a parlare della statlstica della Mecca
non meno che di altre citta d'Oriente. Quest' articolo ci sem-

bra assai importante, e qnindi crediamo bene di qui ri-

ferirlo nell' integrita sua. " Nulla di piu difficile ( dice il

sig Burckhardt
) quanto il porgere im esatto calcolo sulla

popolazlone delle citta dell' Oriente , in citi non tengoasi

registri , ed in cui ben anco il nnmero delle case pub a

stento determinarsi. II voler giudicare sulle apparenze col

paragone delle citta d' Eurojia , dove la popolazlone e ben
nota , sarebbe lo stesso che esporsi a grandi errori. Nel

Levante le case de' privati sono , generalmente parlan-

do , trattone pero nell' Hedjaz , ad un solo piano , e per

conseguenza contengono proporzionalmente meno abitanti

che le abitazioni europee. D' altronde le citta deU'Oriente

lianno strettissime comrade, mancano di pubbliche plazze

e di grandi spaziosita pe' mercati. I loro miserabili sobbor-

ghi sono in generale piii popolati che le loro principali e

pill belle contrade. Nondimeno i viaggiatori che raplda-

mente le traversano , andarne possono di leggieri ingan-

nati
, perche non vi ravvisano che i hazzari ed alcune vie

nelle qnali di giorno la popolazlone maschile suole ordi-

nariamente nnirsi. Da cio consegue che recenti e rispetta-

bili autorita diedero 300,000 abitanti ad Aleppo, 400,000
a Damasco, e 3oo,ooo al Cairo. Ecco il mio calcolo in-

torno alia popolazlone delle tre grandi citta della Siria

:

Damasco, 25o,ooo anime :, Hamah , della quale per altro

parlo con minore sicurezza , dalle 60,000 alle 100,000, ed

Aleppo, che va ogni di decadendo, dalle 80,000 alle 100,000.

Alia citta del Cairo darei al piii 300,000 anime. Quanto
alia Mecca , che ho veduta e innanzi e dopo il pellegri-

naggio , e che forse conosco meglio di tutte le altre citta

del Levante, il risultamento delle indagini mie porta il

numero degli abitanti aventi stabile domicilio , dai 35,ooo
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.11 3o,ooo , compresi i sobhorghi, al qual nnniero e d' uo-

po aggiungere da tre a qnattro mila Aliissini e scliiavi

neri : ma la citta contenere potrebbe una triplice popola-

zlone e di piu ancora. Secondo Cotobeddiii ne fu fatto ua
reglstro sotto il regno del sultano Selimo I nell' anno 923
deir Egira dovendosi praticare una distrihuzione di gra-

naglie , e si trovo clie il numero degli abitanti , uomini,

donne e fanciulli era di 12,000. Lo stesso autorc dimostra

che ne' tempi anteriori la popolazione vi era assai piu

considerevole ;
giacclie alloraquando Ahu-Dhaliar capo de*"

Carmati, setta eretica dell" islamismo , saccheggio la Mecca
neir anno 3 14 dell' Egira ^ 3o,ooo de' suoi a])itanti furono

vittima della ferocia de' soldati. " O.

Priricipia pathologice specialis medicce usni academico

adcommodata , aucture J. N. tiohili De Raimann ,

jned. doct., S. C. R. Apost. Maest. Archiatio , etc.

Tomus secundus. — Vienna; , io35.

I desiderj die noi abbiamo manifestato allorche in que-

st© glornale ci facemmo ad annunziare il primo tomo di

quest' opera (V. Bibl. Ital. torn. 78.% pag. 406 ) sono pie-

namente soddisfatti: ecco il secondo che la rende compiuta.

L' illustre autore seguita in esso a trattare delle efflore-

scenze a rialzi , prima 'delle quali si rinvengono le pusto-

lose , che comprendono il vajuolo vero , ed il vajuolo mo-
dificato, la varicella, la vaccina, le diverse specie di tigna,

e la plica polonica. Sieguono le efflorescenze vescicolari. die

constano delle afte, della migliare, delle erpeti e dello zo-

stere ; le bollose in cui vi ha il penfigo :, le squammose ossia

la forfora , la ittiosi , la lebbra ; le papulose che racchiu-

dono lo strofolo , il licheue e la prnrigine ; finalmente le

nodose o tubercolose , le cui specie sono T acne e la gotta

rosacea. II sig. Raimann non ha creduto di favellare del

fimi, delle verruche , dei molluschi, del lupo, della elefan-

tiasi , della frambesia , ecc.
;>
poiche di alcuui di r[uesti acnl

e ampiamente discorso nei libri di chirurgia , c di altri non

si da mai esenipio nolle provincie germaniclie.

Alle infiammazioni tengono dietro le cachessie, ossia

quelle morbose condizioni universali croniche che senza

febbre e nevrosi consistono in un jrwasto della vegetazione ,
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e manlfestansi col pervertimento del colore della cute

,

colla rilassatezza dei solid! , colla macilenza e coll' alEe-

voliraento delle forze vitali. Appartengono alle cachessie le

tabi, nervosa, dorsale , infantile , senile , le tisichezze, pol-

nionale , tracheale , stomachica, intestinale, niesenterica

,

epatica i lienale , renale , ecc.:, le cacocliimie ossia discrasie

sanguigne che sono lo scorbuto , la clorosi e il morbo
cereale ^ le cachessie con prevalenti secrezioai morbose e

con vizj degli umori secernuti , quali lo stato pituitoso

,

1' elmlntiasi , le idropi, la timpanite; le cachessie con pre-

valente afFezione del sistema membranoso , vale a dire 11

morbo sifilitico ; le cachessie con prevalente afFezione del

sistema ghiandolare e del vasi linfatici , cul spetta la scro-

fola ;, finalmente le cachessie con prevalente afFezione delle

ossa , ossia la rachitide.

Alle malattie di secrezione ed escrezione si rlferiscono

prima di tutto i profluvj, che sono o di sangue, le emor-

ragie , o di umorl secernuti , la blenuorrea dei genitali

,

la spermatorrea , la salivazione , la diarrea , la cholera di-

visa in nostrale , orientale od Indiana, la policolia o sover-

chia secrezione della bile , 11 diabete , 1' incontlnenza delle

oririe , 11 sudore ; poscia le ritenzioni , cioe la mancanza
dei mesi, la soppressione dei loclij, I'arresto delle blennor-

ree , la costipazione di ventre , il soffermarsi della bile

,

il cessare dell' orina e 1' artritide.

Le neurosl sono ripartite glusta le speciall funzioni per-

tinenti al sistema nervoso che appajono lese, onde le di-

sestesie o neurosl con prevalente pervertimento del sense

comune , cui si rlferiscono 1 dolori ossia la cefalalgia

,

r odontalgia, la gastralgla , P enteralgia , le disoressie, I'a-

lienazione cioe degl' istintl naturali, T appetito eccedente

,

la pica , la polidipsia , T eccedente istinto sessuale ; le al-

lucinazionl , o neurosi con alterazione dei sens! esterni

,

il susurro degli orecchi , la baricoja , o udito grave , 1' a-

maurosi ;, le vesanie o neurosl con anomalle dei sensl in-

terni che sono T amensia colle sue varleta , il cretinismo ,

la stoltezza , l' estasi , la malincolia e la mania ; le dlse-

stesie o neurosi con alterazione del movimenti muscolarl,

gli spasiml cioe, che abbracciano 11 tetano, 11 trlsmo , le di-

verse sorta di asma , I'incubo, la tosse conviilsiva , 11 sln-

ghiozzo, la palpitazione di cuore , il voraito , la rafania ,

la chorea i poi le paralisl ; finalmente le neurosi mlste che
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compongonsi cli alcnne o di niaggior novero delle dette

alienazioni delle funzloni del sisteraa nervoso , come T ipo-

condriasl, 1' isterisino, 1' epilessia , i deliquj , 1' asfissia ,

r idrofoliia.

La maniera di vedere e di ragionare iielle diverse ma-

lattie seguita'dal chiarissiino nostro autore e semplice , e

non corre di leggicri alle ipotesi ed al trascendentalismo

;

ma si attiene a quanto 1' osservazione e I' esperienza al

letto deir infermo ha accertato. Semplice del paro rinviensi

il metodo curativo, per nulla sistematico, e solo dedotto

dalla pratica razionale. Non cammina dietro ai slngoli sin-

tomi , ma raggnarda T essenza della malattia per quanto

concepir si possa , o il piu importante complesso dei sin-

tomi medesimi. Non nemico della cacciata di sangue, guar-

dasi pero dal profonderia ; senza essere polifarmaco , non

rigetta per altro alcune non riprovevoli mischianze di ri-

med] ; non eccede nelle prescrizioni de' rimedj
f,
ma non

siegue neanco le dosi oniiopatiche , o la medicina assolu-

tamente aspettativa. Noi non possiamo per tutto cio non

far plauso al sig. Raimann per questo suo lavoro , e non

raccomandarlo alia studiosa gioveatu. F-

Versuch die Staatswissenschaft auf eine iinwandelbare

Gruiidlagc festziistellen. Von einem Staatsmanne , cioe

Tentativo per istahilire la scienza polidca sopra

una base immntabilc. Di un uomo di Stato. —
Vienna, i835, presso Nohrmann e Schweigard

,

in 8.°, di pag. Fill e 6oo.

L' autore dopo aver esaminate le facolta fisiche e morali

deir uomo , la formazione e 1' incremento delfumana socie-

ta, le leggi della natura e dell' universo , trova nell' amore

la suprema legge di ragione, quella che lega insieme tutti

i viventi , la sola clie contribuir possa alia loro felicita. —
Passa quindi a dimostrare come questo amore si trovi nel

suo piu alto grado di purita e perfezione nello spirito del

cristianesimo, e come questo sia la sola ed unica base di

un liuon slstema di politica iiivariabile ed applicabile a tutti

gli Stati. Tutta la sua opera tende a discutere e dimostrare

questo principio dalla cui applicazione non risulta gia

( come per avventura taluni potrebbero credere ) T intol-

leranza religiosa , ma in vece tutto deducendo dalla legge
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d" amore particolare del cristlaneslmo fa conoscere come
non la forma polit.ica, ma bensi lo spirito e cio clie costitui-

sce il ben essere dello Stato; imperciocche la forma dipende

dalle varie condizioni de' diversi popoli , iie si puo senza

violcnza ridurla ad una sola e generale , come in gene-

rale devesi promuovere la religiosita , il bifon costume

,

r istruzione particolarmente elemeutare, la giustizia, T in-

dustria, le belle arti ecc. NeU'applicazione propone alcune

riformecome, p. e., la diminuzione degl'impiegati, fatta pero

poco a poco per non privarli di sostentamento : diminu-

zione dell' esercito , delle imposte •, abolizione del lotto

,

toglimento degli ostacoli clie inceppano il commercio e

Tindustria:, gli affari interni delle citta da conlidarsl alPam-

ministrazione di un consiglio clv'ico eletto dai cittadini stessi

sotto la sola ispezione di ufliciali superiori ecc.

In generale 1' autore fa risaltare i mali della rivoluzione

francese come efFetti di un principio contrario a quello da

lui stabilito , perclie lungi dalP aver in essa seguito lo

spirito di un buon goveruo , non si e fatto clie cercarne

,

e mutarne la forma, ed e pure sulla forma clie ancora

adesso vertono sempre le indagini e le discussion! politiche

di quel governo. Cita sempre a sostegno delle sue asser-

zioni i passi degli Apostoli , coi quali sembra assai fami-

gliare, e nelle divisioni e suddivisioni della sua opera T au-

tore predilige una certa uniformita. Ognuno de' cinque libri

e diviso in dodici capitoli , nel restante predomina il niunero

sette. Sette gradi di eta, sette categorie di talenti , sette

rapporti morali , e sette fisici influiscono sullo stato della

nostr' anima , ecc.

Lo stile n' e cliiaro, animato, energico: tutto annunzia in

quest' opera I'uomo dabbene, il magistrato illuminato mo-
desto, che brama la felicita sociale e die lia il coraggio

di suggerire i mezzi clie crede piix opportuni per assicurarla

ed accrescerla.

Frithiofs Saga, ossia Leggenda di Frithiof. — Lon-

dra , St. Bayly , ecc.

Tra 1 monumenti dell'antica letteratura del Nord, cono-

sciuti sotto il nome di Saga
,

quello di Frithiof e forse il

piu intcressante nel genere romanzesco e drammatico. In

esso conservasi sempre il carattere di un eroismo primitive.
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Trithiof e un pcrsonagglo dei tempi pressoche favolosi

(Iclla Scandinavia , quand' essa aveva i suoi Tesei ed i

suoi Giasoni. Figliuolo d' un contadino della Norvegia

,

ma non temendo ne gli uomini ne gli Dei , fende colla

sua spada lo scudo del re suo rivale , incendia il tempio

di Balder, fassi a lottare cantando contro de'flutti e delle

niagiclie possanze che I'assalgono nel seno della tempesta.

II vascello Ellida , naviglio aniraato ed intelligente come
qnello d'Argo , si slancia e comhatte sotto di lui , al pari

d' un destriero di guerra che calpesta co' piedi i nemici

di colui ch' ei porta a traverso della mischia. In mezzo a

queste scene nelle quali spiegasi un valore od una forza

pill che umana , si accende nel cuore del feroce Re del

mare un amore la cui costanza e delicatezza nulla lasciano

a desiderare. Questa commovente e rozza relazione delle

avventure di Frithiof somministro , sono gia alcuni anni

,

al sig. Tegner , uno de' piii grandi poeti della Svezia , il

soggetto d' un poenia, in cui egli ha felicemente riprodotto

il carattere dell' antico originale , addolcendolo. II poema
ebbe nella Svezia un maraviglioso successo. In poco tempo
fatte ne vennero in Germania tre versioni. Di questa pro-

duzione delle due eta della letteratura scandinava venne
ora pulililicata in inglese la fedele ed elegante traduzione

che annunziamo. Essa giovera a far conoscere ed apprez-

zare il carattere delle antiche erolclie tradizioni del Nord,
e quelle ancora della moderna poesia svedese , quasi inte-

ramente ignota snl continente, dove i nomi di Staguelio,

di Keligren , di Lidner , d'Atterboem , di Tegner , merite-

rebbero d' essere piu conosciuti. (i?. d. d. M.)

Memoire sitr deux coffrets gnostiques. Memoria su due

coffanetti gnostici del medio evo, del sig. Giuseppe

di Hammer, consigliere aulico di S. M. V Imperatore

dAustria. — Paiigi, libreria orientale di Doudey-
Dupre

, pag. 33 , in 4.°, e con died tavole-

L' autore comincia dall' annunziare che questi coflfanetti

appnrtengono evidentemente al genere de' monumenti del

medio evo , alcuni de' quali gia vennero da lui pubblicati

in aitra sua Memoria intitolata: Mysteriumbaphometis reve-

latiim , sen fratres militicB templi , qua gnostici et quidem
ophiani apostnsice , idolodidce et impuritatis coruicti per ipsa

eorum monumeiita i jpassa (jixindi a fame la descrizione.
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Joannis Francisci Farce dc Chorographia Sardinioe li-

bri duo de Rebus Sardois libri quatuor edente Aloy-

sio Cibrarlo eqiiite curatore historice patria; studlis

promovendis ad Agustinum Lascaris Marchionem vi-

rum illustrem. — Augustce Taurinorum, i835 , ex

typographia Regia, in 4.^

T
'

X.J opera che annunziamo non e solamente utillssima agli

studiosi della storia sarda , come fonte dl notizie raccolte

da uii uomo non meno diligente che dotto , ma e ben an-

che un modello degno di essere conosciuto e imitato da

chiunqne voglia consacrare il sue ingegno a somiglianti

lavori. A questo si aggiunga ch' essa e altresi un monu-
mento pregevolissimo della buona latinita del secolo XVI

:

sicche agli statlsti , agl' indagatori della storia ed agli ama-

tori deir amena letteratura deve giungere ugnalmente gra-

dito questo volume di cui il cavaliere Cibrario ci ha fatto

dono. La Corografia ed il primo libro della storia che dal

principio del mondo stendevasi fino all' anno 786 dell' era

voigare , gia si conoscevano : ora riappariscono in una edi-

zione piu corretta e piii elegante , coll' aggiunta di tre al-

tri libri, nei quali 11 dottissinio autore comprese la storia

della Sardegna , dai tempi di Carlo Magno fino a quello

di Carlo Quinto. Come nella Corografia il Fara ci ha rap-

presentato minutamente il paese da lui tolto a descrivere,

cosi nella storia ci racconta con instancabile diligenza i

fatti che vi ebbero luogo , e il suo libro tutto insieme ci

da perfettamente 1' imniagine fisica e morale della Sarde-

gna. L' opera e di tal natura , che non potremmo darne

un' analisi senza riuscir troppo lunghi ^ ma per quanto val-

gono le nostre parole la raccomandlanio a chiunqne desi-

dera di ben conoscere i fatti di un paese , che oltre al-

r essere molto importante nella storia italiana , e anche

pieno di grande interesse e di grande utilita , perche ci
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inelte innnnzi pel volgere cU tanti secoli la vita di uii po-
polo degno di molta considerazione. Nei libri nuovamente
pubblicati dal sig. Clbiario vi sono, fra 1' altre , iiiolte no-

tizie utilissiiiie rispctto alia materia religiosa , nella quale

il Fara iiierito gia di essere onorevohiiente citato dai piii

accreditati scrittori. L' edizione poi e correttissiiua e delle

pill elegant! clie si veggano ai nostri glorni. E inolto de-

siderabile clie 1' eseinpio del ch. sig. cav. Cibrarlo trovi

degl' iniitatori , e clie le buone storie delle varie parti

d' Italia, clie ancora glacciono inedite, siano poste in luce

e in onore , afllnclie la nostra patria possa fmalniente van-

tarsi di possedere una storia coinpiuta. A.

Atti dclla Reale Accademia Liicchese di scienze , let-

tere ed artl. Tom. VIII. — Lucca , i835 , dalla

tipografia di Francesco Bertini, in 8.°

II volume comincia da un ragguaglio delle adimanze

tcnute negli anni iSSa e i833 , il quale se per la bre-

vita con cui sono toccati i varj argouienti non puo sod-

dlsfare la curiosita di iiiio studioso , raggiunge pero assai

bene il suo scopo , di continuare la storia dell' Accademia
premessa ai precedentl volunii. Le Memorie poi spettanti

alle lettere sono un ragionamento del cav. Froussard sulla

storia ed intorno a Pietro Gianuone ed a Carlo I d'Aagio,

ed un Discorso del sig. Galjriello Grimaldi intltolato 1' Ita-

lia. II Ragionamento del cav. Froussard si stende in piii

di cento pagine a combattere alcune opinioni del Botta

sulla divisione degli storici in generale, e sul merito di al-

cuni nostri storici in particolare, poi a provar clie il Gian-

uone , considerate come narratore difattl,non e punto da
coUocarsi in quell' altezza a cui si solleva come storico

delle leggi civili. Tutti e due questi lini ci pajono egre-

giamente conseguiti dal cav. Froussard, con solide ragioni

esposte in modo cliiaro e piacevole. Con tutto il rispetto

che ciascuno dee professare al cli. sig. Botta , crediamo di

potcr dire clie il suo discorso sugli storici ha trovati po-
chissimi aminiratori , e clie i piii lo giudicarono non so-

lamente indcgno di lui , ma al di sotto altresl di qucllo

clie ciascuno si aspctterebbe ai di nostri da ogni uonio

niczzanamente versaio in queste materie. Ba^ia vedere
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quanta iiiiportanza egli attribuisce alle iiiversionl della lin-

gua latina allorche paila della graiidezza e del pregi di Ta-

cito, perclie clascuno si persuada die 1' egregio autore non

si e sollevato all' akezza del suo tenia. Anche 1' accusa data

al Giannone non e nuova ne difficile a provarsi, e il ti-

tolo stesso dato da queir autore al suo libro ( Storia ci-

vile ) diniostra ch' ei voile esscre lo storico delle leggi an-

ziche dei fatti. Ma il cav. Froussard dimostrando la sua

tesi assume egli stesso T ufficio di storico ed illustra una

parte assai interessante della storia di Napoli con molta

erudizionc e con una logica forte e stringente per inodo

clie il suo Ragionamento dovra essere d' ora innanzi con-

sultato da chiunque voglia parlare con piena cognizione

di Carlo I d'Angio e della morte di Corradino. II Discorso

del cav. Grimaldi e diretto principalniente contro la Storia

del risorgimento dtlla libeita in Italia del sig. Sismondi , ed

a mostrare coll'esperienza del passato e colP osservazione del

presente quanto s' ingannasse quel celebre autore nelle sue

congetture sul futuro , e secondo lui , imminente destino

del nostro paese.

L'Accademia lucchese attiensi alia maniera la piii oppor-

tuna a far conoscere i lavori de' suoi menibri , pubblican-

doll per intero , piuttosto die per estratti , come si pra-

tica da qualclie altra societa letteraria. Imperocche e dif-

ficile die il compilatore di quegli Atti o Comentarj sia

tanto versato in ogni ramo dello scibile da poter afl'errare

i punti piincipali di ogni Memoria , ed entrare cosi nel-

r intendimento di ciascuno degli autori. Quindi accadra

soesso die si omiiiettano nel far 1' estratto di una Memo-
ria le cose piu necessarie a sapersi dal pubblico, e die

la relazione riesca incoinpleta. Oltredlclie clii scrive il Co-

mentario non e raai cosi scevro d' amor proprio per farla

da nudo storico : e cosi mentre , leggendo questo Co-

nientario , crede d' informarti di questo o di quel lavoro ,

non ti si mostra die il segretario della societa , il quale

accarezza 11 piu delle volte gli argomenti die conosce e

trascura gli altri ; e trovi data molta importanza a cose

tenui , mentre sono di volo accennate quelle di magglore

importanza. A tutto cio vuolsi anche aggiugnere , die alle

volte s' incontrano certi lavori , dei quali e difficilissimo il

render conto esatto col comune linguaggio ;, e tra questi

voglionsi unnoverare gli scritti vertenti sopra argomenti di
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inateinatica. E per verita non sapremmo, come avreblie

potuto il segretario deirAccademia ili Lucca far conoscere

la prima Meraoria , con ctii il volume, die qui abblamo

aanunziato , ha il suo coniinclamento , agglranclosi essa in-

terainente fra cifre, calcoli e formole se noii I'avesse puli-

blicato quale e. E questa il Saggio di un nuovo trattnto al-

gebrico delle curve del primo ordine
,
preceduto da una piu

sempUce e rigorosa risoluzione de' trigoni rettillnei , dotto la-

voro deir indefcsso professore Pieu'o Franchini.

Messa inaanzi , come ahbiamo fatto , la difFicolta clie

s' incontra nel rendere esatto couto dei lavori di matema-
tica con nude parole , ci limitiamo ad alcuni cenni , i

quali vagliano almeno a far conoscere 1' importanza di

questo scritto.

La risoluzione de' triangoli rettilinei premessa dal Fran-

chini potra tornar utile a clii conosce gia estesamente

la trigonometria , perche allora potra rilevare , come il

dotto autore abbia saputo compendiare in poche pagiae

quanto spetta alia risoluzione numerica dei varj casi , net

quali si spartisce V importante problema pratico , di tro-

vare tre element! di un triangolo, conoscendo gli altri tre.

Lo stesso nietodo conipeadioso egli adopera nel suo Sag-

gio , air oggetto di raccliiudere fra brevi limitl quanto giova

sapere intorno alle linee del second' ordine o sezioui coni-

che , giacche sono qucste die egli denomina curve di pri-

ma ordine- Ed invero tutto il trattato e raccolto in quat-

tro capitoli , nel primo dei quali fa vedere, come le curve

possano essere rappresentate per mezzo di equazioni fra

le coordinate di ciascun loro punto ; come la posizione di

un punto possa esser data per mezzo delle sue distanze

da due rette fisse , o da due dati punti , o da un punto ,

e da una retta •, o per mezzo della sua distanza da un
dato punto , e dall' angolo die questa fa con una retta

data , o per mezzo degli angoli , die le rette die le con-

giungono a due punti dati fanno con quella die passa per

questi due punti ; o finalmente per mezzo dei segmenti

della trasversale condotta pel punto dato, compresi fra di

csso e due assi dati. Precede poscia alle varie trasforma-

zioni deir equazione di secondo grado , rappresentante le

linee del secondo ordine, e cosi si prepara quelle formole,

die poi nei capitoli seguenti valgono a svolgere le diverse

proprieta di tutte cosi fatte linee. Ne doliljiamo tacere.
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che in tutta la trattazione fassi carico 1' autore di rettWi-

care gli sliagU in cul altri matematici sono incorsi , e di

accennai'e come alcune diruostrazioni col suo metodo alge-

brico riescano molto piii brevi di quelle date da altri per
altre vie. Qulndi reputiamo che questo Saggio del Fran-
cbini potra tornar utile agli studiosi.

Solo diciamo francainente che avremmo bramato , che
egli avesse tralasclato di deCnire la curva 1' aggregato di

rette infinitesime inclinate fra loro : iniperocche la teorica

delle cui-ve appoggiata all' algeljra non ha bisogao di una
tale definizione , che egli stesso non puo tenere per esatta.

A questa Memoria tiene dietro un' alti-a dello stesso

autore sopra alcuni problemi celebri ; la quale non e che
Vina discussione storicoteoretica. Ma siccorae nel presente

volume e poco piu che incominciata , e se ne riserva il

seguito ad altro volume , cosi anche noi differiamo ad al-

tro tempo a darne contezza.

Un altro lavoro spettante alle scienze matematiche tro-

vasi registrato nel presente volume, ed e il rapporto del

signor professore Bertini alia R. Accademia sulla triango-

lazione dello Stato Lucchese , da esso eseguita onde servisse

di liase alle misure catastali ed alia geometrica descrizione

di quel territorio. Appoggiandosi a varj lati di una trian-

golazione che fino dal 1817 aveva incominciata, ma non
finita , il chiarissimo astronomo sig. Brioschi pote compiere
la rete de' triangoli maggiori che traversano il Dncato di

Lucca e parte ancora di quello di Modena. Ne lascio di ve-

rificare i principali punti determinanti i lati-Brloschi, con-
frontandoli con altri dati sicuri sonnninistratigli dal pro-
fessore Inghirami nella sua Triangolazione della Toscana.
Le osservazioni degli angoli furono dal Bertini eseguite

con un Teodolite ripedtore di Reichenbach , e gli azzimutti

furono coutati dal mezzogiorno. Sono altresi indicate le for-

mole di cui il professore di Lucca si giovo per calcolare

le posizioni dei punti della sua rete , quelle che gli servi'

rono per determinare le coordinate , di cui e centre il

campanile della cattedrale di quella citta , e cjuella per cal-

colare le elevazioni. In apposite tabelle sono poi registrate

i risultanienti dei calcoli e delle osservazioni del Bertini ,

e cosi egli seppe compiere un' iniportante opera , da cui
gli deriva molta lode.
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Biografia universale niitica e moderna, ossia Storia

per alfabeto delta vita pubblica e privata dl tiitte

le persone die ebhero fama per opere , azionl , in-

gegno, virtu ^ o delttti. Opera affatto niioia. Seconda

edizione riiedata e corretta , aggiiuitaii la parte

mitologica e il Siipplimento. = On doit des egards

anx vivans ; on ne doit aux morts que la verite

Volt. = Volume /, fasc. i.\ 2°, 3.°, 4.°, 5.° e

f)° — Venezla , io3^, presso Gio. Batt. 3Iissiaglia^

dalla tipografia di F. Andreola, in 8/'

Supplimento delta Biografia universale. Vol. /, fasc. i .°,

2.°, e o.*^ — Venezia, 1834, presso Gio. Batt. Mis-

siagtia coi tipi di F. Andreola, in S.''

Del volumi della Biografia universale, clie il Missiaglia

iniprese a puljljlicare neU'anno 1822, la Bililioteca Ita-

liana nei fascicoli cicgli anni scorsi lia renduto conto esat-

tainente. Ora ristampandosi quest" opera e pubblicandosi

alcuni supplimenti per riparare alle ommissioni avvenute
nella prima edizione , bastera che i nostri lettori sieno

ittformati delle difTerenze che vi sono fra le due edizioni,

dci niiglioranienti che nell' ultima furono introdotti , e di

quelli che tuttavia si desiderano, secondo la riserva clie

fatta ci abbiamo allorciie fu da noi aniiunziata questa

seconda iinpresa del Missiaglia (V. Bibl. Ital., torn. 77.°,

pag. 116).

I sei fascicoli della ristampa che ora annunziamo ne co-

stituiscono il primo volume ^ e ad essi nelia serie alfabetlca

corrispoudono esattamente i U-e primi fascicoli dei suppli-

menti. E degli uni e degli altri parleremo congiuntamente,
poiclie in sostanza formano un' opera sola e individua. Anzi
uon sappiamo intendere come gli articoli dei suppliuiciiti

non siano stati nella seconda edizione della Biografia com-
prcsi e posti al loro luogo , giacchi; fare ad un* opera inolte

aggiunte , alcune dclle quali sono utili , altre necessarie

,

e tutte sono importanti , e quindi ristampare T opera nie-

desinia senza tali aggiunte, lasciando per tal modo sussi-

stere i difetti , che si voile togliere con esse, ci sembra,
pui che strauczza, contraddizione. Ne le due ragioni che
per iscusarc siffatto pensiero si adducono dagli cditori

nel proemio della ristampa ci sembrano valide alF uopo \

Bibl Iiul T. LXXX. 6
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pcrocchc nc il tlesiderio di provveder al coniodo del pos-

sessor! della prima edizione della Biografia, e inolto nieno

quello di far presto , impedir dovevano di fondere iusieme

gli articoli della ristaiin £ e dei supplimeiiti \, cio clie

avrel)be foniiato un tutto di parti che era sono disgregate e

materialmente divise, ed avrehbe renduto il lavoro , se

non perfetto, che cio dalia condizione delle umane cose e

impedito, alineno uno ed intero. Oltreche Tohbligare gli

studiosi della Biografia universale a tener senipre sott'' oc-

cliio ed a coiisultare due opere in vece di una e partito

clie nuoce del pari al profitto, al comodo ed alia econoniia,

e clie contraddice al riguardi henevoli clie gli editori nio-

strano di voler avere pei loro associati.

Nel Proemio dei suppliinenti gli editori inuovon querela

per le censure a cui per parte di alcuni e singolarniente

della Biblioteca Italiana ando soggetta la loro impresa, la-

nientando di vedersi dopo tante faticlie e tanti e si forti

dispendj " infastiditi ed oppugnati inconsideratamente, e

per riguardi di parte nociuta la onesta loro iudustria , e

conteso il titoio qualsiasi di estimazione cui potessero me-
ritare. <> Nel clie , a parer nostro , quegli editori non si ap-

pongono: poiche le censure, quando siano giuste e moderate,

come lo sono senza dnbbio quelle da essi indicate, lungi

daiPinfastidire e dal disanimare devono anzi confortare ed

incoraggiare : esse sono prove del pregio in cui si tiene

1111 lavoro, sono stlmoli a progredire con piii sicuri passi

in una carriera clie si conosce condiicente a buon fine ,

sono consigli clie si danno con franclie parole e con ani-

mo bcnivogliente nei casi dubbj. Quanto disse la Biblioteca

Italiana su tale argomento nei passati fascicoli, quanto

dira in questo e nei successivi bastera a comprovare che

questi caratteri ebbero sempre le osservazloni critiche da

essa pubblicate sulla Biografia universale.

Nella seconda edizione della Biografia gli editori profit-

tarono con gran cura di cio clie Intorno alia prima gli

eruditl , e questo istesso Giornale , notarono. Quindi negli

articoli Alciati Giovanni Paolo, Aldegad Marc'Antonio , Aldini

Tobia, Alessi Qaleazzo riferirono in nota le osservazloni

che su di essi erano state fatte dalla Biblioteca Italiana ;

e secondo le stesse osservazloni altri articoli corressero

come quelli di Aldrovandi Ulisse , di Alcssandro VI , di Al-

hoino, di Aldohmndini Tommaso e di Alcssandro d'Alessnndro.
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Tuttocio dJmostra con quanta rettitudlne procedano gli edi-

tor! nella nobile loro impresa , e quanto sincero sia il loro

desiderio di coiidiirla alia possibile perfezione ; e cio pure

^ una prova ch'' essi conolibero die le nostre osservazioui

erano vere e giuste e con tal animo dettate, che essi po-

tevano valersene a giovamento delTintrapreso lavoro, senza

die il loro decoro ne rimanesse ofTeso : la qua! conoscenza

raddolcisce per noi ramarezza di quel Jauiento contenuto

nel Proem io.

Alle ottocer.to e trentadue pagine del prinio volume
della ristampa corrispondono , nella serie alfabetica degli

articoli , trecento e died pagine di supplimento : dal die

si coinprende di quanta mole sia qiiesto supplimento , se

per esso T opera in complesso di circa un terzo si accrebbe.

Pero in tanto incremento dell' opera , in tanta copia di

aggiunte coniidavamo che ad una gran parte delle omniis-

sioni dapprinia notate si fosse riparato coi snpplimenti

,

e die niolte notizie riguardanti a' celebri Italiani die si

desideravano nella prima edizione , si sarebbero rinvenute

nella seconda. Ma la nostra aspettazione non fu soddi-

sfatta pienamente ^ e mancbevole ancora in qualdie parte

ei sembra la parte italiana di questa Biografia. Alia quale

limitando ora le nostre osservazioni , e di queste, per non
oltrepassare i limiti assegnati al presente articolo^ volendo

soltanto le principal! indicare, noteremo che nella ristampa

e nel supplimento non trovasi alcun cenno degli Alfajii

,

cliiarissimi salernitani , dei quali due , cioe Benedetto e

Francesco furono eccellenti nella medicina, e due Pirro e

Vincenzo si acquistarono colle opere da essi pubblicatc

illustre rlnomanza nella Giurisprudenza ^ dell' altro Alfano

Gio. Batt. nativo di Perugia , genero del gran Bartolo e

autore di un' opera sugli arbitri; del card. Albino, di cui

abbiamo una collezione di canoni ; di Gio. Antonio Anuito

rinomato pittor napolitano , del monaco Alherico autor

della Visione famosa pe' suoi colleganieati colla commedia
deirAlighieri e per le question! die intorno ad essa furon

agitate; di Gio. Agostino Adorno fondatore della Congrega-

z,ione de' chiericl regolnri minor! , approvata da SistoV;, di

Sante Ajello palermitano ehe nel 1610 pubblico un' opera

intitolata Istruzione dee;!! Artijxlieri; di GioKxinni A^ostaricci

Amalfitano che sotto i re della stirpe di Anglo compilo n
libro delle consuetudini della sua patria ; di Jacopo Airoli
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celebre professore di lettere ebraiche in Roma ed autoie

di molte opere ia gran parte alia orientale lilologia riguar-

danti ;, di Francesco Albizzi pareiite del Petrarca , e da lui

caraniente dlletto ed in niolti Inoglii delle sue opere lodato

;

del cardinale Albizzi giareconsulto valentissimo, autore di

])arecchie opere accreditate, e celebre ancora per aver sotto

Urbano YIII steso la boUa contro il libro di Giansenio ^ di

Pomponio Ainalteo, genero del famoso Pordenone, pittore ec-

cellente; degli udinesi Gregorio e Girolamo Ainasei , ed Ago-

stmo Ccroniiniano cbe furono tutti e tre onorati di corona

poetica dall" imperatore Federico III ; del celebre genealo-

gista napolitano Biagio degli Aldiinari ; di Giuseppe Antonio

Aldiai tanto lienemerito delT italiana fdologla ed autore

deir applaudita dissertazione De varia latinx linguce fortuna;

del giureconsulto Francesco d'Andrea , zelantissinio pro-

niotore degli studj legal! in Napoli , lodato soprattutto per

aver inigliorato i metodi e per aver fatto uso della storia

e della critica per chiarlre le leggi ;, del cardinale Anasta-

sio notissinio pei runiori e per le turbolenze di cui empi
la cliiesa romana, e da alcuni indebitamente confuse col

biljliotecario Anastasio ; il quale err ore era giusta.e con-

Veniente cosa die la Blografia cliiarisse e distruggesse, od

almeno accennasse , ecc.

Nessuno credera certamente cbe indicando tali omtnis-

sioni sia stata nostra intenzlone di fame querela agli editor!

e di attenuare il nierito della noblle loro impresa:, poiclie

ninno pensera die nelle opere di questo genere sifFatte oin-

niission! sieuo evitabili e cbe il fame menzione, piuttosto die

consigllo , riputare si deblia rimprovero. Quegli editor!

col nuovo loro lavoro fecero senza dubbio un'illustre

pruova di sapere , di erudizione e di zelo patrio ; e seb-

bene non glunto ancora alia perfezione esso dev' esser

accolto con plauso e con gratitudlne dall' Italia.

. Belli , important! e ben concepit! sono una gran parte

de! nuovi articol! stampati nel supplimento ; in alcuni dei

qual! si rinvengono notizie cbe difficilmente si troverebbero

altrove. Se non cbe spiace die lo stile con cui alcuni tra

ess! sono dettati , anziclie essere fornito di quella sempli-

cita e cbiarezza die nelle scritture di tal genere si ricliieg-

gono , sia talvolta oscuro, intralciato e singolarmente pro-

lisso. La qual prolissitk a no! sembra die in questo caso

sia pcccato gravissimo e capitale ; poiche in taiita materia
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da ordinarsi, in tanta copia di argomciiti da trattarsi , di

vicende da narrarsi , tli particolari accident! da notarsi

,

di opere , di opinioni , di controversie da indicarsi se in

vcce d'' prefiggersi di osservare una concisione plena dl

succo , di nerbo e di signiiicanza, si lascia trascorrere la

penna nelle ridondanze rettoriche, o F opera cresce in una
mole incomportabile, od il superfluo toglie il luogo al neces-

sario ed all' utile. E clie siano vere del pari e la nostra sen-

tenza sullo stile delle hiografie , e la nostra osservazione su

quella di alcuni articoli del supplimento alia Biogralia uni-

versale, lo niostra il brano seguente che si legge nello stesso

supplimento alia pag. \3-j. " Scarso, crediam noi, e il numero
di coloro clie vorranno dissentire da questo avviso: die con

brevi e sugose parole sia assai piii acconcio il dire, segna-

tamente in un' opera che tutte o quasi comprenda le vite

de' chiari uomini , di quell o che trarle per lungo e dilavato

sermone , inipinzandole di futilita e minutissimi partico-

lari , che solo posson trovar lor luogo in narrazioni spe-

ciali che hanno a soggetto uomini della tempra di quelll

celebrati da- Plutarco. E cio ben si comprese dai francesi

compilatori della Biografia universale , i quali anlmatl dal

vero spirito che avvivar debbe e reggere un' opera di tal

natura , evitarono , per quanto fu comportabile e la ripe-

tizione ad ogni nome di azioni comuni a cadaun uonio

]nii volgare e la esaltazione di fatti e di cose inconclu-

denti, cansando cosi il rimbrotto di sospetti od interessati

panegiristi , e d' impronti razzolatori , solleciti soltanto di

cogliere e presentare i veri punti saglienti e cai-atteristici

della vita degli uomini , onde questi vanno distinti fra

loro, ragione per cui esclusero anche nomi di gente che

poco pill clie pe' due estremi punti contrassegnava la sua

apparizione nel mondo. n

Studj sul secolo di Pencle. Libri se'i di Tiillio Dan-
noLo. — Milano, i835, coi dpi di Giuseppe Ber-
nardoni

, in 8.°, di pag. viii e S/S , lire 6 ital.

II conte Dandolo si e collocato assai presto fra i piu

indefcssi nostri scrittori ; tal che, giovine ancora , gia e

autore di molte opere di vario argomento. I suoi viaggi

gli diedero materia a parecclii volumi, fra i quali le Let-

tere sulla Svizzera tengono per generalc consenso un luogo
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molto dlstinto. Ora coii questo libro che annunziamo ha

posta la prima pietra di un edifizio di gran mole e di piu

grande importanza, propoiiendosi di descrivere quelle eta

iielle quali i progressi dello spirito umano si fec«H'0 piu

maiiifesti. A tal fine egli ha couiinciato dal secolo di Pe-

ricle , a cai speriamo che terra dietro assai presto il secolo

d'Augusto, tosto che 1' animo suo, era abbattuto dalla do-

inestica sventura , potra risorgere e consacrarsi di nuovo

a'consueti suoi studj. II rimprovero che si potra fare da

alcuni a questo Secolo di Pericle risguarda, al parer no-

stro , alcune fonti alle quali 1' egregio scrittore attinse tal-

volta con fiducia maggiore dell' autorita loro accordata dai

dotti. II Viaggio d' Anacarsi per esempio fu un libro ma-
raviglloso a' suoi tempi e da parer grande a tutte le eta

che verranno ;, ma cfuante cose non vi trovano gli eruditi

degae di correzioue, o vuoi nella descrizione dei luoghi e

delle usanze, o vuoi nel giudizio sui costumi e sulle leggi?

E noi veneriamo quant' altri mai 1' ingegno ed il gusto di

Vincenzo Monti , ma dubitiamo cio non pertanto se a rap-

jjresentarci una scuola di greca filosofia basti trascrivere

un brano delle sue lezioni. E i versi del Lamartine sopra

Socrate sono bellissimi , ue alcuno potrebbe ragionevol-

mente dolersi che il coute Dandolo abbia voluto giovar-

sene per infiorare il suo tenia ; nondiineno le opere di

Platone e di Senofonte potevano somministrargli qnalche

cosa piu profonda e piu nuova ; e fra i moderni noa
doveva forse dimenticarsi il Mendelshon che ci dipiuse cosi

vivamente le azioni ed il fine di quell' illustre personag-

gio, atteneudosi alle relazioni dell' antichita. Qnesta osser-

vazione non deve per altro diminuire nel giudizio dei

nostri lettori la stima di questo lavoro del conte Dandolo,

considerato come storica dipintura dei tempi di Pericle e

dei costumi di Atene; i quali anzi crediamo che, general-

niente parlando, siano stati da lui diligentemente rappre-

sentati. Aggiunge poi non piccolo pregio a questo volume
una nuova traduzione dei Caratterl di Teofrasto, i quali

insieme con alcune lettere di Alcifrone ( tradotte dal Negri )

conipiono assai bene e dilettevolmente il ritratto di quell' eta

che r autore dovea rappresentarci.

A.
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Scene istoriche del medio evo iTIttdia. — Mlluno, i835,

coi dpi Pirotta e C, in 8.°, di p. 3oi. Ital. lir. 4. 35.

Anclie le Scene storiche soao un genere moderno dl let-

terarie pi-oduzioni clie noi Italiani aljbiam cominciato a

coUivare quaiido le nazioiii da cui ce ne venae I' esempio

gia davaao iiidizio di esserne stanclie. Lo scopo a cui

ti'adono queste scene non e puato diverso da quello dei

roiuaiizi storici : quanto ai niezzi, qui meno die nei I'o-

maiizi ha luogo T immaginazione , e 1' opera dello scrittore

consiste nel ridurre sotto le forme di una sccna cio clie

la storia racconta. Ora qual e la dote clie piu d' ogni altra

fa niirabili alcuai ronianzi di Walter Scott' Nou certa-

nieute T intreccio o la favola , ma sibbene la verisimiglianza

di que' dialoghi clie rivelano P aniino de' personaggi , e

benche inventati dallo scrittore pur lianno tanta le si intrin-

seca conformita coUa iiatura dei fatti , clie ciascuno vor-

rebbe rendersi niallevadore della loro autenticka. Chi dan-

que si accinge a scrivere una scena storica piglia ua' im-

presa difTjcilissima , perche toglie a far quello ch' e piii

diflicile ad eseguirsi in un romanzo. Noi ue citiamo volen-

tieri in eseinpio queste che ora annunziamo, le quali ci

pajono scritte da persona che oltre all" essere fornita di

l)Uon giudizio , e dotata di una facolta non ordinaria di

Ijen esprimere i proprj pensieri , abbla assai diligentemente

studiati i suoi tenii. E nondinieno intorno a queste scene

furono scritti due articoli (nel Ricoglitore e nelV Indicatore
")

dove sopra un punto medesimo si danno due giudizj del

tutto opposti. L" autore nella prima delle sue scene ha
introdotto un dialogo tra Ezzelino , suo fratello Alberico

e il celebre fra Giovanni : e mentre , toccaudo di qnesto

dialogo , nno dei critici afFerma clie il oarattere di Ezze-
lino e ben delinento nclle parole die risponde a fra Giovanni

,

neW nherezza che mostra nel non voler si facilmentc aderire

alia pace , nel lasciarsi sfuggire qualche parola dispcttosa ,

nel non fare gran conto ne del sajo ne della croce del

fratex 1" altro giudico in vece che strascinasi troppo lento,

troppo verboso per tredici pagine , troppo loglco ancora per due
guerrieri tutti forza, e per un frate tutto fantasia , e avrebbe
voluto pocJic parole , assolute , beffarde , stringenti , sul fare

di quelle onde Napoleone soleva iinpacciare colore che , ab-

bagliati dcdla sua gloria , vedevano in lui piii che ivi uomo.
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In questa dlscrcpanza di opinionl qual partlto dovra pi-

gliare un lettore desiJeroso di accostai-si il plu clie sia

possibile alia cogiiizione del vero' Nessunaltro, crediamo,

faor quello di volgersi alle cronaclie , alle storie ed agli

altri docamenti rlsguardaati Ezzelino e i snoi tempi per

foi'inarsi da se una qnalche coiigettnra sulT indole di quel-

ruonio. Non disprezzianio nessuna produzione dell" umano
ingegno , non condanniamo colore che sotto diversi nomi

studiano a Jiffondere utili idee e si'sforzano di allettare

alio stndio della realta coUe attrattive della fantasia : ma
sia lecito dire pero che a questi libri , tntti insigniti del

nome di storici , non piio attingersi una solida istruzione,

sia lecito pigliare da questo eseinpio occasione per dire

ai giovani , che se vogliono leggere con profitto questi

romanzi e queste scene devono inandare innanzi uno stu-

dio diligentissimo della storia proprianiente detta.

A.

Delia vita e delle opere di Francesco Negri , vene-

ziano. Notizia di Emilia d-e. Tipaldo , profcssore

nell I. R. Collegia della Marina. — Venezia , i835,

dalla tipografia di Alvisopoli, in 8.", di pag. 63,

can ritratto.

La vita di Francesco Negri In brevissimi cenni si com-

prende : da Giuseppe e da Anna Monticano nacque in Ve

-

nezia il 6 febbrajo 1769, unico maschio fra sette sorelle

.

Fu iniziato negli studj in tin collegio private, e poscia

ebbe per istitutore nelle lettere lo zio pateruo Girolamo

Neari , valente ex Gesuita , e nelle scienze e nell' appren-

dimento della lingua greca 1" altro ex Gesuita Giuseppe

Marsili. Provveduto dalla fortitna di largo censo e privi-

jegiato dalla natura di valido ingegno, di tranquilla in-

dole di animo ai dolci e virtuosi afFetti seinpre inclinato

ed aperto , visse placidamente la sua vita , dividendola fra

gli studj di cui era ingenuo ed assidua cultore , fra le cure

domestiche , fra le care consuetudini della parentela , del-

1" amicizia , della cittadinanza. Dei principj e del precetti

della religione era osservatore geloso ; conversava di buon

grado co' suoi pari e cogl' inferiori , e schivava il consor-

zio dei giandi ,
piii che per alterigia , per modestla e per

una sua intima avversione ad ogni maniera di vanita j le
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iimane passioni tanto senti, quanto bastogli a clivenlrne

esperto e a difcndcrsi dai loro pericoll , nemico di ogni

contesa civile e letteraria , non rispose alle osservazioai

clie sulle opere sue si facevano , ginste od ingiuste che fos-

sero, e col silenzio e col disprezzo si vendico degl' indi-

screti ed inurbani censori. Quando " il cangiato pelo e la

smorzata fantasia » a gravi pensieri lo ricliiamarono si

sposo ad una vedova con cui trasse il resto de' suoi giorni

in pace e senza querele ; iiiiche nel cinquantesimo ottavo

anno della sua vita, assalito da raalattia di vescica
;,
mori

il giorno i5 ottobi*e 182,7 confortato dalla religione , pianto

dagli amici , desiderato da tutti.

Delle 62 pagine die compongono P opuscolo di cui par-

liamo 5 appena sei sono impiegate a farci conoscere la vita,

le azioni ed i costumi del Negri ; tutte le altre lo sono

a niostrarci quali fossero gli studj da lui coltivati, quale

la natura ed il pregio delle opere da lui composte ,
qualL

le testimonianze clie ottenne dai dotti del suo tempo. Ed
in cio r autore fece bene , poiclie la vita dei letterati con-

siste veramente negli studj loro , nelle opere , nelle corri-

spondenze coi loro conteniporanei , e le altre circostanze

tanto iniportano quanto giovano a cliiarire la tendenza di

questi studj , la qualita di queste opere , il frutto di queste

corrispondenze. Seguendo pertanto questo saggio consiglio,

r autore ci fa sapere che gli studj delle belle letters e

della latina e greca filosofia furono quelli che il Negri col-

tivo con particolare predilezione, ed ai quali si dedico con

Inngo e generoso amore. Ed in essi tanto addentro eras!

posto , che r autore prova con valldi documenti , che a
lui , perclie loro desse consiglio ed istruzione , e perche

gli stessi loro coniponinienti rivedesse e correggesse , ricor-

revano e il Dalniistro, e il Fieri, e il Barbieri , e la Mi-
chieli , ed il Mnstoxidi , ed Ippolito Pindemonte , e Gu-
glielmo Manzi , e il Bombardini , ed il Cicognara , e il

Pezzoli , e il Gamba , e piii di tutti quel bello ed amabile

ingegno di Jacopo Vittorelli ; illustri discenti che rendevano
glorioso il maestro. Ed al Negri ricorrevano e citta , e

licei , e accademie quando per tramandare ai posteri la

memoria di un grande avvenimento volevano alcuna iscri-

zione o leggenda , o scolpire in manno, od imprimer nelle

medaglie.
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Tra le opere pi-lncipali del Negi-i novera 11 nostro an-

tore la versione italiana delle lettere di Alcifrone che fu

da tutti giudicata lavoro classico , tanto per la interprcta-

zionc del testo , quaato per 1' importaaza delle note, il

volgarizzainento di Trifiodoro letto nell' Accademia del Fi-

lareti e non raai pubblicato , il quale , per quanto ci di-

ce il professore Tipaldo , e superiore per elegaaza a qnello

del Salvliw ed a qnello del Villa per fedeka ed esattezza;

r illustrazlone di due antiche iscrizionl greche, per le quali

il Negri acquisto fama di antiquario dottissimo ^ la tradu-

zione tuttavia inedita delle lettere di Aristeneto " spirante

dappertutto uii' aria di vennsta, un atticismo die innamo-

ra , »> la Vita di Apostolo Zeno , lodatissima , se non per

la moltiplicita e la levita degli aneddoti che comprende

,

certo pero per la dlligenza usata nel raccogliere i fatti e

neir esporli ;,
cinquanta Vite inserite nella Galleria dei let-

terati ed artisti piii lllustri delle provincie Austro-Venete

che liorirono nel secolo XVIII , singolari pel hrevl Ilmiti

entro cui furono ristretti, e mirabili per certa loro leggla-

dra disinvoltura. In complesso poi si hanno del Negri ao-

dici opere stampate, sedici altri minori componunentl pa-

rimente stampati , died opere postume e diecisette opere

inedite. E di tutte queste produzlonl del Negri tesse 11

nostro autore un diligentissimo catalogo , che forma una

tspecie di appendlce Slla Biografia.

A parer nostro questo opuscolo del Tipaldo merita un
distinto encomio , e perche e dettato con uno stile sem-

plice , piano e non privo di eleganza, e perche esso da

un utile avvertimento e pbrge un esempio imitabile a quel

biograli che mal conscj del loro uffizio raccontano tutti i

casi, tutti gli accldenti , tutte le azioni dei loro personaggi

con una scrupolosa e sconsigliata dlligenza senza liadare

se siano atti a produr lode o biasimo , profitto o dlsgu-

sto , diletto o fastidio , e perclie in fine conseguisce per-

fettamente 11 sito scopo che e quello di far conoscere un
egreglo letterato , 11 quale, se finora non era ignoto , come
taluno con bugiarda e stolta parola oso affermare , non
era pero glunto a quell' alto grade di rinomanza , a ciii

per la eccellenza delP ingegno , per T anipia dottrlna e per

r utillta delle sue opere doveva salii'e.
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Elogio di Filippo Brunetd da Fircnze , scritto dal-

l aw. Giuseppe Pellegrini. — Lucca, 1884, dalla

tlpogiafia Giusti
,
pag. 82 , in 8.

£ veraraente lodevole e sacro il pictosu ufllcio di ono-

rare in ogni modo la memoria di quei cittadini, i quali

accrebbero colle vigilie dei loro pacifici studj il patrimonio

scicntilico della propria nazione. E pero io mi congratulo

coir egregio nostro sig. aw. Pellegrini, il quale ha' tessnte

al dotto ed infaticabile antiquario Brimetti , tanto bene-

nierito di questo celebre archivio diplomatico , un elogio

caldissimo di patria carith , e di ainore pel hello e pel

giusto , come sono tutte le scrittnre si in verso , che in

jjrosa di questo giovane autore. Laonde io ripetero qui

colle sue parole che, ad onta della malvagita dei tempi,

" avvi una brieve, ma forte, incorrotta ed invincibil mano
di generosi , ai quali il sentimento di persuasione suU' al-

trui merito, fondato nell' attitudine di conoscerlo ed ap-

prezzarlo, consociata all' ingenuo piacere di rendergli ono-

revole testimonianza, comanda di vendicarlo dall' oscitanza

degli apatisti indolenti , e dal morso e ringhio dei per-

versi , svegli tanto e solerti al nuocere , quanto tiepidi e

pigrl al gidvare. Nel campo del loglio fortunatamente qual-

che spiga biondeggia di frumento, fra i vepri e le ortiche

s'imporpora qualclie rosa
, qualche gelsomino olezza fra gU

aconiti. Ad anima gentile e soave il tributar lode a chi la

somigli , perche avvicinamento , ed attrazione appunto e

congenita, e naturale qualita delie somiglianze, malagevole

e tormentoso il criticare e riprendere , nientre scusa fa-

cile e pronta soccorre a chi cerca , ed appetisce anzi il

bene che il male. Ma io desidererei al ferrao che la gen-

tilezza d' animo prevalesse per regola alia rozzezza , la

magnanimita alia vilta , in somnia T onesto e hello al

turpe e sconcio. »» D. Valeriani

Descrizione della deliziosa Villa di Sola , di proprietd

del sig. Demetiio Mircovich. — Venezia , 1834,
dalla tipografia di Alvisopoli , in 4.°

Pare che il professore De Tipaldo abbia voluto rendere

alia Villa tli Sala il pio ufficio che rendeva Virgilio alle om-
])ro dcir EHso , rammentandone T antica £;loria e tentando
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di mostrarne le tcnui e fuggevoli sembianze. Poiche in

.Verita qnella villa al presente e appena V ombra di cio

che fu j e r autore desiderando che , se noii lo sptendore

,

almeno il nome ne rinianga e la fama , con leggiadro

stile e con opportuna erudizione ne detto i fasti e la pas-

sata e la presente condizione ne descrisse.

Sala e una villetta del territorio padovano , posta poco

lungi da Noale ^ tra Padova e Venezla. L' origine di essa,

Gome 1' autore ci narra , risale al ia.° secolo , nel qual

tempo apparteneva al patrizio padovano Paganlno Sala, e

consisteva in " un antico paiagio di pregevole gotica archi-

tettura » da altre fabbriclie circondato. La famiglia di Paga-

nino con altre congiurando , tento di scuotere il giogo dei

Carraresi ; ma fallito il progetto , Francesco di Carrara se-

niore s' impossesso di Sala e ne investl Giacomo sue fra-

tello. La Repubblica di Venezla mirando a divenir signora

di Padova , adopero che Giacomo prendesse per moglie

Lucia Contarini, e gli guarenti il possesso di Sala, perche

tal desiderio secondasse. Ma il tradimento si volse a ro-

vina del traditore :, poiche Francesco di Carrara , scoperta

la trama , fece trucidar Giacomo nel paiagio di Sala e spo-

glio di ogni avere la vedova Lucia e la figlia Maria. Pero

non guari dopo le armi venete s' impadroniron di Padova,

ed il Senato, memore della data fede , con decreto 19 feb-

brajo 1406 restitui il possedimento di Sala a Maria di Car-

rara figHa di Giacomo , pel cui matrimonio con Nicolo

Contarini passo in quella famiglia. Dai Contarini Sala fu

venduta al marchese Agostino Fonseca patrizio veneto ^ e da

questo al duca Emanuele Cortizzos, fuiclie dagli eredi Cor-

tizzos Tacquistarono nel 1708 i Farsetti. Da questo nobi-

lissimo casato usci c|ueir abate Filippo che " tanto afFetto

pose alia sua villa di Sala che tutte voile consacrarvi

le sue cure , tutti profondere i suoi tesori , di null' altro

desideroso che di formar di questo soggiorno una novella

Tempe. Demolito pertanto il paiagio dei Paganini, ne elevo

uno lodevole certainente per la purezza, ed ammirabile per

la grandiosita del disegno >/, magnifico per sontuose stanze,

per ampie sale, per logge , per portici, per belle statue,

per prezlose colonne, per lunghi filari di cedri che appog-
giavano i loro rami sopra spranghe di ferro dorate , per

un giardino popolato di erbe , di fiori e di arl)usti venuti

di oltranionte e di oltremare. " Ne pago di cio, scrive
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I'autore, diriinpetto al palazzo fece sorgcre ua cosi iletto

canipidoglio , die avesse a ricordar T antico , in cui scor-

geansi le terme , il tempietto di Diana e gli avanzi di

qiicllo di Giove Tonante i ed inoltre quel bosco di carpani

che fa di se liella mostra colla bi'iina verdezza delle sue

fogllc , e quel laberinto per cui T uom gode di vagare ; e

queir erboso anliteatio in cui ama di riposarsi ; e quelle

selvette cosi propizle al cacciare ; e quelle Valletta ove il

sostare e si belio. » Noi pero vorrenimo che in vece di

tauta eleganza di parole , in vece di quest! cenni vaglil

e generali , 1' autore ci avesse dato una piii precisa e

plii particolareggiata descrizione , che ben facilniente po-

teva riirarre dalle memorie locali e dalla stessa voce

dei vecchi , della bella disposizione delle parti , degli

splendidi orn^menti , dolle rarita singolari che costaroao

al patrizio Farsetti la spesa di oltre tre milioni di fran-

chi , e per cui la Villa di Sala potevasi por con quelle

che Cicerone ciiianiava occllulos Italke. Ma tanta luce pre-

sto si estinse ^ poiche Antonio Francesco Farsetti proni-

pote di Filippo , dissipata T ampin fortuna dei niaggiori ,

non si euro della Villa di Sala e la guasto anzi e la fece

decadere niiseraaientei linche nell' anno 1807 la vendette

air attuale proprietario sig- Demetrio Mircovicli.

II quale appena acquistolln , diede opera a coltivare la

terra, a scavare i canali, ad irrigare i prati , con cio ot-

timamente provvedendo ad accrescer le sue rendite , a nii-

gliorar la condizione dei colooi , a promover la prosperita

del villaggio. Ma T antica grandezza ed il priniiero luslro

non tornarono ^ ed eccettuate quelle fabbriche che non fu-

rono demolite, ed i niarnii che di esse fanno parte , ed

una povera magnolia grandiflora rimasta solitaria in mezzo
ai campi e " divenuta niadre di tutte quelle di cui vanno
adorni i prlncipali giardini botanici d" Italia, >i tutto il re-

sto spari : onde il nostro autore volendo pure dir qualche

cosa dello stato presente di quella Villa , dopo aver par-

lato del palazzo che tuttora siissiste , e costretto a far

inenzione dei vasi di agrumi , del luogo dove si ripongono

nel vcrno, dei viali di carpani, della ghiacciaja cinta di al-

])eri e di altre siinili cose , che sono frequenti ed anzi co-

uuTui a tutte le agiate campestri abitazioni. L' autore cou-

rhiude la sua diccria col manifestare il voto, che " sif-

fatlo soggiorao al)bia a divenire proprieta principcsca

,
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esBendoche potra piu di leggier! esser conservato e condotto

a tal segno di splendore da non esser piu, non tanto di-

remo suscetdvo di aumento ,
quanto sottoposto a nuovi

guasti ed a nuovi deterioramenti. » Cotal voto non dlscen-

dera forse mollemente nelle orecchie deli' attuale proprie-

tario : ma questi sapra attribulrlo all' amor pietoso die

mosse il professore Tipaldo ad illustrar una villa al pre-

sente in tale stato ridotta^ die fuori di casa altre delizie non
offre da menzlonare che vasi di agrumi e iile di carpani.

Per V inaiigurazione dei busti del Petrarca e del Pog-
gix) , Orazione dcUa da Francesco Martini nella

scda delV Accademia Valdaniesc in Montevarchi.

Niun atto e piu nobile
,
piu magnanimo e piu giusto di

quello, il quale tende a far palese la nostra riconoscenza

verso quei prediletti dalla Provvidenza , che grandeniente

onorarono, mentre vissero , il proprio paese , e dopo morte

ancora colle loro opere 'mmortali. E per6 questa orazio-

ne , a cio diretta e caldissima di amor patrio, e di quello

del snnto vero , e degna di molta lode. E nierita pure gli

encomj per gli alti sensi di cui 1' ha sparsa il suo valente

scrittore , per la purita , eleganza e spontaneita dello stile

in cui r ha dettata, e piu ancora pel cliiaro lume nel

quale ei pone le glorie piu belle ed i piii preziosi orna-

menti della patria nostra. Ed il signor Martini fiorisce pure

il suo ragionamento di scelta erudizione e di lielle dot-

trine ; ma con una si giudiziosa parsimonia , die a pochi

dotti e concesso di serbare allorquando imprendono a fa-

vellare su tali argomenti. Egli vi onora pur anco e giu-

stamente la memoria dell' infelice Francesco Benedetti , e

del valoroso abate Renzi , con indegna ingratitudine quasi

alFatto dimenticati fra noi.

Per non trascorrere i limiti prescritti a questi brevi ar-

ticoletti di rivista , trascrivero qui poche righe dell' ora-

zione stessa , e con cio daro line al mio dire. = A me
sembra, dice il signor Martini a pag. lo e ii , che quanto

puo condurre ad un gran termine, non debba giannnai

essere impedito o negletto , e che piuttosto , in ogni luogo

ed in qualunque tempo , debbano vigorosamente eccitarsi

le nobili emulazioni. II principe dei moderni nostri poeti.
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nppunto ncl glorn'i in cui 1' Italia vide miseramcnte rin-

jiovare le espilazioni di Brenno , e trascinati all' altera

Parigi i patrj monuiiieiiti di Belle Arti , Jolendosi pero di

altri furti , sdegnoso gridava^ die il genio non s' iinbarca,

ne si carreggia , e neppnre, diro io , si circoscrive , poi-

clie alle superlje citta e alle sfarzose dimore dei grandi

preferisce soveiite gli uniili casolari campestri, e le osciire

ofiicine dell' artigiano. = D. Valeriani.

Agg'umte e Rctdficazioid all opera II Costume aiitico

e modcriio di tatd I popoll , cogli analogld discgid
,

del dottore Giidio Ferrarw. Vol. III. — Mdutio ,

J 004 (i835), dcdla Upngrafia dell autore
,

gr. in

4.°, di pog. 268. Vedi qiiesto Glornale tomo 74.°,

pag. 395.

Con qnesto volume terminano le Aggiunte e Rettifica-

zioni del signor dottore Ferrario alia grandiosa opera del

Costume antico e moderno. Noi abbiamo altrove con argo-

nienti, siccome a noi pare, persnasivi e gravi dimostrato

si r importanza di tali Aggiunte e Rettificazioni , come la

convenienza ancora , ed anzi la necessita clie di esse ac-

(^uisto facessero le persone clie gli antecedenti voluaii

possedevano , senza di clie la loro coUezione rimasta sa-

rebbe impcrfetta. Percio a quegli altri articoli rimandiamo
i leggitori nostri , giaccbe qui non potreiiinio clie ripetere

il gia detto con bastevole anijjiezza.

II volume clie ora annunziamo coniincia dalle Aggiunte

e Rettificazioni all' America. Ci si danno le Notizie sullo

stato presente di quegl' Indiani , tiatte da un Viaggio alia

Nnova Yorck fatto nel 1823 da E. A. Talbot ed aggiunto

ai Cinque aiini di soggiorno nel Cariadd dello stesso. L'au-

tore nel dcscrivere il Costume dell' America settentrionale

fatto aveva nessuna menzione degli Osdgi, clie vivono
air ovest del Mississipi. Onde suppltre a tale niancanza con-
sulto : I." la Rclazione del Mnggiore Pike che nel 1806,
avendo visitato (jueste popolazioni diede pel prinio alcune
importauti notizie di quella considerabile tribii indiana

;

2." una Lettcra dell' abate Micliaud , missionario alia Lni-
giana, scritta da S. Luigi il 16 aprile i8i3; 3.° il Viaggio

fatto ncl 1819 da Touiiuaso Nuttall nel territorio d'Arkansh.
Cli abbig'.ianienti ed 1 ritratti dei capi della nazione Osagia

,
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sono fedelmente i-appresentati in due tavole escguite in

Parigi dal pittore L. Boilly. Seguono alcuiie recenti noti-

zie suir America settentrionale tratte dal Viaggio del priii-

clpe Bernardo di Saxe Weymar-Eysenach ; altre notizie

sullo stato presente del Centro-Aiuerica o Guatimala tratte

dair Humboldt ^ altre sulla Storia e sul Costume delle na-

zioni Indiane che una volta ahitavano la Pensilvania e gli

Stati vicini , tratte dall' opera di Heckewelder inissionario

Moravo ; la Descrizione della citta e delia valle d' Oaxaca,

tratta da Larenaudiere. — I Costumi degl'Indiani Guicohi,

desunti dal Lyons-Mexico. — La Descrizione dell' opera

di Agostino Aglio sulle antichita del Messico. — Una Let-

tera del sig. Alessandro Lenoir sulle antichita messicane

scoperte recentemente.

Air America Meridionale vennero agglunte le notizie su-

gli Araucani , sui Chiliesi , sui Pampa , ecc. raccolte dallo

Stevenson e da altri recenti viaggiatori. — Nuove notizie

sui Patagoni , da una relazione di un viaggio fatto nei 1820

nel lore paese da M. Const. Gautier. — Le recenti noti-

zie dateci dal capitano Weddel degli abitanti della Terra

di Fuoco : si da fine a queste Aggiunte con nuove relazioni

sulle costumanze dei Pipiponi , Cochi , Umani , Aymore ,

Botocudi, Macacori, Cumanachi ed altri selvaggi del Brasile.

Seguono le Aggiunte al Costume degli Europei , alle quali

il sig. Ferrario da principio col Costume de' Greci si diflfu-

samente gia descritto e con fina critica e somma diligenza

illustrata da altro de" suoi collaboratori (V. pag. 79), parte

alia quale non si saprebbe che cosa aggiugnere se non fosse

stato poc' anzi disotterrato a Pompei quel grau musaico

,

importantissimo per la storia del Costume greco e persia-

no, quel pregevolissimo e classico monumento che si cat-

tivo r attenzione de' piu eruditi archeologi. L' autore lo

riporto intero in una grande bellissima tavola miaiata , e

particolarizzato in altre due consecutive ligiu'e. Agevole co.sa

^li fu il darne un' esatta descrizione dopo le critdite Me-
niorie dei dotti archeologi di Napoli insieme raccolte dal

ch. Antonio Niccolini , alle quali egli aggiuuse le pro-

prie oss'ervazioni esaminando i varj pareri sul soggetto

rappresentato in esso musaico. Quante belle e uuove no-

tizie suir armatura d' Alessandro , sulle aruii de' Maccdoni,

sulla tiara de' Persian! , sui Doriferi o Lancieri , sopr%a

Dario 5 ecc'
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L' antore dopo tale imiiortante aggiunta nioltissime altre

ne diede intorno agli usi ed alle costumanze delle altre

nazioni europee , cjuantuuque di queste gia ragionato si

fosse a linigo nella gi-and' opera del Costume. La profonda

oscurita in cui trovavasi avvolta la storia del Medio Evo
era gia stata in gran parte dissipata da molti cruditi scrit-

tori colle loro penose ricerclie; naUadimeno dobbiamo con-

fessare ad onore della verita che nessnno , a nostro av-

viso , seppe nieglio del siguor Cauiillo Bonnard giovarsi

do' prinii uionumenti delle arti rinascenti per trasuiettere

alia postcrita la cognizione dei riti , dei costimii e delle

nsanze in ispecie dcgl' Italian! dei secoli i3.°, 14.° e 1 5.°,

siccoine ne fa prova V opera ch' egli sta puljblicando suL

Costuml dei dctti secoli ricavati dai piii autentici monumenti

di pittura e di scultura (V. Bibl. Ital. tomo 77.°, p. Sag).

Quindi il Ferrario si protesta inlinitamente obbligato al

sigiior Bonnard clie con questa sua benche disordinata e

confnsa collezione di figure , tratte pero dagli autorevoli

monumenti delle arti rinascenti
,

gli alsbia somuiinistrato

abbondante materia onde potere piu ampiamcnte e con

miglior ordine illustrare il Costume dei tre secoli suddetti.

Egli non senza grandisslma pazienza divise per materia

questo confuso magazzino di figure , e cominciando dal-

r Italia raduno e descrisse tutte quelle che appartengono

al governo , alia milizia, alia religione , alle costumanze
civili degl' Ilaliani, aggiungendo pero altre tavole tratte

specialmente dall'insigne opera del cli. Conte Pompeo Litta.

In Acnti sole tavole per tanto raccolse il Ferrario Ic figure

clie il Bonnard ci dicde in cento e piii tavole. Collo stesso

ordine egli descrisse il Costume de' Frances! di que' me-
desimi tempi, aggiugnendo altre dodici tavole che vie plii

illustrano la Cavalleria di queila nazlone. II Costume della

Spagna , del Portogallo , dell' Ingbilterra e della Getmania
parimcnte di que' secoli , fu anch'esso coll' ugual ordine

illustrato con niolte tavole tratte in parte dall' opera del

suddctto Bonnard, ed in parte ed in molto maggior numero
da un raro ed assai importante libro tedesco intitolato

" Galleria delle usanze pertinenti al modo di vestire de-

gli antichi Tedeschi , copiate dalle varie figure dei secoli

passati, pubblicata in Lipsia dalrUflicio d'industria. .; Tanto
piii volentieri poi il Ferrario arricclu quest' agginnta colle

Bibl. Ital. T. LXXX. 7
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sutWette figure, in quanto die la grancr opera del Costume
lasciava in cio non poco a desiderare.

Si da complmento a questo volume , e quindi alle Ag-

giunte e Rettiftcazioni , coll' Iiidice generale per alfaljeto e

per materia di quaato si contiene nelle medesime, colF e-

lenco degli associati , e colla divisione e descrizione del-

r intera opera in XXIII vol ami.

E qui cliiuderemo i nostri benclie pochissimi cenni col

notare clie hen poclie opere esegnite vennero con tanta

diligenza quanto questa in cui non manca mai alia testa

della pagina Findicazlone deH'oggetto principale di cui trat-

tasi, in cui le note marglnali indicano al prime aspetto la

materia che vi si espone, in cui alia fine d' ogni volume

trovasi Tindice si delle principali materie die delle tavole

die le illustrano ed in cui non manca alia fine dell' opera

r Indice universale per alfaljeto e per materie di tutto cio

che neir opera medesima si contiene.

Saggio di esegesi biblica., ossia dlsscrtazione sidla ne~

cessitd in cui oggi siamo di niostrare colla maggiorc

evidenza V iiiseparahilitd del Testamento Aritico dal

Nuovo , e del Niiovo daU Antico , iiell interpTetazione

delle Sacrc carte. Del P. Pietro Bandini dcU or-

dine dei predicatori , letter teologo nel convento dei

PP. Domenicani di S. Marco in Firenze. — Fi-

renze , i835, per Leonardo Ciardetti, in 8.°, di

pag. 95.

La retta interpretazione della Sacra Scrittura , prezioso

deposito dei divini oracoli dall' Eterno per incomprensibile

sua bonta e iiiisericordia afiidatoci, non e certamente un af-

fare di lieve momento, ne impresa da tentarsi da ognuno,

e cosi di leggieri , come pur troppo a questi tempi si va

facendo. E se qualclie vero dotto in cosi ardue ed impor-

tanti materie si adopera per mostrarne la retta strada, noi

dobbiamo sajierglieoe sommo grado , come a colui il quale

ci guida agrintemerati fonti della vera sapienza. Ed il

giovane religioso, e dotto teologo padre Bandini, col suo

Sags.io di esegesi hihlica che ora annunziamo, e nel quale ha

dimostrato come non si possa, e non si debba disgiungere

TAntico dal Nuovo Testamento, ne questo da quello, per
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la retta interpietazione delle Sacrc Carte, lia fatto lode-

volisshna cosa avendo reso con esso un servigio alia reli-

gione. II sao lilnetio di piccola mole si, ma di grande so-

stanza, verra, slccome io credo, assai bene accoko da tutti

i dotti in divinita, e da tutti i veri Crlstiani , tantp pel

nobilissimo argomento che in esso discutesi . quanto per

la triontante inaniera colla quale vi e trattato. Impe-
rocche il chlarissimo autore lo ha sparso di tanta copia

di ragioni , evidenza di prove , e solidita e purita di dot-

trine , da non potervene desiderare maggiore. Ed i lettori

rimarranno in dubljio, scorrendone Ic pagine, se piu sia da

anmiirare in questo virtuoso giovane la noliilta o la vastita

del saperc, e della piii recondita e peregrina erudizione,

o la profoiidfv perizia delle lingue originali del Sacro

Testo, o sivvero il pacifico zelo e la vera carita cristiana

che lo infiammano e lo dirigono a giovare efficacemente

a' suoi simili nel oonseguimento dei veri beni. E se mi
e qui lecito di arrischiare il deljole mio gludizio iiitorno

al nierito del padre Bandlnl in questo genere difficilissimo

di studj, io diro senza liniore d' ingannarmi, e di esserne

ripreso dal saggi = ab ungue leonem. =
D. Valerlani.

M- Tnllii Ciceroiiis opera omnia ex recciislone Christ.

Godofr. ScniiTz , addiiis commeiiUiriis. Tomiis deci-

mussexlits. Indices novi et ahsolutissimi ex editione

J. Vict. Leclcrc reco^noscenie ct angente N. E. Lc-
maire.

Cornelii Ncpolis qnce extant omnia cum selcctis vario-

rum cowmrntariis ct indicibus. — Aagustce Tauri-

nornm , 1835, ex typis Josephi Pomba.

A compiere questa bella Raccolta nianca un solo volu-

me delle opere di Cicerone : gli ultimi pubblicati compren-
dono gl' Indici ciceroniani e le Vite di Cornelio Nipote.

Rispetto a quest' ultime P edizione torinese e una ripeti-

zione della parigina del 1830 ^ degl' Indici ciceroniani si

puo dire con sicurezza che questi sono i pin copiosi finora

conosciuti. Fra Ineve uscirh il volume XV di Cicerone^ clie

sara l' ultimo di tutta la Raccolta, dopo di che gli cditori

ben potranno vantarsi di avere eretto un bello e onorevolc
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inonumento della loro dottriua e dlligenza. Noi cercheremo

alloi'a di pagare in qualche modo il deblto della gratitu-

dine iiieritata da co?i dotta fatica, discorrendo alcnn poco
suir utilita e sui pregi di questa collezione. Frattanto an-

nunziamo che il tipografo sig. Pomba propone a'suoi asso-

ciati di continuarla lino ai vohimi i5o per comprendervi
anclie i Classici minori. L'importanza di quest' aggiunta

non ha bisogno di esscre dimostrata : perclie se dal lato

deir eccellenza letteraria gli autori di qnest' aggiunta non
potrebbero certamente competer coi primi , egli e certo

pero , clie a conoscere i costumi dei tempi nei quali iio-

rirono,e tntta intiera la storia della letteratura latina, non
si puo tralasciare di studiarli. Noi dunque auguriamo al-

r Italia clie il sig. Pomba trovi tal numero di concorrenti

da cui sia posto in grado di efFettuare anche questa se-

conda parte della sua nobile iuipresa ; e la diligenza mo-
strata sin qui ci e mallevadrice di un' ottima riuscita. L'^p-

viso di quest' aggiunta trovasi unito al volume degrindici

ciceroniani , al quale il tipografo promette di far succedere

un Programma dove sara parlato piii a lungo della ideata

sua impresa.

Lettere incditc dl cdcuni lllustn Acr.adcmici della Crii-

ica , che fanno testo dl lingua. — Fesaro , i835,
dai tipi di Awiesio Noliili , la <S." di pag. 1 67 , ol-

tre 9 contcncnLi la Dcdica a Fil. principe Albani
,

le avvertenze , P Indice , ccc. Prezzo bajocchi 5o.

Collezione pregevole, degna d'essere letta da tutti i cul-

tori del bellissimo nostro idioma. Le lettere sono del Ga-
lilei , del Dati , del Redi , del Chiabrera , del Viviani , del

Magalotti , del Segneri , del Doni , del Graziani , del Ma-
rucelli , nomi tutti all' Italia carissimi. Esse poi sono ine-

dite , e tratte furono dagli origlnali clie in Roma conser-

vansi nella Bijjlioteca Albani ed in quella del CoUegio Ro-
mano.

Delia ragionc oratoria. Dissertaziojie di Giuseppe

Emo. — Fenezia, iHSS, per Giovambaltista M.ex\o.

II libretto del signor Emo tende a provare " che il

disGorso debb' essere ragionevole per esercitar V intelletto ,
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pitlctico per commovere il cuore^ immaginoso per occupare

la fantasia; eloqnente per piacere all' orecclilo, c iusieme

per agevolare 1' efTetto degli altri pregi. » Noi lo annvin-

^iamo soltanto come un' occasione di ricordare ai nostri

letterati nn Inion argometito da esercitarvi 1' ingcgno. Uii

lihro ill cui I" arte del ben parlare e dell' ottimo scrivere

venisse considcrata nelle sue relazioni coi modi del pre-

sentn viver civile, e fondata su principj convenlenti collo

stato delle moderne' societa, sarebbe un dono niolto desi-

derabile alia nostra letteratura, ed opera da pregiarsene

ogiii nobile ingegno. Sarebbe oramai tempo clie si consi-

derasse a quali usi puo e deve servire oggidi la parola ^

e die , sceverando i veri e buoni precetti dai pericolosi

ariilizj degli aiiticbi oratori , si desse alia gioventii una

giusta idea dell' eloquenza e de' suoi uflici. A.

Os servazioni delta lingua italiana , raccolte dal Cinonio,

accademico filcj'gita , lolurne unico , che contiene IL

Trattato delle particelle e le aiinotazioni fatte at

medesimo. —• Venezia , i835, appresso Liugi Plet,

in 8.°, dc pag. SaB , oltre 3 d' indice.

Nelle lingue , e si nelle morte che nelle viventi , im-

portantissimo luogo tengono le particelle, cioe quelle voci

che servono di legamento al discorso. Svariatissimo perb e

il loro uso , perche talvolta stanno da sole, tal altra a.niano

d" essere con altra voce connesse ; era necessarie sono al-

I'ordine, alia tessitura, alia chiarezza del dire, ora inne-

state non vengono nel discorso che per abbellimento o riem-

pitivo. Percio non e scmpre cosa si agevole 1' usarne con-

venevolniente a chi non siasi molto co' classici dimesticato,

e ben non ne coiiosca 1' indole e la forza. Non delib' es-

sere quindi ineraviglia, che beneineriti lilologi rivolto ab-
biano ad esse i loro studj, e indagata ne abbiano la natura
neir indole dell'idioma, e nell'uso che ne fecero i piu ri-

nomati scrittori , adducendone 1' autorita e gli esempi. Cosi,

per eseiiipio , adoperaronsi per la lingua greca il Devatio
e riloogeveen, e per la latina il Melantone , il Turselhno,
lo Stenvechio , il Vossio ed altri.

IMeritissimo percio diremo Marcantonio Mambelli, cono-
sciuto tra gli accademici filergiti di Forli sotto 1' arcadico

nonie di Ciuonio {utile a tiacl)^ mcritissimo dclla italiana
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lilologia pel sno Trattnto deJle particelle ^ die gli clogi ot-

tenne del Garuffi , del Bartoli , del Dati , del Fontaninl

,

degli Accademici della Crusca e di altri chiarissimi filolo-

gi. Tuttavia questo Trattato era suscettivo di noii poclii

aumenti, e bramavasi una inaiio clie poneiidovi opera coti

aniore supplisse a cio di clie era desso niancante. A tale

impresa s' accinse con indefessa fatica T egregio sig. cava-

liere Lamberti , gla direttore della Reale Biblioteca di

Brera ^ uomo quant' altri niai versato nelle opere de"" clas-

sic! Italiani. Tante sono di fatto le giunte di cni egli ar-

riccbi il libro del Cinonio , die questo potrebbe quasi dirsi

se non rifuso almeno raddoppiato. II lavoro del Lamberti

vide pertanto la luce col Trattato stesso del Cinonio nel-

I'edizlone de' Classici Italiani. Milano i8og, vol.4, in 8.°

Ora il niedesimo Trattato viene riprodotto in un solo vo-

lume colla compatta edizione che annunziamo , e colle

aggiunte stesse del Lamberti : die ad esse soltanto ridu-

consi le annotazioni nel frontispizio accennate. Fin qui

non possiamo quindi che applaudire ai veneti editori.

Ma intendere non sapremrao come mai eglino nell'-^cwr-

tiinento che preceder fanno all' opera , potuto abbiano dar

luogo alle seguenti parole certanlente a quel chiarissimo

iilologo poco onorevoli : E della fatica del Lamberti ci gio-

veremo quanta eel perinettera la coscienza : che in lui V in-

tenzione e da lodare piuccli altro. Le giunte lamhertiane so-

gliono talora essere ripetizioni d' alcun precetto od esempio

gia dato dal Cinonio poche linee innanzi o dopo , e quasi

nella medesima faccia. Dopo tale dichiarazione ci aspetta-

vamo die i veneti editori corrette o sceverate avessero

le giunte del Lamberti, e che anzi di altre giunte di mi-

gliore tempera corredata ne avessero V opera tutta , giac-

che in quel medesimo Avvertiniento cosi fannosi ad escla-

niare: Ne si creda che il fine nostra sia una magra invere-

conda ristampa. Tolgaci Iddio da si volgar pensaniento !

Ora dii mai crederebbe essere la loro edizione , appunto

una magra invereconda ristampa della milanese dal Lamberti

procurata, trattone alcune poche rettificazioni ne' passi die

riportansi ad esempio , e qualdie emenda di poca o nes-

suna importanza ; imperfezioni che di leggieri correre so-

gliono in una prima edizione , e con tutta facilita correg-

gersi possono in una seconda? Coi>i e di fatto: e noi nello

scorrerne a niano a mano i capitoli trovato ajjbiamo tutti
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;;li aggingnimentl del Laiiiborti coUe medesime parole , ne'

liioghi nieilesimi, contrassegnate come nell' edizione mila-

iiese con asterisco^ se non die rasterisco, non sapremmo

sc per malizia o per trascuratezza, fu in alcuni luoglii

omesso : nessuaa giunta in somma vi abbiamo riscontrata

die non sia di quel Lauiberti , della cui fatica i veneti

editori protestarono di volersi giovare solo in qnanto lor.)

sarebbe dalla propria coscienza permesso: die inlui, Vin-

tenzione e da lodare piiicdi' altro !

Egli e verissimo bensi die i veneti editori non poche

cose potato avrebbero aggingnere ai capitoli del Cinonio

formanti il primo volume dell" ediziorie di Milano. Percioc-

die convien sapere die il Lamljerti, al quale eravamo noi

pure collaboratori nelle indagiai die andava facendo per

quest' edizione , erasi da principio ad essa accinto con po-

cliissima lena :, e quindi pochissime sono le giunte da lui

fatte ai capitoli di esso pi-imo volume. Ma poscia accor-

tosi del vantaggio di' ei recato avrebbe all' italiana (ilolo-

gia col rivolgersi con ognl suo sforzo al gia intrapreso la-

voro , vide per cosi dire accrescersi la messe tra le mani,

di modo die non esempi soltanto ma interi e lungbi pa-

ragrati aggingnere pote all' opera del Cinon/o. Percio i ve-

neti cditoi-i un bello e piii utile servigio prestato avrebbero

agli studiosi dell' italiana favella coll' arricchire di giunte

i primi -capitoli , die dal Lamberti stati erano non baste-

volmente curati , o con troppa fretta trascorsi. E cio ap-

punto noi ci aspettavamo dalla loro edizione. Tuttavia quel

primi capitoli furono da essi fedelmente rlstampati come
trovansi nell' edizione milanese , cioe senz' aggiugnimento

alcuno. Per tutte le quali cose e d' uopo concliiudere , die

i veneti editori hanno ben meritato dell' italiana filologia

col ristampare il Cinonio come trovasi nell' edizione dei

Classici ; ma che meglio ancora meritato ne avrebbero

col supplire a cio che il Lamberti omesso aveva nei pri-

mi capitoli , e coll' astenersi dal parlare meno die onore-

volmente di un uomo , il cui nome splende perenne nella

greca e nell' italiana letteratiira.



I04 APl'ENDlCE IT A LIANA.

Sposizioiie di uii metodo per gli elementaii inscgnd-^

mentl di lingua italiana e di comporre. Lctt.a nel-

V Ateneo di Treviso la sera del 12 luglio i833. —
Treviso, io35, dalla tipografia Andreola ed. in 8.°,

di pag. 16.

L' intendlmento del metodo , soniniariamente esposto

,

ridncesi a qnesti principj

:

i.° Nel frarre dalla pi-atica del discorso 1 precetti rela-

tivi alia gramatlca italiana e alP arte del comporre (rl-

spetto al quale si restringe alio stile epistolare ) , anziche

nel dichiararli , come si fa , in via di astratti teoremi. E
cio conformemente non solo al modo naturale con cui si

forma e cresce il capitale delle nostre idee, ma ben anche

al modo osservato neir insegnamento di altre discipline;

2." Siccome questo suppone una tal quale capaeita nei

fanciulli a ragionare , cosi , previa la massima die di

questa facolta non sono del tutto destituiti i medesimi

,

conviene clie i discorsi , clie dal primo grado di sempli-

cissime proposizioni debbonsi solievare a formole sempre

pill complesse , sieno accomodati alio stato della fanciul-

lesca iatelligenza

;

3.° II tenia sia non solo determinato ed uni forme , ma
preiigga al pensiero ed all' espressione di esso un anda-

mento ed un limite. II verbo e meglio d" ogni altra voce

opportune a servir di base alio sviluppo delle ide,e ( se-

coiido r autore ) : il verbo adunque sia P element© delle

interrogazioni , come anclie dei soggetti dell' esercizio epi-

stolare. II resto proceda con acconce domande e parti-

celle clie suggeriscano le risposte secondo I'attitudine degli

allievi

;

4.° Avverra cosi che sara aperta la via ad esporre se-

condo r opportunita e con un certo procedimento preordi-

nato a bello studio dall' accorto maestro ( su di clie la

succinta Sposizione non si trattiene , ma non e difficile a

conccpirsl
)

quanto v' ha di piii necessario a sapersi in

gramntica : ed avrassi anco 1' occasione d' insegnarne 1' in-

dispensalnle nomenclatura ;, indispensabiIe.jdicia.mo, almeno

nello stato presente degli studj letterarj. Ne sara piccolo

vantaggio T avere la congiuntura di trarre spontanei dai

giovanetti gl' interni sentimenti , e poterli secondo 1' uopo

confermare o correggere ;, niescolando in cpiesta guisa

,
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senza mostrarlo , i dettami della gi-amatica insieme con

qnelll della retta nioi'ale.

L'autore ci assicura essergli felicemente riuscito il teii-

tativo di sifFatto insegnamento. Simili benefiche viste me-

ritano sempre d' essere incoraggiate ^ ed e giusta la braraa

c!ie uaa iniparziale spei'ienza dell' atto pratico venga o a

ratificarle , od a suggerir dove pecchino , e come si pos-

sano perfezionare.

/ paradossi , opiiscolo di Marco Tullio Cicerone , voU

garizzato da Giuseppe Antonio Del Chiappa. —
Pavia, 1 835, tipografia Fiisi e C, in 8°

II prof. Del Clilappa diligeutissimo coltivatore della buona
lingua italiana promette di regalare cpaando clie sia all' Ita-

lia una traduzioue del libro De finihus etc. di M. T. Cice-

rone : frattanto lia mandato innanzi il volgarizzamento del

Paradossi con cui ha i-oluto ( sono parole sue proprie

)

quasi sperimentare il giudicio del pubblico ; . . . e dal giudicio

die se ne portera, pigUare consiglio. E gia qualche giornale,

fattosi interprete della pubblica oplnione , annunzio questo

sagglo con inolta lode ; dalla quale non intendiamo gene-

ralmente di dissentire, perclie la versione e ricca di molti

bei modi , e fa testlmonio alia diligenza non meno che

alia niolta perizia del ch. professore nello scrivere italiano.

Tuttavolta noi crederemmo di corrispondere assai male al-

rintenzione di si valente letterato, qualora contentandoci

di aggiungere le nostre lodi alle altrui, non gll mettessimo

innanzi alcune ossen^azloni su questa sua traduzione, cbe

forse varranno a far si che 1' altra di maggior mole e im-

portanza riesca 'degnissima del suo ingegno e della sua

riputazione.

Innanzi tutto consigliamo il ch. signer prof, di non dar

troppa fede agli antichi testi , ai quali non di rado 1 piii

recenti editori, o col sussidio di codici nuovamente sco-

perti , o col soccorso di una critica migliore poterono

fare sicure coiTezioni , o proporne almeno di molto pro-

l)abili. E il primo Paradosso ce ne somministra due esempi
che non vogliamo passare in silenzio. I testi dicono : hcec

iinbccilla et commutabilia pecuitio' membra, die il signer

Del Chiappa traduce: queste caduche e commutabili membra
del dciiaro . ma poiche non e facile a intendere che cosa
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siano le membra del denaro , pare niolto probabile la coii-

gettura di chi vorrebbe leggere in vece pecunm munera. Al-

trove le stampe antiche leggono : quce (vis) patrem Deciuin^

qui filiwn devotavit atque imniisit in armatas hostium copias?

e il prof. Del Cliiappa , fidamlosi a qtiella lezloae , tra-

dusse : e quale ( forza ) Decio il padre che consacra il fi-

gliuolo , e ispingelo infra le armate schiere de' nemici? nia

perche la storia non permette di adottai'e quell' antica le-

zione che confonde in uno i sagrificj dei due Decii, riesce,

sicura la correzione dei moderni i quali leggendo non gia

qui filiwn, ma quae, filiwn, liberano Cicerone dalla taccia

di un brutto errore , e il suo stile diventa piii nobile e

piu eloquente. Oltre di cio 1" iifficio del traduttore vuote

una diligenza costante e indefessa , della quale non e le-

cito rimettere pur un momento, senza pericolo di cadere

in errore; e di questo ancora ci porge esenipio il prime

Paradosso da cui non vogliamo uscire in questo nostro

arlicolo. II testo dice . potestne honum cuiquani malo esse ?

e il prof. Del Chiappa traduce : e pub mai essere cosa buona
a quolsiasi cattivo? mentre Cicerone voile in vece domandare
se e possibile clie il bene rechi danno , o sia cagion di

jinale a qiialcuno. L' egregio signer Professore consideri que-

ste nostre osservazioni come una prova dell' oplnione in cui

siamo clie I'ltalia possa aspettarsi da lui una traduzione

che non si confonda colle ordinarie; e ci dara senza dub-
bio occasione di tributargli una lode disgiunta da ogni

censura. . A.

Considerazioni sidlo stato morale dell Italia per servir

d introduzione alia Morale pratica degVItaliani. Di
Giuseppe Manassero saluzzese professore di filo-

sofia e belle arti. — Saliizzo, 1884, per Domenico
Lobetti-Bodoni, in 8.°, di pag. 178 e xii. Lir. 1 ital.

Non vi ha forse paese che piii dell' Italia al^bia prestato

argomento a filosoliche riflessioni. Sul pergamo e sul teatro,

dai profondi e dai leggieri scrittori, in istil serio ed in

tuono scherzevole , dagli estranei non raeno che dai na-

zionali , cominciando dall' Alighieri fino a noi , fu essa

con diverse intenzioni ammonita , riscossa, encomiata, vi-

lipesa , invidiata , applaudita , calunniata : a lode od a bia-

simo , a diritto od a torto , tvjtto si e detto di lei. Pure

,
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s\ grave e la causa che , sebbene omai non si possa ag-

c;inngere nulla di nuovo a quanto ne fu ragionato, cbiun-

cjue ritorni a trattarla non pub non destare fra noi una

viva brama di sapere che cosa cl venga pel nostro megllo

jM-oponendo. Con niolta curiosita ])ei-tanto imprendemmo la

lettura delle Cunsidemzioni del Saliizzese scmtore: ma non

sentimmo appagata la concepitane aspettazlone ,
perclie vi

trovammo monotonia, languidezza , e cert' aria di studiato

laiuento, dove non ci comniovono niai ne slanci di un af-

fetto spontaneo, ne voci ispirate dalla natura anziche det-

tate dall'arte^ e quest' arte sempre nianifesta , in guisa che

r autore sembra aver voluto bandire dalle sue pagine il pa-

tetico e T ovvio per assumere un linguaggio dittatorio co-

stantemente e fucato. Abbiasi buon grado e diasi lode alle

rette viste dell' autore , che pone a base della prosperita

d' Italia la morale. Ma perche inai in vece di un' ordinata

connesslone d' idee maturate e fornite di prove , si e egli

contentato di presentare al pubblico un abbozzo di pensieri

e dl asserzioni ben anco , o generali e volgari aforismi'

Quest' opera servira , siccome egli annuncia nell' ultima se-

zione , di preliminare ad un' altra di cui si occupa e che

avra per titolo : Monde pratica italiana : pradca « perche

,

" lasciato lo sviluppo delle morali teorie , attiensi princi-

" palmente all' esposizlone dei precetti della vita ; " ita-

liana perche arricchita d' esempl tratti dalla storia d' Italia

(
pag. 175 e 176). Per ora veggasi che cosa ci abbia ad-

ditato nelle Coiisiderozioni.

I difetti morali de' tempi nostri, le cause e i rimedj loro

per gl' Italiani ne costituiscono il soggetto. Tra i vizj della

jiresente eta ravvisa la tendenza ad approprlarsi il sapere

da altrl accjuistato, senza che gli uomlni si curino « di tro-

" A'are per loro stessi la verita e filosofar di proprio fondo »

(pag. 10). Non si sa intendere qui se il rimprovero cada

sui soli Italiani o su tutti i popoli colti. Se non che to-

stamente sogglungesi : << L' Italiana gioventu corre perdu-

>' tamente dietro alle dottrine oltramontane , quasi senza

II alcun dubbio si debba ammettere cio che ha il suggello

" di Parigi , e nulla dl vero si possa trovare se non cio

>i che dl la ne si tramaada i> ( Ivi ). Ecco un' asser-

zione solenne che abbisognereljbe di coramento e prova

:

pure non e corredata ne dell' uno , ne dell' altra. Che

cosa vuoisi intendere per cotcsto correr dietro alle dottrine
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oltramontane ^ Che abbracciamo i progress! dl cnl le inven-

zioni e le scoperte straniere arriccliiscono la fisica, la clii-

mica, le matematiche , la storia naturale, la geografia, ecc'

In quesco noi pratichiaino cio che si praticliera sempre
dal popoli inciviliti e coiniuiicanti socialmeiite , ne ab-

biam inotlvo onde vergogiiarci : le scienze non apparten-

gono ne a Parigi , ne a Londra , ne a Berlino ; sono di

tutto il mondo. Ancbe dei nostri riirovati valgonsi a vi-

cenda i forestieri , poiclie quelli che conoscono la storia

delle scienze sanno che eziandlo tra noi vi lianno uomini

die ne aumentano il capitale. Certo, la classe di colore che

apprendono senza ingrandire del proprio fondo la massa

delle cognizioni e niolto piii nnmerosa che quella di chi in-

venta e scopre : ma ne tutti ne hanno i inezzi per cio

,

ne questa e una pecca del nostro secolo o della terra

nostra , ma lo fu d' ogni tempo e d' ogni nazione. Ne in

Italia si ammette ogni cosa che abbia il suggello di Parigi,

ma quello soltanto che mostra la sanzione dell' esperienza

e del ragionamento ; poiche ragionasi del pari in Italia e

in Francia, come si sragiona in italiano e in francese.

A qnali dottrine dunque vuolsi qui far allusione '' « Servi

» e imitatori siara noi che andiam dietro ad una sapienza

}> d" altri tempi e d" altra foggia che i nostri non sono »

(Ivi). Che? La sapienza e multiforme e di foggia diversa

secondo i tempi ? Ma la verita si nell' ordine fisico come
nel morale non e costantemente la medesima ' E la sa-

pienza non e forse riposta nel conoscerla e assecondarla

'

L' autore ripiglia , per renders! piii chiaro : " e solo nei

» libri cerchiamo quello che dobljiamo nella natura, nella

>i presente societa, e nei present! bisogni ricercare, come
n Socrate fece » ( Ivi ). Lasciamo andar questo Socrate di-

venuto il fido Acate di alcuni etici , quasi non vi fosse

nulla di meglio a porre in campo : domandiamo piuttosto

che cosa mai debbasi cercare non nei libri , ma nella na-

tura, nella presente societa e nei presenti bisogni: se, come
pare dalle mire dello scrittore e dalF esempio del lilosofo

greco, che ci niette innanzi, alludes! alia morale, a! bi-

sogni di riformare la societa, si puo rispondergli che le

norme di una retta condotta per 1' indlviduo per noi cat-

tollci non sono un oggetto di ricerca, perche ferme su base

inconcussa , e si apprexidono da codici che hanno la piii

venerabile delle autorita, e dall' insegnamento orale d! una
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maestra infalliliile. Se in vece riguardasi all' arte di con-

diiiTe i popoli alia loio possil)ile j^rosperita , vi pensano

i legislator!, niuno de' qnali immaginerelilje mai di com-

pilare i suoi Statuti sui libri , trascurata ogni considerazione

dello stato politico ed economico della societa per cui li vien

promnlgando. IMa un parlare piii acerbo e quel clie segue :

" Venali siam noi , clie non al solo prezzo dei metalli,

>/ ma alia grazia dei potenti , ai voti della plebe saccente,

>/ ai favori deile desiderate donne i nostri ingegni e i no-

» stri studj turpemente veadiamo v ( Ivi ). In sostanza e

qui e poco dope si accusano gl' Italiani di sacrificare la

letteratura e le scienze alF adiilazioue , airegoisiiio, a lu-

singare le passioni: rampogna che, non meno di quelle del

poeta Ghibellino ,

A mold fia savor di forte ognime.

Ma non vi sarebbe niodo di temperarne alquanto 1' a-

sprezza ? E vero pur troppo, ne lo dissiuiulererao, che si

abuso e si abusa da alcuni del loro ingegiio e sapere, ab-

bassandoli a A'ili oflicj : non e pero qnesta una coljaa sol-

tanto nostra, qual parrebbe dalle espressioni riportate

,

siccbe la si debba credere una sciagurata privativa degli

Italiani: in secondo luogo, il die importa assai piii , chi

sa niai che il paragone delle nostre lettere con quelle del-

raureo trecento , del fortunato cinquecento , ed anche, per

farci pill da vicino^ con quelle del secolo scorso , lasci per

lo meno dubbioso chi di noi e degli antecessori nostri

abjjia prodigato piu sacrificj a Yenere, chi cantato piu

mollemente le desiderate donne , chi piaggiato piu turpe-

mente i vizj de'grandi? Le dame non ebbero forse una
volta in maggior copia sonetti , canzoni, anacreontiche ^

epigrammi , madrigali che oggidi' Si, un carattere di mag-
giore severita e franchezza , se volgiamo lo sguardo alle

odierne produzioni , ci palesano ora le caste muse e gli

ingegni die sono scintilla del fuoco celeste. Resta molto a

farsi tuttavia, e si va invocando un migliore avviamento;
ma una volta erasi ancora piu addietro. Dicasi la verita

pertanto ; ma non se ne varchino i confini.

Acerba maggiormente e la Ingnanza che " la morale e

" la religione non lianno piii il dominio deicuori» (pag- 1 1)-

Per dire come la pensiamo , siam d' avviso che nellc pro-

posizioni come questa, in cui s'involgono idee e fatti cstesi e

complicati , 1' ottimo partito per rettameme e con vantaggio
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discorrere stia nel descrivere parte a parte le siiigole cir-

costanze da cui si trae la generale conseguenza , conce-

dendosl cosi di meglio sentirne il vero nelle distinte par-

tlcolarita , e di rawisare le cause donde emergono i mali

o i beni. Del resto, pur troppo la religione siiicera ed ope-

rosa non e nemmeno presso di noi la dote della moltitudi-

ne : e fra coloro clie vivono coltivando lo splrlto, molti se-

midotti sprezzano cio clie mal conoscono , e alcuni fra

quelli, cui noti puo ricusarsi il vanto di profonda scien-

za , o giacciono a questo riguardo fra tenebre di cui bi-

sogna investigare nei segreti della coscienza V origine , o

fingono, per vili rispetti, sentimenti ed error! die non han-

no. Ma vivono in mezzo a noi altresi di quelli ne' cuori

de' quali la morale e la religione esercitano il loro domi-

nio. Preghiamo il Signore delle raisericordie affinche degnisi

di suscitare altre generazioni die meglio lo servano in ispi-

rito e verita.

Preniesse alcune osservazioni sulla Inutilita di molti studj

siccome allontananti I'uomo da quello a cui egli dov^rebbe

attendere in tntti i momenti della sua vita (p. 1 3 ), senza

dirci a quali studj egli accenni , dimentlco die non P uso

moderate e diretto a savio fine, ma Peccesso e il pravo uso

delle cose ianocenti e quello di cui deesi temere, senza av-

vertire die ogni studio in quanto addita un pavticolar genere

di cogiiizioni puo esser utile direttamente o indirettamente

alio studioso e alia societa, dopo aver affermato con molti

lilosofi ( che non cita ) che la noja fn uno stimolo per

gli uomini alio inventare e studiare le scienze ( mescliiuo

motivo se vero fosse in generale ), scende ad una osserva-

zione die andrebbe applicata a tutte le eta. " Raro e,

» dice egli (p. 19), die le scritture di molti nioderni si

» rileggano : . . . . esse per nulla non cangiaao le abitudini

>; e i pensamenti della eta die le vide nascere e insieme

» le vide morire. » Chi non sa die il correggere abitudini

inveterate non e P opera di poco tempo ? e poi ci si mostri

quando mai la letteratura abbia avuto grande influenza a

migliorare i costumi, per farci sentire che essa ha perduto

per noi una forza die in realta non ebbe mai , ma die

pure, almeno tacitamente, le si attribuisce. Si grande ini-

presa ridiiede mezzi di ben altra natura. L'evangelio eiuendo

i fieri e voluttuosi costnini de' popoli gentili tra' quali s' in-

trodusse : poco a poco raflreddatasi lacarita, siamo giunti
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sino ai nostri glorni eccitatl ognora dalle giuste querele

de' Santi Padri , de' dottori e moralisti tutti : qualche cam-

biamento ebbe pur luogo dl tempo in tempo per favorevoli

circostanze, come presso di noi dopo la promulgazione del

concllio iridentino , e gli sforzi magnanimi dell' illustre

San Carlo Borromeo ; ma la letteratura rimase inefficace

finora, la letteratura, ripetiamo, isolata nelle sole site forze,

non quella che serve al ministero della dlvina parola, che

trne dal Cielo e non dalla terra la sua potenza. Che se per

aljitudini inveterate e pensamenti da correggersl si inten-

dono certi pregludizj ed errori che sebbene non offendano

la morale , gravemente almeno , pure disonorano F uomo

,

e dato agli scrittori iusigni il riuscire all' uopo. E a punto

perche gli scrittori insigni sono, come sempre furono , po-

cliissimi , ed anclie perclie molto si scrive e grande e I'avi-

dita di leggere , ne viene per naturale conseguenza esser

raro che le scritture di mold moderni si rileggdiio. Ma 1' au-

tore sbaglio attribuendo al nostro secolo in particolare un
fatto che e proprio di tutt' i tempi.

Se]jl)ene non gli si voglia contraddire che le lettere ver-

sino talvolta in frivolezze , comuncpe non a quel segno

siccome ne' tempi andati , pure nol sapremmo difendere

dalla critica di poca moderazione la dove dice : " Le false

» e le perniciose sentenze con impavida fronte si annun-
f> ziano, e si difendono : le vere dottrine morali e religiose

» o giacciono sepolte ne' cuori di que' peritosi amici del

» vero , che potendo non osano , o in quegli animi che
>i osando non le possono pubblicare e sostenere , poiche

» la voce loro modesta e dimessa dagli scliiamazzi della

" insolente turba e sofTocata >; (p. 20). A chi volge pero
coteste parole il signor Manassero? Non abbiamo noi una
censura ecclesiastica e civile che veglia a tutela de' costumi
vietando la dilTusione degli errori per mezzo della stampa?
A chi e cjuando s'impedisce di sostenere e publ)licare le

vere dottrine morali e religiose ? L' autore si lascio sedurre
dall'inclinazione a vergar gravi e severe sentenze e imi-
tare il modo di Tacito e del Botta, scoi'dandosi che il

prime recjuisito in uno scrittore e quelle di dire le cose
quali sono.

Del pari non potremmo penetrare in che consista il

" tracotante pirronismo della eta nostra che svelle i car-

» dini della vera scienza , e sterpa i geraii delle noliili
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» impresc u (p. 21); se non ce ne desse alcun lume col

ripigliare : " Parlo del'o scetticismo degli scieiiziati. Osserva
» ed il ravvisi nell' acerlia riprensione di alcuui maestri

» in divinita. coutro molte scienze die essl appellaiio a

>i torto profane , mentre santa e ogni scienza ; nelF acre

» motteggio dei sapienti in matematica contro ogni filoso-

» fia dello intelletto, quasi essa non fosse che un tessuto

>> di scipitezze e di chimere e nelP improverar che questa

>) fa a quelli di essere inutili alia societa <> (Ivi). Se non
die, e da notarsi che la distiiizione di scienze sacre e

profane ha un senso ovvio nel coinune parlare dei dotti

,

il quale non rinchiude alcun disprezzo per le seconde

;

die i matematici preferendo la loro alle altre scientifiche

discipline ( il che pero non tutti fanno ) non percio repu-

tano le altre un tessuto di scipitezze e chimere, ne viceversa

i coltivatori della iilosofia motteggiano come inutili alia so-

cieta i sapienti in matematica. Ci sono alcuni che possono

imputarsi di questo difetto : ma alcuni non costituiscono

il corpoi e questi si puo afTermare die sono pochi a' di

nostri, in cui e raro che un uomo diasi esclusivamente a

un solo studio, senza averne delibato qnalche altro. Ne
dovrebbe diinenticarsi 1' autore cli' egli stesso avea detto

poc' anzi (p. i3), confondendo T uso coU'abuso: " Penso

» die molti studj allontanando T uomo da quello a cui

» dovreb]3e attendere in tutti i momenti della sua vita

» sono a lui piii di danno die di vantaggio » che e ben

qualche cosa di piii assoluto che la non ingiuriosa distin-

zione de'teologi delle scienze sacre dalle profane, che la

predilezione de' matematici per le loro discipline , non
disprezzando le altre , ecc.

Accenna in seguito le guerre letterarie nelle quali tut-

tavia sembra ammettere a sgravio della presente eta ch' esse

non infuriano si ardenti come una volta. Indi passa a ram-

pognare il lusso e la mollezza dei nostri tempi , e lo fa in

guisa che direbbersi ree qualita tutte caratteristiche di essi.

Se e giustissima T accusa del fatto, altrettanto impropria-

mente la si pretenderebbe in particolar modo addossare al

nostro secolof, mentre la lettura de' moralisti ci prova die

Volgono piu secoli dacche la vita moUe, la prodigalita

negli oggetti di lusso, la vanita e lo sfarzo delle mode
coUe loro inseparabili conseguenze vannosi descrivendo

,

satireggiando , condannando , c clascuna eta decanta col

poeta il riposato e hello vivere delle precedent!.
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Ritornato suH" argomento della religione I'autore rinfac-

cia , e propriainente a noL Italiani, le divisioni nelle reli-

giose credenze , e lo sprezzo clie alcuni faniio del clero

soggiungeado: « Perche volele maggionnente dividere i

» membri della societa da diversi sentimenti orrnai co-

>i tanto divisi' >i (p. 29) Su di die abbiamo da osser-

vare che , trattandosi di irreligione non potrebbesi mai
abbastanza sci'ivere contro di essa per allontanarne gli ani-

nii a tutto potere ; anzi veggonsi tra noi lodevoli tentativi

per preservarne o con'eggerne la gioventu. Quanto alle

diversita di opinioni , distinguasi : o riguardasi ad articoU

definiti dalla Cliiesa, e ia cio sono unaninil i veri credentii

o trattasl di punti lasciati indecisi e liljeri alia ragione

individuale, e in questi la divergenza nel pensare uon e

cosa da rimproverarsi siccome un fallo, dipendendo dalla

diversita degl" intelletti , e delle cognizioni , se ad uno ap-

pare Inminoso e coavincente cio die e oscuro e insus-

sistente per altri : queste divisioni non costituiscono un
oggetto di biasimo tra i dlvisi ; e solo si puo raccoman-
dare che non venga dimenticato I'aforismo: In dubiis liber-

tas , in omnibus charitas.

Venuto r autore all' esame su le cagioni della scostu-

matezza in Italia, gli si presenta natuialmente la questione

se noi dobbiamo dirci migliori o peggiori degli antenati

nostri. MosU'ando di scegliere una via di mezzo tra il lo-

datore de' tempi andati e T encomiatore dei moderni, egli

,

a ben calcolarne le parole, avvolgesi in espressioni vaghe,
in proteste indeterminate e indecise, die lasciano il pro-
blema nello stato di prima.

Le cause pertanto da lui additate sono;
i° L'ignoranza, dove par ch' egli abbracci tanto quella

delle scienze, come quella della morale. Vi sarebbe niolto

ad osservare sulla sua proposizione die " i secoli piii sco-

» stumati furono quelli appunto ne' quali ignote erano le

scienze »
( pag. 37). E la dove dice che " dal regno di

» Emmanuele Fillberto a questi giorni molto crebbe la

.; popolare istruzione , e con essa la costumatezza »
(
pa-

gina 37), nel die sembra restringere le viste al Pienionte.

Soggiungasi che nel!e provincie Lombardo-Venete 1' istru-

zione del popolo, merce delle beneCche premure del governo,
e felicemente istradata, essendo numerosissime, frequen-
tate e saggiamente dirette le scuole aperte ad ogni classe

Bibl. Ital. T. LXXX. 8
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li'i personc V clie r iiiscgiiamento della religione ne e uii ar-

ticolo fonilanicntale.

a." L' ignoranza , in particolare, delle donne. Anche a

cio si e ottimamente provvedato nelle nostre proviiicie

con tantl staljiliinenti di scuole feiiiuunlli , dove non e

certo troppo angnsto il slsteiiia degli studj a cui si appli-

caiio. " E se alle donne non s' insegna la morale, quanto

>i e come ella dovrelili' essere insegnata » (p. ii5), cio

non e colpa della publ)lica istruzione clie e rettamente isti-

tuita, nia dei genitori clie non si occupano come dovrebliero

neH'ajntare T opera altxui, e talvolta anche la distriiggono.

3.° L'abuso delle scienze, delle lettere, dell' eloquenza.

Riguardo a quest' ultima ci basti notare che , tranne la

predicazione , non si ha alcuna congiuntura di usare del-

r eloqnenza : quindi la conslderazione del cattivo uso di

essa spetta alFabuso della letteratura. Intorno alPabuso

delle scienze e delle lettere, avvertasi in breve che o ri-

guardasi il reo impiego cui possono volgerle gli scienziati

e i letterati, e qui avrebbesi piuttosto un ramo di sco-

stumatezza anziche vina sorgente di essa, perche supponsi

il cuore gia corrotto; e poi ben vi provvede il magistrate

che censura i libri : o si tratta del modo d' insegnarle , e

parci che presso noi ci abbia bensi luogo e bisogno a per-

fezionarlo , ma sia gia condotto a segno lodevole. Ne bi-

sogna confondere coi difetti contro la 'iiorale quelli che si

riducono ad eiTori puramente filosofici nelle scienze e nelle

lettere. Del resto, quanto Tautore viene insinuando sul de-

bito d'innalzare a nobile scopo gli studj e una virtuosa

esortazione che non gli sara da alcun buono contrastata.

Cio gli apre T adito a discorrere dei vizj dell' italiana poe-

sia 5 percorrendone le epoche : ma quest' argomento e si

noto a chiunque abbia alcuna nozione di letteratura che

non ci dilnngheremo a notare alcuna proposizione.

4.° Siccome cause di scostumatezza in Italia va segnando

alcuni difetti nelle belle arti , nella musica , nelle leggi , le

torte opinioni, la semidottrina. Acclie queste sono materia

in cui le idee si presentano pronte ed ovvie al leggitore

:

ond' e inutile il ferinarvici ^ essendo giustissimo e comune

riflesso, per esempio , che le belle arti si hanno a ritrarre

dalla rappresentazione di oggetti che infiammino le pas-

sioni , clie il teatro ( se pure e possibile ) facciasi scuola

di buona morale e di gentilezza , ecc. Oltre di che, quanto
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egll va dicendo deiritalia puo a tutto diritto ripetersl delle

altre nazioni.

5." La mancanza di Ilbri per la popolare istruzione

,

altra causa additata dello sregolato costume fra noi , fu

gia da qualche tempo osservata : laonde incominciasi a far

si clie noi non andianio piii in questo particolare iiiferlori

agli oltramontani. Ma qui 1' autore ha pronunciato un giu-

dizio troppo a noi svantaggioso :, ricliiama una critica os-

servazione.

Parlando dei libri religiosi , premesso col conte Vidua

die alquanti sommi ne abbiamo die scrissero in latino

,

ma die nei volgari cediamo la palma ai Francesi , esce

in questa sentenza: " La maggior parte de' nostri ascetici

1) o v' empiono la niente di leggende favolose o di strani

" prodigi, o prescrivono ad ogni cristiano consigli proprj

// solamente de' claustrali , o in vece di toccare il cuore

» mirano a spaventar la fantasia , o s' intrattengono ad

>/ esaltare divozioncelle in luogo di moderar le passioni.

» Dello stile lore non parlo >i (pag. ii8 e 119)- Vo-
gliaino credere primieramente die lo scrittore non alluda

qui a libri die meritarono la condanna ecclesiastica, per-

che sarebbe affatto superfluo Y accennarli mentre il buon
fedele non li legge anche conoscendoli , e il niondano gli

ignora perche non si compiace di asceticlie letture. Discor-

rcndo pertanto dei soli liliri in corso , diremo die il bia-

simo deir autore estendendosi alia maggior parte e enornie-

niente esagerato. Aljituati dalla prima fanciullezza sino alia

presente eta alia lettura di opere spiritual! d'ogni maniera,

pensiamo di poter con franchezza afFerinare die la mag-
gior parte dei libri ascetici iialiani sono iminuni dalle mende
ondc vengono imputati.

Quanto alio stile dei nostri libri spirituall , diremo die

ne abljiamo parecdii scritti con quella semplicita e unzione

die loro conviensi e die , senza essere niodelli in lettera-

tura , si leggono pero con piacere : o almeno non e poi tale

lo stile clie alibiasi ragione di dime: " Dello stile loro non
pai'lo » : piuttosto si puo desiderare in alcuni maggior cor-

rezione per la lingua. Ma seguiamo ancor per poco la cri-

tica de' nostri ascetici.

" Di fiitto sono tutt' al piu tre 1 libri ascetici per uni-

>< versale consentimento riputati degni d'uso comiuie. La
» Imitazione di Cristo , composta , secondo la sentenza
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)) deireruJito conte Napione, dal piemontese Gersen (i): la

ji Filotca tU S. Francesco di Sales: il Coailjattiiuento spi-

ti rituale dello Scupoli " ( p^g- 119)- E qiiesti sono i tre

soli libri ascetici die salvare si possono dalla turba degU

inutili ( Ivi ). Se II Manassero va in traccia dl libri in ogai

parte perfetll, questa proposizione e ancora molto benigna,

perclie la perfezione non e possibile all' uomo e alle opera

sue : nemmeno i Francesi avrebbero libri ascetici che dirsi

potessero degni d'uso coinune : il filologo latinista potrebbe

trov^ir nella Volgata il difetto di non essere scritta nella

lingua di Cicerone e di Cesare : I'linitazione di Cristo, per

chi ama leggerla in originale , sente la latinita del medio
evo. Addio , libri ascetici. Ma se egli si accontenta , come
e forza accontentarsl in ogni cosa quaggiii , di quel grado

di perfezione che soddisfaccia uno spirito discreto e sag-

gio , il ridiirre i libri ascetici italiani ai tre mentovati, di-

chlarando inutili tutti gli altri per 1' uso comune , e propo-

sizion tale da non poterglisi passare in alcun modo. Stando
nella sola linea dei libri eccellenti se ne possono nuiuerare

senza fatica oltre a tre degni d'uso comune. La Vita di Gesu
Cristo 5 per esempio, del P. Massini e del P. Cesari vanno
tra le meritamente lodate : le Vite de' Santi dello stesso

Massini sono atte a pascolare in tutti una soda pieta: quelle

de' Santi personaggi deU' antico Testamento del Miclieli, le

Lezioui storico-morali del mentovato Cesai-i , gli Esercizj

spirituali compllati secondo il metodo del P. Segneri dal ce-

lebre Mnratori, le Vite particolari di S. Ignazio e S. Fran-

cesco Saverio del P. Bartoli , le due notissime operette del

P. Quadrupani, la Dottrlna cristiana del P. Boriglioni sono

tutte opere che contengono massirae di sicura morale, intel-

ligibili a tutti, e alcune anche pregevoli. Cio pei libri istrut-

tivi : quanto a quelli die diconsi propriamente di divozione

perche ajutano il cristiano nelle pratiche divote, ne abbia-

mo del pari d'assai commendevoli , e ci basterel^be noniinare

i non pochi scritti da S. Alfonso Maria de' Liguori die toc-

cano il cuore di cliiunque non sia omai del tutto insensibile

ai pensieri di pieta. Ma il catalogo si dei primi che dei se-

condi diverrebbe copioso se volessimo qui farne I'enuine-

razione, die non e il nostro scopo, mirando soltanto a

(i) Vedi a questo proposito la Bihlioteta Italiaiia al tomo 76.°,

pag. 37.
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liiostrare che rasscrzione dell" autore e destituita di fon-

daaiento.

Clie della Filotea 11011 abhianio una corretta e pura ver-

sioiie, coiiveiiiamo piennmente coll' autore. Ma quaiido della

traduzioiie del libro delT Imita/.ione fiuta dal Cesari dice

clie non spira certamente la seniplicit.a ed ilfervore delV ori-

ghiale, ci pare che siasi lasciato offender troppo da alcuni

ilifettncci qua e la che si perdono quasi inosservati. Del

resto, senza essere perfetta la traduzione suddetta , che

nou lie abbiamo a sperare , quella del Cesari e piu che

degna d' uso commie , come iie e degiia T altra usltatissima

ciie va per le maiil d' ogni fedele tra noi.

Del Comhatdmento spiritiude ecco che cosa dice: " II terzo

>/ (libro) die scritto fu in purgato italiano, non ha pero

» quella foggia di stile e di sentimento che ai iiostri tempi

» attare si j)Ossa. Le sue divisioni e suddivisioni lo ren-

)t dono prolisso, arido, nojoso. Pute di scolasticisino in tutte

» le sue parti >>
(
pag. 119)- Ma perclie non si e meglio

spiegato sicche non ci rimauesse dubbioso quai sia la fog-

gin non direiiio di stile , ma di sentimento die ai nostri

tempi attare si possa ? Parla egli delle massime ? del pre-

cetti ' del consigU ? di che in somma ' Gran forza delle

abitudini! II Comhattimento spirituale del teatino Lorenzo

Scupoli prolisso , arido , nojoso, che pute di scolnsticismo in

tutte le sue parti non solo ha potuto piacere in altri tempi

ad esimj ingegni, ma continua a piacere anclie al di d'oggi,

e piacque perfino a clii riguardava lo scolasticisino come
una delle taiite rimembranze compassionevoli del medio

evo. Ma lasciando ogni altro eloglo tributato a quell' egre-

gio trattato. e opportune qui di ricordare che S. France-

sco di Sales lo dichiaro tutto praticabile.

Cio basti per dare uii' idea di queste Considerazioni ,

giacche nella terza sezioiie, ove F autore propone i rimedj

alia scostumatezza in Italia, e nella quarta ove ragiona

in gencre del bisogno di un trattato di morale pratica ,

del modo con cul lo vorrebbe compilato , ecc. non vi ha
nulla che dopo le precedeiiti osservazioni inviti a trattenere

ulteriormcnte T attenzione dei lettori.
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Delia Genesi dello Stato. Libri tie d'l Carlo Rinal-
DINI. — Pavia , 1835, nella stampcria Fusi e C,
in 8." dl pag. xv e 357. Lire 5 austriache.

Sotto uii titolo clie a iiiolti puo glnngere oscnro e parer

quasi Fannunzio cli un liliro appartenente alle questioni

metafisiche , il dottor Rinaldini ci lia data una cbiara espo-

sizioiie di a:olto chiare dottrine intorno alia civile societa.

" Daplice scopo ( egli dice) io mi ho proposto nel pre-

>> sente libro. Primaineute dl raccogliere nell' argomento

» le sjDarse opinioni , e collo avvicinarle e rafifrontarle

,

» conciliare per quanto e possibile le discordie degli scrlt-

>i tori , mostrando col lume di alcuni grandi principj in

>/ clie tutti universalmente consentono , come quelle tante

» controversie sieno forse piix apparent! die solide e si

» risolvano in gran parte in vane dispute di parole. E
>) cosi avverra che gli studiosi non si arrestiao incerti alio

ti incominciare del cammino , e piu docili si acquietino

1) alia verita , scorgendo come in fine vi rendano omaggio
" i filosofi uniti nel fatto , comeche discordanti in sem—
" bianza. — In secondo luogo di diuiostrare come alcuni

»/ principj clie pur sono fondamentali nella scienza del

» Diritto di Stato , e negare non si potrebbero senza to-

>i gliere a quella la necessaria fermezza ( voglio dire in

>i ispecie della dottrina del contratto sociale), non condu-

» cono naturalmente alle conseguenze pericolose die al-

>/ cunl malaccorti ragionatori
,
qnando per errore, quando

» per mala fede hanno pure avvisato di derivarne. E cosi

>; avverra die gli studiosi non sieno posti nel pericolo o

II di negare le verita piii sicuue con detrimeato della scienza,

n per un giusto orrore delle fnneste conseguenze che ne

" veggono riuscire , o in quello die sarebbe ancora piu
" grave , di accogliere come vere le conseguenze medesime
>i con discapito della sociale sicurezza per la evldenza dei

" principj da che sembrano quelle dirittamente procedere.

>> Laonde ho creduto di dare per una parte un lume che

>> rischlari il cammino per conoscere la verita nel con-

)> flltto delle opposte ojiinioni , e dall" altra una gulda che

» in .quello sostenga per non traviare all' errore nell' ap-

- " plicazione della verita conoscluta. " Lo scopo a cui tende

r autore si e di mostrare " qual fosse 11 fatto col quale

gli uomini costituirono U civile imperlo ; quale la cagioii'^
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perclio indotti fiirono a costitnirlo , e quale inCae 11 prin-

cipio di diritto su cni venue quello costitiiito; » a fine di

nictterne in inaggior luce Is necessita , la giustizia , la invio-

lahilita : sperando che quelle idee ridotte , com' egli dice ,

a chiare/.za e verita varranno " a preinunire le iiienil dal

prestigio delle sediziose teorie, a inspirare un' amorevole

revercnza per la sovrana podesta , a reprimere il fana-

tismo delle innovazioni politiclie egualniente contrario e alia

giustizia e al pubblico bene , a infondere negli aniuii quello

spirito di moderazione die sa conciliare T avanzaniento

della soclale civilta coUa custodia delT ordiiie , il desiderio

delle lifoime utili colla obbedienza alle leggi , 1' amor della

patria col rispetto del priucipe. >» II metodo e la cliiarezza

soao i pregi priiicipalissiuii di questo libro die non aspira

a fondar nuove dottrine , nia solo a mettere nella loro vera

luce le anticlie , liberandole dalle obbiezioni die loro ven-

nero fatte. Oltre a quello die dice 1' autore , noi crediamo

di poterlo raccomandare alia gioventii come una coraoda

introduzione a conoscere i slstemi e le opinion! di nioltl

scrittori in un argomento di si grande Importanza, e come
un libro la cui lettura non lascia mai ozlosa la facolta di

ragionare. Ha inoltre il pregio assai raro nelle opere di

questo genere di una esposizione facile, cliiara , corretta.

Di die vogliam recare in esempio parte dell' ultimo capi-

tolo in cui si confenna la dottrina ( della inviolabilita del

sovrano ) colla sanzione religiosn. " Se non che vogliamo

» pur confessare , die per I'indole degli uomini e delle

» cose non saranno sempre e per tiitti abbastanza ferrai que-
»; sti precetti della ragioue ; ond' e che ci e d'uopo innal-

>i zarci a piu sublime principio , e trovare ad essi un piii

» valido sostegno nella religione. In quella religione che
» se noi non venerassimo come saiua e divina , dovremmo
ti pure tener sempre come il miglior sistema di filosofia. —
n Essa ci mostra nci re della terra 1' immagine della prov-

>/ videnza di Dio , che voglionsi onorare ed obbedire co-

»• me i ministri della sua volonta. Essa c' insegna die la

>» vita non puo essere die un breve corso di patimcnti ,

» uia che vuolsi per noi conformare alia legge dell' ordine

» e della virtii •, che non dol)biamo cercare come fine i

" beni presenti e fugaci , ma questl usare come mezzi per
•< salire ai futuri ed eterni ^ che siamo profughi in una
" terra d" esilio , ne ci e dato di giungere alU patria, che
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>i per la via dclla tribolazione. — Essa ci mosti'a quel Dio

»» che persuade la pace e la mansuetudiiie ; die manda il

)> Ye cattivo per punire i peccati del popolo , ma a se

" solo ne serba la vendetta , perche il solo che giudica e

>> non e giudicato ; che comanda 1' obbedienza ai sudditi

,

>> ma insieme la glustizia ai re :, che assiciira T eredita ai

» poveri, il trionfo ai pazienti^ la corona agli nmili , ma
)> grida insieme ai potenti della terra , che cadranno sul

>i loro capo le lagrime e il sangue degl' infelici ch' essi

» avi-anno perseguitati ed oppressi. »

A.

Annali dellc scienze religiose compilati dull abate An-

tonio De-LucA. Vol. /, num. i.° Luglio ed agoslo,

i835. — Roma, tipografia del Collegio Urbano (*).

I cliiarissimi compilatore e coUaboratori dl quest' opera

periodica nella breve e giudiziosa dedica di essa agl' Ita-

liani cultori delle scienze religiose ne espongono tutto

aperto il soggetto e lo scopo colle seguenti espressioni :

" Trattasi di porre sotto gli occlii quanto di piu notabile

e pregevole si va ogni di publilicando nella nostra peni-

sola e fuori intorno alia Religione , sia per riguardo ai suoi

dogmi, sia per riguardo all' ecclesiastica disciplina , sia per

riguardo ad alcun' altra cristiana istituzione che a lei si

appartenga. » Ardua ognun vede essere sifFatta impresa

,

e percio di molta lode meritevole chi ne assume la parte

precipua non perdonando ne a continue indagini , ne a

laboriose veglie , ne a varieti di studj , ne finalmente a

privati di spend] . Laonde ginstamente speriamo favorevole

a questi Annali il sxifTragio del pubblico , e specialmente

degli ecclesiastici , a vantaggio de' quali sono essi in par-

ticolar modo diretti.

AlTinche i nostri leggitori possano formarsi una precisa

idea del primo fascicolo che ci Yenxie sott" occhio , presen-

teremo uii succinto elenco delle materie in esso contenute.

Cominciano gli Annali coU' opera del sig. Whewell, uscita

(*) Si pubblica ogni due mesi un fascicolo composto di dieci

fogh di stanipa in ottavo grande. — Due fascicoli compongo-no

un vohmie. — Ji prezzo di associazione e di paoli dodici roiuani

( aiist. lir. 7. 44 ) P^i' "" semestre.
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f\ Loiulra nel i833, intitolata Y Astronomin e la Fisica

gcncrale conslderata nei loro rapportl colla Teologia na-

tiiralc. L"" analisl di questo lavoro fu stesa clal compila-

tore inedesimo , il sig. De Luca ; in questo fascicolo essa

occupa ventiquattro paglne, ed lia contiuuazione e fine nel

fasci(-olo segnente. Segue La Chiesa ed i suoi uvvcrsarj ne-

£U ultimi ere secoli : clichiarazione cattolica cristiana del

dott. Ferdinando Herhst , Landshut i833. Qui pure si per-

cori'ono i punti principali dell' opera , e vi si aggiungono

alcuni scliiarimenti dal compilatore. — Abbianio in terzo

luogo un' opera ancli' essa uscita a Londra nel 1834,
che lia per titolo: II pnncipio Protestatue di appellarsi alia

Santa Scrittura sovversivo della dottrina Protestante , e coii-

fennativo della Fede Cattolica romiina, ecc. L'analisi di que-

st' opera al)braccia piu di ventidue pagine , ed ha coinpi-

mento nel fascicolo die segue. Anche questa analisi e la-

voro del sullodato sig. De-Lnca. — Snccede un Processo

fatto al rev. Edoardo Irving M. R. innanzi al Presbitero di

Londra ; esso e tolto dull"Edinburg Catliolic Magazine, num.
VI. Poscia il sig. Reisach , rettore del Collegio urbano de

Propaganda Fide , e prof, di diritto canonico nello stesso

Collegio , ci ofFerisce in ventiquattro pagine un sunto del-

Popera del dott. Agostino Tlieiner uscita a Magonza nel i832

col titolo : " Sopra il supposto Decreto di Ivone , saggio

per illustrare la storia del Diritto canonico , e specialmente

la critica dei fonti del Decreto di Graziano, ecc. » Abliinnio

in quinto luogo Y opera di Daniele Rock, stampata a Lon-
dra nel 1 833, col titolo: " Hienirgia , o il Santo Sacripcio

della Messa , con note, ecc. » In piii di diciassette pagine

se ne espone 1' oggetto e l'analisi quale si riferisce nell'£-

dinburgh Catholic Magazine, num. XVII, XVIII. — Vedia-

mo in i»esto luogo rlportato dal The Catholic Magazine

,

num. XXVIII, un Ragguaglio sulP oj^era di sir Onofrio

Davis, uscita a Londra nel i83o, e intitolata: " Gli ultimi

giomi di un filosofo. » Viene per ultimo un' Appendice,
nella quale si contengono le Varieta , e il compilatore ci

avvisa , cbe " in queste Varieta avranno luogo le notlzie

che concernono lo stato della letteratiu'a religiosa. Quindi

vi s' inseriranno le decisioni dottrinali della Santa Sede , i

sommarj delle dissertazioni lette nelle varie Accademie teo-

logiclie di Roma e fuori , e le notizie necrologiche e bio-

graficlie do' piii segnalati scrittori de' tempi nostri. In quanto
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alle notizie nppartencnti alia storia ed alia statistica eccle-

siastica, il compilatore rivolge in raeate il disegno di pub-
Micarne al cominciare del vegnente anno i836 un Biillet-

tino separate , ove a cio fare sia Incoragglto dal conve-
niente patrociulo e favore del dotto e religioso pubblico.

Monografia degli agruml trattata relativamente alia

Botaiuca^ altAgricoUura e aUEconomia commerciale

,

di Francesco Arrosto dottore in inedicina. — Mes-
sina, 1 835, stamp. Pappalardo, in 8.°, di p. 88.

Poiche la Slcilia e regione

Dal felice arancio

Tuna odorata e dai fiorenti cedri,

;

poiclie gli agrunii vi sono sorgente di nazionale ricchezza,

egli era dicevole che di publalico dritto si rendessero colle

stanipe i migliori documenti per condurne la coltivazione,

e ridnrli ad utilita. Quindi e che il benemerito cav. Paolo

Cninbo presidente della Socleta econoniica di Messina pro-

ponesse un premio per clii meglio trattasse degli agrumi

,

e die il dottore Arrosto lo conseguisse mediante la prege-

vole operetta che annunziamo.

Essa incomincia col trattato botanico degli agriimi , e

quindi colla descrizione delle loro specie e varieta : alcnne

delle seconde uon prima descritte ne"" libri vengouo dal-

1' aiitore fatte conoscere.

Segue la trattazione del modo di moltiplicare gli agru-

mi , al quale proposito descrive un metodo tutto nuovo
per propagare i linioni per marze. " Si comincia, die' egli,

ad innestare un virgulto di cetro a limone, dopo un anno
che I'innesto e bene sviluppato e grandicello divenuto, si

taglia il virgulto di cetro ad un piede sotto h: cicatrice

dell' innesto; e si pianta in una fossa appositamente pre-

parata. Dal luogo, ove sta la cicatrice del taglio, partono

radiche che vanno a spandersi prestamente lungo il terreno.

don ' questo metodo il nutrimento e 1' assimilazione delle

particelle organiclie si opera con tanta celevita , che si ot-

tengono in pochi anni degli alberi grandi e vigorosi , i

quali mettono frutti di scorza jdiu forte , e che meglio

resistono alle lunghe navigazioni. Ma non dovro passare

in silenzio, che la vita di cotali alberi e cotanto piii breve,

quanto e piii cele)?e la loro vegetazioae. »
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SI vien quindi a pnrlare degll iniiestl e delle malattie

degli agrumi , non clie del modi di curarle , alcuni dei

quali soiio di propria iuvenzione delP autore

La coltivazione degli agrumi viene in appresso descritta

rispetto al terreno , ai concimi , al governo delle piante; e

si'igol.ir diligenza usa opportunamente 1' autore nel porgere

le del)ite istruzioni circa la potatura delle medesime.

L' opera lia compimeiito con la parte economica , vale

a tlire risguardante i fiori e frutti degli agrumi , ed i loro

usi. De' frutti principalmente si parla, quali da spedirsi

air estero, quali da cavarne il succo e gli olj essenziali

,

porgendo le deliite avvertenze clie tali soggetti risguardano.

Discorre altresi 1' autore delle falsificazioni del succo e

degli olj e del modo di conoscerle, giovandosi a quest' uopo

anco di metodi di propria invenzione. Singolare riguardo

merita un suo processo inteso a raccogliere puro 1' acido

citrico dal sngo de'limoni col far iiso di alhumina , e di

tal decozione di scorza di querela cui mediante acqua di

calce sia stato tolto T acido gallico clie conteneva.

B.

Epitome institutionum medicince Lheoretico-practicce aca-

demicis proelcctiotiihiis accommodata Michaelis Grif-

FA, medicince theoretico-practicce professoris in R.

Taurincnsi Athenceo, academiarnm Beiolinensis, Bel-

gicce, Lovanii, etc. sodalis. — Tanrini, i833, excu-

debat Joseph Fodratti. Fasciculi duo.

Chiamato il sig. professore Griffa a leggere mediclna

teorico-pratica nella R. Universita di Torino adempiendo
al dovere di dare a" suoi scolari un testo. attenendosi a cio

die doveva spic2;are , incomincio a pubblicare i due fascl-

coli clie annunziamo. Nel prirao trattansi gli esantemi acuti

e cronici. Sin£;ole specie dei primi sarehbero la rlsipcla

,

lo zostere , Torticaria , la migliare , le afte, il penfigo

,

esantemi semplici , la scarlattina , il morbillo , il vajuolo

diviso in benigno e maligno , la varicella , le peteccliie

,

la peste orientale , esantemi contagiosi. Addlvenendo poi'

agli esantemi cronici distinti col nome d' irapetigini, e fa-

vellato di cjuelli die appajono sotto specie di macchie , di

vescicliette, di papule, di squamme , di pustule, e delle

anoniali.
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n fascicolo secondo racclilude le emorragie e le enlor-'

ree ; onde particolare discorso si farebbe dcH' cjDistassi e

della emottisi, ed incldentemente della tisichezza polinonare,

jjoi della emateniesi , delle emorroidi, della iiietrorragia

e della eniatnria. 11 cbiarissimo autore premette sempre

ad ognl ordiiie e ad ogn'i gcnere di lualattie le general!

noziorii in riguardo tanto alia defiaizione ed alle dlvisio-

ni, quaiito ai sintomi . alle cause, alia prognosi, alia cura

ed alia profilassi; plu particolarmente poi sugli stessi punti

intrattenendosi nella pai-ticolare sposizione di ogni singola

specie. Lontano da ogni speculazione e aderenza sistenia-

tica egli si attiene alle osservazioni dei sommi pratici , e

della propria sperienza al letto degrinfermi^ ne propone

riniedj clie non sieno di accertatissima virtu ed efBcacia.

Ai quali pregi , quegli ancora si aggiungono della sempli-

cita , della chiarezza , e della buona e facile dizione. E
pero i discepoli suoi denno certamente sapergli bnon grado

di questo lavoro , che deve riuscire eziandio non discaro

ai medici provetti , per cui non puossi non eccitare il sig.

prof. Griffa a dargli pronto conipimento. F.

Dell aitificlale riduzioiie a soliditd lapidea , e dnalte-

jabilild des;li aniinali, scoperta da Qirolaino Segato,

relazlone dell avvocato Giuseppe Pellegrini. — Fi-

renze, io35, per V. Battelli e fi^li, pag. 17 in 8.°,

col ritratto dello scopritore ^ lire i. italiana.

Questo italiano ritrovamento fatto in Italia da mente

italiana destera per avventura la niaraviglia e forse an-

cora r iuvidia degli stranleri ; e chi sa mai che non saltl

fuori qualcuno , il quale infrangendo seuza arrossire, senza

scrupolo il settimo precetto del Decalogo, ardisca pure di

farsene ritrovatore , come di tante altre italiane scoperte

accadde pii^i volte ' E cosi , le meditazioni , gli studj e le

lunglie fatiche del modesto nostro Girolamo Segato da

Belluno , fruttino e onori e ricchezze a clii altro non
abbia in suo favore , che 1' inverecondia di approprlarsi

r alfrui e pubblicarlo per suo.

Fortunatainente pero trovasi questa volta T egregio di-

scopritore italiano a miglior condizione di quella in cui

trovaronsi in altri tempi altri investigator! ingegni , pro-

dotti da questa nostra benedetta dal Cielo, ma pure ognora



APPENDICE IT.VLIANA. laD

disgraziata penisola , madre in ogni eta fecoiidissima di

menti creatrici e di sovrani intelletd. Imperocche la re-

lazione del ch. sig. Avvocato Pellegrini, die qui aunun-

ziamo , viene in luce acconipagiiata dai ccrtificati di quattro

dei pill celebri jirofessori di scienze naturali che vanti la

Toscana , i quali fan fede die il sig. Segato e desso il

ritrovatore del metodo e del processo , da Ini messi con
esito felicissimo in pratica, per ridurre a solidita lapidea,

rendere inalteralsili , e conservare lungliissiniamente gli

aniiuali , e qualunque parte di essi tanto nello stato nor-

male die patologico. Ed i quattro professori, die accoin-

pagnano la suindicata relazione coi loro certiiicati , ed i

quali ora qui noraiuo a titolo di onore sono : il sig. cav.

Giuseppe Gazzeri, professore di cliimica , il sig. cav. Pietro

Betti , professore di fisiologia e sopranteudente agli spedali

pubblici di Firenze , il sig. Antonio Targioni Tozzetti, pro-

fessore di dilniica applicata alle arti nell' I. R. Accadeniia

di belle arti, di materia medica e di botanica neli'arci-

spedale di Santa Maria Nuova , dottore in medicina e

membro del Collegio medico di Firenze , ed il sig. Pier

Ferdinando Zannetti , professore di anatoniia nmana nel-

r arcispedale luedesimo , ove professano pure i due noiiii-

nati di sopra.

Domenico Valeriani.

Quanto possa il metodo del Segato viene espresso dalla

annunziata Relazione ne' termini seguenti

:

" Questo aglsce sugli interi corpi animali coine suUe parti

di essi. I primi e le seconde induriscono , prendendo una
coiisistenza al tutto lapidea; tanto piii sensibile e deter-

niinata quanto le parti medesime sono piii moUi e mucose.
Cute, niuscoli, nervi , vene , adipe , sangue, ecc, tutto su-

bisce il portentoso camlnamento ; e cio poi che a dismi-

sura cresce la maraviglia , si e che non solo non liavvi

uiestiero di estrazione di visceri o intestini per asseguire

tale intcnto, ma essi mcdesiiui inducono la stessa solidita

delle altre parti, ed anzi maggiore. Ne si avvisi che sif-

fatta trasniutazione abbia luogo con variamento di colori ,

forme e caratteri in generale , poiche conservansi Identici

in tutti gli animali e parti di essi. Ne 1' olfatto pure ri-

luanc orieso da quei cadaveri che divengono inodori ; e

Ju mezzo loio si aggiri senza rcspirarue nauseosi cllluvj.
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Che piu '. la possanza del processo e dl tal tempra clie

arresta 1' inaoltrata putrefazione de' coi-pi , e strappaiidoue

gli avanzi alia distruzioiie , contrasta alia voracita del

tempo il suo antico diritto. Tocca poi il soinmo grado lo

stupore laddove si consider! che il nostro sapiente puo a

suo talento dare alie membra una media consistenza da

renderle flessibili e tuttavolta inalterabili. Pieghevoli nelle

giunture ed articolazioni , obbediscono a quel movimento
cjualnnque clie venga loro impresso , e abbaadonate ritor

nano alia primiera natural jjosizione , risospinte quasi da

un elaterio. Gli scheletri stessi riinangono uniti dai loro

medesimi naturali legamenti renduti cedevoli e solidissimi

,

di modo die riedon frustranel quelli imperfetti artiliciali

onde si sono finora congiunti. E taaia e 1' inalterabilita di

tali corpi animali o loro brani , che non puo contr' essi ne

umidita solo od altra condizione di atmosfera , ma nemme-
no una diuturna e costante immersione nell'acqua, ne I'a-

zione di tarme. II loro volume di poco decresce ; ed il

peso rimane presso che il medesimo. Perfino le macchie

deila cute risaltano in essa raanifestissime , sieno naturali

o prodotte da condizione morbosa. I peli vl si radicano e

stringono gagliardamente piu che in istato di freschezza e

di vita. Dalla cuticagna umana non cade un capello; auzi

anclv essi vi restano piu solidamente incardinati. Non per-

dono i volatili e pesci ne piume , ne membrane di plume

,

ne scaglie, ne colori. Ogni sottilissiiua appendice, estremita^

antenna , ogni minuta cartilagine conserva 1' insetto. I ret-

tili , oltre ogni loro geuerale carattere , ritengono una tal

verita di esistenza che e d' uopo far violenza al pensiero

per crederli spenti. A molti di questi animali disfavillano

gli ocelli , e dair immobilita sola di essi ci vien certezza

di esserne scema la vita. Cosi trapassata in loro 1' inalte-

rabilita perfino entro le viscere , si sempiternano, sensibili

inonumenti delP umana sapienza. » (I Direttori.)

Dizioiiario Qeografico , fisico , storico delta Toscana
,

cotnpilato da Emauuele Repetti , con privatwa.

FascicolilV, V, Vie VIL — Firenze, 1 833- 1 835,
presso V autore ed editore , co' dpi di A. Tofani.

Questo pregevole ed utile lavoro del nostro valentissimo

signor Repetti , del quale furono facte altra volta brevi
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parole in qnesto Gioriialc (10111074.°, pag. 416), prosogue

a pubblicarsi regolarmente, secondo la ^jroiuessa (.leU'egre-

gio autore, e cresce ognora piu I'interesse del medesimo,

per rindefesso zelo e per la grandissiina diligenza di chi

lo esegnisce. Ne (piesto e lingnaggio adiilatorio verso il si-

gner Re[)etti , ma sibljene una seniplice giustizia che io

gli rendo. E chinnqiie abbia vagbezza di assicurarsene , non

deve cbe prendersi la cura di esaminare T opera di cul

parlo , fascicolo per fascicolo , e fermarsi piu particolar-

luente su cjuegli articoli cbe maggiori difficolta presentavano i

e f'acendone quindi il confronto con altri dello stesso generc,

in opere straniere di eguale argoniento , dica poi ove s'in-

contri maggiore esattezza e niaggiore precisione. Vedansi

fra gli altri
,

gli articoli Acque minenili e CaVe di marmi ,

r uno dei quali sta nel fascicolo primo , e 1" altro nel set-

tiino, ed esaniinato il quadro sinottico che accoaipagna
1' uno e r altro , si giudichi poi della grandissima diffi-

colta di uu tal lavoro , e del nierito di cbi ben lo ese-

guisce^ come il chiarissimo uostro autore, avuto anche ri-

guardo alia varieta delle tante materie , la niaggior parte

assai diiricili , e delle quali fa di mestieri cbe sia ben pe-

rito cbi imprende a comporre un libro di questa specie.

D. Valeiiani.

Carta dclla pvovlncla di Valtell'uia , coll indicazione

delle naove tratte d aiidatneiito che si funno iicllo

I

stradale dclla Spluo^a , dise^iiata ed incisa da V^

I Angeli , in fogl. per trcuerso. — Milauo , io35,
I prcsso I' lacisore f^ittorio Angeli, e presso Epiniaco

e Fasquale Arta.ria.

La Valtellina e una provincia si fatta , die per la sua

II stessa posizione , per la natura e per la forma del sue

: territorio, e a'di nostri ancbe per le grandiose strade cbe vi

;

I

furono praticate ad onta degP immani suoi scoscendimen-

1

1 ti , lien mcritava d' essere fedelmente sottoposta all' occbio
' de' viaggiatori e degli studiosi. Cio fatto gia erasi nella carta

t della Valtellina dell' ingegnere Cusi , e lueglio ancora nella

.granulosa Carta topoi^nifica del Regno Lombardo-Veneto , pub-
Ijlicata dair I. R. Istltuto geografico militare , della quale

I
gia parlato abbiamo. Non di uieno utile ed opportuna torna

quest' ahra carta ancora, cui, sicconie a noi senibra, servi
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ili tipo r anzidetta , e clie presentasi disegaata etl iiicisa in

pill piccola climensione. Essa e corredata di dne scale : V una

ill niiglia italiane di 60 al grado , 1' altra in chilouietri

:

ci oftre altresi la Statistica della provincia , la pianta della

citta di Sondrio e T iudicazioiie de' guasti fatti dalla piena

del iiiime Malero nel 37 d' agosto del 1834. ^^ strade ci

sembraao bene tracciate in tutt' i loro accidenti , e ben
ombreggiate ci sembrano pure le varie alture e degrada-

zioni de' monti. Pero sareblie a desiderarsi die 1' editore

indicata pur ne avesse la riduzione dal vero, siccome pra-

ticarsi suole nelle mappe piii accurate. G.

V A R 1 E T A.

Stokia e filologia.

Noe nella Cina.

D,'ubltarsi appena potrebl^e , dice il sig. Stolberg, anclie

non curandoci delle tradizioni de' llbri cinesi , clie Noe e

Seni passati non siano nelle piii remote contrade dell' 0-

ricnte. Perciocclie , sebbene la ricordanza del diluvio e di

una sola famiglia siasi conservata in tutte le parti del nion-

do , pure non vi si scorgeva che poca o nessuna traccia

della vita di Noe e di Seiii dopo quella grande catastrofe,

mentre la Sacra Scrittura c' insegna cb' essl A^issero ancora

lungo tempo , ma scnza dirci in qual Inogo. " I Cinesi di-

cono che Fohi nutrl con partlcolare sollecitudine sette spe-

cie d' animali ond' immolarli al sovrano Spirito del cielo

e della terra. Mose ci racconta che Noe prese seco sette

coppie di tutti gli uccelli e di tutti gli animali del mondo.

I Cinesi derivano il nome di Fohi dal sacrificio ch' ei fe-

ce La loro storia riporta che Fohi discese nella pro-

vincia di Xensi, posta al nord-ovest della Cina, e quella

die tra tutte le provincle delP impero cinese e la piii vi-

cina al monte Ararat , ove 1' area arrestossi. " Cosi rac-

conta Scliuckford , col quale va perfettamente d' accordo

il padre Couplet in cio che segue. " I Cinesi traggono la

loro origine da Fohi^, die debb' essere vissuto al nord-ovest

della provincia di Xensi, dove le prime colonic delh
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Cina giungere dovettero dalle pianure del Sennaar. •> Sog-

giugne che Confacio cd altri antichi scrittori ciuesi danno a

Folii il aome di Paochi, die suona sacrificio, perclie , se-

condo i coinentarj degl' iaterpreti , da lui gli uuaiini inipa-

rarono a sacriiicare alio Spirito supremo. GoUa scorta di

queste indicazioiii sembra quasi impossihile il non ricoiio-

scere Noe nel Folii de" Cinesi. Tali prove estrinseche sono

altref.i confeniiate da interiori diniostrazioni die trovaiisi

nella purezza della morale e della religione , onde i Ci-

nesi per pill secoli si distinsero da tutti i popoli della

terra , se eccettuato ne venga quello d' Israello. Clie se

noi ad altri fondauienti appoggiati risguardiaiiio couie cosa

probabilissima , die Noe vissuto ahliia lungo tempo nella

Cina , e die ivi terminata pur abbia la sua vita , farci

dovremo raaraviglia di trovare negli antichi liljri dei Ci-

nesi alcune tracce di questo grande j^atriarca , die dopo

il diluvio visse aucora 35o aniii ? Inoltre e da notarsi die

negli scritti del saggio Coiifucio trovansi nozioni pure e

giuste intorno all' unita di nn Dio die amare debliesi co-

me padre i vi si trova aacora la nozione dell' umilta , ch"ei

racconianda come una virtii fondamentale. T loro aiiaali

parlando di Yao , uno de' loro re die era ad un tempo

legislaiore , e die dovreljli' essere vissuto prima di Abra-

mo, cosi cl dicono : " Tutt' i suoi sforzi tendevano a ser-

vire il cieio, ed a soccorrere i bisoguosi. Egli dire soleva:

La fame del mio popolo e fame mia , ed i peccati del mio

popolo sono peccati miei » I Cinesi non sareblaero forse de-

bitor! alia saiita vita ed alia dottrina del grande patriarca

d' avere per si lungo tempo coiiservata 1' idea del Dio vero,

unico e vivente ? ( Stolberg. Ann. di filos. ciistiuna ).

Morale ed econowia pueblica.

Influenza dclle Societd di temperanza negli Stati Uiut.l.

Dieci aniii sono contavansi negli Stati Uniti tre o quat-

tro inilioni d' individui die facevano un uso abitualt di

bevande spiritose. Siccome poi gia da lungo tempo erasi

riconosc.uto die tra le persoae le quali contratta aveano

quest' abitudine , una per lo meno sovra dieci di\eniva iii-

temperante ; cosi contavansi tre o quattrocento mila ub-

briaclii iu tntta 1' Unione. In tale epoca pertanto 1" ub-

briacliczza faccva spaventevoli progressi. Alcuni lilantropi

Bill lutl. T. LXXX. 9
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pensaroiio noii potersi verun altro ri medio trovare coiitro

di questo vizio, sotto tand rapporti vitnperevole e fuuesto,

fuorche la persuasio»ie ad una totale astinenza da' liquori

forti.

Tale idea diede origine alle societa di temperanzai i cui

menil^ri assumonsi T obbligo di rinuiiciare interaiiieute al-

r uso delle bevande spiritose. La prima di sifFaite societa

A'eniie costituita nello Stato di Massachusset nel 1826 : esse

non tardarono a spargersi in tutti gli altri Stati dell" U-
nione. In quello della Nuova-York , se ne aiinoverano era

pill di ottocento. Ua immenso iiumero d' individui appar-

tenenti alle classi industriose si sono ascritti a tali asso-

ciazioni. Percio i padroni o capiiiiaestri potuto hanno ri-

niinciare alia costumanza di distribuire liquori spiritosi ai

loro operai , e non di meno costoro continuano a lavorare

con non minore coraggio e zelo.

La piu maravigliosa riforiua prodotta dali' influenza delle

societa di temperanza fu quella de' marinai , i quali

amavano le bevande fermentate o spiritose con si grande

passione, che da esse costituivasi una parte obliligatoria della

loro razione. Ora ci lia per lo meno quattrocento basti-

menti clie fanno vela dal porti degll Stati Unlti seiiz'avere

a bordo pur una goccia di siraili liquori; il marinajo trova

che una tazza di cafFe caldo <i piu di essi efficace per con-

servare le sue forze. Questo ritorno alia sobrieta dalla

parte dei marinai ebbe un risultamento ben curioso ; una
riduzione cioe del 5 per 100 , che le diverse compagnie
d' assicurazione accordano per la tassa del bastimeati sui

quali state non siano inibarcate bevande spiritose.

I soldati non rimasero indietro a' niariuai. Per ordine

del presidente le distribuzioni d' whiske ( specie d' acquavite

tratta dal grano ) alle truppe vennero in parte sospese ,

ed intanto la totale soppressione vi e fortemente racco-

mandata dal dipartiinento della guerra. L' effetto prodotto

sulla massa della nazione non e altrimenti meno notabile.

Un rapporto indirizzato al governo nel i83i dimostra che

n.eir anno precedente la quantita dei liquori spiritosi pro-

venieiiti dall' esterno ed importati alia Nuova-York per 1' in-

teriore consumazione aveva diminulto di 1,117,718 galloni

( misura di quattro litri e mezzo ). Quanto agli spiriti fab-

bricsti nel paese , la diminuzione era stata di circa 2

luilioui di !j,ulloiii. II tulto aveva prodoito alUi uazioue il
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risparmio di oltre a lo milioni dl franclii. I quattro anni

poc' anzi trascorsl non fecero clie accrescerne gli effetti , i

quali non sono meno important!, si per la morale e si nn-

cora per la finanza e per la pubblica economia.

( iV. A. d. V. )

Economia pubblica.

Origine delle casse di risparmio.

Indarno cerclierebhesi ( dice il sig. Prevost nella sua no-

tizia sulle casse di risparmio) a chi debliasi P invenzione

de' Baridii di risparmio. " Pare die una piccola banca pei

fanciuUi fondata nel 1798 a Tottenbam , servito abbia di

modello alia banca di carito , ivi fondata Panno 1804. Bath

vide erigersi nel 1808 V Jstituzione di previdenza. Ma que-

ste banche erano appena conosciute in que' medesimi paesi

ne' quali sussistevano. In difeito delP inventore , noti al-

meno ci sono i primi promotori del sistema di tali casse

:

furono essi i signori Duncan , ministro a Dumfries, e Forljes,

ad Edimburgo. II primo aggiunse P esempio al consiglio e

creo una cassa a Rathdel nel 18 10, la quale el)be il piu

lusinghevole successo. II sig. Forbes, ch' era membro d' una

societa d' Edimburgo per P estinzione della mendicita, creo

ivi Panno 181 3 la banca di risparmio, cbe fu modello di

tutte quelle die fondate poi vennero nella Scozia. Gia piu

banche di ris2:)armio contavansi in Inghilterra ed In Irian-

da , allorche venne stabilita quella di Londra , ivi apertasi

il 2 a luglio del 18 16 sotto la presidenza del sig. M. T.

Baring. Da tale epoca P istituzione delle casse di rispar-

mio prese nel Regno-Unito un rapidissinio sviluppamento :

il ao novembre del i833 11 numero dl questi stabilimenti

soltanto per P Inghilterra , il paese di Galles e P Irlanda ,

elevavasi a piu di 478 , e la totale somma del deposito

alP immensa cifra di 358,438,oaS franchi, appartenente

a 46a,792 depositanti ( Rassegna commerciale, marzo i835).

Biografia.

Morte della vedova del capitano Cook.

La vedova del celcbre capitano Cook e inorta in questi
giorni a Clafam , villaggio nelle vicinanze di Londra.
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Essa raggiunto aveva Tanno 94°, era vcclova da 55 anni,

e gia da 4a anni perduto aveva T ultimo de' suoi figUuoli.

Qnesta donna conserve per tutto il tempo della sua vita

una fortissima e profonda ricordanza della perdita da lei

fatta colla inorte del consorte , ed ogni anno nel feb-

lirajo, ei^oca dell'assassinio dell' infelice viagglatore, pro-
vava fortissime neuralgic. Essa due giorni prima della sua

inorte trasmise al Museo britannico una medaglia die tut-

tora conscrvava del capitano. Giova il qui ranimentare clie

il re d' Ovaihy nel suo soggiorno in Inghilterra , gia sono
alcuni anni , dono al suo medico una freccia fabJjricata con
itn osso d' una delle gambe del viaggiatore. La vedova
del capitano Cook sara seppellita a Cambridge nella cliiesa

di S. Andrea , ove gia Vedesi uh monumento innalzato alia

niemoria del capitano e de' suoi sei figliuoli.

N. A. d. V.

Antiquaria.

Avanzi di Balhec nelVArabia.

Dopo Palmira , la piu celebre delle citta rovinate del-

r antico mondo , e Balbec posta nel medeslmo paese , ed

ambedne da Salomone costrutte, giusta la tradizione degli

abitanti. Gli avanzi di Balbec non coprono come quelli di

Palmira una grande estensione. Essi compongonsi special-

mente di tre distinti edificj , assai vicini gli uni agli altri ed

a poca distanza dalla parte della citta tuttora abitata. Con-

sistono primieramente in immense costruzioni „ avanzi d' un
tempio del Sole : piii lungi incontrasi un tempio meno gran-

de, ma meglio conservato, con due torri quadrate, dagli

arabi costrutte : finalmente un terzo tempio circolare si

palesa per la freccia sovrappostavi onde fame una chiesa

greca. Una colonna dorica ed alcune nitre poco considere-

voli rovine vi si veggono qua e cola disperse. L' ingresso

del gi-an tempio del Sole e posto a levante. Per un portico di

12 colonne entrasi in un vasto cortile esagono di 180 piedi

(parigini) di diametro. Esso da ogni parte, nelle colonne

e negli altri ornamenti onde decorate sono le camera

die lo circondano, presenta gli avanzi d'una magnificenza

architettonica die si facilmente descrivere non si poirebbe.

Da questa corte si passa in un' altra ancor piu spaziosa,
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chc fe qnadrangolare , ilella diinenslone cU 870 piccli su

365. Essa conduce agli avanzi del teiupio propriamonte

detto , edificio immenso e maraviglloso , del quale alcune

sole colonne coiiservaronsi in piedi : se ne contavano origi-

nahnente 56, delle quali 10 alle estremita , e 18 su cia-

scun lato : esse occupano uno spazio di 180 piedi in lun-

ghezza su 157 in larghezza ; la lore altezza, compreso il

plinto, era di 85 piedi. Nulla pub imaginarsi di plii hello

quanto V aspetto di questo tempio e la ricchezza della sua

decorazione ; ma nessuna sua parte e piu sorprendente

del basaniento clie lo circonda : le pietre hanno circa 3o
piedi di lunghezza su 10 di altezza, e fra le altre se ne
vedono 3 lunghe circa 63 piedi. Altre pietre destinate

alia medesiraa costruzione rimasero nella vicina cava. — II

secondo tempio, meglio conservato, ha 220 piedi su 114:
e sostenuto da 34 colonne alte yS piedi , 8 di fronte e

1 3 ne' lati. II piccolo tempio circolare , posto al mezzodi

degli altri due, ha So. piedi di diametro , non comprese
le colonne dalle quali e circondato. Esso fu convertito in

una cliiesa cristiana. Questo piccolo monumento , di stile

corintio, e certamente uno de'piu preziosi giojelli del-

r arte antica.

( "Woode , Bovine di Palmira. )

Archeologia.

Scavi di Pompei.

Dopo le ultime notizie intorno le scavazioni di Pompei
e d' Ercolano alihiamo ancora le seguenti pel favore del

sig. Bonucci architetto di que' reali scavi , clie compren-
dono gli ultimi mesi del passato anno e il prinio semestre

del corrente.

1834. I lav^ori sullo, scavamento di Pompei si sono ri-

volti in questi ultimi tempi a scoprire la strada die dal

tempio della Fortuna conduce alia porta d'Iside, attraver-

sando la citta quasi per lo mezzo. Si e giunto ad un qua-
drivio, che mena da una parte ai teatri , dall' altra alle

puhbliche mura. Verso il principle di questa s' incontra

un' ara innanzi al Genio del luogo sotto la figura d' un ser-

pente-, e vi si veggono dipinti de' ministri , die vi fauno



1 34 V A R I E T a'.

libazioni e sacrlfizj. Poco lungi dal quadi'ivio si entra ia

un vico alcjuanto tortuoso, clie guida aU'altro quadrivio

del Tempio d'Augusto. Vi si nota la slngolarita, che molte

ahitazioni son segnate da varj phalli in rilievo. E da rile-

vare snl proposito delle bpinioni pubblicate intorno sifFatti

monnmenti che in Pompei finora e questo il solo recinto

die ne ofFra 1' esempio.

Erano in questo pnnto le scavazioni , allorche S. E. il

sig. conte di Lottum , degno rappresentante di S. M. il re

di Prussia presso il nostro angusto sovrano , si reco in

quest' antica citta. In seguito di disposizioni superiori ven-

nero eseguite alia sua presenza alcune ricerclie in due

botteghe lateral! alia strada della Fortuna ove si rinvennero

molti oggetti di bronzo. ferro ed osso, tra quali alcuni di

non poca importanza.

Di la si passo ad una abitazione da qualche giorno

comparsa alia luce, e sita dietro a quella del gran musaico.

Intorno ad un atrio, il cui tetto era sostenuto da quattro

colonne, son disposte delle stanze da letto, ornate con

semplicita e con gusto. Di prospetto e la sala di udleuza

o tablinum , fregiata di eleganti stucchi. S' intrapresero gli

scavamenti nelle due piu notabili di quelle stanze, e vi

si raccolsero arnesi di bronzo , creta ed avorio elegante-

mente lavorati e ben conservati. Cio che cagiono poi la

pill gradita sorpresa fu la scoverta d' una cassa di legno

foderata di ferro e guarnita di meandri di vario disegno ,

esegulti con testine di chiodi in bronzo. Gli antichi proprie-

tarj erano ritornati in quest" aljitazione , onde riprenderne

gli oggetti preziosi, che ri erano rimasti. La cassa fu

anch'jessa vuotata. Noi vi ritrovammo percio un solo del

busti in bronzo che Padornavano, esprlmente una Bac-

cante , mancando 1' altro nel lato opposto.

Da qnesta niaglone si passo a quella cosi detta di De-

dalo, in cui si sta scuoprendo il colonnato del giardino.

Le mura vi si veggono dipinte a magnilici paesaggi die

ricordano le decorazioni della piccola e nota Fontana a

musaico.

i835. Oltre quanto annunzianimo, i lavorl dello scava-

mento di quest' antica citta hanno ofFerto nuovi ed im-

portanti risultati. Nella casa, ove si era rinvenuta la cassa

di l)roazo^ innanzi a S. E. il conte di Lottum, si e messo
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a pjioriio il tal)liiio , il ciil pavimeiito si e rinTenuto atlorno

cle' pill bei musalci rnppresentaiiti a varj color! dei mean-

dri , ill mezzo a cui si distingue una piccola mascliera

scenica d' una freschezza e d'una forza straordlnarja. Nel

giardino contiguo s' incontrarono due scheletri , T uao di

donna con due smaniglie d' oro alle braccia ; V altro d' un
uomo con tre anelli d' oro e con un diaspro verde , sii

cui e inciso una colonilia ; si trovo ancora presso di lui

una chiave ed un suggello di bronzo col nome di EVTIGHI.

Nella magione cosi detta di Arianna si e dlsottei-rato

un niagnifico sacrario. La nicchla, che dovea contenere il

simulacro della divinita tutelare , e nel fondo. Ai lati si

ammirano le dipinture d" una Leda, che abbraccia Giove

trasformato in cigno; e d' una sacerdotessa „ cIi' e in atto

di fare un sacrifizio assistita da una fanciulla clie ha nelle

inani gli arredi sacri. Alcnni ornamenti d' uno stile il piii

elegante e delicato, di color giallo a fondo rosso, freglano

gP intervalll di queste rappresentazioni.

Neir abitazione poi da noi detta di Dedcdo si sono sco-

verte le mura del giardino. Sono ricoverte di superb! pae-

saggi ; il primo ofTre la prospettlva d' un tempio prezioso

pe' suoi particolarl, e che sembra dedicate ad Apollo, la

cui statua sorge presso la porta d' ingresso. Da un lato

evvi uao stagno in cui nuotano delle anitre selvatiche

;

dair altro un fiume in cui si abbeveravano delle giovenche.

II secondo esprinie una deliziosa marina di Sicilia ^ sulla

spiaggia e Polifemo. Galatea
(
quella ninfa capricciosa che

fuggiva chi 1" aniavs , e araava chi la fuggiva ) assisa su

di un deltino in mezzo delle onde, par che goda i canti

del Ciclope solitario , allorche costui era indifFerente alle

sue grazic e alia sua bellezza. Soggetto che corrisponde al

si caro idillio quinto di Teocrito e alle ingegnose linzioni

di Filosseno da Citerea. In fondo del quadro si osservano

delle vaste ville circondate da platani e da cipressi. Di

prospetto e dipinta in grandi dimensioni una caccia anfi-

teatrale. Un maestoso toro corre dinanzl ad un leone che

Pinscgue; ma una tigre piii veloce gli si e di gia aggrap-

pata sotto il ventre, e fugge con esso, nel mentre che un
animoso bestiario ferisce colla sua lancia un cignale sul

grugiio, da cui sgorga in alto il sanguc. Piii lungi un altro

cacciatore ha gia disteso a' suoi piedi un orso nel cui
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ventre e riinasta ancor conficcata iin'asta, neir atto die iin

altro orso fiigge impanrito. Due cervi sono present! a

qupsta sceaa, e sembrano che si fossero fermaii veclendo la

strago de' loro nemici. Dipinture uuiche ed assai preziose,

dopoc'ii? le altre, che adornavatio il muro intoriio T arena

deiranlitejitro di Pompei vennero distrutte dall" inteniperie

delle stagioni. I compartiinenti fra i paesaggi e la cac-

cia sono 'riempiti delle figure di timpani , di cimiefi e di

due piccole palme. La sommita del muro termina con

delle cornicette di stucco lavorate graziosameute, e dipinte

a variati colori, d' un efFetto soprendente.

In mezzo di questo giardino si trova una peschiera di-

ver sa dalle altre per la particolarita di esser rotonda. A
sinistra e una stanzina da letto. Vi si discernono singolari

dijiinture, cioe un Pane ed una Ninfa nelFatto di darsi

un amplesso ed un bacio. Essi sono all' impiedi e formano

un gruppo , in un atteggiamento voluttuoso e soave. Di

prospetto evvi Diana, che si bagna in un fonte circondato

da folte boscaglie ; appie d' un cespuglio si distinguono la

sua corona 5 il manto di porpora , T arco ed il turcassoi

un cane cogli Orecchi tesi su di van greppo , vigile ed in-

quieto semJDra essere alia custodia della piu casta delle

dive. In ultimo un Argo intento al suono della lira di

Mercuric uiostra obbliare !a custodia gelosa della vacca

lo a lui affidata, la quale indica iiateressarsi a quelle strat-

tagemma , da cui deve dipendere la sua liberazione.

S. A. R. il principe di Ca^sua ouorb poi di sua pre-

senza i reali scavi. Asslstito dall" architetto signer Carlo

Bonucci , egli si compiacque visitare le riievanti scoverte

di cui abbiamo fatte parola , e passo poi ad une scava-

niente che setto i suoi auspicj riuscl oltremedo felice.

Esse ebbe luege in una casetta presso a quella scoverta

innanzi al conte di Lottum. Vi si rinvennero molti oggetti

in bronze, vetro, ferro, terra cotta ed avorio, e fra gli

altri sen da netare alcune lamine di quest' ultima materia

che formavano un ornaniente sconosciuto, e su cui erano

dipinti a varj colori figure e fregi all'egizianaj rare esem-

pio d'antichissime miniature; e un' anforetta coUe scritto

in nero pancast.

Scavi di Ercolano. — Si e scoverte un Alhergo puhhlico

consistente in due grandi divisioni. La prima presenta ua
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largo vestihulo , ed ua vasto peristilio con un cortlle in

mezzo per gli aiihnali domestici. E circondato di corridoi

coverti ^ ed ha un pavlmento disseminato di piccioli liori

a iiinsaico. La seconda parte e una piazza pel servizio

dei carri iiancheggiata da nunierosi pilastri, che forniavauo

delle volte , sotto le quali poteano deporsi le nierci , ed

aversi il passaggio nelle stanze da dormire. I piani infe-

rior! che discendeano verso il lido del mare non sono

per anche scoverti ; nia vi si dovea pervenire dagli stessi

portici. Questi ultimi terminavano con dei terrazzi , e so-

steneano altri appartamenti ed altre logge superior! , che

davano all' all)ergo ed alia Casa d'Argo, che gli e paral-

lela , un aspetto il piii grazioso e pittoresco. Qui finisce

la citta ed il promontorio (formato da una lava anti-

chissima del Vesuvio ) su cui e situata. II mare e un
po' pill lontano , in modo che sull' amjiia spiaggia doveano
ritrovarsi nuove magioni, e spiegarsi deliziosamente nuovi

e pill ridenti giardini.

( Eullettino delV Istituto di Conispondenza archeologica).

Letteratura.

Scoperta hlbliografica.

II prof. Wlttenbach lia fatto non ha guar! a Treveri

un' iniportante scoperta bibliografica. Egli ritrovo una parte

che credevasi per sempre perduta della famosa tavola co-

nosciuta sotto il titolo di tavola di Peiuinger. Questa pre-

ziosa perganiena che rappresenta la Spagna, trovavasi incol-

lata neir interno della rilegatura d' uno de' cosi detti In-

cunabuU , appartenente alia biblioteca di Treveri.

( N. A. d. V)

Belle arti.

Pittura all encausto.

In un Giornale di Monaco leggesi qnanto segue : " Si e

qui fatta rivivere la pittura encaustica con un entusiasmo

pari al successo che se n' e ottenuto. Piu composizioni

della Teogonia d' Esiodo , e della Spedizlone degli Ar-
gonaut! furoiio con questo metodo dipinte. II numero di
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lall saggi o tentativi , esegiiitl nel pala/.zo del re , venue

hen tosto aninentato dai )nira1)lli lavori del sig. Kaiilhach

in una grande tavola rappresentante il comliattimeato

d' Ernianno , condottiere de' Gerniani , contra i E.omani ,

ed in altre tavole di minore dhnensione , e specialniente in

soggetti nazionali tratti dalle poesie di Klopstock. Al com-
piuto esito di qnesto metodo altro non mancava , se non
die adoperato pur fosse dal professore Zimmerman e dal

sig. Anscliutz , le cui tavole rappresentanti imaginl grandi

al naturale ofl'rono nel loro colorito una forza , una traspa-

renza ed una bellezza si grande che attratta ne viene la

generale ammirazione. »

( /. d. A.
)

Geognosia.

Anuwizio di una collezione di roc.cc e fossill del ba-

cliio di, l^iemia , e de monti che fatino parte del

suo peritnetro.

II dottor Sennoner negoziaute di minerali ed espertis-

simo nel fame raccolta , al qual uopo eseguisce escursioni

frecjuenti ne'lnoghi piii acconci a somministrarne , dopo

aver fatto dimora in Verona, in Milano, in Venezia, ora

ha fissato il suo soggiorno in Vienna, ed assistito dal

rinomato geologo signor Partsch, si e dato all' impresa

significata dal sovrespresso annunzio. L' ampiezza del ba-

cino che deve dar materia alia collezione si distende da

Presburgo a Persenbeug, da Olmuiz al Semering. Includen-

dovi i margini montuosi vengono a contenervisi rocce di

quattro sistemi di uionti, e di quelle si svariate e important!

formazioni ( non escluse le vulcaniche , cioe trachitiche e

basaltiche
)
per cui e tanto celebrata cotale geognostica si-

tuazione. II suddetto sig. Partsch, il quale se ne occupa

assiduamente , e fara tra poco di pubblica ragione una

sua descrlzione e carta del medesimo bacino di Vienna

e sue adiacenze, ha gentilmente promesso al Sennoner di

indicargli i luoghi piii notabili ed istruttivi di detto spazio,

perche egli possa farvi le sue raccolte , e promesso altresi

di munire gli esemplari che ne verranno tratti di una

scientifica cdchetta. La collezione non oltrepassera di molto
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i 3oo eseinplari , tutti tagliati in quadro bislungo, e circa

tia 3 poUici in Inngo e 2 in largo , ovvero da 4 pollici

ill lungo e 3 in largo. Se ne fanno tre spedizioni, di

cento pezzi incirca ciascuna, la prima in novembre i835,

la seconda in giugno , la terza in novembre i836; cia-

scuna spedizione costa 2 1 fioriiii da pagarsi all' atto della

ricevuta ; T ultima spedizione sara accompagnata da un
catalogo sistematico.

Ne giova sperare die quest' annunzio rluscira gradito a

tjuelli die tra noi coltivano una si iinportante natural di-

sciplina qual e la geognosia, e i cui progressi nelle nostra

contrade , clie tanta materia varreblsero a porgere alle sue

applicazioui , sono vivamente a braniarsi.

ECONOMIA AGRICOLA E DOMESTICA.

Cera tratta dai palmizj.

II sig. Boussingault ha trasmesso alia scientiiica Acca-

demia di Lione una Memoria suUa composizione di que-

sto vegetalnle prodotto. Egli ha osservato il palmizio pro-

ducente la cera sulla Cordilliera di Quindiu , lungo le rive

del torrente lochecito , ov' esso mostravasi in numerosi
gru^pi. Questa stazione elevasi dai 1,600 metri sul livello

del mare ; cio clie forma pressoche il limite inferiore della

vegetazione di quest' albero, essendo di circa 3ooo metri

il suo limite superiore. — '< Vedendo ( dice egli ) il pal-

mizio a cera vegetare in una temperatura assai moderata

,

e prosperare in mezzo a nebbie die spesso avviluppano le

alte cime delle Ande , vedendolo soprattutto resistere alle

siccita ed alle abljondanti plogge die rapidamente succe-

donsi in quelle montagne , concepii la speranza di natura-

lizzare un si bell' albero in Europa. Nel i83a ^ all' epoca

del mio ritorno in Francia, attraversando per la terza volta

la foresta di Qninclhi , ne trassi molte pianticelle di tale

palmizio. Sgraziatamente e ad onta di tutte le mie cure,

esse non jjoterono resistere all' ardent e clima deUe pia-

nure della Maddalena , e le vidi inaridirsi prima di pormi
sulla nave. »

II palmizio a cera raggiugne Taltezza di circa 5o metri,

ed e uno de' piu inaestosi tra quelli die ci^ si presentino
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dalle regioni poste tra i tropici (i). II suo tronco , che

verso la base allargasi iiao al diametro di due piedi, e in

tutta la sua lunghezza ricoperto d' un iiitonaco di cera ,

la quale viene di la staccata col raschiarla. Queste ra-

schiature fannosi bollire nell' acqua. La cera vi nuota gal-

leggiando senza fondersi ; essa non ne viene che aniniol-

lita e va deponendovi le sue fecce. Con tale sostanza

,

cui spesso aggiugnesi una piccola porzione di sego per
renderia meuo fragile , si formano i pani di cera e le

candele che incontransi nel commercio.
La cera del palmizio e glalla, leggermente diafana , fra-

gile quasi al pari della resina. Essa liquefasi ad vina tem-
jieratura un po' piu elevata di quella dell' acqua bollente.

Colla coofricazione diviene sommameiite elettrica : ardendo

mette una fianima con molto fumo. L' alcoole a caldo la

discioglie facilinente ; rafFreddandosi , la dissoluzlone s' ag-

gruppa in una massa gelatinosa: viene ugualniente disciolta

dair etere. La cera ottiensi con una ben praticata evapo-

razione. Ora noi conosclamo nelle regioni tra i tropici due
alberi che somministrare possono in grandissima quantita

una cera perfettaniente simile a quella delle api : 1' uno d'essi

e il palmizio, di cui parlato abbiamo,cioe il ceroxylon andl-

cola , r altro e il cosi detto albero della vncca , del quale

esaminato venne il succo latteo dai signori Rivero e Bous-

singault. Questo latte simile a quello della vacca , e che

puo adoperarsi pe' medesimi usi , racchiude non solo una
materia fortemente animalizzata , avvicinandosi alia iibrina

animale , ma ancora una grande quaniita di cera identica

alia piii bella cera delle api. Essi due alberi crescono in

condizioni pressoche uguali. II sig. Boussingault e quindi

d' avviso che potrebbero con facilita e vantaggiosamente

rendersi naturali tanto nel niezzodi della Francia, quanto

sul litorale delP Africa , e punto non dubita che con una
ben estesa coltura trarne potrebbesi una quantita di cera

che farebbe notabilmente diminuire il prezzo di quella

delle api.

(l) Puo vedersene un bellissimo disegiio nel primo volume
delle Piaiite equliiozlali di Humboldt e Bonpland.
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Effetti de gran freddi.

II capitano Ross nel suo viaggio al polo artico osservo

clie in quelle latitudini i gionii piu freddi succedono poco

dope il plenilunio , e die la piu alta temperatura aveva

luogo immediatainente dopo che la luna cominciava a di-

minuirsi. Nelle regloni polari il gliiaccio e si freddo , che

non e possibile il tenerlo colle iiiani , iie il liquefarlo nella

Ijocca. Percio vi si soflre fortissima sete; la neve stessa e

si fredda che trangugiata non furebbe che eccessivamente

accrescerne T arsura e quindi gli Esquimesi amano di

solT'erir la sete anzi che procurare d* estinguerla colla neve.

" Nel gennajo ( dice il sig. Ross ) praticare non potevamo

alcuna osservazione cogli struinenti, pcrche il loro nietallo

al solo contatto producev^a sulla mano T effetto d'vin ferro

arroventito : tanto rapido ne avveniva T agghiacciamento ,

pari a quello che all' istante produces! dal mercurio con-

gelato ! » Una voipe perdette la lingua al solo mordere

ch' essa fece i ferri della trappola in cui fu presa. II

mercurio congelandosi e cristallizzandosi nel bulbo del

termometro non lo rompe : esso non abbastanza dilatasl

per ottenere cotal effetto. L' esplosione di un fucilo cari-

cato con palla di mercurio gelato passo una tavola della

grossezza d' un pollice. Una palla d' olio di maudorle dolci

congelata al 40" sotto 0°, scaricata contro d^ina tavola, la

spacco, rimbalzando a terra senza frantuniarsi. " Noi (sog-

giugne egli ) ebbinio sovente non dubbie prove della graa-

dissima evaporazione a cui va sottoposta la neve lien anche

sotto le piu basse temperature. L'esperienza ha dimostrato

che ncir abbondante nutrizione d' olio e di grascia consiste

il vero segreto della vita in queste regioni glaciali ( Groea-

landia), che i natii non vi potreblDero altrimenti sussistere,

ch' essi ammalansi e muojono sott' altra raaniera di vivere;

e che fa pur d' uopo stropicciarsi il corpo con olio. Un
uomo di fresca e florida carnagione con membra flessibili

ed agili e sempre dalla natura meglio difeso contro del

freddo che un uomo di una contraria costituzione. Cosi il

sanguigno resiste meglio che il melancouico ed il flemma-
tico od il floscio a tinta pallida e gialla. A tali individui

non sarebbe convencvole un viaggio ne' mari artici : e«si
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troppo soffrirebbero pel freddo che suole aumentarsi da

uno spirito tardo e triste, e diminuirsi in chi e dominaio

da passioni forti ed esilaranti : tutt' il contrario converrelibe

pel paesi caldi. La fiducia e la speranza^ ne' tempi freddi,

mantengono la forza ed il calor vitale, ed altresi guaren-

tiscono dagli attacchl dello scorbuto. Ne pub dubitarsi de'

perniciosi effetti delle bevande spiritose sotto i climl po-

lar! , massirae nell' aumeatare cli' esse fanno le disposi-

zioni alio scorbuto. E d' uopo ancora il tenersi assai In

lena ed in esercizio sotto si rigidl cliini.

(/. /. Virey. Journ- Pharm. Juil. i835. )

ERRATA-CORRIGE.
Tomo 79.°

Pag. 44.7, giomo 20, ore 21 11,8 leggi 11,4

» ivi »/ aS " o 6,9 » 6,0

» 448 >/ 12 » 21 5,7 >; 9,7

R. GiRONi, F. Carlini, I. Fumacalli e G. Brvgnatelu,

direttori ed etlitori.

Pixbblicato il di 14 dicembre i835.
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PARTE I.

LETTERATURA ED ARTI LIBERALI.

DclV cducnzione. Scritd varj di Nicola Tommaseo. —
Lugano, 1834, P^^^^o Giuseppe Ruggia e comp.,

in 8.° di pfig. 426. In Milano si vende dalla Societd

tipografica de Classici italiani , contrada di S. Mar-
gherita. Lir. 4. 5o ital.

Importantissimo e l' argomento di questo libro, ma-
gnifico Tapparato, solenne ma forse soverchia la gra-

vita con cui piacque all' autore di trattailo.

Lo stato di una societa depravata, comincia egli

a dire , e stato di violenza , di guerra. Egli non sa

se questo sia lo stato deU'Europa; ma se lo fosse,

e prodigio sc ancora nel popolo euiopeo si trova

amicizia , lealta , beneficenza. Resta e vero la bonia

negli aninii ; ma in tal popolo la bonta, I'amore, la

forza tutto e individuale e domestico: manca la su-

blime aimonia che nasce dalla cospirazione degli af-

fetti e delle opere ad un gran line. Un' atmosfera

di egoismo circonda 1' uomo , e questi isolato senle

la propria impotenza, si abbatte e si dispera. A questi

mali , segue a dirci 1' autore, possono esser rimedj

Teducazione, la morale, T economia politica. Egli ci

avverte che secondo il gindizio degli stranieri ,
la

societa in Italia e in dissoluzione ; ma ci contorta

c»)l farci considerare che fra uoi la degradazione non

. Bibl. Ital. T. LXXX. 10
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e avveiiuta che nella parte colta e signorile , mentre
il |)()[jo!o c in alcuna parte sano. Ma che? Siaiiio in

un_ inomento di crisi terribile , ncl quale qnel poco
di lealta, d'innocenza, di religione , di aniore, di

virtii, di poesia , die tuttora rimane nel popolo ita-

liaiio sta per perdersi inevitabilmente, quando presto

a tale pericolo non si soccorra. Ed il soccorso piu

potente e piij pronto sta nella pnrola. Ma di quest'arma

ibrniidabiie molti abusano indcg,namente: « Chi la

getta lontano da se o tiniido o disperato; clii ne rin-

tiizza la punta per vezzo ; clii la rompe a mezzo e

per tutta vendetta ne scaglia in faccia al nemico i

framnienti ; chi I'adopra o in isclierme puerili o in

cavallereschi trastiilli ; chi la tinge di sudato veleno j

chi la configge nel jjetto de' suoi tratelli come stro-

mento di lento dolore ; chi sc ne serve come di un
snggello d' infamia per marchiare le fronti de' siioi

nemici ; chi la allerra e la vibra ( infelicissimo
!
) con-

tro Dio! »

« Non sia dunque impntato adaudacia, segue a dire

I'autore, se 1' inesperta voce di un giovane solitario

ed oscuro si volge ad uoraini gia consumati nella

esperienza e nellarte, come a compagni di via, come
a fi'atelli*, e li conforta a stringere un nnovo patto

solenne in difesa della verita , a consacrare a questo

alto fine \ ingegno , i sudori , la vita. Oh non e piu

il tempo di trattare le lettere come un sollazzo! le

sono una missioiie , una pubblica dignita , una po-

tenza; le sono un peso gettato da Dio nella bilancia

dei nostri destini per contrapporlo al peso sover-

cliiante deH'oro corruttore e del ferro omicida. 55

cc E sc in tale stato di cose (parla scmpre Fautore)

gli uomini che un irresistibile impulso mette sulle

vie della lama ,
gli uomini che si assumono il sacro

*

uffizio di parlare dalla piu sublime eminenza che possa

pensarsi; parlare io dico ai proprj concittadini , alle

nazjoni d'Europa, a tutto il genere umano, sdegne-

ranno di porsi a livello dei tempi , accarezzeranno

una letteratura oziosa , frivola , iiedda , adulatrice ,
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corruttrice ; c[uaailo il pensicjo dell' iionio ha taiita

necessita di esscrc occupato, coasolidato, iaCiammato,

e il suo cuore eniaacipato e corrctto? E in liiogo di

conginngersi tutti al conseguiniento di uii ("me si glo-

rioso, continucranno a comhattersi e ad avvilirsi a

vicenda r Oli uoii sia dctto die gl' ingegni Jtaliani

poscro il proprio vanto nel readersi coniplici delle

sventiiie dei loro coniiatelli! In iiome della patria e

deiruinaiiita, in noma delle tante lagrime e del tanto

sangue sotto i nostri occlii vcrsato ravvicinianioci

,

rappatiruhiamoci, amiamo. »

Ma quest' alleanza non dev' essere occulta miste-

riosa , nia aperta c posta alia luce del sole. « In

questo tempo di ire incautameute compresse e di

ostinazioui i'uneste » havvi niiseria, abbiezione, do-

lore da un canto; dalT altro oigoglio, crudelta, pre-

potenza ; tutti effetti di un male piu grave e pro-

fondo, a cui efticace rimedio e la paiola. I\Ia sia una

parola niansueta , senza ire ne liele
,

poiche il ran-

core e prova di debolezza. « Oh prima di lanciarvi

,

esclama Tautore, ad un atto di lemerita disperata
,

prima di lasciarvi fuggire di bocca una parola che

venga ad accrescere V inccndio degli odj , in vece di

toglicrne il I'omite , una parola della quale i tristi

possono abusare a danno e a vergogua dcgrinfelici,

tremate ! Una vostia imprudcnza pud costare anni cd
anni di umiliazione e di lagrime a un popolo intero. »

Conviene parlare ai grandi ed ai piccoli con egiiaie

schietfezza
;
poiche la d' uopo illuminarli. Non havvi

ostinazione inveterata che coder non debba alia luce

del vero; e spetta alia parola compier questo trionto.

La quale o si parli , o si scriva , o si stampi , e varia

,

immcnsa , potentissima. Ma non la si renda inutile e

pericolosa con una monotonia sistematica, con una
rahbia credUnria , con una malliironia iinitatlva' « Crc-

dete voi , ci dice il sig. Toiiimaseo, d' ispirare una
gran rivercnza ed una gran simpatia recitando dci

lunghi periodi e dei versi canori con voce sepolcrale,

co' capelli ritti . colic mai»i aggranchiate a mo' di
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artigli? La Glanti-opia
,
parmi, nou dovrebbe flirsi ge-

mella deH'odio. Le verita piu semplici, piu nianifeste.,

pin innocuc pronuncia'e a questa guisa divcntano, e

noil a toito, sospette. La coiifederazione alf incontro

clie io vorrei predicata e cosa tiitta pacifica , tutfa

soave e conciliatiice. Unita dello scopo , ma vaiieta

infinita di mezzi : questa dovrebbe esserne la divisa.

Niente di opposizione , nicnte di politica , come oggi

s'intende: tutto morale, intellettuale , domestico, nes-

suna scienza , nessuna disciplina esclusa affatto ; ma
tutte trattate con im line costante, visibile e gene-

roso. QucUa verita che non passerebbe data come
nna pozione tilosofica , fatela passare come una pil-

lola grammaticale : quello clie sarebbe pericoloso a

dirsi neU'umJle prosa, provatevi a dirlo cantando. »

Si marci pcrtanto alia conquista della vtuita, ma
adagio ed in buon 01 dine; e non la si perda mai

di vista. La icligione che dovrebbe a cio contribniie

ed csser niaestra di pace e di amore, fu in vece irx

vai-j tempi fiacrola di discordia e guanto di sfida.

(c Se in quest alto fine, grida qui il signor Tom-
maseo ,

gli uouiini tutii potessero convenire a uni-

ta , felicissimo i! mondo ! Ma cotesto per ora e im-

possilsile. Una discrepanza grave, una disscnsione

tcrribile regna pur troppo : e sin clie questa vive

,

02;ni speranza di felicita pubblica sara vano sogno. »

Percio non sianvi contese religiose, non fanatismo

,

non scetticismo, non persecuzioni, non insulti ; ma
bensi tolleranza , indulgcnza reciproca , concordia

,

unita. K Raccolti, prosegue dicendo il sig. Tommaseo,
gl' ingegni e gli animi in questa potente unita , tutto

e lecito sperare, tutto cseguire e possibile. La va-

stita , la difficolta, la lunghezza di tale impresa, qual

sarebbe educ^re uu popolo e coil'istruzione miglio-

rarlo diventano nulla , se tutti insieme gl' italiani in-

gegni con quanto liauno di forza tendessero a questa

meta , e a qucsto fuoco vitale portassero tutti ali-

mento. La concordia e Fatletto infonderebbero forze

nuove negV ingegni stcssi e ringiovanirebbero I'arte;
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glacclie quando il line e bene detcrminato , i mezzi
aach* essi si preseiitano pin facili ed elTicaci. Le tante

minute questioni che ininiiserirono la letteratura spa-

rirebbero a un tratto, come al destarsi dell' uonio

svaniscono i sogni. Una certa energia di originalita

diverrcbbe anco per gl' ingcgni mediocri un dovere
imperioso , un bisogno. Penhe Talfetto e originale

di sua natiua , e nelle forme stesse dell' imitazioiie

iniprinie la sua fecondita e gentilezza e potcnza. »

Abbiamo alquanto fermato la nostr'attenziotie sulla

prefazione di questo libro
,

perche ci parve che in

cssa si facciano piii apertaniente manifesti i pensieri

e gl' intend! menti dell' autore ed in essa pongano
capo le lila sparse nei varj trattati che nel libro

stessa si contengono. I quali trattati sono venti,

oltre la mentovata prefazione. II i.° tratta delf edn-
cazione che comincia colla vita ; il 2..^ dell ediica-

zione considerata come scienza ; il 3." dell'edncazione

ginnastica ; il 4.° dclT educazione della prima infanzia;

I

il 5.° delle scuole elemcntari; il 6.° delle accademie;

I
il 7.° dell' educazione religiosa •,

1' 8.° dell' educazione
letteraria ; il 9.° dei metodi di edncare; il io.° del-

I

r educazione dei ricchi ; I'li." dell' educazione degli

I ingegni straordinarj ; il 12.° delle Universita; il i'6°

I

dei difetti e delle sventure del letterato dipendenti

I
dair educazione; il 14.° dell'alta educazione letteraria

I

considerata nelle sue relazioni colla societa; il i5.°

j

deir amniaestramento rcciproco dei lettcrati; il 16.°

deir educazione che deve lo scrittore a sc stesso; il

17." dell' educazione delle donne ; il 18.° dell'educa-

I

zione del popolo; il 19." dell' istruzione del popolo
;

finalmente il 20.° ed ultimo conticne il prospetto dei
lavori da tentarsi all' educazione delfuomo, dei po-
poli, deU'umnniia. I quali trattati essendo stati scritti

in varj tcin[)i e per varie ocrasioni sono staccati

1' uno dnU'altro, c non hanno fra loro altra connes-
sione che qucUa del comune argomenlo; e ([uindi

1
inipossibile sarcbbe il darne un estratto, scnza ol-

trcpassare di grau liniga i limiti che ci sono prcllssi.
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Generalmenie pero questi trattati iianno in se stessi

improntato i caratteri della scuola a cui Tautore mo-
stra di appartenerc, e tcndono tutii a rappresentare

]a nostra eta sotto troppo tetri coloil; esagerazionc

clie forse potrehbe perdonarsi in im lomanzo , ma
lion gia in un libro i'dosoiloo.

Gli scrittoii italiani faiansio bene, faranno santa-

mente a proporsi per fine dei loro studj il migliora-

mento del costume, la dignita e la concordia nazio-

nale. Una letteratura oziosa, puerile, e peggio ancora

immorale ,
1' etii ed i bisogni della eta non la consen-

tono e non la comportano; in cio sianio perfettamente

deir avviso dell' autore. Rla gli scrittori italiani pon-

gano mente a giudirare dei bisogni della nazione se-

guendo le cognizioni proprie , piuttosto che le idee

forestiere, a porre le miie ad intenti possibili a con-

scguirsi, a non turbare la pace delle famiglie e del

paese col destar desiderj intemperanti e pericolosi , a

non confondere per forza di sofismi il tumulto e lo

scompiglio colla operosita e colla prosperita di una

nazione , a non porre in diS]3regio i molti e reali

beni die si lianno per la voglia di quelli die avere

non si possono, in una parola pongano mente acl

esser sav^j
,

prudenti , sinceri, a fare e non a di-

struggere.

Per aver voluto seguitare tutt' altra via , il signor

Tominaseo fu spesse volte condotto ad esagerazioni

die passano ogni giusto confine. Per esenipio nel

primo capitoio ove tratta dell' educazione che co-

mincia colla vita , dice il sig. Toniniaseo , ed in cio

siamo picnamente d accordo con lui , die 1' educa-

zione deir infanzia c tra iioi generalmente trasou-

rata. Si aspetta a volgere il pensiero ai fanciuUi troppo

tardi,quando le meiiti loro sono gia ingonibre d'idee

false , di prevenzioni , di panre vane , e gli aninii

guasti da sentinienti e da abiti perniziosi. Sono quelle

indoli infantili come le terrc fertili , che per negli-

genza lasciate incolte , in voce di iiori c di piante

elcttc, producono le male erl>e. Sin qui non c e che



SCRITTI VARJ DI N. TOMM\SEO. l5r

(lire. Ma pare die il Tommaseo per combattere qiiesto

cattivo costume siasi volto all" estrenio opposto, vo-
lendo che 1' educazione dei fanciulli , e non gia solo

Ja fisica, ma la morale e T intellettuale incominci a

rigor di parola coUa vita. Quindi propone una specie

di ccrso di psicologia da apprendcrsi ai bambini prima
dei dodici mesi di vita ; e poi seguitando un corso

di psicologia superiore, di lisica, di storia ecc. quando
si son fatti graudeltini, cioc, come pare, quando sian

giunti air eta di uu anno e mezzo o poco piu. Per
avviso nostro queste soao esagerazioni ; sarebbe come
66 un agricoltore ponendosi ini.orno a un grano di

frumento cli' e per germogliare nella terra , volesse

indurlo a gettare una radice piuttosto qua che la, e

piuttosto a questo modo che a quello. Del resto le

regole dall' autore proposte per questa prima edu-
cazione, quando al tempo opportuno siano riservate,

sono diligcnli e vere ,
purche ad alcuno non sem-

brassero troppe e troppo difficili ad osservarsi. Cer-

tamcntc a porle tutte in pi\itica non resterebbe ai

genitori tempo di far altro , se pure a questo solo

il tempo bastasse.

Cosi nel secondo trattato , che parla dell' educa-

zione considerata come scienza , il signor Tommaseo
dice : « Nulla piu pernicioso alio sviluppo delle fa-

colta intellettuali e dclle sociali, di codesta tirannesca

uguaglianza di metodi, che tutto appareggiando, tutto

pcrturba e confonde Le regole e i metodi

della scienza e dell' arte umana si debbono confor-

mare al gran tipo delle ieggi eterne , dei provvedi-

mcnti immutabiii della natura : eterne cd immntabili

si , ma in ogni ente soggctte a modificazioni quasi

infinite, e nella regolarita loro ondeggianti , per cosi

dire , con sapientissima varieta. La inflcssibilc di2it-

tura dei metodi e qiianto inutile altrettanto barba-

ra ; perclie cozza culle innate proprieta de2,li spi-

riti , i qnali tcndono alia somighanza tutti , non mai
alia egiiaglianza ; c perche ncl voler abSracriare sotto

a un metodo tutti gli uomini e i fatti , la maggior
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parte si esclude. » Querela certamente non naova
^

ed alia quale fii gia risposto da molti. Quanto a noi

crediamo di poter dubitare so da quell' uniformita di

metodo nell' insegnamento di cui il sig. Tommaseo
si altamente si duole , ne debbano provenire tutte

quelle offese alle innate proprietd degli spirid, e tutti

quei pericoli e danni che da lui sono temuti. A noi

pare clie gli uomini, poir.he son tutti di una razza,

debbano trovarsi non solo simili, ma eziandio eguali

in certe fondamentali qualita, e che cio debba far

luogo ad una eguaglianza di metodi per disvilupparle,

e ridurre le potenze ad atto. La gran parte delle dif-

ferenze che scorgiamo tra individuo e individuo sono

a nostro parere , anziche nature diverse , modifica-

zioni della stessa natura , onde i metodi della uni-

forme educazione che le comprimono , cozzano con

accidentalita , in voce che colle innate proprieta degli

spiriti, come dice il sig. Tommaseo. Peicio siffatte dif-

ferenze sono piuttosto differenze di misura nelle pro-

prieta, che differenze di proprieta. — I metodi dun-

que piantati sopra queste proprieta cardinali comuni
a tutti gl' individui potranno in alcuni casi portare

costringimento alle umane facolta, ma non porteranno

vera ed intrinseca opposizione. Ben e vero che tale

costringimento produrra alcuna molestia , e che sa-

rebbe bene che non fosse ; ma dobbiamo pensare

che poiche nelia inevitabile imperfezione delle opere

umane non si puo conseguire 1' ottimo, e prudente

consiglio contentarsi del bene. Certo le leggi delFor-

dine sociale e della giustizia vanno soggctte agli stessi

inconvenienti dei metodi uniformi di educazione ; ep-

pure chi volessc rimuovei'le dai principj generali su

cui si posano e fondarle sulle accidentalita individual!,

in vece di bene farcbbe una confusione e una ruina

infinita. Si arroge che il giudizio e la prudenza dello

istitutore , anche serbata 1' uniformita delle regole
,

puo nel porle in pratica opportiinamente e ragione-

volmente modificarle.
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Parimente il nono discorso che tratta dei metodi di

cdiicare contiene moke buone idee e qnalche utile

siiggerimento. I\Ia T autore esagera e va lungi dalla

verita e dalla ragione qiiando dice : cc lo studio della

storia ,
gih piacevole di per se ,

pur si puo in molti

modi rendere piii facile ed ameno. Inliorando coile

niemorie storiche le spine geografiche si riesce insie-

me a far parere e la gcogralia men grave, e la sto-

ria piu bella. 11 padre Bussiercs si pensava d" insc-

2;nar la storia col simbolico linguaggio dei fioi'i , e

nel tulipano raffigurava le vesti di Giuseppe Ebreo

,

nel girasole Y impero di Costantino. Lo spedientc non

e ridicolo affatto. Congiungere le idee piu lontanc c

cosi agevolarne la conoscenza e la memoria e sem[)ie

opera sapientissima ,
purche 1' associazione delle idee

non sia tutta arbitraria , ma si fondi in parte al-

meno snlla natura delle cose. In Francia si propo-

neva tempo fa d' insegnar la storia neir'aritmetica

;

e desidero che cjuesto metodo si tenti fra noi. Cosi

r industria franccse comincia a rendere storici non
solo i romanzi ma fino i tappeti ; e se quest' uso

,

come io desidero, si dilTonde, per indicare uno di

que' pochi romanzi storici , dove la storia non sia

malmenata, si potra dire-: storico come un tappeto. »

Forse queste parole rivelano un piu riposto pcnsiero

deir autore; pare che la coscicnza lo avvertisse che

tali idee , tali maniere d' insegnamento sono chimere,

e che con quello scherzo si aggiustassero fra loro.

Ad ogni modo silfatto scherzo serve a farci conoscere

come il sig. Tommasco non e da confondcre con co-

loro i quali vorrcbbero porsi la storia sotto. i picdi.

II decimotcrzo trattato che parla dei difctti della

educazioue nella vita letteraria e forse il piu impor-
tante di tutti; ed in esso 1' autore giustamcnte la-

menta il sovcrchio numero di ^iovani che abbando-
nando i campi e le patcrne ofticine vauno alle uni-

versita per guadagnarsi una laurea, e cosi cangiar

condizione e posto nella societa , e dice con lagione

di nou potcr j)or mentc a cio « scuza rivolgerc con
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trepidazionc uno sguardo al non lontano avvcnire. »

Sono pur verc ed esatte le osservazioni sui difetti

die i letterati palesano in societa, e quelle singolar-

mente sui motivi pei qiiali i letterati non possono

della societa esser contenti. Tutti poi dovranno con-

venire nella sentenza , che !a smania di lusingare i

vanitosi colle lodi e coi versi produce un vero gaa-

stainento nelle lettei'e. Ma il sig. Tommaseo esagera

quando per conferniare questa sentenza ne vien di-

cendo , che ai giorni nostri 1 eloqiicnza e allatto per-

duta nelle adulazioni e nelle ciance , la poesia vaneg-

giante colla mitologia , cogli amori , colle declama-

zioni contro i tiranni , la storia flitta serva al pre-

giudizio , a lini privati , alia pubblica depravazione ,

la filologia coUegata colla pcdanteria e colle borie

municipali per corrompere sempre piii i principj del

sense comune , in somma « die il calto del btllo e

eretto quasi in contrasto col cuito del vero e del

buono, e 1' eloquenza e fatta nemica della scienza , e

le leggi immutabili della natura sagrificate ai capiicci

dei retori, e la grand' aniraa universale delle lettere,

quasi fosse cosa divisibile, fatta in brani. » Onde con-

clude, die non sa « qual parte possa prendere la

societa alia gloria della letteratura. jj Cosi parlando

de' fastidj e dei disgusti die i letterati provano nella

societa, Y autore esagera certamente
,
quando esclama

colla sua solita enfasi. « Tutti confesserete die tro-

varsi contenti degli uomini in societa pud bensi es-

sere atto di virtu , non mai sentiniento spontaneo di

natura. v

Dair aJjitudine di esagerare deriva qudla di sem-
pre amplificare per cui il discorso si estende con una

sovercliia prolissita, e idee talvolta lievissime vengono
steniperate in un mar di parole , onde la forza so-

vente vien meno , e non di rado sopravviene la noja.

. Tutto il decimosettimo trattato colle sue sentiineiitali

storiette e una stiratura di' tal genere ; ed il decimo-

quinto comincia coii un periodo di due interc pa-

gine , die si potrcbbe restringere in una sola bnea ,
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senza die per cio riuscisse meno acconcio o nieno

cfficace. In tanta vanita di parole non deve recar

inaraviglia sc talora cadono giu dalla peiina airaiuoie

proposizioni , se non false , alnieno inesatte ; come
a pag. 204, chfi il latte e un vcleno pei fanciiilli

;

clie tutte le umane dottrine si possono fondere nella

storia ; a pag. 206 clie il far servire T istruzione al

diletto gli e come far servire la virtu conjugale alia

volutta ; a pag. 2 75 die i letterati sono cattivi padri

di famiglia, ecc. , delle quali proposizioni potremmo
facilmente dimostrare la fallacia , se non temessimo
di poire a troppo lungo cimento la pazicnza dei

lettori.

Questa continna esagerazione, questa prolissita die
per tntto il libro si dilFonde , queste inesattezze die
talora s" incontrano fanno die nei trattati del signor

Tomniaseo appaja una certa levita , die male si ac-

corda coUa gravita del subbietto. Onde in essi si

scorge un non so die di superficiale , divago, di va-

jjorevole ; e sempre si desidera qua'die cosa d i piii

iondato , di piu concludente , di piu positivo. Di cio

si ha uno speciale esempio nel decimottavo trattato

die riguarda alT edncazione del popolo. Qiiivi cgli

tr.nsanda niente meno die di detcrniinare cosa in-

tenda veramente per popolo. Del quale si ebbero
sempre idee diliferenti secondo i luoglii , secondo i

tempi e secondo i governi •, ed una volta ad Atcne
e a Roma il popolo distribuiva i piu gravi ullicj della

repubblica , e pronunciava giudizj solenni sal conte-

gno dei magistrati e suUe opere dei letterati e degli

artisti ; e adesso tra noi qualunque uonio die alFatto

volgare non sia , si reca ad ingiuria se gli si dice

die £1 parte del popolo. Da questa ommissione dcl-

r autorc provicne die alcuiie di lui osservazioni sulla

educazione del popolo sembrino qualche volta non
adeguate

, qualche volta eziandio intempestive , le

tpiali per altra parte potrebbcro apparir ginste ed
opportune se fossero ben definiti i termini. Noi cer-

tamcntc conscntiamo all' autore <{uando cgli dimostra
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la necessita di moltiplicare a vantaggio del popolo i

libri elementari , di erigere nuovi istituti politecnici

,

di aprire nuovi canali, di agevolare le comunicazio-

ni : ma confessiamo di non saper cosa egli si dica

,

quando per migliorare la condizione del popolo pre-

dica e raccomanda clie lo si faccia viaggiare. Sono
pure assai leggiere, per non dir frivole, scritture il

terzo trattato sull educazione ginnastica , il quarto

suir educazione della prima intanzia , il sesro sulle

accademie , il dodicesimo sulle universita , il quindi-

cesimo suU' ammaestramento reciproco , ecc.

La maniera di scrivere del sig. Tommaseo e ge-

neralmente corretta e non priva di eleganza. Se non
clie il soverchio esaltamento degli affetti ed i pen-

sieri troppo accesi ne rendono lo stile teso in tal

modo e nervoso , che la mente dei lettori ne rimane

affaticata , e producono un' eloquenza che appare piut-

tosto inspirata dalle illusioni di un giovane e dal-

r ardore di un missionario , anziche derivaia dalla

soda dottrina e dalla sincera coscienza di un sapiente.

Da questo esaltamento e da questo ardore nasce al-

tresi, come i nostri lettori avranno potuto scorgere

nei brani clie abbiamo riferiti, vmo stile cosi assoluto

e cattedratico che ecciterebbe qualche volta a sorri-

dere, se I'autore a pag. i35 non avesse provveduto a

se stesso col registrar la sentenza. « Che si pu6 rider

di tutto, ma non d'una buona intenzione »: sentenza

verissima e che deve essere reiigiosamente osservata.
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// libro delV adolesceiiza cornpilato da Achille Mauri.— Milano^ 1 835, tipografia e libreria PirottaeC,
contradd di S. Radegonda , in 8.°, dl pag. vill e 484.
Lire 6 austriache.

A,-bbiamo una mokitudine sempre crescente di libri;

e nondimeuo quando una buona madre ce ne do-
nianda pur uno di cui si possa veramentc giovare
r educazione dei iigli, non possiamo rispondere senza
lunga esitanza. Cen e il vero che da qualche tempo
alcuni luinao volto 1 ingegno a questo ufficio cosi nobile

e tuttavoha cosi negletto tinora, di apparecchiare alia

])atria una gcnerazione d' uomini piu colti e piu vir-

tuosi
, agevolando alia gioventu I'acquisto della vera

sapienza ; n;a un libro che pienamente raggiiinga co-

testo line non s' e per anro veduto. Alcuni conside-
rarono 1' educazione soltanto dal lato letterario , ed
offcrsero ai giovani parecchi eseniplari di ottimo
scrivere prima di averli addestrati a pensar bene e

dirittaniente. Altri si circoscrissero alle idee religiose

;

ne pensarono abbastanza che all' uomo conviene es-
sere non solamente pio, ma anche utile cittadino:

oltre di che, mentre gli uni, senza avvedersene, li-

losoflirono troppo astrattamente con un' eta che ha
bisogno di essere istruita per mezzo d' immagini e di

esempi; gli altri per fuggire le astrazioni e i raziocinj

troppo elevati , si tenncro ad un sistema eccessiva-
mente minuzioso e puerile, e non otFersero un suffi-

ciente esercizio all' intelletto dei giovani, ne diedero
loro una giusta idea del mondo in cui stanno per eritra-

re. Ora a cotesti libri voile anche il ch. sic;. Mauri azr
giungerne uno , che pel disegno e per 1' ordine puo
ccrtameiite occupare fra tutti un luogo molto distinto.

« L' adolcscenza ( cosi 1' egrcgio scrittore ) che nella

vita umana reiide immagine d' un sereno mattino di

primavera rallegrato da' raggi del sole piu pure,
com' e r eia piu avida di uitove iinprcbsioni , coti e
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pur quella chc le ricevute pin tcnacemente conserva.

Ho detto inipressioni
,
perche in quest' eta anclie le

idee die si suscitano nell iiitelletto
,
quasi spoiitanea-

jnente assumono forma sensibile , e sono fecondate

piuttosto dalla fantasia die dal raziociuio. Quest' e die

rende cosi difficile a un tratto e Tarrestaie rattenzione

do' giovanetti colie aride esposizioni pecla2;o2;iche, ed

il trovare la forma piu conveniente con che vestire

quelle idee o concrete od astratte die lor si yogliono

insinuare. Aggiungasi a cio I'altra difficolta die s'in-

contra nella moltitudiae degli oggetti fra cui la curio-

sita de'giovinetti s'aggira; e si ravvisera di leggieri

quanto malagevolc sia I'ottenere siffatto intento di par-

lare alia loro immaginazione e di fare die Timpres-
sione per essa ricevuta, ncl loro intelletto passi e

nel loro cuore. » II fine generale pertanto del libro

che annunziamo fu cjuello di raccogliere quanto pa-

resse acconcio a fare suU' animo de' giovinetti tali

inipressioni, die allettandone la curiosita , e stampan-

dosi percio facilmente nella loro immaginazione po-

tesse poi insinuarsi nell' intelletto e nel cuore, e per

una via piacevole e piana renderli cosi piu colti e

piu buoni. « L' ho intitolato (cgUdice) II libro del-

V adolescenza ad accennare per quale classe di lettori

lo repiiti proprio. L' ho diviso in cinque parti che

s' intitolano : Dio e la Rellgione , L' Universo c V Uo-

mo , / Tempi antichi , / Tempi cristiuai e il Medio
Evo^ I Tempi moderni , c vi ho compreso de' brani

scelti dalle opere di scrittori antichi e moderni, no-

stri e stranieri. » La ragiouevolezza del qua! ordine

non ha bisogno di essere dimostrata, tanto e per se

nicdesima chiara ed evidente. Per colorir poi questo

bel disegno comincia il sig. Mauri nella prima parte

dalla esistenza di Dio provata col raziociuio , collo

spettacolo delT uniycrso e col sentimento della di-

viniia scolpito incancellabilmente nel cuore dei tigli

deiruomo-, poi mette innanzi al giovinetto Teccellenza

della divina natura dimostrata uelle varie opere della

creazione ; la potenza ; sapicnza e bonta di Dio , e la
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sua piovvklcnza ; qiiindi luostra come dall' idea di

<|ucsta provvideuza riconoscano la poesia e l' elo-

(|uenza il nieglio dcUe loro irivenzioni ; poi comin-
ciando da'.la pregliiera di ua tanciuUo, trascrive pa-

reccliie conipi)>jizioni atte a liiivigorire e uobilitare

negli aninii giovanili i sentimenti di amore e di gra-

titudine verso Dio creatore e conservatore. — Dopo
di cio la seconda parte del libro introduce i giovani

leggitori a conoscere la grande opera di Colui clie

poo' anzi hanno imparato a rivcrire ed amare, e il

posto air uomo assegnato nella grande catena degli

esseri. L' iiniverso vien loro messo dinanzi con una
niagnifica descrizione di tutte le sue bellezze; il so-

le, la luna, le stelle; le stagioni dell' anno ; le piii

notabili ore del giorno ; i fenomeni piu cari a ve-
dersi

; quelli die possono qualclie volta perturbare

r ordnie generale delle cose ed esser cagione d'in-

felicita ; cio die v' ha di piu bello o di piu. notevole

nei varj regni della natura ; tutto quello in somma clie

puo contribuire a stanipar nell animo de' giovanetti

una suUiricnte ininiagine di questo universo cosi ini-

rabile nella inlinita sua varieta , tutto per la dili-

genza c il gindizio deU'egregio conipilatore trova un
qualclie luogo in questa seconda parte, che e quasi

un inno perpetuo all' onnipotenza ed alia sapienza

iniinita di Dio, considerate nelle sue opere. E come
fra tutte queste opere 1' uomo primeggia per la sua

nobilta, e tutte possono essergli cagioiie di felicita o
di miseria, secondoche egli sa bene o male adoperare
le f'acolta di cui e dotato, cosi il sig. Mauri voile

cliiudere questa parte del suo libro con alcuni ca-

pitoli nci quali i giovanetti imparassero a conoscere
r uomo lisico e l' uomo morale , 1' acutezza del suo
ingcgno, T attiviiu ddla sua anima , e le varic vi-

ceiide della vita umana. — Data cosi un' idea del

Creatore c della Creazione , e posto ( se cosi possiam
dire ) suUa scena dell Universo 1' uomo con tutte le

sue capacita, comincia il gran dramma del mondo
,

comincia la storia di tutto cpiello die gU uomini
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uniti in nazioni hanno fhtto nel corso dei secoli, e

la cui cognizione e tanto necessaria alia nostra vita.

La divisione ora gencralmcnle adottata dai niigliori

scrittori di storia , forni anche al sig. Mauii la di-

visione delle rimanenti tre parti del suo libro : il

Mondo autico , i Primi tempi cristiani e il Medio

Evo , i Tempi moderni. Nella prima di queste tre

parti il ch. signor Mauri ci rappresenta lo spettacolo

della Creazione ; il primo uomo Adamo e 1' eta del-

r innocenza ; il diliivio •, T idolatria a cui gli uomini

abbandonaronsi dimenticando il culto del vero Dio •,

le principali nazioni dell' antichita dagli Ebrei fino

ai Roniani ; gli uomini clie esercitarono maggiore ef-

ficacia sopra quelle nazioni ; i fatti piu notevoli in

quel periodo di tempo che abbraccia quaranta secoli,

vide tanti imperj sorgeie e rovinare , e fini lasciando

tutto il mondo allora conosciuto sotto Y imperio d' un
uomo solo. — Nella seconda parte ( che e la quarta

del libro ) vediamo la lotta fra il politeismo e il cri-

stianesimo , val quanto dire fra le teneljre delle an-

tiche credenze sotto le quali il mondo sentiva di non
poter mai conseguire la felicita e la luce della Rivela-

zione, tVa I'errore in somma ed il vero. Quindi alcune

storie dei martiri clie furono prodighi della vita per

la causa della verita; la difesa de' Cristiani ; la forma

delle antiche chiese; una probabile congettura di quello

che saiebbe avvenuto del mondo se il cristianesimo

non vi fosse comparso ; poi 1 irruzione dei barbarl

,

quando V imperio romano fu distrutto ; Carlo Magno;
gli Arabi; le Crociate ; i costumi generali del Medio
Evo; la Cavalleria; i GueUi ed i Ghibellini; le guerre

civili d' Italia prodottc dalle tazioni; Dante Aligliieri;

la poesia dei tempi cristiani ; cio in somma che puo
lucgllo scrvire a rappresentarci T aspetto del mondo
Del Medio Evo, e una veduta generale dell'Europa

nel XV secolo col quale finisce appunto 1" eta da cui

s' intitola qucsta parte del libro. — La navigazione,

il passaggio del Capo di Buona Speranza e la sco-

peria del Nuovo Mondo diedero cominciamento ad
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un' eta affatto diversa dalle precedenti , ai T'empi

moderni. Sotto 1' influsso di nuove circostanze gli

uomiiii e gli avvenimcnti pigliano un nuovo aspetto
,

la sfera delle relazioni si ta niolto piii ampia die non
fosse niai stata, la forza fisica produttrice di tanti

prodigi ne' tempi antichi cede il campo alia forza

nioi-ale •, Y individuo ( se cosi e lecito esprimersi
)

prevalente nel Medio Evo , a poco a poco si va ri-

tracndo dalla scena del mondo , e la considerazione

dello studioso si volge di necessita ai popoli ed alle

nazioni. Sotto un tal panto di veduta il cinque mag-
gio era precisamente 1' ultima letteraria produzione

con cui il sig. IMauri doveva terminare il suo libro.

L' annalista dee registrare i fatti accaduti sino al mo-
niento in cui egli scrive ; ma lo studioso della storia

non puo iondare le sue considerazioni se non sul

passato ; e gli avvenimenti recentissimi , e quello chc

nel linguaggio coniune suol denominarsi il presente
,

appartiene per lui al futuro.

Tale e il libro del sig. Mauri a cui dal lato del con-

cetto e deir ordine generate non puo mancar certa-

mente una bellissima lode. Posto neile mani di un gio-

vinetto come una semplice antologia esso potrebbe

sempre dilettarlo e istruirio coUa varieta delle ma-
terie belle e importanti , e non di rado anche coi

pregi dcir csposizione ; commentato coll'assistenza di

persona alcun poco erudita, die sappia niettere in

chiaro 1' intenzione del compilatore , \ ordine delle

parti in cui 1" opera e divisa, e il collegamento e Tuf-

licio dei singoli capitoli di cui ciascuna di quelle parti

e composta, diventa un libro d' istruzione molto piii

larga e piu solida , un ottima introduzione agli studj

storici e filosolici ai quali la gioventii deve poi con-
sacrarsi. Ma rispetto aH'esecuzione non pare ch* esso

abbia ottenuta quella Concorde npprovazione clie vien
tributata al disegno. Alcuni giudicano troppo supe-
riore alia capacita di un giovmctto quel prinio capi-

tolo dove colic parole del rallavicino si addiicouo le

ragioni che rendono chiaro ad ogni intellctto aicrci

Bibl. Ital. T. LXXX. ii
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un Dio aiitore dell universo. Altri avrebbe desiderato

nel Mondo antlco una qualche immagine dei secoli

eroici , e nei Tempi moderni un qualche capitolo sid-

r i/uenzione della stampa e sidl arte della guerra. A
luolti pare sovercliio il numcro delle cose sti-aniere,

e sosten2;ono die una piii ddigente lettura dei nostri

scrittori nazionali avrebbe somministrata al sig. Mauri
una ricca messe degna di essere preferita a non po-

che traduzioni. Finalniente pare ad alcuni che il

ch. compilatore in certe materie gravi e importanti

siasi troppo leggiermente affidato ad autori piuttosto

immaginosi die diligenti, sicclie poi o sono false le

notizie die se ne traggono, o non sono senza qual-

che pericolo i sentimeiiti ch* essi risvegliano ne'gio-

vani leggitori. Le quali cose noi abbiamo voluto ac-

ctnnare affinche il sig. Mauri, in quanto le trovera

rngioncvoli, se ne possa giovare in una seconda edi-

zione del suo lil^ro. Chi duro la fatica di compilare

questo volume ebbe sicuramente I'intenzlone di pro-

movere il piu che per lui si potesse T educazione

intellettuale e morale de' giovanetti ; ne 1' animo ri-

volio a cosi nobile fine riceveriH mal volentieri le

osservazioni e i consigli che gliene possono agcvolare

il conseguimento.
A.
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Cenno storico Intonio a Marchesi del Monfcrrato , dl

slirpe Faleologa , dedicato dal duttor Saxcio (*) ai

signori Sindaci cd all' Ordiiie de'Dccniioni della cittd

dl Casale. Tien dietro al Ceiuio la desciizionc fatta

dallo stcsso autore degll onori funehrl reiidutl alia

7iieinorui degli ultiml dec suddcui Marchesi nclla tras-

Idzione delle loro ossa dalla chiesu de frati Jllinori

di S. Francesco in quella di S. Domenico, — Ca-

sale , iu35, tipografia Maffei e Scrivano.

X riina die la Marca, ossia il Marchesato del Monferrato

venisse in potere de'reali di Savoja, fu signoreggiata da

tre diverse scliiatte , vale a dire , da quella di Aleramo

,

da' Paleologi e finalmente dai Gonzaghi , duchi di Mantova.

Dal periodo di cfuasi quattro secoli, ne' quali i Langobartli

doniinaroao nel Monferrato, tutto e oscurita e fitte teneljre

sirio ad Aleramo die puo diiamarsi il prime di cui sia

rimasto alcun certo documento di avuto imperio o di si-

gnoria siccoiiie capo di que' suoi die per piii di trecento

anni governarono il Marcliesato.

Ebbero i discendentl di Aleramo una gran rinomanza

non solo per maritaggi splendidi e per cospicue alleauze;

nia e molto piii per una lunga serie di gnerrieri valorosi

ed intrepidi i quali si segnalarono in varie gloriose im-
presc capiianando le pioprie niilizie era jjer se , ora a

servigio d'aliri principi ; e maggior fama si accrebbero

nelle spcdizioni di oltremare , e specialmcate nelle Cro-

giate: sebbene allri ve n' ebbe die in guerre piu crudeli

d'assai e meno giuste insanguinarono le loro spade. E qui

intende lo scrittore ricordare que' tempi ne' quali i principi

di quella slirpe parteggiando come Ghibellini per lo im-

perio si travagliarono a gara co' loro avversarj i Guelfi

nello straziare questa misera italica famiglia.

(*) II doctor luedico e cliirurgo Daliuazzo Saucio di Bahola

proviucia di Ca»ale t; uno fra i piu studiosi e diligenti ciiltor

delle latine cd itaiiane lettere di che ha dato nou pochi pubblici

•aggi.



J 64 crNNO STORICO INTORNO

Ma fra quelli che fecero prova di senno e dl eroica co-

stanza nella guerra cl-.iamata Santa , commendano gli sto-

rici a ragione Guglielino, Corrado e Rinieri, al valore dei

qnali fiii-ouo preniio le corone di Tiro , di Tessalonica e

di Gerusalemme.

Estinta colla morte del niarchese Giovanni la linea Ale-

ravnica, giacclie egli non ebbe ligliuoli, succedeagli neiranno

i3o6 per diritto di nascita e per I' ultima volonta del de-

funto , la prima delle sue sorelle , chiamata Violante ,

moglie d'Andronico Paleologo, imperatore di Costantino-

poli :, la quale fu salutata imperatrice col nome d' Irene.

Era la casa de' Paleologi annoverata fra le prime della

Grecia cristiaoa e per nobilta d' origini e per altre molte

onoranze. Di fatto prima dell' anno 1200 Alessio Paleo-

logo era signore della Romelia , Andronico suo figliuolo

governo la Tessalonica , e Micliele primogenito di questo

fii promotore principale della guerra niossa da' Greci a' La-

tini die s' erano impadroaiti dell'impero, e venne coronate

in Nicea : seppe egli, donando Pera ai Genovesi, trarre

qnesti alia sua parte , cacciar di Grecia i conquistatori e

farsi signore di Costantinopoli. Sette iniperatori diede alia

Grecia la stirpe Paleologa la quale regno con varia fortuna

per anni centonovantatre sino al 14.53.

Ora per la morte delP accennato Signore si trovo il Mon-
ferrato in gravi turbamenti : sobbollivano fazloni interne

,

minacciavano vicini potenti , avidi di tale conquisto : era

I'erede lontana; e oltraccio Manfredi marchese di Saluzzo,

destinato da Giovanni a governatore , abusando dell' affi-

datogli potere , ordiva trame per distogliere i sudditi dal-

r obljedienza verso il legittimo padrone ; e per insignorirsi

egli stesso del Marchesato faceva patti col i-e Roberto di

Napoli, al quale, come a diretto Signore e Sovrano ofFe-

riva r omaggio di tutto il feudo , e dichiarava tenerlo a

dominio vuile come vassallo. Raunatisi percio in Trino a

parlamento e gentiluomini e vassalli e sindaci deliberarono

di mandare oratori all' imperatrice Irene per supplicarla

che volessc aflrettare la sua venuta , ovvero deputasse ad

assumere il comando del Monferrato uno de' suoi iigliuoli.

Ma Irene, accolti amorevolmente gli ambasciatori , rispose

loro : essere volonta sua di rinunziare ad ogni diritto di

successione al Marchesato del Monferrato e d' investirne a
perpetuita il principe Teodoro figliuol suo secondogenito e
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i suoi discendenti: e qnesta rinuncia, e I'investitui'a fe' au-

tenticlic con imperiale diploma date in Costantinopoli nel

luglio dello stesso anno i3o6.

Non cessava il Salnzzese di travaglinrsi per Impedire o

ritardare a Teodoro I'entrata ne' suoi Stad, e fe' persino

correre voce in Grecia die Margherita di Savoja , vedova

del marchese Giovanni fosse incinta ; e percio non potere

esser luogo all' imniediata successione in favore del figli-

uolo d' Irene. Smasclierate le frodi e tutti i vili artifizj

deiriniquo Manfredi, fu sollecito Teodoro a porsi in cam-
mino; e navigando prosperamente approdo in Genova, eve

fu splendidamente accolto da Oppicino Spinola che gli die

in isposa Argentina sua iiglia, donzella ricchissima, e di piu

avvenente, costumata e gentile: fatte magniliche le sponsali-

zie e le nozze, parti con essa alia volta del Monferrato e

giunse a Casale a di 7 settembre.

Teodoro , acquetati gli animi , composte le fazioni dalle

quali fu riconosciuto Signore, attese a tirare a se la devo-

zione di altri Uioghi e castelli, a terminar guerre e contese

ostinate, ed a fare utili ordinamenti. Duro anni trentadue

il reggimento di lui non senza gravi travagli, e mori nel sue

castello di Trino nell'aprile dell' anno i338. Fu Teodoro

glusto e benigno signore e di piii coltivatore studloso delle

buone lettere: il ciie era cosa maravigliosa a que' tempi,

ne' quali ogni gran gentiluomo aveva a schifo di sapere

altro cbe apporre il suo nome , ovvero un ghirigoro a pie

d'un atto di cancelleria.

Giovanni unico figliuolo e successore di Teodoro era

stato avviato giovinetto alle armi , e nial soffrendo le usur-

pazioni di terre e di castella fatte al padre da faziosi , o

perdute per la fellonia di alcunl de' suoi dipendenti , fece

pensiero di volerle ricuperare, e gli fu propizia la fortuna

;

ma dove riusci niaggiore la sua fama si fu nella guerra cni

dove sostenere rottagli da Giovanna di Napoli che parteg-

giava pe'Guelll.

Bella e fiorita era 1' oste che congregata da Giovanna

,

e condotta da Reforza Dago, siniscaico del re, si avanzava
verso il IMonferrato. T\Ia 1" animoso Marchese colle sue genti

e cogli ajuti d'Asti e di Pavia le si inosse incontro, e in-

teramente la sconfisse alia Gamenara presso Chieri.

Geloso Luchino Visconti dclla fama c del potere di

Giovanni e tcmendolo vicino pericoloso che fosse per
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chiedergli la restituzione tli alcune terre e castella state

tolte al marchese Teodoro suo padre , invltollo a Milano coa

iiiteiidiinento di tendergli insidie: ma T accorto Giovanni

se ne insospetti a tempo , e scanipo il pericolo : di die

irritato il Visconti gli mosse nuova guerra ingiustissima.

El)he Giovanni da Elisabetta d'Aragona sorella di Giacomo

re di Majorica e sua seconda moglie, quattro figliuoli:

Secondotto , Giovanni, Teodoro e Gnglielmo.

Per la morte del padre accaduta Tanno 1872 saliva al

governo Secondotto adolescente che appena aggiungeva ai

1 3 anni. E siccome la guerra col Visconti rendea difficili

i tempi, cosi Giovanni aveva morendo afiidata la tutela

de' iigliuoli e il nianeggio degli afFari a Ottone duca di

Brunswich suo parente, guerriero valoroso e assennato

stalista.

Procure questi di comporre le guerresche contese, ma
lion gli fu possibile linclie fattone arbitro il pontefice Gre-

gorio XI fu accordato nella tregua: che Secondotto togliesse

in moglie la Violante figliuola di Galeazzo Yisconti, ve-

dova di Lionello duca di Chiarenza. Ricco presente di

nozze e nobile parte della dote fu la citta di Casale resti-

tuita all'antico Signore.

Vennero un anno dopo stabiliti nuovi patti d' unione e

di alleanza tra Giovanni Galeazzo e Secondotto di lui co-

gnato ^ ma furono essi di corta dui-ata : perciocche il

Visconti andava a rilento nell' eseguirii e di piu ricusavfi

al Marcliese la facolta di poter presidiare Asti delle pro-

prie genti, e di porvi a governo i suoi ufficiali , siccome

era stato inteso. Di che pieno di dispetto il Marchese e

bollente Tanimo d'ira, poiche s' eran rendute vane le sue

richieste presso il suocero il quale era a Pavia, cavalcando

un giorno da Cremona verso Parma per ritornare a Ca-

sale , giunto per sua mala Ventura in una piccola terra

chiamata Langirano, colse ivi in qualche fallo un ragazzo

del suo seguito : e presolo alia gola pareva il volesse stroz-

zare; quando accorso in difesa del compagno uno scu-

diero tedcsco , die tal' colpo di spada sul capo a Secon-

dotto, che dove questi dopo quattro giorni inorire a di 16

dicembre 1378, e tocco il Marcbesato a Giovanni III,

fratel suo secondogenito.

Trovavasi in Napoli il duca di Brunswicli diventato con

infelice consiglio inarito della regina Giovanna i e avvtt»



AI MARCIIESI DFX JTONPERRA.T0. lO^'

il liittuoso avviso della niorte di Secondotto , parti solle-

cito alia volta del Monferrato. Continuavano Iiitanto i so-

prusi di Giovanni Galeazzo, e non essendo stato possibile

al duca Ottone di ottenere un accordo di ginstizia , fu de-

nunziata la guerra al Visconti coir ajuto dell' imperatore

Venceslao e di altri principi d' Italia. A crescere questi

turbanienti aveva papa Gregorio XI privata del regno la

regina Giovanna come fautrice d'un antipapa stato eletto

in Fondi da nna niano di faziosi nella persona di Roberto

cardinale di Ginevfa che si faceva chiamare Glemente VII

e per cui parteggiava il Monferrato con altre popolazloni

deir Italia superiore. Qneila corona fu data dal citato pon-

telice a Carlo detto della Pace. Moveva questi adunque

con forte esercito vefso Napoli per cacciarne Giovanna.

Vaccorse in difesa Ottone conducendo seco il giovine Mar-

chese. Ma la fortnna fu loro avversa ^ clie le genti di

Carlo ajutate da un tradimento eutrarono nella citta, e fa

Ottone costretto di fifugiarsi nel castello di Sant'Elmo:

di dove, per fafe un ultimo sforzo , uscito col giov'anetto

Giovanni fu questi ucciso aella mischia, e I'infelice duca

ferito e fatto prigione.

Succedeva a' due giovani fratelli il terzo pur giovanetto

Teodoro 11. Viveva questi presso Giovanni Galeazzo, che

lo fece educate col proprio figliuolo Azzone ad ogni nianiera

di eserclzj cavallereschi e di altre nobili discipline. Gon-

tuttocio il Visconti toglievali la Signoria d'Asti e la dava

in dote a Valentina sua Jigliuola , fidanzata a Lodovico

di Valois duca di Turena. Avuto Teodoro il governo del

Monferrato ,
gli fu forza difendcre colle armi le sue ra-

gioni sulla Contea d' Ivrea contro Amedeo di Savoja ; e

varj furono i casi or felici , or trlsti che gli toccarono.

Fatto arbiiro delle cose di Genova, dove si travagliavano

per sete di principato le due fazioni Dorla e Spinola dal-

r una parte, e quella degli Adorni dall' altra , gli riusci

coirajuto di Facino Cane di achetarle :, e per due anni

fu pacifico e tranqiiillo quel rcggimento. Strinse da idtimo

alleanza con Filippo Maria duca di Milano che pose in

lui la massima fiducia, ricordando, siccome dopo la morte

di Giovanni Galeazzo sarelibe la casa de' Visconti preci-

pitata in basso stato, se Teodoro generoso con essa d'armi,

di genti c di danaro non le avesse fatto ricuperare il per-

duto, rafferinato il vaciliantc dominio, c tenuti non avesse
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ad ubbidienza i soggetti. Aveva Teodoro a prima moglie

Giovanna di Lorena figliuola primogenita di Roberto duca
di Bar, la quale il fe' jiadre di Gio. Giacomo e di Sofia,

Ebbe per seconde nozze Margberita di Savoja , figliuola

di Amedeo Principe d'Acaja , la quale rimasta vedova e

senza prole ; preso il velo , visse il resto de' suoi giorni

in un monistero nella citta d'Alba, e per la sua santa

vita le concodette la Cbiesa T onor degli altari.

Sotto il regglmento di Gio. Giacomo godeva il Marcbe-
sato una pace clie pareva dover essere lunga e non inter-

rotta per la lega fatta da Teodoro suo padre co' Visconti

e per altre ragioni cbiaramente narrate dal dottor Sancio ;

quando d' improvviso Filippo Maria e Amedeo di Savoja,

togliendo a pretesto 1" alleanza del Marcbese colla repub-
blica di Venezia, gli ruppero giierra accannita^, ed assalitolo

con impeto , ne occuparono le migliori terre cb' egli avesse

di qua o di la dal Po. Di cbe veggendosi Gio. Giacomo
in grave pericolo , dovette fuggire sconosciuto : ando a
Venezia per soccorsi ; e gli ottenne tali da quel senate

die in poco di tempo restituitegli da Filippo Maria le terre

occupate , pote far ritorno in Monferrato. Piii lunga per
altro e piii difficile impresa fu il riavere le castella stategU

occupate dal duca Amedeo , il quale di piii teneva pri-

gione in Torino per sospetto di maccbinazioni Giovanni
di lui primogenito. Fu dunque costretto il Marcliese di ac-

cettnre le onerose condizioni impostegli da Amedeo , e mi-

norati i dritti della sovranita riavere bensi le castella , ma
assoggettate all' omaggio verso cbi le restituiva a tal patto.

]\lori Gio. Giacomo addolorato per questo umillante nego-

ziato il di la marzo 1445 e fu sepolto in Casale nella

cbiesa de' frati Minori di S. Francesco cbe la pia sua
munificenza aveva ampliata ed abbellita.

Uscito del castello Giovanni ]>er T accennato trattato

,

sposo in Ciamberi Margberita figliuola di Lodovico di Sa-

voja, dalia quale non eblse figliuoli. Dopo la sua morte
gli fu successore Guglielmo VIII fratel suo il quale tolse

in moglie madaraa Maria primogenita di Gastone, principe

di Navarra e conte di Foix, donna d' alto ingegno, d'ele-

vata mente e gentile coltivatrice delle buone lettere.

Milito Guglielmo nella guerra dei Milanesi capitanati da

Bartolomeo De Colleoni da Bergamo ^ quindi si condusse agli

stipend] del conte Francesco Sforza generale dell' esercito
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de' Veneziani , il quale lo ricompenso de' prestati servigi

col dono della Signoria d' Alessandria e del Gontado , do-

no che poi gli tolse qnando fn duca di ]\Iilano con una
frode, ch' e prezzo dell' opera il riferire. II fatto fu che

insospettito lo Sforza che Guglielmo fosse preso d' amore
per sua moglie Bianca lo fe' per mezzo di clandestine

ambasciate richiedere che venisse a Pavia, e con tal raggiro

ch' ei parcva proprio che 1' invito fosse di Bianca. Vi si con-

dusse r incauto Marchese ; ina appena avutolo in potere lo

fece il duca serrare nel carcere del castello, ed aspramente

minacciando di farlo collare e porre al martoro , lo co-

strinse a rinunciargli la Signoria suddetta. E comeche
sbrigato da quel laccio facesse Guglielmo solenne protesta

in Trino per la patita turpe violenza ; tuttavia non glL

venne piii fatto di riavere il perduto. Di che fierisslma

divenne fra i due la nimista : sinche morto il duca Fran-

cesco anzidetto, e succedutogli Galeazzo suo figlio per la

mediazione di Luigi XI di Francia fu fatto fra lo Sforza

e Guglielmo un accordo per rompere guerra ad Amedeo e

Filippo fratelli di Savoja.

Morta Maria di Foix , la cui unica figlia Giovanna era

maritata a Lodovico marchese di Saluzzo , passo Guglielmo

ad akre nozze con Elisabetta Maria figlluola di Francesco

Sforza , e ricevette in quella occasione T ufficio e le inse-

gne di capitano generale di quel ducato. Venuta pur meno
questa giovinetta sposa , piglio Guglielmo per terza mo-
glie Bernardina di Brettagna , nobile francese , e mori poi

in Casale vicino alia decrepitezza e senza legittima prole

maschile. Lascio Guglielmo morendo gran desiderio di sfe

alia famiglia ed a' sudditi si per le cose egregiamente oprate

nella guerra di che fu valente maestro , si per aver retto

con civile sapienza il Marchesato , e dato stabile forma e

,

certi poteri al suo senato di sorta che si ebbe in conto

j

clel piu illustre de'jirincipi Palcologi.

A Guglielmo succedeva Bonifacio di lui fratello , il quale
non avendo avuta prole da Elena di Monpensiero sua prima
moglie morta ne'travagli del parto, pensava di voler pas-

sare ad altre nozze. Ora siccome aveva egli in un col fra-

tello Guglielmo nel contratto di maritaggio concluso fra

Giovanna e il marchese Lodovico di Saluzzo , dichiarato

j

e subilito , clie qualora fossero estinti senza prole maschile

I essi due fratelli, la successioue al Monfcrrato sarebbe
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devoluta a' figUuoli masclii di delta Glovaiina e del Marchess

di lei marito; cosi s'avviso Bonifacio di rivocare con atto

autentico la delta dichiarazione, e togliere a Lodovico ogni

speranza di futuro ingrandiniento. Ma cjuesta dichiarazione

costo la vita a Scipione di Monferrato, figliuolo naturale

del marchese Giovanni ed abate di Lucedio , uomo di

molta dottrina e di gran maneggio negli afFari di Sialo

,

e di pill accetlo ad ogni ordine di persona e quindi gran-

demenle temuio dal marchese Lodovico , come ostacolo ai

suoi divisamenti , si veramente ch' e' propose di volerselo

togliere dinanzi. E inandaia a un tal fine dal castello di

Frassineto ov'egli abitava, una mano di ribaldi spagnuoli

in Casale mentre eravi fiera, appostarono qnesli il gene-

roso abate, e a mano salva ruccisero il d'l 2 5 marzo

1485. II quale reato , comeche fiera voglia avesse di trarne

vendetta, perdono Bonifacio al Saluzzese che nel pregavai

e cosi adopero per timore di qualche politico sconvolgi-

mento ; ovvero, come avvisarono aliri, perche essendo egli

d'animo dissinmlato ed abblelto, aspettava una piii favo-

revole occasione a' colpi che meditava. Ebbe Bonifacio

prole maschia da Maria nipoie dell' imperatore Federico III

e figliuola di Stefano despola della Servia , la quale mo-

reudo egli nel 1494, lascio tutrice de' figliuoli.

Solto qnesta tulela comincio a governare Guglielmo IX
mentre appunto Carlo VIII scendeva in Italia coll' oste

sua per fare la conquista di Napoli, ma per la morle di

Maria trovandosi Guglielmo ancor giovanetto e senza guida.

di custode, raunarono i maggiorenti in Casale un generale

parlamenlo , nel quale fu affidalo T ufficio di luiore del

giovine principe a Gostantino Cominato di lui zio materno,

capilano generale dell' armi , uomo d' alto afFare e degno

per ogni rispetlo di tanta fiducia. Uscilo Guglielmo di tu-

tela, sposo nel i5o8 Anna di Alenzone donzella del san-

gue reale di Francia , dalla quale ebbe primieramenle Ma-

ria, die ancora bambina fu fidanzata a Federigo Gonzaga

duca di Manlova ^ ma fatta adulta la ricuso il Duca : di

che r infelice fanciuUa ne mori addolorala. EI)be poi Gu-

glielmo un maschio per nome Bonifacio che succedetle al

padre morto di fresca eta a' di 4 otlobre dell' anno i5i8.

Era questo Guglielmo mcno principe guerriero clie mc-

cenate liberale e generoso verso i letterati e i dotti. Di

fatto egli die singolar fiivore all' arte tipografica , e chiamd
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n Trino con onorevole provvigione Pietro Albignano Tre-

cio, uomo di lettere , aflinche assistendo al Giolito il quale

aveva quivi stal>ilit.i uii' insigiie staniperia , pnrgasse i co-

dici dagli error! clie gli sformavano, e ne venisse con nl-

tide edizioni casta e corretta la lezione. Fondo pure in

Casale un'Accadeinia cliiamata degriUustrati, donde nsci-

rono uomini rinomati per ogni maniera di filosofia, di dot-

trina e di lettere. Oltraccio egli aveva nel i5o6 dato coin-

piniento alia chiesa di S. Domenico ornandone la facciata

di bassi rilievi in pietra arenaria : e si veggono tuttora

con non ispregevole lavoro scolpite in marnio bianco sovra

r architrave della niaggior porta le immagini di detto Gu-
glielmo, della Marcliesana e de'figliuoli in atto di far pre-

ghiera alia Madre di Dio che sta seduta col fanciuUo Re-
dentore fra le braccia.

Era Bonifacio appena nel settimo anno deU'eta sua cpiando

succedette al padre sotto la lutela della vedova Marchesa,
la quale gli ottenne tostamente da Carlo V la solita inve-

stitnra con amplissinio diploma per cui venivangli confer-

mati i privilegi conceduti dagli augusti jsrecessori alia fa-

miglia de' Paleologi. Breve e seuza grandi avvenimenti fa

il govern© di Bonifacio : perche spingendo un giorno a
tutta briglia il suo cavallo in giostra o per desio di cor-

rere snlia via che da Torcello mette a Casale stramazzo

Tinfelice a terra, e n' elabe tal coipo nel petto che indi a

poclii giorni cesso di vivere giovanetto che non aveva an-

cora compiuti 19 anni; e cio avvenne a'di 6 giugno i53o.

Ed era destino che la famiglia de' Paleologi avesse il

suo corso fornito : imperciocche a Bonifacio dove succe-

dere Gio. Giorgio di lui zio , uomo cagionevole , di pochi

spiriti, di niolli aljitudini e costumanze, e pero non atto

a rcggere lo Stato ; oltracche e' si era fatto clierico , e

creato da Giulio II protonotaro apostoHco, aveva ricevuto

in Conimenda la ricca Badia di Lucedio , e cosi la duro
due anni, sinche per le istaiize di Carlo V, alia cui po-
litica importava per avventnra che la casa de' Paleologi

non si estinguesse, si fidanzo per procuratore a Giulia

d'Aragona, ligliuola di Ferdiuando re di Napoh. Partivii

con gran corredo e comitiva la regale donzella alia volta

di Casale; ma quivi giunta, trovato lo sposo agli estremi,

e disperata la di lui vita, torno frettolosa al padre: mori
infatii il Marchcso a'di 29 apiile I'anuo i533 e s'estinse
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in lui r ultimo lume della stirpe mascollna de' Paleologi,

i quali per lo spazio d'anni 227 avevano avuta la signoria

del Monferrato.

E qui finisce 11 cenno storico del dottor Sancio, e cre-

diaino dovervl aggiungere , che rimasti senza priiicipe la

citta e il marchesato del Monferrato , fii sollecito Carlo V
d' impadronirsene , come feudo imperiale di ciii aveva il

diretto doir.inio, mandaiido a tal fine molta soldatesca ch'egli

aveva in Milano : e dichiarata Casale citta-capo del Mon-
ferrato, vi stabili a governatore Alfonso De Leva il quale

per anni tre resse in nome di Cesare quel dominio. Sor-

gevano intanto molti pretendenti a un tale possesso, e fra

gli altri il duca di Savoja, quelle di Mantova e il marchese

di Saluzzo: di che per evitare fazioni e spargimento di san-

gue in Italia , commise Carlo a varj delegati ( nel novero

de' quali erano Antonio De Leva principe d'Arcoli e il

cardinale Maria Caraccioli protonotaro apostolico ) aflinche

raccolti i documenti e sentite le ragioni di tutii, gliene

riferissero. II che eseguito come aveva prescritto, senten-

zio Carlo in Genova a' di 3 novembre i536, che della

citta e del marchesato del Monferrato si dovesse investire

Federigo Gonzaga duca di Mantova co' suoi discendenti

,

avendo per altro riconosciute alcune ragioni particolari in

favore del duca di Savoja, si per le doti della Violante figlia

di Teodoro I, e si per la successione all'eredita di Bianca

figlia del marchese Guglielmo, pure di linea Paleologa.

Fu poi da Massimlliano Imperatore con diploma del

18 marzo 1572, conceduto il titolo di Ducato al Monfer-

rato ^ e primo venne fregiato del nuovo titolo Guglielmo X^

e cosi in esso e ne' suoi discendenti continuo il dominio

di quello Stato, sintantoche Ferdinando Carlo sconsiglia-

tamente collegatosi col re di Francia ne aveva pattuita

con esso la cessione a prezzo di quattro milioni: e tro-

vatosi poi in tristi frangenti di guerra , e al)bandonato dai

Francesi stessi , privo d' ognl soccorso e d' ogni speranza

fu costretto riparare in Padova , ove decaduto per pub-

Hica dichiarazione dell' Imperatore da ogni possesso e di-

ritto sul Monferrato , miseramente mori il di 5 maggio

I'anno 1708. Dopo la qual morte e per le ragioni antiche,

e per valor d'un trattato stipulate nel 1708 coll' impera-

tore Leopoldo, fu da Giuseppe I investito del ducato Vit-

torio Aniedeo II di Savoja , ne' cui discendenti passo suc-

cessivamente, e si mantiene tuttavia.
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Nel ccniio storico di die abljiamo dato un sunto fu

detto , come i piii fra gli nltiini niarcliesl del Monferrato

tbssero sepoki nella chiesa de' frati Minorl di S. Fran-

cesco , la quale era un monumento della pia munificenza

de' Paleologi. Renduto negli ultimi tempi per le necessita.

della guerra ad uso profano quel tempio , andava esso

rovinando per vetusta , si veramente che fu forza demo-
lir'o aflatto. E siccome per costrurre in quell' area stessa

una nnova fabbrica conveniva togliere ogni ingombro, e

quindi atterrare eziandio le volte sotto le quali erano

le spogiie di detti antichi signori , secondoche era indicato

da publjliclie scritture, da mantenute tradizioni e da varle

inscrizioni che si leggevano nella chiesa stessa \ fu percio

pensiero de' signori Sindaci e dell'intero Consiglio de' De-
curioni della citta di Gasale , che fossero le dette ossa

levaie dalle tombe ove giacevano, e diligentemente rac-

colte e custodite intanto in una camera del palazzo civico,

venisse quanto jjrima assegnato lore in altra chiesa un
onorevole tumulo. Di che tutto informata S. M. il Re Carlo

All)erto ordino in ottobre del i833, che, accertata con

legali prove ed investigazioni 1' identita , fossero quelle

ossa con funebre apparato di corteggio e di pompe quale

si conveniva a principi reali, trasportate nella chiesa di

S. Domenico stata pure editicata da' Paleologi, e quivi fos-

sero convenientemente aliogate: e che una lapida sovrapposta

al nuovo sepolcro ricordasse il nome di detti signori e le

circostanze della traslazione. Chiariti adunque in modo le-

gale cd autentico i fatti giusta le sovrane prescrizloni (i),

ogni cosa fu disposta per la funebre cerimonia , e divisato

1' ordine ed assegnato il giorno : il che noi ci faremo a
riferire I^revemente secondo la diligente descrizione publili-

cata dal dottor Sancio, e secondo le notizie delle quali prima

(i) Per atto consolare del di 8 novembre i833 furono dal

Corpo Deeiiriouale deputati a queste investigazioni i signori conte

Luigi Caiidiani ed avvocato Francesco Barziza, Sindaci, conte Luigi

Leai'di, cavaliere Alessandro Montiglio ed avvocati Luigi Re e

G. Giacouio Francia, Decurioni; i quali ebbero a cooperatore il

sig. conte Alessandro Cozio di Salabue, membro della R. Depu-
tazione sopra gli studj di storia patria. Le forme giiiridiclie da
servarsi furono delegate dal Governo al sig. De La Pierre ,

pre-

sidente del tribunale di prefctttira.
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ancora di qiiesta pubbllcazione ci farono cortesi alcuni

de'nostri coirispondeuti che v' intervennero testuuonj.

Alle ore 7 del mattino di mercoldi a' di 3 di giugiio le

prime potesta militare ed amministratlva della provincia (i)

iin regio Delegato (2) noa che i signori Sindaci (3) e li

Decurionl tutti di citta convennero nell' aula maggiore del

palaz70 civico , e fu qnivi proceduto coa pnbblico atto di

cancelliere (4) alia ricoguizioiie deile siiddette reliquie di

principi Paleologi uliiini Marcbesi del Monferrato e di

tjnelle di Ferdinando Gonzaga duca di Umena (5) , le qiiali

si vedevano sur una gran tavola della sala coperte da un

velo nero trasparente. Fatta la ricognizione , furono le dette

spoglie riposte in una cassa di pionilio , cd in questa fu

pure collocata ( dcbitauiente suggeilata entro un tubo di

cristalio ) una pergamena su cui era scritta 1' epigrafe fu-

nerea latina dettata dali' egregio professore sig. cavaliere

Boucheron , e gik scolpita sovr' una bianca lapide destinata

a coprire il tumulo ; inoltre una tavoletta di porcellana

sulla quale erano divisati i nomi di que' signori alle ossa

de' quali 6t dava nuova sepoltura. Dopo cio fa la cassa di

piombo allogata e chiusa in un' altra di legno quercia re-

galmente coperta di velluto cremisi con fregi d' oro : le

chiavi di questa furono consegnate al comandante, e da

esso aflidate al cavaliere di Cassine , maggiore di cavalleria

destinato a guidare la milizia che doveva essere di scorta

al convoglio. L' atto fa iirmato dalle potesta intervenute e

da due decurioni come testimonj.

(i) II commendatore don Luigi Capel, luogotenente generate

d' artlglieria , coiuaudante.

II cav. Alberto Nota , intenclente generale.

(2) II mastro uditore dottor Anselmi.

(3) II cav. e coosigliere di stato Alessandro Montiglio di Vil-

lanova.

L' avvocato Tonimaso Gaire.

(4) 11 sig. notaro certificatore Pellotier.

(5) II cluca Ferdinaudo di Umena, figliuol secondo di Carlo

Gonzaga duca di IMantova e del MonfeiTato , e nipote di Carlo H
prese il cuuiaudo delle truppe ducali in ajuto del zio F anno i63i

:

liiori di pleuritide in Casale uel aiese di uiaggio delF anno l63a
nella giovauiisiiiia eta di 23 anni , e fu tuiuulato nel sepolcro

dc J'tUeoIos^i.

Nota dell' csterisore.
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Esegulta questa prima parte dell' augusta funeral pompa,

fii la cassa coll' acconipagiiatiira cU due parroclii , cioe

quelle della Cattedrale e V altro di S. Domenico e con se-

2;uito di clierici , e col corteggio delle mentovate potesta

e dei Dccurioni , trasportata da otto sergenti sotto la porta

del pnlazzo , davanti alia quale gia aspettava il carro mor-

tuale tirato da sei cavalli coperti di uera gualdrappa. Era

il traino riccaineate connnesso a oro, e sosteneva un ta-

volato di forma quadrilunga tutto rivestito di velluto nero

fregiato d'oro, ed aveva ai quatiro lati gli stemmi genti-

lizj della casa Paleologa. Scendevano intorno intorno a fior

di terra altri simili drappi con lavorii di trine e di galloni:

e vedevansi sulla sommlta per mezzo di un velo bruno

trasparente la corona marcliionale e lo scettro che posa-

vano sur un cuscino di tessuto d' argento.

Collocnta la cassa sul carro , niossero in ordinanza di

processioae e al suono dlsteso e a corrotto di tutte le cam-

pane , le regole de'Frati, le Confraternite e gl' Istituti di

carita co' loro gonfaloni. Apriva il passo una banda di ca-

valleria, la cui musica lugubre si andava alternando co'mesti

canti del clero e delle compagnie. Seguivano gli ordini

della nobika e de' cittadini in abito di lutto , e disposti a

grado delle rispettive onoraaze venivano in appresso, ai

fianchi del carro i Decurioni della citta de' quali i quattro

pill anziani presi dalle due classi die compongono quel

maestrato sostenevano i lembi della coltre funerea, e im-

niediatauiente dietro il feretro procedevano I' Intendente

generale , i due Sindaci e il regio Delegato col Cancelliere.

Chiudevano il coj-teggio varj squadroni di cavalleria.

Dopo un lungo giro per le vie principali della citta^

glnnta la processione e la comitiva davanti alia porta

della chiesa di S. Domenico, fu levato il feretro dal carro;

e poiche se n' ebbe il cenno e la benedizione da monsi-

gnor Vescovo che quivi era col capitolo de' canonlci , fu

introdotto nel tempio. Era questo apparato a bruno , de-

corato ed illuminato con maestosa semplicita. Sorgeva in

mezzo alia nave maggiore un palco tutto coperto di neri

tappeti , e maestrevolmente disposto , al quale si saliva

per due gradinate , l' una rimpetto al grande altare , l' altra

rincontro alia porta. Sovra il palco era un plinto di con-

veniente altezza destinato a ricevere il feretro clie infatti

vi fu dcposto. Cio eseguito , si celebro da monsignor
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Vescovo in abiti pontificali il sagrificio d' espiazione con
accompagnatura di sceiti musicali concenti , menire rim-

hombavano le artiglierie della fortezza e le moschetterie

della guarnigione ordinata sulla piazza della chiesa.

Era scritto sopra la porta della Chiesa.

Rex . Carole's . Albertvs

Principibvs . Palaeologis

Et . Ferdin . Qonzagae . Dvci . Vinenae

Fvnvs . Instavrat.

Iscrizione incisa sul marmo, che copre la nuova toiuba.

H . S . S .

Joannes . lacobvs . Joannes . iv . Gvilelmvs . ViiJ .

Jionifacivs . V . Gvilelmvs . viiiJ . Bonifacivs . vi . Joannes

Georgivs . Principes . Palaeologi . Marchion . Montisferrati

Et . Ferdinandvs . Gonzaga Dvx . Vmenae
Rex . Carolvs . Albertvs . E . Patriis . Monvmentis . Ad

S . Francisci . jEde . Ob . Vetvstatein . Fatiscente . Jn

Novvm . Tvmvlvm . Jndiccis . Fvnebrib Pvblico . Svmptv .

Jvssil: . Jnferri . Ne . Regnatrici . Olim . Sdrpi . Ivstvs .

Honos . Et . Cvltvs . Post . Mortem . Deesset

III . Non . Jvn . An . m . dccc . xxxv . Franc . Icherivs

Malabaila . Episcopvs . Cineres . Rite . Recognitos . Excepit

Jdem . Sacrvm . Fecit . Cvm . Solemni . Lvstratione . Adstantibvs

Sacerdotibvs . Primoribvs . Templi . Maxinii

Interfvervnt . Alojsivs . Severinvs . Capellvs . Eq . Benefic .

Mavrit . Dvctor . Ordd . Praef . Vrbis . Et . Regionis . Albertvs

JVota . J . V . D . Eq . Mavrit . Et . Ord . Sabavd . Ob . Civ .

Merita . Procvrator . Regionis . Jtem . Alexander . Montilivs

Eq , Magister . Admissionvm . Regni . Consil . E . O . Et .

Thomas . Caire . i . c . il . w . Decvrion .

Vniversi . Gives . Piis . Manibvs . Bene . Precati . Svnt . Aliis

Alios . Principes . Memorantib Gvilelinvm . viiiJ . Cvivs . Opera

Bello . Gallico . Adversvs . Sfortias . Mediol . Dvces . Enituit

Bonjfacivm . vi . Jn . Svmma . Popvlorvm . Spe . Adverso . Casu .

Exstinctum . Et . Joannem . Georgivm . In . Quo . Palaeologa .

Gens . Quae . An . M . cccv . A . Theodora . Andronici . Graecor .

Jmp . F . Jnitivm . Habverat . Penitvs . Defecit . An . M . D . xxxiil

Valete . O . Boni . Et . Havete . Si . ^qui . Et . Misericordes

In . Mortalcs . Fviitis . Securi . Jam . Rervm . Hvmanarvin

Beatu . Imniortalitate . Cvm . Deo . Frvimini
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Compiuto il sacro rito colle assoluzioni intorno alle spo-

glie de'prlncipi, quattro delle quali fnrono fatte dalle prime

dignita del Capitolo e la quinta dal Vescovo, venne im-

niantinentc levata dal paico la cassa ed allegata in una
niccliia stata aperta a tale uopo nella parete destra del

tempio presso air entrata della sagrestia: le chiavi della

cassa furono dal generale comandante consegnate al Rettore

della parrocchia ^ e alia presenza dclle accennate Potesta

,

del corpo de'Decurioni, della niilizia e del popolo in folia

accorso fn murata la nicchia siccome era stato stabilito

:

e ne fu rogato pubblico atto dal cancelliere deputato, atto

die iirniarono le anzidette potesta, i pnbblici ofliciali e il

rettore.

Dobbiamo oiTrire un tribiito di giusta lode al dott. San-

cio per la dillgenza e la preclsione con che ha dettato

questi dne lavori , non die pel loro merito nella lingua e

nello stile. Si terra forse da taluni per un difetto d' ordine

1' avere 1' erudite 6crittore (pag- lo e ii) interrotta la

bene cominciata storica narrazione per far parola della

demolizione della chiesa di S. Francesco e delle disposi-

zioni fatte per la traslazione in quella di S. Donienico

delle ossa de'principi Paleologi; il che forse doveva pre-

mettersi alia seconda parte dell' opera , vale a dire, alia

descrizione della religiosa cerlmonia. Inoltre (pag. 5o e 5i)

si e scritto per abbaglio Bonifacio Vll dove si doveva
dire Bonifacio V; linalmente abbiamo osservato qualche

altro errore di data nelle epoche di che puo essere cagionc

rinavverteiiza del tipografo, la ciii edizione per altro e

bella e nitida e in generale corrotta.

Bibl. Ttal. T. LXXX. 12
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Atti dell' I. R' Accadcmiu dclle belle, aid in Milano. —
Discorso del sig. Igiirizio Fumagalli f. f.

di Piv-

fessorc Segretario dell 1. R. Accademia , letto iiclla

Qrande aula dell I. R. Pala~zo delle scienze ed arti

in occasione delta solenne distribuzione de preinj

fattasi da S. E. il sig. Conte Di Haetig, Governa-

tore della Lombardia, il giorno lo settembre i835. —
Milano , dull' I. R. Stamperia.

i-^ono la notizia che a cjuestl Atti abbiamo fatta precedere

intorno alia pubblica esposizione clegll oggettl cF arte nel-

r I. R. palazzo di Breia ( come ciascun leggitore potra

riscontrare per una porzione nel fascicolo di settembre a

p. 334 ed in risguardo al restante in qnello di ottobre p. 3 ),

soi^liamo dare per intiero il discorso del Segretario letto in

occasione della solenne distribnzione dei premj , e prima

di esso far conosccre con un sunto T esilo dei grandi con-

corsi , limitandoci per rispetto ai piccoli di accennarlo con

generali cspressioni. Conseguenti a tale consuetndine cre-

diamo die non sara fuori di proposito il toccare prima-

raente di volo T esito cb' essi sortirono in generale , per

entrare poscia ne' particolari di ciascun concorso. L'archi-

tettura , sia die per essere considerata come arte primaria

e pill vantaggiosa delle altre clie servono pin direttamente

al diletto, e sempre coltivata da molti, sia die per la sem-

plicita dei mezzi occorrenti per apprenderla piu agevole

ne riesca il tentare un relativo pubblico esperimento , pre-

senta ordinariamente un numero di concorrenti superiore

a quello dcgli altri rami. Ma cio die forma un oggetto di

considerazione si e die questa superiorita di concorrenza

non solo apparisce rispetto al numero , ma bene spesso

eziandio in risguardo al merito comparativo delle opere

de' singoli concorrenti. Dei nove disegni d'ardiitettura, per

es. , die furono presentati in questo anno cinque furono

trovatl meritevoli di essere collocati alia categoria di poter

essere premiati, il die varreblie una tacita confessione che

in ciasdieduno de' cinque esistevano gli dementi di poter

conferire il prernio. Laddove nelle altre arti il contrasto ri-

diicesi tutto al piu in fra due. L' investigare la cagione di
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qnesto tlivario non e si facile , o per lo meiio ci condur-

rebbe bon Inngi. Perocche sta bensi nel vero che sopra

an nnmero diipio o triplo in confronto del qiiantitativo

degli altri possa darsi cbe se ne trovino molti vicini in

merito tra essi , ma nel caso nostro sempre sussisterel)be

nn notevole sqnilibrio ; della qual cosa ne abbiamo una
prova anclie nei concorsi di cni abbiamo preso a parlare.

DalPesito generale risnlta uno sopra quattro nella pittura;

in risgnardo della scukura uno, e incerto, fu proposto un
prcniio straordinario d'indnlgenza ;, un accessit In ire saggi

del disegno di figura: non parliamo dell' incisione , perclie

Jntorno a c(uesto ramo concorrono diverse altre circostanze ;

poi per rispetto al ramo ornamentale, in cui parlando degli

anni scorsi cnumeraronsi sei o sette concorrenti , tutto al

piu r onore della corona fu da due contrastato. Sembre-
rebbe quindi , volendo trarne una dcduzione , che o I'ar-

chitettura abbia delle norme tanto sicure ed indecHnabili

da potersi applicare a ciascun oggetto , come sono gli or-

dini; il clie darebbe qnalche peso al troppo noto epigram-

ma di Marziale: o che i giudici tendano a procacciare una
maggior importanza all' arte loro coll' onorare viemaggior-

jiiente il premiato , perche lo distinguono efl'ettivamente

con un grado di piii, e questo risnlta dalla scelta tra un
numero di pressoche incritevoli della medeslma distinzione,

maggiore di (juello che suol emergere nei giudicati delle

altre arti. Del resto, lasciate qucste indagini , forse sover-

cbiamente minuziose, alia concorrenza in piii o in ilieno

inflnisce rn molta parte la scelta del tema.

Per soggetto dell' architettura era stato proposto Un graii-

tlinsn fahbricato per una cittii aipitale in cui slano riuniti

r Uffii io di Posta delle lettere , V Ufficio ddlc Diligcnze ce-

leri e la Posta tie' cavalli.

Osservando I'estratto del giudizio risnlta che in quasi

tutti i nove saggi di concorso, compreso eziandio qiiello

i:he fu coroaato , la Cummissione esaminatrice ha rilevato

il dominante difetto di scarsezza di luce , e dove poi questo

non trovasi accennato ne subentra un altro di moltiplicita

tli cortili e di ripetizione di portici senza un bisogno. Ne
cons^guirebbe da cio una tendenza nei giovani artlsti al-

I'uso soveixhio delle colonne e de' porticati. Ognuno sa che

la colonna e il sostegno piii confacente e il piii bell' orna-

inento insieme che somministri 1* architettura ; ma I" abuso
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torria seinpre a danno. In prinio luogo allorche rimpiego

di questo elemento della decorazioae soprabbonda, non

produce quella grata sensazione che provasi nel vederlo

adoperato utilmente , e con certo riserbo, perche in allora

nuesta medesinia sensazione viene provocata dalla varieta

,

altra delle parti costitnenti il bello : secondarianiente se i

corpi Interni vengono rischiarati per mezzo degP interco-

lunnj o delle arcate de' porticl , viene ad essi interdetta

quella luce viva che si ottiene , quando iinmediatamente

e introdotta da uno sforo che abbia diretta comunicazione

coir aria esterna. II combinar bene la luce e la ventila-

zione forma la prova delF esperto architetto ; quindi non
e da maravigliarsi se quasi tutti i concorrenli incorsero

neir accennato difetto.

L' onore del premio tra i cinque prescelti , come supe-

riormente si disse, venne conferito a Ferdinando Crwelli

di Bergamo.

Pittura.

II soggetto di Daiid che trattiene il braccio del compagno

Ahisai in atto di trafiggere colla lancia il re Saul immerso

nel sonno , cavato dalla Bibbia nel libro dei re, era ac-

concio a nostro avviso pel linguaggio della pittura , per-

che chiaro in conseguenza delle situazionl dei personaggi

,

dei rispettivi gesti di passione , di movimento, e suscet-

tivo poi del piu grande efFetto in forza del prescritto lume

artiliciale , per essere il fatto avveuuto in tempo di notte.

ISIulIadimeno quattro soli giovani provaronsi in questa gara

di onore, e la corona tocco ben giustamente a Carlo Bel-

losio viilanese, che gia altra volta uscl vittorioso in una

niedesima occasione, ed il lavoro di lui non ebbe fra' suoi

cpmpetitori chi gli si avvicinasse.

ScuUura-

L' essersi acclnto im solo giovane artista a questo espe-

rimento provo che il soggetto di Orfeo ed Euridice stabi-

lito per un gruppo presentava ardui scogli da superarsi.

Non era in fatti si agevole il rinvenlre un partito di com-
posizione ch' esprimesse quella forza iuvisibile che oblili-

gava in quel momento Euridice a ricadere alFErebo don-

d' era stata tratta dagli armoniosi suoni della lira del

marito. Ma d' altra parte il programraa esigeva 1" istante
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in cui Orfeo , rotto il fatale divieto , si volge ad abbrac-

ciare la sposa, quiiidi tutta Tansia e la passione in Orfeo,

il languore, T alDbattlmeuto, e soprattutto la ritrosia nella

consorte clie potevasi rappresentare con movenza opposta

air amoroso slancio avrel^ljero potato se non in tutto al-

meno in parte cliiarire la contemporaneita dell' accennata

circostanza. Da questo lato la coniposizione del concorrente

non fu trovata priva di pregio ; an^i fu appunto per le con-

siderate dillicolta e per averle nella uiaggior parte ricono-

sciute superate che i giudici sorpassaiono a qualclie essen-

ziale difetto di disegno, massime nella fignra mascliile, eel

opinarono per un premio d' indulgenza , intorno a cui fa

d' uopo provocare la superiore risoluzione.

Incisione.

In questo ramo di belle arti sogliono sempre scarseg-

giare i concorrenti ; ma di questo difetto non devesi acca-

gionare il piccolo numero dei giovani iutagliatori , ne la

tenuita del premio , che anzi tra i piii cospicui vuol essere

considerato , se riguardisi alia facolta conceduta al calco-

grafo artista di ricordare , ove la ottenga , tale onorilica

distinzione nella stampa che vien poscia da lui publjlicata.

Le cagioni che oppongonsi ad una notevole concorrenza

provengono piuttosto in gran parte dalla pratlca dell' arte

lunga per se stessa e malagevole, e dal dubbio che na-

turalmente insorge all' artista dopo compluto il suo lavoro

di trovare nel concorso dei coinpetitori piii di lui eserci-

tati e valenti , perche in questo caso verielibe a sceraarsi

quel crediio che avrebbe potuto ottenere in commercio pri-

ma di avventurarlo ad un confronto con un' opera migliore.

L' unico concorrente die si e mostrato avrebbe conseguito

per special! bellezze d' intaglio, com' e detto nel giudizio,

r onore del premio con una Madonna ed il Putto, tratta

da un dipinto di scuula leonardesca, se non si fosse rico-

nosciuta la mancanza di una delle principali condizionL

prescritte dal programma , la quale sarebbe T anteriore

diramazione di alcuni esemplari della detta stampa.

Disegno di figara.

Anche in questo ramo rimase ozioso il premio. Fra
i tre che concorsero coi loro snggi sul soggeito proposto
di Lodowo Sforza detto il Mow , diica di Milano che
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costretto per gaenesche vicende ad abbandonare lo Stato , iiel

rivedere prima della partenza la tomba , dove riposavano le

spogUc della perduta consorte Beatrice , manifesta i piii teneri

sentinienti , irovossi clie uno aveva beiisi coiTisposio inolto

bene al tenia per bella composizione , buon efFetto di chia-

roscuro eel esecuzione ; nia una troppo palese tendenza a

dare nell' aminanieratezza di disegiio, riscontrata domlnante
ill quasi tutte le figurp e specialinente iiel protagonista,

dislolse la Commissione dalP aggiudicargli i'ambita corona.

Disegno d ornamenti.

Neir esecuzione del tenia assegnato a questo concorso

Vn Camminetto ed un sovrapposto Specchio elegantemente

decomti, due furono i giovani die scesero a disputarsi

r oiiore della palina , e fa d' uopo conghietturare die la

loro risoluzione divulgata si fosse, e clie per valeiiti fos-

sero teiiuti presso dei inolti cbe si esercitano nel medesimo
studio, giacche rimasero soli, caso clie ben di rado in questo

ramo suol avvenire. E pel vero , riguardate isolatamente

le loro prove, tornavano tali da essere ainendue riineritate

col preiiiio e colle piii onorifiche espressioni. II confronto

pero fece clie fosse proclamata superiore all' altra quella

del glovane Ferdinando Cassiiia , niilanese, gla allievo del-

r I. R. Accademia.

Parlando poi dei pice li concorsi andiamo lieti di poter

ripetere anclie in quest' anno die gli allievi delle scuole

tutte eminenteniente si dlstinsoro pel nuniero e per la

bellezza dei saggi in ognuna delle classi. Queste anzi si

videro aunienlate di due dippiii del consueto nierce di

parziali premj proposti dalla presidenza dell' Accademia

dietro superiore assenso, ed erano del iiudo colorito I'una;

r altra della plastica nella scuola d' ornaiuenti: quest' ultima

specialmente ofFeri un risultaiiiento de' piii soddisfacenti

,

glacdie di sette concorrenti non ci fu opera die singolar-

iiiente esaniinata , non meritasse elogi.

Dopo aver accennati 1 fasti degli allievi dell'Accademia ,

ragion vuole die per noi si dia notizia altresi dell' esito

del concorso annuo di privata istituzlone col titolo di

rremio Girotti, costitulto da lire trecento mllanesl ed ap-

plicaljile ai concorsi. Due premj in quest' anno vennero

distrlbuitl, perclie uno ne giaceva disponibile, die appar-

teneva alio scorso anno, per non essersi riscontrato nelle
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opere esibite un merito Ijastaiuc. Fu riproposto per sog-

getto del primo im disegno scenografico , con piantu geome^

trica staccata , rappresenUinte un magnifico sottcnanco de-

stinato pel sepolcri di una casa reale ; e sopra tre progetti

einerse per niaggiorith. lU safFrngi superiore cjncllo di Alcs-

sandro Sidoli, creinonese, allievo dell" I. K. Accademia. NoL

pero , sen/a voler detrarre in nessnna parte al nierito del

lavoro prciniato, portiamo opinione die nella sua seinpli-

cita di coinposizione un altro disegno, d' akronde colorito

airacqnercUo , di sorprendeiite ell'etto ed eseguito coUa

maggiore sqitisltezza, fosse nierltevole ancli' esso di nioUa

lode. Nel concorso pni riferibde al corrente anno il pre-

iiiio fn agglndicato tra ([iiattro coinpetitori a Giovanni lie^

nica di Brescia , gia allievo deU'Accademia , per una veduta

di paese dal i'ero con mncchiette , clie tal era il soggetto

stato assegnato onde confortare tra noi lo studio di nil

genera si ameno della pittnra. /. F.

" Fn gia niille volte ripetnto clie le lettere e le artl

sono I'espressione della societa e ritraggono in se nicde-

sinie lo spirito e V indole speciale de' tempi. Come vi hanno
delle epoclie fortunate in cui tutte le gentili discipline in-

fiammate da un medcsimo ardore, sembrano coacorrere in

"ordinsnza alia gloria della perfezione , cosi alcnne ve ne
hanno in cui, frcddata la scintilla del genlo animatore,

elle seuiltrano riposare e quasi intristire in un" oziosa

languidczza , per quindi decadere o traviare. Allora alle

iiimiutabili norme del hello, alio studio della semplice e

sempre nobile verita succede la uianiera , o vogliani dire

Timpero della moda, che si fa tiranna del gusto, della

ragione , della stessa natnra. Que' medesimi che in tempi

niigliori offrirelibero un incenso alle Grazle , incliinano

l)assainente alia dominante opinione e si traggono dietro

il gregge de' servili imitatori coUa dannevole autorita di

niagnilici difetti. Ma la natura iion sofFie di essere lun-

gamente sconosciuta o contrariata ; ella suscila di volta in

volta alcuni esseri privilegiati a cui rivela il tesoro delle

sue Ijellezze e li crea struuienti di una felice rigenera—

zione. Voi vi accorgete clie io prendo a favellare di uu
uonio che tolse a lottare coraggiosamenie contro il domi-
nio s\ potente deU'uso, e coU' esempio generoso ridesto

la pittura a pin nobile volo , c I'ondo tra noi una nuova
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scuola , se nuova pub dirsi la scnola della natura e della

ragionc. E gia vi corre alia mente il nome di Andrea Ap-
piani , gia nostro concittadino e ornamento di qucsta Ac-
cademia , ed ora novello splendore della gloria nazionale.

Ill ijuesto gionio destinato alle corone de' giovaiil che fanno

s\ lietaiiiente angurare delle ard io noii poteva giubilare

deir incremento di esse senza porgere uii tributo di lodi

e riconoscenza a quel grande clie ha ricreata , promossa ,

disciplinata la plttura. Io ben veggo che delT Appiani tanto

non potto dire che non sia sempre maggiore la vostra

aspettazione ; ma d'insolito coraggio mi anima il pensiero

che io non diro cosa di cui non siate per rendermene voi

niedesinii un' aperta e solenne testimonianza.

)j Andrea Appiani , figlio del dott. fisico Antonio , nacque
il 2 3 marzo del 1754. Chi crederebbe clie la prima noti-

zia di un uomo vissuto con molti di nol e venuto si pre-

sto in tanta celebrita esser dovesse o incerta o erronea

presso i suoi medesiml concittadini ' SuU'auto.rita di Fran-
cesco Reina, che dedicando al nostro pl'tore il sesto volu-

me delle opcre pariniane gli dava comunione di patria

coiresimio cantore ilel Giorno , non pochi avvisarono e

scrissero ch' egli fosse nato in Bosisio , amenissima terra

della Brianza. Ne vuolsi tacere che T Appiani medeslmo
dava qualche colore a questa oplnione per essere la di lui

famiglia originaria di quel paese , end"' egll mosirava com-
piacersi non poco che alcuno traesse occasione di associare

il di lui nome con quelle del piu chiaro poeta dell' eta

nostra , per avventura piu ambizioso di dare che di rice-

ver gloria dal suo luogo natale. Ma 1' autentico document©
fatto estrarre da persona coltissima che intende a racco
gliere la l^iografia degli artefici lonibardi Io rivendica alia

nostra Milano , e Io dichiara battezzato in S. Carpoforo ,

gia parrocchia nel circondario di Porta Comasina di questa

citta. Ecco adunque aggiunto un altro nome alia sclilera

del graudl che nacquero e fiorirono nella nostra patria

,

ed ecco smeutito con un uuovo argomento 1' acerbo gludi-

zio del fiero Astigiano che fu senza misura nell' amore e

neir odio , nelle lodi e nel disprezzo.

» Educato alle umane lettere, come comportava la di lui

condizione, non sendn-a che il nostro Andrea vi applicasse

tutta la potenza del sno ingegno. In un tempo in cui la

letteratura era tuttr.yia uuo scopo a se inedesima, e non
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uii mezzo a tutte le civili discipline, egli sentiva una in-

vincibile ripugnanza a spendervi si gran parte della gio-

ventd destlnata a tutt" altra gloria : trascinato irresistibil-

mente da quella foga che lo voleva jiittore, egli iinpiegava

nello studio e nelP esercizio deir arte in cui doveva esser

sommo quel tempo che i suoi condiscepoli logoravansi nel

possedere una lingua clie non dovevano parlare , nel rac-

cozzare una bastarda elegia o nel contrafFare una fredda

canzone. Non e perb ch' egli trascurasse di erudirsi in tutte

quelle dottrine che vantaggiar lo potevano nella cognizione

e nella pratica dell" arte cui avea consacrato il cuore e

Tingegno. Convinto di buon' ora che ad esser grande in al-

cuna disciplina vuolsi il corredo di tante altre che direnio

famulative , mentre addestrava la niano col lungo e pa-

zicnte esercizio, egli cercava e approfondiva con mira-

bile sagacita le teoriche piu riposte della pittura , e nel

tempo stesso volgevasi alio studio della storia e del costu-

me con si vivo ardore da poscia competere co' piu eruditi.

Alle quali occupazioni quasi per via di sollievo e di riposo

soleva interporre rintertenimento della musica , della scher-

ma , delle lingue straniere e di quegli altri ornainenti che

costituiscono o si dicono costituire una gentile educazione,

e ciie per pieghevolezza d'ingegno e per uaturale attitu-

dine aveva egli appresi con rara faciiita.

>> A ben niisurare cosi il merito delT Appiani , come il

Vantaggio per lui recato all' arte, fa mestieri conoscere lo

stato di essa nella seconda meta del secolo passato. Se si

eccettui il Londonio , pittor cosi vero di aniniali e buon
iacisore , la celebrita nella pittura era a que' giorjil divisa

nella nostra Milano tra il De Giorgi , il Conegliano ed il

cav. Giudici, che reduce da Roma manegglava con onore
la tavolozza e lo scarpello. La maniera dominante era

quella dei pittori di macchia ; lo stile preponderava al be-

rettinesco , o per meglio dire a quello cui eransi ridotti i

seguaci di Pietro da Cortona. La gioventu studiosa tratta

da una servile imitazione ripartivasi sotto la direztone di

quel maestri senz' altra gara che di vendicare il priniato

all'uno o alfaltro di essi, abbastanza contenta e felice di

non esserne troppo lontana. Non e quindi a stupire che

le opere del Cigaani , del Legnani , del I\Ligatti , del Lan-
zani e di alcuni altri della stessa sfera fossero preferite a

quelle dei Luiui , dei Campi , dei Crespi, dei Procacciui.
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Ne qnesta era una infelicita del solo iiostro paese ^ Roma
Stessa , sacrario e scuola delle arti , ne aveva contratta la

sua porzione : quelli che vi si recavano per farvi i loro

stndj non ritornavano abbastanza purificati, per non dire

che confermavano il gusto dominante con una troppo ri-

spettata autorlta. Lidarno Battoni , Mengs e Beneliale si

sforzavano di rianimare la pittura coi preceMi e coU'esem-

pio , indarno cercavano di ricondnrla a piu veri e casti-

gati principj , all' imitazione delf antico e di RalTaello ;

r opera loro se giovava ad impedlre naovi traviameati ,

non era pero bastata a distruggere intieramente V invalsa

consuetudine. Rendiamo pero grazie ai loro generosi co-

nati , poiche fecero sentire il bisogno di una ri forma sa-

lutare, e aprirono la via ad altri o piu valorosi o piii

fortunati. Cominciarono ailora a divulgarsi alcane delle

opere piu insigni intorno all' estetica e al bello ideale

,

quindi sorsero famosi i nomi di Wlnclielinann, delio stesso

Mengs, di Snlzer, di Lessing, di D'Archaaville e di alcuni

altri die , inspirando venerazione per V anticliita e per

tutte le opere del piii bel secolo , fecero seatire col pnra-

gone di quanto mai vantaggiassero T attual nianiera di di-

segnare, comjDorre e colorire.

" Voi mi accuserete che io faccia piuttosto la satira ciie

la storia della passata generazione per rispetto alle arti,

perciocche dove pur non bastasse di osservare le opere

piu lodate a quell' epoca, io potrei appcllarmi all' autorita

di un insigne nostro coilega che adopero tanto coraggio e

tante fatiche per ricondurre all' antica purita e vaghezza

tutta r arte di ornare (*). Tale adunque era Io stato di

queste amabili discipline in Milano quando il giovine Ap-
piani cominclo la sua nobile carriera. Appresi i primi ru-

dimenti solto la scorta del cav. Giudici , egli ben presto

emancipossi da ogni istitutore per non seguire che la voce

del suo genio , e con tutto I'ardore si volse ad operar da

solo la rigenerazione dello stile che formar doveva la sua

delizla e il suo trionfo. II primo passo era fatto, staccarsi

cioe dalla nianiera dominante ed aspirare ad ua piii per-

fetto modello , la iiatura , T antico : ma quanto restavagli

ancora da fare! Mentre gli scrittori del bello andavano in-

dagando i pid astrusi elementi di esse e seguendo la flin-

tasia perdevansi talvolta nelle astrazioni della nietalisica .,

(*) II professore emeritu Cav. Giocoado Albertolli.
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egli con piu rapid* e sicuro piocedimento cercava tli co-

noscerlo ad uu tempo e praticarlo. Ben egli si accorse, o

glovani aluniii , c'le sovrano maestro dcUe arti e P eserci-

zio continuo e diligeiite : cfuindi ad ogni altra cosa fece

precedere la conoscenza delle proporzioni e della strnt-

tura del corpo nmano ; qnindi religioso osservatore de'

precetti vincianl clie per assidua lettura gli erano fnmi-

gliari svolse colla massima accuratezza le opere del "Vesa-

lio, deir Albino, di Winslof, di Ercole Lelli, e colla fede

operosa di ua neofito ritrasse gli anatomici disegni di mano
dello stesso Leonardo die conservavansi nelP Anibrosiana.

Ma cjuesto ancora non jjastava : associatosi con altri glo-

vani artefici , se non dotaii del medesimo ingegno , spinti

almeno dal medesimo deslderio , ei disegnava colla piii in-

tensa e scrupolosa diligenza le anatomiche preparazioni

dal vero , o le ottenesse dalla perizia de' chirnrghi , o sul-

r esenipio del gran Michelangelo le opej-asse di sua mano.

Fu per mezzo di questi studj cosi calJi e profondi ch' egli

contrasse 1' aliitudine di disegnare con rapida facilita e giu-

stezza di proporzione e di movenza qnalunque figura o

vedesse dal vero , o creasse nella propria imaginazione. lo

mi trattengo volentieri in questi primi studj del nostro Ap-
piani , perche comprendo , o alunni, clie fuori di essi non
avvi altra via per poggiare ad alcuna eccellenza.

>i Ma se I'esattezza e la correzione del disegno sono il

frutto delle nostre sole fatiche , vi hanno pero delle qua-

lita die la natura non comparte che ad alcuni suoi ligli

privilegiati , voglio dire la bellezza , la grazia , 1' espres-

sione. Voi ben veilete che io non entro nel piu largo canipo

ove rifulge la gloria di Appiani. Per operare il rivolgimento

della manicra pittorica che invaso avea non solo queste

contrade , ma tutta 1' Italia e I' Europa , egli senti la ne-

cessity di creare il bello. Pieno di questo pensiero voi lo

vedete nella Pinacoteca Anibrosiana dinanzi ai marmi , ai

gessi , ai quadri anticlii e piu cclebrati, e prono sui di-

segni e suUe stampe de' sommi autori ivi raccolti dal Car-

dinal Fedcrico or contemplarli in un' estasi di rapimento
delizioso , ora ritrarli sotto tutti i punti di veduta , ora

raffrontarli tra loro con severo giudizio e partirne sempre
maravigliato di loro e mal contento di se medesimo , re-

cando seco prcziosi ricordi o nuovi alimenti a' s'.ioi dome-
stic! studj.



]83 ATTI dell' I. R. AGCADEMIA.

» Ma intanto altri e maggiorl si apprestavano alle sue

investigazioni per formarsi — Lo hello stile clie gli ha

fatto onore. —• Gia nel 1775 T immortale Rlaria Teresa,

quella spleiidida protettrice d' ogni hella disciplina , avea

decretata Terezioiie di questo muiiifico stahilimento: gia

le principal! statue antiche gettate in gesso , varcati gli

Apennini, sorgevano sugli stilobati in queste nostre sale ;

gia da ogni parte accorrevano artisti provetti e giovani

studiosi ad aramlrarle. Ma se tutti esultavano alia vista

di queste venerande reliquie dell" antichita , niuno fn plii

intense dell'Appiaui a studiarle, niuno piii presto a fame
tesoro. Una ben cliiara testimonianza del profitto ch' egli

ne trasse ce la rendono le di lui opere giovanili , che gia

rivelano i pregi caratteristici del suo stile. E in fatti chi

prendesse ad analizzarlo in quelle sue prime produzioni

non andrebbe errato nel riconoscervi la giudiziosa commi-

stione del torso del Belvedere con quelle delT Apollo, del-

PAntinoo e del Gerinanico nelle figure virili , e nelle mu-
llebri la misteriosa fusione della Venere Medicea colla Flora

Capitolina , delle teste dell'Arianna e di Minerva galeata.

E perche alio studio delle opere antiche vnolsi unir quelle

della natura vivente , non sara fuor di luogo T accennare

com' egli costumasse di fare dinanzi alio specchio lunghe

e diligenti osservazioni sopra di se medesimo ; della qual

pratica rideranno per avventura quei soli che non cone-

scone di che tenui e sfuggeveli elementi risulti quella che

diciam bellezza , o non sanno che la natura le avea pri-

vilegiate di si regolarl proporzioni e di si nobili forme da

potersi preporre per medello di confrento tra il vero e

le pill belle statue greche.

» Ma questi non furono che i primi studj ; or e tempo

di vederne i laveri ; ie non vi cendurr5 ne' palagi de' pa-

trizj e nelle ville signorili , eve mostro s\ presto com' egli

sapesse padronegglare le diverse maoiere del colorire : non

diro i dipinti transitorj da teatre in Milane ed in Firen-

ze , le medagliette a tempera decorative di un dipinte

arazzo delF I. R. Corte , le teste dal vero a olio in Cantii,

le medaglie a fresco di soggetti biljlici nella parrocchiale

di Rancate. Ma nen patiro che passi inosservato le sposa-

lizle di M. V. dipinto a fresco nella prepositurale di Og-

giono , opera spirante greca venusta e sparsa tutta di quelle

grazie cui ardeva profumi sin dalla prima giovhiezza , e che
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poi dlvennero sue indivisiljili conipagne. £ questa una dt

uuelle opere colle quali semhrava preludere alle altre beu

pill sublimi, che poi divennero i solennl monuraenti della

sua gloria. Sin dalla piii florida eta onorato dal R. Arci-

dnca Ferdinando e dall' augusta di lui consorte Beatrice

d' Este , non che dal Ministro plenipotenziario Conte di

Wilzeck e dai primarj nostri patrizj , egli trovo ben pre-

sta occasione e largo campo di raanifestare tutta la copia

del suo sapere , tutta la potenza del suo ingegno. Trovato

un eniulo frescante in Giuliano Traballesi fiorentino , al-

lora professore in questa stessa Accademia , con quanto

ardore non venne egli a competere secolui col suo gra-

zioso colorito , estiniandosi felice di poter allargare la co-

noscenza neil' arte degli scorci e del dipingere i monocro-

inatici bassirilievi, in cui Traballesi vantar poteva il pri-

mato (i) ' Nobile, generosa era questa gara per la quale

pigliava nuovo incitamento 1' ingegno e vie meglio si strin-

gevano i vincoli di quell' amicizia che la stinia del merito

avea gia formati e scioglier non si dovevano neppure dalla

morte. E in fatti mi e dolce di ricordare come I'Appiani

comandato di dipingere una medaglia in luogo di un' altra

di Traballesi impedisse coll' autorevole suo voto che fosse

distrutta 1' opera dell' illustre compagno ed amico (2). A
questo bel tratto dell' animo suo ben potrei aggiungerne

non poclii altri se non temessi di uscire dal mio propo-

sito. Correggo la mia espressione , poiche non e mai fuori

di proposito il rammemorare gli esempi della virtu : diro

adunque che toccandovi delle sue doti morali io dovrei

abbandonarmi a troppo lunghe parole.

n La fama dell'Appiani era venuta in tanto splendore

che piu non eravi opera di maggior dlstinzione per cui

non fosse cerco e onorato. Fu verso il 1790 che dalla

Fabbriceria di Nostra Signora presso S. Celso gli venne

allogato il dipinto di quella cupola , che poi divenne uno
de' pill preziosi monumenti del suo sapere. Non pago pero

di se medesimo , come di leggieri sogliono esserlo i me-
diocri , accetto volontieri o impose egli medesimo la con-

dizione di recarsi a Roma per farvi gli studj opportuni.

Vi audava di fatto nell' anno seguente e scriveva , durante

(1) Questa gara ebbe luogo nella casa del sig. Marcliese Buaca-

(2) Le uo?;ze di Auiore e Psiche che ancora amuiirausi neir !•

R. Palazzo di Corte,
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il viagglo , air amlco suo il professore cav. Albertolli, clie

il Correggio « lo avea quella volta piu che inai rapito ,

n che r estreme bellezze del qnadro deirAccademia e della

>; Madonna della Scala lo avevano trattenuto in Parma piii

;; di quanto avea divisato , e die nel contcmplare la cu-

„ pola del Duonio a fin di cavarne un partite per qnella

It di S. Celso sentivasi niorire ( sono sempre sue parole )

,

« pensando non essergli concesso di dipingere rintieracu-.

>f pola secondo la di Ini prima idea. >} Di qua hen si vede

come il suo pensiero s' infianimasse alia vista de' correg-

gesclii dijiinti e come le condizioni del suo lavoro angn-

stiassero il suo genio die si faceva piu grande , e gl' im-

pedlssero di levarsi a quel volo che la sua imaginazione

aveva gia vagheggiato.

» Eccolo in Roma , in quella vasta metropoli del mondo
cristiano e delle arti , dove non vi e niarmo o frammento

che non ridesti niagnilicenza o sapere , dove i sommi pit-

tori lasciarono le piii gagliarde prove della loro maestria.

lo non potro dirvi la conimozione e la meraviglia che lo

invase all' aspetto di tante e si varie bellezze ; die non

sapeva ei raedesimo renderne conto se non con parole di

ebljrezza e di entusiasmo: ma si diro come non pago di

contemplarle le studiasse con infmito amore e nel breve

soggiorno di pochi mesi ne raccogliesse si luminoso pro-

iilto. Ricco di considerevoli bei tcsori ei ritorna alia pa-

tria, e caldo ancora di si caie memorie incomincia gli

studj e pon mano ai cartoni per la dipintura della cupola

di S. Celso. Ma sia che il cambiar di fatiche valga di ri-

poso e sollievo all' uomo attivo , o sia che ritardar non

potesse le accumulate commissioni , egli alterna F avanza-

iiienio di questi lavori coll' esecuzione di altre opere che

non e agevole richiamare. A questo tempo , se io non crro^

si vogliono attribuire i begli affreschi nella rotonda della

Real Villa di Monza , in cui ritrasse le pietose vicende di

I'siche , il quadro a olio di S. Margherita che dispensa la

limosina ai povcrelli pel giii Marcliese e poi Duca Litta ,

la Venere con imrecrio di vaghi aniorini dipinta a fresco

nella casa Masserati , e T abbozzo del gran quadro dell' in-

contro di Giacobbe con Rachele per la ' Chiesa di Alzano.

Io non mi cstendero in descrizioni non solo perche ogni

oggelto richiederebbe lunghe parole , ma piu ancora per-

che deir ultimo non potrei ragionarvi seaza ridestare una
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niciiioria di dolore col tlirvi clie clii I'aveva intagliato con

tanta inaestria venne si presto rapito alle arti ne' piu bci

fi,iorni clella sua gloria.

>; Uldiiuiti i carton! per la cupola , difilato la dlpinge ,

e , levati i ponti , tutta Milano accorre al tempio per con-

templare si pregevole decorazione : alio stupore succede

r ejitr.siasmo , ed il sincere artista e P intelligente inebliriatL

da tante liellezze non sanno staccarsene ; chi vi trova fuse

il fare del Correggio con quello dell' Urbinate , chi riscon-

tra Domenichino , chi i Caracci , chi paragona linalmente

qiiesta dipititnra ad un mazzo dei pin eletti e fragranti

iiori. Tutto cio avveniva nel 1795. Nel successivo anno

innovatosi per le guerresche vicende il reggimento di que-

sti Stati, venne TAppiani per la fania cni era salito e per

la stinia end' era onorato da' suoi concittadini associato al

Consiglio de' Junlori ; ma I'esimio artista straniero alia po-

litica ed alia legislazione suggeriva cio che avrebbe potato

recar increincnto e floridezza alle arti ed agli ameni stu-

dj , ed abbandonava le adunanze per concentrarsi nella

propria casa ed ivi dividere le geniali occupazioni coUe

domestiche dolcezzc. Nell' inter vallo del 1796 al 1799 si

])n6 dire che, tranne alcuai disegai ed alcune tempere

,

abbia egli impiegato il suo pennello nel ritrarre sembianti

a olio: da siifatto esercizio aveva egli acquistato tanta fa-

cilita che niun altro pittore avrebbe potuto smaltire con

pari prestezza la qiiantita di ritratti commessigli dai prinii

udlziali ed abbondanzieri dell' esercito francese, e corri-

spondere con altrettanta prontezza alle incessant! loro in-

chieste di non solFerente indugio.

» Nel sussegnente auno , in cui felicemente subentro

1' antico dominio , dipins' egli a olio pel Principe di Co-

bentzel Rinaldo vagheggiante Arniida , osservato da Carlo

ed Ubaldo posti agli aggnati , con un Ainore che inghir-

landa T inibelle spada dell' infemnilnito crociato. In questo

quadro ad esempio dell'Albano il nostro autore ritrasse

due suoi figli : ben si puo dire che le fattezze loro tanto

s' addicessero alia Ijella luaga ed all' astuto Dio che nulla

piu : per chi poi ha osservato questo dipinto tornereblje

inutile il soggiungere che i vezzi e 1' espressioiie non sa-

pevano essere maggiori , e che la scena destava tale un
incanto da raetter pegno che si fosse I'Appiani preferibil-

xnente esercitato nel ritrarre il paese. In questo torno
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altresi concUisse a fresco la mitologica storia di Apollo in

un gabinetto del Conte San Nazzaro, dalla di cui distru-

zione operata dal furor popolare in occasione di lijttuose

vicende vennero salvati alcnni frammenti che or veggonsi

in queste nostra sale.

>/ Ma gU avvenimenti politici si succedevano con troppa

rapidita: succeduto quindi col progresso del tempo un or-

dine piu 'tabile di cose, si aperse per I'Appiani un canipo

piii vasto alia sua gloria , e i di lui meritl furono spon-

taneamente dal potere di allora riconosciuti con generose

ricorapense, con raggnardevoli missioni e distintissimi onori.

II perche ascritto al Collegio dei Botti
,
poscia all' Istituto

Italian© e di Francia, nominato Commissario generale delle

belle arti, indi priino pittore di Corte, insignito del real

ordine della Corona ferrea e di quello della Legion d' o-

nore di Francia ; non rimanevagli piu oltre a desiderare

dal lato delle onorificenze ; ma per cio che spetta all' arte

paga non era ancora quell' anima generosa di tutto quanto

operasse. voi che vi accontentate; si facilmente de' vostri

parti , o voi cui ogni leggier plauso inebbria e fa trionfj

,

o voi che insaziabili di lodi ambite , e talor pagate i su-

p«rlativi , udite cio che 1' uomo grande soleva alFermare a

coloro che pendevano estatici dalle sue creazioni : " Piii

t) mi crescono gli anni ,
piii divengo appassionato dell'arte

» mia , trovo che la natura mi si presenta ognor piu ine-

»/ sauribile di nuove bellezze e mi duole di non poterle

» imitare. »

» Non vi favellero della riconoscenza dovutagli dalle arti

e dai nostri concittadini per aver impedito lo sperpero dei

preziosi quadri nell' epoca delle religiose soppressioni e per

aver contribuito alia erezione dell' attuaie Pinacotcca , af-

frettandomi a toccare dei lavori ch' egli condusse a compi-

mento nell' ultimo piu luminoso stadio del viver suo. Ma
quale ammasso mi si affaccia di dover dispiegare ' lo pero

incalzato dall' obl>ligo di esser breve trascegliero i princi-

pali , lasciando ch' aim enumeri la prodigiosa quantita di

ritratti dei personaggi piii celebri e piii illustri di quel

tempo , le allegoric si dipinte espressamente che disegnate

per feste, spettacoli di circostanza , ed altri quadretti per

particolari , tra' quali vuol essere menzionata 1' Ira di Achille

che ora ammirasi nella Villa Sonunariva. Diro dunque che

nel periodo degli anni i8o8 al i8ii venne ridipinta ed
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ultimata in isqulsito modo la gla accennata pala a olio pel

Coninne tU Alzano , e furono da lui eseguiti nelle magiii-

ficlie sale delP I. R. Corte i niaravigliosi affresclii ailusivi

all'apoteosi del piii gran capitano del secolo. Per haona

Ventura esiste della sala del trono iin' esatta descrizlone

pnblilicata dal cav. Lamberti , die mi dispensa dal dilua-

garnii ed assuniere un peso insopportabile alio scarso in-

gegno mio dopo* si eccellente fattura. Per altra parte qual

e di voi che non siasi recato ad ammirare que' dipinti

,

in cui tutto e uiagistero d' arte , in cui non vi e attitudi-

ne , non estremita che non sia renduta a tutto rigor di

disegno di scorcio , di eleganza di forme , che non posi

,

non agisca senza una grazia indefinibile , in cui il colorito

sempre vago , armonico , delicato , vivace e ad iin tempo
robusto ricrea e trasporta , in cui , in una parola , anche

r imaginazione di un osservatore il piu freddo ed austero

sentesi riscossa e inebbriata da tanti prestigi.

" lo del^lio esser piii breve dove piu abbonda la copia

delle cose. Trascorriamo di.volo le altre sale e dove espresse

i fasti dello stesso genio guerriero , effigiati da Vulcano
sopra uno scudo e dettati da Pallade alia Slorla, alia cui

vista sono comprese di stupore le qnattro parti del globo ;

e dove la Pace sotto gli auspicj del medesimo astro scende

a confortare la Terra \, e dove linalmente la continenza

deirAffricano e 1' eroico fatto di Muzio Scevola da lui com-
piuti lasciarono in segulto a due viventi esimj plttori 1' oc-

casione di un arduo confronto nel dipingere le lacune che

rimanevano a compimento. Intorno a queste opere tutte

mi bastera dichiarare che per altezza di concetto
,
per

isquisitezza di esecuzione saranno tra noi come lidia pie-

tra da porre i grand' ingegni al paragone. Perinettetemi piut-

tosto una considerazione sopra i trentaquattro pezzi di-

pinti a chiaroscuro a foggia di basslrilievi , concessi non
ha guarl per uso d' istruzione a questo Istituto , ne' quali

lia I'Appiani figurato le italiche imprese dello stesso con-

quistatore. Per si gran copia di storiche composizloni certo

e die il tempo non gli consentlva di preparare gli oppor-

tuni studj : ivi adunque ciascuna parte e frutto creato dalla

fantasia e dal veloce penncUo die aggirossi snila tela a

fermarne le concezioni. Or chi potrebbe contrastar al no-

stro artefice il vanto di possedere il piu sublime grado

deir arte , quello cioe di creare senza il sussidio del vcro

JJM. Itill. LXXX. 1

3
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ci6 che realmente nel vero succede? AU'artlsta clie consi-

der! questi monocroniaticl dipintl sotto que'' rapporti pei

qnali vuolsi gindicare uii autore e forza di convenire che
I'Appiani era omai divennto il coiifidente della natura , non
avendo piu mestieri d' interrogarla in ognl di lei niovimea-

to , perocche , come direblje l' Alighieri , ella — lo luise

dentro alls segrete cose. — Prescindendo in fattl dai coai-

ponimenti pei quali sembra aver egli assistito a quelle

guerresche fazioni , se niiri lo scontro di que' cavalieri

,

non sapresti scoprire punto di censura ;, che uomini e ca-

Valli in tantl e si svariati niovlmenti appagano per pro-

porzionl , per forma , per precisione muscolare. C16 che

poi ridoiida a sonimo elogio pel nostro autore si e T ar-

tifjcio con cul ha saputo velare il vestire moderno in

modo di non tradire la storia e di conservare tutta 1' ele-

ganza dello stile , talche questi dipinti direbbersi aiitono-

niasticamente e con giusta espressione bassirilievi foggiati

alia greca.

» Ma tutto questo noa basta ; T opera che avrebbe de-

stato maggior grido , o diro n^eglio avrebbe messo il dop-

pio suggelio alF altissima fama di quest' essere privilegiato

dalla natura , sarebbe stata la grande medaglia gia allo-

gatagli e da lui gia imaginata per decorare il salone del-

r I. R. Palazzo. 11 soggetto da Ini meditato e proposto era

il trionfo di Giove in mezzo all' Olimpo dopo di aver ful-

minati i giganti in Flegra : e dire che il concetto era de-

gno di Appiani vale qualunqr.e altro elogio.

); Ma r ellisse della medaglia rimase vuota e indecorata:

dne volte furono date le disposizioni per allestire i ponti ,

e due volte per occulte inene fu delusa 1' aspettazione del

pittore. Rimase il disegno ; e la So rrana uuinificenza ne

avea concesso 1' acquisto alia nostra Pinacoteca in un colla

lunetta a olio di Giove coronato dalle Ore. Per mala sorte

venne di mezzo I'inaspettata obbiezione di un clandestiuo

contratto anteriore ; il disegno fa sottratto e nascoso. II

qual difetto desto piu vivo nelPAccademia nostra il desi—

derio di possedere di questo grand' uomo alcuni altri car-

toni che tuttavia rimangono presso gli eredi, siccome quelli

che gioverelDbero con maggior cfficacia degli stessi dipinti

alia istruzione della gioventii.

» In mezzo a tanti altri lavori , tra quali primeggia

r omerico quadro della Giunone ornata dalle Grazie -,
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ometter non vorrei il Parnaso da lui clipinto a fresco nell' I.

K. Villa dl Milano , die deve i-iguardarsi del nuinefo delle

ultiiue sue grandiose produzioni. Se questa agguaglia le

altre nel prestigio delle bellezze , puo dirsi clie le avanzi

per la facilita con clie fa condotta e per la scienza pia

matnra e profonda clie vi e trasfusa. Eppure 1' artefice la

dipiiigeva in giorni di domestiche aniarezze : che la liberta

di un genero venuta in forse per imprudenti dilapidazioni

angustiava T animo paterno e gPiinponeva rilevanti sagri-

ficj : travagliato da questi casi si accingeva al coiiipimeato

dei gia nientovati compartimenti nell' I. R. Palazzo , e gia

idtiniato aveva due dei quattro discoboli , quando il 28

aprile del 181 3 fu assalito da un fierissimo colpo di apo-

plessia capltale , di cui a nialgrado de' medici sussidj e

delle piu afiettuose cure di famiglia non pote riaversi.

P' allora in poi quell' aniuia tanto generosa ed araante

deir arte lotto quattro anni straziata ed imprigionata iu un
fisico SI uial concio che non avea che lagrime per espres-

sioue : finahuente nel giorno 8 di novembre del 18 17 sail

id suo Greatore. Quale sia stata la costernazione onde fu

invasa Milano all' annunzio di questo tristo avveniniento

,

non e qui mestieri il ripeterlo. Ben la dimostrarono e il

couniiovente spettacolo di un incessante inchiedere degU

aiuici e de' ciitadini e poscia il numeroso accompagna-

nienlo delle di lui spoglie alia chiesa della Passlone ed al

cimitero. Quanta poi fosse 1' afi'ezione e la stima che gli

professava ogni ceto di persone , lo dedurranno i poster!

dai due monumenti in clie con tanto impegno adoperarono

gli esimj scalpelli di Tliorwaldsen e di Marchesi..

» Fu Appianl , come gia dissi , ben tagliato della per-

sona e di eleganti forme , dono naturale che influl non
poco al di lui perfezlonamento nell' arte : T acutezza del-

r ingegno in lui ando del pari colla coltura dello spirito

:

di animo oltremodo gentile coudiva di grazie ogni suo di-

scorso come tutte le sue produzioni : amo lo scherzo che

non toccasse i confini della satira : fu amorosissimo della

iamiglia e degli amici : liberale delle acquistate fortune

,

le largheggio sovente a sollievo degli artisti bisogaosi, che

assisteva eziandio di lumi ne' loro lavori. Ad esempio di

Apelle amo il veslirc con isfarzo e convitare artisti , let-

terati ed amici : fu la delizia de" festevoli crocchi e delle

piu coltc adunauze.
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>; Giovani alunni , non e a caso che io trascelsi V elo-

gio di questo nostro s\ benemerito artefice : col rimem-

brarvi il pregio delle sue opere mirai di porgervl un ec-

citaniento ad imitarle. Da qnanto esposi avrete potuto rac-

cogliere clie le ^belle ingenlte sue doti rendute vigorose da

una gentile e studiosa educazione operarono portenti e tro-

varono nn' adequata ricompeiisa nella stima e nella coii-

sJderazione de' gi-andl , de' suoi concittadini e degli stra-

nleri ^ che nello estinguersi della sua face la patria si vide

orbata del piii bello splendore. Ah si ! ben grave le giunse

il danno ;,
ma questo si fece ancor maggiore da che al-

cuni altri artisti di grido niancarono nel liore dell' arte^ e

le crescenti speranze di ripararlo si spensero non ha guari

in un giovane di svegliato ingegno e di grande aspetta-

tiva (i). Se nel vederla vedovata d' ogni conforto non s'ac-

cende in voi il fuoco di ristorarla con nuova grandezza ,

iia miglior consiglio il rlnunciare a questi studj. A che

varrebbc una mediocre condizione nelle arti , quando si

rifletta cV esse sono le depositarie del pensiero e della

grandezza del re e delle nazioni ? Affinche rispondessero

alia loro alta destinazione venne eretto questo Istituto , fu-

rono stabiliti questi gloriosi cimenti , godettero del patro-

cinio degli angustissinii nostri Sovraiii, che gli venne

confermato da che ascese all' avito trono la Maesta di

Ferdinando I." degno discendente dclP eccelso ceppo del-

I'insigne Casa di Lorena ; mirano alio stesso nobile scopo

il distintissimo onore riflettuto a questa funzione dall' au-

gusta presenza di questa Serenissima Coppia che attrae il

nostro rispettoso amore (2) , questo primo illustre Magi-

strato che si degna di porgervi di sua mano le aggiudi-

cate corone , il concorso di questi altissimi personaggi , il

plauso dei vostri concittadini. Secondati dunque dal genio

esercitate le arti con impegno ed onore , ne esultera la

patria e potrete aspirare alia gloria del iombardo Apelle

per me non abbastanza laudato.

(i) II signer Vitale Sala.

(2) La funzione preseduta da S. E. il sig. Conte di Hartig

,

Governatore della Lombardia , venne onorata dell' eccelsa pre-

senza delle LL. AA. il Serenissimo Arciduca Vicere e la Sere-

nissima Arciduchessa Viceregina, e v' intervennero 1 Eminentis-

eimo Gardinale Arcivescovo ed 1 principali personaggi di Gone e

Stato si civili che niilitari.
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Jupiter. Recherches snr ce clieu , sur son cidte et sur

les monumens qui le repieseiilent. Ouvrage precede

dun Essai sur I esprit de la religion grecque ,• par
T. B. Emerxc-Dafid , membre de Vlastitut royal

de France, etc. — Paris, iBi3, Imprimerie royale.
Due grossi volumi in 8."

JLia religione tiene uaa parte cosi essenziale della vita

del popoli , penetra cogi iatrinsicainente in tntte le loro

transazioni, e qiiando sia di quelle create dagll uomini

stessi , rappresenta mi processo psicologico cosi degiio di

meditazione , clie noa occorre di raminentare Tiiiiportanza

degli studj di coloro , i qnali pigliarono a dicUiarare alcua

sistema religioso di qiiesta specie.

Passando oltre aduaque a sifFatte dimostrazionl ci si

para tosto dinanzi il diverso genere d'invesligazioai che

fu adoperato nello spiegare ed interpretare coteste religioni.

Alcuni esaininaado le operazioni della meiite nostra e

dair altro canto gli oggetti esterni , sopra i quali essa eser-

cita le sue facolla, lianno tracciata la via mentale , per

cui le religioni create dagli uomini nacquero; ed a confer-

mare poi le loro speculazioni vi acconciarono sopra i fatti

delle stesse religioni. Costoro, in vero ^ si misero per un
cammino assai pericoloso , perche , volendo strascinare sul

letto di Procuste dei loro sistemi preconcepiti tntti i fatti

positivi di questo genere esiliiti dalla storia , inolte volte

od liauno dovuto loro fare violenza, o ne diedero una
spiegazione non necessaria ma contingcnte. La sagacita

speculativa in questa, siccome in molte altre cose, si trova

nel confronto dei fatti non di rado in falso ; di che ponno
valere ad esempio le teoriche di Giauibattista Vico intorno

alia religione di Giove.

Altri in vece esaminarono dircttamente da prima i fatti

c con questi adopcrarono di comporre i sistomi. Ma seb-

bene questa via fosse piii sicura , e molti valenti dotti la
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percorressero , siccoine per tacere d' altrl Heyne , Clavier,

Buttniann , Creuzer , Bottiger , pure si trova alia fine che

se da un canto le nostre notizie in proposito fiirono au-

mentate , dall' altro si accrehbe anche il cumulo delle no-

stre incertezze e dei nostri dubbj.

Ora il sig. Emeric-David , il quale gia diede buon sag-

glo di un ingegno e di una erudizione non comune per

diversl lavori sopra Parte antica (i), colla presente pro-

duzione entro del pari in questa carriera, e vi entro mos-

sovi dal pensiero , che non si possa ben dichiarare lo spi-

rlto dei monumenti dell' arte senza conoscere addentro lo

spirito della religione, di cui sono spesse volte T espressione.

Noi qui adopecerenio di esporre questo suo slstenia so-

pra la religione di Giove : ma prima d' ogui cosa ci piace

di riportare un passo deirautore stesso, pel quale si puo

meglio scorgere T importanza o la necessita di questa nuova

produzione.

/' Le credenze religiose, egli dice , ed i racconti favolosi

che ne formavano la veste , riproducevansi da per tutto

accompagnati da leggiadre allegoric sotto agli occhi dei

eittadini; e noi li troviamo ancora oggidi rappresentati

sotto a raille forme in quasi tutti i monumenti delle arti

che la Grecia ci ha lasciato in eredita. I tempj , le statue,

gli altari , i vasi, le lampade, le medaglie, le pietre in-

cise , i giojelli e gli utensili i piii comuni , di cui ammi-

riamo la venusta e T eleganza , erano consacrati agli dei ,

ne eslbivano le immagini o ne facevano onorare i simljoli.

Anche le stesse parti accessorie che accompagnavano le

produzioni deir arte , le quali si potrebbe credere che fos-

sero state inventate dal capriccio degli aitisti, quelle sfingi,

«juei grifoni, quel serpenti , quelle lire, quel tirsi che noi

prodighiamo indifFerentemente e quasi a caso sopra i nostri

edifizj e le nostre suppellettili , erano 1' espressione di un
linguaggio simbolico , parlavano degli dei, rammentavano
la loro potenza , facevano amare la loro bonta. Non eravi

alcuna di queste figure che non avesse un significato de-

terminato, un ufTicio per cosi dire obbligato. >» E dopo

un maggiore sviluppo di questa proposizione soggiunge

:

(i) Recherchcs sur Fart statuaire cnnsiderc chez les anciens cc

chez les modenies. Paris ^ l8o5, in 8.*^

Essai sur le classement chron.olos.ique dcs sciJpteurs "recs les

plus celebres. Paris , 1807, in 8/
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" La cogiiizione aduiique di questa religioae e per con-

fleguenza il primo eleineiito necessario iion solo per la

pittura del costuini degli antichi e per la spiegazione di

una quantlta di passi degli autori classic! , ma plu parti-

colarmente ancora per V iiitelligenza dei monuineati antichi

d' ogni genere. »>

Per tal modo all' uopo di spiegare questi monuraenti

deir antichita 1' autore fa necessitato a svolgere tutto il si-

steina della religione pagana. Nella quale impresa come
egli sia riuscito, vedra il lettore dairesposizione del suo

sisteina die noi qui adopreremo di (are.

Quest' opera si compone di un^ Inrrodiizione alio studio

della mitologla, c\\ e il fondamento del suo sisteina, e delle

Ricerche soprn il Giove , clie ne sono il corollario ; e lo

scopo del complesso di questa produzione e di dichiarare

Id spirito della religione pagana e ad un tempo di spie-

gare tutti i fatti che fanno parte di questo si sterna religioso.

L' autore prima di eatrare nell' esposizioiie delle sue

idee passa in rassegna le diverse interpretazioni die furono

date intorno a questa religione. I filosoli adunque prima

e dopo il Cristianesinio , prima per mettere in armonia la

religione nazionale, cui ancora aderivano , colle lore spe-

culazioni, dojjo , oltre al motivo ora mentovato , per op-

porsi anche ai progress! dello stesso Cristianesinio, ofFri-

rono interpretazioni diverse intorno alia natura degli dei.

Fra questi i Platonic! seguaci in questa parte delle dottrine

di Zoroastro, tenevano che gli dei fossero tanti genj o

demon! incaricatl della direzione degli astri e degli elementi,

ed i Neoplatonici , che fossero qualita dell' intelligenza crea-

trice o demiurgica. Dall' altra parte alcuni Stoic! , diversi

dal lore maestro, fecero di tutti gli esseri che costitui-

scono la natura un essere solo , e pero un solo dio, e

gli dei distinti onorati nel culto nazionale , non furono

per ess! che qualita fisiche del loro dio unico. Alcuni pre-

tes! Pitagorici diedero un' interpretazione quasi simile di

que' Neostoic! colla diiferenza , che questi ultimi facevano

il loro dio unico di tutto il mondo insieme raateriale ed

animato , mentre questi Pitagorici lo costituivano della sola

anima del mondo.
Fuvvi anche ua Eucmero , vissuto al tempi di Tolom-

meo Sotero , il quale compose una specie di romauzo

,

Uove asseriva di avere scopcrto in un' isola detta PancheU
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certe aiitlclie Iscrizioni , le quali riachiudevano la pi'ova ,

die tuttl gli dei erano uomini divinizzati.

Finalmente i Cristiani in generate confutando le opinioni

degli idolatri dicevano clie gli dei di costoro altro non erano

die gli astri e gli elementi. I Padri della Cliiesa non furono

tutti della medesima sentenza nelT iiuerpretare le opinioni

del paganesimo. E discendendo T autore sino ai uostri gior-

ni , analizzando sommariamente le opere di circa ottanta

scrittori sopra questo argomento , ne da parimente una
gran varieta in questo genere d' interpretazioni. Ma quale

tra le opinioni indicrte od accennate fin qui e la migliore,

o quale e la giusta spiegazione del paganesimo? Per ri-

spondere a questa dinianda voglionsi interrogare i mo-
nuinenti stessi di cotesta religione , dove debbono essere

state deposte le opinioni dei credenti ^ e questi monunienti

sono le favole e le produzioni dell' arte die le rappresen-

tano. Ma quale linguaggio parlano qnesti monumenti ''. Esso e

enigmatico, dice il nostro autore, e gli enigmi sono alle-

goric. Sono le vicende del cielo e degli elementi rappre-

sentate in forme allegoriche ; e che la cosa sia cosi, ci fe

testiiicata da una quantita di scrittori d' ogni credenza

,

d' ogni scuola, d' ogni eta.

Di piu per nieglio dicliiarare la questione pigUa a spie-

gare che cosa significbino i nomi di Favoln , Enigma, Al-

legoria , Simbolo , Emblema , Mlto , Mitologia , a cni attri-

buisce un senso non diverso da qiiello, die fin ora venne

loro assegnato.

Da questa spiegazione raccogliesi ancora una eonferma
del carattere enigmatico e simbolico delle leggende della

religione pagana le quali sono le favole. A questo egli

vuole aggiungere le opinioni consenzienti di moltl scrit-

tori, donde oltre ad una dimostrazione esuberante circa

alia natura preallegata delle favole, trae eziandio la conse-

guenza che gli dei luitologici non sono i veri dei della

religione greca. " Ci ha, egli dice, degli dei reali iia-

scosti sotto a queste vesti misteriose. La mitologia e un
velo die vuolsi soUevare per ritrovare la religione die vi

sta sotto. La mitologia tutta intera non e la religione, essa

n' e la rappresentazione, la veste , si potrebbe dire anche
I'egida. » Ma questi dei reali che cosa eran mai ? Forse

fetichi, uomini, genj , attributi di un' intelligenza pura ,

facolta propric ai corpi organizzaii , porzioni di un dio
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tutto' No. Per T asserzione di Platoae e di Eiodoto questi

del noil soiio altro die il cielo , il sole , la lana , la terra

,

gJi astri. E T autore trova anche iiaturale cosa clie i Greci

rozzi ed incolti, colpiti dallo spettacolo del fenomenl della

natura e del movimento delle varie parti deU' universo,

ie quali loro sembravano dotate d' intelligenza , dovessero

incliinarsi ed adorare qucgli eleinenti. Qiiesto culto diretto

fu praticato talvolta anclie esternaiiiente , siccome in Rodi

per rispetto al sole, e traspare senjpre di sotto dalla ve-

ste simbolica, da cui e coperto , e fu antico , quanto la

nazione , e perenne, finclie dnro la religione. Ma egli era

nella natura della mente umana che tendesse a circondare

di simboli il culto che professava agli dei reali, in somma
che creasse gli del siinbolici che sono i rappresentanti di

quelli. " Ogni uomo che prega , desidera che il suo dio

Id ascolti, clie esaudisca la sua preghiera. Vuole intendere

una voce consolatrice che gli prometta un sostegao nella

sua debolezza, un soccorso soprannaturale nelle sue pene

,

ed allora attribuisce al suo dio le sembianze di un uorao

sperando di trovare in lui un protettore , un confidente

,

un amico , cui possa intenerire o persuadere . . . Ma Tidolo

non avra sempre sembianze umane. Se I'adoratore, uonio

incolto, avra creduto di riconoscere qualche somiglianza

tra le abitudini di un animale e le qualita fisiche e morali

del suo dio
,

questo animale stesso o la sua rappresenta-

zione potra diventare rimmagine della divinita. » Ed in

questo modo V autore coutinua a dichiarare la genesi degli

dei simbolici dagli dei reali , e sviluppa nei piu minuti

particolari le leggende e le forme esterne che le rappre-

sentano.

Ma vi sono talvolta alcune discordanze tra queste due

specie di dei. L' autore spiega un tal fatto col dire , che

queste poterono nascere dall'aspetto diverso , sotto al quale

furono piii volte considerati gli dei reali , i quali nella ve-

ste simbolica hanno potuto operare cose talvolta contraddl-

centi al tipo originale, sopra cui furono foggiati. Ma queste

discordanze non sono che apparenti : al di sotto sta sem-

pre una concordanza eiTettiva , la quale costituisce una

prova novella della simultaneita dei due culti.

Dimostrata la natura degli dei , le loro distinzioni e la

loro generazione, T autore si avviso di esiljire anche i prin-

cipal! dogmi , con cui il popolo greco avevasi formato il
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suo sistema teologico. Questi dogmi ci soao manifestati „

dice I'autore, o da testimonianze dirette o dai initi, il cui

significato non e puato iucerto. Egli stiina^ che si possano
ridnrre a sette, e sono :

i.° L'unita di dio. Qnantunque gli astri e gli elemeiiti

sleno stati elevati al grado di dei, pure nel processo, con
cui le menti rozze degli uomini li crearono , non poterono

a meno di non iramaginarsi anche vin principio che gli avesse

formati, mossi e li governasse , e pero erederoao nell'esi-

stenza di un dio supremo, creatore del mondo , principio

del moto, sorgente della vita e deU'intelligenza universale,

e questo dio e il fuoco etereo.

a." L' eternita della materia. — La sua ubbidieaza alle

volonta del dio supremo. I limiti delle sue facolta, i quali

sono causa ch' essa noa possa sempre produrre il bene.
3.° L'esistenza di un' anima universale emanata dal dio

supremo, creata da lui, miscuglio di spirito e di materia

terrestre , divisa in altrettante anime particolari
,
quante

sono nclla natura gli esseri individuali.

4.° La divinita degli elementi e dei corpi celesti : il loro

grado subordinato al dio creatore.

5.° L' immortalita dell' aninia umana , la quale e un' e-

manazione ed una creatura del dio supremo.
6." La liberta dell' uoino. Leggi religiose e moral: , alle

quali e sottomesso. Giudizio dope la morte.

7.° La Metempsicosi. Felicita eterna dell' anima dopo le

sue ultime purgazioni.

Finalmente 1' autore come per giustificare il motivo che

lo ha indotto alia produzione di quest' opera piglia a di-

inostrare con un eseinpio particolare come le sue dottrine

possono essere applicate all'interpretazione dei monumenti,
ed a quest' uopo fa scelta della leggenda di Mercurio , la

piu complicata e la piii oscura in tutta la mitologia. EglL

richiama alia memoria la nascita di questo dio, le sue

forme, le sue avventure , le sue funzioni , i suoi attributi,

e pensa die tutto si spieghi con queste sole parole. " Mer-
cm-io e un' immagine del sole , in quanto clie questo

astro va ogni giorno da un orizzoate all' altro , e tutti i

sei mesi da un tropico all' altro. »

Qui r autore finisce l' esposizione delle dottrine che sono

comprese nell' Introdiizione , e fa quinci passaggio alle Rl-

cerclie sul Giove. Ma se la reli2;io:ie jrreca aiumette un dio
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superiore ad ogni altro , se gli tlci mltologici conosciuti

sotto al noine di Giove , Nettuno, ecc. non sono che i

rappresentanti dcgli dei reali , ciofe tlegli elementi e degli

astri, se Giove e 11 inaggiore fra questi dei mitologlci, ue

verra ch' egli sla il rappresentaate di quel fuoco etereo,

che fu mentovato al primo dogma della religione greca.

Questo di fatto e il risultamento a ciii conducono le ri-

cerche dell' autore ; ma vuolsi ancora coaoscere in che

mode egli abbia proceduto , e che cosa abbia rincoatrato

nel suo cammino.

A quest' uopo noi esporremo in brevi termini quello che

r autore ha per lunghe ricerche ottenuto e per molti ar-

gomenti dlmostrato , e lo esporremo appresso a poco colle

parole dello stesso autore, il quale in fine della sua opera

ha volute eslblre in istretto conipendio 11 risultamento delle

sue investigazioni.

" II culto di Giove , egli dice , fu un' istituzione reli-

glosa e ad un tempo politica dei Greci , e non e impos-

sibile di scoprire 1' epoca della sua fondazlone. Ma vuolsi

distinguere il vero Giove dal dio sole , le cui favole souosi

confuse con quelle del dlo supremo in un' aatichlta assai

rlmota. Questa confusione ha oscurato una quantlta di passi

di autori classlcl , ed ha gettato 11 disordlne in tutte le

cognizlonl , di cui la mitologia e la base, n

I Greci del prlini tempi adoravano 11 clelo, gli astri e

le sostanze elementarl. II loro dlo supremo era il clelo,

che loro sembrava una sostanza ignea , un fiioco etereo ,

nato dal cans ; lo chiamavano Urano. « Questo dio fu

padre di tutti gli altrl , e la loro religione di quel tempi

pub dirsl quella di Urano.

" In un' eta posteriore i Fenlcj importarono sul suolo

greco 11 culto di Chronos o Kronos. Questo Dlo era 11 tempo.

Dopo lungo andare dl eta Crono rlcevuto dagli autoctoni

o uomlni del paese occupo 11 posto di Urano siccome dlo

supremo. Furono associate a questo culto diverse divinita

venute dalla Libia , dalla Siria , specialmente Nettuno

,

Mercnrlo , Venere Urania.

» Intorno all' anno 1980 o i960 avanti 1' era cristiana

qualche avventurlero porto nel Peloponneso 11 culto di

Ammone.. Yeniva questo dio dalla Libia ed era orlglnario

dell' Egitto. Ammone era un'immag'ne del sole, e presso
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gli Eglziani aveva per padre Fta , il loro dio supremo

,

I'Etere, il creatore dell' universo.

>i L'lstituzione del dio Sole Amnione non risale panto

alle prime eta della religioiie egizia. Pare clie apjjartenga

al tempo , in cui 1' equinozio di primavera avvenne per

la prima volta nella costellazione dell' ariete •, cio die non

potrebbe essere avvenuto die intorno all' anno 22,66 avanti

r era volgare. »

II culto di Ammone fu propagato in Grecia dai Pelasgi

o da Pelasgio nipote di Foroneo , dove ricevette il nome
di Dis die significa giorno , lame, chiarezza. Questo Aui-

raone fu quegli , ch' ebbe in seguito un oracolo a Dodona.

Dalla Grecia questo culto di Ammone sempre sotto al

nome di Dis fu trasportato in Greta, dove da Minosse I

venne poscia consolidato in quella parte dell'isola, ch'era

a lui sottoposta.

Cosi Ammone dio Sole dell' Egitto e della Libia, aveva

culto nella Grecia e nell' isola di Greta ; ma nello stesso

tempo Crono , nominato Saturno dai Latini, rcgnava sem-

pre come dio supremo sopra la maggior parte delle terre

greclie.

'< Fu soltanto circa 1' anno 1870 o i5oo die si stabili

il culto di Zeus nominato dai Latini Jupiter. Questo culto

nacque in Atene , e Cecrope I, principe di stirpe egizia,

diveauto re dell' Attica e della Beozia, ne fu il fondatore.

Zeus quanto alia sua natura fisica era il medesimo die

Urano , 1' antico dio supremo indigeno , ed il medesimo

die Fta, dio supremo dell' Egitto.

II Questo culto di Zeus non fu introdotto senza oppo-

sizione in Grecia: in seguito vi si stabili a poco a poco,

e questo dio divenne in fine il capo della dinastia celeste

nella meta del mondo conosciuto. Cecrope per agevolare

questa sua impresa adopero di mettere in armonia il suo

culto colla religione greco-fenicia , e diede una nuova for-

ma alia genealogia degli Dei associando il suo Zeus alia

famiglia di Crono per diversl legami di parentela. »

Alcun tempo dopo la riforma di Cecrope intorno all'anno

1 5 1 o o 1 5 I 5 alcuni sacerdoti cretesi , detti dattili , istitui-

rono a Pisa nell' Elide, dove ancora non conoscevansi, i

giuochi olimplci, i quail erano una rappresentazione del

moto del sole per i cieli , diiamati le fatiche del sole , e

posero questi giuochi sotto alia protczioiie di Crono Quando
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lo Zeus cU Cecrope estese il suo inipero anche sull' Elide,

vi fu loUa tra i due cuki , dalla quale Zeus usci vincitore.

t> Fin qui non si rincontra alcuna confusioae di Zeus

coa Ainnione ^ ma nel seguito il culto di Zeus avendo

acquistato inaggiori seguaci e venuto sempre piii in mag-

gior cnnsiderazione , i sacerdoti di Greta per dare mag-

giore riputazione al loro Dis gli attribuirono il nome di

Zeus ; il qual esempio iniitato da altri popoli adoratori di

Dis confuse 1 due dei in uno , il creatore ed il creato

»

siccome i due culti e le due leggende.

" Questa confusione fu accresciuta dai filosofi i quali

posero sotto gli dei della religione popolare le loro idee

speculative. Fino dai tempi di Fidia le dottrine di Zoroa-

stro insinuatesi in Grecia avevano prodotta molta incer-

tezza nelle opinioni degli uoinini pensanti. Anassagora pre-

dicava la dottrina di una intelligenza pura da lui elevata

al di sopra degli dei materiali di Atene e di Menfi. Ar-

clielao e Socrate abbracciarono questo spiritualismo , il

quale doveva ricevere maggior seguito per 1' eloquenza di

Platone. Nacquero molte sette , le quali combattevansi tra

loro ed assaltavano la religione asserendo ciascuna d' inse-

gnare una dottrina piit raglonevole ed una morale piu pura

die non quelle dei tempj. Ma in mezzo a tante cause di

confusione essa snssisteva inalterata nella sua essenza.

Tutte le parti esteriori del culto , le feste pubbliche , le

statue , le monete ce la mostrano nella sua integrita non
solo nei tempi di Pericle , ma sino alia sua totale distru-

zione sotto agli imperatori di Costantinopoli. >i

Ristringendo ora in pochi termini le idee dell' autore

trovasi che nella religione greca o pagana vi orano degli

dei reali e dei simbolici ; che i primi erano gli elementi

e gli astri , i secondi i loro rappresentanti ; e che questa

religione amnietteva un dio superiore ad ogni altro, eterno

,

creatore , provvido , dai quale gli altri dei dipendevano.

Questa religione coi caratteri ora avvertiti e descritta nelle

leggende , nei riti , nei misteri e nel monuinenti delle arti.

Vi e Certamente e vi debb' essere un rapporto tra questi

diversi dcpositl o modi di espressione della religione, per-

che anclie nel misteri, quantunque assai poco se ne sappia,

essendo di origine antichlssima pare cosa raglonevole che

non vi si ricevessero dogmi direttaraente opposti alia re-

ligione popolare.
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Trovasi anclie bastevolmente diaaostrato per T autorita

degli scrittori , die vi fu ua tempo , in cni i Greci sot-

tintendessero ai loro Giove, Nettuno , Plutone ecc. altre po-

tenze clie si risolvevano essenzialmente nella natura degli

eleinenti e degli astri. Vi ha ancora intorno a cio una
prova pill esplicita nel culto diretto del sole professato a

Rodi. Vuolsi parimente ammettere clie nell' opinione dei

Greci si credesse anclie all' esisteiiza di un dio superiore

ad ogni altro. Omero, raccontandoci che Giove si vantava

di potere strascinare dove volesse tutti gli altri dei attac-

cati ad una catena , ce ne da una prova. Ma 1' interpreUi-

zione della religione se fu per avveutiira sempre costante

fra gli iniziati nei misterj , fii sempre eguale nel popolo ?

L'autore stesso non dissimula (i) che il 5//?z6oZo pote pren-

dere spesse volte nello spirito delle persons ignoranti il posto

del ve!0 dogma ; e pero fare una cosa sola del dio sira-

bolico e del reale. E questo errore perche non sara stato

commesso quando la nazione tutta era ignorante ' quando

r immaginazione stessa di quegli uomini tanto forte non
aveva ancora dato campo alia riflessione di scorgere qual-

che cosa d' altro sotto al velame da loro stessi formato,

che si chiamava Giove , Nettuno , ecc. '' L' iniziato nei mi-

ster] e r uomo colto nei tempi coiti, poterono credere agli

dei reali. Ma un dogma siffatto forse non pote essere ne

di tutti, nb in tutti i tempi. Ed inoltre perche anche se-

condo Euemero alciini uomini famosi vissuti nelle eta cosi

dette eroiche non poterono in seguito ingranditi e ti-avi-

sati dalle tradizioni attraverso alle nebbie dei tempi es-

sere tenuti per dei? Noi non vogliamo accettare tutta in-

tera 1' ermeneutica di Euemero , ma non possiamo esclu-

derla del tutto. Di poi circa all' unita di dio desunta dalla

superiorita di un dio sopra gli altri , ci fa un po' di dif-

iicolta, se questo dogma avesse potuto prevalere in un

tempo in cui le menti degli uomini non fossero tanto ca-

paci di astrarre dalle diverse cause da loro crediite so-

prannaturali dei fenomeni tutti i principj indivlduali di

azione per formarne un solo. Finalmente ci soccorre an-

cora un dubljio intorno alia rappresentazione degli dei

reali pei monumenti. In conformita alle dottrine esposte

dalr autore , a noi non pare che gli artisti fossero per

(i) Tom. n
,
pag, 5<;3.



rnppicscntarc gli elementi dci nella loro realta ; perche se

la veste popolare della religione era tutta siiubolica, il

lingiiaggio delle artl che e pai-imente popolare, sara stato

pill presto rappresentativo del simliolo che delia realta.

Ma qucste opinioni clie noi dubitando abbiamo qui esi-

bite intorno all' opera del signor Enieric-David , non vo-

gliono pero in niun modo intendersi che jiercuotano il

inerito intrinseco e il maggior numero delle dottrine di

qnesto insigue autore. La distiiizione degli dei reali dai

siinbolici fu sentita e riconosciuta in generate dai Greci

,

cd il ciilto dl un dio solo che creb il cielo , la terra ed il

mare azzurro , testilicatoci da tanti miti e da tanti scrit-

tori , fu ua dogma che appartenne al sistenia religioso di

quel popolo.

Le Riccrclie del signor Emeric-David condussero certa-

mente a buon fine. Esse non potevano essere istituite con

maggior ordine e con. maggior chiarezza ; ingegnose ed

evidenti sono sempre le interpretazionl , che egli da dei

diversi miti. Ma soprattutto vi ha in quest' opera una tale

erudizione , varia , estesa, profonda della mitologia greca

e della sloria , delle opinioni dei filosofi e dei Padri della

Cliiesa, che vi lianno rclazione , che la rendono somma-
mente commendevole e degna ed utile di essere consultata

da chiunque voglia conoscere addentro le condizioni di una
istituzione tanto importaate del mondo autico.

F. Rossi.

Dlx cms d etudes Jiistoriqucs etc. Dieci aniii di stndj

storici dl AgostUio Thierry. — Bnisselles ^ i835,

Judenne e Blondel, in 12.", dl pag. xxxv e 408.

Q
Ootto questo titolo il signor Agostino Thierry ha ripro-

doite parecchie scritture gia pubblicate da lui in diversi

giornali nel corso di dieci anni. Considerate separatamento

quelle scritture sono quasi lutte pregevolissime , perche

ridondano di peregrine notizie atte a dilEondere nuova
luce sopra i punti piii difficili della storia moderna. Con-
siderate poi tutte insieme , acquistano una molto mag^
giore iinportanza ; priinamente perche vi si trova rappre-

sentata in tutta la sua nobilta I'immagine della vera storia;

poi perche servono a farci conoscere la via per la quale
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iin forte e diligente ingegno sali a poco a poco tant' alto

,

e confermo coa un' opera lodata da tutta T Europa quelle

dottrine che snl principio poterono forse aver faccia di

giovanile ardimento. Quest' opera ( VHistoire de la conqiiete

de I'Angleterre par les Normands) ben nierita di essere

conslderata come una delle piu grand! produzioni dei

nostri tempi, ed anche come una delle maggiori e piii fe-

lici novita della nioderna letteratura: i principj razionali

poi , e le prove, e gli errori, e i pentiinenti e i progress!

pei quali il sig. Thierry si condnsse a trovare il concetto

e la forma che fan esser diverso da ogni altro il suo li-

bro, tutto questo e raccontato da lui medesimo nella pre-

fazione del volume che annunziamo coll' evidenza di un
grande scrittore , colla scliiettezza di un uomo che ama
passionatamente la scienza, e diremo altresi colla confidenza

di un animo che puo confessar volontieri i suoi brevi

traviamenti, perche gia e sicuro di averne fatta una splen-

dida ammenda. In questa prefazione rende il sig. Thierry

n Walter-Scott una testimonianza di onore, di cui sarebJje

difficile imraaginar la piii bella; confessando quello storico

insigne che tra le dubbiezze inseparabili da ogni conscien-

zioso lavoro senti raddoppiarsi I'ardore e la confidenza nllor-

che vide nell' Ivanlioe indirettamente confermate le sue idee

" dal piii gran maestro clie mai sia vissuto in fatto di

divinazione storica. >> Questa dichiarazione non e solamente

onorevole a Walter-Scott , ma puo inoltre metter silenzio

alle dispute di molti sulla dignita del romanzo storico, e

snlla possibilita di farlo servire a interpretare gli aanali

dei popoli. Chi osera negare questa possiliilita dopo la di-

chiarazione di uno storico di tanto grido' Ma chiunque vorra

citare la testimonianza del sig. Thierry, si ricordi ch'essa

fu data air L'anhoe ed a Walter-Scott v ne dimentichi le pa-

role colle quali egli I'ha concepita. '< Walter-Scott (egli dice),

t> aveva gettato uno de'suoi sguardi d'aquila sul periodo sto-

» rico a cui gia da tre anni si dirigevano tutti gli sforzi del

« mio pensiero. Egli aveva colorita come poeta una scena

;/ di quel lungo dramma ch' io m' aiVaticavo a comporre

') con pazienza di storico. Cio che trovavasi di reale nel

>i fondo del suo lavoro, i caratteri generali di qiiell'eta

)> a cui riferivasi il fatto da lui inventato , e nella quale

r> venivano a far mostra di se i personaggi del romanzo,

n r aspetto politico del paese , i diversi costumi e le mutue
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}> rclazioni dclle class! degli uomini , tutto concordava coi

« primi Iratti di quel disegno che si veniva allora ab-
» bozzando nel niio spirito. » Queste parole comprendono
senza dnlibio una giustificazioiie grande ed irrecusabile

del roinanzo storico^ ma possono comj)rendere altresi la

condanna di un gfan numero di produzioni le quali non
iianno a conuuie colle opere di Walter-Scott altro che il

nouie , perclie i loro autori non ebbei-o ne lo sguardo
aqnilino ne la poetica fantasia dello scoz/.ese. II signoi-

TliieriT a cui V Ivanhoe parve degno di taata ainmirazione
perclie vi trovo tutte le qualita cli'egli viene accenuando,
non dichiara eg!i forse tncitamente die senza qneste qua-
lita il roinanzo cesserebbe di essere istorico, e perderebbe
tutta la sua importanza''' Noi poi credianio opportune di

aggiungcre aile parole del signor Tiiierry sopra Walter-
Scott e Vlvaniioe clo ch' egli dice intorno all' opera del

signor Hallain, YEuropa nel medio evo. « E questa una di

>/ quelle coniposizioni storiche molto frequenti in Inghil-

w terra, nelle quali si tolgono a descrivere d' un niodo

" asti'atto le variazioni del governo e della legislazione di

» un paese. Coteste opere seducono al prinio aspetto, ina

" sono ben lontane dal procacciare effettivamente qiielia

" istrnzione ch' esse promettono : perche hanno un difetto

n essenziale, quello cioe di supporre conosciuta la storia

»/ civile ed anclie la storia politica del paese di cui trattano,

« e di rnppresentare percio gli atti legislativi disgiuntl dalle

»/ circostanze che li fecero nascere ; senza le quali poi il

»; vero sense di quegli atti non puo mai essere determi-

»» nato. L' autore di una Storki costituzionale rivolge tutta

" la sua attenzione a studiare le leggi ed i docuinenti
w amministrativi ; e rispetto alia serie dei fatti storici 11

ft raccoglie ordinarianiente dal primo narratore che gli

w viene fra mano, senza sottoporli ad una nuova critica,

" senza pigliarsi nessun ])ensiero per penetrare piii inti-

" nianiente al fondo dello stato sociale le cui rivoluzioni

» cagionarono 1 varj mutamenti della costituzione legisla-

>• tiva . . . Contro questa astrazlone in fatto di storia si e

" principahiiente levata la nuova scuola che diede principio

" in Francia alia rigenerazione degli studj storici. » Ora
non e il rouianzo storico un' astrazione ? Certo non e iin-

possibile scrivere un libro lodevole ed utile anche segui-

tando il sisteuia adottato dal sig. Hallain ; e la sua opera

BiOl. Ital T. LXXX. 14
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stessa , non ostanti le giusie osservazioni del sig. Thierry,

n' e una prova. Cosi non dev' essere impossibile il fare

un romanzo storico che raggiunga pienamente il suo scopo,

e ne fanno testiiuonianza alcuni di Walter-Scott e i Pro-

jnessi Sposi: ma perche i costunii, al pari degli atti legi-

slativi , non s' intendono perfettamente da chi non abbia

una precisa notizia dei fatti storici , percio in cjuesti ro-

manzi non meno die in quelle storie 1' iitilita dev' essere

piuttosto apparente clie vera ogni qualvolta i romanzieri

o suppongario gia conosciuti cotesti fatti die in realta sono

ignorati dalla maggior parte dei lettori , o ricoiioscendo la

necessita di narrarli si abliandonino troppo leggermente

alia fede di quelle scrittore die loro viene alle mani. Chiun-

qne abbia pratica dei nuovi romanzi potra dire da se rae-

desimo se questa ipotesi sia ingiuriosa.

L' articolo Sulla storia della costituzione inglese, a cui diede

occasione 1' opera del sig. Hallam menzionata poc' anzi , e

una delle parti piu belle e pin istruttive nel volume die

annnnziamo. II sig. Thierry conosce cosi profondamente la

storia del popolo inglese e delle sue politidie istituzioni, da

non lasciare alcun desiderio a dii legge, ne dal lato delle

notizie positive o dei fatti, ne da quello deH'ordine e della

chiarezza nell' esposizione : e gli scrittori die parlano del-

ringliilterra sono per lo contrario in generale cosi difettosi

in tutte e dne queste parti, die niolti confesseranno d' avere

iinparato da queste cinquanta paglne assai piu che da pa-

recchi volumi. Ciasciuio gia s' imniagina die 1' autore vo-

lendo restringere in cosi breve spazio un argomento di tanta

estensione e iraportanza , dovette procedere e nella narra-

zione dei fatti e nell' esposizione de' suoi pensieri con una

brevira che non ammette verun compendio; e pero noi non

potendo qui ne tradurre tutto intiero I'articolo, ne fame un
sunto, per invogliar sempre piu clii ci legge a studiarlo , tra-

scriviamo le parole con cui I' esimio autore vi s! introduce.

" II false aspetto sotto cui gli storici inglesi considera-

i> rono la conquista norinanna non nuoce solaniente alia

>' verita dei loro racconti nel breve spazio di tempo scorso

" fra la battaglia di Hastings e 1' ultima insurrezione dei

>i Sassoni, ma rende altresi inesatti i loro giudizj sulla i

" maggior parte dei grandi avvenimenti posteriori. E nel

« vero , egli e impossibile che un paese in cui pel |

" volgere di piu secoli v* ebbero realmente due nazioni
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I, distinte e nemiclie fra loro , benclie gli stranieri le coii-

>i fondessero insieme sotto iiii medesiiuo nonie , non ofTra

,) nelle sue politiche rivolnzioni qiialclie particolarita, qual-

o che cosa die non s'incontra in quegli Stati dove la so-

" cieta e una ed omogenea. I nomi d'aristocrazia, denio-

)i crazia e inonarcliia clie noi abbiamo tolti in prestanza

" dai libri degli anticbi per applicarli o bene o male alle

« differenti forme dello stato sociale nel nostro tempo

,

» non possono darci un'idea esatta dei varj cambiamenti

»> ai quali soggiacquero le istituzioni del Medio evo. II

»/ partito piu sicuro sarebbe quello di abl^andonarle afFatto

» quando si delibono niettere sulla sceaa uomini die nsa-

» rono tutt' altre formole ad esprimere le loro idee , i

n loro bisogiii o le loro passioni politidie. II partito piu

» sicuro J ma piu dilficile nel tempo stesso, sareblie quello

ti di addentrarsi proprio nei fatti e descriverli tali quali

>; essi ci si appresentano, senza volerli ridiuTe sotto queste

« generali denominazioni, senza costringerli ad entrare in

>» queste formole create innanzi tratto. » Con questo me-
todo

(
prosegue a dire 1' egregio autore ) la storia inglese

verrebbe a spogliarsi di quella specie di maraviglioso lilo-

solico da cui ora <'i appar circondatn, a difTerenza di tutte

le altre storie nioderne ; e cessando di colorire il passato

col riflesso dclle opinioni contemporauee , verremo a tro-

vare sotto gli stessi nomi cose al tutto differenti. Le pa-

role paiiainento , camera dei pari e camera dei comuni per-

deranno quel prestigio di cui le circonda la condizione

civile goduta adesso dal popolo inglese. Vedrassi la liberta

di questo popolo uscire in un tempo molto recente da un
ordine sociale il cui principio fu quanto mai esser poteva

illiljerale ; dove la parte potente della nazione vantavasi

<lella sua origine straniera, e d'avere usurpato colla spada

i suoi retaggi , i suoi titoli , la sua nobilta^ dove la distin-

zione delle classi non era se non 1' espressione della di-

stanza fra il conquistatore ed il soggiogato ; dove tutti i

poteri sociali portavan T impronta di questa origine vio-

lenta -^ dove il grado reale appartenendo come un diritto

ai discendenti dal capo delia conquista , non era , pro-

priamente parlando , un' istitnzione , ma un fatto. " Di

»» mezzo a tutto cio nacque 1' Inghilterra moderna , la

»» quale e quasi in ogni parte il contrario deir Inghilterra

»; antlca. Quello spazio di tempo die le divide T una
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» dalTalira ci rappresenta il declinar graduale ili un ordine

» di cose violento , pinttostocHe la lenta composizione di

» una societa die dovesse poi servir di modello alle altre.

)> E nondimeno quest" ultimo puiito di veduta fu quel che

» prevalse ^ e regna quasi solo presso tutti gli storici della

>i costituzione inglese. Non apparisce pero ch' essi lo ab-

,} biano preferito ia conseguenza di un maturo esame, ma
,t solo perche tutti ncgligentarono di porre Innanzi alia

» loro istoria costituzionale il graii fatto di una conquista

,; territoriale. Eppure la conquista e la sorgente comune

,) di tutti i poteri politici sussistiti nell' Inghilterra dope

ti il dodicesimo secolo : ed e percio necessario die il no-

>i stro sguardo si fermi sopra questo fatto prima di volgersi

„ a considerare tutte le alterazioni alle qiiali soggiacque

,) iino alia nostra eta. n

Nol ripetlamo assai volentieri clie quanto il sig. Thierry

vien dicendo sulla costituzione inglese puo nella sua bre-

vita somministrare ai lettori un' istruzione che indarno si

rijironietterebbero dallo studio di molti faticosi volumi ; e

non v' ha r^ulibio che la diiarezza delle sue idee e 1' evi-

denza di tutto II suo scritto derlvano principalmente dal-

I'aver posta a fondamento della sua dissertazione la con-

quista normanna. Tuttavolta non vogllamo tacere un dubbio

che ci e sorto neiraninio alia lettura di questo volume,

parendone che T esimio autore abbia convertlto In un' idea

sistematica questo suo conceplmento di derlvare la splega-

zione della costituzione politica deiringhilterra dal fatto di

una conquista. A questo dubbio ci ha condotti principal-

mente la lettura d' un altro artlcolo di questo volume , Sul-

V antipotia di razza che divide la nazione fmncese. « Nol

» crediamo ( dice II sig. Thierry) di essere una nazione , e

» sianio in vece due nazioni sul medesimo suolo^ due na-

» zioni nemlche nelle loro remlniscenze , Irreconcillabili nei

« loro discgni. Gia tempo 1' una di queste nazioni conqulsto

>t r altra , e i suoi disegni e i suoi voti eterni son volti

>i a ringiovcnire quelF antica conquista snervata dal temjio,

» dal corasrglo dei vlnti e dalla rnglone umana. La raglone

» che fa arrossiie il padrone deiravvilimento in cui tiene

n il suo schiavo, stacco a poco a poco da quel poj^olo le

» aninie plii generose e gll splriti nieglio veggentl , i quali

» passati alia causa niigllore ne diventarono poscia i piu

>i nobili sostenitori , e sono tuttora i nostri capi , di noi
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» figliiioli dei vinti. Ma tutto il rcstaate, stranicro oggiJi

n alle nostre affczioal eil ai nosiri costami , come se fosse

>; venuto pur jerl fra noi ; sofJo alle nostre parole tlL li-

u berta e di pace come se il nostro linguaggio gli fosse

tt ignoto , non altrlmenti clie quello dei iiostrl avi fu igtioto

if ai loro, prosegue la sua via senza darsi verun peiisiero

>; della nostra. E quando noi tentiamo di erigere ua edi-

)) fizio comune, quando noi ci sforziamo di perdere la

» memoria e di abbracciare in una vasta unione tutto cio

» die vive sul suolo della Francia , essl allora si leva no

» per ismentircl , ed appartati da noi , si fanno IjelTe dei

» nostri vani disegni. » L\'iutore cita quindi T eseinpio

deir America, la quale al parer suo caccio fuori dal pro-

prio scno la nazione clie pretendeva di esserne padrona, e

dopo quel giorno fu libera. I nostri maggiori (soggiunge) me-
ditarono jjiii d'una volta la niedesinia iniprcsa, piu d'nna

volta r antica terra del Galli tremo sotto i piedi de' suol

vincitori i ma o che a quelle lotte venisse meno la forza

del nostri avi, o clie la loro indole dolce e paciiica ri-

fuggisse dalla violenza , essi abbracciarono inconlanonte

tutt' altra via. In vece di resplngere la conqulsta pigliarono

il partito di negarla , e si persuasero clie dimenticandola

essi niedesiiiii , la farelibero dimenticare ancbo dagli altri.

Ma s* ingannarono : e cosi dopo quindici secoli ( egU con-

cliiude) noi sentiamo ancora gli etfetti d'una conqulsta

ch' e pur necessario di cancellare o con una foriuale abjnra

dalla parte dei conquistatori, o coUa forza deirarmi dalla

parte dei conquistati.

Gosi r autore. Ma innanzi tutto crediamo die non sa-

rebbe irragionevole il dubitare se Tesempio dell' America
sia veramcnte tale e nel fatto e nelle conseguenze quale

egli ce lo rappresenta ;, o se le circostanze speciali alia

Storia di quel paese permettano di proporlo come regola

universale alle nazioni europee, e masslmamente alia Fran-

cia. Una gnorra di emancii)azione ci pare tutt' altra cosa

da quclla antipatia di razze di cui il nostro autore ragiona.

Nel senso fisico questa aatipdtia dopo quindici secoli, e

dopo tante misciiianze delle due razze, e piuttosto una
parola che un fatto : nel senso politico essa si risolve nella

ripugnanza delle classi prlvilegiate al pareggiamento del

dtritti invocato da tutto il restante della nazione. Se que-

sta ripugnanza tracsse origine da una vera antipatia di
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razze , la gucrra civile sarebbe inevitabile ; e i coinponi-

menti politici potrebbero solo protrarla , perche le tran-

sazioni dei padri non avrebbero forza di estinguere aei

discendenti gli effetti d'' una causa naturale e immutabile.

Ma poiclie V autore medesinio aniniette clie la guerra si

pno evitare coir abjura voloiitaria dalla parte della razza

conqnistatrlce , e che sopra quest'' abjura si potrebbe fon-

dare un ordiiie permanente e felice coiitro cui non avrebbe

pill alcuna efficacla un' antipatia durata per quindici se-

coli , noi crediamo di poter dire che quest' antipatia non
sussiste nel vero significato della parola. I prlvilegi dei

conquistatori sono passatl in gran parte nelle famiglie dei

conquistati ^ e questi li difendono qualche volta con osti-

nazione e pertinacia maggiore di quella che mai dimostras-

sero gli antichi posseditori , ma non sono mossi per certo

da antipatia di razze propriamente delta. — Alia discen-

denza fisica (dice I' autore) sottentra in questi casi la discen-

denza politica : i nostri nobili francesi per legittimare le loro

pretensioni ne fan risalire di grado in grado 1" origlne sino

ai Franchi di Carlo Magno ed ai Sicarnbri di Clodoveo; e

cosi e sempre dal fatto di una conquista che pigllan prin-

cipio le divisioni dello Stato. — MaMe passioni degli uomini

possono o per errore o per malizia atninantarsl di quanta

vesti e di quanti nomi esse vogliono , e non per questo

il fllosotb dee stabilire le sue dottrine sopra quelle false

denominazioni. Non I' antipatia delle razze , ma il travia-

mento del giudizio dietro la forza delle passioni, impedisce

r uguaglianza dei diritti fra uouiini che da quindici secoli

vivono sopra un medesimo suolo, dove per mille continue

cagioiii si vanno frammischiando tra loro. Quindi appunto

perche quella disuguaglianza non trae origine da una causa

fisica , la quale debba produrre di necessita un effetto na-

tnrale ed indipendente dall'arbitrio umano (come sareblje

nel caso di una vera antipatia di razze) , appunto per ci6

quella disuguaglianza put) esser tolta anche per mezzo d'una

pacifica transazione. Non e necessario al)jurare ai diritti di

una conquista di quindici seeoli addietro, e i cui elFetti sono

passati forse nelle mani dei conquistati ; non e necessario

cancellare dall'animo un' antipatia che se durasse dopo cosi

gran tempo dovrebbe credersi incancellabile : ma basta aprir

I'animo alia ragione, rinunziare da tutte e due le parti alle

pretensioni eccessive , e proclamare il principio deli' ecjuita
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contro cni gU nominl non si mnovoiio per antipatla di

razze, nia si rlbellano perclie sottomettotio la ragione alle

passioni , 11 ben puljljlico all' interesse privato. Se e certo

che i privilegi del conciuistatori soiio invocatl da moltl

che non discendono punto da loro , si fa evidente che

la disuguaglianza fra i memhri d' una stessa nazione non
nasce necessariamente da antipatie di razze ; e che ne

a spiegaria e necessario risalir sempre al fatto d' una con-

quista , ne a toglieria e necessario rinnnciare agli efFetti

di quella. Qnesta riiiuncia, quest' ahjura (come la dice

r autore ) non potrebbe inai produrre se non effetti pre-

carj ed incerti ; la ragione e la morale possono e deljbono

recare le nazioni ad uno stato di quiete e felicita vera e

costante. Dinanzi ad un'antipatia clie dopo qnindici secoli

esercitasse ancora i snoi effetti, a tal segno da mantenere

(come dice Fantore) due cainpl nemicL siil suolo della Fran-

cia , non sappiamo qual contidenza potesse nascere nei po-

poll da qualsivoglla componimento.

Alibiamo creduto di non passare in silenzio questa 09-

servazione, unicamente per avere occasione di notare come
sia diflicile agli scrittori di storia il premitnirsl del tutto

contro le idee sistematiche : del resto non vogliamo ter-

minare il nostro articolo senza ripetere che la lettura di

questo volume puo riusclre utilissima cosi per le molte

notizie positive ch'esso contlene , come per le dottrlne

filosofiche applicate dall' autore alia storia ; ed ancor piii

per la giusta idea ch" esso porge alia gioventii di tutti gli

studj occorrenti a chi vuol conoscere profondamente la

storia delle nazioni. A.

Essai siir rojisine de la lan^iie ct de Vecriuue. —
Saggio suir origiiie della lingua e della scrhtiira

:

opera corredata dii qanUro tavole pel gcrogUflci, per
gli alfabed e per Ic forme gramaticali di qiiattro

liiigue primitive
( I egiziaiia , la cinese , la saiiscrita

,

lehraica) del sig. Martin, ccc. — Parigi, i835,
Maltese , in o.", di pug. 56.

Non faremo nol ancora che qui riferire le conclusioni

di quest" 0|)Uscolo , 11 cui solo tltolo destare dovrebbe la

curiosita del filologi. Esse sono dunque le seguenti: << i.° che
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!> r uonio col sassidio della sua intelligenza .... ha spon-

" taneameiite iiiessi in giuoco , ossia in azione i snoi or-

'> gani vocali onde comunicare co' suoi simill ed esprlmere

!i !e sue sensazioni fisiche e morali ;, che la conformazioae

» stessa de' suoi organi gli permette di pingere gli oggetti

,1 sensibili per mezzo dalle onomatopee od iiultazioni, gli

)/ ogcetti insensibili per mezzo delle analogic, e gli og-

II getti di prima necessita, di prima afFezione per mezzo

1) degli organi i piii facili a mettersi in movimento ^ die

" i termini di rapporto , di distinzione e simili furono

» poco numerosi , siccome vedersi puo nelle quattro lin-

" ?P^ primitive : 2.° che la naturale orlgine della scrit-

I) tura e ancor piu evidente , piii incontrastabile di quella

>i della lingua , soggetta ad arl)itrarie forme e mutazioni
f,

I) che la lingua scritta fu da prima iudipeadente dalla

>i lingua parlata , perche consisteva nella semplice pit-

" tura degli oggetti , de' quali ricliiamare volevasi la ri-

>i raembranza , poi nella comljinazione delle loro imagini

II per esprimefe le idee ; che facendosi poscia sentire il

II bisogao d' una scrittura direttameute in rapporto colla

II lingua , iniaginati furono altrettanti segai quante erano

>i le principali intonazioni che riscontraronsi come prodotte

II dagli organi vocali ; da cio provennero i geroglifici fo-

II netlcl e la scrittura alfaljetica : 3." che stabilite essendosi

>i piu societa nelle diverse parti del gloljo , ne risultarono

II piu lingue indipendenti le uiie dalle altre, siccome lo di-

II mostra la difTerenza delle lore forme artificial! e grama-

II ticali i che la somiglianza di alcune parole esprimcuti i

II medesimi oggetti non e altrimeuti una prova ch' esse

„ derivino le une dalle altre , ma bensi che le loro forme

II dipendano da quelle degli organi adoperati nel dipin-

II gere tali oggetti , e de' rapporti medesimi , in cui tutti

II gli uomiul trovansi colla natura : 4.° che la rivelazione

>i d"" una lingua ne' suoi risultamenti , oltre che non se ne

11 trova principio alcuno, sarebbe coatraria al libero ar-

I' bitrio , il piu noljile privilegio che stato sla all' umana
II intelligenza accordato . . . . ; e che finalmente la ricerca

" d'una lingua primltiva e chimerica, strascina a bizzarre

» etimologie , non giugue die a rendere piu oscura la qui-

f> stioiie 5 e coatribiiisce a fare du]>biosa la scienza. >t
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Storia dl Novara illusirala con documend inedlti. Sag-

gio prima c secondo. — Mllano , ]833, Socletd ti-

pograficft del Classici Italiani, il primo dipag. ii6,

il secondo dl 1 60 , in 8/'

Storia di Novara dalla prigionia di Lodovico Sforza

sino alia dominazione del Farnesi, — Vigcvano
,

1834, tipografia Vescovile, dipag. 74, in 8.°

Storia di Novara dalla dominazione de' Farnesi sino

all eta nostra contemporanea , di Carlo MoUBio. —
Mllano, 1834, tipografia del dott. Giullo Ferrario,

dl pcig. ic8, In 8.°

Proposta d un nnovissimo Commento sopra la Divina

Commedia di Dante per do che riguarda la storia

novarese , di Carlo Morbio. —
• Vigevano , 1 833,

]\Iarzoni e Comp. , di pag. 40 , in 8.°

ion intendiamo la ragione per cui la Storia di un
municipio che poteva prcsentarsi in un' opera com-
piuta, divisa in lihri o in periodi, come da molti si

e costuniato , siasi pubblicata a brani in diverse ti-

pografie col titolo ora di Storia particolare di un pe-
riodo , ora con quello di Saggi che risveglia 1' idea

di una prova, di un tentativo, e quella seinpre di

una cosa imperfetta. Ad ogni modo noi ci proponiamo
di far conoscere quesli lavori del signor Morbio, la-

sciando a' nostri lettori il dar giudizio della loro iin-

portanza.

I. Nel primo Saggio si piotlucono le Ricerche in-

torno aW originc anlichissima di Novara e le sue vl-

cende sino alia morte di Otlone Visconti. L' autore

passa rapidamcnte, sulle diverse opinioni degli storici

iutorno la fondazionc della sua patria , su qnclla di

Catone che la crodeva cditicata dai Levi ligiu-i , su
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quella di Plinio die 1' attribuiva ai Veitacomori dei

Voconzj, popoli della Gallia Narbonese, suUa fonda-

zione Erculea , messa in campo dal favolejigiatore An-

nio di Viterbo, e combattuta dal no^Ho Mciato , sul-

r altra favola Ai Elicio , figlio di Venere Trojana^ fon-

datore di Vercelli e di Novara, inserita nel Supple-

mento alln Cronache di fiate Giacomo (o fra Fillppo? )

da Bergamo, e siil racconto egiialniente favoloso del-

V Azario ^ die quella fondazione ascrive ad un coiite

francese, pentito di avere tio[)po crudeliiiente ven-

dicato un oltraggio fattogli dalla moglie in Casaleggio;

poi s' acdnge ad esporre le piu verosimili conget-

ture , die su quella oscura fondazione si possono av-

venturare. Ed e la sua ipotesi , die i Galli Insubri,

trovando il paese nostro esposto di continuo alle inon-

dazioni ed agrimpaludanienti, scegliessero a prefc-

renza i luoglii elevati ( nel die avrebbe trovato di die

appoggiarsi nel libro del nostro CasliglioriL iniitolato:

GalloTum Insuhrum anUquoe scdes), e die Nov^ira

fosse uno di que' luoglii , nei qoali essi costruissero

da prima le lore misere capanne
,

posria fossero

queste murate e cinte di fosse , e per la fertilita della

terra si ampliassero le popolazioni e si formassero

le citta. Ma questa , ove ben si rifletta , e la genesi

non solo delle citta insubridie , ma di tutte le ita-

liche, per non uscire dalla nostra penisola. L' au-

tore si volge quindi ai fatti storici ed ai monumen-
ti, e cominciando dall'anno 90 avanti G. C. trova

Novara prodamata dal Seiiato e dal console di Roma
Colonca Latina, da Cesare quindi Colo/da Roinana

col diritto Qidritario , ed ascritta alia tribu Claudia
,

tra tutte le altre nobibssima; in prova di cbe, oltre

le testimonianze di Virgilio e di Dionigi d'Alicar-

nasso , adduce varie iscrizioni tolte dal Grutero c

dal GallaraU, illustrative di quell' epoca gloriosa ; ac-

cenna i templi, i monumenti sontuosi die allora sur-

sero nella nuova citta; parla di C. Albucto Silonc,

celebre giurisperito ed oratore; dell' agricoltura pro-

mossa da Augusta e sem^irc piii prospcrante presso
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i Novarcsi , massime per rindustria del vignajuolo

,

notata specialmentc da Pllnio; dclla consegna fatta a

Vitellio di alcuni miinicipj , tra i quali dopo Milano

tiene Novara il primo luogo; delle vicende c del ca-

lamitoso assedio dei Novaresi, per cagione della loro

fedelta sostcnuto sotto Valcntiniano II; delle vicende

corse nell'arrivo in Italia delle orde de' Barbari, e

nelle successive invasioiii degli Unni, de' Goti e de'

Longobardi, lino alia cadnta di questi, ed all' impeio
di Carlo Magna; e qui troviaino una breve ed op-
portuna digressione suU' uso delle leggi romane , e

sulla condizione delle belle arti , specialmentc della

scultura e dellarchitettura sotto i Longobardi, e dei

monumenti che ne rimangono in Novara e nclla sua

provincia : si accennano quindi le vicende dei Nova-
resi sotto i re e gl'imperatori, succeduti a Carlo Ma-
grio; roccupazione, o piuttosto la conquista dell'Italia,

fatta da Ottoiie llgraride, che accordo I'avori alia cliiesa

novarese; la clemenza da esso usata verso Villa, mo-
glie di Bcrcngarlo die per due anni erasi eroicamente

ditesa nell'isola di S. Giulio d'Orta (al quale proposito

r autore giustamente corregge un errore geogralico

dello storico Rcglao, die noi abbiamo sempre cono-

sciuto sotto il nonie di Regirione)\ i benelizj compartiti

alle chiese ed ai popoli Novaresi e loro vicini dagli

imperatori Corrado ed Enrico,- pai la quindi dello

scisma die per lungo periodo divise la chiesa mila-

nese; ddla resistcnza ad Enrico IV opposta dai Nova-
resi; che avevano coininciato a re2;gersi da loro;

delle guerre tra le cittrt lombarde, suscitate ai tempi

di Federico Barbarossa; de' fatti e delle conseguenze
della Lega Lombaida; della pace finalmenic concliiusa

in Costanza , e ddle rivalita non spente dei conti

di Biandrate coi Novaresi ; de' meriti e della morte
del famoso Pietro Lonibavdo novarese, detto il Blae-

stio delle sentenzc , come pure dell' astronomo Cam-
pano, cgualmente celebre; delle controvcrsie dei No-
varesi con Pietro III, 5o.° loro vescovo; degli statnti

speciali e delle leggi proprie che ebbe Novara coUe
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borgate del suo territorio; clclla perseciizione era-

dele degli eretici sotto diversi nomi insorti nei sc-

coli VIII e IX, in Novaia piu moderatamente con-

dotta; de' fatti di Federico II, e della battaglia di

Cortenova; dell esilio o del bando dei conti di Bian-
drate; delle guerre civili per F indole de' tempi sem-
pre rinascenti, dei dissidj coi Brusati e coi Lamber-
tenghi, e della fazione Sangaigiia da essi formata a

danuo della citta : e cosi passo passo viene all' e-

poca del dominio dei Viscond di Milano , alie loi'o

lotte coi Torriani , alia fiiga dell' arcivescovo Ottone

che riparo da prima con altri nobili milanesi nella

fortezza d'Arona, poi nelle sue terre del Novarese,

donde cacciato, dopo varie vicende tento la sorte

deir armi , e vinto da Napo della Torre prcsso Ange-

ra, ricovero in Novara. Espone Tautore con chiarezza

non disgiunta da brevit^ le diverse imprese e le va-

rie vicende di quell' arcivescovo guerriero, la dt-di-

zione di Milano da esso fatta ai Torriani, clic duro

solo quattr'anni, il ristabilimento della sua foituna,

per cui divento signore temporale anche di Novara,

che poi si diede al marchese del Monfeirato , Tin-

terno reggimento clie Novara assunse allorche venne
in libertK, e finalmente la medaglia ( che noi ame-
remmo piuttosto di chiamare moneta col Muratori )

,

in Novara coniata quando da se si reggcva. Qui ha

fine il Saggio I.

Mold documenti inediti vediamo inseriti ad illu-

strazione di diverse epoche, tratd dalle carte diplo-

niatiche, esistenti prcsso il sig. Morbio, del che con

esso ci rallegriamo; ma noi, talvoka forse inconten-

tabili , riproponiamo il dubbio , da noi gia esternato

in altre occasioni , se, in vece d' insei'ire per intero

nel tcsto , talora anche in due lingue, siiTatti docu-

menti. non sarebbe stato piu opportuno il rimandarli

alia fine , come un brano di codice diplomatico no-

varese, il che da molti vedesi praticato.

II. Si ricerca nel seconclo Saggio quali conseguenze

avessero le scissure tra i niembri del capitolo di
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Novara, per relczione de' vescovi, e si espongono le

vicc-nde di quella citta sino alia prjgionia di Lodoiico

Sfurza dclto il Jlloro. Non ci arresttTemo lungamente

sulle controversie capitolari, die riescirebliono d'in-

teiesso troppo niunicipale; ma accenneienio di volo

i iatti piu iniportanti, liferiti in qiiesto pcriodo: la

bievc diu-ata dclla pace procuiata dall'imperatore

Enrico in Lombardia, al quale proposito Tautore op-

portnnaniente libera la sua patria dalF accusa di ri-

bellione datale dal Muratori ,• le contese tra i Guelli

e i Ghibellini , che travagliarono tutte le ciita lom-
barde; I' annuliamento deil" clezione di Lodovico il

Bavaro; i nianerigi di Mutteo VtsconU . iiiiputato di

eresia e di altri gravissimi delitti
,
per sottrarsi alle

inquisizioni dei legati pontificj ; la sua condanna pro-

nunciata in Valenza e la sua morte ; le parii in

quelloccasione sostenute dalle diverse citta possedute

prima da Matf.eo ; le artiliciose pratiche e le ardite

lisoluzioni deUarcivescovo Giovanni Visconti, intento

a mantenci si nella dignita spirituale e temporale an-

che contra le insinnazioni della Corte Romana, o Avi-

gnoncse; i successivi governi di Matteo , Barnabo e

Qaleazzo , e le fazioni loro col IMarchese del Mon-
ferrato die infeste riuscirono ai Novaresi , a quel

nuovo padrone assoggettati , e i gravissimi disordini

cagionati da una truppa d' Inglesi chiamati in ajuto

dagli oppressori della Lombardia ; la morte di Qa-
leazzo, e gli atti successivi del Conte di Virtu suo

llgliuolo e siiccessore. Seguono la fondazione dclla

Ccrtosa di Pavia e del Duomo di Milano , intra-

presa da Giovanni Galcazzo per desiderio di lasciare

ai posteri iama onorata, in mezzo a2;li aggravj insop-

poi tabili , die sostener dovevano i suoi sudditi ed
allc rilevanii sonime die estorceva, era con insidiose

ed abbominevoli arti, era con aperta violcnza ; la

€traoidinai ia pompa funebre celebratasi in Milano per

la morte di lui; la congiara de' Ghibellini insorta sotto

il duca Giovanni Maiia, e Timportante ministcro in

queirepoca sostenuto dal novarese Barbavara. E qui
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Tautore scemle a parlare deir industria c del traffi-

co, fiorenti nelle citta lombarde, anclie in mezzo alio

spirito procelloso de' tempi ed alle guerre civili , e

del risorgimento dell' agricoltm-a , eh' egli crede di

poter coUocare dopo la pace di Costanza. Torciamo

i\ viso dalle sregolatezze e dai delitti del Duca Gio.

Maiia, dal tentativo di plgliar Novara a tradimeiito,

fatto dal Duca di Savoja, invitato dalla vedova di

Filippo Maria suo successore , dalle scelleratezze e

dalla morte atroce di Galeazzo Maria, assassinato

nella chiesa di 5. Stcfano
,
per passare rapidamcnte

ai fatti di Lodovico detto il Moro suo fratcUo, agli

artilizj da esso adoperati per usurpare il ducato, alia

morte da esso procurata del nipote Gio. Galeazzo
,

alle guerre da esso sosicnute , le quali pero non im-

ped irono che si dee.se mano alia costruzione di opere

pubbliche importanti, al terribile assedio dai Novaresi

sostenuto contro le armi della Lega sul iinire del seco-

lo XV ; dopo di che si espongono la morte di Bea-

trice dEste sposa di Lodovico , le guerre accanite e

i maneggi artificiosi di quel principe contro i Fran-

ces!, e tinalmente la sua prigionia; e non si chiude

questo Saggio senza parlare di alcuni dotti Novare%i

che fiorirono in quel secolo , sull' insegnamento che

da alcuni credesi tenuto in Novara da Francesco Fi-

lelfo , sui coilaboratori dall'arte tipografica ne* suoi

primordj trovati in Novara, sui progressi fotti in quella

citta ed in quel secolo dall'arte del disegno, e sui

meriti di Gian Antonio Merli, pittore nel 1488, poi

di Gaudenzio Ferrari, c sui ristauri fatti verso il 1478
airantichissima cattedrale di Novara, con che termina

il secondo ed ultimo Saggio. I fatti souo corredati tal-

volta di documenti inediti importantissimi , e qualun-

que lettore ben istrutto puo facilmente accorgersi che

r autore non tralascia mai , ove si presenti 1' occa-

eione , d' illustrare colic memorie patrie gli usi e le

costumanze dei tempi , la natura de' governi , la con-

dizione de' popoli , i progressi dclio spirito umano.
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III. Passiamo ora alia Storia di Novara dalla pri-

gionia di Loclovico Sforza fino alia dominazione del

P'arnesi pubblicata dallo stcsso autore in Vigevano.

Lnsciando noi da parte gli avvenimtnti nieno impor-

tanti di cjuesto periodo, accenneremo soltanto la pri-

gionia del Gran Cancelliere Girolamo Moroiie j la ere-

zione del distietto di Novara in Marcliesato ordinata

da Carlo F e la coUazione fiittane ai Farnesl ,• dei

quali atti si esibisce per la prima volta il documento
originale intero. Ben descritta vedesi la battaglia di

Rioita , si parla del valore di varj capitani, e si nota

perfino che 3Iassiiniliano Sforza , dopo avere beni-

gnamente accolti gli oratori di Milano e delle altre

citta rjbellate « spinto dalla sua indole galante e ro-

» manzesca , si reco a stanziare ne' dintorni di Pavia

» per vaglieggiare una mugnaja che vi si era do-

» niiciliata. » Sopra tutto ci piacquero i ragiona-

menti del sig. Morbio sullo stato delle scienze e del'e

lettere in quell' epoca , sugl' illustri Novaresi che al-

lora niaggiormente si distinsero nella coltura dello

spirito, e nell' acquisto e nella dilTusione delle piii

utili cognizioni, sull' erezione dell' Accademia dei Pa-
stori deir Agogna e sui chiari artisti che a que' terapi

in Novara liorirono , tra i quali riguardiamo come
preziose le Memorie di Fermo Stella e di Bernardino
Laiiino, di cui abbiamo belle opere anche nella no-

stra citta.

IV. In questo ultimo brano di Storia stampato in

Milano si presenta la serle de' fatti relacivi a Nova-
ra, accaduti dalla dominazione de' i^«/7ze« sino all' eta

nostra. Tiattenuti noi dai limiti della brevita imposta
dal poter seguire 1' autore nella relazione de' fatti in

questo periodo accaduti, noteremo di volo che riven-

dicata avendo il cavaliere di Faentes Novara alia co-

rona di Spagna, persuase il suo Re a renderla citta

forte, il die da luogo all' autore di presentare un bel

quadro della dominazione spagnuola e deU'aniica topo-

gralia di Novara non meno che dello stato delle scien-

ze, lettere ed arti in queirctu. Si descrivono i'asscdio
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posto a Novara dal principe Eugenio cli Savoja , il

passaggio successivo della medestnia sotto il dominio

dclla casa d' AusU'ia c dei re di Sardegtia , il inemo-

rabile principato di Carlo Emanuele III ^ s inseiiscono

alcnne notizie intorno alle nioderne Accademie lette-

rarie novaresi , si passa quiiidi ( tioppo rapidaincnte a

nostro avviso ) sui receiiti avveninienti politici, su!-

1' occnjjazione tatta dai Francesi della Lombardia e

dei vicini paesi e sull unione del Novarese alia re-

puhblica Cisalpina ; si comniendano pet 6 alcune di-

sposizioni di Napoleone , 1 introJuzione del codicc

,

r a[)iiaiento del canale di Pavia, la costruzione ordi-

nata del magnitico ponte siil Ticino presso BofFalora,

e quella della maravigiiosa strada del Sempione ai

Novaresi tanto vantaggiosa ; ma ci duole di vederc

forse troppo a lungo desci itto lo strazio fatto in Mi-

lano dal furor popolare di un Novarese , vittinia del

proprio zelo e della sgraziata conibinazione di circo-

stanze avverse. Si accenna per ultimo il ritorno di

Novara sotto il dominio dei Sovrani della Sardegna;

si ricordano i nomi di personaggi illustri nelle scien-

ze, lettere cd arti, tra i quali vediamo regfstrati lo

Zanoja ed il Palletta, Y uno e 1' altro professori nelle

nostre scuole; si delinea brevemente un quadro dello

stato attuale di Novara , e si chiude 1' opera con un

voto filantropico che vi si facciano aJcuni adattamcnii

,

e che vi si eriga una casa mortuaria sul modello di

quelle che veggonsi in molte citta della Germania,

onde prcservare le persotie ( e non solamente Ic pia

care) dal pericolo trerneiido di essere sepolte vive.

V. Soggiungiamo alcune parole sulla proposta fatta

dallo stesso sig. Carlo Morbio di un nuoiissimo com-

mciito sop} a la Dlviiia Commedla di Dante, perch

e

cade st>lian(o sa do che riguarda la Storia. novarese

,

di cui lo vediamo tanto studioso. — Non uno , ma
tre passi del sommo poeta, formano argomento delle

ricerche e dei suggerimenti dell' autore. II primo e

del canto 28." AcWInferno nel quale MaomettOi con-

iluato nclia nona bolgia ,
pigUundo intcresse a Fra
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Dolcliio , commctte a Dante di dargli alcuni avvisi

iiitorno 1" occiipazione di Novara , da esso meditata.

II passo veraiiiente e alquanto oscuro, e 1' autorc per

rischiararlo espone tutta la Storia di cpiello sgraziato,

nato neir Ossola , cacciato dalla casa degli Qmihati

di Trento, rapitoi'e di una bellissinia fanciuila inona-

canda nel Cenohio di S. Caterina, poi capo della

socicta Fseiido-Apostolica , cioe cretica, scrittore di

opcre mistiche perverse , il cpiale dopo di avere

dogmatizzato nelle Alpi del Tirolo , venuto a far pro-

seliti ill Gattinara ed in altre terra del Novarese,

ritini siilla cima di un monte da esso fortllicata iiuo

a 5oco satelliti , con questi respinse i Novaresi , che

sloggiare lo volevano da quelle alture, finclie rinser-

rato co' snoi nelle gole de' monti dagli abitanti di al-

cune valli, insoiti a' suoi danni, vide perire di freddo

e di fiime molti della sua turba , si getto suUe terre

del Vercellese e del Biellesc , dopo di avere lotcato

con varia tbituna contro una crociata levatasi al suo

esterminio , tcnto iavano con alcuni de' suoi piu

I

fidi la fuga, e preso con essi fu condotto a Biella,

I ove per decreto dell Inquisizione furono tutti con-

I

segnati a!l:i corte di giustizia secolare. Lunga e la

descrizione che fji Fantore dell' intimazione della sen-

\ tv^nza , fatta ai colpevoli nella chiesa dei Domenicani

j
di Veixelli , della conse^na di ;ssi al bargello del

i comnne, del barbaro siipplizio a cui fuiono assog-

j

gettati Dolciiio , la sua Marghenta , di cui forse troppo

1 al vivo si dcscrivono le bellezze , e Longino da Ber-

\

gamo, martoriato in Biella. Basta dire die la Mar-
I
gherita , legata ad un palo di ferro , fu arsa viva

,

senza clie da prima mostrasse alcuna agitazione ; e

che Dulclno e])be le carni straziate con tanaglie ro-

,

venti, fu sfraiituniato , secondo I'autore, coUa ruota,

ed intarsuUo ancur palpitante tra le gaviglie ( noi di-

' remmn piu volontieri tra le razte ) della ruota stessa , e

1 quindi gettato alle fiarame. senza aver data il miiiino

1
lamento. Si espongono poi sonimariamente gli errori

di DolciiLo , tra i quali sono piii noLabili V asserzionc

Bibl Ital. T. LXXX. i5
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che tiUtl L Papi da S. Silvestro in poi furono ipocriti,

e clie tuUo dchU essere commie tra i fedeli
,
persino

Inso delle donne ; ed il sig. Morbio dichiara in una
nota di avere raccolte le ciixostanze de' fatti riferiti,

non solo da alcune leggende presso il Maratori e da
altri scritti , ma anche daila tradizione locale e da

opere inedite. Noi peio non vediamo ben chiaramen-

te , come da cpiell affastellamento di notizie emer2;er

possa un mtovissimo comniento al passo di Dante ,

giacche il poeta parla solo dei Novaresi infesti a

I)olcino , e questi temer doveva piuttosto dal lato

dei Yercellesi e dei Bicllesi ; solo da que' versi puo
raccogliersi , come nota il sig. Morbio , che grandi

erano le forze di Dolcino; e noi saremmo tentati di

fare piuttosto qualche ofservazione sullo spirito e

suirintenzione, colla c]uale il pocta s' induce a far

consigliare Dolcino da Maometto , quasi introducendo

una specie d aualogia tra que' due settarj guerrieri.

Bella e r avvertenza posta in tine a dichiarazione

del detto di Pie?- da Medicina :

.... « Zo dolce piano
» Che da Vercelli a Marcabo declina »

che Marcabo fu andco castello presso la foce del

Po, posto qaincli all' estremita della bella pianura di

Lombai-dia , mentre Vercelli ne era il principio.

11 secondo passo sul quale si propone nuova illu-

strazione e cjuello del canto 3.° del Fiirgatorio , in

cui Manfredi, gia re di Puglia e di Sicilia, si dichiara

cc Nipote di Costanza imperatrice »

Questo non ben s' intenderebbe senza la notizia che

ei da il signor Morbio, che Federigo II, vedovo di

Jolanta (non Tolanta, come per eri'ore si e stam-

pato), figlia di Giovanni re di Gerusalemme, vagheg-

gio la novarese Jgnese Tornielli che impalmo poi

allorche era giunta agli estremi della vita, legittimando

il liglio che ne aveva avuto che fu poi lo stesso

Manfredi. Continua quindi il sig. Morbio nella sposizio-

ne di quel canto , illustrando varj punti della storia (\\

Manfredi, e quello i'ra gli altri del suo ainore per.
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Ic scicnze sublimi e per le dilcttevoli, come la poesia.

II tei'zo passo e del canto 10.° del Faradlso., nel

quale si parla di Pletro Lombardo clie con la poverella

« Offcrse a Santa Chiesd il sua tesoro y>

e qui il sig. Morbio entra a portar lunii sull' origine

oscura di quelfillustre novarese, lasciando pero ancor
dubbio se nelia citta stessa nascesse o pure in qual-

chc terricciuola del suo coiitado, parla della tardita

e rozzezza di quel grande ingegno nella prima gio-

vinczza , e mostra die il tesoro offerto da Pietro^

sempre povero, umile e niodesto, anche dopo la sua

elevazione al vescovado di Parigi , alia S. Clilcsa fu

il suo celebre llbro delle Sentenze , ch'egli stesso pre-

sento come tenue dono al Signore al pari di quello

della povcrclla.

L' arte di vcrificare le date dei fatti stoiici, delle iscrl-

zioni , delle cronache ed altri antichi monnmentl
innanzi t era cristiana, col mezzo di una tavola cro-

nologica, ecc. Impressa per la prima volta sui ma-
noscritti dei Benedettini posti in ordine dal cap. di

Saint-Allais, e formante la prima parte della nuova
edizione in 8.° pubblicata per la prima volta a Pa-
rigi V anno 1819. — Fenezia, 1829-1830, Giuseppe

Gattei, vol. 5, in 8."

L' arte di verificare le date dei fatti storici , delle in-

scrizioni , delle cronache e di cdtri antichi monu-
menti dal principio dell' era cristiana sino alV anno
17T0, col mezzo di una tavola cronologica ecc. Com-
pilaia dai PP. Benedettini ecc, formante la seconda

parte della nuova edizione in 8.° pubblicata a Pa-
rigi I anno 18 19. — Venezia 1^2)1- I'^ZS , Giuseppe

Gattei. Finora vol. lo, in 8.°

La cronologia e per la storia cio die il metodo delle

longitudini e latitudiiii e per la geografia. Questo colla di-

stanza da linee fisse determina sul globo la posizione de'

liioglii i cjuolla riforisce gli avvcnimenti al tempo iu cui
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accadJero , assegiiaiidoae in misura coiivenzlonale e coiio -

sciiita la lontananza da altri avvenimend presi come punti

di parteiiza doiide principia il computo.

Che il giro apparente del sole intorno al nosti'o piane-

ta, e forse prima ravviceiidameiito delle stagioni, fornisse

ai popoli tutti sino dalla piii alta anticliita 1' idea d' una

misura canitale del tempo f, die il ritorno delle stesse fasi

lunari suggerisse il modo di ripartirla , non v' lia motive

a meraviglia. Ma ne si conosceva itna volta coUa odierna

esattezza la vera durata del moto del sole nella supposta

orbita , ne questa durata e i rivolgimenti lunari stanno

fra loro in un rapporto esprimibile con nuinerl inter!
(
pren-

dendo ad unitii il tempo di una rotazione della terra in-

torno al proprio asse), ne Tuna o gli altri 11 sono rispetto

a questa rotazione stessa. Pero la determinazione di que-

sto periodo luni-solare dovette soggiacere a due specie di

varjazioni. La prima trasse origine dal diverso stato delle

cognizioni astronomiche ; alia seconda die luogo la liberta

di scerre ad arbitrio 11 modo onde combinare le lunazioni

col circolo annuo ^ nel die ebbero giuoco T irigegno , il ca-

priccio , alcune idee superstiziose, le costumanze lien an-

che dei popoli. Di qui pertanto la strana diverslta , die

non saputa non sospetterebbesi , sulla lunghezza ed ancor

piu sulla ripartizione dell' anno, e sal sistema delle inter-

calazioni. Di qui ancora la varieta dei cicll, dopo ciascun

de' quali pretendeasi tornassero le lunazioni a corrispondere

col progress© delPanno alio stesso modo die nel ciclo de-

corso: ritrovati ingegnosi si, ma non pero esatti. E co-

munque la differenza deiranno presso le varie genti , e

r Inesattezza dei cicli suddetti vogliasi in se stessa leggiera

,

essa non e piu tale dopo il volgere di parecdii secoli.

Havvi ancor piii. Ogni nazione ha i suoi avvenimenti

memorandi ; ed era natural cosa die a questi si riportas-

sero le anteriori e le successive vicende. Gli Ebrei segna-

vano gli annali dalla creazlone del mondo^ i Romani dalla

.fondazione della loro cltta o dalla battaglia d'Azzio; dalla

prima celebrazione dei giuochi ollmpici i Greci ^ la fuga

di Maometto e 1' era degli Arabi ^ un concilio in cui con-

sumarono uno scisma infelice e qnella degli Arraeni. La

Varieta. non e si piccola quanto da talnno crederebbesi: ne

poco vi voile perclie fra le nazioni crlstiane stesse s' in-

trodncesse la norma si semplice , si ragionevole di riferir
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tiitto ai due piu grancU avvenimenti , la creazione deir u-

niverso , e la venuta del Messia.

Gli antichi scrlttori , qnando noa trascurarono la dottriiaa

de' tempi , audarono paglii di secondare il sistenia iiazio-

nale ; ne diedcrsi l)riga di mettersl fra loro in armouia

,

sicclie potessero facilmente scorgersi le relazioni di conteiii-

poraneita o distanza degll avvenimenti narrati da uno con
quelli registratl da un altro. Che se pur lo avessero vo-

luto , non sarebbe loro riuscito il pensiero , per deficienza

di quegli element! clie richiedeansi a saper mettere tanti

disparati sistemi cronologici a ragguaglio.

Che ne avvenne pero ? Oscurita nello storico Intreccio

,

incertezza di enoclie , frequenti contraddizioni , e per lo

nieno difricolta di ricondur sulla via lo spirito ogni volta

die da uno storico dovea passare ad un altro giovatosi

di un diverse metodo di coniputare il tempo. Le varie le-

zioni dei codici nioltiplicavano gP impacci. Sentivasi per-
tanto la necessita di richiamare tutta la cronologia a prin-

cipj , e ad unita i varj sistemi.

S' accinse a tanta impresa una societa di religiosi assai

benemerita della Chiesa e delle lettere , e vi riusci col-

r Arte di verificare le date. Era d' uopo percio di una va-

sta erudizione accompagnata da perspicace critica per gio-

VarsI degli scrittori e de' monunienti, valutandone a dovere

r autorita ; conveniva internarsi in pazienti discussioni

,

volgersi a lungbe ricerche ; e durar la noja del calcolo

laboriosissimo di tavole assai estese, per mettere a para-

gone e cicli ed ere. Ma la fatica era degna deir alto sa-

pere di que' celel)ri claustrali, cui tanto dee lo studio delle

antichita , c'le e colla storia e coUa cronologia si stretta-

mente vincolato. Gia di un si grande lavoro il pubblico

avea apprezzato la parte clie spetta ai secoli decorsi dopo
r era volgare ^ quando il turbine della rivoluzione francese

togllendo que' dotti e laboriosi scrittori alia quiete del ri-

tiro impedi loro la stampa- della parte precedente. Fu rara

fortuna pero che, morto I'ultimo de' collaborator!, il P. Cle-

ment, i suoi manoscritti cadessero nelle mani di colta per-

sona, il signor di Saint-Allaix. Questi, trovandoli pronti a

peter uscire alia luce, ne procure la compilazione, gio-

vandosi insieme di aggiunte e cerrezioni (ritrovate fra la

carte di Clement) per migliorare la scziene, gia divulgata,

ch' egli continue) sine ai nostri giorai- Cosi la lodata opera
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abbraccia tntti i tempi : ed e questa edizione die si prese

a tradurre in Venezia.

Non diremo per questo che 1' Arte di verificare le date

sia in ogni sua parte compiuta: che ben vi manca ancora.

Certo vi si bramerebbero piii estese cognizioni sugli Egizj

e sul Chinesi i, indarno vi si cercano gli annali dell' India

e delle regioni liinitrofe , i popoli d" Italia avanti i Romani,

le peripezie del Germano-Scandinavi, ecc. Ma die poteasi

fare di piii ? Non erano ancor sorti , o non aveano scritto

i Champollion ^ i Remusat, i Sacy , i dottl redattori del

Giornale Asiatico , gli Accademici di Filadelfia , i sonimi

germanisti ed altri eruditi d' eguale altezza die ci mostra-

rono un mondo nuovo anche neil'antico. Pero quel molto

che fecero i PP. Maurini ben prova come avrebbero trat-

tati gli argomenti ommessi , o appena toccati, se a' tempi

lore ne avessero posseduto i materiali.

La parte die abbraccia i secoli posteriori all' era vol-

gare e abbastanza conosciuta. L'a'tra, pubblicata per ciira

di Saint-Allaix, e incomparabilmente piii da pregiarsi, non
pel nuniero de' volumi, die in cio e non poco inferiore ,

ma si per le maggiori difficolta die gli autori ebbero a

superare. Gia e noto di quante spine d' incertezze sia irto

lo studio delle cose antiche : colpa la negligenza e poca

precisione de' vetiisti scrittori , la varieta e imperfezione

de' codici , 1' ambiguita di alcune lingue morte , la strana

moltiplicita delle ere e de' periodi, 1' infedelta delle gua-

ste tradizioni , la perdita di parecchie migliaja di llbri e

monumentl. Attorniati da tali ostacoll dovettero i Maurini,

per quanto loro fu posslbile , pensare a sgombrarli tutti

,

recando in ogni questione lo spirito d' esame e la critica.

Ebbero pero il giusto'avvedimento di sorvolar leggleri sulle

epoche oscure , mirando ai tempi storici. Qual pro , in fat-

ti , potea sperarsi per la scieaza , povera ancora a que'

di de' inolti elementi che oggi sono in nostra mano, qual

pro dallo smarrirsi per entro alle mitologiclie fole con cui

la borla dei dotti ( cosi 1' appellerebbe ii nostro Vico), o

rignoranza delle nazioni travisarono le tradizioni genuine

tkir umana famiglia , e finsero migliaja d' anni di gloria

che solo esistettero nella loro fantasia 't

Ora diremo in breve 11 contenuto della prima parte

:

dell' altra non fa bisogno. Essa consta di cinque volumi

in 8.° d' oltre a 5oo pagine ciascuno, ove si ha in certa
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1

guisa un sunto storlco sui popoli prima di Gesii Cristo

,

per quanto comportavano le cogaizioni alia fine del pas-

sato secolo.

Vien da prima la storia l)iblica , cnl succede la serie

cronologica dei gran sacerdoti degli Ebrei, glnsta il Calmet^

ed il nuovo editore del suo comiuentario pubblicato snlle

tracce di qucUo del P. Carriere e dell' abbate di Vence.

Poi la cronologia dei governatori e re di Siria , dei re

d'Egitto, di Babilonia , d'Assiria, Media e Persia, de" Parti,

d'Armenia , e d' altre asiatiche coatrado , qiiasi obbliate nei

corsi di storia universale. Cio e materia dei primi due vo-

Inmi. II terzo ha i re di Ponto , del Bosforo Cimmerio ,

di Bitinia , di Pergamo , di Lidia , di Caria ; poi teiigon

dietro le cronologie relative alia Grecia, aU'Epiro, alia

Sicilia, alia republilica di Cartagine , ai regni o principati

di Mam-itania , di Nnmidia e dell' Arabia. I dne ultimi vo-

lumi sono dedicati alia China ed alia Repuliblica romana.

Non e certamente poco pregevole , 1' arte, si facile in appa-

renza, ma in realta si malagevole , di ridurre a succoso

coinpendio le narrazioni di tanti storici , e racchiudere con

mirabile precisione e rapid! ta i dati forniti da moltissime

separate opere per ofFrire soltaato i risultamenti capltali e

pill accertati.

Tra i detti compendj qitelli della storia sacra e della

romana sono i meglio lavorati. II primo in ispecie e trat-

tato con slngolare amore , e ben vi si scorge ch' era agli

autori molto familiare la Bibbia. Sono altresi pregevoli in

generale le savie note appostevi a scliiarimento di alcune

difficolta , od a confutazione di obbiezioni niosse dai mis-

credenti. Se fossero stati piii addentro nella fisica avreb-

bero i pii scrittori talvolta potuto rispondere piti solida-

mente : ma vanno in parte scusati pel tempo in cui vi-

veano.

Qnanto alia storia romana, i PP. Manrini vi si fecero

strada abbattendo con vittoriosa critica i dubbj accampaii

da alcuni pirronisti contro i (juattro primi secoli. Rimaneva

una lacuna nei centoventisei anni avanti I'era volgare : ma
vi supplirono gli editori ( fattisi emuli degli scrittori ori-

ginali), attcuendosi al sistema di Albert, dove nol giudi-

carono nccessitoso d'emenda. I torbidi suscitati dai Grac
chi e lo staliilimcnto dei Romani uelle Gallie vi sono cgrc-

giamentc narrati.
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Ma il preglo magglore deir opera sta nella parte di essa

che puo cliiamarsl tecnica , in cui sono svolte le questioai

e le rec;ole della cronologia.

Egli e qui propriamente dove gli antori sfoggiano do-

vizia di sapere e di criterio. Clie puo braraarsi di piii

nella profonda dissertazione sopra le date degli antichl di~

plomi , delle croniche ed oltri antichi documenti, gia nota

perclie fa premessa dai Maurini alia seconda parte , seb-

bene qui stia a tutta ragione innanzi alia prima ? Soaovi

ampiamente spiegati i principj cronologici generali , e de-

finita la natura delle ere e dei cicli che adoperaronsi dalle

piu conosciute nazioni. Le tavole cronologiche e quelle degli

eclissi di sole e di luna che furon vislbili nel nostro eniisfero,

avanti e dopo 1' era volgare vanno annoverate fra quanto

si conosce di piii prezioso ed utile in questo geaere. Lode

percio alia scienza non meno che alia perseverante dili-

genza degli autori, e del P. Pingre, canonico regolare, die

voile giovar loro colle sue astrononiiche cognizioni.

Anche 1' esame sulla forma deW anno antico estratto da

una dissertazione di Des Vigaoles e uno squisito lavoro.

Se non crea Tevidenza, cosa impossibile in si ventilate

ricerche, in cui mancanci molti elementi, egli reca almeno

il suo sistenia sino a quel grade di probabilita che gli as-

sicura la preferenza sui contrastati. Secondo lui pertanto

I'anno, anche prima del diluvio , non fu che di 36o giorni

ed era diviso in dodlci mesi di trenta giorni ciascuno. I

discendeuti di Noe conservarono la stessa forma d' anno

senza introdurvi alcun cangiamento. Questa fu la durata

deir anno civile presso gli Eglziani dalla piu reniota an-

tichita , e presso la maggior parte degli altri popoli. Ag-

giunge egli pero che in questa primordiale antichita i dotti

dell' Egitto doveano conoscere la durata delF anno die di—

cesi giuliano : il die lo conduce a secondarie ricerche. Questa

indagine, intcressante in se stessa, lo diventa ancor piu
riflettendo ch' essa illustra la fninosa controversia che suol

talvolta agitarsi sulla longevita dei patriarchi aatedilavlani.

I Maurini si astennero dal trattarla : e pure niuno meglio

di loro avrebbe saputo dimostrare in via diretta 1' assur-

dita dello scetticismo di chi ricusa fede al racconto mo-
saico , nientre per evitare un' apparente difficolta inciam-

pasi in parecchie altre assai grossolane.

I tre testir^ ebraico , sair.aritano e c;reco dei L\X, diver-

goiio tra loro rispetto alia kmghezza delle due prime eta
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del moiiilo , T una delle quali comincia colla creazione e

finisce col diluvio , Y altra dal diluvio si esteiide sino alia

nascita di Ahraiuo. Rispetto alia prima , scorsero sino al

diluvio 1 656 anni, giusta I'ebraico, iSoj giusta il sama-

ritano, 226a giusta il greco di Ezzo. I padri Maurini in

apposite Osseivazioni si decidono per 1' ebraico. Ma quanto

alia durata della seconda eta seguono il testo samaritano

die le assegna 292 anni. In questo sistema appogginto al

pill plausibili argomenti di congrnenza, facendosi rimontare

il diluvio di 890 anni almeno di la di quello che faccia

il testo eliraico, si ha uno spazio piu comodo per le epo-

che e le storie profane. Che se alcuno obbiettasse non
bastare alia moltitudine dei secoll vantata negli annali dei

popoli dell' Asia, gli risponderemmo che con ragioni anche

indipendenti dairautorita della Blbbia fu gia al nostri gioroi

provato , eziandlo col convlncimento di letterati asiatici

,

la strabocciievole esagerazione di que' falsi cronisti; e clie

del pari si sa omai a che si riduca la preiesa antichlta

del faniosi zodiaci su cui tanto si menava romore una
volta.

L' argomento della cronologia chlnese sembra ( tra la

prima e la seconda parte
)

quasi esaurlto.

Air incontro , a parer nostro , la stessa materia rispetto

agli Atenicsl non e abbastanza felicemente trattata. E qui

a lode degli editor! deve avvertirsi che non essendosi rin-

venute le tavole del ciclo metonico e callipico promesse

dai Maurini , ebbero eglino la cura di computarle perche

r edizione non rimanesse Imperfetta ; nel che s' attennero

ni principj dichiarati nel testo. Finalmente (
poiche 11 dlr

tutto sarelibe nojoso) i lettorl cui queste ricerche spinose

non displacciano troveranno ampiamente sviluppata la cro-

nologia rouiana , spiegate alcune oscurita che si presen-

tano in sul principio della medesima, e vi vedrauuo 11

modo con cui componevasi I'anno, le riforme iutrodottevl,

il loro calendario religioso e civile , assai utile per Inten-

dere 1 classici , la serie dei consoli , gli anni del consolato

in corrispondenza coI!e olimpladi , cogli anni avantl Gesii

Cristo, ecc.

Accertare, o ( se tanto non e posslbile) accostarsi alia

vera epoca deg'l avvenimenti iinportauti , segnare la contem-

poraneita , precedenza o successione , additare la serie delle

dinastie , ccco i piimi cui applicare in modo prollttevole
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la cronologia teoretica; e i dotti religiosi seguirono qacsto

prlncipio. Egllno mostrarono cF avere Inteso quanto sia

frivola e nojosa la cura di occuparsi per mlnuto di niinuti

dispareri e dubbj cronologicl. Clie giova il piu delle volte

I'affaccendarsi, come fecero molti, per determinare il niese

preciso dell' elezione o incoronazione di un sovrano , il

fermarsi sulla diflFerenza di pociii mesi del regno di un
imperatore , sul giorno in cui si diede una battaglia , che

forse non decise di nulla, e in siniili altri piccoli argo-

nienti di controversia ? Qaanti uoniini gittarono vanainente

il tempo in inutili fatiche! Non cosi i Maurini : enunciate

rapidamente , eve e d'uopo, le discordnnti opinioni , pas-

sano oltre: il resto avrebbe cagionato noja senza condurre

alia certezza.

Fabbiiche antiche di Roma discgnate, descntte c pnb-
hlicate da Francesco Turconi colle incisioni del

lignori fratelll Arigelo e Domciiico Brusa (*). — 31i-

lano
,
presso V editore Francesco Turconi , corso di

porta Comasina ^ nf 2014. Prezzo ital. lir. 3. 5o
per fuscicolo.

Di quest' opera importante per se stessa e d' incoraggia-

mento degnissima gia parlato aij'oiamo (tomo jh.° pag. 255 )

annoverandone i primi dodici fascicoli. Ogni fa-scicolo, sic-

come avvertimmo , componesi di quattro tavole. Dieci fa-

scicoli pubblicati vennero dopo quelli gia da noi aggiunti.

Eccone il loro contenuto.

Fnscicolo n.° i3.% tav. i.* Parte del prospetto interno

dei Bagai, di Paolo Emilio a Roma; 3.'^ alcune parti de'

suoi dettagll di decorazioiie ;
3.* pianta del tempio della

Pace a Roma-, 4.^ profilo longitudinale in alzato dello stesso

tempio.

(*) Alia pi-esente lianno principalmente servito di norma le

opere degli archirecti pensionati a Roma dall' I. R. Accademia
delle belle arti di Milano ; alcuni niocleUt in gesso foniiati in

grandezza natiirale sulle mine dei monumeuti per conto dcll'Ao-

cademia , e pressi la medesima esistenti , e la celebre opera

deir arcliitetto Antonio Desgodetz. Per vieuiegiio rendere poi

utile r opera , si darii in fine la descrizione d^Ue rispettive tavo-

le , con un breve cenno storico delT epoca del aioniiiaeiito e ile!-

r autore che lo avra ideate e condotto.
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Fascicolo n." 14.", tav. i.^ Spaccato del tcmpio della Pace
a Roma con sua facclata: 2..^ dettagli del tempio della Pace
a Roma; 3.^ cornicione e capitello del tempio della Con-
cordia ; 4." dettagli del tempio della Concordia a Roma.

Fascicolo n.° i5.°, tav. i." Tempio della Concordia a Ro-
ma. Sua fncciata e pianta ; 2.* profilo delT anfiteatro di

Verona; 3." parte del prospetto esterno dell' anfiteatro di

Verona; 4.* cornicioni e capitelli dell' anfiteatro medesinio.

Fascicolo n.° i6.°, tav. i." Arco degli Orefici (di Ro-
ma); 2.* facciata dell' arco stesso ; 3.^ cornicione e capi-

tello del medesimo arco ;
4.^ profilo e decorazione della

lacunare ed architrave dello stesso arco degli Orefici.

Fascicolo n." 17.°, tav. i.^ Profilo e fianco dell" arco de-

gli Orefici a Roma ;
2.'^ pianta dell' aufite ,tro di Verona ;

3.'"* prospetto esterno del medesimo anfiteatro ; 4.^ pianta

degli avanzi del tempio di Giove Tonante a Roma.
Fascicolo n." i8.°, tav. i.* Fregio del tempio di Giove

Tonante a Roma; 2..^ profilo della sofiitta dell' architrave,

ed ornato della stcssa sofiitta, del tempio medesimo; 3.*

cornicione e capitello dell' egual tempio ;
4.* avanzi del

tempio , ancora io stesso.

Fascicolo n.° 19.°, tav. i.* Dettagli del tempio di Giove
Tonante a Roma; 2.^ tsrme di Diocleziano a Roma, cioe

cornicione e capitello delle colonne agli angoli della gran

sala ;
3.'^ terme suddette, capitello delle colonne di mezzo

della gran sala. Base delle colonne di mezzo della mede-
sima. Base delle colonne agli angoli della stessa gran sala;

4."^ delle terme di Diocleziano come sopra. Cornicione e ca-

pitello dei pilastri delle camere all' intorno della gran sala.

Fascicolo n.° 30.°, tav. i." pianta della parte di mezzo
delle terme di Diocleziano a Roma; 2." prospetto esterno

della gran sala delle stesse terme; 3.'^ profilo longitudinale

della gran sala suddetta e camere appresso ;
4."' sezioni

nel mezzo dei capitelli delle dette terme. Profilo del capi-

tello agli angoli della gran sala. Profilo dei capitelli di mezzo
della stessa. Profilo dei capitelli nelle camere all' intorno

della gran sala.

Noi dato abbiamo il semplice e solo novero delle tavole

come si trovano ne' diversi fascicoli, non cssendo finora

nn' opera compinta od ordinata ; perciocclie mancan intie-

ramente del testo che verra dato in fine , ed allora noi

su di essa tornereino.
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Tiittavia crediamo bene di fare almeno un cenno sul

nierito delle parti finora puliblicate. E qui ci e ben gra-

devole V annunziare clie ci seuibra una delle piu pregevoli

nel suo genere , sia per disegno , sla per precisione. Essa

sarebbe fors' ancbe paragonabile alle piu Jjelle e sontuose

che ci pervengono dagli oltrammontani , quando andasse

con quelle del pari nella forza e nel brio dell' intaglio :

lenocinio , diremmo quasi , che ci fa saporire di piu le

stesse cose nostre passate clie siano nelle loro mani. Cio

afFermiamo, perche, generalniente parlando, ci parve d'in-

contrare in quest' opera una tal quale debolezza di bulino

nelle linee e nei contorni, talmente che si direbbero quasi

rami gia per mille impressioni stancati , quando dobbiam
supporre che queste siano le primissime prove. Tale di-

fetto ci fu cause, di nou piccolo dispiacere in veggendo

daU'altrr pare, j le pur e la principale , si la bellezza

del dise^ .10, come la rara precisione dell'eseguimento. Non
di meno potrebbesi a cio facllmente riniediare, quando si

rinforzassero le linee ed 1 contorai, onde il rame nelT im-

pressione non renda una parte piu sbiadita dcU' altra. E
teniamo per certo che quest' opera posta a!lora al para-

gone delle oltrammontane , non solo anderebbe loro del

pari , ma le vincerebbe ancora nell' accuratezza del dise-

gno , e nella precisione delle misure.

Trentotto Vedute della cittd di Venezia dlsegnate da
Antonio Canaletto ed incise da Antonio Visen-

TiNi. — Venezia, i835, presso Giuseppe Battag-

gia cditore , in foglio per traverso.

La riproduzione di queste bellissime Vedute di Venezia,

disegnate dal celebre Canaletto, ed incise dal valente An-
tonio Visentini , sono una prova che le cose belle tornano

sempre ricercate, anche perduto che abjjiano il pregio della

novita, che d'ordinario conservarsi sembra solo nei primi

tempi deir opera , massime parlandosl di vedute. Ma queste,

delle quali parliamo, sono e saranno seinpre le piu interes-

santi, perclie oltre essere l^ellissime per se stesse le cose

che ci presentano , sono esse disegnate con tanta evidenza

che a cliiunque le ha vedute nel vero , rimiraudole ora in

questa, dircmo quasi traduzione , pare di trovarsi sul luogo

e d' ondeggiare su quelle curiose goudolette. Tanto ne c
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r cfi'etto deir illuslone ! II nuovo editore stimo bene iV ag-

giugiicre ad ogni Veduta la descrizione delle cose piu de-

gue d'' osservazione , e tutti quei cambianienti che avven-
nero o per atterramento o per fabbriche rinnovate dopo la

prima publilicazione dell' opera. Cosi il tutto puo servire

di una piacevole e nuova guida a chi ammirare voglla sul

luogo le niaraviglie di Venezia , ed anclie a' forestieri che

gik amniirate avendole, tuttavia amassero di conservarne

ua rlcordo ue' loro portafogli o ne' gabinetti loro.

Qnauto a quello che chiamasi materiale dell' opera, ci e

ben gradevole 1' annunziare che questa e staiiipata in bel-

lissiniT carta , e che i rami sentire sembrano la primitiva

loro freschezza ^ trattone pero ( se pure non andiauio er-

rati ) qualche ritocco massime nelle arie , che nella forza

delle linee quasi direbbersi snperare alquanto quella leg-

gerezza che prima aveano. Nel restante ci e forza anzi

r afFermare , che quest' edizione puo stare a confronto colle

anticlie staiupe , e che fors' anco presenta una maggiore

nitidczza d' iinpressione.

Clie se pure qualche parola aggiugnere vogliasi anche

sul iiiodo del disegnare questo genere di Vedute, e d' uo-

po concedere che uessnn altro pittore supero il Ganaletto

nella uiaestria del condurre fe linee. Perciocche cestui aveva
la prospettiva non negli occlii soltanto , ma nelle mani
ancora e ne' pennelli. Egli poi la insegno per anni ed anni

nell' Accademia di Venezia , dov' el)be a discepolo il cele-

l)re pittore scenico Pietro Gonzaga , che nel magico suo

dipingere non mai venne da verun altro superato. Ben do-

lerci do1)biamo che nessuna delle opere di liii sia lino a

noi pervenuta , perche essendo esse di quel genere che

chiamasi fnggitivo, non ebbero che brevissima vita. Forse

il loro eseiiipio impedito avreblje clie gU odierni pittori di

teatro si facessero ad imitare troppo davvicino 1' impaste

ed il colorito ad olio de'paesaggi e di altrl quadri di ve-

dute d' nn Migliara e di altri eccellenti maestri , le cui

opere forma uo a' di nostri la dclizia delle puljbliche espo-

sizioni , Insingandosi eglino di ottenerue il nieJesimo effetto.

Nel che vanno deplorabilmente ingannati. Perciocche il

Gonzaga a tutt' altro metodo attenevasi , usando tinte po-

cliissime e secche :, lien consapevole che le mezze tinte

operate vengono dal fnmo e dalla polvere , che nel teatro

trovansi in continuo nioto. La scena dlpinta coa tinte
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oscure , per quanto pi-ocurisi di clilarirla colla moltltudiii';

de' liimi noa si puo mai bastevolmente ravvivare, e quindi

al primo alzarsl del sipario indifFerenti se ne staniio gli

spettatori , ne spinti sentonsi all' applauso. Ben altrimeiiti

avvlene d' una scena eseguita con chiarezza di colori. Essa

jjroduce tosto ua forte e gradevole efFetto che ci costringe

a battere le mani anche nostro nialgrado , comeche peccUi

nel disegno, ed al primo sguardo ben non si ravvisi Tog-

getto od il luogo da essa rappresentato. Se dunqne la chia-

rezza del colorito e qnella che , come nel fatto vedono gli

stessi pittorl, rende il primo ed il pin mirabile efFetto

della scena , a che mai afFaticarsi per cangiarla con tinte

troppo variate e troppo oscure onde ottenere forse il vanto

di pittore di tavolozza^ Ecco la vera ed unica ragione per

la quale alcuni de' moderni pittori di scena, sebbene va-

lentissimi nel disegno e nella composizione , non ottengoao

queir efFetto che dai loro antecessor! ottenevasi.

Clie se il celelire Canaletto e nell'arte del praticare la

prospettiva , ed ancor piii in quella del colorire fece di si

famosi pittori di teatro, siccome furono un Gonzaga, i

fratelli Mauri e tanti altri rinomatissimi Veneziani , sa-

rebbe pure a bra mar si che noa meno nella nostra I. R.

Accademia di belle arti , nelle cui scuole insegnasi anche

la prospettiva ,
gli alunni che aspirano a farsi pittori di

scene , venissero esercitati nel disegnare vedute del genere

di queste dal Canaletto praticate , ed un premio ancora si

accordasse a colui che piii s' accostasse alle opere di si

grande maestro. In tal guisa avremmo egregi dipintori si

per le sceniche decorazioni, e si ancora pe' quadri del ge-

nere di quelli del Canaletto , ne' quali potrebbero eglino

ad imitazione di lui ritrarre le varie e belle vedute, che

era presentansi dalla patria nostra per tanti atterramenti,

e per tanti e si vaghi ediiicj quasi a nuova vita richiamata.

Chiuderemo pertanto col rlpetere che I'edizione di queste

Vedute di Venezia merita T universale incoraggiamento tanto

per la verita con cui elleno disegnate sono , quanto per la

singolarita e bellezza delle composizioni , essendo in esse

rappresentato cio che di piii singolare, di piii curioso, di

piu mirabile vanta la sempre bella ed impareggiabile Ve-

nezia. L- e G.
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Lo Spcttacolo delta Natura, opera dell' ab. Pluche,
aniccli'ua di annotazioni e dkisa in tre parti. —
Vcnezia, i83o, presso Q. Battajigia

,
ycwcicoZi "O.

( Vedi Bibl. Ital. torn. 62.°, pag. J07 ).

La Fisica dcllo Spettacoln delta Natura dell ab. Plu-
che recata ngli odicrni lumi, dialoghi del dott. Bar-

tolomeo Bizio, segretario per le scienze dellAteneo

veneziano , ecc. tomo 1° — Fenezia , i835, presso

G. Battnggia. Prezzo di associazione lir. i. aiist.

per ciascun fascicolo ( ediz. in 24.° ) , lir. 2 ( ediz.

in 8° ); it detto prima tomo consta di pressoche sei

fascicoli , cioe di pag. S^6.

Al corredo clie alia prima delle sncUette opere dovevano

porgere "^ annotazioni promesse dail' editore Battaggia

,

vien egli ostituendo quelle della seconda con divisainento

veramente lodevole , ma del quale sarel)be stato forse an-

cor pill lodevole quello di non oniettere , per T agglunta

del secondo corredo, in tutto quel primo, sicche una troppa

distanza non ci fosse tra le cose da emendarsi e le rela-

tive emendazioni, o gli avvisi almeno die a queste dlspo-

nessero. Ma se a mnnire lo Spettncolo della Natura di an-

notazioni poteva esser abile chiunque , istrutto dell' attual

condizione delle scienze naturali , sapesse usarne con di-

scerniniento le dottrine ad illustrarlo e correggerlo , era

mestieri trovare chi a tali doti molt'altre ne congiungesse

trattandosi della compilazione di un' opera , die degna fosse

di servire di suppleniento o di continuazione alia suddetta ,

tanto rispetto al merito dell' originale , siccome a quello

della traduzione, die noi abliiamo altra volta gia abba-

stanza celebrati (i). Tocco all' editore la bella ventura di

trovar veramente un uomo di si rare doti fornito , e tale

(l) Ved. il succitato volume de!U Biblioteca Iiallana. — Que-

sta auiiuirabile traduzione sara fouiosa negli Aniiali della lettera-

tura iraliana anclie per essere stata opera , siccoaie oraiai dopo

juolte dublnezze par diiiiosti-ato , di un igiioto tiorentlao , die

aveva presa stanza in Venezia, e viveva ineschmainente ,
quando

il Psisquali gli procacciava pane , occupandolo nella traduzione

medesiiua ! Souvi anclie a' nostri iiiorui di quelli die attendoiio

al traduiTe per procacciarsi pant , nia certo non v' atteadono

coiue fece quel buou lioreutiuo.
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e il sig. Bizio. II suo valoi-e nelle scienze fisiche e nel

buon uso tU nostra lingua era gia coaosciuto per T open;

da lui pubblicate ^ e con la preseate rende palese come

ornar sappia il sno discorso di quel brio, di qaella disiii-

voltnra , e dolce effusione di sentimeato, end' e si vantato

lo Spettacolo della Natura. Qaindi e che la sua Fisica, come

a quest' opera s'accompagna per soggetto, cosi potra ancbe

per merito essere compagna ; il lodevole saggio clie n' e

pubblicato ce ne porge ferma speranza.

Gl' intendiraeati e i metodi dell' opera ci vengono dal-

I'autore espressi coi segueiiti termini.

" Del come io mi sia diretto nel dar mano all' illustra-

zione dello Spettacolo deggio avvertire cbe, di tutto il va-

sto campo die abbraccia quell' opera , mi sono limitato a

cliiarire e a perfezionare secondo gli odierni lumi, cio

solo die risguarda le scienze natural! , toccando qua e cola

leggermente alcun die di cio die concerne le arti ed i me-

stieri , e per conseguenza lasclando intatte tutte le altre

parti die escoao dal dominio della fisica , siccome quelle

die intrinsecamente non sono collegate collo Spettacolo della

Natura , ne banno il liisogno di die necessitano gli altri

capl.

„ Ho cominciato da alcunl cenni sulle affinlta,

passando quindi alia trattazione di quel fluidi , che si co-

noscono col noine di iniponderahili ^ per venlr quindi alle

cose inanimate die si dicono corpi iiiorganici, e poscia. ai

vegetabili e agli animali , co' quali si da line all' opera.

» . . . . Quantunque tin tal lavoro serva a correggere e

ad a2;giungere cio che manca, giusta i lumi odierni, a quella

del Pluche ( il che si efFettua con opportune citazioni del

volume e pagina a cui si riferisce la correzione die vien

fatta ) 5 pure esse torna un' opera separata da quella dello

Spettacolo, cioe a dire tale di sua natura die, mentre si

unisce eccellentemente alia predetta , regge anche bene da

se sola, riuscendo un lireve trattato di scienze naturali, con-

formato, per quanto io seppi, al gusto dello Spettacolo , e

per conseguenza tale da poter servire alio stesso scopo.

>/ Avendo io dunque procacciato di camminare attenta-

mente sulle orrae dell' autor francese , non dovea lasciar-

mi , siccome non mi sono lasciato , fnggir di vista di far

toccar con mano la provvida niente del Creatore nell' or-

Uinamento della natura. Oad' e che nel mio lavoro di quando
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in qiiando levo la mente del legi^itore a considerare nel

iiiagistero degli oggetti crcati , que' particolari che valgono

a svelare la Bonta e la Sapienza "mlinita clie vi riluce. »

II priino tomo consta di nove dialoglii, i cni titoli sono

j seguenti : Gli atomi , V afflnita di composizione , la luce >

il culorico , gli effetu del calorico ,
1' elettricita delta muc-

diina ,
1' elettricita del piliere , le particolarita del piliere ,

i! magnctismo , V elettroma^netismo , ed il termoelettrico ; il

tomo stesso lia fine niediante \\n iudice alfabetico dclle

iiiaterie.

Iiiconiincia verso la line del sesto fascicolo il tomo se-

condo , e con esso il prinio dialogo intitolato V ossigeno
,

r idrogeno ,
1' azoto e V aria atmosferica. Ma qui il dialogo

c' entra per la minor parte , e tutto il resto e supposta

kttnra di uno scritto die tratta de' nominati soggetti, presso

a poco al mode di que' libri didascalici , che dicono le

rose sono cost senza adoprarsi a persuadere com' elle sien

tali Con clie 1' autore ha voluto eludere una difticolta , a

vincer la quale sarebbe pur statu hello vedere adoprarsi

il sue ingegiio si fecondo di industriosi partiti siccome

Ticlla trattazione delle materie del primo tomo ha dirao-

strato , e mediante i quali si sarelibe persuaso non esser

Vero quant' egli dice nella prefazione che nelle cose natu-

rali iioa si possa procedere accurataineiite dalle cose note a
quelle die s' ignorano. Proviamoci a dimostrare come del-

r ussigeno , dell' azoto , dell' aria atmosferica poteva por-

gcrsi una dichiarazione , che adattandosi alia capacita di

qiieili cui e destinata , li lasciasse persuasi appieno delle

verita ad essi annunziate. E a dimostrarsi che 1' aria con-

trihuisce alia respirazione ed alia combustione , che cio

eseguisce per essere un misto di un gas che 1' una e 1' al-

tra promuove con smoderata energia , e di un gas che

tempera il precedente per non essere di nessun soccorso

all'ima ed aU'altra. Ognim vede quanto la prima proposi-

zione sia di facile dimostrazione. Quanto alia seconda co-

niinceremmo dall' addurre esempi di arie contrarie alia

respirazione ed alia combitstione, e quelle de' tini fermen-

tanti, delle latrine, ecc. ce li soniniinistrerebljero, quindi

addurremmo esempi di arie fomentatrici dell' una e del-

r allra piii che T atmosferica non sia. Tal sorta di aria

insegneremmo a raccogliere quale , hcnclie minutamente di-

visa , la porgono le foglie di piante acquatiche . oppur

Bibl. Iial. T. LXXX. 16
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foglie clie ad arte si pongano In acqua e lasciasi esposte

al sole; se non che tornerebbe anche utile rammentare

come il nitro avvivi la combustione, e dire come dal nitro

si cavi Farla aiiimatrice vivissima della medesima, lascian-

dolo spoglio dopo di cio di qnalunque virtu circa il far

piu presto e vivace 1' abbruciamento de' corpi. Dopo questi

preliminari, lo siudioso sarebbe stato ia grado di agevol-

niente intendere il racconto del grande esperimento di La-

voisier circa I'analisi dell' aria mediante il mercurio e suc-

cessiva sintesi della medesima; ottenendo cosi le piii chiare

ed esatte nozioni circa qnesta e le sue componenii sostanze,

nozioni che sono il fondamento della cbimicaj, ed ajuto ef-

iicacissimo alia spiegazione de' fenomeni naturali. La spo-

sizione delle quali cose il Bizio avrebbe certamente trovato

modo di corredare di quella vaghezza , che 1' apprendere

non solo spoglia d' ogni difficolta , ma rende anche grade vole.

B.

Del smgolare e tcrribile innondamento che desold e

minaccid la citici di Sondrlo in Valtellina il giorno

27 e la notte del 28 ogosto e giorni successivi nel-

V anno 1884. Slorica dcscrizione di Pietro Martire

RvscoNi. — Sondrio , i835, coi tipi di Giovanni

BatdstaDeWa Cagnoletta. Un volumcUo in 8.° grande.

Chiunque abbia soltanto per poco meditato sulla confor-

mazlone dei terreni componenti le grandi vallate, avra po-

tuto distinguerli in tre diverse classi. La prima comprende

i fiarjclii originarj della valle la cui conformazione rimonta

air orlgine della valle stessa, e dipende dai grandi caiaclismi

che diedero alia terra la sua figura generica attuale. La
seconda classe comprende i terreni alluvionali che coprono

il piano delle valli , i quali ne seguono il generale anda-

mento di livello. La terza classe linalmente comprende i

terreni parimente alluvionali depositati sul piano suddetto

dai parziali torrenti e dalle fiumane, che uscendo dai iian-

chl della valle scaricansi nel torrente o fiume longitudinale

alia medesima. I terreni della terza classe sono tutti con-

formati a guisa di grandi zampe o di ventagli col nodo

rilevato piu o meno sul piano generale, e sempre congiunto

ad un fianco della valle in un punto in cui esso fianco e
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scoglioso. Da punti simlli i, torrenti, fatti talvolta iiiipetuo-

sissiiiii per volume straonlinario d" acque , accresciuto in

iin sol memento tlalla coniliinazione di tutte le cause di

aumeuto , cioe la straordinaria pioggia , lo scioglimento

'

delle nevi e dei gliiacci da cui hanno lontana origine e

perpetuo alimento , e la temperatura deiratmosfera elevata

dai venti sciroccali, sboccano spesso niinacciando e tjuaiclie

volta devastando quei ventagli clie sono una lore produ-

zioue 8ui quali distesero e distenderanno sempre ad inter-

valli piu o aieno grand! la desolazione , distruggendo o sep-

])eIlendo quanto ruouio vi ha eretto a suo comedo e van-

tagglo.

Quella parte del territerio di Sondrio clie si estende sul

piano della valle deli' Adda e uno di quei ventagli cen-

forniuto dal torrente MallerOo a cavalcione del quale la citta

di Sopdrio e in gran parte posta , e di cui molte case si

speccliiavano netle acque del Mallero stesse ricco anche

nel piu crude gele.

Per aver idea cosa sia il Mallero , e quale possa essere

il volume e la forza delle sue accjue quando ingrossano

j^er le varie ripetute cause, basti il dire che il suo dominio

lisico co|3re la superficie di miglla quadrate
(
geogratiche di

sessanta al grade ) centotrenta , la quale s' innalza fine a

metri 36 lo sopra il livelle del mare essende il caseggiato

di Sondrio a metri 35o , e compreiide alcune ghiacciaje

perpetue fra le piu alte delle Alpi che versano acque nel-

I'Eno, nel Mera e nelPAdda, conosclute col nomi di Monte
della Disgrazia, Sissone, Piate , Rosso, Muretto , Fora

,

Tremoggia 5 Scerscen^ Pizzo Fontana , Pizzo Scaline , ecc.

II node del ventaglio di Sondrio e alto sul piano del-

PAdda in cui il Mallero si scarica , metri 36 e nc e discosto

metri 2400 i ecce dunque il Mallero conformato in unca-
iiale lunge metri 2400 col pendio di metri 36, il che in-

dica essere uno spaventoso torrente, che largo non mai

nieno di metri 38, presenta la diver sita tra le acque

magre e di massima plena fine di metri 4.

A contenerlo in queste diniensloni servivano prima del

dlsastro deiragoste 1834 molte case state tutte distrutte

dair impeto delle infuriate acque : queste minacciarono una

totale deviazione a sinistra, la quale quasi per miracolosa

conihinazionc fu impedita da un ammuccliiauiento di travi

derivate dalle preccdenti distruzioni, state tosto rinlorzato
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dalfarte, se quella deviazione, favorita da una grande pie-

gatura del flume , compivasi avrebbe invaso e distrutto il

lueglio della cittii , cioe il Palazzo dell' I. R. Delegazione ,

la Chiesa cattedrale, rArchivio pubblico , la Piazza nuova

con tutti i nuovi falibricati die la circoudano, fra cui un

elegantisslmo teatro , olti-e tante altre case di piii remota

costruzione , ma tutte ad uso di civile abitazione. E tutto

clo fu posto in salvo dal caso ajutato dalP attivita e dalla

perseveranza nella fatica dei piu distinti abitanti , fra cui

non pno qui tacersi il nome del nobile Azzo Garlionera.

Qnesti pochi cenni sulla geologica situazione di Sondrio

porranno il lettore in givado di gustare la patetica descri-

zione, rischlarata da una carta lopografica, del disastro da

quella citta sopportato nelP agosto 1834. ofFertaci dal libro

cbe annunciamo, il cui autore e gia note abbastanza come

valeate ardsta e poeta , ed onorato nella sua patria per

maschie sociali virtu d' ogni maniera. II signor Rusconi

narra i casi funesti in commoventi parole , e rende conto

colle lusingbevoli della bravura dimostrata da molti nel-

r accorrere a sollievo di chi era per perire ove gli fosse

mancato 1' ajuto al salvamento. Egli poco ha parlato della

sua famiglia e quasi ha taciuto di se stesso , comunque

siano fra i piii pregiudlcati dal disastro : egli quasi in un

istante e senza aver avuto tempo di porre in salvo nep-

pure preziosi manoscritti e nemmeno le sue collezioni

di dipinti e stampe raccolte con grande aniore per le arti

e molto tempo, studio e dispendio, vide scomparire Tasilo

di pace die aA'eva egli stesso eretto a sua piii stabile di-

mora per coliivare tranquillamente le arti belle e le scieuze

col beneficio del piu bel sole ed al queto mormorio delle

onde die credea dover essere sempre innocue.

A mantenere il IMallero in un determiaato letto possi-

bilmente costante si destinarono non piii le case dei cit-

tadini , ma robustissime arginature in grossa ed alta mu-
ratura composta non gia di sassi , ma direbbesi quasi di

scogli trasportati ed ammassati regolarmente colF arte ed

a gran fatica e dispendio , parte delle quali fu gia eretta

quasi per incantesimo nel giro di pochi mesi con un' an-

tiveggenza e sollecitudine che onora gl' Ingegneri die so—

printendono all' opera ;; la parte ancora mancante sara com-

piuta nella primavera del venturo anno i836, di modo
che la citta di Sondrio ed il suo coltivato territorio esteso
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Sill piano della valle potranno dirsi , alincno per qiialche

secolo , garantiti in qiianto le uinane forze il permettono.

Colle arginatnre furono combinate due parallele ed anipie

strade posteriori, daUe quali facilitandosi tiitte le comuni-
cazioni, il paese tutto deve risentirne grande vantaggio , e

configurarsi poi in piii bella forma , merce i nuovi casa-

menti clie a fianco di quelle strade sorgeranno in breve
giro di anni a privato comodo.

Ma r opera dei descritti grandlosl ripari non sarebbc

sorta , e non si avrebbe sjjeranza di veder compiuta se a

sostenerne quasi 11 totale gra.idioso dispendio , superiore

alle quattro cento mila lire , non fosse Venuta la sovrana

generosita senza esempio di S. M. I. e R. Ferdinando I

,

feliceniente regnante , soUecitata da S. A. I. e R. il Sere-

nissimo Principe Vicere , e da S. E. il signor Gonte Go-
vernatore Hartig.

La riconoscenza dei Sondriesi per un s\ segnalato benc-

iicio e massima sincera e sentita nel fondo del loro ani-

mo ; e questo loro sentiniento sara tramandato alia piu

lontana posterita con un nionuniento il quale sorgera in

breve al sito in cui fu maggiore il pericolo e maggiore

quindi il Jjeneficio degli innalzati ripari.

Ferranti.

Almatiacchi.

Non t' e mai /ivvenuto, o lettore , di vedere quello clie

accade quando s' incontrano a conversare due persone a

cui la levatrice abljia tagliato lo scillnguagnolo un poco pin

del bisogno ^ Sulle prime dall'una parte e dalPaltra, una
iluidita di parole che place ed alletta , poi una ridondanza

clie presto dlventa fastidiosa
, poi due torrenti clie ingros-

sano e s' iirtano e rumoreggiano; e in fine una teinpe-

sta , iHi frastuono che obbliga i circostanti a turarsi le

orecchie e fuggire, se 1' uno dei due, abbandonato da" suoi

polinoni, non si niette per vinto a tacere. Ora coUe solite

differenze necessarie in ogni paragone, immaginati che que-

sto apjuinto sia il caso degli Ahuanacchi e dei Giornali.

Pochi anni addietro chi non contava con gran compiacenza
il numero sempre crescente dei primi ? chi non leggeva

con grando ansieta il giudizio die ne profTerivano i sccon-

di ' Ed ora ' . . . Gia nbbiamo scntito alcuni afferaiare che
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gli aliiianacclii sono troppo cresciuti cosi di nuniero come
cli mole; dolersi che i giornali nell' ultimo mese ileiranno

non sappiano o non possano parlar d' altro che di tai li-

bri ; e desiderar finalmente o men numerosi gli almanac-

chi , o meno prolissi i giudizj dei giomalisti. Dei quali

desiderj , il primo e da passarlo in sllenzio e far voti clie

non sia esandito, poiclie gli almanacchi sono divenuti cosi

gran parte della letteratnra e del commercio ;, il secondo

pno essere facilmente e ragionevolmente appagato.

Con tale intendimento noi escluderemo dal nostro arti-

colo gli Almanacchi minon , cioe quelli che nella mole

,

nei rami e nelle legature non mostrano di avere aspi-

rate a destar gran romore nel mondo. Diranno alcuni che

questa fe una triviale ingiustizia , e potrebbe anche esser

Vero ; ma quando la nccessita ci costringe a procedere un
poco all' ingrosso, il partito migliore o piu comodo ahneno
si e quello di conformarsi alle inveterate abitudini: e non
e certamente nuova sopra la terra quell" usanza alia quale

noi ora ricorriamo. Rammenteremo per altro La Moglie ve-

mita dal cielo, commedia postuma del conte cav. Lulgi

Bossi pubblicata da G. B. Carta (i); I Qinrdini d' Italia (2);

La Giierra nel deserto (3); La Strenna poedca sacra e mo-
rale (4); r almanacco del signor F. A. Bon iiititolato Altro

tempo ed altri danari malissimo spesi (5) ; La buona mo-
rale in azioiie ^ lavoro di una donna (6); / Teatri di Mi-

lano (7); Il ballo misterioso (8); Le Belle Arti in Lombardia

del sig. Defendente Sacchi (9) ; e L' Origins della discordia

tra gatti e topi (50): perche in tutti questi almanacchi ci e

parso di trovar qualche cosa a cui non sarebbe giusto che la

modestia o la parsimonia degli editori intieramente nuocesse.

(i) Milano presso Carlo Canadelli, tip. Bonfanti.

(2) Soc. tip. de' Classic! Italiani.

(3) Presso Paolo Ripamonti Carpano , coi tipi di Liiigl di Gia-

Gomo Pirola.

(4) Monza , tip. Corbetta.

(5) Presso Paolo Ripamonti Carpano , coi tipi di Oniobouo
Manini.

(6) Presso Camillo Ublcini , coi tipi Bernardoni,

(7) Presso i fratelli Ubicini.

(8) Presso Oniobouo Wanini.

(9) Da Placido Maria Visaj.

(10) Presso Carlo CanadeLli, coi tipi di Luigi di Giaconio Pirala,
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Fra gli aliiianacchi maggiori poi ve n" ha uno Litltolatn

Jleniiiiisceiize e funtusie , Streniia di iin solitario {i): volume
veramente singolare dagli altri , perclie mentre a qneili

concorrono parecclii scrittori , questo e iii vece 1' opera di

uno solo , e puo nondimeno gareggiare con tntti aiiche

per varieta di argomenti. N' e aiitore TuUio Dandolo , di

cui nel fascicolo precedeate abbiaiiio annunziato il Secolo

di Pcricle: e , come in tutte le cose di lui, vi si trovano

vive immagini, copiosa erudizlone e forza di stile. EgU
adorno il sno volume coll' eiTigie della propria moglie , a

cui pensava di consacrarlo ; ma voile altrimcnti il de-

stine: e quel ritratio , gia testinioiiio della feliciia delPau-

tore, yiene ora a farci conoscere di qaanto bene lo abbia

privato una niorte dolorosamente immatura.

Col titolo Le glorie dtlle Belle Aid esposte nel palazzo di

Brera (2) la Ditta Pietro e Giuseppe Vallardi vien pub-
blicando 2;ia da dieci anni ana bella relazione delle nostre

annual! Esposizioni. Questo libro soggiacque a niolte varia-

zioni, fu scritto nei diversi aniil da varj letterati, non fu

seinpre ugualmente profondo ne' suoi giudizj , ne seaipre

ugualmente accurato nello stile , ma ad ogni raodo adem-
pie sempre lodevolmente il suo uflicio , e fra niolti com-
petitori seppe conservarsi quel grado a cui aspiro lin dal

principio. Coloro die voglion conoscere la storia delle Belle

Arti viventi non possono esimersi dal ricorrere a questo

libro, i cui giudizj sono anche , generalmente parlando,

tanto piu attendibili, quanto piu sono lontani dal tumulto

delle Esposizioni , e possono fondarsi sopra ropinlone dei

Veri conoscitori clie uon e, d' ordiuario , la prima a ma-
nifestarsi. Quest' anno T uflicio di scrivere questo libro fu

aflidato al cli. sig. Cantn.

II Fresagio (3) e un buon libro dcdicato da alcuni gio-

vani lombardi alia memoria di Ginsej)pe Parini. Vi e in

questo volume una certa unita d idee e di scopo die non
s' incontra cosi di frequente nei libri compilati da molti ;

vi sono qua e la alcuni lampi di buoaa poesia , e alcune

pagine scritte con amore e con forza sopra argomenti die

non si vogliono confondere coUe consuete novelle. Vi e in

(l) Presso Pietro e Gins. Vallardi, coi iq)i di Ft-lice Ruicoiii,

(3) Coi ii|.'i di Felice Ruscoiii.

(3) P<;r Carlo Caiiadt-lli , coi tini di Omoboiio ^Mauiui.
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somnia il presagio cU una gioventu clie puo onorare la pa-

tria coUe sue produzioni.

Lodatissiiua per le sue Ijelle incisloni e comparsa anche

quest' anno la Strenna Italiana (i) alia quale concorsero

ben diciotto collaboratoii. E noi per dare un qualche sag-

glo di questo libro eleggiamo alcunl versi della signora

Adele Curti, perche nessnno de' suoi compagni ( fra i quali

splendono alcuni nonii gia illustri ) vorra dolersene , e i

nostri lettori non potranno certamente accusarci di corts-

gianeria. II poemetto s' intitola Parole d' una madre sopra

un fanciuUo dormente:

Dornie : il dolcissim' alito

E una fragranza vera

Di venticel che a sera

I piu bel fior bacib.

Diletto inio ! riposati

Securo ed innocence.

Sei colla pace: il vergine

Fato te la consente.

Ancora non t' albergano

In sen temenza e speme:

Lontano ancor ti freme

II mondo insidiator.

Ben io lo scorgo! Un rosea

Ammanto ei si colora;

D' aurati veli cingesi
j

II crin canuto infiora .-

Dinanzi a lui la magica

Lusinga e danza e ride
^

Lo seguono le infide

Gioje e lo scaltro error.

Gia a la sua amabil vittima

Lo schernitor fa segno:

Ma , o figlioletto , inutile.

No, non m' avrai sostegnoj

Face sarb che vigile

L'erto cammin rischiari.

(i) Presso Paolo Ripamonti Carpano , coi tipi di Luigi di Gia*

€o.mo Pirola^
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Giiidn che ai sensi imparl

11 calle di virtu.

V Iride o II dotio di moda pel capo d' iinno e pei giorni

onomastici (i), adorna ancli'essa di bel rami, Ojiera di

nosti-i bulini, voile quest' anno comporsi principalmente

di poesie e di prose gia conoscinte. Non sappiamo se gli

ainatori delle novith faranno planso a questo consigllo,

perclie molti sostengono c!ie a festeggiare nn nnovo anno
vogliono essere cose nuove ; ma possiamo affermare pero

che in generale questo volume sara giudicato degao di nn
bel posto fra tutti i suoi compagni.

La Societa degli Edltori degli Annali universal! pubblico

sotto il titoio di FaiCi Veneziani un almanacco piacevole

ed utile al tempo stesso , dove la storia della Repubblica

Veneta e poco meno che tutta compendiata , e i fatti piii

illustri de' suoi Annali sono rappresentati nei disegni del

sig. Dusi con feliciia e calore di fantnsia.

Adorna delle maggiori eleganze, e ricca di belle scritture

e venuta per la quinta volta a far mostra di se anche la

IStrenna
della Ditta Vallardi , Non ti scordar di me (2) j la

quale, come fu prima di tutte 1' nitre uell'ordine del tempo,
cosi pare che non voglia esser mai seconda a nessuna nel

nierito. Concorsero a scriverla i signori Cesare Cantu, Pie-

tro Bernabo Siloraia, TuUio Dandoio, Cesare Arici, Pietro

Giordani, Cesare Betteloni , Pietro Custodi, Angelo dottor

Fava , Scrissio, Luigi Carrer , Antonio Mezzanotte, P. Z.,

Eosa Taddej , Y., F. G. P. , Giambattista Bazzoni. Sopra

3 1 5 pagine , poche piu di cinquanta ne furono concedute

alia poesia ; disuguaglianza che forse alcuni stimeranno so-

vcrchia , mcntre noi la considerianio in vece un buon frutto

delle passate esperienze. Forse diranno alcuni che il Viagsio

pioi'oso del sig. Cantii e un po' troppo lungo, perche env-

pie una terza parte del libro (io5 pagine) ; ma per essere

divisa in lettere, con vive descrizioni di molti luoghi e di

Varj casi, questa lunga scrittura non nuoce alia varieta, ne-

cessaria (come dlcono i piu) alle Strenne. Oltre di che le

altre duecento pagine comprendendo ben sedici compoiii-

nienti, possono contentare ogni discreto lettore , per quanto

egli cerchi non pur la bonta , ma anche la moltitiuUne

(t) Presso Lorenzo Sonzogno.

(2) Coi tipi di Lui^t ili Giacoino Pirola,
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delle cose. Ed e fra questi coaiponimenti la prima parte

del Panegirlco di Antonio Canova clve T Italia aspetta, gia

e gran tempo , da Pietro Giordani. Se dal veder pubblicata

qnesta prima parte si debba sperar vicina 1' appari/ione

del rimanente, o piuttosto temer del contrario, e questa uaa

donianda die abbiamo sentita ripetere da molti , ed alia

quale non troviamo chi snppia dare una sicura risposta

:

certo e die questo bel saggio e venuto a destare piii die

mai vivo il desiderio di possedere Imalmente compiuto

cotesto elogio da tanti anni aspettato. Vi ha fra il lodato

cd il lodatore una singolare somiglianza die ci par degna di

essere posta in considerazione agli studiosi. II Canova ricon-

ducendo la nobile sua arte alio studio degli anticlii , apparve

nuovo e singolare maestro agli scultori della sua eta : il

Giordani in questo suo scritto ci da tutto insieme la piu an-

tica e la piu nuova prosa die da gran tempo si sia veduta.

A.

In capo di lista nella serie degli almanacchi avrebbe

dovuto collocarsi quello die porta per titolo L'Almanacchista

istruito (i) se questo lavoro d'un insigne letterato avesse

corrisposto alia sua fama ed alio scopo cli' egli s' era pre-

fisso. Ma dopo aver letto attentainente i precetti di' egli

da ai compilatori d' almanacchi abbiaino dovuto convincerci

die nessuno, colla sola scorta di essi, potrebb' essere in

grado di ritrovare gli articoli die comunemente si regi-

strano nei calendarj. Qual e quel taccuino cosi povero di

notizie die non porga T ora e il niinuto delle lunazioni

vere, dell'ingresso del sole nei segni zodiacali, e del prin-

cipio e fine degli eclissl ' Ora intorno a tutto cio , non

die una regola certa , non vi e nemmanco un cenno in

tutto il libro. Avesse almeno I'autore avvertito che quando

i tempi di qnesti fenomeni ( eccettuati solo gli eclissi di

sole che richiedono un calcolo speciale) si vogliono cavare

da Effemeridi astronoiniche d'altri paesi, conviene correg-

gerli dalla differeuza de' meridiani ; onde non si vegga,

come accade tal volta, un almanacco niilanese colle luna-

zioni calcolate per Parigi , od un torinese con quelle cal-

colate per Milano.

Un altro computo essenzialissimo per un fabbricatore di

lunarj, e quello del giorno della Pasqua, da cui dipendono

(i) Milauo
,
presso Omobono Manini,
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quasi tutle ie feste niobili , e per esso V Institutorc degli

Almanacchisti c\ prcseata ( con qualche crrore di stampa )

la nota formula del Gauss. In questa formula entrano due
quantita , M ed N, die nel calendario gregoriano variano

nei divcrsi secoli , e che si sarebbero dovute trascrivere

appiedi della formula stessa. L' autore in vece vuole che

si vadano a cercare nel tomo XXIV degli Atti della Reale

Accademia delle scienze dl Torino : e subito dopo , non ri-

cordandosi che colla formula e coi numeri M ed N si ha
quanto e necessario al ritrovamento del giorno Pasquale ,

soggiunge : Altro pioblcma si propone pure da' matematici

ed e trovare il giorno di Pasqua per iin anno qualunque

,

ma per la soluzione del mcdesimo si liehieggono mohe equu-

zioni-

Passiamo sotto silenzio molte altre inesattezze che s'in-

contrano nelie regole registrate in questa istruzione , nia

non possiamo lasciare senza risposta I'ingiusta accusa che

in essa si muove al celelire astronomo Cagnoli di aver vo-
luto azzardare alcune predizioni appoggiate ad un ciclo di

1 8 anni , colle qiiali sccinb in gran parte il credito de' siioi

almanacchi. tl evidente che qui si scambiano gli alma-

nacchi astronomici del Gagnoli cogli astrometeorologici che

il Toaldo , ed il suo nipote Chiminello pubblicavano a

Padova. Le notizie intorno alT astrononila che trovavansi

sparse nei prlmi furono riunite in due volumetti, piu volte

riprodotti colle stampe (i) , e formano ancora per la fa-

cilita dello stile e la chiarezza delle idee il piii bel corso

popoIare_ di quella scienza. Leggasi in esso il capitolo delle

meteore, leggansi pure i proemj che il Cagnoli premetteva

alle Osscrvazioni meteorologiche inserite negli Atti della

Societa italiana, e si giudichi poi s'egli prestasse fede alle

influenze lunari.

(l) Notizie astronomiclie adattate all' uso comune da Antonio

Cagnoli \eronese. Modena, 1799 e 1802. == Milano
,
presso Sil-

vestri, colla Vita scritta dal dott. Labus, edizioni n. 3.= Repgio,

1827, per Pietro Fiaccadori , coir Elogio deir autore scritto da
Francesco Carliiii e le Annotazioni di Guiseppe Bianchi astronouio

di Modena.
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Lezioni sidle malattie nervose
, per servire di proleso"

meni ad un trattato completo intorno alle medcsiine

,

del -prof. Francesco Puccinotti. — Flrenze, 1884,
presso Ricordi e C, tipografia Boiglii e compagni, in
8.°, di pag. VIII e 1 75. In Milano si vende da Gio.
Silvestri, Corsia del Duomo n." 994. Lir. 3. 5o ital.

Contiene.qnesto volnmetto una lettera di quattro pagine
,,

colla quale indirizza 1" egregio autore il suo libro al mar-
chese Pompeo Azzolino, che da subito una vaataggiosa idea
del Mecenate e di chi gli i-ivolge le sue parole, un proe-
mio, il quale abbi'accia otto pagine e mezzo, ed ua pro-
spetto di lezioni di filosofia medica, compreso in altre sette

pagine e mezzo. Dopo di che susseguoao otto lezioni suUe
malattie nervose, le quali riempiono tutto il resto del li-

bro, e formano come il prodromo, od un saggio di un' opera
pill grande che T esimio professore medita di scrivere su
questo importante argomento.
E gia fino dal 1826, qnando questo egregio professore

pubblico nel Giornale di mediciaa analitica del chiarissimo
Strambio un Saggio suUe difFerenze essenziali delle malat-
tie, fece conoscere la necessita d-innalzare la ivarosi al grado
di condizione morbosa dalle altre separata e distinta, e di-

mostro contro le patologie adottate allora in Italia, i.° che la

neurosi deve riguardarsi in moltissiini casi come un morbo
idiopatico e jjarticolare del processo vitale dei nervi, e che
non potevasi pero sottoporre all' impero delle due o delle

tre diatesi ricevute dall' arte medica , vale a dire i^jerste-

nica, ipostenica ed irritativa^, e a.° che non essendo sempre
prodotta da una causa unica, e sui generis, non poteva
I'iguardarsi come un morbo specifico, e che i vizj delTas-
similazione orgnnica, non potevano costituirne la partico-
lare natura , essendovi anzi fino ad un certo punto una
notabile iudipendenza iisiologica tra i poteri dclla funzione
nutritiva e quelli della sensoria.

Ed in qneir epoca il Fanzago, il Tommasiiii e i loro

seguaci non riguardavano la neurosi che come un partico-
iare aggregato di forme nascenti pero sempre sopra un
fondo diatesico comune , cioe d" iperstenia c d' ipostenia.

II Brera ^01 avrebbe fatto qualche passo di piu^, se vo-
gliasi por mente a quel suo ahito nen'oso, esposto nei

Prolegomeni cHnici. Ma non discostandosi ncppnr cgli dalla
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tripartita dlatesi , assoggetto ancor esso la neurosi alle sur-

rjferite comunali essenze.

II celebre Bufaliai tutto immerso nell' assimilazione ov-

ganica, noa produceva in quel tempo die le due semplici

condizioni di olig.otrofia , e politrofia , e noii parlava delle

neurosi die sotto Taspetto di uno spasiiio , riducibile a

Sole alterazioni di vital movimento. E fra i libri pratici

clje correvano allora per le niaiii della medica gioventu.

nelle nostre Universita erauo distinti quelli di Pietro e

di Giuseppe Frank, e di fatto ristampavasi nel Pieaionte il

settimo libro De neurosibus del primo.

Dispiacque allora, e ne daole tuttavia, dice 1' egregio

Puccinotti , di non trovare in quest' ultimo trattato del

sommo clinico di Pavia , il valore di quelli delle febbri

,

delle infiamniazioni, e degli altri puljblicati lui vivo: mentre

illuso audi' egli negli ultimi anni dalla dottrlna delle due

diatesi , contamino i preziosissimi materiali , die si era

apparecchlati , per completare colle neurosi le sue diniclie

istituzioni.

L' eruditissima opera del figlio compariva essa pure alia

luce in Torino^ ed il campo empirico delle neurosi venne

in quella assai dilatato. Giuseppe Frank ammise anclie

una diatesi nervea; ina questo teorico principlo noa facente

parte di una dottrina cbe abbracciasse nel suo complesso

almeno il maggior numero delle neurosi, non collegato

con iisiologiclie leggi , non fondato su ragioni patologidie,

non era atto a cliiamare a se T attenzione del contempo-

ranei, ne a farli rinunziare alia speranza di riunire anche

le neurosi sotto 1' assioma degli equilibrj dell' eccitamento.

Prima dunque della sopra indicata epoca, ne patologi, ne

clinici posteriori alia Browniana riforma, avevano assegnato

in Italia un luogo a parte alia neurosi, fra le difterenze

essenziali delle malattie.

Ma non pertanto il Gallini colla sua distinzione della

vita in vegetante e senzieiite ; il Racclietti colle sue pro-

fonde investigazionl sullo stato patologico del midollo spi-

nale ; il Giannini colla dottrina della neurostenia , avevano

pure, se nonaltro, additato il nuovo sentiero die restava

ancora a percorrere , la lacuna die faceva d' uopo riem-

pire nella nuova educazione medica italiana. Essi fecero

scorgere fmo ad un certo punto i limiti dell' azione fisiolo-

gica fra i due gran sisteuii sanguigno e nervoso ; ed 11
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Giannini prodnsse non poclil fatti colla maggiore sagacita

iiiterpretati , i quali confermarono la medesima legge in

istato di nialattia.

E qui nientre le occnpazioni dei medici italiani, prose

-

gue il chiarissimo autore, dovevano dividers! in due bande

e porsi per la duplice via additata alia scoperta di nuove

patologiche verita , si tennero in vece afl'ollati quasi tntti

ijer una sola^ ed il camniiiio clie pot.eva condurre alia il-

lustrazioue delle nialattie dei nervi , fu sokanto guardato

da lontano e non percorso.

Gli anatomici ed i fisiologi conobbero in quell' epoca

la necessita di destinarsi panitamente ad un genere parti-

colare di osservazioni. Iinperocche nel mentre die in Tosca-

na il gran Mascagni si proponeva lo studio dei Unfaticii

a Pavia il celebre Scarpa, clie aveva ingegno si vasto da

abbracciare nel sue cam mi no il sistema sanguigno ed il

nervoso, prediligeva le indagini dell'apparato vascolare, ed

ivi fu dove piu veri scoperse; a Torino il Rolando e Bel-

lingeri preferivano 1' illustrazione del sistema nervoso ^e
tanto vi scopersero , sine ad essere i precursor! di Gall

e di Bell. Ora se dietro alle orme di questi fossero andati

panitamente i piii valorosi patologi e clinici , non aspet-

terenuno tuttavia un trattato snlle nialattie nervose.

Ma quanto sono facili e pronti i mutaraenti arbitrarj

nella patologia e nella clinica, clie avvengono per le ipo-

tesi, altrettanto sono lunghe e difncili quelle solide ri forme

e quei perfezionamenti che sono coUegati ai progressi

della fisiologica scienza. La quale non presentando allora

lavori ne cosi vasti , ne cos\ completi come oggi , non

valse a smuovere lo spirito limitato della patologia, ne ad

isplrarle liducia di uscire fuori dei proprj cancelli , oiide

conoscere le sue imperfezioni ed i suoi bisogni.

Oltrediche, sebbene pure cotesti lavori si fossero pre-

sentati completi, e la patologia gli avesse per tali i-icono-

sciuti , essa non era tuttavia al caso di valersene per

un' altra potentissima cagione, che era la insufficienza del

nic'todo. L' influenza delle dottrine illosoiiche, le quali dal-

repoca della riforma lino quasi all' ultimo decennio ebbero

dominio neile scuole d' Italia, trattenne con forza incredi-

]jjle il progresso della clinica ragione per la via di sopra

accennata.

II scnsualisnio si accordava mlrabilmente colla passivita

della vita predicata da Brown: e quindi il sistema nervoso.
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non iviostrando leggi proprie in queste teorichc , il sno

stato patologico non doveva ispirare particolare attenzione,

mentre niun''altra dlversita dal niodo comune di ammor-
liare doveva in esso supporsi, secondo quel principj , se

non clie quella che si inanifesta nei sintomi. Indarno Ja

scaola sperimentale fondata dal Galileo^ applicata , in se-

guito ai fenomeni della mente dal Vico , dallo Stellini e

dal Gcnovesi presentava aU'italiana filosolia la presagita

sintesi delPattivita e della passlviia del pensiero.

Dope aver venerato Lock, e cio fu giusio , la sua intui-

zione fu dinienticata ; e la politica influenza di un popolo

straniero, il quale con noi non si collego die sino a qnando

ebbe niesiieri al sue ingrandimento delle nostre riccliezze

e del nostro sangue, Volto gli spiriti italiani verso Con-

dillac e Tracy, e dappertutto s'insinuo il seiisualisnio fcan-

cese : sicche in Italia come la lingua, come il costume,

cosi anche la /ilosofia si corruppe , e giacque non pochi

anni contaaiinata.

Ma questa sacra terra, la quale sebbene d'ogni sua natu-

rale ricchezza sempre piii inipoverita, pure non manca di

essere la prediletta della Provvidenza, vide per opera di

questa diseppellirsi dalia polvere delle biblioteche la Scienza

niiova del Vico in quell' epoca medesinia , in che pareva

che non restasse a radersi che 1' ultima lettera della ita-

liana iilosofia; e cosi pote prepararsi a nuovo risorgimento

in mezzo alia sua stessa rovina. E dopo lungo pensare e

predicare col favore delle scuole di Reid e di Kant, gia,

rese adnke in altre nazloni, caccio auche P Italia il sensaa-

lisino dalle sue accademie; e Napoli per la prima, siccome

doveva, per gli studj del Galluppi, e la Lombardia in

seguito per quelli del Romagnosi e del Poli si enianci-

parono , e ripresero a costruire la scienza delle cose e

delle menti umane con niateriali del nostro suolo, coa

maniere e con stile tutto nostro.

I medici pero furono gli ultimi, soggiunge il nobile

autore, ad avvedersi e profittare della riforma. II dualis-

mo diatesico , la passivita vitale dei controstimolisti sono

ciondoli appiccati ancora alia statita del Condillac. Ed il

Bnfalini, che con tanto studio si e adoperato a spogliarnela

e ridurre codesti ciondoli in frantuiiii, non vi e mai riu-

scito completamente. Ne vi potea riuscire ,
perocche biso-

gnava atterrare quella statna, per ottenere che tutto il

soprapposto insieine con essa royinasse.



^56 APPENDICE ITALIVNA.

Qnanto alia dottrina della vita si era gia fatto un passo

fiiori della passivita introducendo la reazione organica ^ i

processi diatesici e la mistione: ma qnanto al metodo restava

seinpre il medesinio. II Bufalini non voile proporre altro

ir^todo che quelle di Coadillac e di Tracy, di che si

erano pur valnti i snoi avversarj : quindi non potevano

gianimai intendersi fra loro disputando. Gredevano di avere

una fisiononiia ciascuuo dlversa ed in vece era la stessa.

Empirici' Lo erano ambedue. Analitici? lo erano egual-

niente. E come poteva essere in altro modo , se tuttl due

partivano da simili principj della stessa filosoiia? La quale

nel nientre che tratteneva i diatesisti nel dogmatismo ^ doveva

di necessita precipltare il loro avversario nello scetticismo.

Quindi dei frutti che derivati alia scienza dalle loro que-

stioni , il piii valutahile egli e questo: che ella si e oggi

convir.ta del bisogao di riformare il metodo filos^fico , di

correggere cioe le regole della osservazione e della sperien-

za , di ricostruire i fondamenti dell' interpretazione dei fatti,

di cambiare il punto di partenza , e di fissare un punto di

]iosizione alia scienza medesima'dove ella possa vedere

davanti a se , in se , e dietro a se la maggiore estensione

possibile di rapporti logici colle altre parti dell'umano

Bapere. Se pertauto il predetto sensualismo, come senibra,

lia ritardaio il progresso dell'intiera scienza medica,<non

e meraviglia che le principali parti di essa , come lo studio

delle malattie nervosa, abbiauo subito lo stesso destino.

Aliorche nel 1828 pubblico il Puccinotti la sua Patologia

indntiiva mirando egli ad allontanare ogni influenza del

sensualismo sul metodo patologico ,
' dettava in (juella le

seguenti parole: finora i fisiologi non hanno coatemplato

che da un lato la sensazione : e questa lianno considerata

passiva dietro i precetti di Condillacj e come tale consi-

derandola, non potevano certo vedere in essa un processo

soontaneo idiopatico nel suo stato morboso. Quindi i pa-

tologi seguaci anch' essi del sensualismo , ogni alterazione

nei processi di sensazione tennero secondaria.

Ma come Torgano pensante ha una subl^iettivita , cioe

un' attitudine ad operare da se sulT oggetto della sensazione,

cosi nello stato patologico I'alterato processo nerveo di sen-

sazione e per noi un' alterazione idiopatica , ossia chimico-

organica nqlla subl:)iettivita tanto dell' organo pensante

nelle alienazioni mentali ,
quanto degli altri principali centri
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<lcl slstema nervoso sino ai ganglj ec^ ai plessi , nei quali

pure xiol amniettiamo una subbiettivita , come cagione del

senso organico, o degli appetiti Istiutlvi , nelle alterazioni

di questo senso, o di questi appetiti medesimi.

Questo principio teoretico, che da se solo, adottato che

fosse, bastereblie a mostrare la necessita di rifondere da
capo a fondo tutta quanta la patologia finora ricevuta dalle

malattie nervose, dimostra aliliastanza per noi come nelle

neurosi idiopatiche non manchino sino ad un certo punto
jialesi i sintomi stessi chimici-organici , riconoscibili pero
solamente dagli attenti e perspicaci osservatori.

E neir opera stessa laddove discorrer doveva il chia-

rlssimo autore delle crisi nei mali ntrvosi , tentando di

nuovo di respiugere il sensualismo , e cancellare le sue

iiifluenze sulP andamento logico della scienza , ei disse:

la patologia delle malattie nervose e sparsa d' immense
lacune , ed una delle piii deplorabili e quella delle loro

crisi. Qnando imprenderanno a trattare delle umane pas-

sioni e del loro avvicendarsi , non i seinplici raccoglitori

ill favolette su questo argomento, ne i superficiali sensua-

listi , ma i medici filosofi , i veri metafisici , profondi in-

vestigator! delle leggi dell' umana natura comlsinate con
quelle della purn ragiojie; quando i clinici si saranno fatti

piu attenti e delicati osservatori di certi fenomeni col

qaali non solo i parossismi di alcnne neurosi , ma il loro

processo medesimo di osserva talvolta disciogliersi, quail

sono il pianto, il riso, certe novelle sirapatie, o antipatie

morali , certe novelle organiche appetenze, il pervigilio,

il sonno, il canto, 1' estro poetico, Tenfasi declamatoria,

alcuni sogiii, lo sbadigliare, lo stiracchiarsi, lo starnutire,

il singliiozzare ed altri simili; quando aljili sperimentatorl

si saranno assicurati dell' eccrisi di qualche principio im-
ponderabile , come causa della cessazione di alcune neurosi

,

la dottrina delle giudicaziorii di queste malattie potra al-

lora fermarsi sopra fatti bene osservati , ossia sopra uii

sicuro fondamento empirico.

E fiualmente nclla stessa patologia dovendo il Pucclnotti

ragionare in particolare a pag. 399 sulla condizione ner-

vosa egli partiva dalla dottrina delle sensazloni riformata

dalla scuola di Reid , e faceva conoscere come meglio

qnesta die la senSualistica adattava i suoi principj dl sub-

biettivita ai fenomeni attivi dei diversi centri del sistema

Uwl. hal. T. LXXX. 17
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senzlente. Esso accenaava ancora i punti pr'incipall sui quali

doveva ricostruirsi rediiizio, la teorica delle malattie ner-

vose (
pag- 3io, 3ii e Sia). Ma questo saggio di neu-

rologia patologica fu dalTautore di esso po'sto la come ua
semplice abbozzo, quale poteva bastare per una patologia

generate e per pascere in lui la lusinga: i.° di aver se-

parato queste malattie dalle comunali diatesi morbose ;

2,.° di aver presentato ai suol contemporanei lo scheletro

di una dottrina , clie il secolo era orniai in dirltto di

cliiedere e di ottenere completa da qualcuno di essi. E cer-

tanionte, prosegue il nostro autore , non avrei niai allora

avuto in pensiero di accingerrai io stesso a questa erculea

fatica ;
perche sebJjene la riguardassi per uno dei princi-

pal! bisogni della scleaza, io vcdeva nonostante assai piii

utile ai progressi di questa il continuare a scuoprire alia

niia eta altre lacune ed altri bisogni die le urgevano nel

suo tutto, perguaso die prima di provvederla di si fatti

perfezionamenti fosse mestieri conoscere i fondamenti, dai

quail doveva iacominciarsi e nello stesso tempo assogget-

tarli ad un ordine progressive in ragione del maggior bene

die potessero prestare ad essa e della maggiore o minora

dipcndenza die I'uno dall' altro mostrasse di contenere.

Quindi pareami migliore avviso dapprima 1' occuparrai

dclla Jilosofia della medicina , scoprirne le orlgiiii , addi-

tarne lo spirito, mostrarne I'estensione ed i rapporti, sta-

])ilire insomnia un nuovo genere d'istruzione medica pei

contemporanei i come il piii efficace a riunire in se sotto

generali espressionl i materiali empirici ed analitici , die

isolati giacciono sparsi qua e la per il regno della scien-

za , cosl il piii atto a coordinare ad essa un grande

sistema dove ciascuna teorica possa depositare cio che ha

.

in se di positive , e ciascuna parte apparisca collegata

logicamente ed empiricamente col tutto della scienza,

questo tutto stia a livello ed in alleanza colle parti , e

col tutto delle scienze relative. Ebbi quindi noa scnza grave

fatica raccolti gli opportuni materiali per un corso di Le-

zioni di FUosofln medica; e quando mi trasferii nel i833 in

Bologna mi parve tempo e luogo opportune d' incomin-

ciarne un private iasegnamento. Fin qui T esimio autore.

Un saggio adunque clei laboriosi studj e dolle vigilie e

profonde raeditazioni dell' ingegnosissinio' e dotto profes-

sore Puccinotti, su di una parte cosi importante dell' arte
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salmare si contiene neiraureo libretto, del quale abblamo
dato qui questo breve estrattoj e giudicbiauio che si possa

aiignrarsi assai bene per la scienza medica , se egli dara

coaipimento alia grand' opera che si e proposLo di fare, e

della quale il presente saggio forma V introduzione.

D. Valeriani.

Sid hiioni effetti del cloio iriteriiamente nella cura

del colerosi, lettera del dolt. Qiucinto Namias, ecc.

al dottore Domenico Tliiene. — Venezia , i835,

tipografia di Francesco Andieola, in 8.°, di pag. i5.

II sig. Namias cui stanno a cuore i progressi della me-
dlcina a pro della languente umanita , per parecchie prove
instituite sugli auimali , avendo riconosciuto che gli efFetti

dell' acido idrocianico non parevano disformi da quanto si

osserva nel ciiolera , e che contro essi valeva 1' uso interno

del cloro , si proponeva tentarlo in questa terribile malattia.

Presentataglisi sgraziatamente Toccasione, ne espone ora i

risultamenti. Era un soldato di marina nello stato algido

11 piu grave, dal quale a dire dell' autore nessuno dallo svi-

luppo del male in Venezia sino a quel giorno aveva po-

tuto risorgere. Data prima la soluzione di cloro per bocca

,

e non potutasi tollerare , si injetto per clistere nella dosa

di mezz'oncia di cloro liquido in sei di acqua pura^ ripe-

tendola dopo tre ore. Cio basto a far presto sciogliere lo

stato algido e a muovere la desiderata regolare reaziooe.

Alcun clistere ancora mucilaginoso ed oleoso e il ghiaccio

preso internamente compierono la fortunata cura. Da un
solo caso ben s' accorge anche 1' egreglo autore che non
gli e concesso accertare I'utilita del cloro nel cholera , ma
a suo sostegno sono ezlandio le cure con lo stesso rimedio

ben riuscite anche al dott. Toulmouche. Pol in argomento

di tanta pubblica utilita basta all' illustre medico di Vene-

zia poter dire

:

... - Fungar vice cotis acutum

Reddere qucc ferrum valet exsors ipsa secandi.

F.
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Philosophice , mcdicince et chirurgice doctoris Ascanii

SoBRERO , disscrtationes ; anno i835. — Augiistoe

Tauiinorum, ex Regia typographia, in 8.°, dl p. i52.

Queste dissertazioni publjlicate in occasione di laurea

dottorale sono un pregevole lavoro. La prima fa conoscere

in modo chiaro e precise la struttura dei nervi e le par-

ticolarita anatomiche delle diverse sorta di essi. La se-

conda parla delle speciali funzioni de' nervi j incominciando

da quegli encefalo spinali , poi passando agl' intercostali o

gangliari. L' autore mostrasi pienamente informato delle

pill recent! nozioni a questo riguardo , ed in si intricato

argomento non si stacca dai piu giusti raziocinj. La terza

finahnente porge un buon trattatello suUa neurite , ossia

siiir infiammazione de' nervi col rispettivo 3Tietodo cura-

tivo. Qiieste dissertazioni fanno assai buono augurio del

novelio sacerdote d' igea.

F.

V A R I E T A.

LeTTERATURA INDIANA.

II Dizionario anglo-tibetano delP ungherese celebre ed
iiitrepido viaggiatore Csoma di Koeroes ,

gia da noi pure

annunzlato , vide linalmente la luce a Bengala , dove fa

inipresso a carico del governo britannico delle Indie (*).

Un esemplare ne fu presentato per comniissione della So-

cleta asiatica del Bengala alia R. Societa asiatica di Londra
il 7 marzo di quest' anno. L' autore nel proemio testifica

la propria gratitudine primleramente al governo britannico,

die gli fu cortese del patrocinio suo, poi ai generosi sus-

sidj , co'quali non poclii Lllustri e dottissimi Inglesi lo gio-

varono nell'ardua impresa. Chiede quindi clie gli sia per-

iiiesso d' annunziare al pubblico non essere egli stato da
verun governo inviato nelle Indie per raccogliere jDoIitici

documenti , ne appartenere alia classe di quegli opulenti

Europei che a lore spesa viaggiano per curiosita o per

(*) Veggasi questo Giornale t. 58.°, fascicolo di aprile i83o.,

pag. l36; e t. 65.°^ fascicolo di febbrajo i83a, pag. 267.
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piacere. EgU non e clie un povero studente, il quale gran-

dissimo desiderio nutriva di vedere que' divers! paesi del-

I'Asia che teatro fiirono a nieniorahili avvenimenti ne' pas-

sati secoli , e d'' impararne le differeati lingue : spera clie

iQ seguito il mondo vedra gli ulteriori frutti de' suoi lavori:

soggiugne clie ne' suoi viaggi egli non ha sussisdto se non
colla beneiicenza del prossiino.

Sebbeue lo studio deli' idioma tlbetano non formasse una

parte del primitlvo piano dell' autore, e stato non fosse da

lui conceputo se non dopo clie fu dalla provvidenza con-

dotto nel Tibet , dove pe' generosi sussidj del defunto sl-

gnor Moorcroft ebbe la piix bella occasione di studiare a

fondo la tilietana letteratura ; non di ineno diedesi con

coraggio alio studio e all' acquisto delle piu autentiche no»

zioni intorno a tutto cio che concerne la lingua, sperando

di potere coll' ajuto di questa giugnere alio scopo ch' ei

prelisso erasi , alio scopo cioe di fare indagini sull' origine

deir idiouia ungherese. Dall' investigazione di lui risulto,

essere la tibetana letteratura interamente all' India debitrice

deir origine sua. Gl' immensi volumi ch' essa possede su

diversl rami di scienze e su varj altri oggetti , non sono

die traduzioni fedeli ed esatte d' opere sanscrite apparte-

nenti al Bengala , al Magada, all' India gangetica o cen-

trale , al Casceniiro ed al Nepallo. Tali traduzioni ebbero

coniinciauiento nel settinio secolo dell* era cristiana. Non
pochi di que' niedcsinii libri vennero poi tradotti dal tlbe-

tano nel mongolo , nel nianscii e nel ciuese, di modo che

il tibetano per questo mezzo diveane nella Mongolia il liii-

guaggio dei dotti , come in Europa lo e il latino.

II sig. Csoma fattosi dunque famigliare , per cosi dire,

colla terminologia , collo spirito e colla materia de' libri

tibetani, ben fortunato reputossi d'aver trovato in tal modo
un f;icile accesso alia letteratura sanscrita , che forma era

uuo de' prediletti studj dei dotti d' Europa. Egli prova un
tal quale sentimento d' orgoglio nell' annunziare alia sua

nazione che lo studio dell' idioma sanscrito sara per lei

piu soddisfacente e plii utile di quello ch' esserlo possa a

qualslvoglia altra colta nazione. Gli Ungheresi pertanto

troveranno in questo studio prezlosi documenti sulla loro

origine , sui costumi ed usi loro , sulla loro lingua ; giac-

che , al dire dell' autore , la costruzione del sanscrito ed

ancora degli altri dialetii dell' India e moltissimo analogs
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a quclla dcirungherese, nientr'essa notalsilmente tlifFerlsce

dalla costruzione degricHomi dell'Enropa occidentale. Ecco

nn esempio di si fatta intima analogia : Nell' ungherese in

vece delle preposizioni adoperansi le posposizioni, trattone

pero co' prouomi personal!. In oltre ciascnn verbo ha una
radicale clie senza il snssidio del verbo ausiliario , e per

una semplice addizione sillabica , lo rende attivo, passive,

condizionale, ecc. Cio avviene pure nel sanscrito: In nes-

stina di queste due lingne , a difFerenza di quelle dell'Eu-

ropa occidentale , richiedesi il verbo ausiliario avere per

la formazione de' tempi.

L' autore conchiude con sentimenti di gratititdine e di

obbligazione al suo Lama, affermando die il solo sussidio

ch' ei trasse dalle opcre europee, sommiiiistrato gli venne

dair Alphahetwn Tibetanwn del padre Georgi ; giacche egli

conosciuto non avea il Dizionario Tibetano del dottore

Marshman pubblicatosi a Serampur nel 1826, se non dopo
il suo arrivo a Calcutta nel i83i. (^Asiatic Journal.)

Arti belle.

Cenno per la dlrez'ione d una Scuola di piltura.

Certamente anclie nelT eta nostra T Italia si puo gloriare

di valorosi dipintori. A Roma a dispetto de'seguaci, e

de' predicatori della maniera povera e secca , le buone
massime trionfano per 1' illnstre esempio di tale , a cui

r iavidia , e la malignita de' pravi esecutori accrescono

fama e splendore. A Firenze molti danno opera efficace

al buono , e vi si eseguiscono lavori colossali a fresco ,

clie questa magnifica pratica dell' arte al suo antico decoro

in gran parte restituiscono. La forza del tocco , 1' effetto

,

il buon colorire, e assai poesia nel!e invenzioni a Milano

primeggiano. Torino e Napoli restaurarono le Accademle,

e una illustre scliiera di giovaui con propizia fortuna alia

capitale delle arti a farsl grandi inviaroao.

Alcuni nondimeno lamentano clie la pittura sia ancor

discosta dair eccellenza del Cinquecento : e questo danno
dalla prima instituzione de' giovani dipintori ripetono.

Sara dunque utilissimo investigare i principj fondamen-

tali, ai quali si dovrebbe appoggiare una buona scuola di

pittura i e intorno a questo argomento apriremo anclie noi



V A n I E T a'. 263

la nostra sentenza sulla consultazione di sommi maestri,

die ferniaiido i loro precetti sulla filosofia e suH'esperlenza,

fanno che i loro detti abhiano forza di legge.

A quattro punti essenzinli del)he mirare la scuola di

plttura: il disegno, la coniposizlone, il colore, io stile:

e a qnesti ordinariamente non si iatende con quegli avve-

dimenti clie sarebbero necessarj.

Studiasi alia corrczione del disegao in generale, ma noti

alle sue importanti varieta. Benche il giovine riesca eccel-

lente in qnesta parte , non acqnista che una sola fisono-

niia, che poi non si sa modiiicare nelle specie moltiforaii

di disegno che sono in natura , e nelle qnnli I'artista lia

bisogno di essere istruito per poggiare ad alta meta nell' arte.

Qnindi ne nasce ancora che i disegnatori acquistano tutti

un' eguale sembianza. Invano il genio partlcolare di cia-

scuno trae gli aninii piuttosto alia forza , o alia dolcezza

,

alia vivacita, alia grazia; qnella unifornaita di disegno con-

trasta alia loro originalita.

Peggio e poi quando gli animi ardenti de' glovani si

fanno gelare e inaridire nel lurigo, minuto, odioso mec-

canismo di recare a tratti stentati e leccati sopra grandi

cartoni una statua o nn gruppo antico: pazienza veramente

monacale ! dopo il quale improbo studio, tutto materiale,

se porrai il discepolo a condurti un disegno suo proprio

,

non sapra dove porre la matita.

Quando adunque Tallievo della pittura abbia da ottlnii

fonti attinto i principj general! del buon disegno : quando

siasi fatto esperto e sagace con facilita , bravura e na-

turalezza sul nudo, che e il primo e vero linguaggio del-

Tarte, e senza del quale pittol'e non sara mai, come uno

non sara mai scrittore, se non abliia imparato la propria

lingua
f,

allora il maestro deve sottoporlo ad un esercizio

masslmo che dovra decldere della sua futura celebrita

:

questo e, che lo addestri ai dlversi caratteri del disegno,

e gli imponga che disegni quando un atleta, quando un
pastorello, quando una nlnfa: ora un eroe , ora un soldato,

ora un morlbondo: un glorno una sembianza con pertur-

bszione d'lra, di dolore, di desiderio, d' amore : un altro

glorno un santo, una vergine, un uomo penetrato di re-

ligioue e compunto. l\lllle sono i caratteri, e ogni carat-

tere donianda dlvcrso disegno ; mille sono le afi'ezloni , e

le espressioni da introdursi poi uelle tavolc , ed ogni
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espressione ha uii disegno suo proprio : tanto die un <Ji-

segno solo si moltiplica in una moltitudine di disegni,

quanta e la moltiplicita dei caratteri ! lo scrittore similmente

maneggia sempre la stessa lingua, ma Taccomoda e la

varia secondo la varieta de' soggetti : poiche diversa e la

lingua della Novella , diversa quella del Poema , e quella

della Canzone, deiridillio, dell'Elegia, della Storia, dell'O-

razione panegirica, della Lettera. Una lingua sola assume
cento colori , cento variazioni. Cosi e del disegno.

Ove r alanno della pittura non sia educato in questa

copia e verita di caratteri, non potra mai arricchire i suoi

dipinti della varieta imposta dagli argomenti , e di quelle

note singolari , die la natiu'a e T edacazione iniprimono

nei diversi individui.

Un'altra importantissima osservazlone vuol farsi sul di-

segno , cioe die qnalunque sia il carattere die si espri-

me, vi sia in tutto il disegno un perfetto assieme, qualita

clie forma 1' unlta : senza la quale il disegno non puo
stare in bilancia, e resta un non so die di scomaiesso e

disorganizzato, di die nan puo vedersi cosa piu disgustosa

in pittura.

L' altro punto della scuola pittoresca e la composizione

:

questa fa fede del buon giudizio deirartista, del suo retto

criterio, e dell' armonia die ha negli occhi e nell' animo.

L' ordinanza del quadro e come il piano d' una trage-

dia , e di qualunque produzione dell' ingegno, die pone
in azione piu personaggi. Ivi ne la logica , ne il liuon

gusto, ne r economia dell' arte consentono 1' introduzione

di persone inutili, di episodj oziosi, di accessor], die

usurpino 1' effetto de' soggetti principali. Tutte le parti

debbono unirsi , e cospirare a un solo e grande signifi-

cato, e a produrre una sola e maravigliosa azione. Quello

sara piii valente die con niinori niezzi maggiore efFetto otterra.

A persuadere I'udltore si oppone talora, in vece di gio-

vare, rabbondanza delle parole, la copia delle frivole ra-

gioni , il lusso degli abbellimenti. Un parlare stretto, forte,

energlco, efficace , e saldi argomenti tratti veraniente dal-

I'interno della questione traggono a posta loro Taltrui per-

suasione e volontk : non altrimenti una composizione giu-

diziosa, pensata, espressiva , ben legata e bilanciata attira

1' ammirazione e il commovimento dello spettatore.

Le grandi macchine non conseguirono mai il fine a cui

aggiunsero i componimenti concepiti con filosofia ed espressi
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eon una vigorosa solirieta e parsimonia, rilevata pcro

dall'eccellenza del disegno , dall' Intelligenza dell' accordo ,

dalla magia de' contrast! , e da una potente espressione.

Debito principale delle belle arti e destare il dlletto : lo

studio domandato dalle grand! macchine per penetrariiei

sensi , si oppone necessariamente al diletto. II componi-

mento debbe interpretarsi a un tratto. e trasportare a un
tratto la niente e il core : allora il suo trionfo e certo.

Gia non si dira die in niano di un artista soninio le

vaste composlzioni non possano conseguire la stessa for-

tuna. Ma anclie le vaste composizioni debbono avere la

loro econoniia. Se la grandezza dell" argomento richiede

un grande apparato, non per questo diremo clie sia in-

temperante : si terra sempre ne' termini del giusto se sia

proporzionata al suo tenia: diciamo solo clie il componi-

inento non vuole turbarsi e riempirsi d' inutilita. Qaando
si dira solo cio clie fa bisogno , ma con parole subliral

e con avvedimento collocate a formare un grande ragiona-

mento, qualuntjue sia la composizione o vasta o ristretta,

sara sempre quello clie deve essere.

Quest' ordine generale della scena Iia grandi piincipj

per ben disporre ogni oggetto del quadro e ben collo-

carlo, e bene raggupparlo s\ clie miri a un solo intendi-

iiiento. E in questa seconda parte dello Insegnamento pit-

toresco clie noi vogliamo cbe il precettore si afFaticbi,

perclie il suo allievo dia prova di %lto intelletto e di una
logica rigorosa.

Gil anticlii maestri della pittura si prescrissero in questo

alcune regole nia troppo convenute e sistematiche. Segui-

rono dessi ordinariamente la natura negl' individui , ma
nei coinponimenti la sola arte. Si vuol seguire la natnra

ancbe nelle composizioni , ma la natura e 1' indole de'

subbieiti clie si prendono a U-attare, cioe significare il fatto

clie si brama esporre cogli accidenti di natura ad esso

proprj. Questa sara un' arte finissima , ma un'artc riposta:

sara un meditare e induvinare la natura nella posizione

vera della storia die si rappresenta.

In questo difiicile e sottile magistero quattro maestri

giunsero al sommo dell' eccellenza: Michelangelo, Rafi'aello,

Domenicliino, Pussino: il precettore proponga questi a' suoi

allievi : additi e spieglii ad essi i loro occulti accorgimcn-

ti: i principj die iuvariabilmentc stabiliroiio; le massiiue
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che seguirono: la ragione che posero in tntte le loro figu-

re : lo stretto nodo con clie le collegarono : 1' armonia
delle parti col tutto: rintelligenza deU'iudietro e de' pia-

ni, il compartlmento de'gruppi, e Tintenzione generate che
si unisce in un pnnto solo.

Mostri il precettore , che quei sommi si condussero a

composizioni cosi felici per un processo necessario , che

deve precedere ; cioe che essi colla meditazione cercarono

prima di conceplre con chlarezza il loro soggetto , di

dipingerselo bene in mente, di rappresentarselo vivamente
per forza d'ingegno e d'immaginazione, e di ordinarselo

e combinarselo nell' intelletto in millc conformazioni, finche

ginnsero al componimento che elessero per lo migliore.

Questa meditazione prelimlnare ci rechera a due buoni

effetti ; che la composlzione sara dettata dal buon senso

e conforme gli accidenti di natura, come si e detto; e che

sara chiara , evidente agli occhi di tutti , avvegnache ri-

terra in se quella lucidezza con che la vide la mente del

compositore.

Quando poi il precettore avra addestrato il suo discepolo

a ben ritrarre tutti i caratteri del buon disegno , come
accennammo , e lo avra fatto sagace e ragionato nella

composizione, dovra procedere al terzo punto, che e

quello del colore.

Usano taluni consegnare la tavolozza al giovinetto , e

insegnargli la mischiaifza delle tinte , e dando loro da

copiare qualche tavola ben colorita , avvisano aver fatto

tutto. Nondimeno imparare a colorire e cosa piii ardua

die non pare. II professore dee insegnare le scaltrezze

di questo processo. II perfetto sta di arrivare ad un co-

lore, che sia il vero della natura, col mezzo dell' arte, e

di nascondere poi Parte, che non si vegga. Chi non dirk

che Rubens non colorisca perfettamente? Ma Rubens fa

vedere Parte con cui cerca contraffare la natura, e Tiziano

nasconde Parte, e' fa che la sua pittura sembri la natura

medesima. In questo sta il sommo delP esecuzior.e.

Proponga adunque il precettore il colorito di Tiziano e

di quelli che piu da vlcino lo seguirono : e spieghi , e in-

terpreti il magistero recondito che lo guido : e con quale

acntezza d' occhi la natura esamino : e quali effetti noto

principalmente , e quali mezzi adopero per ottenere quegU

effetti.
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Ne si creda die al conseguimento dell' inganno niiraco-

loso del colorire basli il solo distribuirsi de' liiml e delle

ombre, e la varieta delle tinte , e la facilita e 1" amal-

gaiiiamento de' passaggi. Qaesti principj possono bastare

per una figura , per un ritratto : Wandik , e sopra tutti

Rembrant farono oniiipossenti in questa pratica , e percio

i ritratti operati da essi sono portentosi. Essi rivelnrono

pero anclie un altro segreto , ed e importantissiiiio perche

si possa dire die un quadro sia ben dipinto. Vollero essi

un' armonia generate di tono , un colore dominante , die

fosse il risultamento di tutti i colori della tavola. Fecero

percio die il campo in qualdie modo tenesse della carne

e degli ablti , e nel campo stesso perdettero i contorni si

die i tratti rimanessero tondeggianti, ariosi, senza veruna

liiiea tagliente come sono in natura. Vollero die le vesti

partecipassero lontanamente delle carni stesse, e gll acces-

sor] delle vesti, e il piano degli accessor] tanto die ne

risulta una fusione, e un bagno generale, come di persone

die nuotano nella stessa atmosfera, nella stessa luce.

La graduata varieta dei toni secondo I punti dl lonta-

nanza : lo sfuggire dei toni stcssi secondo il diverso gioco

della luce; le opposizloni acconce al rotondamento de' cor-

pi, e il rispondersi di tutte le luci in una luce sola, die

termina suU' oggetto protagonista della tavola, furono av-

vertenze, die a Tiziano e a Tintoretto procacciarono glo-

ria immortale.

Ultimo insegnamento in fine dello istruttore del giovine

pittore sara lo stile, cioe la parte piii sublime dell' arte,

die domanda genio e grande anima. II piu magniflco e

quello die cliiamasi grande stile. Quest' era 1' eccellenza

de' Greci. Pittore sommo fu Pietro Perugino, ma non ebbe
il -grande stile. Ogni divinita dell' arte di Pietro fu fatta

sua propria da Raft'aello. Venne in Roma , e con questi

elementi vi dipinse la dlsputa del Sacramento : miracolo

dell' umano ingegno per se medesimo , e tuttavia non vi

risplendette in ogni parte il grande stile. In quel tempo
ad Anzio si scoperse I'Apollo di Belvedere ; si trovo nelle

Terme di Tito il Laocoonte ; Michelangelo fece disotter-

rare il Torso. La Cleopatra e altre statue insigni tornarono

alia luce per decorare Roma di una nuova niaesta ; Raf-

faello ad esempi cosi luminosi si senti altr' uoino : 11 suo

geaio si svilnppo in tutta la sua estensione , il suo cuore
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;i' infiammo : conobbe il granJe stile , e condnsse il por-

tento sovi'umano della scuola d' Atene. Campo, architettu-

ra , altezza del concetto generale , dignita delle persona

,

nobilta de' gruppi, significato delle espressioni, naturalezza

e venusta delle moyeaze. Tutto e di grande stile. Oh il

sitblime disegno ! II maestoso piegare ! L' elegante atteg-

giarsi ! E la bonta e 1' unione generale di questo mirabile

componimento !

Chi potea agguagliarlo ? E clii anche vincerlo ? Questo

prodigio era serbato a Buonarroti. La volta della eappella

Sistina segno le ultime linee del grande stile

!

A questi massimi esempi rivolga il precettore P anlnio

del suo allievo , cerchi d" infiammarlo ; se avra in petto la

scintilla del genio si scuotera, e se gli ardera in seno ua
bel desiderio di gloria procaccera emulare tanta grandezza.

Tutto allora seuibrera piccolo agli occlii suoi , anche le

tavole piu lodate, non che sia per inchinare giammai Ta-

nimo bassamente alia pratica de quadri di genere, che ora

hanno immiserita Tarte^ ristretto il core degli artisti, cor-

rotto il gusto degli amatori , e contaminate le scuole. E
che? Dov' e il Cenacolo di Leonardo, ov' e la Scuola d"A-

tene e lo sfondo della Cappella Sistina , ov' e 1' Assuota

di Tiziano , e ove si ammira la Madonna del Rosario del

Domenichino , si ha cuore di comportare quadri condotti

in moduli minuti , quadri di costume , quadri di assassi-

ni , o rappresentanti scene miserabili di commedie e di

romanzi ? Ov'e, o Italia ni , 1' antica vostra magnanimita '

Dope esservi inviliti nel fare onta al divino Goirredo , ri-

nuncerete anche all' angellco Sanzio ?

Del grande stile si onorano pure le piccole composlzio-

ni : una sola figura puo essere di grande stile. II San Pietro

di fra Bartolomeo lo prova ;, i Ritratti di Tiziano e di

Leonardo lo dimostrano. V hanno tuttavia dei temi che si

aggiustano meglio a cio che chiamasi stile amoroso , stile

espressivo , stile naturale , stile ameno e piacente. Tutti

pero domandano nobilta , dignita , verita.

Siccome poi gli artisti sono di diversa tempra , ne tutti

possono innalzarsi al sublime
f,

in qnesti abbonda la po-

tenza dell' intelletto, in quello la sensibilita del core, nel-

r altro la grazia , percio quando 1' allievo delle arti ab-

bia avuto una buona e profonda instltuzione sopra questi

capi sostanzlali della bella pittura, sara dal maestro lasciato
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nelP arbitrio del suo genio , e consigliato a seguire quella

strada alia quale meglio la sua natura lo sospinge. Qua-
luiique via imprenda, sempre riuscira a buoii fine , purche

segua le niassiinc esposte, die si poiranno ad ogni maniera
bellainente da clii abbia biioa giudizio ed uso a far bene,

accomodare. Da questa indipendenza del giovlne ne risul-

tera in esso quella originalita clie rilevo il grido dl tutti

i capiscnola. Finchfe si rimarra fra le pastoje accadeun-

che , riterra sempre un abito servile , copia piu iafe-

lice d' infelici eserapi. L' impulsioue del proprio genio,

guidato da buoni principj sorbiti col latte delle arti, e

persuasi da una retta metaiisica artistlca ,
guido Pussino

in cima delle arti francesi , e gli diede un carattere origi-

nale che comando I' ammirazione della stessa Italia die lo

area edncato. Questi uominl originali sariano atti a creare

le arti se non vi fossero : essi spiegano un volo ardito colle

proprie ali : si commettono ad ignote regioni : scoprono

niiovi generi di bellezza ; ma bendie dotati d' una grande

potenza inventiva , non isdegnano pero di trarre profitto

dalle opere de' loro antecessori, in tutto cio die non de-

trae alia loro originalita. Clii vorra negare che Raffaello

non fosse grandissiiuo per se uiedesimo' Eppure non esti-

nio dovergli venire minoramento di merito e di fama dal-

Tiniitare un concetto fortunate, una movenza amorosa^ un
panneggiamento copioso e niagnifico , e talora anche gran

parte di un componimento. Si vuole esser grati a quanti

ci precedettero nclla bonta dell' arte. Si vuol prendere I'arte

ov' essi la lasciarono , e cercare se e possiblle di recarla

pill in alto. Se gli artisti veramente esimj non avessero

cosi fatto , r arte si giaceria tuttavia in culla alle mani
di Cimabue.

Malgrado queste evidenti verita e stato teste pubblicata

ill una capitale dell' Italia una congerie di parole, che

mira a consigliare ai giovani artisti essere inestieri per

farsi originali di consultare la sola natura , come fiirono

costretti a fare i priini che diedero opera all' arte. Questa

teoria ritorna i' arte bambina , gretta , povera , secca , le-

gnosa , e non si avvede die per non imitare Raffaello

,

cade necessariamente nell' imitazione dl quelli, che si puo
dire die fossero fanciulli nell' arte. L' esperi«>nza lo ha

dimostrato. Una Intera esposizione di lavori condotti con

cjuesto principio ci riporta alia miseria del trecento e
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del quattrocento , e non piu dovrassi adunque proporre

Eniiio per eseniplare ove risplende Virgilio.

Certameiite RaiFaello, Miclielangelo, Tiziauo, Corregglo

e le prime luci della pittura noa debbono farci ligj e

freddi imitatori : ma benche sofretti dalle nostre forze, le

opere di questi immortali valgono a darci buoae inspira-

zioni, servono ad addltarci il sicuro sentiero, fuori del quale

andremmo smarriti , giovaiio a mostrarci la meta a cui

essi perveanero, per isforzarci di non rimaner dopo loro,

e concorrono mirabilmente a tenercl dinanzi gli occhi gli

ottlmi principj dai quali non e piii lecito dipartirci.

Omai nelle arti vi sono delle idee imperscrittibili : non

SI puo avere una niaulera singolare di vedere, ma si puo
bene per significare quelle idee seguire una strada sua

propria: tutti denno mirare al bello, e al bello posslbile:

tutti intendere al vero , ma si puo esprinierlo in piii modi.

II male stareljbe nel presumere di far passare per bello

quello die non e , e per vero quello die e falso , o per

noblle quello die e plebeo , come accade in alcune novelle

letterature : ma in quanto al linguaggio per pronunciare

quelle bellezze puo esser nuovo : il Tasso ritrovo un lin-

guaggio diverso da quello di Dante: Alfieri un linguaggio

diverso da tutti gli altri. Benche adunque non si rinunci

ai principj prescrltti dalla ragione, e consacrati dall'esera-

pio dei sommi, si puo essere originali, e di una origlna-

lita mirabile, purche non si discosti dalla nobilta, dalla di-

gnita, dalla gentilezza , dalla bellezza , senza le quali doti

non sono arti del bello. Qiial buon giudizio adunque e

quello di volere, per essere originali, ricondurre le arti ad

un' epoca quando ancora il senno non ne avea fissato i

grandi principj, e quello die e peggio , quando il linguaggio

non era ancora giunto alia sua perfezione?

Egli ci pare cotestoro essere nemici della gloria della

patria. Noi li porremo con quel sacrilego dal quale noi

stessi udimmo uscire questo voto , cioe die sarebbe stato

da desiderarsi clie un grande disastro distruggesse tutte le

preclare opere della letteratura e delle am , perche gli

uomini avessero a ricominciare da capo ed essere originali.

A costui piacea V orlginalita di fra Jacopone e di Marghe-

ritone , e f;li putia il Tasso e RafFaello. Amiamo augu-

rarci die tanta stranezza sia seguita dalle risa die nierita.

Dice un grande critico = Se bastasse la nuda imitazione

della natura Gerard Dow e Teiiiers sarebbero i piu grandi
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|)lltori : ma v' lia un^imitazione che tende piu innanzi e

partecipa della creazione : sel^bene la natura abliia delle

parti clie e impossibile raggiugnerle , nc ha una in cui

Tarte si puo mostrare vincitrice della natura ed e la bel-

Jezza. La natura nelle sue produzioni e soggetta ad innu-

merevoli accidenti : I' arte che adopera materiali obbedienti,

e pill arljitra e sicura delle sue operazioni : sceglie per og-

getto della sua imitazione tutto cio che la natura ha di

pill perfetto, e ne forma un insieme, i cui elementi sono
in natura , ma che nel complesso forraano una specie di

creazione : tutto cio che e raro in natura gli appartiene

,

la perfetta regolarita de'contorni, la grandiosita delle for-

me , la grazia delPatto^ la bellezza delle fattezze , Tanima
degli occhi , la gioventii e la salute della sembianza , la

soavita della bocca , di tutte queste parti puo creare ua
bello originale , per quella strada a cui lo chiama la sua

indole : questo studio , origine di creazione fatto sulla na-

tura , fii portato da Raffaello anche sulle opere de' maestri.

Senza perdere della sua originalita attinse da Masaccio la

prima idea dell'antico e quella di un miglior modo di pan-
neggiare: da Michelangelo la grandezza dei tratti espressa

poi nelle sue Sibille : e dal Frate I'arte d' impastare piu

fortemente i colori e di aggrandire le masse. =
Puo adunque I'allievo, senza discapito del sno fare ori-

ginale giovarsi deiraltrui esempio, jjrima per conoscere

in qnal modo la natura vada scelta , poi per trasportare

nella sua maniera le bellezze dei sommi , le quali intrin-

secate ne!la sua esecuzione , e maneggiate dal suo genio ,

Boao per concedergli corona immortale.

Melchior Missirinu

Non sara forse opera inutile Taggiungere alcune osservazioni

a questo arlicolo , in cui pare che il ch. autore abbia voluto

illuslrare le massime racchiuse nel famoso pitloresco sonetto

( com"" esso e chiamato dal Lanzi ) di Agostino Caracci. E sa-

rebbero quelle massime produttrici degli stessi portenlosi ef-

felli che ammiriamo nelle opere de' cinquecenlisti , se con-

corressero le uguali circoslanzc di queir epoca che fu per le

arli si luminosa. Priniaaieule i capiscuola di quel tempo erano

pill esigenli de'' moderni verso dei loro allievi sulla fedella

ci''iQiilazioue degli esemplari che loro raeltevauo diuanzi oude
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iniziarli ne'' foudamentali piincipj del disegno, tra''quali richie-

de\ asi che fossero preliminarmeiite istruiti neiP aicliitcttura e

nella prospeltiva : ia secoudo luogo F insegiianientu loro vol-

geva pill su la pratica, die sulla melafisica deir arte ; quindi

piu- esercizio d''occliio e piu semplicita di precelti. Fino a tanto

che Palllevo non avesse superalo una difiicolla , uou rammel-
tevano a maggiori prove di studio ;, e da questa pratica che

cosa ne conseguiva ? che la schiera la quale iniziavasi alle arli

dituiniiiva di numero; ma quella che ritnaneva era composta di

eletli dotati di felioi disposizioni. In terzo luogo la molliplicila

delle occasioni di operare (e di operare in grande) faceva si

che il precetlore asst>ciasse ai proprj lavori la mano degli al-

lievi piu esperli , e da questo onore scaluriva il massimo im-

pegno per diventare capaci di sussidiarlo. Ne il diseg)io a que'

tempi veniva dislinto in disegno generale e in disegno par-

ziale di ciascun carattere ; giacche educato che sia V allievo

merce dell' esercizio degli occhi e della matita ad improntare

con giuslezza le proporzioni, gli scorti, ed a segnare con net-

tezza e precisione gli oggetti sottoposli alia di lui imitazioue ,

polra far tesoro di tutti que"" variali caratteri che sono richiesti

<lal componimento , ed esprimere tutte quelle modificazioni che

souo proprie di ciascun carattere e di ciascuna affezione o

passione, quindi Yatleta^ il paslorello ^ la ninja, Veroe ed il

soldato. Ma guai se fidandosi degli studj fatti dalFautico tra-

lascera di confrontarli a mano a mano che gli occorrono sul

\ero. Cadra egli allora nel difetto di cui accagiona il chiaris-

simo autore la gioventu del giorno d'oggi, cioe di monotonia

di disegno e di mancauza d" originalita.

Per rispetto alPessere padroni delP espressione prima di ac-

cingersi a comporre , sembra a noi che questa dote sia V ul-

tima a conseguirsi
,

perche in essa consiste molla parte del

sublime, lu fatti noi sappiamo per la storia e per la biografia

che i sommi maesti'i solevano dopo avere ideati i loro compo-

nimenti frequentare i trivj , i convegni del popolo , non che

le nobili assemblee per rintracciare quelle fisouomie che si af-

I'acessero a quella espressione che intendevano di dare alle

loro figure. Ed a conferma deiropinione inlorno Tuso di que-

sta pratica , senza ricorrere agli scritti , non abbiamo noi forse

eonviucenlissimi documenli nei loro studj e negli schizzi che
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n* abbiamo eredilati' Si svolga T imporlante raccolta dei fac

simile pubblicata da OUley, ed oltremodo niirabili si riscon-

treranuo i triplicati segni dal vero di quella donna del volgo

in alio dispavento, clie Raffacllo pose sul piano davanli del-

r Incendio di liorgo , i quali evidentemente dimostrano i Ire

aspelli vicini Tuud aU'allro in che venne ritralla, ed insieme

la scclta che quel sovrano intellelto giudico piu acconcia alia

maggior espressione che nel suo concetto aveva gii raffigurata.

Per quanlo spetla poi alio studio delPanlico, toi'nera di graa

profitto il porre soil'' occhio degli allievi il confronlo che il

D''Agiacourt ci da di alcune figure dello slesso RafTaello , col

tipo anlico da cui le ha cavale , dal quale risulta quella ve-

nusla e leggiadria sua propria di che ha sapulo vestire T altrui

concetto- Ad uno che senta sublimemente basta la minima idea

per ampliarla e mostraria splendida di taula luce da t'arne scorn-

parirc rorigine e tugliere T impronla deirimilazione. Se non

che siamo gia trascorsi in maggiori parole di quelle che com-

porlasse una seniplice nola. /. F.

Saggi di Silografia , Calcografia e Siderografia , o sia

incisione in legrio , in rame ed in acciajo , del ca~

vuliere Biagio Hofel
,
professom d incisione nella

I. R. Accademia militare di Neustadt.

Chi ncgasse sussistere negli Alemanni un' attltudlne di

far progredire le scienze e le arti e raassimamente quelle

che indefesso studio, iniproba fatica e costanza a tutta

prova ricliicggono , mostrerebbe di non avere alcun sen-

tore della loro indole e di essere affatto digiuno della

lore storia scientifica , letteraria ed artistica. Con questa

proposizione pcro non iiitendiamo gia di svolgere un ar-

gomento si vasto ed impoi-tante per far ricredere chi per
avVentura pensasse altrinienti, e molto meno di enumerare
gli uoniini somnii che in Lamagna si distinsero e la patria

loiO illustrarono nei molti e svariati rami delF umano sa-

pere, uia sibbene d'introdurre il discorso sopra un'arte dif-

ficile che sembra aver avuto cola la culla e che vanta tut-

tora ingcgnosissimi cnUori. Voglianio dire della incisione a
stampa, intorno la cui origlne indccisa riraane pur anco

la famosa quistione, se a Maso Finiguerra, orelice ita-

liano , oppure al tedesco Martino Schoen , orcfice anch'egli

Bibl. Itul. T. LXXX. 18
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e pittore , debbasene attribuire T invenzlone. Ma cio che

piu direttamente cade in acconcio pel caso nostro si e la

circostanza di essere stato il nientovato antico maestro

seguito da una schiera rispettabile di tanti altri , tra i

cjuali il solo Alberto Durero ben vale per tutti di quell' e-

poca e di quella Nazione; perche egli spinse I'arte calcogra-

fica e specialmente l' intaglio in legno ad un grado si emi-

nente da far dubitare che ad esso i posteri aggiunger po-

tessero perfezione. Successivamente troviamo che per opera

di Luigi De Sieghen s' accrebbe il vanto alia stessa Nazione,

di aver cioe trovata la maniera dagl' Italiani detta a /umo,

da' Francesi chianiata nera e dagl'Inglesi a mezzadnta, la

Gual cosa dirnostra quanto ardente si uiantenesse in quegli

artelici 1' impegno di farsi chiari e di avere rinomanza.

Toccate cosi di fuga le antiche glorie ,
passianio , giusta

quanto ci siamo proposti , ad intertenere i nostri lettori

sulle recenti , persuasi che gli amanti delle arti e della

imparzialita della lode ce ne sapranno buon grado. Par-

la lulo dunque di queste ci e di un vero cotnpiacimento

r alFermare che al titolo di bell' ingegno e di bella fama

ha diritto specialmente il cav. Biagio Hofel , professore

d'incisione nell' I. R. Accaderaia militare di Neustadt, per-

che ha dato prove di saper trattare 1' intaglio in legno , in

rame ed in acciajo in modo si egregio da dovergli tessere

i pivi distinti elogi. Per quanto spetta alia silogralia ci ca-

pitarono tra le mani due prove : 1' una di un ritratto avanti

le lettere , e 1' altra di una vecchierella devota, che stretti

in ambe le mani il libro della preghiera ed il rosario

,

serabra avviarsi o ritornai-e dal terapio. Questa mezza fi-

gura e tratta da un dipinto del professore WaldmuUer ed

e dedicata a S. A. Serenissima il Principe di Metternich

"Wineburg , ecc. Ci venne asserito che queste incisioni in

legno riscossero gia molti applausi dal Morghenblatt di

Berlino, dal Lustblatt e da molti altri giornali tedeschi.

Tanto meglio dicemmo noi: senza avere avuta cognizione

di quegli scritti , certamente le nostre parole saranno ad

essi in complesso consonantl, ed avranno cosi un doppio

marchio ond" essere valutate dai nostri nazionali. Per clu

conosce V intaglio in legno bastera il dire che queste due

stampe sono si nitidamente intaglir.'e come se fossero da

bulino sopra rame , vale a dire colla stessa forza , grada-

zione e trasparenza di tagli : la superficie e tutta coperta
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di lavoro sino al maggior lame ; nulla vi e di trascurato ;

ciascun oggetto e distinto da diverse ta^lio ed andamento,

ed e trattato con maestrevole intelligenza. Tu vedl una
pelliccia dove il terminare dei peli sono girati con molta

leggiadrla ed impastati morbidamente coUe altre tinte vicine.

Ma cio die reca maggiore nieraviglia , si e il conslderare

come in una tavoletta di bosso , sia pur duro e compatto

quanto si vuole , alibia potuto Tautore introdurre i punti

d' impasto e 1' intrataglio , chiamato anche dagl' Italian!

spacco e conservarli intatti nello scavare ira i segni ve-

latati. Ne cio basta per raostrare le superate difficolta del-

r artificio : egli ha eziandio fatto uso del terzo segno , se-

condo che richiedeva 1' efFetto ed il maggior vigore,econ
tutto cio mirasi un fondo si trasparente dalla parte oppo-

sta alia massa ombrosa della figura , che Giorgio Wille

col bulino non avrebbe potuto fare altrettanto sul raaie.

Forse a questi detti potra taluno chiedere , perclie spre-

care tanta diligenza e fatica , quando con maggiore sica-

rezza e facilita potrebbesi ottenere 1' uguale risultamento

appunto col bulino ? Questa osservazione appare giustis-

sima per se stessa : ma fa d' uopo riflettere die non si

giunge col bulino a rendere quel grasso, quel pastoso pit-

torico pill avvicinantesi al colorito , e che d' altronde po-

trebbe darsi eziandio che il metodo adottato dal chiarissi-

mo professore in si fatto genere d' intaglio sia diverso da
quello che comunemente si conosce , e che era dagli an-

tichi praticato.

L' altra prova di calcografia che abbiamo sott' occliio , e

che qual degno esemplare fu coUocata nella Scuola d' in-

cisione dell' I. R. Accademia di Milano , rappresenta due

morte quaglie appese ad una funicella in fondo nero, tratte

da un quadro di L. Hamilton con data dell' anno 1699.
Noi non sapremmo con parole descrivere 1' artificio e la

diligenza con che sono girati i segni di ciascuna leggier

piuma e di ciascuna penna, ne come risulti un tutto ar-

nionico , morbido e condito di verita : a piccola distanza

direbbesi un lavoro trattato a maniera di fnmo , e dei piu

accurati di Riccardo Earlow : quaato all'elFetto totale poi,

portiamo opinione che se quesca incisione venisse imyressa

col bistre, in vece dell' inchiostro a stampa, sur una carta

tinta in pagliarino , dovrcbbe presentare anche la grada-

zione dei colori dell' originale da cui fu presa.
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Finalmente volendo pure dar contezza del sagg'i sidero-

grafici dello stesso autore che avemmo occasione di esa-

niinare e che furono da lui disposti per corredo di nn
manifesto di una impresa nazionale di grande momento

,

cui daiino opera eziandio Luigi Reitze , il cav. Di Bohm
nuniismatico dell' I. R. Corte per la parte direttiva, ed il

celebre scrlttore ed archivista Francesco Ichischka per la

parte biografica , possiamo affermare cli' essi sono eseguiti

con una simile macchina e col processo niedeslmo di

M. Achille Collas , e che quindi non sono da meno delle

prove ond' e corredata 1' opera che si sta pubblicando in

Parigi sotto il titolo di Tresor de numismatique et tie Gly-

ptiqiie , ou Recueil general de medailles , monnaies , pierres

gravees , bas-reliefs , etc. , anciens et modernes. L' accennata

impresa ha per iscopo sotto il titolo di Specchio d' oriore

austrinco la pubblicazione dei ritratti dei celebri personaggi

deir inipero , incisi in acciajo ed accompagnati da rispet-

tivi cenni biografici tratti da' piii autentici documenti. L'es-

sersi degnata S. M. I. R. A. I'lmperatore attualmente re-

gnante di accettarne la dedica esclude qualunque altra

espressione si potesse agginngere onde attestarne 1' impor-

tanza. Trattandosi quindi di un' opera che non solo dagli

nmanti della patria e dagli amici della monarchia verra

accetta . ma riuscir dee vantaggiosa ai numismatici , ai di-

lettanti di antichita, agli artisti ed ai letterati ,
giacche i

preallegati saggi racchiudono ad esempio di quella di Pa-

rigi medaglle , pietre incise, sigilli, ecc. , crediamo di far

cosa grata il dare un sunto delle condizioni pei soscrittori.

I. F.

Tutti i ritratti saranno modellati sotto la direzlone del

gik mentovato celebre personaggio ed eseguiti a macchina

come abbiamo indicato. Pel testo delle notizie biograliche

verra adoperato il parimente celebre e nominate scrittore

ed archivista.

L' opera sara in 8.° grande , in carta velina , e i tipi

non lasceranno nulla a desiderare per rispetto al lusso.

Sara pubblicata in fascicoli raensuali , composti di quattro

ritratti col relativo testo e legati con copertura corrispon-

dente^ alia rlcchezza della edlzione. II prlrao fascicolo uscira

col principio del i836.

II prezzo di associazione resta staljilito a otto fiorini ia

moneta di coiivenzione per ciascua semestre.
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Gli associati riceveranno i fascicoli franchi di porto per

r esclusivo mezzo degli II. RR. ufiicj di Posta , e dovra.

risguardarsi siccome deposito geiierale di quest' opera 1' I.

R. Capo Ufficio di spedizione delle auliche Poste e Gaz-

zette in Vienna.

BiBLIOGRAFIA.

Collezione di documenti storici appartenenti alT Italia,

copiati dagli oiiginali autentici e per lo piu auto^

graft esistenti in Parigi da Giuseppe Molini, gld

hibliotecario palatino , con note del marcJiese Gino

CapPONI. — Firenze, io35, tipografia all insegna

di Dante.

Giuseppe Molini ai coUivatori della Stofia d'ltalia.

Avendo io passati in Parigi varj mesi degli anni i83i

e 1 832 trovai fra i molti e preziosi manoscritti di quella

pubblica Biblioteca della Eue Richelieu una serie di ben
1200 vohimi in foglio, ciasclieduno del quali puo cliiamarsi

una filza di documeati tutti autentici, e nella massima parte

autografi , riguardanti le relazioni politiche tra la Fraacia

e gli altri Stati d' Europa , dal regno di Carlo VI fino a

quello di Luigi XIV. Avendoli io presi ad esaminare mi-

nutaniente , e vedendo che non pochi del detti documenti

riguardavano I'ltalia, mi determinai di trarre esatta copia

di questi, non dubitando clie servir potessero come prove

incontrastaliili a corroborare i fatti raccontati dai nostri

storici, a rettiflcare o confutar quelli che non fossero stati

da essi fedelmente o veraceraente narrati , a schiarirne gli

oscuri , ed a supplire a quelli dai medesimi ignorati o ta-

ciuti. Potei copiare ancora alcune altre carte dagli archivj

del regno neWHotel Soubise ed un interessantissimo codice

contenente una Cronaca pisana del secolo XII da quella

libreria deWArsenale.

Cominciando dal primo volume della detta collezione

,

condussi questo faticoso lavoro fino a tutto il regno di

Francesco Primo, cioe feci lo spoglio di 2o3 volumi , es-

sendo stato costretto con mio riucrescimento ad interrom-

perlo , attesa la mia partenza da Parigi.

Di questa mia fatica fu gia parlato nei fascicoli di giu-

gno e luglio i832 deW" Antologia di Firenze ^ e poi in al-

cuni eseniplari soltanto (non so il perche) del fascicolo XI,

dicembre i833, del Pivgresso di Napoli,
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I documenti chc copiai dagli autografi sono circa 5oo,
consistent! in Lettere di papi , re, principi , ministri, ca-

pitani , ecc. 1,
in Trattati, Convenzioni ed altre carte isto-

riclie che tutte sarebbero forse rimaste sconosciute per

sempre , se T egregio sig. marchese Gino Capponi non mi
avesse fatto risolvere a mandarle in luce, merce la gentile

ofFerta fattami di rintracciare I'epoche ed i nomi di quelle

lettere cbe sono mancanti di data o della firnia , e di ar-

ricchire ciascun documento con brevi annotazioni , ma ia

qualclie iiiodo sufFicienti ad illustrarlo.

E questa la raccolta che intendo di pubblicare co' miei

torchi. I volumi saranno impressi nel sesto , nel carattere

e nella carta simili al presente manifesto (cioe in 8.°, ca-

rattere filosofia). II prezzo sara di circa dieci paoli, o siano

franchi 5. 60 il volume. Ve ne saranno esemplari in carta

distinta.

I documenti saranno pubblicati In ordine cronologico

delle date. II primo volume conterra quelli che giungono

al 1 537, epoca del sacco di Roma, e vi aggiungero pro-

babiluiente la relazione inedita di questo avvenimento sfor-

tunato scritta da Francesco Vettori , che ho gia fatta co-

piare da un Codice magliabechiano. In una prefazione sara

reso conto distesamente di questo lavoro.

Qualora sia con pubbllco favore accolto questo primo

volume ( di cui e gia Incominciata la stampa ) sara esso

seguito dagli altri , i quali servir potranno di corredo e

di supplemento alle CoUezioni storiche del Muratori, del

Lunig e di altri ; e potra poi quest' opera continuarsi in-

determinatamente, o seguitando la copia dei rimanenti vo-

lumi parigini, o pill ancora coirajuto degli archivj si pub-
blici che privati , nei quali tanti e si important! storici

documenti si conservano , la di cui pubblicazione potra

mirabilniente servire ad illustrare la Storia Italiana dal

secolo XII al XVII; di maniera che fin da questo momento
prometter possiamo certa la pubblicazione di un copioso

numero di volumi.

Intanto per favorire I disegni da nol formati per 1' av-

Venire , e ne' quali e nostro proposito di perseverare col

maggiore studio , noi rammentiamo ai conservatori delle

Biblioteche di codlci manoscrltti 1' utilita grande che arre-

chereblje alle lettere, almeno la pubblicazione del catalo-

go de' loro codici. Con piu istanza li preghiamo a rendere
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a pubblica nozione i piu importauti fra' medesimi, e sin-

golarmente, per cio die a noi plii specialmente importa,

quelli die si riferiscono alia storia. II recente incendio

della celelire Blljlioteca Salisbury , la perdita irreparaliile

fatta di tanti preziosi documenti , rende piti seasiblle il

pericolo della loro facile discruzione , e piu vivo percio il

deslderio die se ne assicuri il preservameato col mezzo
della stampa.

ISTRUZIONE PUBBLICA.

Stato deir istruzione elementare delle provincie Vetiete

nelV anno 1 833- 1884.

I. A chiunque osservi le cose con pacato animo e piii

,

die le vane disquisizioni tenga in pregio T utllita del po-
polo , tornera assai caro il nonie e la iiiemoria di quelli

,

die primi si fecero a promuovere 1' elementare istruzione

,

die toglie dalle menti volgari I'ereditata ruggine , cosi pro-

cacciando die addolcendosi il costume sieno meno scabre

e ritrose al bene le abitudini e piu si sgombri la strada

alia comune civilta, la quale in questi nnstri tempi appa-

lesa la fortunata sua azione anclie fra le umili classi or-

mai ridestate dal torpore in cui furono tenute , prima dal

feudale domlnio , poscia parlando dell' Italia nostra , dalla

non cnranza de' governi. Quest' elementare istruzione die

cbl)e nel bel paese la sua prima origine per le sollecitii-

dini di Carlo VI imperadore , e della sua figlia augusta ,

Maria Teresa , promossa di poi da Giuseppe II va delji-

trice del suo incremento, ed anzi si puo dire qui trapian-

tata dal Governo austriaco dopo il 18 14: die se tale bene-

fica istituzione non appari die col regno Lombardo-Veneto,
non si puo dire che si nuova fosse per Milano, come pei

paesi veneti ; qui fresco il dominio e le sue massime in

materia d' istruzione elementare , cola ne avevano gittato

le prime sementi i predecessor! di Francesco primo nel

lasso di tempo in die la Lombardia fu soggetta alia Gasa

Austriaca di Ger mania. Da questa piu tarda associazione

agli Stati imperiali, dossi, secondo l' avviso di clii scrive,

dedurre una delle cagioni per le quali Pistruzione elemen-

tare tanto ancora non fiorisce ne' paesi nostri , come nei

Lombardi ^ e pur tale scapito e da assegnarsi ad altro

fonte , alia minor estensionc territoriale , e quindi minor
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popolazione delle venete , a petto delle milanesi provincie,

contandosi in queste 2 2,33 comuni, e soli 814. nelle prime.

Si aggiungano le povere forze de'municipj, lo scarseggiar

di maestri e maestre, le avverse opinioni e gli abiti con-

trarj , la fredda cooperazione del clero e de' preposti im-
mediati. La tavola seguente indica lo stato numeric© delle

pubbliche scuole elementari maggiori e minori, mascliili e

femminili die erano , si a peso dello Stato, die dei co-

muni, aperte nell'anno 1 83 3- 1834.

Provincie.
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Verona, Udlne , Padova , Rovigo , Vicenza, Treviso e Bel-

luno i a tall scuole si presentano circa quattrocento alunni

per ognl anno. Anche in questi paesi vivono bennate per-

sone die unendo la pla loro opera a quella de' magistrati,

s' afTaticano nel promviovere 1' istruzione elementare , ed
altre diedero il hell' esempio di fornire senza fitto da cento

locali circa ad uso di scuola. Oltrecio vi sono istltuti pri-

vati di gratuito insegnaniento elementare ai poveri; due

molto estesi pei niaschi , e circa diciotto per fenunine in

tutto il territorio governativo. Per 1' istruzione delle classi

agiate si annoveravauo nell'anno 1 833-1 834 6 pubblici

convitti , 4 per niaschi, 2 per femmine ^ 24 collegi pri-

vati , de' quali 6 per niaschi e 1 8 per fanciulle. In quel-

r epoca , come pure nell' attuale ancor non si conosceva

bene dai prepostl il numero preciso delle scuole private

nella cltta e provincie, ma di scuole di tale indole ve ne
sono assai, e molto frequent! di allievi. II numero totale

delle scuole e degli stabilimenti si pubblici , che privati

per r istruzione elementare de' fanciuUi nello Stato veneto,

saliva nell'anno i833—1834, giusta gli autentici registri, a
mille trecentonovantasette.

II. II numero de' maestri e maestre addette alle pub-
bliche scuole elementari si maggiori, che minori, e quello

degli alunni ed alunne era distribuito come segue

:

Maestri. Assistenti. Alunni. Maestre. Assistenti. Alunne.

864 67a 74301 39 II 3569

La sorama complessiva de' fanciulli dei due sessi gratui-

tamente instrutti da i586 maestri e maestre addette a
pubbliche scuole, fu nell'anno 1 833- 1834 di cui si parla,

di 77870.
A questi sono da aggiungersi 237 educati nei pubblici

collegi convitti, 880 nei privati, in tutto 78977 ragazzi

e ragazzc regolarmente inscritti a' registri delle pubbliclie

scuole e delle private. Si fa poi avvertenza che in questo

computo non entrarono i giovani educati negl' II. RR. licei

convitti e seminarj vescovili perche in questi non si da
r insegnaniento elementare, ne si pote calcolare il numero
de" fanciulli e fanciulle educati nelle scuole private, perche
non ne vien tenuto autentico rcgistro.

Ill Per r amniaestramento dei fanciuUi e dclle fanciulle

era compartita 1" opera dei maestri e delle maestre nelle

pubbliche scuole elcnieatari , come segue

:
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Provincie.

Venezia

Padova

.

Rovlgo .

Verona

.

Vicenza

Treviso

Belluno.

Udine . .

Maestri Alu

60

44
40

44
5o

46
60

57

Maestre Ah

5i

39

40

44
57
60

106

174

Da cio si vede die il numero medio degli alunni ed
alunne confidate a ciascun maestro o maestra era di 40 :

nella provincia di Venezia in che sorge la citta piu po-
polata del regno, 11 numero giungeva sino a sessaiita pel

fanciulli ^ ed a cinquantuno per le ragazze. •— Colla vista di

formar maestri ai quali sieno noti ed alia mano i migliori

metodi dell' insegnamento elementare , sono aperti i corsi

regolari di Metodica , semestrale nelle tre regie scuole mag-
giori di Venezia , Verona ed Udine , e trimestrali nelle

altre cinque scuole maggiori di Padova, Rovigo , Vicenza,

Treviso e Belluno. In questi corsi, a tutto T anno i834
furono educati individui 38o, ed oltre a questi, negli nn-
dici seminar] vescovili, ottennero I'analoga istruzione 53i
altri individui.

Segue una tavola di proporzione degli alunni elementari
maschi per ogni provincia col rimanente della popolazione
del sesso virile , vivente nella periferia intiera del Governo
di Venezia.

Provincia di Venezia un alunno sopra fanciulli 18

Padova
Rovigo

Verona
Vicenza

Treviso

Belluno

Udine

i5

18

i3

12
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IV. Ecco di pol il quadro nomlnativo di tutti i libri

elomentari di testo che servono attualmente per uso delle

scuole nelle provincie Veiiete.

Per Ic prime classi.

Dottrina diocesana.

Alibecedario.

Libretto dei nomi.

Introduzione alia grammatica italiana, prima parte.

Novellette d' istrnzione.

Principj d' aritmetica , prima parte.

Esemplari di calligrafia.

Per le seconde classi.

Dottrina diocesana.

Compendio storico del Vecchio Testamento.

Doveri dei sudditi.

Introduzione alia grammatica per la seconda classe.

Istradamento al comporre.

Principj d' aritmetica , parte seconda.

Esemplari di calligrafia.

Per le terze classi.

Elementi di grammatica italiana.

Lezioni , epistole ed evangell di nionslgnor Martini.

Principj d' aritmetica , parte terza.

Selectae e Veteri Testamento Historia , etc.

Esemplari di calligrafia.

Per la quarta classe.

Elementi di geometria.

Elementi di fisica.

Elementi di meccanica.

Elementi di storia naturale.

Elementi d' architettura.

Grammatica ragionata.

Introduzione alia geografia.

Idem, parte seconda.

Istradamento al comporre, parte seconda.

Principj d' aritmetica , parte quarta.

Novelle morall.

Riflessioni morali.

Esemplari di calligrafia.
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Storia NATURALE.

Curiositd relative alia storia naturale delle anguille.

Leggesi in un leggiadro iiiedito poemetto Sulle Valli, Pe-
sche e Cacce di Comacchio (i), che un esimio Magistrato
componeva a sollievo dello spirito ognora in gravi cnre
occupato ; vi si legge che dell' anguilla

J? un arcano la nascita e la vita,

Ne sappiam s' ahhia origine dall' ovo ,

Oppur sia vivo parto il pesce nuovo.

E cosi e veramentei sebbene alcuno credette avere sco-

perto gli organi generativi feniminili dell' anguilla , alcuii

altro i maschili, e alcuno sin anche gli organi femminili

e maschili ad un tempo , registrando cosi le anguille tra

gli animali ermafroditi ^ sebbene non manchi chi abbia
detto di aver trovato nell' anguille le procreate anguillette

gia mobili e vive ; fatto sta che queste asserzioni furono
smentite, o si poco dlmostrate, per cui universalraente

dai naturalisti si riguarda ancora quale sconoscluta la ge-
nerazioue delle anguille , siccome dall' illustre Dumeril fu

non ha guari apertamente afFermato dinanzi aU'Accadeniia

delle scienze di Parigi. Quindi saremmo quasi per ripetere

cio che un tempo lo Spallanzani , dopo molto studio fatto

intorno alle anguille e a chi ne scrisse , asseriva : " di-

ciamolo a qualche nostra confusione , e a grande auimi-

razione di quell' uomo sommo d'Aristotile , che quanto ai

giorni nostri si sa, o piuttosto s' ignora intorno alia gene-
razione delle anguille , si sapeva pure da lui , cosicche da
venti secoli in poi non si e messo innanzi piede nello schia-

rimento di questa tenebrosa controversia. » Intanto che
facciam voti perche un qualche valente voglia applicarsi a
procurarci un tale schiarimento , e colla fondata speranza
che questi voti possano essere quanto prima adempiuti

,

ne giova, se alcun fatto singolare si narra circa 1' origine

delle anguille , di non lasciarlo diinenticato. Tale e quello

(i) Eccone In protasi

:

Le pesche , i pescator , le retl , e gli ami

Le nasse e tutti gli altri inganni io canto
,

Otide alii pesci iiuzlaccorei e craiai

Ogjii anno i Coinacchiesi noccioii tanto ;

Canto le cacce della g ran laguna ,

E Parti onde Comacchio argento aduna.
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die fu riferito all'Accadeinia delle sclenze cli Parig'i nella

tornata del 12 ottobre , risguardante alcune anguillette

estratte fuori , insieiiie alTaccjua, da un pozzo artesiano

che scavasi attualmente ad Eiboeuf ^ anguillette state poste

innanzi agli occlii degli accademici. Che se e mirabile il

vedere sorger le anguille da tanta profoadita , ma dal seno
del loro proprio aaibiente , meiio noii e il vederle talvolta

uscire dal profondo seno della terra , come narra ne' se-

gue nti termini il sovrindicato poema :

Ne vlvon solo in acqua, ma sotterra

Stnza moto e respiro e senza sole ,

E in Comacchio udor se tie disserra

Scavando fondamento a qualche mole ,

E nelV uscir delle profonde grotte

DeirEreho han colore, e della notte.

C H I M I c A.

Esemp'i dl straordinarie condlzioni a cui la materia fu
lidotta per caldo o per freddo.

II primo di questi esempi risguarda certa qual fliddita

clie ha potuto esser conferita ad alcune polveri. Una pic-

cola copia di polve silicea , preparata col precipitar la

terra dalla sua soluzione alcalina, polche fu messa in una
capsula di platino disopra la liamma d' una lampada a spi-

rjto di vino , acquistava in due o tre secondi una mobilita

quasi pari a quella del mercurio ; se la capsula veniva un
cotal poco scossa la polvere si moveva come sovranno-

tasse ad un liquido. L' attrito tra il nietallo e la silice era

si scarso che questa sovente restava immota , avvegnache
il vaso fosse mosso per disotto , e che , facendo girare

questo per un verso , quella si vedeva girare pel verso
contrario. L' effetto cessava quasi al momento se la lucerna

veniva rimossa, e rlcominciava dopo nuovo riscaldamento.

Se in tempo che la silice era gia calda , toccavasi con
corpo freddo , qual sarebbe filo metallico o bastone di ve-
tro , perdea talvolta la prontezza a fluire , e piu non fa-

ceva clie assecondare i moti del vaso. La magnesia , il pe-

rossido di rame e varie altre sostanze dimostrarono eguali

effetti , non cos\ F allumina , il litargirio ,
1" ossido di cromo.

L' altro esempio che ne piace di addurre e quello del

consolidamento del gas acido carbonlco , il quale e vera-

meote singolarc non solo perche e il pi-imo di gas ridotto
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a solidezza , ma anche perche risguarda tal gas , che piu

d'o"'!!! altro resiste a farsi liquido, ed e piu impetuoso

d' o<^nL altro in far ritorao da questa condlzioae alia ga-

sosa. Lo consolidava il sig. Thilorier mediante T esorbitaate

raffreddamemo di — ioo° C: il termometro a spirito di

viao gli segno — 87°, ma il freddo prodotto dev' essere

stato mag-^iore e inclrca della suddetta quantita : in tempo

die Tacido carboaico liquido misto con etere (1) fassi ra-

pidamente gasoso si genera appunto il freddo bastevole a

consolidare P acido medesimo. Quest' acido si gagliardo e

impetuoso alio spandersi quand' e fatto liquido , mirabil-

mente rattemprasi se faccia acquisto della solida condi-

zione , e piii iion si dissipa clie insensibllmente per lenta

evaporazione. Quindi, maraviglia a dirsi, Tacido carbonico

solido poteva esser generato dentro una piccola fiala di

vetro ; ed era tratto in forma di materia bianca dal vaso

che ingombrava, e alle cui pareti fortemente aderiva: tal

materia, tocca leggermente dal dito, trascorre rapida su

di una superficie pullta, come se Tarabiente gasoso che

sen difFoude sino alia sua perfetta consumazione , la te-

nesse soUevata. L'Accademia delle scienze di Parigi, cui

furono riferite si curiose indaglni ed esperienze, ed altre

anch'esse singolarissime del medesimo sig. Thilorier circa

r acido carbonico liquido , ha dato incarico a' valentissimi

Arago, Thenard e Dulong, di replicarle (2).

(i) Un t^etto di tal mistura compone cio che il sig. Thilorier

chiauia chaluiiieau de frold ^ e basto a congelai-e in pochi ininuti

5o gramme di meixurio , dentro una cassula di vetro.

(a) Notizie posteriori recaao che il sig. Thenard abbia confer-

mato coir esperienza quanto il Thilorier riferi circa l' ottenere

r acido cai-bonico solido, e cii-ca le proprieta del medesimo.

R. GlMONI, F. CaRLINI, I. FvMAGALLI e G. BmCNATELtT,

direttori ed editori.

Pubblicato il di 2a gennajo i836.

Milaiw , daW I. R. Stamperia.



28/

tratto dclle osservazioni meteorologiche fatte alia nuova tone astronomica

dell' I. R- Osservatorio di Brera all'altezza di tese 18^62 (metri 26,54)
suir orto hotanico , e di tese 75,48 {mctri 147,11) sul livello del mare.
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PAB TE I.

LETTERATURA E BELLE ARTI.

Storia dell antica Grecia dalla giunta dei Titaiii al-

V liLccndio di Corinto , aggiuntavi quella delle aiti,

dcllc lettere e della fiL)sofia , del conte Fincenzo

Drago. Tomo qidiito.— Mdano, iS3^, per Giuseppe

Ci-espi e C, coi dpi del D. G. Ferrario , in 8.°

Jl coate Drago vien proseguendo assai lentamente la sua

Storia deir antica Grecia, lavoro di grave fatica e di mol-

tissima tliligeuza. II quinto volume va dai tempi in cui

Pericle diveiiue arbitro della republiUca Ateniese iino alia

morte di JSicia e Demostene ilopo 1' infausta spedizione della

Sicilia, iiifelicemeute consigli.;ta da Alcibiade. L'autore ebbe
iu c£uest;i parte di storia la scorta di Tucidjde, e vien quasi

suUe oriiie di lui raccontamio i gravi casi di quella guerra

die spejise la graudezza di Atene e fa cominciamento alia

rovina di Sparta. Ma la narrazione di Tucidide e di tal

sorta clie non puo essere ne couipendiata, ne ampliata

con l)uo;i successor e io studio di ripetere i suoi racconti

con parole diverse dalle sue riesce per uecessita quasi sempre
infelice. La storia del conte Drago nella narrazione della

guerra peloponese non e gran fatto piii breve di quella

del grecij scrittore , alia quale somiglia altresi pel metodo
generaliiiente adottato da lui nel suo libro, di frammettere
le parlaie alle narrazioni, e di descriverc Ic battaglie con

Bibl hal. T. LXXX. J

9
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certa pompa dl oratoria elocjiienza. Noi non blasimianio

questo uietodo, niasslmaniente trattandosi di storia antica;

ma rispetto alia pai'te contenuta in qnesto volume, diilii-

tiamo se fosse possibile uscirne coa niolta lode, col terri-

bile confroiito di un tanto scrittore. Qaanto poi alio stile

del conte Drago 11011 occorre piii inuover parola : sin da
quando nscirono 1 priiiii volnmi parecclii snoi modi parvero
o troppo antiquati o troppo lontanl dall' uso ordinario ; ed
egli non vorra certainente uiaravigliarsi se ai di nostri

questa taccia gli sara ripetuta assai piii generalmente.

A.

Corso compendioso di stort.a andca. Soggi di Giovanni

Tamassia . cav. dcllOrduie della corona Fcirca. —
Lodi, 1 835, dalla tipogr. Orcesi, vol. 3, in 12.^,

ital. Lir. 3. 9c.

I compendii storici, generalmente avnti in pochissimo
pregio, non sono quasi mal altro clie compilazioni di com-
pilazioni, dove i grandi avveninienti trovansi piuttosto ac-

cennati , che raccontatl o descritti , e le parti piu vitali

della storia, cioe le leggi e i costumi, o si passano afFatto

in silenzio, o van, divise dai fatti , a fonnare argomento
di qualche separate capltolo die puo contentare la curio-

sita, ma non promovere Tistruzione de' leggitori. Con questi

compendii non e da confondere il liliro c!ie annnnziamo
del cav. Tamassia , il qi^ale ci ha dato in questi volnmi

il frutto de" luiighi suoi studj negli storici greci e latini, e

nel!e opere de' plii lodati indagatori dell' anticliita. Egli e

risalito sempre alle fonti per cercarvi i fatti , ciie poi il-

Inmino colla face de' critici moderni piii accreditatij e cosi

fece una vera istoria compendiosa, e non gia un conipen-

dio di storia, secondo il comune significato di questa pa-

rola. Fra gli autori moderni il cav. Tamassia cita piu fre-

quentomente d' ogni altro T Heeren ; e se avverra , come
speriamo, die rimportanza di queste sue citazioni contri-

Jjuisca a rendere piii popolari in Italia le opere di quelle

scrittore, gia 'jrcdiamo clie il suo libro non potra dirsi

iafruttitoso. A.
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Aiinall dl Homa dalla sua fondaztonc sino a dl no-

stri: opera dl Lui<^i FoaiPiLi OuviERi, corrcdala

di sciie cronologica del soinml pontefiel , del sena-

torl deir idtlmo ei'o , e del coiiscnatoii , noji die il-

lustrata coil tiittl i ritratd vcrldlct del papl , del

senatofi e peisona^gl plh lllustii , e con Ic vcdute

del pill Tnaff/ilfici monumentl aiitlchl e modernl. —
Roma, io35, nella tlpogrufia dl Mlchele Pcrego-

Salvioni.

Quest' opera si va pubblicando a ftiscicoli; e sinora non

ne sono fuori che soli 5, la 3.^ parte di un tomo in 4.°

e dovrelil)' csser compresa in 8 tonii. Sareljbe dunque iu-

tempestivo il parlarne.

Dcir antichlsslma condlzione geologlca e polltlca del-

r alta Lonibardla per quniito specialmeiite rlsgnarda

T. orlglae dl Bergamo^ Ceiinl storlcl dl G. B. Baz-
zoNi. — Mllano, i835, pjesso Omobono Manini,

ill 1 6.°, dl pag. 58. Llr. i. 5o aust.

11 sig. Ba/zonl che gia procacciato erasi un nonie non

ignobile tra gli scrlttori de' Romanzi storici , tratti special-

uicnte dalle patrie nostra tradizioni , ci presenta era con

quest' operetta un pregevole saggio de' suoi studj e dell' e-

rudlzione sua anche nella storia presa nel suo vero sense

e scevera dalle invenzioni e dai prestigj della flmtasia.

Pero trovaudosi egli di soggiorno in Bergamo , cola chia-

niato per onorevole giudiziaria incuinljenza , e fattosi a

studiaie gli Annali di quella antichissima citta , rintracciar-

ne voile 1' origiue asceiidendo alle epoche degli Itali pri-

mitivi. De' suoi studj pertanto e delle indagini sue espo-

ne qui alcune idee , quasi alia foggia di tentativi o di

esperiineuti , ben alieao dull' arrogarsi il nome di storico,

e percio all' operetta sua il modesto titolo applicando di

Cenni storici.

L' autore giustamente persuaso che a ben indagare le

brigini , le trasniigrazioni e la storia de' primitivi popoli

e necessario innanzi tutto 1" interrogare la natura stessa ,

ossia il suolf) su cui egliiio o pa^sarono o si trattoniiero ,

coiuincia dalle geologiclic indagini suU' alta Italia, la quale

ne risulta tli quatlro grandi e distinti pi.uii formatisi dai
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successivo decrescere del mare e racchiusi tra il Po e le

Alpi i richiama la tradizione d'un gran lago, VEupili, clie,

sicconie e fama , grandissima parte copriva delle lombardi-
che rcgioni anche dopo quel decrescere del mare : avverte
come procuratosi poi lo scolo alle stagnaiiti acque ne pro-
venisse amplissimo fiiime il Po ; come il suolo dal progres-
sivo asciugamento fattosi salubre e fertile ricevesse popo-
lazioni e colonie. Tntte le quali tradizionl vengono da lui

corredate coUe geologiche congetture e colle antiche mito-

logiche credenze : cose certameiite non nuove , e da mol-
tissimi scrittori gia decantate ; ma pure e Ijello ed mile

anche a coloro che sanno il vederle in poche pagine rac-

chiuse , e quasi in un piccolissimo tessuto riportate.

Dai cenni intorno all' antico stato del paese in cui tro-

vasi pure la citta di Bergamo, entra Tautore a discorrere

de' primi abitatori del medesimo , della derivazione loro ,

e de" diversi stadj di civilta pe' quali passarono. Parla quindi

degli Autoctoni od Ahongtni , de' GalU , de* IJguri , degU
Umbri, de' Vencti, degli Etruschi , e di tutti gli altri popoli

che nella penisola eljlaero sede , e de' quali conservansi le

memorle nella tradizione degli antichi. Ma specialmente

trattiensi sugli Orobj , popolo d' ignota antichissima origi-

ne , di stirpe probaljilmente celtica, die le alpestri region!

abitavano , che circoscritti erano per 1' una parte dai Ve-
neti , per 1' altra dai Liguri , e de' quali porta tuttora il

noine qualche distretto de' paesi nostri. Essi costruirono

primieramente la citta di Barra , sul luogo della cui esi-

stenza , forse 1' uno de' culmini briantei , 1' autore viene

eruditamente congetturando. Dalla distruzione di Barra

,

che probabilmente peri nell' invaslone de' Galli , proven-

nero , al dire di Catone presso Plinio , i Bergamaschi. Per-

cio la citta di Bergamo stata sarebbe fondata da quegli

Orobj, che scampati daU'esterminlo di Barra, e rifuggitisi

tra il Breinbo ed il Serio , forse seicento anni innanzi

1' era cristiana, quivi sur un gruppo di colli fabbricarono

la nuova patria , allettati probaljiliiiente dall' aspetto del

luogo alto 5 vistoso e non dissimile da quello sii cui gia-

ceva la loro distrutta Barra. Siccome poi gli Oro!)j erano

di celtica origine
f,

cosi diedero alia nuova patria il nome
di Bergamo

,
parola della niedesima origine , dall' unione dei

due celtici nionosillabi berg-hom, o btrg-hetn, die letteral-

nicnte suonerebbero montatii casulari , ovvero borgata sul

inonte.
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Tale e il sunto deir operetta cle! sig. Bnzzoni. Pero In

un argoiiieiito clie asccnde alia piii remota antichita , die

tutto foadasi sulle congetture, e clie non riceve se non
alcuna ben plccola luce da scrittori , antichi liens'i , ma
lontani tuttavia dagli avvenimenti cui esso si riferisce

,

Indanio cercherclibesi un conviucimento , tin'assoluta di-

mostrazioiie dl fatti e di circostanze , un' irrefragaljile cer-

tezza. E noi in questo medesimo Giornale dimostrato ab-

biamo cpianto pnr incerte , oscnre e fallaci siauo le vie

battute dal Nielnir e dal Micali nelle ricerche intorno ai

primitivi popoli di questa nostra penisola; comeche alcunl

scrittori sorpresi od aljbagliati forse dalle trascendentali

congetture ( ci sia lecito quest' espressione ), o dalla far-

raggine dell' erudlzione, di cui le opere di que' due ri-

dondano , iniialzati abbianli al cielo , senza porre a disa-

miua le arrischiate opinioni , e senza poter punto cliiarire

se eglino rag;;ianto avessero la nieta a cui nel loro cam-
mino tendevano. In tanto ci rallegriamo col sig. Bazzoni

per la non volgare sua erudizione, della quale ci lia data

in quest' opuscolo bella testimonianza ; e A'orremmo altresi

consigliarlo a liattere in avveoire uaicameute la via della

semplice storia , anzi clie quella del romanzo colla storia

commisto. G.

Nutizie appartciienti alia storia della sw^i patria rac-

colte ed illustrate da Qiaseppe Robolini gentiluomo
pavese. Vol. 5°, parte prima, di pag. 898, oltre 18
tavole genealogiche. — Pavia, 1884, stampeiia Vixsi

e camp., in 8.° Lin 4 5o ausL

Questo volume come gli antecedenti, de' quali si e fatta

parola nel nostro Giornale ( t.° 63.°, luglio i83i, p. loii
t.° 68.°, dicembre i832, p. 297)^ si puo distinguere in tre

parti. La prima comprende le aggiunte e correzioni ai volumi
antecedenti clie 1' infaticabile e diligentissimo autore stima
opportuno di pubblicare a misura che i suoi studj lo pon-
gono in grado di arriccliire le giii raccolte notizie , o di

mutare le opinioni da lui prima adottate, al che non si

mostra giammai repugnante per rara luodestia e sincere

desiderio della verita. E nel presente volume ve n'hanno
alcune di tali aggiunte e correzioni che sono di non lieve

importanza, siccome quella che contiene diverse notizie
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relative al corpo tie' mercanti,, al commercio, ed ai paratici

ticlle arti in Pavla ne' secoli XIII e XIV sonmiinistrate da
iin Codice memliranaceo posseduto dalla Bil)lioieca della

stessa citta , e T altra per cui crede , seguendo T autorlta

deir Hagenbuchio , clie la sigia Pap. aggiuiita alia tribii

a cui era ascritta la citta di Ticinum dcbba intendersi non
gia per Papia , ma per Papiria.

La seconda parte e costiinita dal testo e pno dlrsl la

nieno importante, ed anche dl poca mole, giacche inco-

mincia alia pag. 22 e termiiia alia pag. 108, e comprende
le notizie per ordine cronologico dalP anno i36o al 1446.
In quest' eta essendo Pavia caduta sotto il dominio de' Vi-

sconti lia perduta in bnona parte la sua importanza niu-

nicipale, e percio deve ofFerire nna piu scarsa niesse di

avvenimenti, ne puo risciiotere come per Tinnanzi la no-'

stra attenzione per essere i suoi destini lcG;nti e depen-

denti da qnclli di Milano, capo e sede della dominazione
de' Visconti. E in vero le present! notizie consistono per
lo piii in cenni di guerre nelle qnali ebbero qnalche parte

i Pavesi , o per essere stato invaso il proprio territorio,

assalita, assetliata, espngnata qualche loro rocca o terra, o

per avere mandate loro genti d'arml, o per essersi qual-

clie loro coiicittadino illustrato in alcuna impresa, in ele-

zioni di Vescovi , in atterramenti e faJjbriche di Chlese ,

ed in alti:i sparsi fatti secondo clie qnalche attenenza pos-

Bono avere alia citta di Pavia. La terza parte die e la

piu copiosa e piit meritevole di attenzione componsi di

Note. In queste riscliiara molti argomenti toccati appena

nel testo, raccoglie niiove e piii recondite notizie, pro-

duce documcnti parte inediti , parte corretti , e tntti inte-

ressanti alia ilkistrazione di qnalche sua opinione. Fra que-

ste e degna di essere jiarticolarniente riferita la Nota i ,

nclla quale sono csposte con una straordinaria diligenza

le notizie genealogiche relative alia famiglia Beccaria ac-

conqiagnate da illustrative tavole. Queste indagini clie do-

vettero costare all' autore molta fatica sono di una utilita

non solo municipale , ma nazionale , potendosi per mezzo
loro mettere in cliiaro eziandio 1 fasti di altre grandi fa-

miglie italiane con cui i Beccaria ebbero vincoli di paren-

tela , o ra|iporti di qualsivoglia genere. Ne credianio dover

j>assare sotto silenzio il merito di fpielie Note in cui rac-

coglie le notizie spettauti alia edilicazione della Ciiiesa del
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Carmine, dcUa Ccrtosa dl Pavia , del Castello , dell' Area

di S. Agostino, rispetto alia quale pcro si riferisce alia 11-

liistrazione fattane dal dott. Defendente Sacchi , il quale

lavoro e pure a nostro avviso uno de' piii lodevoli e so-

liili cli'' egli alibia mesco in luce. E potrannosi pure con-

sultare con utilita quelle Note nelle quali si discorre della

rinnovazione dcgU Statuti di Pavia, approvata da Galeaz-

zo II, e si raccoglie quel poco che si conosce degli artisti

pavesi di que'secoli; al qual proposlto fa parola di un mo-
nnmento in nvarmo di Ardengo Folperti che sorgeva nella

chiesa di S. Toniaso de' Domenicani , e di cui ora non sus-

sistono clie pochi avanzi , da' quali , e dalla descrizione la-

sciatane da chi il vide tuttavia eretto , si puo argomeniare

non essere stato dispregevole per Parte. Yi si aggiungono

tre ajipendici. La prima e intitolata Notizie diverse disposte

in ordine cronolopco dalV anno i36o al 1447, e puo con-

siderarsi per ua supplemento del testo, e fmtto dl nuove

letture per parte deU'autore. La seconda e intitolata Iscrizioni

Inpidarie diverse oppartenenti alia seconda meta del secolo

XIV ed alia prima meta del secolo XV. A queste aggiunge

alcnne brevi ed opportune dichiarazioni e correzioui. La
terza Iia per titolo Indice di carte pavesi inedite della se-

conila meta del secolo XIV e della prima meta del secolo

XV, alcune delle quali si troveranno qui riportate per

inticro. Ve n' hanno alcune degne della curiosita degli

eruditi come quel!a segnata col num. la. — Queste labo-

riose coliezioni ed indagini del Robolini sono senza dubbio

di non tenue valore , e saranno di sicuro giovamento a

cliiunque vorra. dl que' tempi e di quelle cose con severa

critica e con rdosoiia ragionare. LIna piii pulita elocuzione,

ed nn plii lucido ordine qnanto accrescerel^bero il numero
de' leggitori a quest' opera a cui non si puo non concedere

un considerevole merito intrinseco!

Elogio di Sai^crio Serofaiil sciit.to dalV abate Emma-
jiuclc Vaccaro. — Palermo., i835, dalla rccdc

stampcria. Opiiscolo in 0.°

Alia memorla di Saverio Scrofani pagliera volontieri un
tribute di onore c di lode chiunque abbla ((ualche notizia

delle sue opere e della sua vita : noi di quelle e di que-

sta daremo alcun cenao compendiaudo 1' elogio del sigaor
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Vaccaro da Palenno die in i[!iel rcnle Istitnto compiansc

degnamente la morte di uii tanto concittadiiio.

Saverio Scrofani nacque in Modica addi 1 1 novemljre

1756, ed ebbe a maestro di lielle lettere e di filosolia il

proprio zio monsigiior Alagoiia, vescovo di Siracnsa. Nel

1787 ando in Francia dove fu testimonio della rivoluzione; e

la giudico nel 1791 con un libro a cui pose il titolo sin-

golare : Tutd Imii toito. Come storico egli si attenne cosi

scrupolosamente alia verita , die nessnno sorse a contrad-

dir qiiello scritto die par dovette spiacere a iiioitissimi ;

come osservatore iilosofo tocco le ca2;ioni di qnciravveni-

raento e ne giudico i personaggi principali con profondita

di vednte e giusti^ia rigorosa , ina vei-a. Parlo altamente

coiitro il decreto deirassemldea nazioaale confei^mante la

sdiiavitu dei Negri; e se la sua voce suono allora solita-

ria e forse poco men die derisa, peroro nonduueno una

causa, a cui quarant'anni dopo le poteiize europee reca-

ronsi a gloria di aderire. Pvitornato poi in Italia stette lun-

gamente in Flrenze dove pubblico dne Memorie sopra il

commercio de' grandi di Sicilia e di Toscann, die gli val-

sero la stima dei dotti , la benevolenza del principe e

r onore di essere ascritto all' Accademia della Crusca. Tra-

sferitosi quindi a Venezia vi pubblico un Saggio sopra il

commercio generale d' Europa col commercio particolare della

Sicilia , ed un Cor50 complcto d' agricoltura : e (juella Re-

pubblica ginsta estimatrice del suo ingegno e delle sue co-

gnizioni lo elesse soprintendeate generale dell' agricoltura

e del commercio degli Stati della serenissima doiuinazione

col Levante. Le incumlienze di questa carica obbligarono lo

Scrofani a visitar la Morea , I'Arcipelago, Costantlnopoli,

la Crimea, Smirne, P Anatolia , la Siria e gran parte

delPAsia minore', donde poi nafcque il suo Viaggio in

Grecia , libro pieno d'importanti notizie d' ogni maiiiera,

e dove le profonde osservazioni dello storico e del iilosofo

non van mai disgiunte dai fiori della fantasia educata ai

classici greci e latini. Cadde frattanto la repubblica di Ve-

nezia, e lo Scrofani si ricondusse a Parigi dove scrisse

Le guerre sewili in Sicilia. sotto i Eomani, monumento chia-

rissimo della sua dottrina e del suo ingegno, e lezione

assai utile (per usar qui le parole del sig. Vaccaro) a

tutti i tempi e ad ogni gente. Quest' opera fu pubblicata in

Parigi Pamio 1804, e sarebbe fra le storidie la maggiore
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d' un tanto ingegno , so venti anni dopo non avessc nian-

dati in Incc, pur in Parigi , i Discorsi sopra la dnminn-

zione degli stranieii in Sicilia, ai quali fn generalmente

atuil)uita la prima corona. Del resto ancor piu clie nella

storia valse lo Scrofani neU'econoniia civile, alia quale

appartengono , dopo le opere gia accennate, la disserta-

zione sopra i pesi e le misure di tutta Italia in confronto

col sistenia metrico francese : la Memoria sop'a I' annona dl

Sicilia ; V altra sul valore degl' immobili in Earopa dopo la

scoperta dell' America : le Memorie economiche :, il Bilancio

del conimercio della Sicilia fondato sopra un coacervo decen-

nale dal ^jjS al 1782 tratto da' registri delle dogane d'Eu-

ropa ; e non poche scritture Inedite giacenti fra' suoi nia-

noscritti , o inviate a varie Accademie alle quali appar-

tenne. Scrisse inoltre sulle belle arti alcune Lett.ere indl-

rizzate ad Ennio Qnirini Visconti , e voltate poi (come
avvenne di quasi tutte le cose sue) in lingua francese;

illustro un paese di Claudio di Lorena , ed un quadro di

Pietro Novelli :, descrisse la Festa di Venere-^ fece un dotto

Paragone tra le donne francesi e le italiane-^ puljl'lico VElo-

gio di Giuseppe Piazzi , e scrisse quelle del G. D. di To-
scana Pietro Leopold©

,
poi imperatore ; e cosi abbrac-

ciando colla forza del sno ingegno quasi tutto il canipo

delle niorali e letterarie discipline, consacro a studj glo-

riosi non meno die utili T intiera sua vita. La quale se

pote in qualche uiomento essergli amareggiata da alcuni

sospetti destati contro di lui, gli fu generalmente addolcita

dalla stima dei buoni e del dotti , e dagli onori clie il

Principe gl' imparii dandogli la presidenza del reale Isti-

tuto e creandolo direttor generale della statistica e del cen-

simento della Sicilia. « Cosi tutto inteso al bene della pa-

>i tria sua ed al servizio del suo sovrano, la notte del 7
» niarzo i835, nel suo settantesimo nono anno, pervenne
» alia fine de' suoi giorni con sensi di cristiana picta , e

>> confortato di tutti gli ajiiti della santissima religtone.

—

» Saverio Scrofani fu di giusta e benfatta jiersona , di

» grato e prcstante aspetto ; ebbe vivace e penetrante

II sguardo, caldissimo temperamento , ed incliinevole all" Ira

>i flie frenava tosto per civilta : festevole e gajo spirito

,

» perclie carissimo fu sempre a' suoi amici clie assidua

» conipagnia gli tennero colT afilitta e desolata famiglia di

II lui lino air estrema sua ora , e con vero e profoado do-

» lore sirappato lo vide dal loro seno. » A.
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Ornzioue del prnf. Giovanni Petrettini tennta nella

chiesa drgli Ercnutmu il giorno 2 aprile io35 quantlo

TI. R. Vnivcrsitd di Padova fiincruli uffizj ccicbrava

alia sacra e gloriosa memoria delVImpcratorc c Re
Francesco I. — Padova, i835, tipogjafut c fon-
deria Cartallier, in 8.°, di pag. .33.

In morte di S. M. I. R. A. Francesco I Imperatore

d' Austria , Re d' Ungheria , Bocmia , Lombnrdia
e Vcnczia , Arcidnca d' Austria ccc. Orazione lelta

altAteneo di Treviso dal dolt. Francesco Beltrame
I. R. Viccdelegato provindale , socio ordinurio dcllo

stesso Atcnco e di qucllo di Venezia , socio ono-

rario dell I. R. Accadcmia Veneta di belle arti e

socio dell Accademia dci Concordi di Rovigo. —
Treviso , 1^35 , dulht tipugrafui Andrcola cd., in

8.°, di pag. 46.

Gli elogi dcgli illustri monarchi defanti servono di coa-

forto ai viventi e di utile documento ai postei-i. Poiche

qnelli scorgono per essi quasi risorger dalla tomba, ed in

quelia pura e lucida verita che dalla tomba proviene, I'im-

magine di quelP alta snpien/a, di quelia paterna bonta che

i loi-o diritti dlfendeva , clie provvedeva ai loro bisogni,

clie tutto nelTordine e nella pace serbava, e questl osser-

vando con qnnnto amore i popoli proseguano gli ottimi

principi al di la del sepolcro , concepiscono un' idea ciie

nella niente dei fnturi regnanti puo farsi genne di sulilimi

virtu. Percio i signori Petrettini e Beltrame adempirono
un nobile ufFizio, scrivendo F eloglo deH' Imperatore Fran-

cesco I, di sempre gloriosa memoriae e noi di buon grade

adempiremo il nostro , rendendo conto di questi pregevo-

lissimi componimenti.

I due scrittori , sebbene naturalmente tendessero alio

stesso fine, vi s'indirizzarono perofper diverse vie. II prof.

Petrettini , dopo un elegante esordio ed una invocazione

solenne , fa che la sua orazioae muova dalla nascita del-

rimperator Francesco e che venga con rapidi cenni espo-

nendo da quali fortunose vicende T impero Austriaco da

queir epoca sia stato agitato e sconvolto , e come il

grand' animo di quel Monarca saldo in mezzo allc mine e

costante darasse , e come colla prudenza , coUa fermezza.
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colln rettitndino, tr>h-(ilt;i collo stc-.so \nloi- pcrsonalc , sa-

jicsse neir avversa iortiina rcsisterc e la ])ro[>izia secon-

dare ; sinclie ricoinposte le sorti europee , e tlata la pace

al nionclo , pote con un tranquillo reggimento far manife-

sla ai siuldiii la snpienza di cui il petto avca pieno. La
fjnnl sapienza egli niostro col protcggcrc la religione , col

dilFondere 1' istruzione , col protnuovere ne' suoi Stati ogni

maniera ed ogni mezzo di prosperita , coll' esercitare una

Severn, inviolabile, unifornie ginstizia , coil' appiicnrst in

line con assidna vigilanza e con instancabile attivita agU
att'ari dell' inipero. II sig. Beltraine in vece , trasandando

quegli avveninienti die sono present! alia menioria di tutti,

e ciie pinttosto all'istoria apiiartengono clie all" elofjneiTza,

inteude soltanio a porre in Ince quelle virtu per le quali

r eccclso Monarca tntte seppe adenipier perfettaniente le

])arti di principe e di padre. E queste virtii egli, come in

somnii capi, congiunge nella sapienza, nella ginstizia, nella

honta ; a mano a mano svolgendo la sua tela, ci mostra
la sapienza di Francesco I , che pone a se stessa fonda-

mento la religione , che vuole aperte ai sudditi tutte le

fonti del sapere, che protegge Tagricoltura, clie promuove
il commercio e Tindiistria, che onora le belle arti ed i

lore cnltori ; la ginstizia che provvede colle leggl civili

alia conservazione dei diritti privati , colle penali alia con-

scrvazione dell' ordine pubblico, colle politiche al retto

procedimento dell' aniministrazione e del governo, colle

censuarie al giusto e ben proporzionato pagnmento dei tri-

bnti , e che 1' uflizio di eseguir queste leggi aflida a' ]\Iagi-

strati, per quanto I'umana fragilita lo consente, non ad esse

udizio iiiferiori per ignoranza, ne di esso indegni per villa.

In line la bonta faceva che 1' ottimo principe a tutti si

mostras:<e afl'aijile, clemente , schietilssimo, die accorresse

ad alleviare le miserie e i dolori da cui la povera uma-
nita e si spcsso travagliata , e che soprattutto concepisse

il generoso proponimento di restanrare 1' iiiqiero desolato

da oltre 40 anni di guerre e di sciagure, e lo recasse ad
cffetto con una pace fermamente voiuta , serbata saggia-

mente , e talvolta con lormitiabili apparccchi difcsa.

Leggerido queste due Orazioni, e giudicando di esse se-

condo il prinio senso che producono, si direlibe che quella

del Bcltrame e lo sfogo di un caldo e sincere ad'etto , e

di un doiore proiondo die vuulc colla favella disaccrbarsi.
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e quella del Petrettim il lavoro di uii valeatc Professore

,

che partecipando dei comuni seiitimenti , non ytu'o pero

dimenticarsi della cattedra su cni siede. Percio il Beltrame

pone una cura diligente e proprio amorosa nel far nieii-

zione dei trattl plu impoftanti dei piii saliUari provvedi-

menti die segnalarono il governo delTImperatore France-

sco ; onde iiientre il Petrettini si difToiide in discussioni

dottrinali ed ahbonda in figure, il Beltrame corrobovando

i suoi assunti col ricordare opporUmamente alcuni di que-

gli atti insigni produce nell' animo un' impressione profonda

COS! , che da nessnn artilizio rettorico potrebb' essere ope-

rata giammai. E lo stile a questi diversi caratteri corri-

sponde
;,

quello del Beltrame e facile e piano senza lezio-

saggini e senza fuco, temperate e leggiadro ; laddove nel

Discorso del Petrettini il tuono oratorio prevale , e mag-
giore e il nerbo della eloquenza e piii raflinata e T ele-

ganza e piii fastosi gli ornanientij se non che lo intender

troppo air energia ed alia pompa conduce talvolta al tu-

more ed al riinbombo. Ed a prova di quanto afFermiamo

vogliamo qui rlportar ua brano delle due Orazioni. Dice

pertanto il Beltrame parlar volendo delP amore che 1' Aii-

gusto Francesco portava ai sudditi suoi : " Ma se la sa-

pienza e la giustizia alie altre sue sublimi doti congiunte

fecero delPLnperatore Francesco una potenza morale, che

gli stessi suoi avversarj rispettarono , quale grado di forza

doveva acquistare sillatta potenza dall" amore vivissimo che

egli nudri pei suoi popoU ^ Oh se la mia orazione innal-

zare si potesse all" altezza del subbietto, se la mia com-
niozione mel consentisse, con quali colori vorrei pingervi

il quadro , che per quarantatre anni presento alP attonita

Europa 1" Austriaca monarchia ! Mentre una possa irresisti-

bile antichi regni rovesciava dai fondamenti, e faceva spa-

rire le repubbliche, e sorgere brevi e fugaci dominazioni,

il Sovrano dell' Austria circondato da sudditi fedeli, fermo

ed incolume in mezzo a tante mine , disdegnando i titoli

pomposi inventatl dalla servile adulazione ed ambiti dalla

vanita , del solo nome di padre si compiaceva. E padre

egli fu sempre de' sudditi suoi , e al par di Tito non chia-

mo lieto quel giorno in cui non avesse potuto far alcuno

felice. Era effetto di questo paterno sentimento la clemenza

con cui la severita della giustizia mitigando , compativa

alle unir.ne debolezze , perdonava a' suoi ofFensori , e
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sottraeva alia spatUi che [)endea loro siil capo , quegli stessi

traviati , die sedotti o seiliittori miravano a sconvolgere

i' ortline dello Siato , ingrati per nuova pe rfidia al Sovra-

no che gli aveva beneiicati. Neinico dell' adulazione e del

fasto , affabile con tutti , comparia tra suoi sudditi senza

scoi'ta di armati, senza pompa, senza timori , senza sospetti,

e il solo aniore paterno il guidava, e lo accoglieva il solo

amore figliale. In tutti i tempi , in tutti i giorni al piu ricco

ed al ]>iu povero, al nobile ed al plebeo, al dotto e all'idiota

era lil^ero I'accesso a Uii , e la sventura non era mai 1' ul-

tima ad essere accolta dal clemente Sovrano e confortata. E
in quelle lunghe udienzc^ Jielle quail ognuno potea franca-

mente parlargli , e voti e desiderj raanifestargli , la sua

pazienza non era mai stanca , e purche la inenzogna e

r ingaiino non lo irritasiero, giammai dal suo labbro non
ispariva quel sorriso , che nulla togliendo alia regale mae-
sta , la speranza infondeva nell' animo de' supplicanti. Ne
A'olea taiito bene alia sola capitale serbato ; die spesso il

vedemmo visitare le piu lontane contrade dell'impero este-

sissimo, e non temendo i disagi, e sopportando le asprezze

del verno , od i calori della state, il vedemmo recare la

consolazione fra le rupi e gli scogli della Dahnazia, nelle

vaste campagae dell' Ungheria , e sui monti del Tirolo , e

nelle pianure dell' Italia , e iino ai confini della rimota Tran-
silvania <>. — Ed il Petrettiai parlando della pace, a cui

reccelso Imperatore indinava, cosi favella : " Una parte

d'Europa da sovvertitori spirit! instigata con orribil rais-

fatto avea a se chiamata la maledizione del Nume , avea
infranto ogni patto sociale , perclie alle guerre civili, alle

stragi fraterne correndo e 1' intero inondo jjravando, ogui

mai costume, ogni vizlo di porre a gala studiavasi, e per-
dizione e contaminazioni e stragi minacciava alle vicine

nazioni. Gome guidera Francesco la sua nave pero bene
spalmata e inunita , quando iiel vasto Oceano muove da
lunge rugghiando il tempestoso veruo e T aere di spessi

lampi si raccende ed i tuoni rimbomlsano scoppiando , in

mezzo a tanti legni ruotati e spinti dalle male arti del-

r ambizione e della cupidigia , die ritornare agognano
gravi di oro ad opprimere colla loro mole le spiagge lon-

tane e natle, o vanno intrepidi a far preda nell' alto di

esiranei aljeti, meatre i flutti rabbuffati e i niarosi dall'a-

quilono siioccati terribiliueate -fortuneggiano e il fulmine



302* BIBLJOGRAIIA..

con Iiico iniiiaccevole fischla , oade 1' an T altro colle !i;e-

nieiiti anteniie , colla cigolaiite poppa, coUe noa iutegre

sarte si fraiigono, eel in mezzo alle voragini si dibattono

urtando contro gl'infami scogli acrocerauni, e v"" ha clii

nudo di remi e di fiini piomba sommerso e cede all' enor-

me ondata dell' acque , che sopra di lui si rovescia e ca-

de? Or qui parra poco men che prodigio il vedere Fran-
cesco , benche non caniito , pure esperto argonanta

_,
go-

vernare per gnisa die paja in parte secondare , in parte

illudere con uinili vele le fnrie dei venti , talora correre

eve men rotte trovar crede le onde , talora metter vigore

contro i troppo impetuosi scontri dei cavalloni , piegare

tin tratto dove la foga freme improvviso onde solo obbli-

quamente il ilagelli, colla mano al timone, coll' occhio alle

stelle , colla mente alle geiiti , impugnando ripugnante ,

sprofondato sormontante, solo non confondersi ne titnbare,

ne essere gia cosi senza viscere da non atterrirsi, ne tanto

men che magnanimo perche 1' invitto cnore gli manchi

;

talche fidato forte nel Cielo fallire non possa che non af-

ferri a porto glorioso. n

Del cavalier couie Glrolamo Silvio Martinengo , c

dc suoi scritti. — Fadova^ io35, coi tipi delta

Minerva.

II professore Meneghelli esercita im nobilissimo nflizio.

Qnando nelle venele provincie, come pur troppo avviene

sovente , la morte fiira alcuno dei migliori , egli che tutti

li conosce o per afTinita d'ingegno o per simpatia di cuore

,

tosto da mano alia penna , e mostrando di qnai pregi aves-

sero r animo fornito, rende il debito onore alia virtii , pro-

pone utili esemplari all'akriil imitazione , adempie al do-

vere della patria verso gli ilhistri , e arricchisce la lettera-

tura di opnscoli pieni di venusta , di candore , di rettitu-

dine. Cosi fece uello scorso anno pel cav. de Lazzara, pel

marchese Manfredini , pel Villardi , pel Collalto , per altri

jiarecchi ; cosi recentemente pel cav. Martinengo coH'opu-

scolo che era annunziamo. II veneto patrizio Girolanio Sil-

vio Martinengo , secondo cio che ci narra 1' autore, nacque

in Venezia il la Inglio i753 dal conte Francesco e da Lu-

crezia Zenobio , ambediie di antica e chiarissima stirpe.

Coilocato prima nel collegio di Parma , poscia in quello
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di Bologiifi per csscre cducato clai Padrl dclLi Conipagnia

di Gesii , inostro di aver sortito uii cuore teniprato aij,U

alletti pill gentili , ed uii intelletto apcrto e ben veggente.

Teniiinati gli studj ,
prese per inoglie Elisaljetta Micliiel ,

die per inolti lustri gli fii fedele e dolcissiiiia coinpag:ia ,

ma die non gli diede alcun llglio. Dal moniento in cui vesti

la toga patrizia lino al 1797 si diede con zelo ai servigi

dclla patria, e coniiKcio col sostenere T incarico di rettore

di Cliioggia. Poscia sali grado a grado dalle minori alle

piu cosijicne magistrature , e fii successivaiiiente provve-

ditore alia sanita , provveditore sopra i conti , del collegio

dei X Savj , savio agli ordini per due volte , provveditore

del coinnne , della giunta del pregadi , consigliere , sena-

tore , presidente al collegio della niilizia da mare , linal-

mente savio alia mercatura , col quale uffizio conclnse la

sua carriera politica. La quale terminata, comincio la lette-

teraria. Aveva nel collegio di Parma per giovanile sperj-

mento intrapresa la versione clel Paradiso perduto del Mil-

ton ; negli ozj die dalle vicende della sua patria gli fa-

rono conceduti , voile continuarla e compieria ; onde nel-

r anno i8oi fu publjlicata in Venezia con una splendida

edizione di tre volnmi in quarto , ed i giornalisti e i let-

rati di quel tempo gli furono larglii di encomj da lui con

singolare niodestia ricevuti. Tradusse anciie il Paradiso

riacquistato dello stesso aiitore, ed 11 poemetto latino dcllo

Zamagna ijititolato JVavis aerea, ma non permise giaminai

die siflatti lavori uscissero alia pubblica luce. Nella sua

vita privata il cav. Girolamo Martinengo mostrava una
pieta religiosa scevra di afFettazione, una gentilezza di

modi die non nuoceva alia dignita del sua nome, una li-

beralita senza fasto e volentieri diremmo senza parole.

Condotto a compimento , in gran parte coi proprj danari,

il Duomo di Brescia, non cli' egli di cioparlasse, vietava

severaniente die altri ne facesse menzione ; e cosi meri-

tossi 1' iscrizione die nel duomo stesso si legge scolpita.

Aveva trentamila scudi di annua rendlta ; e " tranne una

agiatezza dimestica di gran lunga inferiore alia noljilta della

sua origine ed all' ampiezza «lel suo patrimonio , tutto il

resto era pel miseri , vittime dell' avversa fortnna. » E que-

sto pietoso ullizio di dispensare eleniosine era al principiar

di ogni mesc, gran faccenda per gli agenti del JMartinengo ^

lua lo esercitava poi egli stesso con una luano })er dilicatezza
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fatta riguardosa e quasi iiivisiblle in quel casi in cui il

cliiedere etl il rlcevere un palese soccorso diviene per g,li

infelici incremento di miseria. Questa vita cosi nobile , cosi

pia , cosi Ijenemerita si speiise dopo non lievi patimenti il

giorno ai Inglio 1834, ed il nostro autore giustainente ne
conclude le memorie con queste sante parole : " O ricchi

!

coltivate al pari del Martiaengo 1' ingegao , sienvi care le

scienze e le lettcre
;,

e gl' inviili della vostra agiatezza non
diranno die siete nati soltanto per pascervi di chiinere e

d' inerzia. Siate al pari di lul caritalevoli ; e gl' infelici

qneruli non andran ripetendo , die 1" opulenza e sorda

ai geniiti della miseria. »

Memoria intorno alia vtt<i ed (die oprre di Bartoloinco

Piiielli scritta per Carlo Falco-Niehi, arcfdtetto sl-

ciliaiio. — Napoli , i835.

Assai commendevole e degna di bella ricordanza ci seni-

bra , a parer nostro, la causa onde fu mosso 11 ch. arclii-

tetto Carlo Falconieri a raccogliere e pubblicare le Memorie
intorno a questo artefice. E qual e quel pittore , quel gio-

vane gia iniziato a comporre, quell' intelligente di arti belle

clie al nome del Piaelli non si risovvenga del gran numero
delle spiritose e plttoresche acqueforti , cui commetteva gli

stud] da lui fatti sni costumi siciliani e romanl , le vedute

del sette colli di Roma e i proprj concetti sulla storla greca

e romana ecc' Sebhene il Pinelll non sia stato conclttadino

dell'autore, ne abbia esercitata I'arte inedesima ; pure ap-

partenne alia comuiie patria , la illustro con molte e pre-

ziose produzloni del suo ingegno ; e questo basto al pre-

lodato ardiitetto onde raccouiandarlo alia posterita con tutta

la efFusione di un sentimento apprezzatore del vero merito

ed alieno da qualunque prevenzione. Perocciie a malgrado

die questi due artisti congluuti fossero col sacri vincoli

dell' aniicizia , non pertanto questa pote prevalere sullo

scrlttore a fargli alterare la verita, od a fargli omettere un
cenno intorno a quelle men buone qualita die ofFuscarono

di qualche macdiia la vita privata dell' amico. II Pinelll

sorti 1 natali nel Rione di Trastevere in Roma nel 1781 da

parent! di umile coadizione, e quantunque condotto dal tra-

scendente suo genio ad educarsi alio studio delle arti ed

a professarle con distinzioue, coiiservo tuttavia una certa
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ficrnzza credltata tlalla ciilla, o cVuemmo, Innata ferocia

:

qiiindi i lieri soggetd di Ijattaglie, di assassin!, di litigi

popolari sembrano essere stati a prcfcvenza da lui fa-

voriti
,
perclie le relative composizioni palesemente e spe-

cialmente nianifestnno ch' egli intbndeva in esse quel calore

e qiiello slancio onde sentivasi invaso nel nieditarle , o a

nieglio dire, come alia vista di una fazione, al cui peri-

colo o vittoria cgli avreljhe voluto partecipare. Egli e a

questo suo indoniato teniperamento ed al sentire fortemente

che attribnirsi deve in gran parte qualcbe grave trascorso

in ciii cadde questo artefice e che risulta dalle note. I par-

ticolari del viver suo sono degni di curiosita , perche of-

frono un complesso misto di generose nzioni e di sciope-

ratezza , quelle peripezie appunto che bene spesso carat-

terizzano 1' uomo di genio, I'uotno la cui fantasia trovasi

in continuo fennento , come il pittore , il poeta , e coloro

clie da inio stato tapino passano per diverse vicende a fi-

gurare tr.i i begl' ingegni. Una prova incontrastabile di

quest' asserzione e la seguente: II Pinelli co' snoi sudori

aveva guadagnato piti che cento Biila scudi e pef la sua

prodigalita tanli ne aveva sciupati, cojicche, chiusi gli occhi,

tutto il suo avere non superava sedici o diciotto bajocchi.

Per non togliere al lettore T incentive di discorrere le

pagine che a questo uomo grande ha consacrato T archi-

tetto Falconieri , ci dispensiamo dal qui indlcare i diversi

stadj d'istruzione ch' egli percorse , gli stenti da lui sop-

portati prima di porsi in grado di cogliere wn decoroso

frutto de' suoi lavori, la varieta di questi, i difetti in che

talvolta incolse , e le opere da lui pubblicate. Parlando

di queste 1' autore della Memoria cidice:=a InnumerevoH
sono i rami di ogni fatta da lui incisi e sparsi per tutta

r Europa che formano il patrimonio di quasi ogni artelice:

sovra i quali viene fatta aspra rapina, cosi alia buona che

in silenzio: Oil! qunnti arteiici allorche la inente e la niano

e restia corrono a questo porto di salvezza ! Oltre alle in-

cisioni non par crediljile il nuniero dei disegni da lui fatti:

l)asta ricordare la raccolta posseduta dal niercadante Scu-

dcllari, composta di non meno che mille e quattrocento di-

segni , ti-a' quali sonovi nove vedute pinte all' acquerello e

due teste a matita grandi quanto il vero , condotte con

indicibile jjravura ecc. II signor Fabri nc possicde altri

scicentocinquanta 5 dei quali duccentocinquauta trasse da

JJUjI. hal. T. LXXX. 20
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subbietti mitologici glamniai per lu'i incisi. = Ma noi dopo
aver accennata per incidenza la fine dl questo uomo grande
non cbiuderemo questo nostro annuncio senza prima far

conoscere in qiial estimazione egli fosse teniito presso gli

artisti e nella patria sua. A quest"" uopo non crediamo di

nicglio che T agginngere F estratto della Memoria risguar-

dante gli onori e la pompa cl>e conseguitarono il di lui

trapasso : " Impero il generoso animo di quel popolo di

» artisti di Roma non avrehbe saputo patire, che meschina
n esequie accompngnasse il frale di cotanto uomo. Per la

>i qual cosa molti vollero contribuire a fargll oaorata pompa
» e r elibe : conciossiache venne 11 cadavere imbalsamato
» e per tre giorni esposto in sua casa , ove ognuno ac—

» correva a mirarlo come fosse cosa piii che umana. Po-
>i scia la sera del quattro aprile (i835) al declinare del

» sole sopra funerca liara messa a nero, facta ricca delie

II sue primarie opere , venae trasportato nelia cliiesa di

« S. Yincenzo Anastasio. Portavano essa bara in sulle spalle

w non gente prezzolata , ma giovani artefici generosi che

»/ avrebliero creduto profanaria se altri la toccasse; ed ar-

» teiici messt in abito di corruccio, pochi cappuccini , e

» pochi confratelli della Morte accompagnavano tanto mesto
» e sublime convoglio clie nella sua modestia superava

» ogni fasto e pompa di grande. Tutta Roma , la enun-

» ciata sera , mesta accorreva a cotanto spettacolo. L' Ac-
>i cademia di San Lnca , che non 1' ebbe fra' suoi in vita

» (senza star qui a rintracciarne la cagione) euro per la

/; ricognizione del cadavere affidandola a Pietro dei prin-

}> cipi Odescalchi : poscia si venne alia tumulazione ove
» attende onorato monumento. Ne saprei dubitare, che la

ji sua eftigie in marmo non andasse ad occupare un posto

» nella Capitolina Protomoteca accanto a quella di Canova
II a far segno agli stranieri dell' ingegno italiano.

;; Entro la cassa mortuaria in un tubo di piombo fu

>i posta la seguente iscrizione: Anno V del Pondficato della

» Santita di Nostro Signore Gregorio XVI.
» Qui giacciono le ossa di Banolomeo Pinelli romnno , il

)i quale nella pace del Signore chiuse i suoi giorni il di primo

» aprile i835. Uomo di potentissimo ingegno in ogni opera

>i di belle arti, ma sopra tutto in Europa celebratissimo pelle

i> sue incisioni in rame, nelle quali non fu chi V uguagUasse,

<i sia per la fecondita d invenzione , sia per forza, vivacica

u e lei.'o.iadria. <t I. F,
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Vitc c ritraftl dcllc Donne cclchri d o<^iii pacsc , opera

della (Inchessa dAbrantcs e dl Giuseppe Sttaszewicz,

tradotta d<d fiancese per ciira di Ictteratl Itahani. —
Milano , iH35, tipografia ^ei-n:\vi\om. Finora fasci-

coli II. Cent. 5o itcd. al fascicolo.

£ anche questa una delle molte e belle imprese lette-

rarie delle qnali siaino deljitori alia diita Antonio Fortu-

nate Stella e Figli. I ritratti potrebbero essere , non v' lia

dnl)bio , niigliori, almeno generalmente parlando ;, ma le

vite, o si guardl al loro merito originale, od alia diligcnza

delle traduzionl , costitulscono un libro dl utile ed aniena

lettura. Alcnni diranno forse che otto o dieci volumi di

venti o ventlcinque fogll in 8.° grande , tutti di biografie

femminill se non sono soverclij , sono tanti per ccrto da
sgomentare gli studiosl : ma clii vorreljbe consigliare gli

editori a rcndere incoinpiuta la loro opera per diminuire

di un qualche volume 1' edizione

'

Delle Inscrizioni Venczianc raccohc ed illustrate da
Einmaniiele Antonio Cjgogna, cittadino veneto. Vo-
lume IV. — Venezia, 1804, pjcsso Giuseppe Pi-

cotti stampatore , in 4.° di pug. \2.b. Vedi JJildio-

tecct italiana, tomo 76.*', pag.
'J'J.

Prosegue con alacrita il sig. Cigogna a dar opera al suo

lodato linprendiniento dl raccogliere e d' iliustrare le Iscri-

zionl Veneziane , delle quail lia pubblicato slno al fasci-

colo decimoterzo , ch' e Intltolato al nobile sig. Alessandro

Barljaro , I. P». Consigliere Aullco , e die comprende quelle

ch" esistevano nella chlesa da piu annl demolita di S. Ge-
miniano. Questa chiesa , come 1' autore ci narra nel suo

proeniio , fu eretta tra T anno 55a ed 11 554 *^^ Narsete

per gratiflcare al Veneziani , da cui nella guerra goilca

era stato hoccorso col consigli e coUe navi. Incendiata

nel iic5, fu presto ricostruita nello stesso luogo i ma in

altro si rifal^brico quando tra 11 ii55 ed il 117a si voile

ampliare la piazza dl S. Marco. Nel i5o5 minacciando di

dlroccare per vetusta , cominclossi a faljljricarla di nuovo
col disegno di Cristoforo dal Legnauie \ ma rimasto il la-

voro lmj)crfctto sino all' an.10 i557, fu riplgliato e con-

dotto a compimento col disegno di Jacopo Sausovino , 11
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quale , al dire tlel Tcmanza , in quest' opera si studio di

superare se stesso , e ne nni le parti con tal gentilezza e

projjorzione da fame maravigliato ogni Intendeute. Ma dal

Governo italiano essendo stato riconosciuto clie per erigere

]a nuova scala del palazzo reale non eravi liiogo piii ac-

concio di quello della chiesa dl S. Geminiano , fu questa

diiusa ncl giorno 19 maggio 1807, e poscia demolita del

tutto. Qiiesle notizie sono dall'antore cliiarite con note;

nelle quali fra le altre cose con erudizione copiosa e con
autentici docunienti ci fa conoscere qual fosse V origine ,

quale il fine, qnali le cerlnionie della visita, die ogni anno
faceva il Doge alia cJiiesa di S. Geminiano nella prima do-

nienica dopo Pasqua.

L' autore avendo dato mano alia sua opera niolti anni

d,opo la demolizione di questa chiesa , non pote copiar so-

pra luogo alcana delie Iscfizioni che in essa esistevano ;

ma pote per6 ritrarle tuite dai roanoscriiti che raccolse,

nei quali le varie lezioni furono da lui con infinita dili-

genza collazionate ed esaminate. Qtieste Iscriiioni sono

trentasette, le quali esistevano tutte nell' interno della chie-

sa , eccettuata 1' ultima die fuori d' essa leggevasi. Riferi-

remo per sommi capi cio che trovasi in esse di plii im-

portante.

I. Nelle prime sei Iscrlzioni si fa menzione del patrizio

IWeidiiorre Micliele che esercito per la sua Repubblica

gravissimi ufTici civili e militari , e parecchie scritture

detto alle sostenute incumbenze relative; del cavalier Gio.

Pietro Stella, che onoratamente , se non felicemente, servi

la sua patria in varie legazioni , ed in fine fu innalzato

alia cospicua dignita di Gran cancelliere della Repubblica;

di Lodovico e di Gaspare Spinelli die furono parimente

segretarj della Repubblica ; di Davide Spinelli , letterato

veneziano del secolo XVII; di Cesare Spinelli, scrlttore

piu antico, di cui furono stampate alcune poesie. II. La
settinia e T ottava iscrizione risguardano alia famiglla dei

Sansovlnl , ed in esse sono nominati Jacopo padre , Fran-

cesco figliuolo, e Fiorenza nipote. Dei quali con incredi-

Ijile diligenza e con itn mare di erudizione il nostro au-

tore ci fa sapere che Jacopo Tatti detto Sansoviao nacque

in Firenze nel 1477, ed ivi studio 1' arte dell' architettura

e della scultura ; che venne a Venezia la prima volta nel

iSaS, la seconda nel iSay, dove fenno stabile diiuora.-
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e fu sostituito al celc'.jre maestro Bnoao, archltcito <lella

procuratia di Supra moi-to nel iSicj, clie vi eresse moke
chiese, parecclii palagi e uioki edifi?.j puljljlici, e siiigolar-

mente la Ijiljlioteca veccliia , la zecca , lo procnratie nuove e

la loggetta al campanile ; che vi esegai anche alcune egregie

opere di scnkura e fra le akre le due grandi statue clie

ornano la scala detta da esse dei giganti ; che dai plii pre-

stantl personaggl dell' eta sua eblje siugolari testiinoalanze

di stima e di favore , ed esimie lodi ottenne per le sue

operc dl arcliitettura e dl scultuia , ma piii per le jjrlme

che per le seconde ; che pero la vita di lui nou fu esente

da moleste vicende, per essere, mentre da lui fabbricava-

si, rovinato il tetto della cliiesa di S. Giuliauo , e caduto

,

appena eretto , T an^olo della biblioteca verso il campani-

le , per la qual cosa fu posto in prigione e condannato a

ristorare il danuo, e rinjase per alcua tempo privo d' im-

piego e di stipendio ; che linalmente nel noveudDre del

1870 niori in Yenezia nell' eta di 98 anni. Francesco

figlio di Jacopo , secondo cio che T autore ci narra, nac-

que in Roma Panno iSai e fu teuuto al sacro fonte da

Giovanni Maria di iNIonte che fu poscia papa Glulio III.

Attese alio studio dclle lettere e della giurisprudenza, nelia

quale fu proclamato dottore in Bologna. Visse una vita

scorretta e licenziosa iino alT anno i553, in cui prese pi-r

moglie Benedctta Misocca , e tutto si diede alio studio ed

alle cure domcstiche. Aveva in Venezia eretta una tipo-

gralia ail' insegna della Luna crescente , da cui parecchie

lodate edizioni uscirono alia luce , ed in qnella citta nel

settembre del i583 manco a' vivl nell' eta di 55 anni la-

sciando Fiorenza, nienzionata uella Iscrizione , Aurora che

mori di mal contagioso 1' anno 1576, e Jacopo che il pa-

dre assoclossi nella stamperia. Francesco Sansovino diede

mano a novantasette opere, die sono con accuratezza ma-
ravigliosa noverate dal nostro autore e da lui divise in

quattro classi , la prima delle quali comprende le tradu-

ziont , la seconda le opere altrul in cui Francesco ebbe

parte, la terza le opere originali stampate , 1' ultima le

opei-e originali manuscritte. Dopo cio 1' autore presenta una
serie di cinquanta scrittori che fecero menzione di Fran-

cesco ; quindl cl fa dono di cinqite lettere di lui tratte da-

gli autografi ; ed in iine, a compiere le notizie fornite sulia

famiglia dei Sansovini , oflVc in una diligcntc iucisioae il
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fac simile dei cnrattcri di Jacopo e di Frnncesco Sansovino,

III. La iiona isri'izione riguarda a Marco Dolce clie fu

bargello dei dieci , detto commiemente Capitnnio dei Cai
.,

e questo povero ed inonorato nome da motivo al nostro

autore di parlare di altri illustiy Veneziaiii dello stesso co-

gnome, e quindi fa egli menzione di Jacopo Antonio e di

Agostino Dolce non infelici poeti , di un altro Agostino che

sostenne con gran lode parecclii ufTizj diploinatici , di Ya-

leriano e di Gio. Yincenzo , 1' uno frate servita , 1' altro

canonico di Padova ed ambedue cultorl delle buone let-

tcre. lY. La deciina iscrizione appartieue alia fainiglia dei

Vellutelli : illustrando la qnale , il nostro antore narra die

questa famiglia e originaria di Lucca, c che il primo che

venne a stabilirsi a Yenezia fn Alessandro " poeta e dot-

tore, e chiarissimo commentatore di Dante e del Petrar-

ca. » Da questo cenno passa T autore a parlare delle edi-

zioni di questi Coinnieuti , e con quella sua piuttosto unica

che rara diligcnza ne annovera 24 del Commento del Pe-

trarca e 4 di quelle di Dante. L' articolo si conchiude con

una biografia di Alessandro Yellutello tratta dalle Memorie
inedite degli scrittori Lucchesi , compilate dal P. Pompeo
Berti e comunicata all' autore dall' ab. Bini bibliotecario di

Lucca. Y. Spetla la quattordicesinia iscrizione a Gio. Ca-

valli pievano di S. Geminiano , che coiupose alcune opere

d' istoria e dl geografia che si conservano nianuscritte. Da
questo Giovanni tragge occasione il nostro autore di far

menzione di altri Cavalli venezianl di onorata nominanza

;

e parla d' un Bonaventura , d' un Gregorio , d' un France-

sco che furono oratori e poeti, di un altro Francesco die

stando rinchiuso nelle carceri di Padova , da cui usci di-

chiarato innocente , compose un volume di rime, e di

un altro ancora che si chiamo Cavalli per gratificare ad

un suo benefattore, e che fn valente compositore di mu-
sica. " Questi si puo dire che fosse 1' istitutore del teatro

musicale , ossia del dramma; imperclocche incomincio egli

air aprirsi del teatro di musica in Yenezia e continuo fino

al 1666 a produrvi dei drammi. >; Se ne contano 36 scritti

pei teatri dl Yenezia, e 4 altrove. Y'L La qulndicesima

iscrizione risguarda a Domenico Bergantini, nome oscuro,

uia che da occasione all' autore di parlare dl suo figllo

Gianipietro, il quale nato a Yenezia nel i635 fn prima

avvocato e poscia chierico Teatlno , viaggio in servigio del
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suo ordlne e si rese benemerito dei huoni studj, e singo-

Inrmcnte della liagua italiana per aver conipilato tre co-

piosi reustri di voci itnliane di cui si fcce niolto uso nella

ristainpa del Voca'jolario deHa Crnsca , e per aver dato

iiiano ad iin Dizionario universale kaliano " il cni oggetto

era di allargare i conluii dclla lingua colla gran dovizia

di voci aggiunte a quelle della Crusca » e ad vin Dizio-

nario della eloquenza italiana << il cui scopo principale do-

veva essere la proprieta e pulizia del parlare. " La prima
opera riusci di tre grossi voluini, la secouda di dieci; ma
di questa non fu puhblicato clie il priino voluuie , di quello

soltanlo r idea. II loro autore da alcuni ivebbe lodi , da
altri fu incolpato d' innovaziotie fastidiosa e di poco ri-

spetto verso 1' Accadeniia della Crusca. Mori in Veaezia

nel 1764, lasciando 27 opere stampate di varia mole, e

nove manuscritte, nolle quali coniprendonsi i due Dizio-

narj menziouati. VII. Lo scozzese Giovanni Law si pre-

senta nella ventesima ottava iscrizione. L' autore cl porge

alcune notizie intorno a questo notissimo avventuriere , il

quale nato in Edimburgo nel 1671, dopo infinite vicende

incontrate nell' Ingliilterra , in Germania ed in Francia venne

a Venezia nel 1722 e vi mori nel 1729. Le ossa di lui

sepolte in S. Geniiniano furono nel 1808, quando si de-

mob quella cbiesa , tratte di la per ordine del generale

francese Law Lauriston , die memore del suo antenato

ebbe cura di farle trasportare nella chiesa di S. Moise e

di farvi sovrapporre una nuova iscrizione. VIII. Ad i!lu-

strazione della trigesima prima iscrizione, clie si riferisce

al maestro di musica Antonio Lotti , il nostro autore pub-

blica una lunga ed eruditissima lettera che sul proposito

del Lotti gli fu scrltta dal sig. Francesco Caffi consigliere

d''Appello in Milano , e vi aggiunge il catalogo delle opere

musicali dello stesso Lotti pervenute a sua cognizione.

IX. Finalmente la trentesima sesta iscrizione appartiene al

barone Stefino di Lottinger lorenese, che dopo una carriera

luniinosa e dopo importanti servigi renduti alio Stato mori in

Venezia nel 1804, mentre esercitava T uflicio di consultore

presso il Governo Generale degli Stati Austriaci in Italia.

Da tuttocio possono i nostri lettorl facilmente compren-
dere che con questo suo lavoro il signor Cigogna fece

una bella prova d" inconsumabile pazienza , di diligenza

accuraiissima e di giusto e fino discernimcnto. Percio noi

crediamo clic somma lode sia ad csso dovuta , o si guardi
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nl disegno con cui fu Topera ordinata od al mndo con cni

fu il disegno colorito , od il risnltamento se ne coiisideri

ed il protiito , o si ponga niente ad una certa sua pro-

]5ria e particolare natura clie afratto singolai-e dalle altre

la rende. Imperciocclie Venezla fu senipre sede illnstre di

scienze , di arti e di valore , ed in essa in ogni tempo fio-

rirono personaggi per civile e politica sajiienza e per opere

egregie di senno e di braccio chiarissimi. E molii fra quelli

die erano o dalla fortuna travagUati o perseguitati dalle

ire dei potenti a Venezia, come a sicuro asilo riparavano j

ed ivi 5 se non felici e lieti, almeno vivevano tranquilli e

dlfesi ^ e per solito costume la dove avevano goduto il ri-

poso della vita aver volevano la qulete deila tomba. Per

questo niotivo nelP opera del sig. Cigogna trovansi riunite

le luemorie d'individui che furono per la patria, per Tin-

dole , per gli studj del unto fra loro dlversi e gli uni degli

altri stranieri :, conie nel fascicolo ora da noi esaminato

col fiorentino Jacopo Sausoviuo flrcbltettore delle piu co-

spicue fabbricbe di Venezia , e col venezlano Antonio Lotti

inventore di elettlssime armonie , stanno insieme lo scoz-

zese Law sovvertitore delle fiuanze francesi, ed il lorenese

Lottinger ordiuatore delle fmanze austriacbe in Italia. 01-

tre a cio questa specie di fusti fondati suUe epigrafi sepol-

crali , che sono document! che succedono alia vita , e che

vengono dopo gli sdegni e le paure , e gli odj e gli amori

di parte , porgouo la piu chiara e la piu genuina notizia

che desiderare si possa del modo con cui intorno agT in-

dividul in quelle raenzionatl sentirono e giudicarono i con-

temporanei. Percio il libro del Cigogna ci par atto piu di

ogni altro a tramandare ai poster! la voce deli' eta pas-

sata ed il pensiero dei niaggiori.

CU cpitafj del Campo-Santo di Novara raccold c pub-

blicatl didl abate Carlo Racca , e prcccduti da un
proemio del medesimo. — Figevuno , i834, dpo-

grafia vescovile , in 8.", di pag. 87, lir. 1. aS. ital.

Monunieiiti sepolcrali dei cimiteri di Milano, inisurati

e disegruiti dall ingcg. architetto Francesco TuncoNi ,

1 833-1 835, in ^." Si pubblica perfascicoli: 1° c 2°

fttscicolo: austr. lir. 3 per ciascuno. Bella edizione.

Nel procmlo della prima di queste due opere T autore

con uao stile elegante , ma scevro non scmpre da rettorica
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riccrcatP7.za , vlone diniostrando osscro qncsta vita un so-

gno , paraisi all' uonio la morte t|nasi ad ogril istantc , ed

in ogni oggetto , tuttavia 1' uomo iion tutlo colla morte

estingnersi , sussistcre presso ogiil popolo il dogma del-

rimmortalita dell" anima ; conoscenza ai bnoni consolantis-

sima : passa tjaindi a ragionare della venerazione che tutti

i popoli nutrirono sempre pei defiiuti , e delle costnmanze,

delle cerimonie da essi praticate nel coiisegaarne le ossa

airantlca madre , la terra, e delle loro soHecitndini per

conservarne la memoria ; tocca la hella coUezione di are

votive, d' iscririoni ed urne che conservasi sotto Tantico

portico della cattedrale di Novara, patria sua, noa omet-

tendo il grandioso sepolcro cIT ivi pure animiravasi di

Ombreoa Polla , Convertito ora in un battisterio, prezioso

avanzo dell' arti fomane , e monuniento non meno prezioso

della cattolica religione ne' secoli primi. Facendosi poi a

discorfere sugli odierni ciiniterj , e specialmente su quello

di Novara , accenna le soavi rimemliranze, le commozioni

che nelle anime benfatte destansi aH'aspftto di que" campi

d'uguaglianza e di venerazione. Che " 1' idea della morte

( die' egli ) ha le slTe volutta ; ne e triste ali'anlma pen-

sante il fitnebre apparato che presentano quest! sacri re-

cinti. » Duolsi pero che mcntre i popoli piu coltl e me-
glio costnniati si fecero ad improntare anche ne' cimiterj

il grado della loro civiita, umile di troppo sia il campo
ferale della patria sua; lamento che noi pure manifestnmuio,

e tuttavia manifestiamo pe' cimiterj della patria nostra,

r opulenta INIilano : tuttavolta non omette la descrizione

del novarese Caaipo Santo, consistente in un ricinto, di-

vlso in quattro scompartimenti " pieni di ordinate volgari

ajuole e di nere croci , tra le quali alcune di bella forma.

. . . . Di fronte nello sfondo sorge un quadrato tempietto

dedicato alia Vergine SS. del Rosario .... Ne' due lati si

dilunga un' ala di portico innalzata in varj anni dalle con-

fraternite e da alcune illustri famiglie che iDramarono un
gentilizio sepolcreto negl' intercolunnj, sotto i quali apposite

iscrizionl, tra cui alcune di ben lavorato niarmo , notano il

proprietario e la fiimiglla cui appartengono. I viali tra-

versal! mettono caiio a due nicchioni di recente dipinti, ecc.»

Pero queste parole ci annuiizlano che quel cimiterio nella

sua stessa uuiilta non e inanchevole di un tal quale de-

coro che alia pieta ed alia devozione invita.
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L'autorc toccn poi la quistione intorno alia lingua in

ciii serine si vorreljl)ero le sepolcrali epigrafi, se nella

latina cioe o nelT italiana : e qui egli segue le orme del-

r Orioli i fa pure uu cenno di cio clie ne disse il Tom-
masco, ed a larga mano Sjiarge encomj sul Silvestrl , sul

Muzzi , sul Giordani, sul Manuzzi e sovr'altri scrittori

d' epigrafi italiane. Pero noi ci asterremo dall' entrare in

siffatta quistione, intorno alia quale ahbiamo piu volte ed

a lungo disputato in questo niedesimo giornale , dando
sugli anzidetti scrittori quel giudizio , the non da preven-

zione o da spirito di parti, ma dalla verita stessa e dalla

coscienza ci venne dettato. Avremmo quindi amato che il

sig. abate Racca letto avesse que' nostri articoli innanzi di

entrare in tale disamina (*).

Alcuni degli epitafj di questa collezione dettati furono

in latino , altri in italiano , tutti piii o meno pregevoli e

di buoa conio. Ne siano d' esenipio i seguenti

:

Heic . In . Pace . \, . Composita . Est

Katharina . Jo . F . Borghlnia

Conjvx . M . Avrelj . Monnae
Magistri . RL sices . Vn'wersae

Pia . Comis . Pidica

Mater . Familias . Diligentissima

Avita . Nobilitate

Et . Morvni . Sanctitate . Fraeclara

Decessit . Qvinwm . Pverpera

Kal . Feb . MDCCCXXII
Ann . XXXI

Ehev . Immitis . Pracpropera . Mors

Ehev . Ehev . Cvi . Svrreptvm . Delicivm

Te . Laribvs . Vacvas . Odl . Noctcsqve . Diesqve

Gnatorvm . Gemiws . Fabvla . Nvlla . Levat

Desimt . Dlandiciae . Nvllos . Pax . Laeta . Serenat

Nam . Volvit . Tvmvlo . Condier . Ilia . Tvo

(*) Bibl. Ital. t. So.", giugno 1828, p. 319; t. 58.% uiaggio

l83o, p. 247; t. 73.°, geunajo i834, p. 106; t. 77.", gemiajo-

fejibrajo i835, p. Io5,
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• r
X

JvUolo . Ceronio

ScUi'lo . PvcIMo
Qvi . Elegand . Actrnne

Omnivm . Amorcm . EUcvit

Mater . Dolentissima

Hev . Ddcicvlvni . MUii . Corwhmi

AdempWin . Fvit

Vn . Id . Jva . An . MDCCCXXV
Ave

Animvla . Hilarvla

Vixit . An . Novcni

Tantvni

Anna Victoria Charlet

Da Ecvlly Presso Lione

Sorti Indole Dolce Ingegno Vivace

Si Adornb Di Virtv'' Vere Di Pieta Rara
Con Affetti Di Sposa E Madre Tenera

Formb La Felicita Mia Troppo Fvggente

Non Pote Formarla Delia Prole

Con Religiosa Rassegnazione

Soffri Lvnga Penosa Infemiitd

Ne Fv Vittima Edificante

II Di XV Di Gennaro MDCCCXXVII
Visse Anni XXXII M. VII G . XIV

Lorenzo Dvcloz Consorte

Con Lagrime Di Dolore Vero Posi

Monvmento Di Affetto Conjvgale

Angiola Castini "

Dclizia Speranza Vhica

Dei Genitori

Pietro Castini E Clara Beldl

Voln Al Ciclo

Per Morte Repentina Immatvra

II Qvinto Di Del MDCCCXXXIl
Di Appena Anni Dodici

Aninui Dolce Innocentissima

Conforto Impetra

A Chi Ti Piange Inconsolabilmcnte
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Defraudarc pcrclo noa tloliljiamo delle ben meritate iodi

il sig. Racca , il quale con quest" opei-etta fece a' cultori

deir epigrafia il doao d' un ben sortito fascicolo di sepol-

crali iscrizioni.

La seconda delle due annnnziate opere , cioe quelia die

risguarda i monnmenti sepolcrali de' cimiteri di IMilano,

presentasi qual lavofo di tauto niaggiore dillicoka ed ini-

portanza , quanto piu gfande essere potrebbe la messe
delle epigrafi ne' campi funerei e santi di una popolosa

iTietropoli. Essa poi ofFerire dovi'eblje una coUezione nou
delle sole migliori epigrafi , liia eziandio de"" mausolei che

]ier la parte o arcliitettonica o ornanientale meritassero

d'essere distinti, scope clie in questi primi due fascicoli ci

sembra lodevolmente raggiunto. E quanto alia parte che

le epigrafi risguarda , noi ancora abliiamo in questo gior-

nale dato piii volte eccitamento perclie pubblicata ne venisse

una scelta, colla quale ad evidenza dimostrereljhesi che la

patria nostra non e seconda ad alcuna anche in siffatto genere

di componinienti. Ma questa collczione cominciata sino dal

1 833, non sapremmo per quale destino, va lentissimamente

progredendo, si che dal i833 a tutto il i835 due soli fascicoli

ne apparvero alia luce. Certo e che T autore tneriterebbe

d' essere incoraggiato nell' impresa sua , e certo e ancora che

a sostenerla coacorrere dovreljbero a gara i suoi concittadini.

Tuttavia quasi a sagglo delle pochissime iscrizioni in questi

due fascicoli inserite, riportiamo le due seguentl: C.

Ciuerihvs . Et . Meinorice .

BarnabcE . Oriaid . Sacerdotis .

Mathematici . Et . Astronomi . In . Italia . Piiiicipis .

Qui . Vrani . bitain . Priinvs . Designavit .

Planetvm . N^'pernme . Detectorvin .

Pertvrhatioiies . Definivit .

TiigonometricE . Spha:roid . Nova . Tradidlt . Prcpcepta .

Amplissimis . Ilonorlhvs . Exomatvs .

Et . Tantam . Inter . Doctrines . Famatn .

Modestia . Singvlari . Vita . Innocenti .

Moribvs . RcUgiosisshnis .

Decessit . Octogen . Prid . Idvs . Nov . MDCCCXXXII .

Curatores .

Seminarii . Avchiepiscopalis .

Bibliothecce . Anibros . Et . Orphanotrophii . Civici .

Ueredvni . E . Testamento .

P.p.
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Pregate LUlio Per L'Aniina

Del Marchese Daniele Ala Ponzoni

Ciambellano di S. M. I. R. A.

E Depvtato Alia Congregazione Centrale

Per La Cir.ta Di Cremona Sva Patrixt.

Muvito E Padre Affettvosissimo

Conobbe E Favori Le Arti Belle

Modesto , Vmile , Caritatevole , Lahorloso ,

Amico Leale , Generoso , Senza Potnpa ,

Fece La Morte Del Givsto

At 2 Aprile 1824 D'Anni 55 Mesi 10 Giortd 26.

Maria VisrorUi Ciceri MoiiUe

E Filippo Figlio Minoremie Dolentissimi

Pregano Eterna Puce Nel Sena Di Dio

Al Marito Al Padre Aniuto

Disscrtaziord delta Pontificia Accaxlemia romana di

archeologia. Toino V. — Roma, io35, iiella stam-

pciia della reverc/ida Ccunera Jpostolica, in 4,°

Sono in namero di 18 le dissertazioni contenute la

qnesto qiiinto volume , e la maggioi* parte e di nionsignor

Nicolai teste defunto , e del suo contlnuatore signor abate

Coppl , intomo ai luoghi anticamente popolati dell' agro Ro-
mano , ed ora ahbandonati e deserti.. La prima , letta nella

riapertnra deU'Accademia, appartiene anch' essa alio stesso

mens. Nicolai, ed aggirasi suir utilita degli studj archeo-

logici per le scieuze sacre e profane. La 2." e la 3." sono
pure del medesimo , 1' una sopra T antico Gabi , e sopra
il castello ora denominato Casti^lione , T altra suU' antica

Collazia e suo territorio, e sopra i castelli ora denoiiiinati

Lunghezza , Osa , San Giuliano e Castelnuovo. La 4." e di

monsignor Bellenghi sal preciso luogo della battaglia fra i

Romani ed i Galli neW agro Senthiate sotto i consoli L. Fa-

bio e P. Decio. Anche la 5.* e del medesimo autore, e vi

81 determina I'altro luogo, ove accadde la battaglia vinta

da Nitrsete capitano generale delPiuiperatore Giu stino , con-

tro Totila re de' Goti. La 6.'' e del defunto Niccola Ratti

siillo stato dclle arri in Italia nei primi secoli di Roma,
c della cognizione ch' ebl)ero i Romani dei cosi detti vasi
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etrnsclil. Fu letta la 7." dal sig. professore canonico Settele

intorno le la|}uU pagarie die si trovano nelle catacoiiibe.

L' 8.^ sino alia 14.'' sono del sigiior abate Goppl in coiiti-

nnazione delle Memorie di monsignor Nicolai sopra i liio-

ghi una volta abitati, ed ora deserti dell'agro Romano e

specialinente sopra Ficulea ^ Fidene , Cameria, Crustumerio
,

Vejo e Settepagi, ecc. Vengono poi gli elogi del conte

L. Cicognara letto dal sig. niarchese P. Melcliiorri, di Do-
menico Sestini letto dal cav. Monaldi , di Serajino Galti

letto da monsignor Mnzzareili. E chiuso il volume con un
compcndio di Osservazionl del sig. avvocato Fea suUa testa

di rosso autico ritrovata in vicinanza di Genzano sopra il

lago, e ricuperata e presentata all'Accademia dal marchese

Canova sino dal 1 8 1 6.

Intorno all' origine delta cittd di Udlne. Ragionamento
postumo di Paolo Fistulario. — Udine , i835

,

dpogra/ia Veiulraiiie, in 8.°

Quando il patrizio di Udine Francesco Di Toppo diret-

tore del Liceo di quella citta celebro il suo uiatrlmonio

colla nobile donzclla Antonietta di Wassermann , i profes-

sorl di fjueir Istituto avvisarouo per festeggiar tali nozze

di pnbl)licare il Ragionamento die ora annunziamo e d'in-

titolarlo alio sposo. Con cio molti lodevoli fini essi rag-

giunsero ; quello di reudere il deblto onore al loro niode-

ratore in una occasione per lui si fausta e solenne, cjuello

di sparger cjualche kice snlle recondite origini della patria,

cjuello in fine di togliere da una non meritata dimenticanza

il lavoro del Fistulario. II quale dopo aver esposrte le opi-

nion! di varj scrittori die disputarono sull' origine di Udine

e varJamente dell'anticliita di essa sentenziarono j volse le

iiiire e gli argomenti a provare die il principio , e per

cosi dire il gernie della citta sta nel colle die nel mezzo
di essa s'innalza e su cui venne fal)bricato il castello

,

divenuto poscia sede dei tribunali di giustizia. Egli non
dubita di affermare che quel coUe sia opera delT arte e

non altriuienti della natura , e ponendo niente ai costumi

degli eserciii romani ed alle guerre die sostennero in quel

]>aesi , opina die quel colle s'la stato ad uso di militare

iMunizione eretto da Druso quando insieme con Tiberio

fovib per ordiue di Augusto la guerra ai Cariii . die ituiti
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ai Norlci ed ai Vindelici infestavano con ostlli scorrerie i

confmi dell' Italia. Noa puo negarsi che la congettura del

Fistulario sia a speciose ragioni appoggiata ; ma altresi h

vero, die nessun fatto e nessuna autorlta la confermaao ,

e che anzi vi si oppongono le piu auiiche tradizioni rife-

rite nelle Cronache di Ottone di Frisiiiga e di GofFredo di

Viterbo , dalle quali la erezione di quel colle e attribuita

a Giulio Cesare o ad Attila. Lo stile del Ragioiiaiijento e

semplire e chiaro , non pero sempre diligente e /^orretto.

Ad ogni modo sifFatte scritture giovano a chiarire qualche

punto controverso, e possono utilmente servire a lavori

di maggior iinportanza; sono altrettante pietre recate al

grand' edifizio della storia.

Sagglo storlco-aidco intnrno all epoca della distru-

zione dAqidleja dell abate Giuseppe BuNcni, ac-

cademico udinese
,

professore di ipnane lettere net

ciuco ginuasio. — Udine, i835, tipogrufia Murero.

Si pubblico questo Saggio per le nozze del nobile signor

Francesco di Toppo con la nobil signora Antonietta De
Wasserman, in nome del vicedirettore e dei professori del

ginnasio di Udine. In esso 1' abate Bianchi intese a dimo-

strare non potersi supporre che Aqnileja cadesse nella pri-

mavera del 45a , dacche secondo questa opinione gli Unni

avrebbero distrutto quella citta prima della calata loro in

Italia , che fu solamente verso il fine dell' anno anzidetto;

potersi credere in vece la miserabile catastrofe essere av-

venuta nella primavera seguente, cio che ha testimoniauza

di piu numerosi e piu rlpntati scrittori dell'altra opinione

che la vorrebbe protrarre alia primavera 454. Quelli poi

che pensano avere I'assedio durato tre anni, non potendo

a meno di accordare che soltanto nel 462 scendessero gli

Unni in Italia, corrono riscliio di far si che Attila espu-

gnasse citta dopo niorto , cio che sareblie piu ancora di

qnanto immagino il greco artista dipingendo il capitauo a

cui le citta volontarie si rassegnavano mentre ei dormiva.

E da lodare in cjuesto Saggio la^ copia delle notizie , e

piu ancora la tranquillita della critica , per cui nel con-

trnddirc ai nonii famosi, fatto ragione alia vcrita, non e

uiai violata la riverenza. Altri che avesse ti'ovato uu mo-
oumeuto dell' importaaza di qucllo rifcrito dall' autore a
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pag. 5i, e di cul da pure il dlsegno da lato al front'ispl-

zio, ne avreljbe nieiiato Dio sa qual ruinore: Tabate Bian-

clii coiitentaiidosl di un poco di pompa teatrale neiraniiun-

ziare il fatto , fa nel resto le stte osservazioiii con inolta

modestia e parsimoiiia. Direinmo questo sagglo commenda-
Ijile esempio del modo onde vogliono tratiarsi certe qui-

stioni intralciate di antiquaria , so non lasciasse a deside-

rare talvolta uiia qivilclie magglore lucidezza nella disposi-

zione delle materie, e alcua'altra una maggiore riteiiuiezza

neirnso degli ab])elliuientl rettofici. Ma prolDabihnente qnel

primo ditetto vuolsi attribuire ia gran parte alia iiatura

niedesima del soggetto j dal secoodo I'autore, anziclie do-

lersi , prondera bnoa angnrio a iiiettersi in altre scrittnre

ove la vlvacita del suo ingegno possa mostrarsi coq piu
convenienza.

Deir Edifizio Pallndiniio nel Monastero della Carkd,

ora porzione dell I. R. Accadernia delle belle tirti in

Venezia. Memoiia di Francesco Lazzart
,
professore

architetto. — Venezia , i c5^5 , dalla tipogrufia di

Giuseppe Molinari, in 8.*", con dit£ tavole.

{^aesC aureo opuscoletto chiaramente ci dimostra V altis-

simo pregio in ciii a Venezia tengonsi tuttora le opere del

Palladio , il principe dclla moderna architettura. In esso

trattasi deil' edificio che il Palladio iniaginato avea pel

convento dei Canonici Lateranensi , e nel quale proposto

erasi di dare un' idea delle case de' Roniani. Tale edificio

non ancor condotto al suo perfetto compimentx) ebbe pure

a molto sofFerire verso la line del i63o per an incendio

che ne distrusse il grandioso ati'io e 1' unito poftico colle

Eovrapposte gallerie , e col secondo dei due tablini;, delle

quali parti fatte ad iinitazione delle anzidette case de' Ro-
mani si possono vedere tuttavia i disegni dallo stesso Pal-

ladio delineati nel suo Trattato dell' architettura. Quest' edi-

licio colla congiuntavi magnilica chiesa appartiene ora alia

veneta I. R. Accademia di belle arti , che in esso stabili la

sua sede. Ne forse piu opportune luogo potev'ella ritrovare

si per le scuole, come per la piu adatta distribuzione della

pinacoteca.

L'egregio sig. professore Lazzarl pertanto ci da priinie-

rainente la descrizioue di tutto il convento, com' esso cioe
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ti'ovavnsi prima ilell' inceiitlio , poi in due tavole i linca-

iiionti di tiitto tjuel iianco, c]ie sotto la direzione sua venno

poc'anzi rit'abbricato sni disegiii dello stesso Palladio. Egli

nella priiiia ci esponc tutto I'alzamento della froiitei, nella

secoiida ci da in iscala maggiore alcuni de" cosi detti det-

tagli , cioe le metope d'ordine dorico, diverse dalle solita-

niente pratlcate e senza triglifi j e parte degli architravi,

costrutti con sole pietre cotte messe in serraglia.

11 nuovo Iianco forma nl pianterreno un gran portico

d' ordine dorico , con arclil e con pilastri frammezzati da

colonne sporgenti circa due terzi del loro diametro, coa
fregio curiosaraente diviso da sole metope senza trigliii.

Sovra di esso portico un altro ne corre formante il se-

condo piano d'ordine jonico col medesimo andamento del

pianterreno, con colonne e con trabeazione. II vano pero

degli arciii con parapetto a balaustri e cliiuso da grandiose

vetriate, e serve cosi di niagnifica galleria per la pubblica

esposizioue degli oggetti di belle arti. Sopra il secondo

gira un tcrzo piano d'ordine corintio con colonne corri-

spondenti a quelle del due altri piaai , con belle e beu

proporzioaate finestre ne' vani e con una Icggiera trabea-

zione che e con mensole divisa, e da compimento a tutto

1' ediiicio. L'armonia, la giusta degradazione dei tre ordini

con insensibile passaggio dall' uno all' altro , le belle pro-

porzioni delle parti » Tuna coll' altra si ben coUegate , che

quasi paragonarsi potrebbero alle membra di ben confor-

luato uomo , in cui dai piedi alia testa nulla incontrisi die

distuoni , ma tutto tenda all' unita , alia perfezione , alia

vera bellezza , rcndono ammirabile sovra ogn' altro questo

veramente classico ediiicio. Tali sono non iiieiio pressoclie

tutte le fabliriche di questo graade maestro. Percio noi

vorremnio die i glovani architetti sulle opera di lui stu-

diassero pin ciie sui precctti di Yitruvio, le cui opere per

noi prcssodie imaginarie, malamente conformarsi potreb-

bero agli usi ed ai bisogni del secolo nostro.

Ora torna qui a proposito 1' indagare sn quali prin(:i})j

od ammaestramenti il Palladio formato abbla lo stile die

gli die tanto onore i se egli cloe lo abbia attinto ai fond.

di Vitruvio , siccome vorrei.ilje il Milizia , oppure dcrivato

lo abbia da altre sorgenti , siccome a noi semjjra. Sc pcr-

tanto ci facciamo ad esaminare le fabbriciie de' valenti

architetti vcueti e dello Sia'.u clic liorijiuno j-riiua del

£101. h,d. T. LXXX. . 2 1
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Palladio , trovlnino che le sole opere del celebre Giovanni
Maria Falconetto Veronese si avvicinano nel gusto e nel

purgato stile a quelle del Palladio, ed alcnne si fattamente

che al primo aspetto decidere noa si saprebbe a quale dei

due arcbitelti appartcngano. Inoltre il Palladio nelle sue

opcre , e si nelle prime , come nelle nltime , non cangio

giammai di stile. Circostanza ben notabile : poiche supposto

cii' egli forniato abbia il suo stile sn Vitruvio , com.e mai

r avrebbe poi si tosto abbandonato attenendosi a ben altri

principj ed a ben alti e proporzioni perfino nelle prime sue

produzioni? Perche uiai nelle successive sue opere non si

ravvisa variazione alcuna , verun indizio , donde dedurre

11 passaggio ch'ei fatto avrebbe dallo stile vitruviano, sic-

come avvenir suole ne' lavori di qualsivoglia maestro , al-

lorche dopo un diverso studio prende egli diversa manicra

o per amore di noviia , o pel naturale desiderio di pro-

cedere sempre al meglio ? Percbe mai nelle sue fabbriche

veggonsi sempre i lineamenti, per cosi dire, o la Ssouomia

del valoroso suo antecessore , il Falconetto '

Che se pure concedersi volesse che il Pallad:o ne' suoi

cominclamenii studiato abbia sull' opera di Vitruvio , ri-

marrebbe sempre a spiegarsi come mai posta 1' avesse si

tosto in dimenticanza. A parere nostro converrebbe dire

clregli sciolto da que' vitruviani cominciamenti tutto s'in-

vaghisse del Falconetto , comeche questi innoltrato uon si

fosse sville orme di Vitruvio ; e che cio praticato avesse

tanto pill volentieri , quanto che fattosi a studinre i su-

blimi monumenti che tuttora sussistono della romana gran-

dezza riscontrato avea ch'essi non erano coaformi ne alle

dottrine, ne alle proporzioni neli' opera dello stesso Vi-

truvio insegnate. Ne pero dire vorremmo ch' egli spregiasse

apertamente i precetii di Vitruvio : che anzi seppe forse

ne' concepimenti suoi giovarsene , ma nel fatto venne sem-

pre ad essi contraddicendo , ben altrimenti in molte sue

fabbriche operando , allorche accorgevasi che il loro use

guastare poteva quell' armonia che aveasi neHe idee sue

prefissa. Tuttavia egli non sarebbesi mai indotto a ta'.e con-

traddizione, se prima studiata non avesse la buona archi-

tettnra in altri maejtri e negli antlchi monumenti.

Da tutte le quali cose a noi sembra potei-si dedurre che

il Pi.lladio non dai libri di Vitruvio trasse quello stile pel

quale divenne principe neir arte , ma bensi dallo studio



PAKTI I'lllMA. 3:i3

bu" roiiiaiii uioiiuiiieiiti e dalle opcre die t^ia siissistevnno

del Falcoiietto. Egli pertaiito collo stesso esompio suo ci

insegna the i liln-1 di Vitru\ io foriiiare noii dovrebl;ero il

priuio studio de' giovani arcliitetti;, clie qnesti percio, rice-

vuti i priiui riidiinenti , dovrebljero iiinanzi tutto formare

il loro stile sulle opere d(;' Roniani e de' grandi nostri

maestri , fra' quali priineggia il Palladio , e volg«rsl poi a

studiare Vitinvio , iion con animo di scrvilinente iinitarlo,

uia di trarne soltanto quelle cognizionl die j)er avventura

giovare potessero a perfezionare le loro opere, e ad in-

diirre nella loro niente qnella classica erudizione di cni im
buoii ardiitetto inancare noii dovrebbe. Laonde noi appro-

vare noii sapreuuiio gianimai il inetodo di alciini de' mo-
derni professori, i quali poiigono i loro discepoli alio studio

di Vitru\io, non appena sono dessi usciti dagli clement!

del Yiguola : cosl li condan.iano a dovere poi da se stessi

ritrarsene , allorche nell'atio di opefare accorgonsi die i

precetti del roniano arcbltcuo male s' addicono ai bisogni

ed alia convenevolezza delle moderne fabbriclie. Spesse

volte avviene ancora die lo stesso professore quasi pen-

tendosi d' avcre si tosto doj)o i priuii eleinenti messo tra

le iiiani dei discepoli il libro di Vitruvio , ed accorgendosi

d:e que: ti s'annojano delle vitruviaiie sagome poco o nulla

a" tempi nostri adatte , loro inculcano o di ricopiare quelle

del Yignola, o di non dipartlrsi dalPiniitazione delle opere

del Palladio e de'monumenti romani di' ei trasse dal vero

e s\ accnraiamente delineo , ed ancora dagli edificj di tanti

altri insignissimi moderni. Perdife mai anzi ehe imitare

qnesti niodelli die parlano all' occliio , vorremo noi atte-

nerci agli scritti di Vitruvio, i quali non parlano che alia

meute , smarriti essendosi i disegni ond' erano forse un
tempo accompagnati ?

Facciansi pertauto gli r.i.inni nell' arte a studiare per
priino precettore il Vignola , e poi jjassino coraggiosi al-

i'esercizio sulle opere del Palladio. Cosi facendo divenire

potranno dessi ancora sonimi maestri, siccome lo divenne

il celebre Inigo Jones , che preso a modello il solo Palla-

dio, e con esso quasi imniedesimatosi diede airingbilterra

sqnisitissimi monuuienti, si che il litolo merilossi di Pal-

hubo ini;lese. T\Ia , soggiugnere potrcbbe talnno , cosi ope-
rando , noi non sarcnuno scmprc die plagiarj o servili

iniitaiori
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A tale dimanda ben facile e la risposta. Ira un' arte cir-

coscritta ad assoluti ed iminntabili princlpj, siccome e I'ar-

chitetUira , in un' arte la quale non ha neila natura que'

inodelli , che alle sorelle sue presentansi, e la quale percio

piu che dell' imaginazione e figlia della mente e del Inso-

gno , quale variazione, quale ragionevole novita potrehbe

mai introdursi se non negli accessor], negli ornamenti o

nella maggiore o minore eleganza o severita delle propor-

zioni? La sua fisonoiiiia e per cosi dire i suoi liaeamenti

non possono giaiuniai cangiarsi. Dovranno forse reputarsi

come lodevoli novita gli odierni insegnamenti , pe' quali

si vorreliliero mutiiati i frontispizj nelle cornici di pendio,

e poste le antefisse sui punti estremi de' piccoli frontespizj

delle finestre, cio che un tcmjjo praticavasi ne' soli mo-
nuaienti funebri , e dagli antichi soltanto su'tetti, onde in

alcuni punti nasconderne il taglio delle tegole o de' copri-

menti ; od in fine tutte quelle stravaganze od irragionevoli

rigorosita deirAlgarotti , letterato e filosofo piii che archi-

tetto , o del Milizia , Aristarco d'un'arte cui nella pratica

appena e uialamente conosceva? G. e L.

TrcMato teorlco e pratico dell arte dl edlficare , di Q.

Roiidelet , prima traduzione italiaiia per cnra di

Basilio SoRESiNA, con note e giunte bnportantissi-

me. Fascicoli 26.°, 27.°, 28.°, in 4.°, — Mantova
,

1 835, presso i fratelli Negretti^ coi tipi di Gaspare

Truffi e socj di Mdano : tutta V opera , a cent. 20

per ogni foglio di stampa e cent. 4.0 per ogni ta-

vola in rame , lir. 1 78 aust. In Milano si vende

da Angela Monti, librajo in contrada del Cappello.

Vedi Bibl. ItaL torno 71.°, luglio io33
,
pag. 87.

Con vera coinpiacenza vediarao rldotta a perfetto com-
pimento la pregevole edizione italiana della grande opera

di Rondelet , la quale merce la diligente cura si dell' edi-

tore che del traduttore conserve costantemente sino alia

fine quelle moke belle prerogative che ne' priuii fascicoli

si lodarono e che la rendono degna di figurare nelle piii

cospicue biblioteche , in quelle pur anco in cui eslstesse

r edizione originale francese , attese le niolte annotazioni

ripieue d' interessantissiaie noiizie di cui -e ricca. Per gU
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Ingogneri poi c por gll Architetti considcrnre si deve come
un vero tesoro delle pia utili cogiiizioiii praticlie accuiuu-

lare con instancahlle sollccitiHluie dalT iioiiio a tale oggeuo

il piii capace per consumata esperienza, per ponderatczza di

consiglio e per amjiiezza di cognizioiii , avvalorate da moki
viaggi , da grandi iavori esegniti , e da moltissimi speri-

nieiiti da lui condotti con non minor costanza die diligenza.

JI tradnttore merlta lode non scarsa, non solo per la ver-

sione esegnita con amore e precisione, ma piii ancora per

la diligenza con cai ha ricercato nelle altre plii accreditate

opere d' archltettura , sia tjnanto aveva potato sfnggire alle

inniimerevoli indagini di Uondelet, sia quanto erasi puiibli-

cato dopo di lui, per arricchirne Titaliana edizione. Gli si

deve inoltre niolta riconoscenza per la premura con cui

ricerco accuratamente le pralic'ie cognizioni applicabili spe-

ctalmente al nostro siiolo , ed acconce a servire di gnida

ai costrnttori italiani nella scelta degli opportuai materiali,

nella loro preparazione , non che per le stime preventive

de' Iavori. Speriamo che la bellezza e la grande utilita di

ciu e fregiata I' edizione teste ultimata , gli assicurera un

felice esito , e tale da servire di premio ben meritato a

chi con tanta solerzia seppe condurla a buon fine.

Architettura idraulicrt, ovvcro arte di condurre, innal-

zare e reg(dare le acque pel varj bisogiil delta vita,

di Bernardo Bclidor con note ed nggiwite di Na-
vier. Versi'jtie italiana^ su I idtima edizione francese,

di Basdlo Soresina. — Maritova^ 1 835, prcsso i

frntclli Negretti, cui torchj di G. Truffi e socj di Mi'
lano. Pubblicatl tre fasclcoll. lAr.Z.e So clascimo,

dl 6 fogll dl testo e cinque tavole , in 4.° In Mi~
lano ,

presso A. Monti, contrada del Cappello.

II diligente ed operoso traduttore della grande opera di

Rondelet , dopo avere condotto a lodevolissimo fine quella

importante impresa, s' accinse immediatamente ad altra

non minor fatica , quella cioe di pubblicare Titaliana ver-

sione delT Architettura idraulica di Belidor coi comenti

di Navier. E oltremodo commendevole lo zelo e la perse-

veranza che lo inducono a migliorare ed a dare veste ita-

liana alle piu utili produzioni di que"" illustri oltremontani

i quali dedicarono il loro ingegao ed il loro vasto sapere
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a spargerc fra gP ingogneri, 2,11 arcliiictti ed i costruttori

in geiierale tutte le cognlzioni teorico-pratichc clic possono

loro abbisognare per esegnire con perfczione etl oconomia

Ic opei'e piii grandiose d' ardiitettura tanto civile qnanto

idranlica. Savio divisamento fn quello di dare al Roadelet

la preniinenza per la civile architettura, come pare saggia

riputar deesi la scelta del Belidor per 1' architettura idrau-

lica. Giacche la sua opera, sebbene pubblicata nel 1737,
sebbene contenga non poche inesattezze teoriche , e seb-

bene le arti delle costruzioni abbiano fatto notevoli pro-

gress! dopo qneWepoca, lia sempre meritato e nierita tnt-

tora d'essere ricorcata con preniura dagli ingegneri per le

molle e preziose cogiiizioni praticlie di cui e ridondante.

Alle accennate inesattezze rimediano in modo luininoso If

bellissime annotazioni ed agg unte del Navier, le quali sgra-

ziataniente si limitano sinora al priiuo volume; ma puossi

ragionevolmente sperare che quello scienziato iliustre, il

quale cosl felicemente in se comljina il piu esteso teorico

sapere colla pratica sperienza la piu illuminata , vorra con-

durre a compimenlo un lavoro die tanto onore gli arreco.

Ma se cio non avvenisse, sperianio che T esimio trndnt-

tore sapra addossarsi il non ineno onorevoie che difficile

incarico di suppllre a tale mancanza , poiche sarebbe cosa

sconvenevole negli ultimi voluuii di lasclare gli studiosi

privi di una sicura guida che sappia loro indicare con pre-

cislone le inesattezze ove esistono , e come rettiiicare si

deono, non che delle aggiunte che lo stato attuale dell' arte

richiede. In un altro articolo renderenio coato del pro-

gresso di quest' opera importante.

Ristabilimento 1." della cittd d'Anzio e siio porto Ne-
roniano. 2° Della cittd di Ostla coll' ititcro sua

Tevere. 3.° Modo facile di seccuie Ic paludi pon-
tine, dcU avvocato D. Carlo Fea commissario delle

antichitd. — Roma, 1835, nella stamperia della

referenda Camera Apostolica, in 8.°, di png. 56,
con 4 tavole in rame.

Grand! imprese si propongono dal ch. Fea in poche

pagine , le quali mostrano sempre piii le buone intenzioni

che lo animano a scrivere. In quanto al prime ristabili-

mento egli incomincia dall' indicare I'antica strada Ardeatina
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da riattivarsi per aiitlare piii cVirettamcnre nlJa citta cli

Anzio e suo porto Neroninno. Propone cU abbaiidoaare

alia sua fortuna T attnale porto Innocenzano, clie presto

si vedrebbe ricolmo di quelle arene die non potrebbero

mai penetrare spontnneamente neirantico porto per la sua

piu fellce sifnazioiie, e clie vi entrarono unicaiiiente per-

che gettatevi dentro da mano nemica , in giiisa die possono

esserne estratte senza gi-avissimo dispendio. Relativamente

a Ostia s'iucnlca la rovina e la soppresslone del canale

dl Fiwnicno; scbiantandone Ic passonate continue, distrug-

gendo i niuri e le case sulle sponde, aiTinche tutte le acque

del Tevere sieno riaviate , come negli anticliisslnii tempi

anteriori a Trajano, per I'unico canale Ost'iense , a fine di

renderlo piu atto alia navigazione. In ultimo si propone

di asciugare con uuovo metodo le Paludi pontine^ dirigen-

done le acque a! monte Circello ed ivi stabilendo un porto

incomiaciato gia dalla natura.

Cronica delle diverse iicende del finme Aniene in Ti-

voli sino alia deviazione del medcsirno nel traforo

del monte Catillo, di Sante Viola socio corrispon-'

dente della romana Accademia di archeologia. —
Roma, 1835, nella tipografia delle belle arti, in 8.°

Si potrelibe diie che questa cronica finisce ove solo

sarebbe state desiderabile die avesse incominciato, vale a

dire col traforo del monte Catillo destinato a ricevere le

acque dell'Aniene per allontanarle dalla citta di Tivoli ,

colla sua felice esecuzione ed azione , e coIJe utili conse-

guenze di tale impresa. Ma poicbe I'autore didiiara nelle

ultime linee ilel suo Whva die cessa di scrivere credendo di

aver adenipito alia prima parte del suo cronologico travaglio

con animo perb di riprendei e la penna in un postcriore scritto

per parlare delle acque del fiume introdove e del risultati

della nuova cnduta ecc, cosi doljbiamo sperare di leggere

in seguito , ne tardi, la parte la piii interessante del suo

lavoro , ossia della cronica delTAniene. Intanto da questa

prima parte rilevasi , die il fiume Aniene fu cosi chiamato

da Anio re toscano, poiche anticamente cbiamavasi Pareusio;

che le sue sorgenti sono nei monti Appennini di Trevi

,

Fellettino e Vallepietra , dalle quali fnrono un tempo for-

inati presso Subbiaco i tre amenissimi laghi Sinibruini , era
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not! piu eslstenti ; die il sno corso e la sua cascata soiio

Stati varj ne' varj tempi; clie le sue acque furono intro-

dotte in Roma con accjuitlotti particoiarl che presero il

nonie da esso , e die fu navigabile. Qnlndi incoinincia la

dolorosa istoria delle sue piene e de' suoi straripainenti in

diversi tempi, de"" loro danni, delle riparazioni adoprate sino

air alluvione e rotta del i6 novembre 1826 die reco gravi

rovine, per le quali furono progettati ed cseguiti in lireve

tempo varj , magnilici e dispendiosi lavori sino al traforo

del monte Catillo , onde deviare le accjue da una parte

deir antico letto, e porne stahilmente al coperto la citta

di Tivoli. Dalla cronica ftitura poi si potra conoscere se

r utilita deir efFetto corrispondera alia grandezza dell' im-

presa e al desiderio coniune.

Documeiiti autcntici che dimostrano doversi iinicamente

a Bernardino Zendrini , maTemadco della Rcpuh-
hlica di Vciiczid , e sopraniendente ai ftami , alle

lagnne, canali e porti dello Statu Veneto, il pro-

getto per la costrnzione del celebre riparo detto i

rnwazzi dei lidi di Venezia. — Venezia^ i835,
dalla tipografia di Alvisopoli , di pug. Zi , in 8.°

E generalmente conosciuto il nome di Laguna di Vene-
zia, ma non tutti sanno die la Laguna e un lembo di

mare quasi tranquillo anche in tempi burrascosi, come che

separate dal vero mare da lingue di terra chiamate lidi,

interrotte soltanto da piccoli varchi di coniunicazione tra

il vero mare e la laguna, cliiamati porti, di cui i piu ce-

lebri lianno i nonii di S. Nicolo , Malamocco e Chioggia.

Quelle lingue di terra, die formarono per molti secoli

rantemuraie della doniinatrice dell' Adriatico , sarebbero

scomparsi in breve giro di anni ingojati dalT azione con-

tinua delle onde che dal mare tentano d' invadere la la-

guna , se a queir azione distruggitrice non fosse stato dal

Veneto Governo continuamente opposto un rinforzo di pa-

lafitte e travi intrecciati con riempimento in ciottoli, opera

che air epoca del lySy costava 168 ducati al passo geo-

metrico ( lungo circa metri 1,60), e non durava niai piu

di cinque anni. E poiche i lidi da difendersi superavano le

miglia venti geografiche (metri 38,000 circa), cosi il di-

spendio per simile riparo era troppo ingrandito, e vennero
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insufTicienti i boschi di pubblica ragione a fornire i pali

e le travi all' uopo abliisognevoli.

Era clunqne del iiiaggiore intcresse pnlj])lico il cercare

ogni mezzo per diniiunire tanto dispeiidio, nel clie si oc-

cupava il magistrato aile acque, al quale sino dal 1720

venue nggregato un professore di matcinatica : il primo

stato Scelto a questo onorilico ed iinportante inij>iego fii il

celel.Te Bernardo Zendrinl , della cui gloria sono merita-

mente tanto curaiiti i suoi discendenti siiperstiti.

Nel 1738 si coniinclo a sostituire ai ripari in legno, dei

solidi ripari piu stabili forniati con quadroni di pietra

d' Istria legati con cemento di pozzo'ana, i qiiali presero

il nome di ninrazzi. A chi sia doviiio il priino pensiero di

simile sostituzione trovata in allora vantaggiosissima anche

dal lato economico , se al marcliese Poleni, come asseri nn
Giornalista di Venezia , confutando un Giornalista di Mi-

lano sul sue inesatto parlare dei niurazzi , o se al lodato

Zendrini , e Targomento dell' annunciato opnscolo.

Se i primi tre prodotti documenti avessero autenticita

,

nessuno potrel)lje esitare a decldere in favore dello Zen-

drini , ed a riconoscere apocrifb il documento citato da

altri , air appoggio del quale fu dato 1' onore al Poleni.

Quanto pero si asserisce die ne dicesse lo stesso Poleni

nel Trattato del moto misto delle acqne , stando all' edi-

zione di Parma del 1766, non e* da credersi ^ poiche a
quell' epoca il Poleni era morto gia da cinque anni. Nella

prima edlzione latina di quella celeJjre sua opera stampata

in Padova sotto il suo sguardo nel 1719 <> non vi si trova

il passo inserito nell' italiana edizione Parmense del 1766,
clie attribuiscc alio Zendrini il primo pensiero dei murazzi.

Kesta dunque tuttora indeciso se quel pensiero sia o dello

Zendrini o del Poleni ; ma su di cio pare sconvenienza il

disputar piii a lungo , poiclie e I'uno e 1' altro sono tanto

ricchi di bella luce scientliica , che I'aggiunta o la sottra-

zione di un tal pensiero diventa trascurabile cosa per quei

nobili ingegni entrambi insigni. Questa almeno e la nostra

opinione.

rciranti.
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L ArchltctliLva pradca del llTuUni trattata coii mrtodi
semplici cd dcmentari dcsnnd dal Neumann e dal-

lEytelwein, wiltovi lui ragguaglio sidla tcoria delle

mote idrauliche , sulla fahhricazione delle ruote nic-

talliche e sui peTfezionamenti deU arte dimacl/iate,

per cura dclV ingegnere G. Cadolini. — Blilanu
,

l835, presso Angela Ifonti, contrada del Cappello,

dalla tipografia Fanfani , in ^.^^ fascicoli i.°, 2.° e

3." Lir. 3. 5o aust. al fasclcolo , di 6 fogli di testa

e 5 tavole in rarne. Tutta I opera si contend in

l5 fascicoli.

Opera meritevole e laudablle, quanto altra mai, reputar

deesi cjuella che ha per iscopo dl eccitare gl'Italiani a ri-

volgere ai mcccauici perfezioaaraenti una parte di quell' a-

cutezza d' ingegno e di quella perspicacia che natura ab-

bondevohnente loro concesse. Giacche, convien dirlo con

schiettezza, T Italia che precedette tutte le incivilite na-

zioni neir aringo del commercio , delP industria e d' ogni

sorta di fabbricazioiie indietreggio tahuente, piu per colpa

d' avvcrse circostauze che per sna propria, che divenne

seguace ed imitatrice di chi ella ammaestrato aveva ^

ma senibra era che si animi di nobile ardore per rag-

giungerle , caraniinare nl pari di esse e sopravanzarle se

sara d' uopo ; per arrivare ad un si desiderevole scope

innanzi tutto convien rivolgere la mente alle forze motri-

ci , poiche la prosperita di ogni ben diretto sistema indu-

striale riposa snlla convenienza ed economia del loro im-

piego. L'ltalia piia di qualunque altro paese ^ ricca di po-

derosissima forza idraulica somministrata dagli innnmere-

voli corsi d''acqua i qnali , nel tempo istesso che spargono

la fertilita nelle campagne , ofFrono agli industriosi intiniti

agenti motori della specie la piu vantaggiosa , ma sgra-

ziatamente una gran parte ne vien sciupata con poco di-

scerniniento negli opificj destinati alia macinazione e ad

altri comunali usi : fii dunque saggio consiglio del bene-

merito ingegnere Cadolini quello di esporre in un trattato

elementare le nozioni teoriche e pratiche atte a guidare

chi deve attendere alia costruzione ed al governo de' mu-
lini, affinche trarre possano dall' acqua niotrice il maggior

utile possibile , ed eseguire in pari tempo la macinazione

coUa desiderabile perfezione.



PARTE P;iIM.\. 33 I

Uiio dogli oggeitl pi-ecipul presi di mira daU'autore si

e appunto ([uello di far conoscere minutamentc i migliori

modi di costruire le rnote idrauliclie, non die di dirigere

e far agire 1' acqna motrice dispoaibile sopra di esse coUa

magglor eflicacia ; sotto tale aspetto 1" utilita del suo libro

non si limitera gia ai costruttori ed ai posseditori di mu-
litii, ma ben anco si estendera a tutti i fabbricatori e mani-

fatturieri, ai quali la forza idraulica pno prestare fiuttuosi

servigi. L' accjna e per V Italia il motore per eccellenza

;

non variabile ed incerta come il vento , non costosa come
il vapore , presta opera gratuita in que' moltissimi Inogbi

ove spontnneamente s' accosta , od ove puossi dirigere. Tali

Inogbi sono incomparabilmente piii frequenti in Italia ed

in ispecie nella Lombardia die altrove ; ma e d' uopo far

buon uso di si ricco done di natura, non prodigalizzarlo

sconsigliatamente in operazioni indispensabili si, ma che

ne ricbleggono assai minor copia , e conviene tenerne in

riserbo il sopravanzo per impiegarlo avvedutamente in al-

tri molti lavori per ciii 1' italiana iudustria risorgere po-

trebbe a nuova vita.

E da avvertirsi che sebbene la forza idraulica sia, come
dicemmo, per T Italia il motore per eccellenza, non pensia-

mo gia die ad essa inntili siano per essere gli altri motori

e segnatamente il vapore, il quale sc non mancasse Voppor-

tuno conibusdbile potrebbe irapiegarsi prolicuamente ne' luo-

ghi inaccessibili ai corsi d' acqna
;,

per tale motivo cl sia

permesso di qui emettere incidentemente un nostro vote

fervoroso.

Credesi generalmente die 1' Italia priva sia di carbon

fossile perclie spontaneamente non vi si manifesta \ tale

induzione ci sembra fallace , poiche e indole di questo pre-

zioso minerale come di varj altri di tenersi celato nelle

profonde viscere della terra, ove vuol essere ricercato con

solerzia , ed ove molte volte per felice comblnazione tro-

vasi in vicinanza del ferro. Senza una serie ben comliinata

di numerosi scandagli fatti colla trivelia gallica vana si fe

la speranza di possederlo , come insnssistente la supposi-

zione di esscrne privi. Eppure senza carbon fossile di poca

utilita riesciranno sempre mai le maccliine a vapore; e

quel die piii iinporta senza carbon fossile non e sporabile

r introduzione de' metodi siderotecnici inglesi nella fabbri-

cazione tanto della ghisa quanto del ferro lavoraio. Siccome
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pol risnlta cho Li perfczione , 1' abbondnnza ed il basso

prezzo della ghisa sono eleinenti indispeasablli per il pro-

spero progredimento di molti rami delT iiidnstria maiiifat-

turiera , cosi una deile condizioni primarie per rampio sno

svilnppo ill Italia sarebbe il ritrovamento di copiose nii-

niere di carbon fossile , al quale uopo riputiamo necessarj

gl' iiidicati scandagli ; i quali se potessero essere eseguiti

con metodi uniformi e ben ordinati e con scientifica esat-

tezza su tutta T estensione della Lombardia sarebbero ap-

portatorl di molti altri segnalati vantaggi. L' illustre corpo

degl' Ingegneri delle pubbliche costruzioni sareljbe il piu

atto ad esegulre si importante operazione , la quale dalle

mappe censuarie ritrarre potreblie utilissimo sussidio , se-

gnandovi sovra di esse esattamente il luogo d' ogni scaa-

daglio. Non meno dell' industria maiiifatturiera, le scienze,

ragricoltura , la domestica economia sarebbero interessate

alia di lei esecuzione. Primieramente ne risulterebbe I'esatta

conoscenza della configurazione geologica del suolo clie

abitianio ^ in secondo luogo resterebbe deterniinata la po-

sizione , 1' estensione e la direzione delle acque sotterranee,

come pure degli strati solid! a diverse profondita con utile

evidente dell' agricoltura cbe in molti Inoghi conseguirelibe

la facilita di emendare dei terreni difettosi o per sovercliia

tenacita o per sovercliia scioltezza; non che di procurarsi

dell'acqua in abbondanza ove e ora mancante. D'altronde

siccome non e da supporsi cbe in Italia la natura, a dif-

ferenza di quanto fece in altre regioni, abbia profusi tutti

i suoi doni sulla superficie del suolo, e nessuno ne abbia

nascosto al disotto , cosi si puo sperare con grande pro-

babilita die nianifestandosi non pocbe ricchezze minerali

contribuirebbero poi ad accrescere la pixbblica e privata

prosperita.

L' operazione da noi suggerita e di tale natura cbe con

perseveranza e buon volere sarebbe riducibile a buon ter-

mine quantunque appaja ardua e colossale. I compensi

d' ogni specie cli' ella presenta sono assai vistosi e ben

capaci ad eccitare i capitalist! intraprendenti d' impiegare

per essa una somma moderata sul principio, ed aumenta-

bile prudentemente di mano in mano clie si sviluppassero

i suoi efTetti benefici.

Ritornando ora al lil)ro del signor Cadolini direino cbe

dai prim! fascicoli dedurre si possono faust! pronostic!
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snlla utilith e siil buon esito della sua scientlfica impresa.

Egli modestamente si assunse la tjualita di compilatore

,

preliggeiadosi noii giii di dire cose nuove , ma bensi di

riferire con buon ordine quanto di meglio sinora si pub-
blico intorno Targomento da lui prescelto. L' opera sara

sottodivisa in quindici fascicoli, ognuno di sei fogli di

stampa e cinque tavole in rame. II primo fascicolo con-

tiene il proemio nel quale, oltre un cenno storico sulla

invenzione , progressi e perfezionamenti dell' arte di nia-

cinare , trovasi una breve esposizione del inetodo teniito

dair autore nella distribuzione delle materie. Egli divise il

suo trattato in due volumi; il primo, consacrato alia parte

pratica ed operativa , e in gran parte desunto dall' opera

sui mulini di Carlo Neumann j il secondo contiene in pri-

mo luogo la parte teorica e sjjeculativa tolta dall' Eytel-

weln , poi la descrizione delle invenzioai e degii apparati

nuovi introdotti a' nostri giorni nelParte di maciiiare, gio-

vandosi di quanto scrissero a questo riguardo Navier, Ma-
setti , Smeaton , Venturoli , Gestern , Poncelet , Christian ,

Evans, Ellicot, Borda, Parent, Morosi e Buchanan. Le ta-

vole annesse sono di graiide dimensione , lien disegnate

ed incise con sufliciente nitidezza ; gli oggetti in esse rap-

presentati sono chiarameate espressi anche nelle minute
loro parti. Aspettiamo la pubblicazione d' uu laiaggior nu-

inero di fascicoli per ragionare con piii esteusione sul

loro contenuto.

Aquarelle-miniature perfecdonnee , reflets metalliques

et chatoyans ct peinUire d lliidle sur velours en six

lerons sans maitre etc., par Ic chev. Saint-Victor.—
Milan, 1 835, imprimerie et Ubrairie de Felix Ru-
sconi , rue des dciix Mnrs, ji° io33, i« 8.°, di pag.
288 con 1 5 tavole. Ital. lir. 18.

Avviene soventi volte uel giudicare dell' esteriore di

alcune opere lo stesso die suol accadere di un be! pro-

spetto di un edificio , o dei soutuosi arrcdi onde va carca

una persona ; entrate nel primo e riscoiitrate ciie I'interno

non risponde alia ricchezza del di fuori
f,

cosi inforuiatevi

della persona il cui sfiirzo vi ha colpito e venite a sapere

ch' essa s' indossa tutto cio die possiede. II titolo , la gros-

sciza del volume, i pregi tipojjralici di un' opera, non v'lia
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diibbio, (lispongono tavorevolmente la curlosita , giacche a

ciascnno, anchc die non abbia fior di senno, non semlira

giiidiztoso die alibiasi ad inipiegare tanta cura, tanto liisso,

ed ornare con tanto decoro una produzione che in se stessa

racchiuda sokanto oggetti di poca entita per non dire di

vernna importanza. Eppure sono questl bene spesso i le-

nocinj di ciii servonsi talnni onde sedurre il pubblico, od
iniporgliene, persunsi come sono che la supcriicialita eser-

cita sulla inassa una grande influenza. Questo nostro pream-
bo!o, pero intendiamoci, non ha gia per iscopo di censu-

rare la qualita del volume che al)biaino enunciate , ma
bensl tende ad avvertire quelli iniziati nell' arte del di-

pingere , die affidaudosi al titolo ed al tenore della prefa-

zione di esso , credessero col possess© di qnesto libro di

dlventare perfetti artisti. Sei lezioni diiaraiuente det-

tate valgono qualche cosa : sostanzlalmente pero cio che

si apprende da esse riducesi a cavare un lucido materiale

con una carta trasparente di una parte dell' esemplare da
imitarsi , disposto cogli slessi colori Indicati e posti In se-

rie nel libro medesimo ; a tagliare il contorno di questo

lucido, in modo di formarne un vuoto, e ad applicare

pol questo traforo sopra la carta, od un' altra superficie

piana , e colorire questo vuoto nel modo descritto , come
si farebbe di una stampa di carte colorate ad uso di tap-

pezzerie : a questa parte poi ridotta se ne aggiunge un'al-

tra col medesimo processo e cosi via via sino a che e

condotto a compimento I'originale che rappresenta una far-

falla , una foglia, o un frutto, un fiore, e progressiva-

mente un mazzo di fiori , ecc.

Ma diamo un' idea del compartimento di quest' opera.

I! sig. cavaliere Saint-Victor lia diviso il suo libro in quattro

parti composte coiiiplessivamente di a88 pagine. Le prime
due parti comprendono le sei lezioni, come si e detto,

due delle quali sono preparatorie e risguardano gli stro-

menti che occorrono , il metodo di maneggiarli , i colori

,

il modo di scioglierli e tutte quelle avvertenze dipendenti

dalla pratica aflinche si evitino le macchie, il colore emerga
vivace, e una linta non imbastardisca l' altra: e per quest' ul-

tima parte il libro del sig. cavaliere Saint-Victor puo ri-

sultare come di un utile avvertiinento anco agli acquerel-

latori che si escrcitano non nella man.era da lui perfczio-

iiata , secondo il titolo, ma in quel colorito che ha per
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bnse rimUazione del vero, ed e gnstato dal verl artlsti.

La settinia lezione concerae il modo di prendere uno
schizzo dal vero^ coU' uso del traguardo, di cui va unita

la tavola e la descrizioae. Ma ci si pernietta di dire in-

torno a questo insegnameato, die ua allievo il quale non
abbia fatto aliro esercizio die quello prescritto da questo

dettato, non ginngera niai a ricavare con precisione ed

intelligenza quanto gli presentera la superticie vertlcale

del cristallo. La terza parte racdiiude delle spiegazioai

chiare e precise ( sono parole deU'autore) per eseguire

soggetti d' ogni sorta coUa composizione delle tiate , come
fiori, frutti, insetti, uccelli, quadrupedi, interni di fabbri-

cati, marine, teste, figure intiere, vasi etrusdii, mazzi com-
posti, alberi, terreni, raonuinenti, rovine, ornamenti di

architettura, acque, cieli, paesi, riflessi metallici, laccicori,

bronzi anticlii, imitazione di tutti i metalli , uso dell'oro,

dell'argento, dei bronzi colla gemma e senza, scritture goti-

che e nioderne sia a colori , sia in oro, od argento amnior-

zato o brunito , ecc. E clii non direbbe dopo lo scoppio di

questa bomba, die qui ce a' e per tutli ? E quale sara die

non sia stato preso all' amo di tante e si lusinghiere promes-
se? Svolgendo pero il volume e trattenendosi a conteraplare

la veduta di un paesetto da eseguirsi a piccoli pezzi giu-

sta 11 metodo prescritto dall' istruttore, la quale comprende
appuuto terreno, acqua, cielo e caseggiato, non sembra

I che pienamente accontenti si per la parte delle rispettive

tinte degli oggetti , che per la forma specialmente della

frondeggiatura degli alberi. Glie cosa dovremmo poi arguire

da questo saggio , confrontandolo colle vive descrizioni

,

che ci da 1' aiUore , inspirategli dalla vista della tempesta
di mare , del naufragio , dell' eruzione del vesuvio , ecc. ?

Egli e pero non men vero che nella prefazione si limita.

al deslderare che sifFatte descrizioni riescano soddisfacenti,

quindi non possiamo conghietturare che sieiio state inse-

rite accio la fantasia dell' allievo si fecondi , e gli servano
di piacevole trattenimento.

Ma leggiamo il capitolo dove U'attasi delle teste e dei

ritratti , e in cui 1' autore sembra discendere a qualche
confessione. Ivi comincia a premettere " Nous voici ar-

)( rives a I'aiticle le pins interessant, a I'objet que tous les

» I'leves venlcnt commoacer par fa ire i il faut cependant,
" avant d'arriver a executer la ligure , s'etre long-temps
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» exerce a Jes sujets iiioins doux de tous, ctre parfaite-

» iiient certain de son maniement de brosse, de son degrc

V de mouillage, car ici il faut toujours travailler prcsqu'a sec

)/ et avec des petites brosses ni trop douces, ni trop dures

» a fin d"'obtenir ces teintes si douces et si veloutees. >/ Passa

di poi a prescrivere il lucido e il successive Intaglio della

parte di carnagione sn cui TaUievo deve dare una tinta

loca.le, variata secondo Teta ed il sesso degi' Individni ^

ad essa fa in seguito attaccare gli occlii , indi i sopraccigli

col nietodo stesso come si farebbe di un niusaico , ed ac-

cennati i capcgli e gli abiti, linalniente cosi si esprime :

" J'avouerai cependant ici mon impnissance pour decrire

» d'une maulere parfaite et exeinpte d'enibarras pour Televe

>> la nianiere de faire tous ces details sans voir le maitre

» lui-meme les executer. Je decris done tout ce qu'il est

» moralement possible de decrir d'une fa^on a etre comprise

•/ pour tout le rcste je jKnise qu'il est indispensablement

" neccssaire d'avoir deux ou trois lecons du professeur, au
» moins pour les personnes qui n'ont jamais peint de tetes '/.

Noi traiasciaino di far le glose a sifFatte asserzioni e ne

faremo giudici gl' inteliigenti dt pittura e tutti colore che

abbiano appeoa sfiofato i principj del disegno.

Nella quarta parte finaimente il nostro autore tratta spe-

cialmente dei diversi processi per preparare le vernici

,

del modo di usarne per imitare i lavori cinesi , del co-

lorire sopra legno e sopra stofFe di seta , del colorire a olio

sul velluto e le stampe, dell'impressione delle foglie na-

tural! sla in colore, sia in oro, in argento sopra carta ,

stolFe di seta ed altra superficie, ecc; le quali cose tutte

jiossono non solo giovare i manifatturieri che si occupano

di simili oggetti , ma servire eziandio di piacevole passa-

tempo a coloro che si studiano di conoscere ed esperi-

mentare i niezzi che s'impiegano onde ottenere la bellezza

e lo splendore delle tiate , delle vernici sugli arfedi , ed

imitare alcuni oggetti di antichita. Cosi il metodo insegnato

per le sei Iczioni onde imitare i colorlti esemplari di cui

e corrednto 11 volume, rlstretto pero ai fiori, fruttl ed

agl' insetti potra trattenere dilettevohnente qualche damina

o qualche giovanetto appena usclto dal colleglo e che non
sappia come ingannare le ore; ma non mai clii abbla at-

tiuto qualclie disciplina dl disegno. Del resto se volessiuio

portaro eccezioui suirasserita novith del trovato , potremmo
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couviticere I'autore die i nostri pittori di ornamenti, e spe-

cialmente gl' imbiancatori, gla da molto tempo servonsi di

trafori per maggior facilita ed esattezza in quei lavori uni-

formi, die percorrono una stessa iinea , rappresentanti

sagonie intagliate, piccoli fregi, ecc.

Non e da passarsi finalmente sotto silenzio per dar con-

tezza ineno incoinpleta di questo volume, che la dizione

n' e chiara ed adattata ai soggetti , die 1' autore acciocche

gli allievi potessero erudirsi anclie nella parte tecnica

ha aggiunto un vocabolario dei principali termini delle

parti di che si compone il fiore, il frutto , Tinsetto, come
pure un articolo intitolato caccia degU insetti per potizia

di coloro che bramassero disegnarii dal vero.

/. F.

Crammaire italienne, etc. Grammadca italiana elemen-

tal e analidca e ragLonata , ecc. di G, Robello. —
Parigi , Casimir ,

2.' edizlone , in S.°, di pog. xx e

391 al prezzo d' ital. lire 6. 5o.

La grammatica del sig. Robello ci parve delle inigliori

che abbiamo vedute :, perche la parte metafisica della lin-

gua vi e trattata con molta chiarezza ; le regole , dedotte

da sicuri principj , sono brevi e precise ; gli esempi che

insegnano a bene applicarle son niimerosi ed acconcissimi

sempre al bisogno. Con queste parole dettate da una sincera

persuasione crederemmo di avere pronunciato un giudizio

di cui ogni autore potesse tenersi contento; ma non ci as-

sicuriamo per altro di aver soddisfatto all' aspettazione del

sig. Robello. Perche egli voile che la sua grammatica fosse

una continua diniostrazione di quella sentenza dell' Algarotti

" li gcnio dtlla lingua e propriumcnte I' cspressionf del geiiio

nazionale »,, e se noi non diciamo che di qui sian venute

al suo libro una novita e un' importanza che lo distinguouo

da tutti gli altri ,
gli parra probabilmente scarsa ogni lode.

Nella nostra lingua parve a lui di ravvisare due princi-

palissirae qualita , V Eufonia e V Iiidipekdenza intflkuuale

;

la prima delle quali procede , al parer suo, dall' indole

del popolo itallano; 1' altra dalla sua storia e dalla condi-

zione democratica di quella eta in cui nacque il nostro

idioma e fu recato alia sua perfczione colle opere deU'Ali-

ghieri , del Petrarca e del Boccaccio. £ noi non voglianio

Bibl. Ital. T. LXXX. 22
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combattere qucsta dottrina da cni I'antore deriva molte
belle e ingegnose osservazioni nel corso del suo libro

;

nia oltreclie pareccbie gravi ragioni ci rendon dubbiosi

ad adottarla , non crediamo ne ch' essa imprima al lavoro

grammatlcale del slg. Robello nii' essenzialc novita , ne che
lo studloso della nostra lingua se ne possa giovare gran
fatto. La graimnatica e buona , nia la sua bontii rimar-

rebbe in tntta la sua estensione quando bene se ne to-

gliesse cio cbe risguarda il sistenm deli' autore. E questo

sistema , al pari di quasi tutti gll altri e in molte parti

cosi dubbioso, e soggiace a tante eccezioni e restrizioai,

die se la verita delle regole e 1' utilita. del precettl di-

pcndessero immediatamente da quelle , forse moiti non a

torto esiterel.ibero a proclamar buono il suo libro. Piglia-

nione in prova cio che dice I'autore intorno al Soggluntivo.

" GTItaliani adoprano spesso cotesto niodo percbe da
un sentiniento di circospezione e di esitanza sono abitual-

niente inclinati a duhiture.

» Di qui forse piii cbe da qualsivoglia altra cagione e

venuto , cb' essi fino al secolo XVI seguitassero con cieco

entusiasino la dottrina di Aristotele, il quale insegnaya cbe

deve snper dubitare eld vi^ole istruirsi.

>> Ora se noi vogliamo conoscere la causa di questa

aljituale inclinazione degP Italiani , la trovereino senza

dubbio nella stcria del'e gravi peripezie alle quali sog-

giacquero do]>o la rovina dell'antica loro potenza ; la tro-

veremo in quella tortuosa politica piena d'incertezze e di

pentimenti cbe questi popoli indeboliti dalle division! furono

spesso costretti di seguitare e verso i forestieri e piii an-

cora fra di loro.

" II sentiniento adunque della propria debolezza dovette

abituare gP Italiani ad una saggia circospezione . . .

>/ I Francesi all' opposto degP Italiani si valgono spesso

del Modo indicative ^ percbe deve trovarsi in loro una

costante disposizione a deterniinare le cose , a manifestarle

cl'un niodo pos'uivo : e questa disposizione e ancb" essa il

frntto di una lung* abitudine.

>/ I Francesi uniti gia da pareccbi secoli in una grande

e potente nazione devono avere contratte tutte le abitudini

cbe genera il sentiniento della forza. La vivacita, Timpa-
zienza , la baldanza , la precipitazione devono in essi pre-

doniinare ^ di cbe le espressioni del loro linguaggio ci
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danno una nianifesta prova — Juger snr I'euquette du sac -

juger sur des on dit — sabrer une affaire - t randier le mot —
sono nietafore veraiiieute francesi, come: chl va piano va

sano: e r espresslone di uii' idea afHitto italiana . . .

" lo sono entrato in queste particolarita aflinche si

fac«ia sempre piii manit'erto come sia vero clie il genio

delle lingue esprime iVgenio nazionale : e die questo pro-

viene dalle circostan»e. «

Ova noi in tutto quesio discorso vediamo da una parte

una regola verissima — clie gl' Italiani usano frequente-

mente il soggiuntivo dove i Francesi amano di preferenza

r indicativo — dalPaltra una dottrina ingegnosa ma ipo-

tetica alFatto. Non sappiamo in generale come la lingua

di un popolo al)ituato dalle sue vicissitndini al dubbio ed

all'esitanza, possa avere per suo principale eleniento V in-

dipendenza iiiiellettuale : poi non crediamo tutto nostro il

proverbio chi va piano va sano , qiiando in tanto altre

lingne troviamo delle espressioni proverbiali affatto somi-

glianti (*), e ci ricorda inoltre che fu iialiaao quel detto

del Mosca cosa fatta capo ha. E se i Francesi hanno sa-

hrcr un affaire e trancher le mot, noi \iurc ahh'mmo tagliar

le. parole e troncare la questione e cento nitre maiiiere riso-

luto e ricise clie posson rendere molto dnl)hiosa la dottrina

del sig. Roliello intorno all* uso del soggiuntivo. Quest'es«ui-

pio valga per tutto il rcsto del libro.

Parrifrasi poel'ica iudliina del Salmi penitenzifdi col

tesLo afronte. — Cremona, i835, co' dpi Feraboliani.

Questo lavoro e dedicnto a monsis^nore Carlo Emmanuele
Sardagna De Hohensteia, vescovo di Cremona. Degna del

. personaggio e Tedizione, die aunuaziaino, in quarto graotle

e con ricchezza di margine , ampia ne'caraiteri e assai

corretta, quando nel salmo iii si em«ndi quello €concio

Putrevenint in Putnierunt. II sigiaor Antonio Zappa, che

offerisce e consacra alTeslmio pix^lato tpiesti salmi peniten-

zlali , 11 dice da latina liu^ua in ittdico metro conversi;

sembrerebbe percio esser questa una versioue^ ma prima

(*) I Greci dicevano cmvos fipjcoSM^- i Latini festina Ictue

:

I Francesi pas a pas on va bien loin : i Tcde^clii Gahc sprunge

thun Kcin gut : gP Inglesi Fair end softly goes far ccc.
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di accostarcl al lavoro, ne siamo gia dlssuasi dal frontispi-

zio stesso die propone una ParafrasL Al medesimo signer

Zappa non e piaciuto d' informaici con qualche suo proe-

mio ne dell'occasione clie consiglio questa stampa, ne chia-

ramente dell'autore della parafrasi; e noi non potendo dal

lato nostro inforniare sopra cio i nostri leggitori , entre-

remo a ragionare immediatamente sul merito della para-

frasi stessa.

Sotto questo nome abbiamo sempre inteso un ampio e

ordinato sviluppo del testo che si propone a spiegarsi,

col quale sviluppo si agevoli bens'i I'inteHigenza delle pa-

role originali , se ne discliiuda la forza , se ne colleghino

le principali idee coll' aggiunta delle secondarie forse nel

testo taciute o sottintese , se ne presenti la significazione

ne' suoi singoli aspetti , quando T aspetto potrebbe essere

multiforme ; ma con tutto cio non si travisi il pensiero

«

non vi si intreccino sensi a capriccio, o novita d' idee dal-

r autore non immaginate , non si defraudino della loro ener-

gia le concezioni forti e sublimi dell' originale , ed all'op-

posto non si lumeggino , per cosi dire , di soverchio le

tinte appena tocche e sfuggevoli. Ora non e nostro inten-

dimento di mostrare fino a qual punto 1' autore di questa

parafrasi ne abbia conservate le virtii, e in che la mede-

sima si debba dir viziosa ; perciocclie questa intera disa-

niina recherebbe per avventura tedio ai nostri leggitori.

Pero non ometteremo di riflettere che quanto alia verseg-

giatura 1' autore si e studiato di esprimersi con facilita

,

naturalezza « ed anche con varieta di metri ; diremo talora

anche con varieta di circonlocuzioni , sebbene il soggetto

fosse sempre uniforme. Valga I'esempio del Gloria Patri con

parafrasi sempre varia recato in italiano. Ne e raro 1' in-

contrarci in versetti espressi con molta felicita e verita di

senso. Tale fra gli altri ci pare il versetto del primo salmo:

Quoniam non est in morte qui memor sic tui ; in inferno

autem quis confitebitur tihi?

Poiche dal freddo cenere

Pensier di te non sorge

,

Se estinti siam , di gloria

Chi un hino a te piu porge?

E ver , non posso sciogliermi

Dal braccio che m' afFerra ;

Ma il nome tuo sotterra

Come potrei cantar ?
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Ma non e men vero che ci accadde di leggere qualche pa-

rafrasi piii succinta del latino in parte , in parte plii diffusa

con introduzione di nuove idee, variandosi ben anco la po-

sizione delle parole e del senso. Nel salmo citato abbiamo:

Discedite a me omnes qui operamini iniquitatem
;

quo-

niam exaudwit Dominus voceni fletus mei.

Exaudii>it Dominus deprecadonem meam: Dominus oratio-

nem meam suscepit.

Erubescant et conturbentur vehementer omnes inimici mei ,•

convertantur et erubescant valde velociter.

Ma di lor ire il freniito

Timor pill in me noa desta,

Omai confusi atterrino

L' orgogliosa testa :

Invano ancor minacciano

,

Fremon di rabbia invano

,

Del mio Signor la mano
Or pugnera per me.

Ite , da ine scostatevi

,

Figli d' iniquitate

;

Ite , malvagi ed empii

,

Lunge da me , sgombrate

;

Che alia mia prece fervida,

Al caldo pianto raio

Pietosamente Iddio

Porse r orecchio ancor.

Ci incontrammo pure in qualche parafrasi stemperata,
dove con tutto cio non vedemmo espressa la forza del testo

:

Miserere mei Dens, secundum magnam misericordiam tuam.
Pieta , Signor , d' un misero

De' falli suoi dolente ;

D' un cui '1 rimorso lacera

,

Pieta , Nume clemente ;

La tua bonta fnfinita

Ah ! non mi nleghi aita

,

Non sdegni '1 mio pregar.

La proposizione latina secundum ( magnam etc.
)

quanto
non e signilicante, e quanlo importunamente omessa! L'au-
tore medesimo sembra dimostrarlo coll' insinuar poscia nel

versetto seguente quel suo pensiero :

Ma , deh ! Signor , ten supplico

Del mio fallir non sia

La tua pieta minore.
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Parimente con poca fedelta cl sembra espresso il versetto

del medesimo saliiio, oltre la trasposizione ilelle parole:

Tibi soli peccavl , et malum coram te feci ; ut justificcris

in sermonibus tuis , et vincas cum judicaris.

Mi giudica , puniscimi

,

Tu glnsto ogiior sarai

;

Che se fra dense tenebre

II fallo mlo celai

,

Alume ! che al tiio cospetto

So die raccluudo in petto

Contaminato il cor.

Qnanto e semplice insieme e sublime la sentenza del

Salmista intorno 1" immutabilita dell'Ente Snpremo rispetto

al continno avvicendarsi e al continno perire delle cose di

quaggiii! Tu autem idem ipse es. Piii anipollosa che sublime

qui in vece potremmo appellare la frase sostituita nell' ita-

liano: Tu suW ale de'' secoli stai; ed e frase non molto fedele,

poiche direttamente ci rappresenta piuttosto Teternita di

Dio che la sua immutaljilita. Per conchiudere, diremo che

a tovto si vorrebbe porre da ua lato la parafrasi che an-

nunziamo , ma che per venire in molto grado a que' leg-

gitori che gia gustarono gli inni Davidlcl espressi da di-

versi valenti scrittori colle grazie della latina o dell' itala

poesia, le produzioai di questo genere, che tuttavia escono

alia luce , esser dovrebljero superlativamente belle.

Il povcro fatto r'lcco e contento del sommo tesoro na-

scosto : II d'wino ainore , canzonl due ecc. — Ve-

rona , ]o35, Libanti, in \i°

Dira taluno essere in certa guisa prol^leraatico, o artlfi-

closamente oscuro il titolo di quest' operetta \ ma la loro

materia non puo essere piu chiara ed alia mano dl ciascu-

no. Sono due canzoncine sacre, le quali diedero occasione ,

quasi ogni strofetta^ a postille e comenti teologlci, ascetici

e morali.

II cardine , per cosi dire , di tutta la composizione e

I'amore verso Dio. L'autore di essa e un benemcrito fon-

datore del Pio Istltuto delie figlie di Gesii , e il suo opu-

scolo e tutto bello e meliifluo.
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Liulovici Savioli Odae a Francisco Pldllppio in la-

tina carmina converscn. — Venctiis , mdcccxxxiv
,

ex officina Pauli Lampato, in i6.°, dl pc/g. 40.

Hannovl alcuni tra i letterati Italian! , se pur meritano

questo nome , clie mostrano iar poco conto dello scrivere

a' di nostri il latino con proprieta ed eleganza ; altri an-

cora , e sono il maggior numero, die inutili giudicano le

tradnzioni fatte in qnella lingua d' opere recenti o anche
seniplicemente moderue. Dicono essi bastare alia presente

letteratura che s' intendano le scritture de' classici , e non
essere punto ragionevole clie si mentisca il far dc^gli an-

tichi , avendo a conversar co'moderni; accrescendosi in tal

niodo le difticolta in cambio di diminuirle, e non poten-

dosi, per altra parte, raggiungere quella nativa bellezza

ch' e propria soltanto di clii scrive la lingua stessa cui

parla ed ode parlare continuamenie. A queste olibiezloni

con brevita si risponde : non avervi niiglior modo ad in-

tendere le scritture degli anticlii che il rendersi vicine, e

come dire aljituali, le loro maniere, e cio non potersi fare

tanto bene (juanto tenendo esercitata la penna nella lor

medesima lingua^ esser falso che non si possa raggiugnere

da' moderni T eccelleaza degli anticlii nello scrivere il la-

tino , perche non parlato ne udito parlare continuamente

,

quando vediamo gli scrittori del secolo XVI gareggiare non
una volta con quelli del secolo di Augusto , ed avanzare

assai spesso quelli di seconda lega. Non potersi dire che
il parlare a' moderni il latino sia irragionevole percio che

accresce le diflicolta in Inogo di scemarle , mentre si sa

clie con questa liiigna rnolto piii este^o commercio d' idee

si puo aprire fra nazione e nazione die con verun' altra,

essendo il latino inteso, dal piii al meno, da tutti che si

occupano negli studj. Potrebbe soggiungersi ancora che il

far latini nelT espressione i concetti de' moderni e quasi un
tocco di paragone , pel quale si conosra quanto e in essi

d'intrinsecaniente buono e iiiipregnato della classica verita,

che deve rimanere pur sempre una ed indifl'erente sotto

ogni cielo ed in ognl tempo, ievati gli estrinseci ornamenti

che possono e devono necessarlamente variare di secolo in

secolo , e da contrada a contrada.

Abbiaino premesso queste considerazioni allinche non
tembri soverdiio all' indole di nn giornale che mira
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alPutilita ed al decoro della patria letteratura, I'arrestarsI

alcun poco sopra la nuova traduzioiie latina delle Odi di

Lodovico Savioli, data recentemente da Francesco Fillppi,

e nella quale si trova ogiii condizione desiderabile a ren-

derla grandemente cerca ed amata dagli studiosi. Le odi

del Savioli videro la luce in due volte ; dodici la prima

,

ed ebbero a volgarizzatore I'arciprete Antonio Laglii, clie

pubblico il suo lavoro in Faenza nel 1764. In qnesta edi-

zione sono alcune discrepanze dal testo che si legge co-

munemente , cominciaadosi subito nell' ode a Yenere, ch'

e

la prima , a trovare tre strofette che nelle successive edi-

zioni scomparvero per giudizio del poeta stesso , che intese

forse , e a ragione , di rendere il componimento , abbre-

viandolo , piii efficace. Le altre dodici odi ebbero a tradut-

tore r abate Giovanni Giovannardi, e pubblicaronsi anche

queste in Faenza nel 1773. Di queste due traduzioni quella

del Giovannardi limase ceriamente inferiore a quella del

Laghi dal lato della eleganza ; vuole per altro glustizia che

si avverta una maggiore difficolta avere incontrata il se-

condo traduttore, nel lottare con idee alquanto piii discoste

dagli usi latini, e con certa oscurita di cui sembra essersi

compiaciuto il Savioli in queste successive poesie. Tradut-

tore pill recente e di tutte le canzonette fu I'Aretino Pietro

Guadagnoli , il libro del quale fu stampato postumo dal

figlio Antonio in Pisa nel 1824, coi tipi del Nistri. Perche

s' intenda di colpo quanto il Filippi avanzi il Laghi ed il

Giovannardi , ecco due luoghi , il primo tolto dall' ode V
che nelle attuali edizioni s'intitola le Fortune, e in quella

antica dicevasi alia Fanciulla; e il secondo dalla XII, che

ha conservato sempre lo stesso titolo , il Furore. II prirao

passo e uno de' piu dolci ed appassionati del Savioli, e

consiglia al traduttore la moUezza e soavita tibulliaaa. Ecco

i versi del Laglii

:

Sincere cieat suspiria corde cupido, '^

Sistat et adversos blandos utrique oculos.

Nos videat Titan constanti fcedere junctos,

JHquore seu tollat, sive recondat equos.

Pace Dea", nos s<xva queant ni avellere fata.

Fulcra, nee invideo. Mars, tua Cypris erit.

Jura iterum nee mutet amor; me spernere jussit

Ipse aliam, felix ut tua prceda forem.

Mutuus cEternis urat nos ignibus oro,

Ut mild sis eadem, sim novus usque tibi.
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Effera Parca brevem concedat degere vitam;

Sat mihi , si tecum degere posse dabit.

Tu Claudes ( gratos servent te numina in usus )

Tu Claudes trepida lumina nostra manu.

McPsta levem lacrimis animum revocabis obortis y

Tiistior et tumulo myrtea serta feres;

Huniida dein fletu, terges, ubi juverit , ora

;

Baud eteidm exacto funere durat amor.

Certa viro intactum juravit Elisa pudorem.

Falsa parum tanto gestiit umbra bono.

Rnptus aquis , odiisque Decs , nova venit EUscr

Reg/ia Anchisiades , grataque cura fuit.

E da notare per coato del penultimo distico clie il testo

sopra il quale 11 Laglil tradusse diceva

:

Dido , tu il sai , serbavasi

Intatta al buon Sicheo

,

Ma un tanto bea la credula

Per poco ombra godeo.

E sara questo un saggio delle variant! che abblamo detto

riscontrarsi in quelle primitive edlzioni.

Veniamo adesso al Filippi che , al parer nostro , oltre

all'avanzare il Laghi di lunga mano, ritrae le forme dello

stile e il numero Tibulliano.

Libera sincerum fundat suspiria pectus

In mea sint semper lumina fixa tua.

Me tecum Vesper, me tecum cemat Eous;

Cernere divisos ulla nee hora queat.

Hoc mea fata velint, et dicam, pace Diones

,

Mortis fortund me potiore frui.

Non amor hcec aids onerabit colla catenis.

Me hinc , inde asseruit , ut tua prceda forem.
Mutuus (tternos hie ignis vivat in annos :

Sis eadem uscjue mihi , sim noius usque tibi.

Jndocilis longum Lachesis mild deneget avum,
Dum tecum vivam , non mea fata querar.

Di ,
precor , hoc olim juheant, mihi ut ipsa superstes

Componas mcestd lumina nostra manu.
Tu fugientem animam lacrymis revocabis obortis:

Tu folds myrti nostra sepulcra teges.

Post , ubi res poscat , nigrum mutabis amictwn:
Longum post cineres vivere nescit amor.
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Sidonis extincto superabat fida Sichcpo ,

Sed brei'is hen requies , flebilis umbra , tibi.

Tros Anchisiades , Jiinoni elapsus et undis

,

Successit viduo , matre juvante , tow.

L' esametro dell' ultimo distico ha riscontro col virgiiiano

mediis elapsus Achivis ( ^neid. I). E anteriormente a Vir-

gllio , Terenzio avea detto : puulladm elapsus est Bacchidi

(Hecyra I, a ).

II passo seguente e all' incontro tntto inipeto e ioviA, e

richiama a Properzio. II Giovannardi traduce cosi

:

Pallidulo interea conswgit Lucifer axe

Ad thalanios damans prcevenioque diem.

Fnistra oculos trepidans coni'ertis ad astra, tuique ,

Candoris testes dicis adesse Deos.

Nulla in te {fateor ) cemo vestigia culpcB

,

Credere perjuram nempe , reamque juvat.

In te (proh facinus!) renovata exempla vcremur

Pessima ^ mi Biblis , mi Pelopea subit.

Ah fuge, et ipse meis stimuhs , sine, vexer acutis

,

Non te supplicii par decet ulla mei.

Ille dies agitur quo scEva heu ! mente parabam
Vertere devotas in tua damna manus.

Non urncB infames sceleri, atque Ixionis orbes

Sunt satis , et pmnce Tartara quidcfdd habent.

Nee fugis? et tremulos in me pia figis ocellos?

Atque meos supplex ingemis ante pedes?

Desine ; me gelidus quatit horror; desine ,
pergis?

Ah Furice , Infernas mi reserate fores.

Odasi adesso con quanto piu di nerbo il Filippi

:

Jam conniventes dispellit Lucifer ignes ;

Mane est ; in thalamos me rapit ira tuos.

Incassum attonito testaris numma vultu

,

Te non ullius criminis esse ream.

Mendosos fnistra conor deprendere mores

;

Crederis at misero tu tamen esse nocens.

Jam subit et Biblis , subit et Pelopea timenti

;

Talibus historiis se mens angit amor.

Abscede ; et tristis peredat mild cura medullas:

Non est in nostris pars tibi Imbenda mails.

Et modo {pro duri vesania barbara cordis!)

Has furor urgebat in tua damna manus.
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Ad styga non uUcb tanto pro crimine poence ,

Non urncn infames , iioii sitis inter aquas.

Nee fups? et teneros in me de/igis ocellos?

Et fies? et nostras procidis ante pedes?

Desine dira mild spectacula , desine. Pergis?

Ail, Furiosi nigras, adsum , aperite fores.

E tuttavia il Laghi ed il Giovannardi non furono sopra-

vanzati dal Guadagnoli , e quindi T inferiorlta della cestui

traduzione, rispetto alia nuova che annunziamo e maggiore.

E gia. iino daU'ode seconda, a tradurre que' vers! del Savioli:

Risvegliator di Zefiri

Ventaglio avea la nianca

,

Onde solea percotere

Lleve la gota bianca

,

il Guadagnoli, non punto dlverso in questo dal Laglu»

niette fuori un distico di cui T esametro :

Lmia instat tenues ventos movisse flabello,

va errato nella misura, dacclie la prima in ^aieZZo e lunga

come puo vedersi in Properzio :

Ht modo pavonis caudee flab ella superboe (lib. II, eleg. 24).

E slmilmente in IMarziale nel libro terzo de' suoi epigrammi
( epigr. 82). II Guadagnoli fu certamente tratto in errore

da quel verso di Ovidio , clie in molte edizioni , non per

altro in veruna delle stimabili , e il seguente

:

Profuit et tenui ventos movisse flabello.

(De Arte am. lib. I, 162). II Facciolati foi'se in uno di

que'momenti in cui la naturale superbia gl' ingrossava so-

verchiamente il cervello , die pur altre volte sapea veder
cliiaro, avea ratlficato anch' egli questo errore nel vocabo-
lario delle sette lingue, e Imbrattata pure ne rimase la

Regia Parnassi: ma il Forcellini, alia cui diligente dotlriaa

poco o nulla sapeva sfuggire, lo escluse dal suo Lessico

,

leggendo il verso d' Ovidio , come nelle edizioni piti ripu-

tate di quest' altra maniera :

Profuit et tenui ventos movisse tabella.

II Filippi tenendosi sui vestigi di Properzio e di Marzlale,
anziche suUe storpiature degli editori ignoranti, tradusse:

Flabellum in Icevd Zephiros exceptat , etc.

In piix grave sconcio e caduto il Guadagnoli nella tra-

duzione dell'ode per V arnica che lascia la citta, e che nelle
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attuali edizioni e I'ottava. Con evidente ofFesa della mito-

logia e infedelta all' originale , cosi dunque traduce il Gua-
dagnoli

:

Prata prius foliis itenim steraantur odoriSy

Induat et viridos arbor opaca comas.

Fletura antiquam Phario de littore fdrmam
Progne ardens redeat et Philomela et Itys.

Filomela ed Iti non devono gia ritornare, ma esser piauti,

per cui acconciamente il Filippi

:

Ante suum reparent beneolentia prata decorem ,

Rursus et amissas vestlat arbor opes.

Sub trabe figat opus , Pharia e regione revertens

Progne deque Itylo , deque sorore fleat.

Due pass! ancora che mostrino la poca inerenza col testo

della traduzloae del Guadagaoli , e la qualita opposta che

c' e in quella del Filippi

:

Cinese tazza eserciti

Beata il suo costume

,

E il roseo labbro oscurlno

Le americane spume

;

Dice r originale , ed e uno dei luoghi piu ardul pel tradut-

tore, cotne sono quelli tutti in cui il merito principale della

poesia risiede nell' eleganza della dizione. II Guadagnoli:

Fausta adsint solitos sinensia pocula in usus

,

Umbret mexicuus rubra tabella liquor.

E il Filippi:

Jam scyphus a Sind consueto gaudeat haustu

,

Nigricet et roseis spuma america labris.

In altro luogo 1' originale nelPode intitolata La soUtudine.

L' arbore , ond' arse in Frigia

La Berecintia Diva

,

Contrasta al vento: ei mormora,
E i crin parlanti avviva.

II Guadagnoli traduce :

Arbor amor Cybeles obsistit plurima vento ,

Infremit ac resonas concitat ille comas.

Ov' e Tidea dell' avvivare i crini parlanti? Quanto meglio

il Filippi!

Luctatur vends arbor Berecynthia , et altum

Stridel , vocales vivida facta comas

.
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Conoscitore II Fillppi delle piii riposte eleganze ci ha con-

dotti ad arrestarci scrupolosamente a riflettere sopra ogni

luogo in cui a primn giunta ne sembrasse d'incontrare una

qualche nienda. Per via di questo attento esame abbiamo

dovuto piu d' una volta conoscere che il Filippi , anziche

errare, metteva il piede suU'orma dei classici anche dove

r occhio degli studiosi e meno assiduo a seguirli. Per esem-

pio, neU'elegia VI (Felicitas) al leggere il distico:

Tu me amas; falsocpxe (mece qucB gloria palmce)

Pertcesum nimii, vita, rigoris erat

,

abbiamo a principio gludicato che T esametro fosse man-
cante; ma un passo d' Orazio nella saiir sl Ibam forte; ove

e adoperata la dialefe simile a quella del Filippi , ci as-

senno del contrario. Cosi pure un passo di Cesare nel

libro II deirAnalogia che leggesi ordinariamente tra i fram-

menti in calce de' Commentarj, ne accerto non avervi er-

rore in specie, die, fide che si leggono genilivi nella tra-

duzione del Filippi, eleg. V, VII, XI. E con Cesare stanno

pure Virgilio nel prinio delle Georgiche: Libra die, sonini-

que pares ubi fecerint horas; e Aulo Gellio lib. IX, cap. XIV.

A chi non bastassero queste autorita si potrebbero citare

d' avanzo Sallustio nel capo 102 del Giugurtino, e il Vi-

ceniino Checcozzi nella celebre traduzione dell' elegia , o

inno che dir si voglia di Callimaco sopra i lavacri di Pal-

lade. E poiche la poesia del Checcozzi non e alle niani

di tutti , citiamo il verso distesamente :

Visurwn extremo luciiia tela die.

Giovava citare il Checcozzi, scrittore del secolo scorso,

anche per dimostrare che questa dizione non sente del-

Tarcaismo. E per ultimo il violati foederis ausus dell' ele-

gia XIV potrebbe notarsi in colpa , ove fosse adottata

r esclusione clie il dottissimo Burmanno da a questo vo-

cabolo ausus, dall' unico luogo di classici anticlii in cui si

ritrova , ed e il verso 61 3 , lib. Ill dell' Argonautica di

Valerio Flacco. QueU'interprete sostituisce austros ; ma se-

condo noi, con poca ragione, considerate il contesto. Ecco
il passo per intero :

Jamque morce impatiens cessantes increpat ausus

Tiphys et ohluto monet otia rumpere cursu.

Ov' e da notare che il discorso e indiritto ai compagni e

non ai venti, come dovrebbe essere perche la sostituzione
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del Burmaiino avesse luogo. In opposizione al Bunnanno
seiitirono Gio. della Casa nell' elegia ad Manes Flaininii

ed Adamo Fumano neirepigramma sub effigie Martini Tur-
riani. Aiisu romano , cere veneto dice un' iscrizione fatta peL
murazzi di Venezia, di cui la tradlzione fa autore il Dalle

Laste. E a questo proposko ricorderemo 1' opuscolo ( V.

pag. 328 di questo fascicolo), ove con Documenti auten-

tici si vnol ditnostrare doversi unicaiuente a Bernardino

Zendrini il progetto per la costruzione di quel celebre ri-

paro. E per esse direbbonsi scritti , tolta qualche espres-

sioue . que' versi del Bembo

:

Questa del nostro lido antica sponda

,

Che te y Venezia niia , copre e difende ,

E mentre il corso al mar frena e suspeade

La fer mai sempre e la percote P onda.

Dopo avere tributata al Filippi la debita lode pel sno bel

lavoro, ne sara conceduto di muovergll una domanda. Ove
il testo del suo autore e assolutamente erroneo non era

bene die egli il rettiiicasse , o ne desse almeno avviso ai

lettori per via di nota ? Nella settima elegia intitolata Per^^

sona , il verso :

So'nnuni ipsi expiilenint male tutum virginis JnglcB

(e parla dei silfi custodi alia bclla del Riccio rapito) di-

mostra aver il traduttore seguita la lezione svegliaro , che

sta nelle prime edizioni del Savioli, anziclie Taltra vegliaro

,

che si ha dalle piii recenti. Pure qnella lezione e contraria

al vero , e chi lia letto il poema inglese lo intende ; per

tal motive il Savioli stesso la tolse nelle posteriori edizioni.

E perche contraddire all' autore quando 1' autore si riraet-

teva nel cammino piii giusto ' Prima di terminare ne sia

conceduto arrestarci ad un altro passo. Forse non sarebbe

stato male che il Filippi correggesse un grosso errore del

Savioli, gia notato dal Foscolo nel comento alia Chioma di

Berenice. Descrivendo P avvicinarsi del giorno canta il Sa-

violi :

Orsa che in ciel piu pallida

Col tuo Boote splendi

,

Tu mie speranze inutili

Involi, e al mar discendi.

E iinpossibile a noi di vedere il tramonto dell' Orsa. Op-
portunamente il Foscolo citava Ovidio nel libro I de'Tristi,

eleg. 3 J ove dice solaniente aver T Orsa compiuto il suo
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1

giro volgendosl all' Orlente. E meglio avrebbe fatto a ci-

tare dello stesso Ovidio, nel terzo de' medesimi Tristi,

eleg. 10, il verso ove dice di se parlando

:

Supposituin stelUs nunqiuini tangentibus cequor

,

c nel quarto senipre de' Tristi sul priiicipio dell'elegia 3:

Magna nunorque fercB , quariim regit altera Grajas j

Altera Sidonias , utraque sicca , rates.

Ove il sicca fa sensibilmente palese come la pensasse il poeta.

E pill ch' altro quel luogo notabile del secondo delle

Metaiuorfosi , ove e dato poeticamente ragione del fatto,

narraado come la gelosia di Giunone inseguisse la stuprata

Calisto , fino a pregare i numi del mare die non le des-

sero ricetto con gli altri liimi celesti , sicclie dovesse re-

slarsene coatinuaiiiente vagabonda nel cielo anclie quando
gli aitrl prendevano riposo :

At (.'Oi , si Icescr. contcmtus tangit alumncB

,

Gurgite cceruleo septem prohihete triones

Sideraque in calo stupri mercede recepta

Pellue , ne puro tingatur in cecjuore pellex.

Di maris annuerant.

Non e da negare cbe alcuua volta ancbe al Filippi , tut-

tociie diligente e ^alorosissilno traduttore , non sia conve-

niito cedere di forza al slio originate ;, come ove questi

dice a cagion d' esemplo :

Essa
(
la rusticita sahiiia ) cbe i tempi abborrono

,

Da te pero non cliieggio

,

Tu mal prometterestila

,

La iiianterresti peggio.

Ed il Filippi volta come segue ;

Hanc te non posco {nee nostra fianc scecla proharent')

Hanc si sponderes, non rota K-erha forent.

Dove ognun vede maggior eleganza nel latino, nelPitaliano

un niaggiore incalzare di sentimenti. ]\Ia se cio non e da
negare, non e da negare nemmeno cbe il latino, non die

agguagliare Titaliano, moke volte lo avanza. E di cio pure

potreinmo addurre gli esempi.

I\Ia qucsia bella traduzione ci ha condottl per troppo

lungo canimino , e tuttavia vogliamo credere die i nostri

lettori ce ne abbiano a saper grado. Giova in un tempo
in cui cresce piii sempre il fastidio de' buoni studj , raet-

tere davanti agli occbi della nazione chi con amore e coa

lueriti siiigolari continua a proiiuioverli e ad illustrarli.
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Egloga dl messer Lodovico Ariosto che non si trova

starnpata fra le sue opere poedche con altre poesie

similmente inedite e pnbblicate da Urbano Lam-^
PREDi. — Napoli, i835, tipografia del R. Mini-
stero di Stato, in 8.°, di pctg. 40.

Le poesie cotnprese in questo libretto sono tolte dal

Poligrafo , e le manda in luce il ch. signor Urbano Lam-
predi , a difendere quel Giornale dal giudizio di uno scrit-

tor rnilanese , il quale dopo aver detto ch' esso era scritto

da una societa di esiniii letterati, soggiunse: " Cio non per-

»/ tanto convien confessare che in esso dominava un gran
»/ fondo di pedanteria , che non serviva quasi che a ri-

»> produrre obbliate poetiche inezie» e a sfogare la bile

>i lombarda contro le pretensioni toscane. n Da questa pe-

danteria , da questo sfogo della bile lombarda ( dice il si-
*

gnor Lampredi ) ebbe principio la Proposta di Vincenzo
Monti; e fra le ohliate poetiche inezie vi erano nuove tra-

duzioni di opere greche e latine, e una lunga egloga ine-

dita deirAriosto intorno ad uno storico avvenimento di non
poCa importanza. Chi proferi quel giudizio , e disse esimii

i letterati che scrivevano il Poligrafo , non pote avere cer-

tamente intenzione di condannar come inutile o pedante-

sco tutto cio che si trova in quel Giornale , di cui molte

parti si leggono ancora volentieri e con profitto , nientre

gia ne sono caduti in dimenticanza non pochi nati dopo
di lui ; e concedera volentieri che un' egloga iiiedita del-

I'Ariosto non e una poetica inezia da condannarsi airolilio,

ma poteva pubblicarsi anche da un Giornale die non fosse

dominato da un gran fondo di pedanteria. Dubitiamo pero

se questo libretto risponda abbastanza alPaccusa dello scrit-

tor rnilanese, la quale abbracciaiido nella sua severita tutti

i volumi di quel Giornale non sarebbe , a dir vero , con-

traddetta vittoriosamente da poche pagine a cui la com-
battuta sentenza non potesse applicarsi. Quando la gene-

razione che gia ci cresce d' intorno giudichera alia sua

volta questi nostri Giornali accusandoli anch' essa di pe-

danteria o di vanita, crede egli il sig. Lampredi die ci

potremo salvare adducendo una ventioa di pagine scritte

da qualche buon pensatore? Noi portiamo opinione che al

Poligrafo potesse darsi maggior lode di quella concedutagli

dallo scrittor niilanese ; lodianio il sig. Lampredi che sorge
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a difentlere le fattclie de' suol annl m'igliori , e la riputa-

7Aoae de' suol valenti compagiii ; iiia per amoi'e della ve-

rita coiifessianio che qnesto libretto noii ci pare suificiente

a consegiiire lo scopo cli' ei si e proposto. A.

Poesle esteinporanee di AmarUli Etriisca. — Lucca,

1 835, per Francesco Bertiui , vol. 2, in S°

Se la nioda rimettesse in onore grimprovvlsatorl, siamo

certissimi che non ne mauclierebbe un buon nniilero anche

ai di nostri, purclie avesse possanza di persiiadere ua'altra

volta agli uoiuini che vi abbia utihta o diletto a sentir

cantare Pane e Siringa, il Ratio delle Sabine, In Caduta di

Fetonte , Arianna abbandonata , le Lodl della Primavera e

il Giudizio di Parlde. Noa e spenta la sacra favilla degU
ingegui italiani ; ma il gusto non comporta poesie esteni-

poranee ; dacche ha sbanditi dal regno delle lettere questi

frivol! argomenti, e 1' eta vuole piuttosto un solo poeta, clie

niolti facitori di versi. Ad ogni modo gP improvvisatori

furono anch' essi una parte considerevole della nostra let-

teratura , e di que' pochissimi che sorvolaroiio alia niedio-

crita dei loro coinjiagni , e necessario clie gli studiosi co-

noscano non pure il nome , ma anche le migliori produ-

zioni. Fra questi e da collocar senza dubbio qnella illustre

che sotto il nome di Amarilli Etrusca levo gia tanto grldo,

e conserva ancora la stima di quel che I'udirono improv-
visare. L'utilita pertanto di questi volunii, al parer no-

stro , e duplice : prima perche servono alia storia della

]>oes!a , poi perche mostrano quanto anche i migliori fos-

scro incerti in questo terriljile esperimeato di volere far

bene air improvviso cio ch' e dilficilissimo a farsi anche
peusatamente. A.

Clarice Viscond , tragcdia lirica di Luigi Baubare-
scHi. — Mlltino, iu35, da Fr. Sambrunico-Visniara,

in 8.°

II sig. Barbareschi nel tessere la sua tragedia lirica se-

guito le inveiizioni dei romanzicri anziche le relazioni degli

storici pill accreditati. Egli certaniente non ignoro il vero

del suo tenia, ma credette piu conveniente alia poesia una
iiuzione, alia quale ami) di attonersi ancho qualche pittore

Bibl. Hal T. LXXX. 23
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dei nostri glorni. Del resto 11 suo componimento e condotto

con bella semplicita, i suoi versi, geiieralmente parlando,

sono facili ed aflfettuosi, il suo stile e puro ed anche ele-

gante. La prima scena comincla da ua Core die parla

della naova venuta dl Bonnlvet in Italia.

1." Parte del Coro.

" Guerra — guerra. » — E questa sola

,

Questa orribile parola

Ch' odi intorno risonar.

Bonnket , dc Frandii il Duce

,

Contro a noi sue schicre adduce

Anelanti di pugnar.

11.^ Parte.

Bonnivet ? Di quell' audace

Rintuzzar saprem V ardire. -

Diasi bando a idee di pace
— Tutti mova un sol desire —
Vn acciaro ahhiam che sperdere

Le sue genti ognor sapra.
*

Tutti.

Guerra! Guerra! — Ovunque andremo

Fia vittoria al nostra fianco:

Ferro e fuoco apporteremo

,

Strage- e morte al popol franco,

Che le terga a noi rivolgere

Vergognando alfin dovra.

Soprarriva qnindi 11 Duca die, licenziato quel Coro, si

duole fra se della perpetua tristezza di Clarice.

Credea soaii scorrere

L'ore, a Clarice a canto.

Jl volto — il guardo — I'anima —

L'accento . . ogni atto santo . . .

Tutto parea promettere

Imperturbati di.

Ah ! m' ingannai. Piii misero

Di me , chi vive in trono ?

S' io degno Jul d' invidia ,

Degno di pianto or sono ...

E soffrir seinpre , e geaiere

Scmpre dovrb cosi ?

Al Duca si accosta poscia il niliiistro Morone che ad arte

gli vien facendo sospetta la fede di Clarice di cui egli
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iiicilesiuio t- innaiix-raio. Fratlanto Bonnivet j)otc iiurodursi

inosservato in Milano e nel palazzo ducale: trova Clarice,

e sente da lei, com' essa dalle circostanze e dal voler della

inadre fu costretta di luaritnrsi alio Sforza. Caduto dalle

pill care speranze egli abborre la vita , e affretta co' suoi

voti il gionio della battaglia in cui gli sara data occasione

di morire.

Clarice.

... Oil ! nol ridir . . pietade!

Bonnivet.

Morte anelo — e avrolla in campo —

Per chi vivere dnvrei?

M'le speranze! foite un lampo.

Tu se' d'akri! - Ti perdei! . .
-

Morte anelo — L.onorata

Sepokura — Ularrimata —

Quale ad uom (he visse ignobile

In nemica terra avrb!

Clarice.

Cessa , cessa - Ancor non sai

Tutti i mail ch" io sopporto. —
lo qui soffro inunensi guai,

Senza un ombra di conforto. —

Fra' sospetti ognor vedersi

- Gemer — stru^p:ersi — tacersi —

Egli e il viver dilla misera

Che il suo core a te dono.

Una caiiieriera di Clarice fa poi palese la venuta di Bon-

nivet e il suo colloquio colla Duchessa , sicche lo Sforza

crodendo oramai certezza i suoi sospetti avvalorati anclie

da certe parole pronunziate da Clarice dormendo, giura di

vendicarsene. — Bonnivet ritntra nel palazzo ducale; ed ha
pigliato gia il suo estremo cuinniiato dalla virtuosa Clarice,

clie ancor pensierosa e piangente di quella partenza e sor-

presa dal marito e dal Morone. L' infelice non dissiniula

allora ne il colloquio, ne rautico anioie die porta a

Bonnivet, ma protesta di essere inaocente. II Duca non
da retta alle sue parole: essa morra col suo amante a cai

gia sono tesi gli agguati. Ed ecco il pcrfido Morone ve-

nirle insianzi con una tazza avvelenata.

Recarti e a me commesso

Questo Kclen. Ma puoi
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Tutto cangiar - se vuoi -

lo solo il Duca, io solo

Placar ....

Clarice. \

Che dir vorresti?

Mccone.

Che all' amor mio pietosa . . .

Clarice.

Audace! Un tamo oltraggio . .

.

Ola...
Morone.

Nessun t' ascolta.

Morte del scerre , o me.

E Clarice non esita punto ; ma piglia la tazza , e tran-

giigia il veleno. Frattaato il Duca pote scoprire la perfidia

del suo miiiistro: accorre , ma troppo tardi , per iiupedir-

ne gli efFetti, e trova I'infelice sua sposa vicina a morire.

Nel suo furore vorreblje scagliarsi contro il Morone , ma
e trattenuto , e il traditore e dalle guardie condotto al-

trove. Bonnivet viene anch" egli a quell' infausto spettacolo,

desideroso di morire. II Duca al primo vederlo gli si volge

come nemico , ma Clarice raccoglie T estremo suo spirito

per metter pace tra loro.

Clarice.

Gia mi mancan gli spirti . . . gia senta

Sovra il core una mano di morte.

Jnnalzate una prece — un accento

Di perdono , di pace, d'amor!

del pietoso, dischiudi le porte;

JVd tuo seno m'accogli, o Signor!

Duca e Bomiivet.

Aha L'angoscia profonda ch' io sento

E l'angoscia profonda di morte! , ..

Sulle lahhra le spira I' accento,

Queir accento di pace, d'amor!..

Ciel pietoso i dischiudi le porte;

Nel tuo seno I'accogli, Signor!

Clarice muore : Bonnivet a stento e trattenuto che non

s' nccida : il Duca si abbandona piangendo sopra il corpo

deir infelice sua sposa.

Rispetto alia condotta, forse poteva il sig. Barbaresclii

tralasciare quel cenno delle parole monnorate da Clarice
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dormendo , clie oltre al non essere niiovo, non serve puato

all'anclainento della sua tragedia. In quanto ai versi, quel

tniito che forse vorran notarvi qua e la anche i piii rigorosi

non potrebbe mai iinpedirci di ripetere quel die ne ab-

bianio gla detto. A.

Collcz'wne degll Eroticl greet tradoul in volgare. Vo-~

lume unico adnrno di rami. — Firenze, i833, David
Pas s

i

gl i e ^ory, in 8.°, di pag. xxili e 5()2,fr. aS.

L'edizione e in colonna, e quanto mai dir si possa ni-

tida ed elegante. Le opere contenute nel volume sono Dafni
e Cloe di Longo Sofista trad. d'Annibal Garo; Abrocome ed

Anzia di Senofonte Efesio trad, d' Anton Maria Salvini

;

Teagene e Cnrichia d" Ellodoro tr.vi. di Leonardo Ghini

;

Leucippe e Clitofonte dl Achille Tazio trad. d'Angelo Coccio;

Cherea e Calliroe di Caritone AfroJiseo trad, di inonsignor

Giacoaielli ; Ismenio e Isniine di Eustazio trad, di Lelio

Carani ; le Lettere di Arlsteneto e quelle di Alcifrone, tra-

dotte le prime da un accademico Fiorentino, le seconde

da Francesco Negri. Tutte queste opere sono comprese in

un volume maiieggevolissimo, in meno di 600 pagine. Gli

Erotici greci dal lato deirinvenzione e deiraffetto non sono

a dir vero una gran cosa : dal lato dello stile i migliori

ricordano , benche assai debolmente, le grazie della Giro-

pedia ; ma in generale possono dirsi piii elegauti e piii di-

lettevoli nelle traduzioni che negli originali. Vi troviamo

alcuni costumi, alcune usanze ed opinioni che servono alia

storia generale dello splrito umano; nh altra utilita puo
sperarsi da questi libri. Del resto essi ci danno una ma-
nifesta e dolorosa dimostrazione, che la lingua e le idee

decadono insieme, e che quando 1' universale di una na-
zione vive dimentico dell' antica sua gloria e grandezza,

i letterati desiderosi d' applausi si volgono a puerili in-

venzioni , e corrompono anch' essi col volgo il patrimonio
della lingua nazionale. A.

Prose € poesie edits ed inedite di Luigi Pezzoli ve-

neziano. — Venezia, 1335, coi dpi di Luigi Plet.

Vol. i.°

Sulla vita e gli scritti di Luigi Pezzoli morto nel marzo
del 1834 scrisse un Discorso il ch. sig. Luigi Carrcr con
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afFezIone ifamico e imparzialita di valente loitcrato. Noi

consigliamo chiumjue avra fra mano questi voluini a iiou

tralasciar di leggere quel Discorso che Teditore vi ha con

ottiiiio consiglio inserito.

Delle novelle Ualiane in prosa, Blbliografia di Bar-
tolommeo Qamba bassanese. Edizione seconda con

cotrezioni ed aggiunte. — Firenze, i835, tlpografia

all iiisegna di Dante ^ in 8.°, di pag. xv e 290,
oltre pag. \ 6 non numerate, contenenti tIndice ge-

neralc: con 6 litratti iucisi in rame.

Quando nelF anno i833 I'autore pnbbllcava in Venezia

la prima edizione di quest' opera, giudicando il suo lavoro

con troppa modestia , ml scriveva die quantunque fosse

stato osservatore religioso nel ridurne la stampa a soli

cento esemplari , pure temeva di vederseli aranmffire nel

magazzino. Ma dopo pochi mesi, continuando tuttavia le

ricerche , piu non ve n'era in commercio alcun esemplare.

Eppure il prezzo , in ragione del piccolo numero di copie,^

aveva dovuto essere stabilito alquanto alto. Cio basta a

provare , come i libri che trattano di bibliograila sono in

questi tempi con avidita ricercati. Ne e da farsene mera-

viglia. Tutte le biblioteche , tutti i raccoglitori di libri

,

tutti i librai devono esserne forniti. Ed oltre le biblioteche,

i librai ed i raccoglitori di libri, esiste |in Italia un pro-

digioso numero di pseudo-Iibrai , i quali, sotto colore di

divertimento, si sono quasi impadroniti della miglior parte

del commercio librario. I ricchi isolani che vanno scor-

rendo la nostra penisola , vogliosi delle nostre anticaglie

,

piuttosto che a' librai si rivolgono ad avvocati , medici

,

professori e va discorrendo. Siccome ad un buon artefice

conviene essere fornito de' ferri del suo mestiere , cosi a

tutti costoro sono necessarj i cataloghi delle biblioteche ed

i manuali bibliografici. Percio Bartolo e Baldo nel gabi-

netto di qualche avvocato, ed in quello di qualche medico

Ippocrate e Galeno hanno ceduto il luogo a Brunet ed a

Renouard.

Dovendo far parola di questa seconda edizione, mi guar-

dero dal notare i punti e le virgole straportate da un luogo

air altro , le lettere arrovescio , e le sillabe poste in cambio

d' altre , per non tirarmi addosso le maledizioni scagliate
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dal Doni coatro coloro ai quail toccano il iiaso simili

inezie , nella Novelletta clie i! tipografo voile ristampare

dopo ua breve errata, in cul e detto non essere accennate

che le sole correzioni essenziali. Non sareltbe a desiderarsi

clie alti-i tipografi imitassero I'esempio di questo , perche

potreljliero rcgalare al pubblico edizioni scorrette, e far

tacere i nialcontenti col ristampare al fine de' loro volurai

la Novelletta del Doni. E da credpre che un umore acre

e fantastico stillasse in quel bizzarro cervello allorcbe la

dettava , poiche le edizioni del'e sue opere inipresse con

accuratezza in caratteri nitidissimi , ed ornate di vaghissimi

intagli mostrano die egli non faceva si poco conto della

correzione e dell' eleganza de' volumi.

Per inconiinciare da un libro di prima rarita e certo il

pill prezioso di quelli descritti in que'sta Bibliografia, con-

fesso che non trovai abbastanza accarezzata la descrizione

del Decameron del Valdarfer , poiche lascia tuttora incerto

il lettore sul numero delle carte necessarie a formarne un
completo esemplare. L'autore, seguendo il Brunet, dice

che deve contenere carte 7 per la tavola , alle qnali sus-

segnita una carta bianca e carte 207 per il testo. Quindi

soggiunge che 1' esemplare di Roxburgh aveva carte 260
numerate con inchiostro a mano , ma che quello esistente

nella Biblioteca del Re di Francia non ha che carte 257.

In tale incertezza poteva ricorrere alia descrizione data

dal dottor Dibdin nel Supplimento della Spenceriana a

pagine 73 e 74, e sarebbe venuto in cognlzione che I'esem-

plare Roxburgh passato nella Spenceriana contiene carte

260 per il testo , oltre le 7 per la tavola , e clie I'esem-

plare della Biblioteca del re di Francia e iiuperfetto, cio che

posso io pure afl'ermare , perche quando lo ebbi sotto gU
occhi , subito mi sono accorto clie vi niancava la prima
carta del testo. Ma perche da molti non si potrebbe pre-

stare intera fede alia numerazione del Dibdin , atteso che

altri simili sbagli sono stati avvertiti in altre sue descri-

zionl , ho voluto esaminare Peseinplare che di questo libro

conservasi nella Biblioteca Ambrosiana, e contate le carte,

le trovai 289 per il solo testo. Cio ml fece dubitare della

mancanza di una carta , e ripassandole attentamente trovai

che appunto una ve ^e manca , che e la 167.* del testo,

oltre la 7." della tavola gia accennata dal Gamba. Puo
dunque essere slabilito che un esemplare completo del
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Decameron del Valdarfcr deve avere carte 260 per il testo,

e non 257, come mal a proposito stampo II Brunet, non
avvertendo die 1' esemplare di Parigi e imperfetto. Ne qui

posso passare sotto silenzio una trascuratezza di un bihlio-

grafo contemporaneo. Nella sua Memoria sulla scoperta di

una edizione del Decamerone del secolo XV (scoperta clie

ando a vuoto perche la preLesa edizione sconosciuta altro

non era che un esemplare imperfetto di qnella di Vicenza,

1478), descrivendo egli T edizione del Valdarfer , afferma

di avere veduto 1' esemplare esistente nelPAmhrosiana, ep-

pure si fa lecito di asserire che il testo occnpa duecento

cinquantasette carte. Da cio e manifesto che egli trovo piii

comodo di copiare materialmente la descrizione del Brnnet,

che di darsi la pena di numerare le carte dell' esemplare

che ebbe sotto gli occhi. Ne cio basta. Egli voile ripor-

tare il sonetto stampato alia fine come sta impresso nel-

Votiginale. Credereste , lettori, che lio dnrato fatica a tro-

vare un solo verso che stia veramente come e nell' originale?

Eccovelo da me copiato suU' esemplare deirAmljrosiana.

I O fon Vn cerchio dor die circr ifcriae

Cento giemme ligiadre: inchui (i ftila

Le oriental perle : chanoda e perfila

Le tofche lingue pelegrine & diue.

P Ero qual cercha lombre difuo Riue

Mi cholga Inpreflo : che amor mi poftila

Voftre dolceze : epar che anchor ffauila

Gioco e milerie di qualunche Vine.

M Efer giouan bochacio elprimo Autore

Fu di mie profe e di quel bel paefe

Che marte ueuero per degno lionore.

C Hriftofal Valdarfer Indi minprefe

Ciie naque in ratifpona: ilchui fulgore

Dalciel per gratia infra mortal difele

Se donque di mi arnefe

V eltir uoleti ifuono ad ogni fpirto

El nilo Vulgar che orna diloro e niirto

.M:CCGG:LXXI:

{; da osservarsi che Malttaire e Clement nel secondo verso

stampano giustamente giemme; De Bure gemme; ma De la

Serna Santander, Panzer, Marsand, ed anche Giacinto
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Amati stnmpano tntti iuesnttamento gicmne. Le cifi'c inJi-

canti Taiino, per non dir d'altro, souo state cosi d'isposte

nella suddetta Memoria

:

M.C.C.C.C.L.X.XI.

Cio sia snggello della fede coUa cjuale qnesto hlljliografo

lia descritta una si famosa edizione.

Nella descrizione del Decameron di Maniova 1472 sono

rimasto scandalizzato da un Ijraitissiiiio errore di stampa,

clie non so come il tipografo noa abbia giudicato di porre

fra le correzioni essenziali, e che io mi faccio coscieiiza di

correggere , dovessi pure incorrere nelle scoinuniche del

Doni. Ecco come viene riportato il principio della sotto-

scrizione di questo rarissimo liln-o :

Jo. Boccoccii poete lepidiss. Decameroni opus factum t'c.

In vece e cosi

:

Jo. Bociicii poetae lepidiss. decameron: opus facetum ec.

Trattandosi poi di un volume di taiita rarila, avrei de-

siderate che se ne desse intera la sottoscrizione , la quale

io riportero qui, copiandola daU'opera del Dibdin: Biblio-

prafical, antiquarian and picturesque tour, vol. 11, pag. 280.

Egli dice che e disposta in quattro linee , 1' ultima delle

qnali e ad una piccola distanza dalla terza.

Jo. Bocacii pnetae ledipiss. decameron: opus facetfi :

Mantuce Tpressu: Cum eius floretiss. urbis principatu

foeliciss. ageret diuus Lodouicus gonzaga secundus.

Anno ah origine Christiana M . cccc . Ixxii .

Prtms adam de michaelibus eiusdem Ciuis imprimedi

auctor.

De Bure, De la Serna Santander e 1' autore della citata

Memoria hanno stampato cosi

:

Pctius adam de michacliLus eiusdem urbis Ciuis impiimendi

auctor.

Stando cosi , come pare piii probabile , il Dibdin avrebbe

omessa la parola urbis.

Si e volato correggere in qucsta seconda edizione quanto

era stato detio nella prima a proposito del Decameron di

S. Jacopo di Kipoli , ma le correzioni fatte sono altrettanti

errori. L' esemplare di questo Decameron che sta nella

Spenceriana , e che qui si dice essere imperfctto , risulta

pcrfettissimo dalla descrizione data dal Dibdin nel Suppli-

mcmo della Spenceriana a pag. 299; nella quale le parole
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ENTIRELY PERFECT sono impresse in carntteri niaiu-

scoli. Oltraccio si afFcrma clie lo stesso esemplatc Speiice-

riano e quello , realmente imperfetto , die e annnnziato
nel Catalogo Payne e Foss deiraiino iSSa. Bastera osser-

vare clie il Supplimento della Spenceriana fu pnbblicato

nel 1822, cioe dieci annl prima del Catalogo Payne e Foss,

per giudicare se sia giusta questa correzione. Ma quando
se ne voglia nn' altra prova , si legga la stessa nota del

Dibdin, e si vedra die Tesemplare dello Spencer fa a lui

ceduto da Giorgio Hibbert neU'aano 182 1 , in cambio di

un eseinplare della Teseide del Boccaccio stampata a Fer-

rara nel 1475.

Descrivendosi Tedizione della Novella cli Lionora de Baidi

e JppoUto Buondelmonti ^ senz' alcuna nota (secolo XV) in 4..",

venne aggiunta in questa ristampa una nota tratta dal-

r opera dt Giacinto Amati , Riceiche ecc. Milano, i83o,
tomo 5, pag. 477, nella quale Pautore vorrebbe provare

die tanto la detta edizione , come quelle di due opuscoli

di L. B. Alberti , devono attrlbulrsi a Clemente padovano
citando in suo ajuto il Panzer ed il Catalogo Smithiano.

Quest' ultimo attribuisce a Clemente P edizione del Mesne

de medicinis univcrsalibus , non quella de Complexionibus

,

come dice PAmati , la quale nemmeno si trova nel detto

catalogo. II Panzer poi , nel vol. Ill, pag. 81, num. 67,
notando il Mesne de Complexionibus , dice : Etiam lianc par-

tem operum Johannis Msue ad officinam Clementis patavini

pejtinere veiisimile est. Quindi , descrivendo ai nuuieri 68

e 69 i due opuscoli italiani ( non latini, come per errore

si stampo nella nota sopra judicata) di L. B. Alberti, dice

essere impressi: Char, ut videtur eod. L'Amati dunque, dopo
aver confuse le dne opere del Mesne, vorrebbe die il Pan-

zer francamente attribuisse a Clemente i due opuscoli del-

PAlberti, quando egli non fece die dire , die come sembra,

ut videtur sono impressi cogli stessi caratteri del Mesne de

Complexionibus , il quale ad officinam Clementis patavini per-

tinere verisimile est. E che lo stampatore della Novella qui

citata , come pure delle due operette italiane, quantuaque

con titolo latino, di L. B. Alberti resti tuttora sconosciuto,

lo afferma il Nestore dci bibliografi viventi, Van-Praet nel

Catalogue des livrts imprimes sur velin de la Bibliotheque du

Boi, tom. IV, pag. 282^ num. 486, dicendo : Cette edition

est imprunee avec les memcs caractcres que le liber de Araore



PARTE rr.iMA. 3r>3

ei cdui de Amofis remedio de Baptists de Alhcitis portant

la date de 1 47 1 . On n'a pu encore en decouvrir I'imprinicur.

Un'altra nota a mio giudizio poco felice e stata aggianta

ill questa ristampa all' articolo die viene snbito dopo, ovc

si dice clie il P. Federici nelle Memorie Trivigiane suUa

tipografia del secolo XV, Venezia, i8o5, in 4.° a pag. 47,

descrivendo T edizione della Novella medesima , Venrtiis

,

per me magistrum Johannem scriptorem de c. Augusta, 1472,

in 4.°, incliiia a credere die il tipografo qui indicato sia

Giovanni Capcasa parmense o Co de cha da Parma. II

Federici nel Inogo citato accenna semplicenientc la delta

edizione, e nulla dice del tipografo. Come poi potra sospet-

tarsi die uno stampatore il quale si sottoscrive essere di

Augusta, sia un altro conosciuto da Parma? D' altronde lo

stampatore parmense. esercitb 1' arte sua in Venezia dal

1482 al 1495, ed il libro qui descritto fu impresso nel

1472. Non potrebbe interpretarsi quel c. abbreviate per

c'witate ?

Alia pagina 96 dopo Tarticolo Dardano puo aggiungersi

il seguente libretto , un esemplare del quale fu da me re-

centemento cednto al nobile signor Gaetano Rlelzi. Litigio

FulvLO nimicissiino capital delle donne approua le loro male

operation fate contra gl' uomini. Hortensia in difcsa de le

donne innanzi la Giustizia approua ogni tiranide et mala

operatione de gli huomini, operina piacevole et dotta. Senza

alcuna nota (sec. XVI), in 8." Verso del frontispizio tro-

vasi un' epistola del Fortunato a gli amatori de virtii, nella

quale egli scrive: a li giorni passati legendo la bella et dotta

difesa de le donne del magnifico signor Alouise Dardano
,

mi advene nel pensiero di leuarne un fioretto , err. In questo

libretto di 16 carte vi sono sparse alcune novellette. II

Fortunato sara probabilmente lo stesso autore delle Novelle

piacevoli, delle qiiali esistono diverse edizioni ricordate dal

sig. Gamba , e die egli inclina a credere sia quel MaiFeo

Taglietti ad istanza del quale si stamp6 la Istoria di due

amanti ecc.

Airarticolo Doni , il quale e uno de' piu accarezzati in

questa Bibliograiia , aggiungasi un' edizione delle Medaglic

sconosciuta all'autore, il cui titolo e come segue: I-C Me-
daglic del Doni fiorentino. D' oro, d'argento, di rame: et f(dse

Divise in quuttro lihri. Questo titolo e dentro un fregio

intagliato in rame. Seguono i nove ritratti disegnati ed
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intagliatl da EtieaVIco, gli stessi iadicati dal sig. Gamba

,

ai qnali pero iion e anteposta alcuna lettera. Non v' e nota
di stampa , ed e in foglio. Pud servire a far coiioscere die
il Doni pensava a pubblicare quattro parti di queste Me-
daglie , delle quali non si conoscono che i snddetti nove
ritratti. lo ne possedeva un esemplare che ora e passato
nella Melziana , ed nn altro si trova nella Biblioteca Du-
cale di Parma.

Delia Novella piacevole di un Doctor bolognese , della

quale registrasi a pagina 147 una edizione di Venezia

,

Gir. Cahpino, senz'anno, in 8.°, altra se ne conosce senza

alcuna nota ( secolo XVI) in 8.°, la quale porta sul fron-

tispizio uno stemma die mi pare lo stesso usato altrove

da Jacopo da Borgofranco. Sono quattro carte in carattere

corsivo. Un esemplare fu da me recentemente acquistato

in Londra dal llbrajo Thorpe al prezzo di 3 scellini, ed

ora sta nella Melziana. Devesi avvertire che questa novella

e la XXXV delle Porrettane di SaJjadino degli Arienti.

II nobile sig. Gaetano Melzi mi fece osservare che due

ben distinte edizionl sono quelle dei Diporti del Parabosco

I'nna di Vinei^ia, Domeiiico Giglio , i558; 1' altra di Bar-

tolommeo V Imperatore dello stesso anno , in %." S' inganno

dnnque 11 signor Gamba credendole una sola edizione col

frontispizio cambiato. Forse ne avra egli esaminato un
esemplare, nol quale il frontispizio deU'una sara stato so-

stituito nir altra.

Poiche vedo registrate dall' autore con moltisslma cura

,

alia pag. iSa, ed anche nelFAppendice le ediziooi delle

Lettere amorose di Gir. Parabosco delle quali pote avere

notizia , altra ne citero qui che ancora non conosce, ed

e di Milano , per Gio. Antonio degli Antonii ., i558, in 8.°^

contenente tutti i quattro libri e le quattro Novelle.

II signor Gamba noto sotto 1' articolo Scaramelli Due
Canti , ecc. i prezzi di due vendite famose , cioe sterl. 8,

scell. 6 Borromeo , e solamente scell. 3 , den. 6 Hibbert.

Venne ora aggiunta una nota , nella quale il signor Mo-
lini vorrebbe provare che T esemplare Hibbert fu venduto

ad un prezzo cosi vile , perche nel catalogo non fa av-

vertita la rarita del volume , ed il librajo Thorpe che lo

ebbe, profittb dell' inavvertenza di chi trovossi presente

alia vendita. Eppure nella parte VI della Bibliotheca Hebe-

riana veuduta a Londra nei mesi di niarzo e di aprile del



PARTE PRIMA. 365

i835 se ne trovo nn akro eseinplare , cosi descritto al

num. 3179: very scarce. This book contains three novels not

generally known, e non ebbe maggior fortuna di quello di

Hibbert , essendo appena salito ad otto scellini. lo credo

piuttosto che questo libro non e considerato al giorno d'oggi

tanto raro, come lo era ai tempi del Borromeo. Nel corso

di pocbi anni io ne bo avuti cinque esemplari , due dei

quali tengo ancora , due passarono in Ingbilterra , T altro

e quello della R. Palatina di Firenze.

Alle edizioni delle Notti dello Straparola menzionate dal

sig. Gamba altra se ne pub aggiungere, ora da me possedu-

ta , la quale ba sul frontispizio : In Venetia MDLXXX. in 8.

Male a proposito, parmi , si e voluto all' articolo Bran-

caleone, dal litolo di un romanzo investigarne il nome del-

I'autore, ricordando Cesare Brancaleoni riminese. Ho voluto

esaminare questo libro, ed lio trovato clie il Brancaleone,

1' eroe del romanzo, altro non e c'ae un Asino sardo , il

quale dopo molte avventure compare alia corte del Leone,

vestito con tauti fregi ed ornamonti cbe non e riconosciuto.

Ed interrogato dal Leone chi fosse, risponde : Se tu sei il

Leone, et io sono il Brancaleone ecc. (v. cap. XXXV). Do-

vendo ricordare due edizioni di questo libro sconosciute al

Gamba, ne daro anche il titolo preciso

:

II Brancaleone historia pincevole et morale , dalla quale

put) ciascuno havere utilissimi clocumenti per governo di se

stesso , et d' altri. Sciitta gia da un Filosofo chiamato La-
trobio et hora dato in luce da Jeronimo Triuuhio. In

Milano , appresso Gio. Battista Alzato , 1610, in 8
.°

Lo stesso. In Milano et in Fauia, per Gio. Battista

Eossi , 1621 , in 8."

Altre edizioni sono ricordate dal Quadrio nella Storia e

ragione d' ogni poesia , vol. VI, pag. 899, il quale vuole

che questo romanzo sia una copia dcWAsino d'oro di Apu-
lejo, e cbe il vero autore ne sia stato Antonio Giorgio

Besuzzi cbe viveva in corte di San Carlo Borromeo.

Un libro curioso e certamente quello di Agostino Lain-

pugnani , intitolato Diporti accadeniici. Nella nota cbe ne

seguita la descrizione si e riportato uno squarcio tolto dal

Diporto scttimo, per provare die all' autore non mancava
grande facilita in csprimere ogni suo concetto. ]\Ia nello

stesso tempo che si voile lodare come scrittore , si muta-
rono alcuiie sue frasi e modi di dire. Cosj per esempio
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comincia quel Dlporto : iVo/i ha molto, die mi tolsi da iniei

studl
, per dar riposo al capo , con fatica delle ganibe, Girate

alcii/ie contrade della cittd , m' ahbattei in una manica di

giovani : alcwii de' quali traevansi in farsetto ecc. Perclie

oniiuettere il con fatica delle gambe ? Perche caniljiare ma-
nica e traevansi , in frotta ed erano ?

Malgrado di queste mende e d'altre ancora die potessero

venire scoperte, io sono d'avviso, die quest' opera e I'altra

Serie dei testl di lingua dello stesso sig. Gamba sono del

piccioi nuniero de' Iibri contemporanei die non hanno bi-

sogno di elogi. II loro merito e confermato da una prova

infallibile , quella di essere )5erveaute nel corso di pochi

anni , T una alia seconda e T altra alia terza edizione. Del

resto quali sono i Iibri di questo genere die non lascino

desiderare qualche cosa sotto il rapporto di un' assoluta

perfezione ?

P. A. Tost.

PARTE II.

S C I E N Z E.

Ricordi di Marco Aurelio Antonino imperatore e filo-

sofo y tradotti dal conle Wichele MlLJNO , con la

vita del medeslmo imperatore. — Milano , i835
,

per Gio. Silvt stri , in i6.° Ital. lir. 2. 61.

Quando alcuno traduce un ottimo libro , e vince dii

prima di lui avea corso quel medesinio aringo , fa opera

buona in se stessa , utile alia nazione , onorevole al suo

isgegno. Questa lode crediaiuo die sara coaceduta gene-

raltnente al sig. conte Milano , benche la sua versione lasci

in alcune parti desiderare una maggiore spontaaeita, e di

quando in quando aache una raaggior correzioae.

Ricordo morale per la gioventii studiosa , dedicate alle

educande nello stabilimento Garnier. — Milano ,

i835, presso Paolo Cavalletti, coi tipi di Paolo

Andrea Molina, in la.'', di pag. 368. Lire 2. 5c.

E questa una diligente ristanipa del Dizionario di emu-

lazione, niigliorato in piii parti a line di renderlo serapre
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))ia acconcio alio scopo di acceiidere negli animi giovanili

r ainore della virtu. II sacerdote die ha procurata questa

edizioue e ne tolse alcnnl eseinpi ed alcuiii altri ne ag-

giunse come piu convenienti airistruzlone delle giovinette

cui egli dedicava il suo llbro , avrebbe potuto qua e la

emendare lo stile deli'aatica traduzione, e con poche pa-

role rendere piu fruttuosa la lettura di niolti fatti , iadi-

cando la patria e I'eta di que' personaggi ai quali si ri-

feriscono. Del resto la sua fatica e degna di molta ricono-

scenza, dacche viene a readere piii utile e piii diffusa la

lettura di un libro die va certamente fra i migliori per la

gloventu.

Guida at giovanetd nelV esercizio delle loro facoltd

fisiche e morall e nell iinpiego del tempo per lavoro

e del danaro. Operetta di Giovanni Adornj. —
Parma, i835, stamperia Rossetti.

Le parole e le istrnzioni del sig. Adorui sono rivolte

a que'giovanetti , clie essendo sprovveduti del beni di for-

tuna debbono colle proprie loro forze e col sudore della

loro fronte procurarsi quanto abbisogna all' onesto sosteii-

tamento della vita. L' autore sempre inteso a questo cari-

tatevole fine non si appoggia ne a vaghe teorie, ne a

troppo metaiisiche astrazionl ; ma rimirando alle pratiche

circostanze degli alunni cui prende a consigliare, non meno
die alia conseguenza dedotta dal fatto, stabilisce le vie da

seguirsi per ogni piu prospero risultamento. Per insinuarsi

sempre plii agevolmente nella scarsa intelligenza de' suoi

supposti alunni, fu d' uopo all' autore di adottare uno stile

qnanto chiaro altrettanto ovvio e per cosi dire alia inano

de' suoi leggitori : la qual cosa crediamo essergli tanto piii

felicemente riuscita, quanto piii progrediva nell' operetta.

II sig. Adorni stimola i suoi giovanetti alia virtu e ad
ogni lodevole esercizio fisico e intellettuale cogli esempi
piu invidiati ; e ci piace il vedere come egli sappia ca-

var profitto dalle vicende stesse , dalla vita pratica e dai

piincipj die il celeberrimo Franklin proponeva a se stesso

ed altrui.

Per ultimo si fa onorata menzione del marchese Gosiino

Ridolfi, che nell'aprile del 1884 istitui un' ottima scuola

di agricoltura nclle sue possession! di Meleto in Val d'Elsa,
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e destino all'istiuzione ed agli esperlmenti intorno ai vari

inetodi di coltui-a uii assai vasto spazio di terreno col noiiie

di Podere inoddlo e speriinentale.

La BJcnte di Qinndomeiiico Romagnosi, Sagglo di

G. Ferrari. — Milano , i835, presso V edkore

Ranieri Fanfani, contrada deDue Muri, n° io35,
ill 8.°, di pftg. 154.

Gli articoli coi quali in questo giornale si e reso oinag-

gio alia verila ed alia menioria di Romagnosi vengono era

rijirodotti colTagginnta di alcune idee sidPanalisi del genio.

Non spetta a noi il darne gindizio ; solo ci basta di ac-
cennare die il sig. C. Cantu nella seconda ineta della sua
biografia di Romagnosi ha riportato quasi letteralmente

molti brani di articoli inseriti in qnesto giornale. Ognuno
potra rimanerne convinto col confronto materiale dei giii-

dizj sul libro della monarchia costituzionaie rappresentativa

(Biblioteca Italiana , luglio j835, pagine 56-57 e Notizia

su G. D. Romagnosi stesa da G. Cantii , pagina 68), sul

jn-oblema fondanientale della metailsica (Biblioteca Italiana,

giugno i835, p^gg- 3f)0-3c)55 agosto i835, pagg- 23a-a34,

e Notizia di C. Cantu, pag. y3 e seg. ) , sull' opera del-

rindole e dei Fattori dell' incivilimento (Biblioteca Italiana,

nov. i833, pagine 192-154, e Notizia ecc. di C. Cantu,
pag. 84)5 sui confront! tra Bonnet, Hobbes , Vico e Ro-
magnosi ( BiljI. Ital , luglio i335, pagine 41 e 43-45, e

Notizia di G. Gantix, pagine 100-10 3). E.

DiscoTsi di nrgomento religioso. — Roma, i835, ncl

CoUegio Uibaiiu, in 4.°

Autore di qitestl Discorsi e il celelire monsignore Angela

Mai , il quale se nei tanti libri da esso antecedentemente

dati alia luce ha fatto conoscere il suo gran valore nel-

Terudizione, e si rese altamente benemerito della lettera-

tura, ora in questi pochi discorsi recitati , parte agli eru-

diti nelle accademie, e parte al popolo nelle chiese, ha

luanifestato con nuove prove la sua pieta , la sua reli-

gione e il suo zelo per la niedesima. I due ultiini discorsi

sono scritti in latino , e fiu'ono gla pubblicati aitra volta.
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De TtLianh Biifinl Prcshyteii Aqiulrjciisls fide et re-

Ugione. Dissertatio ciu adjiciiintur propositiories tkeo-

logicce etc- a Josepho Honoiio Makzuttini etc. —
Patavli, 1835, typis Cartallier, in 8°, dipag. 117.

II signor Marzuttini , in occasione che fece dl pubblico

diritto colle stampe varie proposizioni trascelte da tutti i

rami delle teologiche discipline , cul doveva solenneiuente

difeudere per conseguire la laurea in teologia, diede pure

alia Uice questa dissertazione , parto di un glovane inge-

gno , nia argoniento non duVjbio di una coltura e di una
erudizione, che anche una matura eta potrebbe invidiare.

Dal die somma lode deriva al nostro candidate, e ben
anco dall'aver decorata la sua laurea con fregi non tolti

a prestanza dalla penna altrui , ma frutto della propria

virtii.

In questa dissertazione, dettata con cliiara frase e con
buon sentore di latinita , il sig. Marzuttini , premessi al-

cuni cenni intorno la patria del celeberrimo Rulino, prete

di Aquileja , si propone di difendere la sua cattolicita da

ogni taccia di origenismo e di pelagianismo. Alia prima

taccia diedero occasione le vive dispute e le rimostranze

di San Girolamo contro di lui ; la seconda elibe origine

dai seguenti scrittori i quali confusero il Rulino aqnilejense

con un altro Rulino , siro di uazione. Gli argomenti che

si arrecano in difesa od in accusa dello spirito religiose

di Rufino si veggono prodotti da qualunque riputato scrit-

tore ecclesiastico , de' quali lo stesso Marzuttini adduce co-

plose e dotte citazioni;, cio nondimeno e hello il vedere

come il nostro autore sappia ordinatamente enunciarli , e

come faccia trionfare la causa di Rulino. Perciocche se

egli da un lato fu grandissiino ammiratore di Origene, e

giudico le opere di questo sommo ingegno essere state fal-

silicate dagli ereiici ^ dall" altro lato apertamente condanna

qualunque errore o falsitii di dogma si potesse ad Origene

apporre. E in genere poi e sommainente giudiziosa I" os-

servazione del signor Marzuttini che altro e lo svolgere e

r interpreuire gli autori , altro T abbracciare le dottrine

esposte ne' loro scritti.

Bibl. hal. T. LXXX. 2+
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Sloria delT Amore cavata dalle Divine Scritture. Librl

tre di Antonio de' Rosmini-Serbati sacerdote. —
Cremona, 1884, dal Feraboli , tipugrafo vescovde,

in 8.°, di pcig. 309: opera stampata a beneficio delle

Figlie della Caritd.

II leggitore non si arrest! di troppo all' intitolazione di

cfuesta operetta, che forse gli parra singolare, ne alle pri-

me espressioni quasi mitologiclie dalle quali preiide essa

gli auspicj : " L' amore fra gli nomini naccjne di Dio.

L'Edea fu la sua patria, ed ebbe a geinella rinnocenza. >i

Dopo questo primo slancio, le cose sono espresse confor-

me alia loro natura , e T amore non piu ci si presenta

come una personificazione , ma come un affetto dell' ani-

mo, o per meglio dire come un' espressione del vero culto

die fm dair origine del mondo fu reso all' Ente Supremo,

e fu poscia perfezionato nella Nuova Legge, legge di amo-

re. Percio il nostro nutore dopo quelle prime frasi , per

cosi dire poetiche , tosto soggiugne temperatamente. " Nella

creazione stessa de" progenitor! dell' uman genere si rav-

visa la divina istituzlone dell' amore: e in essa compari-

scono tutte le ragioni che il debbono persuadere agli uo-

mini. » Poi se ne arrccano le principal!. = La prima ragione

deir amore fra tutti gli uomini e 1' unita dell' origine :=

La seconda e la siinilitudine della natura = La terza

ragione assegnata all' amore fu la felicita degli uomini. =
Nelle quali tre ragioni dimostra 1' autore , clie finalmente

questo amore si rifonde in Dio creatore, ed ha lui inede-

simo per suo tipo ed esemjdare.

" Ma per la frode del serpente, prosegue I'autore, fu-

rono gli uomini spiccati da Dio, fonte di ogni verace amore.

E allora si ruppe altresi quel nodo che 1! avvincolava e

stringeva fra loro si dolcemente. E si come all' innocenza

sottentro il peccato , cosi all'amicizia sottentrarono le basse

e vili passioni. Allora i giorni felic! degli uomini si mu-
tarono in amari, e la tranquillita della pace in tempesta,

e il riso della concordia nel pianto della dissensione. "

Tutto c!6 contribuiva a distruggere I'nmana esistenza^, ma
per conservarla il genere umano ebbe ricorso alia linzione

deir amore. SiiFatta fmzione unisce alcun poco i corpi , gli

anlni! non mai. Che anz! le union! carnaii avendo corrott!

via piu gli uomini, via piii tolse da loro quella verace
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aniicizia chc altrovc iion jmo stare clie fra* l)iioni. " E
quindi venne 1' universale diluvio clie distrusse il genere

umano , operando P ira di Dio quanto meritavano gli uo-

mini, clie aveano cliiiiso a se stessi il divino fonte di

queir aniore , il quale unico 11 potea conservare

Iddio pcio mantenne nn giiisto sulla terra: e quest! cu-

stodendo il sacro fuoco deH'amore, conservatore dell' u-

mana vita, e quasi direi neii" altare del suo petto, si face

salvatore alia specie uiiiana » . Un tale giusto e Noe , e

silfatto amore conserva 1" uiiiaiia stirpe. Mentre gli uomini
sono inclinati a spegnerlo , come apparisce dalla impru-
denza di Cam , schernitore del padre, dalla ferocia di

Nembrot e dalla superba impresa della Torre di Babele

,

Iddio e sollecito a teiierlo acceso ne' patriarchi da lui eletti.

Cosi il nostro autore , apertnsi la via a dimostrare il suo

assunto toir appoggio de' fatti scritturali , gli interroga e

gli adduce in sua conferma a uiano a niano clie ci si pre-

sentano dai sacri narratori ;, ne gli abbandona finclie risulti

la dimosfrazione, che Iddio Ira la generale corruzione de-

gli uomini siasi riserbata una scliiatta avventurosa , che
mantenesse in se la vera reiigione, o secondo le frasi del

nostro antore, tenesse in suo petto acceso il fuoco della

divina cnrita. Pertanto nell' ordine storico della vita de'

Patriarchi e nella discesa in Egitto della famiglia di Gia-

eobbe , nella vita di Jlose e nclla storia de' suoi avveni-

uienti , nel pellegrinaggio dojj,li Ebrei per le aralie solitu-

dini , e ne' fatti che accaddtro durante quella dimora, sic-

come la Scrittura li riferisce , il nostro autore dimostra

,

per cosi esprimerci , 1' estetica del divino amore , ne di-

chinra 1' indole ed i rapporti i piu intimi , spiega insieme
nelle antiche cose e vicendo del popolo ebreo il mistero

di Cristo, il regno spiritual*- della sua £hiesa ^ svela di-

verse mistiche signiiicazioni, e nella lettera de' fatti ebraici

rileva lo spirito vivilicante.

Con non dissimil maniera prosegue il nostro autore a

discopririi nella carita del santo Giobbe una figura par-

lante della carita del Redentore , della quale e pur figura

quanto avvenne agli Ebrei sotto Giosue. SifFatta carita o
legge d' amore e poscia considerata nella storia de' prlnii

Giudici <r Israello , e quanto agli affetti della societa do-

inestica <• considerata nel libro di Rutli. Esempi ed appli-

cazioni a discernere uno spirito di vera e superna carita
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da un fatuo e fallace amore sono tratti dai librl de' Re

;

e per teinperare la monotonia die facilniente deriverebbe

da una serie continuata di fatti biblici come il testo li ri-

porta , non omette 1' autore d' inserirvi animati dialoghi

,

e scelti brani d' immaginosa e splendida ebraica poesia , e

nobili sapientissimi precetti di morale. II die vediamo pure
eseguito, la dove si ragiona degli ispirati inni davidici , e

dei iibri sapienziali. Pero la parte scrittiirale die I' autore

ha preso a svilupp^ire, come piu diretta e piii consonante

col suo scopo, ella e la Cantica di Salomone. " Nella Can-

tica, egli dice, Iddio, il pacifero rege , Famico del genere

umano , mostra 1" amor suo, presone il simbolo e la figura

dagli amori dell' uomo e della donna. Prende egli sembianza

d' innamorato sposo ; e all' umana natura sollevaia e tratta

a se colla sua grazia , da quella di sposa pure innamora-

ta. Lo sposo e adunque Iddio in quanto e buono; la sposa

gli uonlini in quanto a Dio sono dall' amore portati ». A
questi principj di allegorica significazione ed agli spiritual!

sensi die ne derivano, appoggiato 1' autore esamlna il te-

sto di quel nobilissimo carme , e tutte ne scgna le misti-

die tracce :, cui dalla Cantica di Salomone non dubita di

estendere all'Apocalisse di san Giovanni, dimostrando co-

me quivi si descrivano le mi'tiche nozze di Cristo, 1' unio-

ne finale ed eterna di tutti gli eletti in cielo.

Tale siam d'avviso essere il tenore dell' opera die annun-

ziamo. Vede ogni leggitore , die per riuscire a buon fine

in lavori di siffatta indole abbisogna una scelta erudizione

biblica, non volgare criterio, prudenza di narrazioni, In-

eidezza d' ordine , filo non interrotto di discorso , die di

mezzo alle digression! sempre miri alio scopo precipuo

:

le quail dot! , a nostro parere, non oscuramente appajono

neir opera del sig. de' Rosmini-Serbati : e sono esse adorne

di uno stile dignitoso, di concetti vivi ed animati, in fine

di quella cristlana unzione die rende altrui persuaso come
i' autore penetri le cose che annunzia e con intimo senti-

mento le esponga.
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Memofie dl Storla ccclesiastica Cremoncsc , raccolte e

ordinate da Ferrmite Aporti
,
prele. Parte I dal~

V anno i al i3^5 dell' era volaare. — Cremona^
io3a, prcsso i tipo^rafi fratclli Maaini, in 8.° di

poi^. J.11. Prezzo lir. 2. 24 austriaclie.

L' indefesso e benemerito abate Aporti, chiaro per non
poclie produzioni d' ai-goiiiento ecclesiastico e pio , chia-

risslmo poi per le scaole infaniili da Iiii istituice a Cre-

mona, le prime che vedute siansl in Italia, viene ora ua
nuovo diritto alia puliljlica lode e riconoscenza acqnistando

con un' opera di storica enidizione e di non piccola lena,

comeciie dato le abbia il modesto titolo di Meniorie. Delia

qual opera debb' essergli speciabnente grata la patria: per-

ciocclie Cremona era tuttora mancante di un libro die rac-

colte e ordinate olTcrisse si le origini come le vicende della

Cliiesa sua , cbe pur tiene distinto nome nel cattolico mondo.

Laonde non ad akro personaggio poteva egli piu conve-

nevolmente intitolare le sue Meniorie, quanto a monsignor

Sardagna, che quella Cliiesa con tanta sapienza e carita

regge e governa. L' indole stessa poi del suo assunto , e

i diversi period! clie dalla storia cremonese preseutansi, na-

turalmente lo indussero a dividere 1' opera in sei parti

,

quasi in sei epoclie : la i." dalT origine della cristiana re-

ligione in Cremona sino al regno de' Longobardi ( dal 78
circa al 563 delPera volg.re )., la 2." la dominazione dei

Longobardi ( dal 563 al 774); la 3." il regno italico sotto

i Francbi (dal 774 al 1073); la 4.^ Cremona aiubnoma,
ossla reggentesi da se (dal 1073 al ]335); la 5.'^ la do-

minazione de' Viscouti e degli Sforza ( dal i335ali563)i
la 6.'' finalmente la dominazione degli Spagnuoli, e quindi

de' monarchi austriaci (dal i563 al i835 ).

Astenendoci dalPentrare nella disamina di que' secoli

,

ne' quali la storia d' Italia era tutta involta nell' oscurita

dei tempi e nel velame delle favole, e dall' accordare quindi

una troppo remota origine alia citta di Cremona, troviamo

negli storici antichi ciressa gia sussisteva 319 anni prima

deir era volgare, 1' anno di Roma 535; poiclie in quel-

r epoca venne da' Romani costituita in Colonia. Della sua

floridezza poi ne fanno testimonianza Plutarco , Tacito ed

altri autorevoli scrittori , non die i ruderi , e le iscrizioni

dclle non poche antichc lapldi , die tuttora sussistono c
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nella citta e nel contado. Pero convien dire clie si no da

quell' epoca, forse per la grassezza o per T umidita del

suolo , r aria vi domiiiasse iiieao die salubre , poiche nei

siioi monunienti ricordaiisi e voti e tenipli in oiiore della

dea Melite. Molto ebb' essa a sofFerire sotto il triuravirato

di Augusto, Antonio e Lepido , seguite avendo le parti di

Bruto e Cassio, siccbe Virgilio dolevasi della troppa vici-

nanza di Mantova a Cremona , e piii ancora sotto gl' im-

peratori , allorcbe il dominio del mondo discusso veniva

colle armi e colle guerre civili. Nel 69 dell' era volgare fu

ridotta in cenere da Antonio clie comandava le armi di

Vespasiano : dopo la quale epoca ^ sebbene andasse a poco

a poco risorgendo , poco o nulla per lungo tempo ci ofFre

di siraordinario e particolare ; la sua storia confondendosi

con qnella dell' Italia tutta, anzi dell' imperio.

Tra le varie opinion! intorno all' introduzione della fede

cattolica in Cremona, la piu probabile sembra quella, che

derivare ne fa i prinii Inmi dai fondatori della Chiesa mi-

lanese. Perciocclie e verosimile che , come avvenir suole

di altre cose , le quali dalla nietropoli difFondonsi nelle

niinori citta, il culto di Cristo da Milano , divenuta a quei

tempi la seconda Roma , si propagasse per 1' Insubria

tutta. Non e quindi pur inverosimile clie la Chiesa cremo-

nese ne' suoi primordj , al pari di altre chiese suH'raganee

di Milano , pratlcasse il rito ambrosiano. Non di meno
solo verso il Sao rammentasi la Chiesa cremonese con pro-

prio vescovo. Yuolsl pertanto che Stefano Romano ordi-

nate nel 320 e morto nel 342 stato sia il primo vescovo

di Cremona. Dopo di lui la serie de' vescovi succede re-

golarissima , e tra essi non pochi se ne annoverano d'in-

signi per santita e-per sapienza.

Sotto i Longobardi la Chiesa cremonese pote per la

divina Provvidenza conservarsi illesa dall' arlanesimo, cui

i primi re di quella nazione professavano. Non di meno
ebb' essa molto a sofferire per le guerre tra il greco im-

peratore INIaurlzio ed i Longobardi stessi , nelle quali Cre-

mona fn distrutta verso il 61 5- Rifabbricata per opera

della regina Teodolinda , ebbe nuova prosperita la sua

Chiesa ancora. Pare che verso quest" epoca anche la sua

diocesi ricevesse un pleno ordinamento. Pcrb il vescovo

eleggevasi dal clero, si confermava col siiffragio del popo-

lo„ consecravasi dal metropolita , cioe dall' Arcivescovo di
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Milano. Maggiore fa la prosperita dl qiiesta Cliiesa sotto Carlo

Magno ed i successivi Re d' Italia , sebbene iufelicissirua

fosse come nell' Italia tutta la sua coadizioae letteraria e

scieatilica. Eljbe dessa ample facolta e ricclie donazioni.

Ma per diploma di Bereiigario trasportati nella persona
del vescovo tiitt' i dlritti clie prima al Conte dl Cremona
competevansl , ne nacquero sedizioal e gravi disordlni. II

vescovo Landolfo II fu discncciato nel 101 5. Non dl meno
fra tante pertnrbazionl vedesi gia sussistere in Cremona
la gerarclila caliolico-romana , composta del vescovo , di

preti, diaconi, suddiaconi e cherici. Ma il vescovo da eleg-

gersl era proposto dagl' Imperatori e re d" Italia , o per lo

meno veniva da essl approvato. Conservavasi in vigore

I'antlca discipliaa, per la quale 11 clero viveva in una
casa comune , ed a mensa comune , siccome rilevasi da un
documento cremonese del 1124.. E gia sussisteva ancora

la distinzione (ra pievi , cappelle e oratorj : aveano quelle

il proprlo prete cardinale , ossia un parroco irremovibile,

ed 11 fonte bauesiniale ; ma le cappelle e gli oratorj non
aveano die un rettore amovibile e mancavano del fonte

battesimile. Agli oratorj era per lo piu annesso un osplzio

per raccogllervl 1 poverl ed i pellegrlnl. " Tanta era ( dice

>i opportunamente 11 Muratori ) in que' secoli di ferro la

>/ munificenza del Crlstiani inverso 1 poverl, clie per certo

» i tempi nostri, al)benche per pleta e temperanza di co-

»/ stumi sembrlno vincere quelli , noa si possono tuttavia

" paragonare equamente con essl in carlta. » Mlserabile

pero ci si presenta lo stato dell' eccleslastica cultura , sic-

come lo era non meno in tutte le altre diocesl : quindl de-

pravazione dl costumi si nel clero. come nel popolo. Quanto
poi ai rltl ed alia discipluia , la Chiesa Cremonese nulla

avea di particolare a se stessa; ma segulva le consuetudini

e le ordlnazioni unlversall.

Cremona allorclie da se reggevasl, cloe dal 1078 al i335,

ando soggetta a quelle medeslme fazioni e discordie civlli

,

dalle quail tutte erano lacerate le repubbliche d'ltalla. Dal

clie gravi dannl anche alia sua Clilesa derivarono. Di fatto

venne questa da eresle e da sclsmi agitata. Miserando e 11

quadro die di essa ci tramando 11 suo vescovo Egldio, 11

quale scriveva nel iSicj. Tra quelle civlli agitazloni 11 ve-

scovo perdette a poco a poco 1 suoi diritti dl Conte. La
sua elezione comiucio a praiicarsi dal solo capltolo della



376 niBLIOCnAFTA.

cattedrale. Omobono Madalherti fii 11 prlmo die nscendesse

all'episcopato per si fatta via: cio avvenne nel 12 i5. Nnove
chiese fabbricaronsi , nuove parrocchie vennero istituite

,

monaster! d' ogui ordine introdotti , confraternite create ^

la diocesi ancora ebbe aiiinento di territorio. Una nuova
cattedrale venne intrapresa per opera del vescovo Gualtero

nel 1107, la quale distrutta dai terremoti, riedificata , e

continuamente abbellita e restaurata per ben 300 anni in

questo periodo , sembra che si trovasse pressoche al sue

terraine ridotta nel 1319. Notabilissimo e qnesto tenipio,

di forma basiUcale , a tre navi, di concetto grande, benche

costrutta in tempi all' arte i piu calamitosi , di gusto bi-

zantino , con bellezze non poclie ma a stravaganze e ad

error! commiste. D! essa viene riportata la bella descri-

zione clie ne fece V egregio arcliitetto e professore Luigi

Voghera. Tuttavia sarebl^e a bramars! che a tale descri-

zione accopplat! se ne vedessero i disegni , senza de' quali

le semplici parole in questo genere d! ragguagli non pos-

sono convenevolmente rappresentare il concetto alia mente.

Con tale snssidio 11 libro ancora acquistato avrebbe partl-

colare pregio e maggiore Importanza. Lo stesso dicasi delle

descrizlon! che pure vi s! leggono del battistero e del

campanile, edilicj non meno notabili ambidue per anti-

chita e per costrnzione. Quanto ai sacrl rlti In uso a que-

st' epoca nella Chiesa cremonese , afFerniare non saprebbesi

in che ess! difFerissero da quell! a' di nostrl In vigore In

tutta la cattollca Chiesa latlna. Qualche luce trarsene po-

trebbe dal Mitrale ossia dalla Ragione de diviiii ufficj del

vescovo Sicardo , del quale riportansl 1 varj brani che ne

produsse 11 Trombelli : utile cosa farebbe ch! si facesse a

pubblicare tutto quel prezioso documento del secolo XII.

E quanto all' ecclesiastica disciplina, alie religiose costu-

manze ., ed agli alms! in esse introdotti, numerose ed Im-

portant! notizie somminlstrate ci vengono negli Atti del cre-

monese prlmo slnodo diocesano tenutosi sotto 11 vescovo

Rainerio nel 12,97-

Tali sono 1 precipul punt! , per cosi dire , su' quail ag-

giras! questo primo volume. Se non clie le cose da noi

appena accennate vengono dail' autore rlferlte con tutte le

particolari lore clrcostanze , ed 11 piu delle volte coU' au-

torita de' document! coufermate. Siccome poi la storia ec-

cleslastlca andare non puo disgiunta dalla civile, colla quale
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collegasl anzl ncccssariamcnte , Incp od atitoriia 1' una tlal-

r altra riceveiiclo ; cos'i I'autore ha T una colPaltra tessuto

in niodo di forniarne un solo coni|)cndio, presentando ai

leggitoiu tutto cio clie di piu notaljile incontrasi negli An-
nali di Cremona. Intanto riniane in noi il desiderio cli' egli

presto suir opera sua ritorni, e presto al hen augurato la-

voro dla compiinento.

G.

Opere del P. Valsecchi. — Fomlamcntl della Rcli-

gione e foiiti dell cmpietd. — La Beligioue vinci-

trice rclativa ai librl dc fondnmcnU. — Venczia
,

1834, dalla tipografia di Francesco Andrcola, iie

sono usclti nove tomi in i6.° coniprendcnti lapiima

e parte della seconda opera. II numcro dclle pagine
vcirla da nn tomo cdl idtro.

Con queste rloprcsi la Fia associazionc vcneta ai huoni

libri.

Delle varie opere del P. Valsecchi sortirono un esito

assai favorevole quelle ch' egli diresse contro il filosofismo

del suo sccolo : furono rapidamente diffuse e tradotte in

latiao, in francese e in polacco ;, in quest' ultima lingua

le fece conoscere ii dotto cardinale Garampi. Oltre all' in-

trinseco nierito, che negar non vuolsi alle medesime , de-

vesi ascrivere in parte I'alta estimazione in cui salirono

ai nicriti personal! del buon religioso , che aveva uomini

ragguardevoli tra' suoi aniici e corrispondenti , alia condi-

zione de' tempi in cui era urgente il bisogno di opporre

al torrente degli errori che dilatavasi ad innondare 1' Eu-
ropa la scienza apologetica , se non a disinganno e con-

versione dell' incredulo orgoglioso e libertino , o del vec-

chio incanutito ne' sofismi e quasi incapace di rinsavire,

almeno a preservativo della gioventu ancora intatta , o

certaiiiente piu pieghevole all' istruzione. I zelanti cattolici

ed anche i protestanti univansi allora per ispargere scritti

in cui difendeasl la rivelazione oppugnata da parecchi av-

versarj. La celebrita di alcuni di questi , che luttora vi-

veano, il bollore della pugiia filosofico-cristiana dava alia

polemica un iutcresse assai vivo ed esteso. Non e dunque
a nieravigliare come un uomo che in Italia sorgea con

lustro di molta erudizione ed entrava in una lizza solennc.
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\n ciii gii spettatori non eran men caldi de' combattenti ,

dovesse v^enire in chiara rinonianza.

Oggidi , cadnti o in duiienticanza o iiel dlspi ezzo quel

tenierarj titani dello scorso secolo , e cio per cagioiii clie

ognuno pno scorgere da se , e voltasi ad altra direzione

la generazione successiva , anclie gli scrltti del valente

doiiienicano cessarono d'esser letti e vantati al pari di

prima. Ma vi ha di cio nii"' altra causa. La dialettica ec-

clesiastica aggiicrritasi in tante prove, arricchila di tanti

docnmenti, affinatasi con una critica piii acuta, avvezza-

tasi a dominare un orizzonte scientilico piii ampio lia in certa

guisa candiiato il luetodo e la fatica. Non trattasi era piii

di rispondere niinutamente ad ogni oljbiezione , di rischia-

rare ogni angolo teneliroso , di pugnare, diro , e vincer

moke piccole liattaglie. Ma , esaniinando le questioni tutte

in cio clie lianuo di comune, e notandone le diflerenze,

esaminando dall'alto T origine di varj crrori ^ i grandi lo-

gici sogliono ridurre le une e gli altri a formole , a claS'si,

come il inatematico e il naturalista , e proporzionano il

disegno delle confutazioni alia vastita delle idee concepitesi

suir indole e la causa delle aberrazioni intellettuali. Quindi

e die la trattazione d' un tema ne involge altri niolti , e

manlfestare e dlstruggere un errore egli e un renderne

evidente e atterrarne una serie. Tale e la polemica di cui

aveva gia fornito Nicole un esempio ne' Pregiudizj IcgittiiiiL

contro i calvinisti , e die a' di nostri fu mirabilmente iuii-

tata e perfezionata nelle Osservazioni sidla morale cattoliai,

ne'' FrainmerUi d' una storia dell' empietd, ecc. Cliiunque ami
di camminare di pari passo collo stato odierno delle menti

non aggiungereblie la nieta per altra via.

Le altre opere del P. Valsecchi forse non nieriterebbero

tutte di essere riprodotte dai collaboratori della Pia nsso-

ciazione. Sembra in fatti che per meglio ottenere il lode-

vole intento sia da pensarsi non a pubblicar niolto , ma
sibbene a scerre il meglio. G. C.

La Ragione del cristlanesimo. Biblioteca cattolica degll

scrittori pin aiitorcvoll francesi, inglesi , cdemanni .

ecc, reset iudlniut. , iit 8.° — Milano, i835 , da

Placido Maria Visiij, tomo i.'',fasc. i.°, dipag. 71.

Questo primo fascicolo contiene un proemio all' edizione

italiana , 1' indice delle materie che comporranno il primo
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tomo, una Icttera dedicatoria agli Alnnni della scucla po-

litecnica, una prefazione agglrantesi sui gcaerali , indi al-

cune notizie sulla vita e le opere di Renato Carte.'-io , da

ultimo il tiattato di questo filosofo dei mezzi di ben di-

rigere la ragione per conseguire la verita. I prolegonieni

non possono scusarsi dalla taccia d' aiiipollosita , die e di

tutti i modi con cui puo intonarsi lo stile cjnello clie piu

facilmente stanca e noja. I cenni intorno a Cartesio non
fanno conoscere se non molto imperfettamente questo grande

uomo die ha tanto giovato ed anclie nociuto colle sue viste

Jilosoficlie e fisidie , il (.fuale uni in una strana conibina-

zione il dubliio nietodico e lo spirito d' ipotesi , i principj

della Sana ragione sperimentatrice coll" aniore alle fantasie

sistematiclie : inventore sommo nelle matematiche astratte,

ritardatore delle scienze fisidie co' suoi arbitrarj concetti

,

egli ci lia lasciata una metafisica la quale elibe onore e

influenza per lunga stagione. Ma ventilaia da perspicaci

intelletti in Francia ( e i conipilatori della raccolta catto-

lica non dovrebbero ignorarlo ) si e dimostrata, a quanto

parmi , con tutta evidenza in contraddizione con que' me-
desiini fondamenti religiosi a cui egli era sinceraineate do-

cile, e per istaljilire i quali gli editor! della Rcv^^iotie del

cristianesiino intrapresero la lunga loro fatica. Due illustrl

moderni ragionatori , gli abljati La Mennais e Gerbet

,

lianno palesato i pericoli del luetodo cartesiano, anzi (vo-

lendolo seguire passo passo ) la sua incompatibilita con

cio che la fede esige dal cattolico : il priino nella Difesa

al celebre Saggio suW indifferenza in materia di religionc

,

il secondo in un' opera intitolata : Delle dottrine filosnfiche

sulla certezza coiisiderata relatii\imente ai fondamenti della

teologia, e specialmente ne'capi terzo , sesto e ottavo in

ciii svolge i rap|)orti della dottrina cartesiana colla fode.

Or quesli princijij , (juesto nietodo sono in-egnati nel

trattato con cui apresi il primo tomo della Ragione del

cristianesinio. II che potrebbe dar luogo a temere die la

compilazione non proceda sopra un disegno ben inaturato,

o che i collaboratori non conoscano le niaterie filosolico-

religiose nello stato luminoso d' oggidi. Non vedesi uem-
nieuo indicato qual ordine dominera nella nicdesiina , se

il cronologico o il categorlco , quali norme prcsedi-ranno

alia scelta degli scrilti; pure una regola o indit,pehsabiic

nella misurata copia dei mater iali.
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Incontratomi ne' seguenti passaggi della Prefazione (pag.

28 e 34).
" E colla scoi'ta dl qneste opere , le qnali agginngono

It la potenza delle mediiazioni a quelle delle tradizioni

,

>/ die il secolo decimonono pno fuiulmente coaoscere in

» un modo indubltabile tutti i dommi della religione ecc.

» E in questa sonima di prove , che devesi nel secolo

w decimonono riepilogare il simljolo della fede , col mini-

» sterio della ragione ecc. » E poco sotto

» La Ragione del cristkinesinio provera dnnque con ogni

»/ evidenza tutti gli articoli del simbolo cattolico: e si potra

» intitolarla il Credo del secolo decimonono. »

E in altri di questo andare , dov' e , diceva , la modestia

voluta nelle grandi e nelle piccole imprese, perche dovun-

que interviene T opera dell' uomo v' intervengono le debo-

lezze e i falli inseparabili dalla sua natura ? Senza una
tale raccolta , soggiungea , non sarebbero provati con ogni

evidenza tutti gli articoli del simbolo cattolico per chi sia

uinile alia fede, obbediente alia grazia? agli altri clie

si ostinano, per un terribile , ma giusto giudizio di Dio ,

ne" loro errori , un'iniera biblioteca sarh sempre inutile.

Nemmeno e da approvarsi che, nominati moiti de' sommi
scrittori die mostraronsi fermi e animati da zelo per la

religione, proseguasi (come alia pag. 3o della Prefazione)

senza alcuna mitigazione od eccczione :

'< Dove sono gli oppngnatoriV Nessuno tra i magnaninii

» pari ai sunnomati iadividui, piccole bande alia sparpa-

II gliata di menti frivole , astiose , superbe , annate di ran-

II cori e di sarcasmi : ecco T esercito del filosofismo. n

Rousseau, d'Alembert, Condorcet, Bayle , Freret (o
cliiunque sia T autore delle opere a lui ascritte), Diderot

ed altri erano dunque menti frivole ? Dicansi depravate si,

ma non si ricusi di riconoscere in ioro un forte ingegno

e un vasto sapere : e pero tanto piu sono eglino da ri-

provarsi quanto maggiori furono i doni die ricevettero da

Dio , contro cui empiamente li rivolsero. Lo zelo illn-

minato che dice sempre la verith, la sola verita, tutta la

verita, che non esagera , non diminuisce ad arte, non si

lascia padroneggiare ne da sregolato entusiasmo , ne da

vile codardia e umano riguardo ,
guadagnasi credito anche

appresso gli avversarj cui move quella leale franchezza ,

che sa ravvisare il bene dovnnque si trovi. D' altra parte
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e da avvertire clie la carita , la dolcezza vinsero mold
cuori, die I'asprezza, T ironia , il dispregio avrebbero ir-

reparabilmente perduto.

Attaccato sincerainente alP unlca vera religione , godo di

esultanza ogni volta clie veggo le scienze , le lettere , le

arti cospirare a sostenerne la causa. Ma siccorne ai fini

debbonsi proporzionare i mezzi, cosi non potro cessar di

desiderare cbe le materia religiose si trattino e s' impren-

dano con ponderate conslglio e con tutto quell' apparato

di accuratezza, senza di cui non deesi presumere cbe riu-

scir possano alio scopo cbe si e avuto di mira. G. C.

Esercitazioni delVAccademia aprraia di Pesnro , anno
5.°, semestre i.° — Pesaro, i835 ,

pel ttpl dl A. No-
bili , in 8.°, di png. 124 con tavole. Lir. ^. 74 ital.

— Vedi Bibl. ital. torn. 72.°, ottnhre i833, p. i3o.

// semestre 1° dell anno teizo , e tutto Ianno quarto

lion ci pervennero.

Intomo ad un mulino a ruota orlzzontale , rifatto in Ri-

mini dal sig. Qregorio Teodorani , Menioria del prof. Bri-

glienti.
'— Tra le Industrie le quali preyso di noi general-

mente si rimango.o ancora lontane da que' miglioramenti,

a cui gli attuali progress! delle meccaniche potrelibero

condurle, vuol nominarsi quella tanto iniportante de' mu-
lini. Quindi e molto a lodarsi il Teodorani dei veramente

utili cangiamenti cbe introdur seppe nella costruzione dei

mulini a ruota orizzontale
, quali si usano nel Riminese

,

come ancbe in Piemonte ed altrove. i." Cambio la forma

della tromba o doccia facendola finire in un tubo conico

di diametro eguale all' altezza delle palmette (
cucchiai, ri-

trecine), mentre suol essere un tronco di piramide abase
trapezia di piii ampia sezione. La forma a imlDUto, secon-

dando la direzione de' fili d'acqua, libera da ogni contra-

zione la vena urtante , die tutta intera e ricevuta dalla

palmetta d' altezza eguale e di maggiore largbezza^ a.° Fece
di ferro fuso , in vece di legname, rarmatura della nia-

cina e del castello o gabbia delle palmette , e ne ottenne

maggiore stabilita e agilita in tutto il sistema; 3.° Muni il

perno di un ingegno mediante il quale lo tien difeso dalle

salibie ordinarianicnte incorporate alPacqua della doccia, e

die sogliono invaderlo e logorarlo; 4 ° Assicufo la luacina
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rot.mte alPalljero, c la rotazione snperiore in un foJero

di nietnllo raccomaiidato alia niaciiia fissa, onde la rota-

zione si adeinpie rcgolarissimamente. II prof. Brighenti fa

conoscere col calcolo qnauto sia T eiitita del vantaggi delle

siiddette rifornie, riferisce come 1' esperienza anch' essa gli

abbia f^itti apertameiUe palesi , e porge iiifine 1' intera fi-

gnra e descrizione del nuovo mulino.

Sill dimngramento de' terreni che rispetto al frumento pos-

sono operare il fomientone e la canapa , Con siderazioni del

siif. D. Paoli. — II conte PaoU, a proposito di una qui-

stione statagli proposta, enuncio qnesto sno parere, che ^

considerato il nietodo ordinario dl coltnra del grano lurco

e della canapa, il prime sia cagione di un maggiore de-

panperamento del terreno; segnatamente rispetto al frumento

da coltivarsi nell' anao segiieate. Egli ne adduce le ragioni

in qnesta Memoria , come anche alcune prove esperimea-

tali fatte col nietodo di Macaire, e relative a quel mag-

giore o minor vantaggio che il frumento puo trarre dalla

materia lasciata giii dalle radici del vegetabile vissuto

prima di esse in nn dato terreno , secondo che tal vege-

tabile e formeaione o canapa ;,
le qnali prove anch' esse

dimostrarono come alia vegetazion del frumento meglio

convenga che preceda quella della canapa anziche quella

del formentone.

Siii patti che si stabiliscono coi coloni nella Eomagna

,

Memoria del sig. D. A. Farini. — Pubblico il Farini gia da

qualclie tempo nn Discorso std Codice ap:rano per la Roma-
gna stampato dal Casali in Forli nel i832, nel quale dimo-

stro doversi soccorrere lo spirito de' contadini , tenendone

lontana ogni abbiezione nemica dell' industria , e che per

(jnesto nei contratti di colonia la durezza dei patti era

abbominevole, e che 1' equita e la giustizia si volevano

squisitamente osservare come regola indeclinabile. E nel

presente Discorso , che pi\6 considerarsi come prosegui-

mento dl quello , vien rintracciando se le convenzioni che

in Romagna generalmente si sogliono determinare tra pa-

drone e colono , se ne discostino o vi sieno conform! ; se

le consuetudini, gli usi e le pratiche vi arrechino o no

ingiuria : e pero vi tratta la causa de' coloni con erudi-

zione , e con nobilc e generosa eloqueuza. Mosso da' me-

desimi sentimenti egli aveva in animo di far soggetto le

affittanze d' akro suo ragionamento , ma da una nota
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ailgiiinta alio scritto ora i)ul)blicato con raniiiiarlco rileviamo,

die pochi i^iorni dopo averlo presentato all' Accademia pe-

sarese ,
1' autore fu colto da fiera ed improvvisa morte. II

Farini fu gia ua tempo professore di matematica eleraen-

tare in Ravenna ; alia dottrina scientifica congiunse egre-

giamente la coltura letteraria , e P Italia gli e debitrice del

nohile volgarizzaniento delle opere di BulFon clie si e stam-

pato in Piacenza.

Sopra una Memoria inviata dal sig. ingegnere Pietro Ne-

gri , rappoito futto all' Accadcmia dal sig. D. Paoli. —
Delta Memoria ha per argomento il modo di diminuire la

forinazione de' lenifjorali , ed in ispecie quella della grandine,

e tal modo consiste nel moltiplicare le piantagioni degli

alberi.

Ulteriori ragguagli su gli effetti del Gelso delle isole Filip-

pine ; rapporto del sig. G. J\Iamiani.

Intorno alia coltivazionc e prodotti serici del Gelso delle

Filippine ; saggio storico di Carlo Muupoil. — La prodigiosa

moltiplicazione de'gelsi, operata dall' odierna agricoltura

,

non va disgiunta dall' introduzione di nuove varieta della

raedesima pianta , i meriti delle quali forniano attnalmente

soggetto di controversia tra reputati agronoiiii. ZelantI lo-

datori del gelso delle isole Filippine sono il sig. Lomeui
e il sig. Maupoil : il rapporto del sig. Mamiani e un som-
mario del noto opuscolo del dott. Lomeni sul detto gelso

stampato in Milano nel i834, e della corrispondenza con
lui sul medesimo oggetto mantenuta dall' Accademia pesa-

rese ; il saggio del sig Manpoil riferisce cio die la pro-
pria esperienza di dieci anni gli signilico circa i pregi del

gelso snmiuentovato , e per la vigoria, e per I'aljljondanza

del foglianie, e per la qualita della seta ottenuta dai ba-

chi con qnesto nutriti , la quale ebbe ad esser premiata
con niedaglia d' oro in Venezia dall' I. R. Istituto. Fece
prova il Maupoil della tempra del nuovo gelso collo sfron-

darlo in estate dopo averlo gia sfrondato in primavera,
e la foglia cosl ottenuta impiego ad alimentare altri ba-

chi , onde in quell' anno consegui un secondo raccolto di

bozzoli ; questo fu lodevole , i gelsi per la seconda sfron-

datura non si mostrarono men vigorosi nella seguente pri-

mavera ^
quindi il Maupoil confida clie mediante il nuovo

gelso sara vcramente praticabile una doppia coltivazionc

di liaclii in un medesimo anno.
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Giiidizio se il ponte di Fossomhrone sul Metauro sla o no
nil monuineiito da oiiorarsene I'aicliiteUara moderna; Meino-

ria del ccw. P- Manclni. — Questo giudizio e tutto afFerma-

tivo : il ponte e formato di un sol arco , 1' ampiezza della

sua corda e dl iiietri 3o suU' altezza di metri 18,88: in-

sieme alle due ali d' accompagaameiito risulta della lun-

ghezza di metri 176, dell' altezza al parapetto di metri

22 , e della larghezza di metri 6,811, ed alle due testate

air imboccatura metri 9,143. Architetto ne fu il Baldelli

di Pesaro 5 ebbe principio circa il 1776, e termine verso

il 1790.

Sii la miniera dl zolfo dell' eccelhntissima casa Alhani

nelle vicinanze di Urbino ; Memoria del sig. V. Procaccini

Ricci. — Questo benemerito naturalista continuando le sue

osservazioiii mineralogiche nel distretto dell'Accademia pe-

sarese si e rivolto alle elevate colline urblnati , e in primo
luogo alia summentovata miniera, situata alle falde dell'alto

colle nominato Casanchio, distante da sei in sette miglia

dalla citta di Urbino. Qnesta miniera da circa 3 00,000 lib-

bre di zolfo all' anno:, ma perche I'autore aveva altra volta

descritta la miniera di Perticaja la quale ne porge annual-

mente ben tre milioni di libbre , cosi nell' esaminar F una

ne fece confronto con 1' altra gia esaminata , e da cjuesto

confronto ha potuto concludere come siavi tra esse una
geogaostica identita. Infatti alabastro gessoso , crete, zolfo,

ligiiiti, calce carbonata, e qualch'altro minerale sono egual-

mente in entrambe. Si puo aggiungere eziandio, dice 1' au-

tore , che si trovano suUa medesima linea , e quasi equi-

distanti dall' Adriatico , e colla direzione stessa partite dal

sud per venire verso il nord. Egli poscia si volge a con-

siderare le scavazioni di zolfo delle maremme di Siena

,

capaci di apprestarne parecchi milioni di libbre all' anno,

e intorno alle quali si lavora con raolta attivita trovando

spaccio in America il combustibile che sen raccoglie. E
vuol che si noti ch' elle sono dirittissime alia provincia

di Urbino, e partendo dalla parte meridionale d' Italia, si

dirlgono a retta linea alia settentrionale romagnuola, di-

vise soltanto dalla giogaja apennina ; dalle quali conside-

razioni trae T autore alcune geologiche conseguenze. Le
crete delle miniere Albani sono fornite di fossili vegetaljili

ed aniiuali , e particolarmente d' ittioliti ^ i quali nel di-

strcuo deli' Accademia pesarese , e^ sovrattutto ne' gessi tU
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Sinignglla , sono si copios'i die dn se soli vnrrebbero a

porgere uii ampio ed importanie soggetto di studio al na-

turalism die volesse occuparsene.

Prodromo della Flora Valtellinesc . ossia Catalogo delle

piarite rinvemUe in varie escursioni hotaiiiche nella

provincia di Sondrio , in ad si disti/igiiono con

brei'i ragiunamcnti le specie pin rate , i nomi vol-

gari di molte piaiite , i principali prodoui del suolo
,

e le proprietd che a varie specie si aUribuiscono ;

di Giuseppe Filippo MassAnA dottorc /n medicina

e chiriirgia. — Sondriu, 1834, per G. H. della

Ciij^noletta tipogr. proiinciale. In 8.° di pog. aSo.

Prezzo con ranie colorato lir. 2. 68 ," senza 2. 40-

La Flora di una valle s\ grande e ragguardevole com'

e

la Vaitellina, oltre all' importanza sua propria, ottiene aa-

che inerito in virtii de' confronti che per essa , associan-

dole la Flora della Svizzera , si possono istituire tra la

vegetazione del versante settentrionale delle Alpi, e quella

del meridionale. Quindi ai botanici in generale , ma in

particolare a quelli tra essi che si occupano della botanica

geogratia , riuscira niolto accetto questo lavoro die annun-

ziamo del dott. Massara. Vero e infaiti quel cli' egli dice,

cioe die botanici di niolto valore non hanno ricercata la

Vaitellina , od alineno non 1' hanno ricercata con agio e di-

ligenza convenienti. Da niuno meglio che da Gaudin poteano

aspettarsene informazioni circa le sue vegetnli ricchezze ;

perche inteso com' egli era a compilare la Flora Svizzera

ebbe a occuparsi anche della Vaitellina, allora conipresa nella

svizzera giurisdizione ; ma die pcnsarne se gii sfuggi la

nuova bellissima specie di sanguisorba, che il Massara fe'

nota ai botanici, la quale e cosi comune in quasi tutte le

valli laterali e le Alpi del primo distretto di Sondrio, die

in varie parti serve quasi esclusivamente di pastura al

bestiame ?

II dott. Massara adunque , medico condotto in una pic-

cola terra delle vicinanze di Sondrio, essendosi dato per

mero diletto a raccoglier piante di qiiella provincia , e a

determinarne le specie, si condusse a poco a poco in gra-

de di porgerne tal catalogo che in buoua parte eineadi il

Bibl. Ital. T. LXXX. 20
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difetto cli una Flora Valtellinese. Bello e jmitabile esempio ! E
se fosse imitate dai medici condotti clic la provvida ammi-
nistrazion dello Stato distribuisce in ogni sua parte ( e ben
dovrebliero imitarlo per corrispoiidere alia munificenza so-

vrana die di tanti niezzi acconci ad eriidirli nelle scieiize

naturali era con loro liberale) non andrebbe molto die noi

saremmo pienamente istrutti delle naturali rlcdiezze del

iiostro suolo, il die ognun vede di quanto vantaggio sa-

relibe e di cjuanto onore. Narra il Massara con molto can-

tlore tra quanti ostacoii e difficolta traesse a termine que-
sta sua impresa

, quali ajuti lo soccorressero, quali motivi

a farla di pubblica ragione il determinassero ; e tal rac-

conto ci fa veramente ammirare il suo zelo e la sua co-

stanza, e riferire le mende cUe possono iiel suo lavoro

notarsi , alle non propizie condizioni tra le quali gli fu

forza eseguirlo.

Egli didiiara come accenni quali piante del territorio

valtellinese tutte quelle che si ritrovauo dal piccolo paese

di Colico , dove incomincia la A'^alle , lino al giogo di Stel-

vio J die confina a levante col Tirolo, e dalle niontagne

cite vanno a terniinare a mezzogiorno col Bresciano ed il

Eerganiasco , fino a quelle che all' opposto lato mettono
capo con Poschiavo nel territorio svizzero : anzi clta an-

che alcune poclie piante delle alpi di Grumo, di Palii, di

Cavaja e di Campo-Finale attenenti alia Svizzera. Confessa

pero , comunque da tredici anni vada perlustrando un tale

spazio, di non averne percio corse e ricerdie tutte le

niontagne e le valli : duolsi di non aver esaminato il di-

stretto di Cliiavenna , registra per altro alcune specie di

tal distretto per comunicazione fattagliene dal diiarissimo

professore Comolli. Confessa di aver lasciati niolti vuoti

nolle graminncee e neWe crittogame, le quali, die' egli, pre-

sentando oggetti meno appariscenti , minuti , e tal fiata

nncbe ambigui : quai difficili ad essere conservati ,
quali

altri difficilissimi ad essere caratterizzati non ostante il

sussidio del microscopio , sono sempre le ultime a venir

colte e studiate. Ma noi pensiamo di' egli poteva omettere

del tutto le piante crittogame , giacdie ognun sa die que-

ste vogliono per se sole un' indagine afFatto particolare.

II Prodrome del dott. Massara , ossia Catalogo, com' egli

stesso il cliiama , poiclie veramente i generi non vi sono

disposti con ordine scientifico ma meramente alfabetico

,
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e una vaccolta di ben mille e quattrocento piante valtelli-

nesi , la niaggior parte montane od alpine, e tra le qunli

contansi una specie nuova , e niolte S[)ec"ie assai rare. La

specie nuova e la gia menzionata Sanguisorba [dodecandra

o vallistelUncn) , e una tavola rappresentante la medesima

serve di corredo al Prodrouio suddetto. Essa fu gia descritta

in queslo Giornale ( tomo 70.% pag. 486, giugno io33)i

il RIassara pero nel riprodurre tal descrizione F accompa-

gna delle agginnte segueuli : " In molti csemplari da me
con lutta la diligenza disaminati trovai sovente il numero

degli stami anclie minore di dodici ( da sei ad otto ). II

seme e bi.-lungo , leseniforme e somigliante ad un picco-

lissimo grano di segale. II gratissimo odore de' suoi liori

,

clie si fa sentire ad una distanza grandissima , e piattosto

simile a qnello dell' insetto detto dai Lombardi r?!05carf/ma

(^Cerambix moicatus), e a quello del fiore del pan porcino

{^Ciclanien enropmwi), clie all' odore di canndla o di ti-

glio (i). Gli abitatori di valle d' Ambria chiamano que-

sta pianta frassinello ( vern. frasnej ) Non e destinata ad

alcun uso particolare, ne si sa die possieda alcuna medi-

cinale proprieta , sibliene serve al bestiame di eccellente

pastura. E cio e si vero, clie dalle mandre delle valli

d' Ainliria e d' Arigiia, i cul pascoli in alcune parti quasi

altra pianta non offeriscono clie la nostra , liannosi di

prodotti del latte , come il butirro , il forniaggio , e la

COS! detta masrarpa, di si eccellente qualita, clie le man-
dre di alcun' altra parte della provincia di migliori al certo

non ne sapreldiero somministrare >>.

L' autore riguarda qual nuova anche una specie di vio-

la, da lui trovata tra i frantumi di roccia nelle al[ii di

Rodes , Scigola e Forcellina , e sul monte del Diavolo ;

iiorisce in luglio ; de"" iiotanici da lui consultati qual n'ebbe

lo stesso parere, quale un diverse, e stimo essa doversi

riferire ad alciina delle specie conosciute. Eccone pero la

descrizione del Massara : Viola ComoUia Nob. — V. cauli-

culis fUifoniiiljus , prostrads , atio-ruhentibus : foUls altcrnis ,

ovatis , sub-ooatis , t;c' sub-ro;uiidis , soUdiiisculis , obscure

viridiis , lucidis , integris , exigids : sdpulis integris , floribus

(\) « Que«t' o<lore e co-i <lurevo!e ej e-pansivo clie tutte Ic carte clie

io impicg.iva per asciiig^ir p;'i esempI.Tri riccvevano e rilcncvano liuijja-

tiiente la piii soave fr.igranza , talche le persoiie tleiia niia f.viliij^Ua auda-

»auo soveiUc per diletto a iiutjrlc ».
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magnis , dilute purpurascentibus vel ochioleucis macula crocea

vet flava centro notatis : calcare obtuso , incurvo , calyce

breviori.

Molto pregio ngginngono al Catalogo di cui si tratta le

annotazioni di cui 1' autore voile munirlo ; crediamo far

cosa grata ai nostri iettori adducendone un qualche saggio.

Dopo aver notato nel parlar del tarassaco clie non v' b

pianta piii proteiforme di essa , il Massara soggiunge : <«

guardino pero bene i botaiiici al nostro tarassaco delle

Alpi , il quale piii gigantesco si presenta quanto piu in

alto ritrovasi, mentre tutte le altre piante piii soggiornano

verso le cime , e piii diventan piginee.v Poiclie la Valtellina

possiede la digitale lutea e la grandiflora, le voile il Mas-
sara prescrivere a varj amnialati per vedere se vero fosse

cio clie lo Swediaur afFermava , essere cioe la lutea piii

attiva che la porporina , la quale nondimeno e la sola usata

da' medici , traendola a quest' uopo da altri paesi : ecco

quali furono i risultati che ottenne : " La digitale lutea e

la grandijiora possedono come la purpurea i." la facolta di

abliattere 1' eccitamento del sistema sangvxigno ; a." di agire

in ispecial luodo sugli organi del respiro;, 3.° di promuo-
vere la secrezioiie delle orine. Egli e il vero, e sia con

pace dello stesso Swediaur , che le doti sopra indicate

sono possedute dalla purpurea in grado alquanto maggiore;

cosicche per ottenere il medesimo intento , conviene che

la dose delle nostre digitali sia portata circa a vin terzo

di piu. Notisi poi , che colla polvere di digitale a fior gran-

de mista alio zucchero ed alia gomma arabica, io ho po-

tuto vincere piii d' una fiera ed ostinata ipertosse >». Delle

festnche che aderiscono alle rocce piii sterili ed elevate

racconta il Massara , clie ai loro cespiti bene spesso la

vita commettono que'contadini-alpigiani, quando vanno sii

per i dirupi in busca di fieno selvatico. In questi cespiti

poggiano sicuri il piede: a questi, benche al tatto ruvidi

e pungenti , fortemente s' aggavignano colle mani ; fatti

dalla sperienza sicuri che cotali cespiti non si staccheranno

dal masso per quanto sia grave il peso che debbono so-

stenere. Guai pero a quegli incauti che nei luoghi piii rl-

pidi e discoscesi caniminano sii quest' erba quando e ba-

gnata dalla pioggia o dalla rugiada! Perclie allora vi si

sdrucciola sopra come sul ghiaccio , e si corre perlcolo di

precipitarsi. A proposito della genziana , ci fa sapcre il
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Massara , come inediante la fermentazione delle sue rndi-

ci, comunque tanto ainare , se ne cavi un liquor spiritoso

detto acquavitc di genziana. I fabbricatori di quest' acqua-

vite sono per lo piu tirolesi cbe vengono a stabilirsi ia

Valtellinn per alcuni mesi dell' anno per prepararia con la

genziana quivi raccolta, e die poi vaiino a venderla nei paesi

tedesclii ove se ne fa niolto niaggior consume clie non fra di

noi ; ma non mancano persone del paese che si occupano

della stessa fiibbricazione e dello stesso commercio. Que-
st' acquavite non solo e atta a confortare lo stoinaco , ed

a troncare le febbM d' accesso , ma vuoisi ancora essere

un gran rluiedio contro la tosse convulsiva o canina, pas-

sato lo stadio acuto o infiammatorio. Ed in fatti duranti

le epidemie del 1827 e iSSa 1' ho anch' io , dice il Mas-
sara, veduta in moltissimi casi riuscire d'inestimabile gio-

Vamento.

Le annotazioni di cul discorriamo sono prlncipalmente

intese a porgere quelle notizie che sono promesse nel ti-

tolo dell' opera. Special menzione vi si fa delle virtii me-
diche volgarmente attribuite alle piante di cui si ragiona,

e degli usi che consegnentemente sen fanno. Vengono poi

anclie additati gli altri usi di dette piante o delle loro pro-

duzioni , e quale e quanto sia il profitto che se ne trae,

onde nasce una pregevole raccolta di cognizioni statisticlie

ed economiche circa la Valtellina. Le quali cose tutte I'au-

tore espone con buon garbo di discorso , e sovente anche
con una certa gajezza , onde 1' opera di aridissima qiial

parrebbe dover essere , ne diviene dilettosa. In somnia o

se ne riguardino le parti principali o le accessorle , noi

troviamo doversene dare molta lode all' autore della me-
desima , con incoraggiamento a proseguire cos\ utili ap-

plicazioni. B.

Fannacopea Eclctdca di Girolamo Ferrari , farma-
cista ia capo delV Ospedale e Poveri di Vigeva-

no ecc. — Vigevano , i835, prcsso la tip. Vesco-

vile, in 8.°, di p. 22^ con tavole in rame. Lir. 1 it.

Eclcttica pu6 dirsi questa Farmacopea rispetto ai medi-

cinali di cui vi si tratta, e ai metodi proposti per la loro

fabbricazione ; giacche tra' primi 1" autore cbbe cura di

sceu^liere quelli die souo veramente usuali , e tra' secondi
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qnelli clie la pratica gll climostrb piii acconci all' intento.

Di qnesti ve n' ha parecchi da lui r'urovati , la piu parte

concenienti medicinali iinportantissiiiii , come sono il ker-

mes , il tartaro stiblato, gli acidi acetico e benzoico, 1' e-

tere nitrico , 1' etiope marziale e niiiierale , il prccipitato

bianco, I'ossido d'antiinonio, Tacfjua di cannella, il drappo
vescicatorio ecc.^ e cosi pure nell' opera s' incootrano sparse

parecchie sue osservazioni risguardanti i processi gla usati

da altri chimici. Ma sien proprj o altrui i processi clie il

sig. Ferrari consiglia certo e die i farmacisti , aviito ri-

gnardo alia liiiiga e lodata pratica di lui, e alia sua nota

schiettezza, vorraniio fame pregio particolare (i). Tali

]5rocessi sono descritci con la semplici'.a e la cbiarezza die

air argomento si conviene ; alcuni cenni li seguono circa

r uso del medicinale cui si riferiscono; e omesso cio die

risguarda i caratteri del inedesimo.

Divisa e 1' opera in due parti , la prima tratta de' me-
dicinali detti semplici , la seconda de' coinposti e preparati.

Quella altro non e quasi die uii elenco , e a vero dire

ne sare!)be piaciuto che anch' essi i semplici fossero stati

muniti del corredo di qualdie noiizia utile al farmacista.

Alia seconda parte tengon dietro varie tabelle o quadri

sinottici di cognizioni confacenti alia pratica farmaceutica,

e per ultimo la descrizione del laboratorio delT autore , il

quale noi abbiamo avuto altra volta occasione di lodare (2),

e die e rappresentato dalle annesse tavole. B.

VARIETA.
La Bcdouine , etc. La Bedidna , racconto del signor

POUJOULAT {*).

Non sono ancora molti anni , un giovinetto per nome
Agostino ando dalle provincie nieridionali della Francia

,

end' era native , a Parigi vago di fortuna e di gloria, di

Gui I'ingegno e gli studj e la bonta del cuore innocente

(i) Sfuggi peri) air autore men che corietto il processo proposto per

).i fjjjbriraiiqne delP acidu fosforico.

(2j VeJ. Elbl. Ital. torn. 67.°, agosto iSSa, pag. 25o.

(*> Parigi, i835, tipografia di Felice Loquin. Vol. 2, ia 12.*
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lo facpvano ilegno. ]\Ia dopo due anni d" inntili speranze,

si persuase clie ne iii Parigi , ne in verun'altra parte d' Eu-
rop.*' ..ivrebbe potuto iiiai esser felice

f,
ricordossi della Si-

riae \ic!Ia vita patriarcale di cnl la Biljlia gli aveva date

cosl efficaci descrizioni , e si mise in mare alia volta di

quel paese. Sljarcato a Laodicea stette hen sei inesi in ua
monastero del Libano studiando il linguaggio degli Arabi,

ai quali poi s'avvio, desideroso di viver con loro. Nessuno

dei pericoli a cui soggiacciono in quelle contrade niolti

viaggiatori nocque al nostfo pellegrino ,
perche nel parla-

re, nell'abito, nel portamento e in ogni alira particolarita,

nessuno avrebbe potuto conoscerlo forestiero. E per arabo

appunto lo accolse nella sua tenda il Caico d' una vagaate

tribii di Beduini nella quale iinalmente scontrossi. Prima
di adagiarsi sulla natta di palma a canto al venerabile

Vecchio , Agostino erasi accinto a informarlo dell' esser

SOD ^ ma il Caico lo interruppe dicendo : Quando avrete

bevuto e mangiato con noi, allora se vi sara in grado ci

darete contezza del vostro norae e della vostra origine

;

che queste cose non soglionsi domandare alio straniero

prima di avergli accordata 1' ospitalita, Pero dopo il breve

mangiare, a cui assistevano gli U'jmini della trilDi] , il gio-

vine Agostino disse loro: Miei buoni ospiti ! Non v' ingan-

nino piu a lungo il mio abito e la mia favella ; perocclie

io non sono Arabo , ne della vostra credenza , ne della

vostra nazione. Nacqui nel paese dei Franclii, e abbando-

nai la mia patria per venire a viver con voi. A raccon-

tarvi le cagioui del volontario mio esilio dovrei descrivervi

mail ed angosce che, dopo aver esaiirite le forze del mio
spirito, mi avevan lasciato pressoclie morto lungo le vie

del mondo : nia come potrebhe interessarvi il racconto de'

miei interni dolori ? Ben vi potra destar meraviglia il sa-

pere che molti infermi al pari di me , stanchi di gemere

sotto il peso della vita se ne sono liljerati, come il viag-

giatore scuote da se un mantello die pel soverchio peso

lo impedisce nel siio cammino. Perocche fra voi non s' e

udito mai dire che alcuno convitato al banchetto dei vi-

venti lo abbia diseriato prima del tempo. Voi avete sem-

pre creduto clie il piii rapido corridor del deserto non

potrebhe uguagliare nella celerita il pallido cavallo della

morte ^ ne mai alcuno di voi accolse il pensiero di farsele

incontro. Ma le nazioni di que' paesi dove il sole tramonta
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son pervemUe al tristl loro giorni : 1' nstro della felicita

disparve da I cielo delP Enropa \, ed io vengo a voi , figli

delle solitudiiii, veiigo a ceicare la pace snile rive dei vo-

stri fiumi a canto dei vosiri canimelli. Cosi il deserto mi

riceva come siio figlio , e i legami di una perpetua frater-

nita mi uniscano con voi ! — II (\u<o risjjose corteseinenie

a sifFatte parole; e dopo quel giorno Agostino si confuse

cogli erranti suoi ospiti.

La famiglia di Assano ( co>"i nomavasi il vecchio Caico')

si componcva di tre llgli e di una fanciulla noinata lelle

,

allora in eta di diciasseite anni, e liorente di tutta liellezza.

Separata, secondo Tuso di qnelit- trihii, dal consorziu degli

uominl , e semjire cUiusa nel suo velo, lelle pel volgere

di piii settimane non era stata mai veduta da Agostino :

ma i due giovani sconiraronsi una niattina mentre lelle

ritornava dalla fontana : essa lasclo sventolare un lembo

del velo, ed Agosiino fit preso per senipre di lei. L"aniore

e una virtii die si dilegua dalle nazloni quando cadono

nella corruzione. Perclo Agostino aveva amato infelicemente

in Etiropa ; nia I'amore lo aspettava al deserto. Dopo quella

mattina una sottil nube di mestizia velo la sua fronte : ii

L'dico se ne accorse , lo - richiese della cagione, ma egli

non ebbe ardire di manifestarla. Se ne accorse anclie lelle,

c per consolarlo come potera , cerco le occasioni di scon-

trarsi con lui, e ajiiriva il velo e mostravagli il bellissinio

suo volto. L' amore divorava V aninia del giovine europeo.

Peiisando alia differenza di nazione, di origine, di cre-

denza sentivasi come una spada nel cuore ; ma sentiva al-

tresi die senza lelle non vi poteva piii essere per lui ne

pace ne vita. Per6 dopo lunglii e serj pensieri, dopo niolti

giorni di angoscia , gittatosi ai piedi di Assano, gli aperse

la cagione della sua tristezza, e gli domando Jelle in isposa.

II Caico vtdi le sue parole con un movimento d' involon-

taria maraviglia ; disse di voler rispondergli nel giorno ve-

gnente, e lo assicuro frattanto della sua afFezione e della

sua amicizia. Ne le parole del vecchio furono vane. Con-

voco i principali della tribii , perdie prima di dare la pro-

pria figlia ad un uomo naio nella terra del Franchi, amo
di sentire la loro opinlone: ma qnando intese die tutti

concordemente approvavano quel inaritaggio corse a cer-

car di Agostino e gli annunzio cir egli assentiva alia sua

domanda. Dopo di cio fn couceduto ai due giovani di
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vedcrsi e dl parlarsi : essi nei soavi colloquj d' amore gu-

starono la gioja d" una vicina felicita ,• ignari dei casi che

apparecchiavansi ad allontanarla.

Un cavaliere della tribu di Assano uccise ua beduino

di uii'altia tribu piu nuinerosa , la quale venne, appunto

il di innanzi alle nozze, per veadicarsi. Assano levo le

tende, e passo co' suoi il Giordano per sottrarsi al peri-

colo : ma lelle sventuratamente cadde nel flume: uno dei

nemici la vide , se ne impadroni , e via con essa pel de-

serto. Agostiao non fii lento ad inseguirlo, e libero la sua

iidaiizata; ma intanto era sopravvenuta la notte, e il rag-

giungere la ioro trijju sarebbe stato Impossibile. Ricordatosi

allora doll' ospitalita gia ricevuta in un villaggio non molto

distante , vi s'indirizzo, e fu cortesemente raccolto. II

giorno dopo i due giovanl si misero in via per cercare

della Ioro tribu , ma non fu Ioro possiljile rinvenirla. In

capo ad alcune giornate di faticosa ricerca tornarono al

cortese Ioro ospite , e seppero da lui che i fratelli di lelle

erano stati cola sulla Ioro traccia, e che la tribii di As-

sano ritornerebbe al cominciar dell' inverno ^ nel luogo

donde s' era partita.

I due giovani amanti racconsolati in parte da queste

notizie proposero di non traviarsi in altre ricerche linche

non venisse il tempo del ritorno della Ioro tribii. INIa Ago-
stino aveva gran desiderio di visitare i luoglii della cui

vista la Biblia lo aveva fatto desideroso sin da fanciuUo

;

interrogo lelle se voleva seguirlo , e tutti e due si misero

in via protestando di voler essere uniti sempre fino alia

morte. Visitarono Gerico , Gerusalemme , Betelerame, il

Monastero dl san Sabba e la piccola citta d' Heljron, luo-

ghi pieni di tante e tanto solenni memorie , e dove la

calda immaginazione di Agostino trovava tante cagioni di

accendersi sempre piii. Egli pensava alia vita patriarcale

non punto dissimile da quella dei moderni Beduini, e jier-

suadevasi sempre piii che le societa umane avevano smar-
rita la felicita allontanandosi dai primitivi costumi. Gli uo-

minl (pensava fra se ) sono divenuti piii dotti, ma possono

dirsi percio piu felici ' Obi)Iiarono che Dio vietb al primo
mortale di toccare I'albero della scienza , perche era altresi

r albero del male. Egli come giusto e buon padre manife-

sto a' suoi figli (juai frutti potevan nuocere alia Ioro fe-

licita ; ma i figli di Dio la^ciandosi ingannare al fallace
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splendor dl qne'pomi, gettaronsi avidameate suiralbei-o e

li trangugiarono a malgfado della proibizione paternal sim-

bolo troppo perfetto delle nostra niiserie. Valsero forse tntti

i nostri progress! nelle scieaze a renderci piii leggiero il

fardello della vita' a render 1' uomo niigliore ? a libcrarlo

dal voto deiranluia? Se la clvilta fosse un manto con cni

coprire le itiiserie delP uomo , io ne avrei di linon grado

cantate le meraviglie : ma sventuratamente essa medesima

ha create per noi delle nuove infelicita , ed e divenuta essa

medesima il tormento delle grandi anime ! Cosi pensava

Agostino visiLando i Inoghi dove il genere umano ebbe

r antica sua culla , accanio alPinnocente sua lelle 11 cui

amore lo inebbriava ma pur non bastava a renderlo ple-

na mente felice. E gia eran venuti sul finir del dicembre ,

sicche i due amanti pensarono di ricondursi a que' luoglii

nei quali speravano di ritrovare la loro tribii e i loro pa-

rent!. Ke la speranza fu delusa : die dopo alcuni giorni di

vlaggio e di ansioso aspettare rividero le tende della loro

tribii, ed accolti con immensa gioja festeggiarono le loro

nozze e la desiderata riunione. L' inverno passo felicissi-

nio ai due sposi : alia primavera andarono colla loro tribu

a stanziarsi nella valle di Moab dove mori e fu sepolto

TNIose. Ma lelle non era piii cosi costantemente lieta co-

in' ella soleva , di die Agostino spesse volte cerco di spiar

la cagione senza poterla sapere. Un giorno finalmente la

buona giovane so'lecitata dalle pregbiere di lui gli aperse

come la sua malinconia veniva in lei dal pensare ciie sua

madre era morta nel metterla in luce, e da un ostinato

presentimento di dover soggiacere essa pure al destino

niaterno. Agostino conobbe che quel tristo pensiero aveva

assal cravemente ferito il cuore della sua diletta , e cerco
...

tutti i modi die 1' ingegno e 1' amore potevano suggenrgli

per rendere minori le conseguenze di quella piaga. E lelle

accoglieva con grato animo le consolazioni e le cure di

lui, e desiderava sinceramente di vincere la sua tristezza,

ma non era in suo arbitrio il ridestarsi nell' animo la prl-

mitiya serenita. Un giorno seduta sotto la tenda senza al-

cun testinionio fuorcbe il suo Agostino, gli prese tenera-

mente la mano e gli dlsse : Mio caro ! Tu mi dicesti una

volta che nemmanco la morte non potrebbe piii separarci.

Ora io ho bisogno dl sentir ripetere quella parola affinche

io non sia la piii infelice tra le creature ;
perche , mio
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caro Agostino , lo slo per inorire , e questa partenza dal

mondo mi sarelibe troppo tremenda se non sapessi die

noi ci lJunircmo un'akra volta. lo t' amai sulla terra quanto

alcuna donna puo amare :, e dopo il sepolcro ti amero

quanto potr.;nno amare lassii quegli angeli del quail til

qualche volta mi ragionasti. Or tu , mio caro, non afflig-

gerti nel vederaii niorire , ma sostienl tranquillo i giorni

die ti rimangono ancora. Tutti nella nostra tribu ti con-

siderano come un fratello ; mio padre ti ama come un

figlio ; non abbandonare , ti prego , la nostra tribu. Inse-

gna a mio padre ed a' miel fratelli quanto insegnasti gia.

a me intorno alle region! che stanno al di la della morte;

perocclie sopporteranno cosi con minor dolore quella sven-

tura di'e vicina a colpirli. Non ti raccomando il fanciuUo

che nascera di me : egli ti richiamera alia mente la tua

lelle ; potresti tu non amarlo * — Agostino avrebbe vo-

luto parlarle ancora di coraggio e di speranza; ma i sin-

gulti gPimpedivano le parole; e la giovine Beduina che

lottava coll' interna sua angoscia, aperto il varco al dolore

si mise a piangere dirottamente. All' alba del giorno se-

gnenie essa aveva gia esalato Testremo sosplro nelle braccia

del suo Agostino, e il fanciullo che di lei era nato mori su-

bito dopo, come se Dio lo avesse destinato ad esser 1' aa-

gelo che la guidasse al soggiorno degli eterni splendori.

Dopo quella sventura 1' anima di Agostino non si aperse

pill ne a speranza ne a consolazione: pallido , rilinito er-

rava per luoghi deserti come il fantasima della valiea ,

non domandando altra grazia nelle sue preghlere a Dio

,

se non che gli aprlsse prontamente la tomba , come la

porta per cui doveva condnrsi a ritrovare la sua diletta

perduta. Ne passarono molti giorni , ch' egli pure mori

;

ed ora sul vertice della collina di INIoab due fosse coperte

di grandi pietre chiudono le spoglie deiravvenente Beduina

e deir infelice giovine d' Occidente.

Lo scopo di questo racconto ci vien rivelato dall'autore

nella sua prefazione, e i nostri lettori s^ranno forse de-

siderosi di conoscerlo. Agostino ( egli dice ) mi parve il

tipo della gioventii conteinporanea nell' ardente sua febl)re

e misteriosa malinconia. Lo sjjettacolo di molti giovani

stanchi della propria esistenza, perche dall'oscuro e tran-

> quillo cammino dei loro padri corsero sulla via della scienza

e deir ambizione dietro promesse che il mondo poi non
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attenne , questo doloroso spettacolo m'' indusse a scrlvere

il mio libro. Esso e tutto insieme uii avvertirnento ed una
preghiera ; dacche svela ai reggitori deU'Europa la cagione

di un male da cui la societa non puo noa temere gravi

disastri , e prega clie le sia posto rimedio. Un secondo

pensiero ( soggiunge ) non men doloroso del primo con-

corse a far nascere questo libro. " Mi parve clie le so-

cieta nmane non siano punto pin felici di prima in

mezzo ai grandi progress! della civilta ; e che la possi-

bilita di viver felici fosse niaggiore nella vita del primi

tempi del mondo, clie nel viver presente d'Enropa. Quanto

abbiam guadagnato nella scienza, diss' io, tanto abbiamo

perdiito dal lato della felicita ; lo spirito s' e iiinalzato a

spese deiranima; la civilta diede al mondo mirabili frutti,

ma gli ha rapito il riposo. Voi sapete a che son venuti i

costiimi in mezzo alle meraviglie del progresso sociale >i. —
Neir ultima pagina poi del suo raccomo il sig. Poujoiiiat

cosi dice : " Cliiunque credesse ch' io abbia voluto invi-

tare i iigli dell'Europa alia vita del deserto, non in'avrebbe

punto compreso : il mio intendimento fu solo di rappre-

sentare la sorte e le impression! di un giovane che trovo

molto amari i frutti della nostra civilta. I felici del secolo

( se questo libro vien loro alle mani ) ne rideranno , son

certo; ma non sono essi coloro ai quali questo libro si

volge ; bensi alle anime tenere, ai cuori affranti da una

societa in cui regnano cosi poco la verita e la giustizia. .;

Quindi prega i giovani suoi fratelli ad essere piii corag-

giosi , e sopra tutto piu pazienti di Agostino ; e fa vott

perche L sepolcri aperti dal disgusto e dalla noja si cliiu-

dano, perche si disperdano le nubi stese sulla giovine

fronte di una generazione si bella. — Quanto a noi cre-

diamo che il libro del signor Poujoulat, considerato come

letteraria produzione , abbia niolte belle pagine piene di

eflRcace eloquenza. Lasciando in disparte le intenzioni c

forse dovremmo dire le allusioni dell' autore, suUe quali

non possiamo portar giudizio, noi dal suo affettuobo rac-

conto trarremmo questa sola conseguenza , che 1' uomo
puo incontrar la sventura cosi nella civilta europea, come

nelle semplici tribii dei Beduini ; il che verauiente non

sarebbe ne nuovo, ne molto necessario da dirsi. Ne coa-

chiuderemmo altresi che la massima delle sventure si e

quella di trovarsi gettati nel mondo, come avvenne ad
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Agostino (i), senza conoscerlo piinto , ignorando cosi le

proprie , come le altrui passioni ; il clie forse dovra ri-

pctersi ancora per lu.igo leiupo alia gioventii ed a' suoi

educator!. 4-

Ai Direttori delta Bibliotcca Italiana.

Egeegi Sicnori t

Un passo degli Annali di Statisdca , ecc. , nel quale bi

tende a spargere nel pubblico una falsa idea sulla natura

e suirimportanza della nostra Collezione de' Classici Italiani

del Secolo XVIII , ne obbliga a dirigere alcune parole di

rJsposta al sig. Defendente Sacchi compilatore di quell' ar-

ticolo.

L' essersi , egregi Signorl , fatta piu d' una volta men-
zione della Collezione medesima nel vostro Giornnle, che

fra gli altri lodevolissimi intendimenti lia pur qiiello di

rendere piii rapido e facile il corso delle riputazioni in

Italia e fuori , ci fa sperare che sarete per accogliere in

esso gentilmente le poclie osservazioni colle quali viene dis-

sipata ogni sinistra impressione che le parole del signor

Sacchi potrebbero fare sugli animi de' nostri concittadini

e degli stranieri.

Se di tanto vorrete esserne cortesi , come abbiarao fi-

danza, vi assicuriamo di tutta la nostra riconoscenza.

Milano, il 9 gennajo i836.

Div."" Obb.""^ Sewidori

gli Editori dei Classici italiani.

Alcune parole della Societd tipografica de' Classici

Italiani al sig. Defendente Sacchi.

Qual uomo d' intellctto avrebbe aspettato giammai clie

voi , sig. Defendente Sacchi, colta 1' occasione che un se-

gnalato servigio rendevamo, per confession vostra, all' ita-

liana letteratura coU'edizione del Vico diretta dal ch. signor

Giuseppe Ferrari (*), ci avreste fulminati di un' anatema

(l^ Augustin, ne connaissait point le monde.

(*) Ojjere di Giainbattista Vico ordinate ed illustrcte., coif ana.'

lisi storica della mente di Vico in relazio/ie alia scienza della civilta

,

da Giuseppe Ferrari. I voliiiui II e III gia pubblicati contengoao:

/. B. Vui opera latina. Recensuit et Ulustravit Joseph Ferrari.
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per cui dovrebhe cadere ognl nostra rlputazioiie ? Buon
per nol clie la voce della coscienza ne fa siciiri che i vostri

colpi feriscoao I'aria! Ond' e che nou temiamo di ripetei'e

testnalmente le vostre parole , alle quali soggiangeremo
qualche ceiino per disinganno di chi non conoscesse quanto
da noi si e fatto, ed anche per non inghiottirci la contu-
melia siccome 1' acqua. Vi protestiaino pero die non pro-
cederemo piii oltre ; e die se inai vi veaisse taleato di

replicare , noi vi lascerenio dire , e per i-isposta ci atter-

remo al silenzio.

Nel volume XLVE, pag. aSo, degli Annali universali di

statistica ecc. (Fasclcolo di dicembre i835), osservato die
ii sig. Michelet traduttore francese delle opere scelte di

Vico non si cura del Dirltto universale, « qiiindi tanto piu
II emerge ( voi dite) I'iinportanza dell' edlzione milanese

» diretta da Ferrari , e sara questa una delle poche opere

»> poste nella Collezione dei Classici Italiani del secolo

n passato ^ che verainente esca illnstrata come si conve-
II niva, giacche slamo non poco maravigliati di vedere

" dalla stessa Societa stampato il Genovesi senza neppiire

1) poche riglie a iilnstrarlo ; ma e fatale in Italia clie i

I) libraj non cambino mai sistema e facciano a caso o

./ bene o male, pnrche si stampi e non si paghi , e solo

1/ danno opere buone quando 1' amore di qualche giovane

>/ per un autore sacrifica aJ loro cgoismo il proprio in-

" gegno. Voglio sceverare da questi Giuseppe Pomba di

II Torino pel modo con cui conduce la Collezio.ie de'CIas-

II sici Latini, ma egli fa un' opera secolare; i Classici Ita-

II liani del secolo XVIII saranno una raccolta come quella

It del Silvestri , una speculazione da libraj, perche gli edi-

II tori, in lavoro cosi grave, in scelta si importante, in

II vece di chiamare a consulta tutti gli uomini dotti della

II nazione, hanno deciso, da quanto si vede , quasi sempre

II da se. Pero quando il loro Vico sia finito , e quanto ha

II giii fatto Ferrari promette che riuscira opera compinta

n e quale puo desiderare la scienza , se non clivideranno

II la sua gloria , s' avranno certamente anch' essi parte alia

II riconoscenza di quelli che desiderano avere una buona

II Collezione delle opere di questo grantle pensatore. »

Or primamente, le note e le illustrazioni stanno bene

dove la necessita del testo le domanda ^ uia dove questa

non e, soventi volte riescono un iniTombro dcITedizione.
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Trattandosl poi di autori di tempi a noi molto viclni, sa-

rebbe quasi sempre un'ingiuria fatta a coloro che presen-

teniente vivono il siipporre che noti fossero piii in grado

di comprendere quello che noii ha mohi atini fa scritto

dai loro niaggiori. E se vorrassi dire che gh studj hanno

fatto de' progressi a' nostri glorni e die pero se ne vuol

tener conto , e chi osera mai preteiidere che il friitto di

quest! progress! debbasi coUocare in piede di pagina degli

scrittori che ci hanno precediui' Facclano i dotti or vi-

venti delle opere sccolari, che accrescano il patrinionio

scientifico e letterario della nazione, e i tipografi futuri

potranno formare la Collezione degli scrittori classici del

secolo XIX , la quale , posta a lato di quella del secolo

trascorso, servira a corrcggerla ed illustrarla. In qiianto a

noi , il nostro proposito era di dare raccolte in un corpo

le piu classiche opere del secolo XVIII, toltone alcune di

stile e di forma soverchiamente dottrinale, al fine di ren-

derne piu facile I'acquisto e Tuso piii comune^ ed a questo

abbiamo fedelmente adempiuto. Ne pero mancato abbiarao

e nelle prefazioni e nelle biografie ed in altri corredl di

simil natnra di aggiungervi quelle illnstrazioni , per le quail

risultasse in conqilesso il quadro vivenie , per cosi dire,

della letteratura italiana nel periodo di tempo che ci era-

vamo proposto. Soprattutto abbiamo adoperata ogni cura

nella scelta dei testi , che prendevamo ad esenijilare , per-

che fossero i migliori, ed abbiamo condotta la stanipa

colla maggiore possibile correzione ed accnratezza ; nel

che consiste il decoro di un' edizione , avuto sempre ri-

guardo che noi avevamo intrapreso a riprodurre gli scritii

del secolo XVIII non a rifonnarne la letteratura, che non
e cosa da libraj , ne da tentarsi lungo il corso della pub-

blicazione coll' opera di qualnnque si ofTra a cedere in

qualclie maniera il frntto di studj tuniultuarj.

E poiciu', alloraquando ci acciagemmo a puliblicare un' ag-

giunta alia Collezione di gia coinpiuta degli autori pro-

messi , ne parve che. la stampa del Vico alibisognasse dei-

I'assistenza di chi, essendo addentro nella profonda sua

meme, sapesse ben dirigerla ed ordinarla , ci riputammo
a grande ventura che il coltissimo glovane sig. dottor Fer-

rari ne si olierisse, e da lui consigliati ci risolveauno a

dare anche le ojiere latine , le quali ne si fece compren-
dere csscre (juasi una proparazione ed una indispensabile
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illustrazioae per entrare ne' reconditi «ensi della Scienza

nuova. Le opere del Genovesi noti sono nella stessa con-
dlzione dl (quelle del Vico ; e pero le abbiamo lasciate

schiette di note ; perche guai a clii non sapesse intenderlo

il Genovesi senza note e senza chi glielo spieghi

!

Quanto pol al pagare o non pagare che si fa da' libra)

italiani, ed al loro egoismo in riguardo all'ingegno de'gio-

vani, le ragioni da cui cio dipende nella sostanza non sono
da discutersi in questo luogo ; e per quello che qui si

puo dime, chi vi ha dato, sig. Defendente Sacclii , il di-

I'itto di uscire in campo contro di not , che per alcuna

maniera non vi abbiamo provocato ' Oh! la dignita del-

r ingegno e si caduta , che vi soffera il cuore se anche
qualche nostro benevolo non avesse voluto fame un traf-

fico? E intanto pretendereste che i tipografi ed i libra],

i qnali, commercianti siccome sono, non debbono rinun-

ciare alia niira di un onesto lucro, noa facessero specu-

lazioni ! E poi , nel caso nostro , chi vi ha detto che da

noi si stampi e non si paghi , quando le cifcostanze il ri-

chieggano'

Voi ci mettete sott' occhio T esempio del sig. Pomba

,

che dite nella sua edizione de' Classici Latini fare un' o-

pera secolare. E sia pure. Ma il sig. Pomba fa quello che

si dee pubblicando autori vissuti or son tanti secoli, onde
nel contesto, e nella materia hanno d' uopo di chi metta

mano a rettificarne la lezione ed a spiaiiarne rinteliigenza,

Pero quel tipografo o riproducendo interamente le recenti

edizioni di Parigi e di Germania , o traendone quello che

gli e sembrato il meglio , e adornando le sue stampe colle

eleganti prefazioni laiine di chiarissirao filologo, venne in-

dnbitatamente a capo di un' impresa da sapergliene buon
grado r Italia. Ne noi voglianio venire con voi a sindacato,

ch. sig. Sacchi , sitllo sfregio che fate ad altro nostro con-

fratello; ma non possiamo concedervi che, osservate le

debite differenze , la nostra Collezione degli Scrittori del

secolo XVIII rimanga inferiore alia torinese degli Scrittori

latini. E perclie si chiarisca che non fu mera speculazione

da libraj la nostra , non tacererao che niuno degli autori

si e da noi ristampato senza avere a voce, o per iscritto

consultati tutti quelli che giovar ne potevano col consiglio

e coir opera loro^ e dove fu il bisogno non abbiamo tra-

lasciato di spendere per procurarci diversi scritti che per
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la prima voltn noi abbiamo dati in Ince. Cosi tra le opere
scelte deir Allieri ti'ovaiisi la Teleutodca ed uii Capitolo ad
Andrea Cheiiier inediti ^ cosi varie cose inedite tra quelle

del Coccbi ; la Descrizione delle Feste celebrate in Milano

ntl 1 77 1 per le nozze di S. A. R. I'Arculuca Ferdinarulo

colVArciduchessa Maria Beatrice d'Este fatta per ordine della

R. Corte dai Parinl, e nou mai pubblicata ; iiaa lunga

lettera dello Spallanzani , e due dranimi buffi del Gasti

;

cosi diverse correz-ioni ed aggiuate nel Deaina tratte da
un esemplare su cui esse trovavansi autografe ; cosi pari-

mente la Verona illiistrata del MafFci fu da noi data coa
correzioui ed aggiunte che abbiamo fatte trascrivere da
un esemplare su cui le lascio di propria mano T autore.

Si e gia toccato di sopra c!ie ad ogni scrittore veane pre-

raessa la sua biografia; e qui vuoisi aggiungere clie varie

di esse furono espressamente compilate per la nostra Col-

lezione ed altre voltate dal latino in italiano, e le piu da
letterati di chlarissima fama , ai cjnali sono pure dovute
le Raccohe che f.)rmano parte della Gollezione medesima.
Tanto e false che la Societa tipografica de' Classici italiani

abliia deciso quasi sempre da s^ ! E gia nel 1828 il celebre

l)il)liogr;iro sig. Bartolommeo Gamba , parlando di questa

Gollezione nella sua Serie del Testi di lingua^ scriveva

ch' e statu preseduta sempre da uomini valenti > pazienti e

veramente solleciti dell' onore delle letters italiane.

Due parole ancora , ed abbiamo iinito t un' altra volta ,

innanzl di proferire senteaze le cjuali offender possano
la riput^azione di chi onoratamente precede nell' esercizio

deir arte sua , cercate , ch. sig. Sacchi , di ben coaoscere
quello intorno a cui iutendete di i^ronunciarle.

R. GinONi, F. Carlini, I. Fumagalli e G. Brvgnatelli,

daettori ed editori.

Pubblicato il di ay febbrajo i836.

Milano , daW I. R. Stamperia.
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Trentotto vedute della cittd di Venezia disegnate da

A. Canaletto »/ 236

Monnmenf.i sepolcrali dei c'miteri di Milano " 5i2

DelV edijicio Palladiano nel monaslero della caritd in

Venezia., di F. Lazzari ,
» 020

Trattato teorico e pratico dell' arte di edijicare, di

G, jRondelet.) per cura di B. Soresina " 52^

Architettura idraulica di B. Belidor, versione di B.

Soresina . . » 325

nistabilimento delle cittd di Anzio e di Ostia ecc . . " 326

Ac(]narelle-miniature etc.
,
par Saint-fictor " 353

Arti e mestieri. — Biduzione a soliditd lapidea e inal-

terabilitd degli animali., scoperta da G. Segato . . » 124

V architettura pratica dei mulini, di G. Cadolini . . » 53o

Alti accademici. — Atti della R. Accademia lucchese di

scienze., lettere ed arli » -jn

Dibliograjia. — Delle novelle italiane in prosa., biblio~

grafia di B. Gamba >/ 558

Educazione. — Guida ai giovanetti nelV esercizio delle

loro fucoltd Jis'iche e morali, ecc, di G. Adorni . » 36j

Eloquenza. — Per I' inaugurazione dei busti del Petrarca

e del Poggio^ orazione di F. Martini •> g4
Della ragione oratoria^ di G. Emo " 100

Epigrajia. — Iscrizioni veneziane raccolte da E. Cigogna >» 307

Gli epitafj del Campotanto di Novara » 3i2

Filologia. — Osservazioni della lingua italiana raccolte

dal Cinonio >/ loi

Sposizione di un metodo per gli eleincntari insegna-

menti di lingua italiana e di comporre " lo^

Proposta di un conimento sopra la Divina Commedia

per cib die risgaarda la storia novarese, di C. Morbio "217
Grammaire italienne par G. Robello " 537
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Filosojia, Morale. — 31. T. Ciceronis opera omnia, png. 59

/ paradossi di M. T. Cicerone volgarizzati » io5

Sidlo stato morale deW Italia^ di G. Manassero . . . » 106

La Menfe di G. D. Romagnosi , saggio di G. Ferrari » 568

Ricordi di Marco Aiirelio Jntonino imperatore . . . . » 566

Ricordo morale per la giouentii sfudiosa " ivi

Fisica, Chimica. — Lo SpeUacolo della Natura , opera

deW ah. Pluche » aSg

Lajisica dello speltacolo della ttatura recafa agli odierni

lumi da D. Bizio >/ ivi

Farmaropea eclettica di G. Ferrari »> 089

Geogrnjia e Fiaggi. — /. F. Fane dc Chorographia

S'irdiina; libri diio: de Rebus Sardois libri qaatuor

edente A. Cibrario » j6
Dizionario geograjico

^ Jisico ^ storico della Toscana. »» 126

Carla della provincia di Vallellina_, di V. Angeli . . " 127

Giitrisprudenza. — Della geriesi dello StaCo^ di C Rinaldini v 1 1

8

Mcdicina e Chirurgia. — Epitome institutionum mediciniv

tcorctico-practicce , M. Griffa » i25

Lezioiii Sidle malaltie nen^ose , di F. Paccinotti . . » 2^2

Sui biioni effetti del cloro nella cura dei cholerosi . » 269

Philosophice., mcdicina; et chinirgice doctoris A- So-

brero dissertationcs );"'26o

Pocsia.— Collezionc degli Erotici gred Iradotti in <^olgare > 567
L. Sa\>ioli Odce a F.Philippio in latina'carmina convers(E » 34 ^

// povero Jatfo rlcco e contento , canzoni due . . . . t> 342
Poesie estemporanee di Amarilli Etrasca » 553

Egloga deWAriosto pubblicata da U. Lampredi. . . . » 352

Clarice FiscontJ
.,
tragedia di L. Barbareschi " 555

Poligrajia e lettere. — Lettere inedite di alcuni illustri

Accademici della Crusca »/ 100

Almanacchi » 245
Prose e poesie edi/e ed inedite di L. Pezzoli » 357

Religione. — Saggio di esegesi biblica , di P. Bandini » 98
Annali delle scienze religiose.^ di A. De Luca .... » i-xo

Opere del P. Falsecchi » 577
La Ragione del Cristiancslmo » ^78
Memorie di sforia ecclesiastica crernonese » 5j5
Discorsi di argoinento religioso , di A. Mai » 568

Sforia dell' amorc cawita dalle Divine Scritture ...» 070



I N D ) O 1i. ^O^

De Tui'aiiii Bnjini preshyleri .If/nilejcnsls Jiile ct re-

ligione 1 disserlalio J. II- Marzuttini l):ig. 30;)

Parafrasi poelica italiana dei Salmi penltenziali . . . >> 5j;)

Storia, Biograjia. — Biografia universale antica e mo-

deriia , con sitpplinienlo " 8i

Studj sill secolo di Pericle , di T. L'andolo " 85

Scene storiche del medio evo d'Ifalia " 87

Delia Vila e delle opere di Francesco Negri ....." 88

Elogio di Filippo Brunetti da Firenze, di G, Pellegrini » 91

Descrizione della deliziosa villa di Sala " i\\

Aggiunte e rettijicazioni aW opera II Costume antico

e moderno , di G. Ferrario » r)5

Cornelii Nepotis quce extant omnia cum selectis vario-

rum commentariis et indicibiis " 99
Storia di Novara : snggi di C. Morbio. ......... i\~

V arte di verijicare le date deijalti storici., delle cro-

nache ecc- innanzi Z' era cristiana e dal principio

dell' era medesima Jino al 1770 " 227

Del singolare e terribile innondamcnto che dcsolb Son-

drio ^ slorica descrizione di P. M. Rusconi . ...» 1^1

Storia deW antica Greda , di V- Drago " 289

Corso compcndioso di storia antica., di G. Tamassia » ago

Annali di /Soma., di L. Ponipili Olivieri "291
Deir antichissima condizione geologica e politico del-

V alia Lomburdia .fli G. B. Bazzonl " Jvi

Notizie apparfenenli alia storia delta sua pafria., rac-

colte da. G. Itobolini gentiluomo pavese " 2g3

Elogio di Saverio Scrofani , di E. f'accaro ' 2g5

Orazioni di G. Petrettini e di F. Beltrame in morte

di Francesco L° Imperatore e Be "298
Del cavaliere conte G. S. Martinengo e dei suoi scritti » 002

Memoria intorno alia vita ed alle opere di B. Pinclli.,

di C. Falconieri " 5o4

l^ite e ritratti delle donne celebri d'ogni paese, dclla

dachessa W'.'lbrantcs e di G. Straszewicz " 007

Intorno all' origine della cittd di i'dine , di P. Fi~

stulario 1^ 5 1

8

Saggio storico-critico intorno air epoca delLt distru-

zione di Jquileja , di G. Bianchi " 5if)

Cronaca delle diverse vicende del Jiume .-inicnc . . » "jj
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Docutnenti autentici die dimostrano do\>prsi unicamente

a Bernardino Zendrini il progetto per la costrii-

zione dei murazzi del lidi di T^enezia P^g- ^^8

Storici natiirale. — Prodronio della Flora valtellinese
^

di G. F. Massara >i 385

V A R I E T A.

Agraria. — Cera tralta dai palmizj » iSq

Archeologia- — Jvanzi di Balbec neWArabia » iSa

Sca\>i di Pompei e di Ereolano " i53

Ani belle. — PittLira all' encausfojafta ri^ivere a Monaco » 107

Cenno per la direzione di una scuola di pittura , di

M. Missirini " 262

Saggi di Silograjia., Calcograjla e Siderografia. . . . » I'fb

Economia pubblica. — Origine delle casse di risparnuo » i3i

Errata-Corrige " 142

Filologia. — Noe nella Cina »/ 128

Dizionario anglo-tibetano di Csoma di Eoeroes ..." 260

Fisica e Chimica. — Effetti de' gran freddi '/ 1 4

1

Osservazioni meleorologiche di oitobre » i43

— —_—_—. novembre >> 287— dicembre v 407
Esempj di straordinarie condizioni a cui la materia

J'li ridotta per caldo o per freddo >/ 285

Geograjia. — Franimenfo della Tavola peutingeriana

scoperto a Trcveri " iSy

Istruzione. — Stato dell' istruzione elementare delle pro-

vincie Venete nelV anno 1 853-1 854 " ^79

Morale. — Influenza delle Sucietd di temperanza negli

Stati Uniti " 129

Poesia. — La Beduina , racconto del sig- Poujoulat • . " Sgo

Polemica. — Alcune parole della Sociefd tipograjica

de' Classici italiani al sig. DeJ'endente Sacchi . . . " 397

Storta e Biografia. — Morte della vedova Cook ....»» i3i

Collezione di docwnenti storici appartenenti aW Italia.,

copiati dagli originali autentici in Parigi " 277

Storia naturale. — Collezione di rocce e Jossili del ba-

cino di f^ienna e de' tnonti che fanno parte del suo

perimetro » i38

Curiositd relati^'e alia storia naturale delle anguille . " 284



407

Estratto delle osservazioni meteorotogiche fatte alia nuova tone astronomica

dell' I. R. Osservatorio di Brera ull'ultezza di tese i3^62 (metri 26,84)
sulV orto hotanlco , e di tese 75^,48 (meCri 147,11 ) sul livello del mare.
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Indice generale delle materie contennlc nel tomi Y7°i
78.°, 79°, e 8o.°, anno 18 35 dclla Blblioteca ita-

liana, Giornale dl letteratura , scienze ed artl (*).

A GRARIA.

Agricoltura lombarda: avanzamenti clie ebbe
sotto gli auspicj, di Gasa d'Austria, di

I. Lonieni t, 78 p. 487
Agrnmi ( Monografia degli), di F. Arrosto » 80 " 12a

Alberi fruttiferi e boschivi ( Istruzioiie nella

coUura de' principal! ), di G. Moretti e

C. Chiolini >» 77 »> 55

Animali e di insetti nocivi (L'artedi prendere

e distruggere qnalunque soria di ) » 78 " i36

Baclii da seta : niiova specie " 78 >/ 147
cause per cui nel Bresciano il raccolto

de'bozzoli non auinenia in ragione del-

r essersi sommamente uioltiplicato il gelso " 77 " i3a
' (Del calcino o mal del segno dei):

opinione di I. Jjomeni » 77 » 35^

(Del calcino o mal del segno dei), di

A. Bassi t. 78 p. a46 t. 79 p. laS p. 427
(Osservazioni fisiologiche e chimiche sa

diverse produzioni dei), del prof. Lavini. t. 78 " i83

Blblioteca agraria . . . « 77 " 55
Calendario georgico della R. Societa agraria

di Torino » 78 " 194
Carbone (Influenza del) nella germinazione

e nella vegetazione »» 78 » 197
Cera tratta dai palmizj » 80 " 139
Esercitazioni delPAccademia agraria di Pesaro " 80 " 38

1

Foraggi ( Gome si possa rimediare alia ca-

restia del) col sal comnne 'i 78 " 197
Funghi (I) d' Italia descritti ed illustrati da

D, Viviani " 80 " 36

(*) A uiaggior coinodo de' letrori i titoli delle materie si sono

distribuiti t^kista V ordinct alfabeiico.



Funglii ( SopiM le qualita del);, e di an aga-

rico di nuova specie:, di F. Cosentino. . . t. 79 p. 373
Gelsi ( Suir inaesto dei);, di A. Nava » 77 '/ 190

( Utilita prodigiosa dei boschetti a),

di P. Beltrami » 78 " 41

5

Gelso (Dei modi di far prosperare dtire-

volmente iin) nel luogo niedesimo in cui

altro e perito, di I. Lomeni " 78 " 198

delle Filippiiie ( Siigli effetti , coltiva-

zioue e prudotti del), di G. jyiamiani e

di C. Maupoil » 80 .. 383

Grani (La coltivazione dei), di A. Peroni v 78 » 4.16

Operazioni rurali ( Spiegazione delle diffe-

renze clie ia Pieiuoate si osservano nelle

priiicipali ) di uuo stesso genera : quesito

di premio proposto dalla R. Societa agra-

ria di Torino " 78 " 199
Paliuli pontine ( Metodo facile di seccarele)» 80 " 3a6
Proverbj agrarj: lore utilita " 77 " i33

Rami svelti dalle piante a foglie perennl :

metodo di conservarli per gl'lnnesti. . . .» 78 " 194
Statistica agraria dell' isola del Giglio , di

G. Giiilj .- " 79 » 114
Terreni ( Sul dimagramento de') che rispetto

al fruniento possono operare il formentone

e la canapa, di D. Paoli " 80 » 382

Trapa nutans, castagna d'acqua: sua utilita " 78 » 197
Vino. Metodo di fabhricarlo raccomandato

da A. Avogadro " 78 >> 199
• praticato da A. M.

Crosta " 79 » 283
• air isola del Giglio" 79 " 117

Metodo di averne sempre colme le bottiv 78 " 195
Vitelli (Del tempo in cui i) possono essere

consjderati maiizi o giovenchi >> 78 » 196
AlMANAGGHI. V POLIGKAFIA.

Anatomia. v. Medicina.
AnIIMALI. v. StoRIA NAXaRALE.

Archeologia. V- Arte eelle.

Architettura. V. Arti belle.

Aritmetica. v. Matematica.
Akti celle , Archeologia, Numismatica.



Accadcinia I. R. di liolle .u'ti a Kireiizo. . . t. 78 \). 98
a Milano >/ 80 " 178
a Venezia >j yS " 104

• poiitificia di archeologia a Roma...." 80 ""317
Aazio ( Ristabilimeiito della citth d'' ) e suo

porto Neroniaiio >> 80 n 826
Ape ( L' ) italiana delle belle artl, giornale.'/ 77 >» laS

Aquarelle -miniature perfectionnee , reflets mc-

talli(jues et diatoyans et peinturc d thuile

sur vi'lours en six leqons sans maitre , par
Saint Victor » 80 <> 333

Architi'itura ( Cenno storico-filosotico sulP ),

di A. Morselli » yr) 'i 32

1

( L' ) pel nostro secolo: progetti origi-

nali italiani di fabbriche ordinate all' indole

del nostri bisogni •/ 77 >> 827

( Ragionainenti sopra gli ordini del-

r italiana) di A. Noale: ri«[iosta del medesi-

nio nlla Bibliotcca Italinna, con postille.»/ 78 " 268
i^lraulica di B. Belidor con note ed

aggiiuite di Navier; versioiie di B. Soreslna " 80 " 325
pratica dei iniilini

,
per cura di G.

Cadulini " 80 " 33o
Argomento (Intorno alia ek-zione dell') nelle

belle arti » 78 » 104
Artl ( Le belle) in Lombardia, di D. Sacchi " 80 » 246
Balbec ( Avanzi di ) nell'Arabia " 80 » lii

Cnlcograiia >i 80 " 273
C.iinminetto con sovrappivsto specchio ele-

gantcmente decorati : jiremio di disegno

d' oraanienti aggiudicato a F. Cassina...>/ 80 " 182

Campania (La) sotterranci , e brevi notizie

degli edilicj scavati entr > rocce nelle due

Sicilie ed in altre regioni , di G. Sanchez >p 77 >/ 18

Cimitero della R. citta di Veroaa, di G.

Barbieri >» 78 •» 1 06
CofFanotti ( Su due

)
gnostici , Memoria di

G. De Hammer » 80 " yS
Costume veneziano nel secolo ic).' n 77 <> ii<j

Costuiiii dei secoli iS.", 14.° e i5.°, di C.

Bonnard: tradnzione di G Zardetti / 77 « 329
David clie trattieue il bracrio del compagno

Abi;ai in atto di trafiggere colla lancia
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il re Saul immerso nel soiino: prenilo di

pittura aggiudicato a C. Bellosio t. 80 p. 180
Discorso per la distribuzione de' preinj del-

VI. R. Accademia di belle arti a Firenze »' 78 " 98
-

—

a Milano.'/ 80 " 178
• a Venezia » 78 >» 104

Disegni di F. Cassina v 80 >i a 8a
di C. Cornienti w 80 >i 19
di A. Garavagni w 80 " 19

• di 0. LocatelU / 80 >t 19
" ' di Caterina Piotti-Pirola >; 80 " 19

di A. Sidoli , •> 80 » i83
~ di B. Sostef . .,.,., If 80 " 19
Duortio ( II ) di IMiiana « 77 » jyS

Edificio ( Deli' ) Palladiano nel monastero

della Garith a Venezia, di F. Lazzari. .." 80 • Sao
Elogio di Andrea Appiani pittore , Ji

I. Funiagalli » 80 " i83

Epigrafia. V. Epigkafia.

Esposizione degli oggetii di belle arti nel-

r I. R. palazzo di Brera t. 79 p. i3^ t. 80

p. 3, 178 e 247
Fabbricato ( Grandioso ) per nna citta capi-

tale in cui siano riuniti 1' Uflicio di Posta

delle lettere , quello delle Diligenze , e la

Posta de'cavalli; premio di architettura

aggiudicato a F. Crivelli t. 80 p. 179
Fabbriche antiche di Roma disegnate ecc.

da F. Turconi " 80 " 284
nnove pubbliclie e private in Torino" 78 » 448

Fiori dipinti da T. Castellini e F. Zaccheo " 80 »/ 17

Galleria (La reale ) di Torino, illustrata da

R. d'Azeglio » 79 " 91

Giardini ( I ) d" Iialia >/ 80 » 246
Glorie ( Le ) delle belle arti esposte nel pa-

lazzo di Brera " 80 » 247
Incisione. " 80 " 273
•—— di S. Jesi " 78 " 260

Madonna col PiUto » 80 " i8i

Influsso (Del vioendevole) die esercitano

e del niutuo soccorso clie prestansi le arti

del disegno " 78 " loS



Lodovico Sforza cletto il Moro c!ic vlsita la

tomlia tlella consorte Beatrice ; disegni di

tre concorrenti al premio t. 80 p. 18

Luo(;hi ( Intonio ai ) anticamente pojiolati

dell' Agro roinano ed ora abbandonati e

descrti » 80 " 817
Madonna col Putto: iiicisione per concorso

al premio " 80 " 181

Mantova nel 1834 >» 77 " 189
Manni ( Gli antichi ) comeasi fignrati e

letterati, raccolti ecc. da P. V. Aldini . « 78 " 16

Medaglia consacrata alia memoria di RafFaello

Morghen , incisa da A. Fabris >» 79 >; 438
incisa da F. Patinati ia onore di Papa

G/egorio XVI •> 78 " 427
Medaglio ( IllListrazione delle ) dei Dogi di

Venezia, denominate Oselle </ n'8 " 240
dei Nomj, ossia delle anticlie provincie

e citta deU'Egitto, di G. di S. Qiiintino >/ 79 » i63
Medagliere deirAccademia R. delle scienze

di Torino '/ 78 »/ 461
Memoria intorno alia vita ed alle opera di

Bartolomeo Pinelli, scritta da C. Falconierio 80 " 804
Milano nel 1884 t. 77 p. 178 » 78 » 291
Monete rare degli antichi marchesi di Ceva

d' Incisa e del Carretto, di G. Gazzera . " 79 •» 170
Monumenti (I) dell' Egitto e della Nubia,

illustrati ecc. da I. Rosellini , . . t. 78 p. 128 e 3i3
• nell'Asia minora *• 77 P* 9^

( Conservazione e restauro de') nella

Grecia »* ^^ ,> 10

1

- a Parini a a Beccaria . ... t. 79 p. ii3 a 355
• sepolcrali dei cimiterj di Milano, mi-

surati , ecc. da F. Tnrconi t. 80 p. 3i2
Mnsaico (Grande) di Pompei: nuova inter-

pretazione di N. G. Da Palin v 79 » 488
Nuraghe, monumenti sepolcrali della Sardegna" 78 " 182

Opera di L. Cicognara i> j-j n 325
• (Le) del pittore a plasticatore Gauden-

zio Ferrari, descritte ecc. da G. Bordiga •> 79 " 96
Orfeo ed Euridice , scultura per concorso

al premio >' 8c " 180
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Ornaii ( Raccolta di coiiipartimenii e d" )

per la docorazioiie di private abitazioni e

di pubhlicl edificj , di G. Vacaai .... t. 78 p. 12.6

Ostia ( Ristabilimento della citta di ) col-

r intero suo Tevere >/ So " 3a6
Paese, vedata presa dal vero con macchieite:

premio Girotti aggiudicato a G. Renica " 80 " i83
Pinacoteca delT I. R. Accademia veneta delle

belle arti, illnstrata da F. Zanotto ..." 79 " 14.5

• trivigiaiia (Illustrazioni critiche suIIa) >; 77 " 121

Pittnra ( Storia della) italiana, di E. T.

Huard ; tradiizione libera di S. Ticozzi » 79 " 89
( Cenno per la direzione di una scuola

di), di M. Missirini >; 80 " 262

air encausto fatta rivivere a Monaco " 80 >» 137
Picture di G. B. DeU'Acqua . >» 80*" 12

—— di C. Arienti >» 79 v 842
di M. D'Azeglio »» 80 •' 6

di P. Bagatti Valsecclii »/ 80 " 6

• di G. Barabini , » 79 " 344
•

• di Fra Bartolomeo da S. Marco. . . " 78 " 260
di L. Basiletti »> 80 " i5

• di R. Belgiojoso »/ 80 " 14
di C. Bellosio r< 80 " 180

di G. Bisi »; 80 " 9
di G. Borsato » 80 " i3

di P. Calvi » 80 '» 12

di O. Campedelli »• 80 " 1

1

di C. Canella » 80 " 10—— di G. Canella , » So " 10

di T. Castellini .; 80 " 17
di A. Comerio i> 79 » 340
di A. De' Conti v 80 •' 6—— di una dilettante »» 80 " 14

• a fresco di G. Diottl nella cattedrale

di Cremona ^ 78 » 264
del conte di Dree » 80 » i5

di G. Elena * 79 P- ^4^ " 80 » 14
di G. Fabris >; 80 •' 6

di L. Fumagalli » 80 " i5

di R. Garavaglia » 80 " i3

di G. Gatti ./ 80 .- 18



Pittnre tli C. Gerosa t.

d

F. Goiiin "

M. Gozzi '

Camilla Guiscardi "

F. Hayez "

A. Ingaiiai t. 8o p.

G. Joris t.

G. E. Juillerat "

C. Landriani "

S. Lodig'iani "

P. Lucchiai "

F. De Magistris "

C. Maldura »

I. Manzoni t. 80 p. 5,

G. Mazzola t.

N. Mellini t. 79 p. 342 v

G. Migliara :....»
Teodoliada Migliara "

F. Moja "

G. Molteni "

F. Nerli »

T. Orsi "

L. Pedrazzi "

G. Penuti "

F. Podesti »

L. Premazzi "

A. Protti »

G. Renica »

C. Rosa "

V. Sala »

R. Saiizio "

F. Scliiavoni "

N. Scliiavoni "

E. Sciiri t. 79 p. 348 »

G. Servi "

A. Sidoli . . y>

Cleofe Silvestri "

P. Spada .*
. "

L. Trecouit "

L. Villeneuve "

E. Welker "

F. Zaccheo "

80 p.

80 "



Pitture clI G. B, Zall t. 80 p. 6

di L. Zuccoli t. 79 p. 35o „ 80 » 5

Pompei (Scavi di) e di Ercolano »< 80 »/ i33
Ponte di Fossombrone ( Se il ) sia o no un

nionumento da onorarsene 1' architetttira

modei-na. di P. Mancini « 80 » 884
Ponti ( Memoria sui ) sospesi a catcne di

ferro, di Wiebeking >/ 78 " 187—— di nuova invenzione: Cenni di G. A.
Borgnis >> 79 v 109

Premio proposto dall'Accademia romana di

archeologia riguardante i vasi fittili dipinti » 77 >/ 35

1

Premj dell' I. R. Accadeinia di belle arti ia

Miiano . . » do » 178
Quadro ( Di un ) di fra Bartolomeo di

S. Marco inciso da S. Jesi »/ 78 " 260
^-^ (Sopra un) di Raffaello Sanzio a Pa-

lermo, di A. Gallo »» 79 >* 84
Romanticismo (Del) nelia pittura^ di A. M.

Migliarini ........»> 78 » 98
Scoperte nuove fattesi ad Atene »> 78 »» 428
Scultura per concorso al premio » 80 >/ 180
Sculture di C. Baruzzi w 79 v 354

di G. B. Benzoni . ; « 79 >/ 362
' di S. Butti " 79 " 362

. di B. Cacciatori . . . « 79 r» 358
di D. Cesari »> 79 v 362

• di G. Francesehetti »> 79 »» 36i
di G. Manfredini »> 79 >/ 359
di L. Marcliesi ; . . " 79 >; 36o
di P. Marches! * « 79 >/ 35o
di G. Monti >/ 79 » 36i
di G. Monti » '/g » 355
di G. Motelii v 79 ,/ 36o

• • di G. B. Perabo w 79 » 36a—— di A. Putinati » 79 » 363—— di Luca della Piobbia » jj it 120
di F. Somajiii >/ 79 v 358

Siderografia, incisione in acciajo v 80 v 273
Silografia ( Saggi di ), calcografia e sidero-

grafia , di B. Hofel »/ 80 » 273
Smalti di P. Bagatti-Valsecchi » 80 » 18
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Sotterraneo magnlfico dpstinato pel sepolcri

di una casa rcale: prcmio Girotti aggiii-

dicato ad A. Sidoli t. 8o p. i83

Studj archeologici ( Sulla utilita degli
)

per

le scienze sacre e profane " 80 " 317
Teatfi (I) di Milano rf 80 » 346
Testa di rosso antico ritrovata in vicinanza

di Genzano " 80 " 3i8

Trattato teorico e pfatico dell' arte di edificare,

di G. Rondelet, p?r cura di B. Soresina " 80 •» 324
Vasi cosi detti etruschi : cognizione che ne

^bbero i Romani " 80 " 3i7

Vedute (Trentotto) della citta di Venezia

disegnate da A. Canaletto ed incise da

A. Visentini » 80 w 236

Ar.Ti E Mestieri, Tecnoi.ogia.

Arte ( L' ) di prendere e distruggere qua-

lunqae sorta di animali e d'insetti nocivi " 78 " i36

Calligrafia ( Saggi di ) in seta " 77 « i34

CappelU di ovatta deirapocino e pelo di Irprev 78 " 195

Carbone: premio per un metodo di f'abbri-

cazione niigliore dei conosciuti >» 78 " 199
fossile : convenienza di tentarne la sco-

perta in Italia »< 80 » 33i

Clrcolo meridiano descritto da F. Carlini " 78 " 436— ' deirOsservatorio di Torino:

riflessioni di P. Capelli » 78 " 186

Combiistil)ile fossile: premio proposto a clii

ne attivera una miniera negli Stati Sardi >> 78 " 199
Filatojo domestico " 78 >/ 197
Gazzetta eclettica di chimica farinaceutica,

medica, tecnologica ecc. , di G. B. Sein-

benlal e G. Ganz »> 77 >' 35o

Illuniinazione ( Sulla ) a gas , nianiera eco-

nomica di procurarla » 79 v 42.5

Modelli di macchine a Torino v 78 " 461
Mulini ( Arcbitettura pratica dei) per cura

di G. Cadolini .< 8q " 33o

Mulino (Intorno ad un) a ruota orizzontale

rifatto in Rimini da G. Teodorani. IMemoria

del prof. Brigbenti »; 80 " 38i

Occliio uuiano: preparazione in cera di A.

Sandri >; 77 >; 13 +



Potassa ( Quantita lU ) die si puo ottencic

dalle vinacce . . • t. 78 p. 198
Pozzi artesiani, sorgenti ed accjue correnti per

Trieste e sno territorio, tli D. De Rossetti » 78 » 419
Hauts-Sondages , auovo sistema di per-

foramento pei pozzi artesiani ecc, di G.Brey 78 » 421
Premio di meccanica proposto dalla R. Ac-

cademia delle scienze di Parigi >/ 77 v 100
Programma proposto dalla R. Accademia di

Parigi suH' use plii vantaggioso del vapore
per la navigazione " 77 » 32 3

Riduzione (Dell' artificiale) a solidit.\ lapidea

e inalterabilita degli aniniali, scoperta da
G. Segato » 80 » 124

Smalti di P. Bagatti Valsecchi ;; 80 >; iB

Strnniento per misurare la tensione del va-

pore, di G. Belli >; 77 <; i33
Snssidio (Sul) che le arti libei-ali devono

prestare alle arti industriali »/ 77 >; 171
Trombe idraullche, di A. Gherardesca. . . >» 77 " 65
"Vetri dipinti di F. Bertini v 77 >; 181

ASTRONOMIA.
Almanaccbista (L') istruito, di L. Bossi . " 80 " aSo
Cometa d'Halley »; 79 « i3o
" d'Encke riveduta airOsservatorio di

Milano .' 78 » 453—— piccola scoperta a Breslavia " 78 " 148
Osservatorio I. R. di Milano: nuova

torre aggiuntavi, e circolo meridiano ^

descrizione di F. Carlini >» 78 >» 436
Premio di astronomia proposto dalla R. Ac-

cademia delle scienze di Parigi >/ 77 »/ 99
Riflessioni sul circolo meridiano delF osser-

vatorio di Toriao, di P. Capelli ....</ 78 " 186
Atti Accademici.

Accademia agraria di Pesaro >> 8c " 38i

I. R. di Belle arti di Firenze . " 78 " 98
di Milano. . •< 80 » 178
di Venezia . •' 78 " 104

della Crusca " 79 " 439
Gioenia di scienze naturali di

Catania " 79 >» 364
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Opera omnia ( M. T. Ciceronis) t, 77 p. i35 t. 80 p. 99
COMWEDIE. V. POESIA.

COMMERGIO. V. EgOWOMIA PUBELICA.

CoSTRUZlOlTI PUEBLICHE.

Fabbriche nuove pubbliche e private in

Torino « 78 " 448
Ponte di Fossombrone » 80 »» 884
Ponti ( Memoria sui ) sospesi a catene di

ferro, di Wiebeking >/ 78 " 187
• di nuova invenzlone, cenni tU G. A.

Borgnis » 70) >; 109
Ristabilimento della citta di Anzio e sue

porto Neroniano »> 80 " 32 6

• della citta di Ostia coir intero suo Tevere" 80 " 826
CoSTUMi. V. Storia e Arti belle.

Drammatica. v. Poesia.

ECONOMIA PUBELICA, STATISTICA^ CoMMERCIO, PoLITICA.

Aritmetlca applicata agPiateressi, agli sconti,

alle annualita ecc, di F. Forainiti . . . » So » 48
Casse di risparmio (Origine delle) . . . . v 80 " i3r

Cause che presso i Greci e i Romani si

opposero all' increraento della popolazione

e il favorirono nelP impero Persiano, di

M. Dureau de la Malle »/ 79 " i63

Diritto coninierciale, di E. Cesarini . ...» 77 « 78
Flnanze (Delia storia delle) del regno di

Napoli , di L. Biancbini v 78 »> 71

( Delle ) della nionarcbia di Savoja

ne' secoli 13." e 14.°, di L. Cibrario . . » 79 •> 178
Interessi (Proposizioni teoreticbe-praticbe sul-

la dottrina degP), di C. Possenti . ...» 80 » 41
Istituti di piibblica beneficenza ( Benefiche

disposizioni di S. M. Francesco I, per

gli ) in Lombardia, di L. Sacco » 78 » 489
Istrnzione elementare ( Stato dell' ) nelle

Provlncle Venete nell' anno i833-i834 » 80 » 279
Pantografia ( Saggio di una) vicentina^, di

E. Lanzani >/ 77 » 146

Patti ( Sn i ) die si stabiliscono coi coloni

nella Romagna^ di D. A. Farini ....»; 80 >» 38a

Premio di statistica proposto dalla R. Ac-

cademia di Parigi . » 77 » 323



i3

Proprieta ( Discorso politico sulla ) a fine

di conoscere qaelia delle isole che nascono

nel mare, di V. Ondes Reggio t. 77 p. 169
Quadro deir Impero Romano, sua estensione,

sua popolazione, stato de' snoi abiianti,

sua decadenza, di J. C. L- De Sismondi w 78 '» 2i5
Societa di temperanza negli Stati Uniti

:

loro influenza , , . »; 80 >/ 129
Specchio geografico e statistico dell' Impero

di Marocco , di J. Graberg di Hemso , . n jj » 3

Stabilimento librario a Costantinopoli . . . »< 78 >/ 424
Statistica agraria dell' Isola del Giglio, di G.

Giulj w 79 V 114
» niiiieralogica degli Stati Sardi: cenni di

V. Barelli « 78 »/ 362
Stato (Delia Genesi dello), di C. Rinaldini n 80 » 118

Tentativo per istaliilire la scienza politica

sopra una base Jmmutabile , di un uomo
di Stato » 80 •> 73

Tonneliata (Delia) » jj » 76
Topografia statistico-medica della provincia

di Sondrio, di L. Balardini » 78 »/ i35
Valori (Illustrazione del principio della nuova

teorica de'), di M. Agazzini n jj » 169
Educazione, Istruzione.

Conversazione ( Manuale di), giornale . . » 78 »/ 244
Dialogbini per isviluppare il prirao inten-

dimento dci fanciuUi » j'j » iio

Educazlone (Intorno all') domestica, di An-
tonietta Tonnuasini >/ 78 »/ 407

' (Dell'), scritti di N. Tommaseo . . . » 80 »/ 14S
Glovanetti (I), novelle e dialoghi di G. Porta*; 77 » 339
Guida ai giovanetti nell' esercizio delle loro

facolta fisicbe e morali, e nell' impiego

del tempo per lavoro e del denaro, di

G. Adorni >, 2>o » 867
Istruzione elementare nelle Provincie Yenete

neU'anno i 833-1 834 >; 80 >/ 279
Libro (II) deir adolescenza coropilato da A.

Mauri , . . >/ 80 » 167
Racconti (Trenta) per madri e fanciulli . » 79 » 283
Ricordo morale per la gioventii studiosa . > 80 >i 366



'4

llifonna (Sulla) degli stiidj , di G. Gozzi , t. 79 p. So
Scuole ( Coiisiderazioni sulle

)
popolari e

indiistriali , di J. C. Leuchs n jS » 224
Societa scientlfiche : coaie possono adope-

rarsi all' ampliazione e propagazione del

sapere >/ 77 >; 184
Elo^uenza.

Elocjiienza sacra. F. Relicione.

Inaugurazione ( Per 1' ) dei bust! del Pe-

trarca e del Poggio, orazione di F. Martini " 80 " 94
Orazioni in morie di Francesco I luipera-

tore e Re, lette neU'Adunanza straordi-

narla dell' I. R. Istituto di scienze, lettere

ed arti di Milano .; 78 » 486
• di G. Petrettini e di F. Beltraine in

niorte di Francesco I. Imperatore e Re » 80 » 298
Panegirico di Antonio Canova, di P. Giordani » 80 » aSo

Ragione (Delia) oratoria, di G. Enio , . , « 80 >; 100

EriGRAFIA.

Epitafj ( Gli ) del Campo-Santo di Novara,

raccolti e pubblicati da C. Racca . . . . >^ 80 >; 3i2

Insciiptiones novissinvs [R. Tonanii). ..." 77 »> 104

Iscrizione di C. Boucheron per il trasporto

delle ossa dei Marchesi del Monferrato

di stirpe Paleologa in un nuovo sepolcro » 80 »/ 176

Iscrizloni dei ciuiiterj di Milano » 80 >/ 3ia

' (Delle) veneziane raccolte ecc. da E.

A. Cigogna ,; 80 .; 807

di P. Giordani v 77 .; io5

Lapidi ( Intorno le )
pagane che si trovano

nelle catacombe >/ 80 »> 3i8

Errata-Coekige t. 78 p. 457 » 80 » 14a

Farmacia. v. Fisica, Chimica.

Favole. v. Poesia.

FiLOLOGIA.

Adunanza solenne dell' I. R. Accademia della

Crusca » 'jcf » 489
Anthologia hebraica cum LexLco ipsi accom-

modato P. ^. Tiboni •/ 77 „ i 39

Comniento sopra la Divina CommeJia di

Dante per cio die riguarda la storia no-

varese, di C. Morbio >; 80 >; 217
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Di/.ionario anglo-tiljetano, (.li CsoinadiKoeroes t. 80 p. 260
(GranJe) tedesco-italiaiio >; 78 " 116

• (Grande) italiano-tetlesco » fZ » iiy
(Nuovo) portatile italiano-tedesco e

tedesco-italiano " 78 >; 117
niilitare italiano di G. Grassi . . . . » jj » 241

Elementi di conversazione in italiano, fran-

cese, tedesco ed inglese, di G. Perrin . » 78 >i iia

GothiccB versionis epistolaruni Divi Pauli cum
culnotatiombus edidit C. O. CastilUonceus . n 79 >/ 289

Graniniaire italienne etc
,
par J. Rohello , . » 80 » 337

Grammatica tedesca di L. De Bartolomeis. » 77 <> 14a

Langue
(
Ussai sur I'origine de la ) et de

I'ecriturc, par Martin >/ 80 >» 2i5
Leggende di S. Jacopo maggiore e di S. Ste-

fano primo martire, del B. Jacopo da Va-

ragine, volgarizzate nell'aureo secolo 14.°,

e pubblicate da S. Rossi " 78 >/ 238
Lingua icaliana ( Manuale filosofico-pratico

della ) " 78 >* 1 14
- italiana ( Osservazioni della ) raccolte

dal Cinonio >^ 00 « loi

Luogo ( Sul preciso ) della battaglia fra i

Romani ed i Galii nell'agro Sentinate, e

di cjuella vinta da Narsete contro Totlla" 80 " 817
Metodo (Sposizione di un) per gli elemen-

tari insegnauionti di lingua italiana » 80 » 104
Noe nella Cina n 80 » 128

Pensieii sullo spirito della Divina Comraedia,

di P. Azzolino » j'j )i 834
Saggio di alcune espressioni figurate, e di ma-

niere di dire vivaci della barbara latinita,

di G. Manno » jcf >' 17a

Siiljliine (Del), trattato di D. Longino, tra-

dotto ed illustrato da E. De Tipaldo . . >/ 77 » 276
FiLOSOFIA, LoGICA, MoRALE.

Collane d' oro di Samacliscliari, in arabico

ed in tedesco per ciua di G. De Hammer » 77 » 98
Conslderazioni sullo stato morale dell' Italia,

di G. Manassero " 80 » 106

Critica della conosceiiza ( Saggio filosofico

sulla ), di P. Galluppi » 77 " 88
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Filosofia (La) dl Saloinone. t. 77 p. 1 1 i

( Del rinnovaaieato della ) antica ita-

liana, di T. Mamiani della Rovere " 78 » 38

1

—— della volonta, di P. Gallnppi » 77 »; 88

elementare ( Cenni sopra i\n nuovo

Coi-so di ) " 77 " 1 5 6

Lezionl di logica e di metafisica , di P.

Gallnppi . . . .»» 77 »; 88

Mente (La) di Giandomenico Romagnosi : sag-

gio di G. Ferrari. . .t. 79 p. 39 e 3o3 » 80 " 368

Morale (La buona) In azione >' 80 ». 246

Opera omnia {M. T. Ciceronis) t. 77 p. i35 » 80 >i 99
Opere di G. B. Yico ordiaate ecc. da G.

Ferrari t. 78 p. i3i » 80 » 3<)7

Paradossi (I) di M. T. Cicerone volgariz-

zati da G. A. Del Chiappa " 80 " io5

Ricordi di Marco Aurelio Antonino impe-

ratore, tradotti da M. Milano. " 80 " 366

Studj filosofici (Prospetto di) " 77 » i56

Temperanza (Influenza delle Societa di

)

negli Stati Uniti « 80 » 129

FiSIGA, CmftUCA, Farmacia..

Acido idro-rame-cianico, di J. CenedeIIa...u 77 » i32

Accpie potabili dei contorni di Brescia, di

A. Perego » 77 " ^ ^ ^

del territorio di Trieste, di D. Rossetti «# 78 » 419
. di Bovegno, di G. Zantedeschi - 77 " i3i

(Delle) ealino-teriuali del Masino, di

L. Balardini " 79 " io8

di mare " 78 " 2.5t)

Auimail (Riduzione artlficiale a solldita lapi-

dea e iaalterabilita degli) scoperta da G.

Segato " 80 » 124

Aria (Deir) dei contorni di Brescia, di A.

Perego " 77 " 1 3 i

cattiva (Notizie intorno all') » 78 »» 429
Biblioteca d'illustri chimici di ogni nazione^ 79 » 41

3

. niedico-farmacemica " 78 " 139

Ceneri (Noiizia sulle) della zostera oceanica „ 78 » 143

Chimica (Elementi dl) di Mitscherlich > 79 " 414
• (Trattato di) elementare teorica e pra-

tica, di L. G. Tlienard: tradazione di G.

R. Sciubenini " 79 " 4^^





IP>

Meteorologia. Osserva/ionl fatte nelP I. R.

Osscrvaiorio di Biera in Milano t. 77 p, 2o5 e 367
t. 78 p. 167, 3ii e 463 t. 79 p. 143, 287 e 447

" 80 " 143, 287 e 407
Moto (Sal) raolecolare de'solidi, diD. Paoli t. 78 p. 429
Nomeiiclatura e classificazione farinaceutic!ie »; 79 " 418
Opere varie di chimica leceiiteiiu'ute piil)-

l)licate '/ 78 " 410
Osservazioui fisiologiche e chimiche intorno

a diverse produzioni dei bachi da seta.." 78 " i83

Petrolio (Sorgente nuova di), del P. La Via " 79 " 365
Polveri (Fluidita coiiferita ad alcune) '> 80 )> 285
Preinio (Gran) di fisica proposto dalla R.

Accademia delle scienze di Parigi >» 77 » 99
Raiiii-cianuri metallici, di J. Cenedella . . . .» 77 » i32

Serenita (Delia nolaljile) e siccita deiraiiuo

1834 " 77 " 194
Sostanza di cui coiiipongonsi gPinviliippi

delle nuiniinie d'Ei^itto " 77 " 32

1

Sostanze trovate nell' interno di alcune urne

negli scavi attorno a Torino " 78 " 184
Spetiacolo (Lo) della Natnra, dell' ab. Plu-

clie, arricchito di annotazioni ecc " 80 " 239
Temporali ( Mode di diminuire la forma-

zione de') ed in ispecie qnelia della gran-

dine, di P. Negri " 80 " 383

Terremoti sentiti in diverse parti del globo

neir anno i 834 " 7^ " ^44
FisioLoGiA. V. Mkdicina.

FiuMi. V. Idraulica.

GeoGRAFIA , "VlAGGI. . ' .

Carta d" Italia postale , itineraria ed amml-
nlstrativa, di G. B. Bordiga » 77 » 149

topografica del regno Lombardo-Veneto

costrutta sopra misnre astronomico-trigo-

noinetriche, ed incisa daU'Istituto geogra-

fico-militare " 78 n 256

della Lombardia » 77 » 149
topografica della provincia di Pavia,

di G, Verri " 77 » 149
' della provincia di Valtellina, di V.

Angeli " 80 " j 27
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Cliimborazo ( Nuova ascesa sul), di Bous-
singanlt t. 79 p. 400

Chorographia SardinicB (/. F. Faros de) libri

duo: de rebus Sardois libri quatuor edente

A. Cibrario »» 80 » 76
Corrisponclenza d' Oriente , di Michaud e

Poiijoulat « 77 »» 308
Dizionario geografico, fisico , storico della

Toscana, di E. Repetti » 80 » 126
Ceographie {Nouveau cours) generale, compose

dune serie d'etudes sur la g^ographie na-

turelle , physique
,

politique , historique et

miliUnre, par A. Dennix » 78 " 82
Gioinale del viaggio nella Svizzera fatto da

A. Querini^ e descritto da G. Festari...»< 79 » 98
Italia (L'), la Sicilia, le Isole Eolie, I'lsola

d'Elba ecc » 79 w io3

Lettere di E. Piloti ^.>» 77 » 338—— di C. Yidna scritte dalle cinque parti

del mondo, pubMicate da C. Balbo " 77 »/ a33
Liioghi (Intorno ai) anticamente popolati

deU'Agro romano ed ora abbnadonati e

deserti " 80 »» 3
1

7

Mantova nel 1834 " 77 " 189
IMilaao nel i834 t. 77 p. lyS » 78 » 391
Pantografia (Saggio di una) vicemina, di E.

Lanzaui w 77 >» 146

Speccbio geografico e statistico dell' impero

di Marocco, di J. Graberg di Heniso. ..." 77 w 3

Tavola di Peutiuger: framnienlo che rappre-

senta la Spagnn, scoperio a Treveri...." 80 o iSj

Trianaolazione dello Siato Lnccbese, del

prof. Bertini .
w 80 " 80

Troade (La), di Midland e Poujoulat " 77 >> 298

Viaggio in Arabia di J. L. Burckardt / 79 » a58
>/ 80 »» 55

• nell'Asia niinore, di C. Texier »» 77 »» 95
—^ nella Liguria niarittima, di D. Bertolotti " 77 » 25

• (Relazione del) di Pio VII a Geaova,

di B. Pacca " 78 " 41

3

GlORNALI. V. PoLIGRAFIA.

GiuRisniuDENZA. V. Legislazione.
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Grammatica. v. Filologia.

Idraulica.

Architettura idraulica, di B. Belidor coti

note ed aggiunte di Navier: versione di

B. Soresiaa t. 80 p. SaS
Cronica delle diverse vicende del fiume Anie-

ne in Tivoli fino alia deviazione del ine-

desinio nel traforo del nionte Catillo, di

S. Yiola '/ 80 " 327
Docunienti autentici die dimostrano doversi

a B. Zendrini il progetto dei niurazzi del

lidi di Venezia » 80 " SaS
Inalveazioni (Delle) de'torrenti arginati, di

P. Pancaldi » 77 >» 167
Moto (Saggio sul) rotatorio del Mediterraneo,

di G. Bottiiii " 77 »» 80
Paludi poatine (Modo facile di seccare le).') 80 » 3a6

Incisione. V. Ami eelle.

ISTRUZIONE. V. EdUCAZIONE.
Legislazione, Giurisprudenza.

Diritto comnierciale (Principj del) secondo

le leggi pontificie, di E. Cesarini » yj >t 75
Genesi (Delia) dello Stato, di C. Rinaldini . " 80 >i 118

Proprieta (Discorso politico sulla) a fine di

conoscere qnella delle isole die nascono

nel mare, di V. Ondes Reggie " 77 >/ iSg

Letteratura.
Annali della letteratura, gioniale » 79 » 285
Letteratura dei Cinesi •< 78 " 279
Osservazioni sui uiutanienti delle lettere e

delle arti belle " 79 » 3

Rlcerche ed osservazioni sulla poesia popolarc 79 " 174
Societa scientificlie: come possono adoperarsi

alTampliazJone e propagazione del sapere." 77 » l3^
Sublime (Del), trattato di D. Longino tra-

dotto ed illustrate da E. De Tipaldo. . . ." 77 " 275
Lettere. V. Poligrapia.

LiNGUE. V. Filologia.

LoGICA. V. FiLOSOFIA.

Matematica.
Almanacdiista (L') istruito, di L. Bossl.. ." 80 " aSo
Aritnietica applicata agl'interessi, agli scenti,

alle annualita ecc, di F. Foramiti » 80 " 48
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Curve del primo ordine (Saggio di nn nuovo
trattato algebrico delle), di P. Franchiai . t. 80 p. 79

Divise (Delle) dei campi e delle campagae,
di A. Bordoni >/ ^'7 »» 84

lateressi (Proposizinni teoretiche-pratiche sul-

la dottrina degP), di C. Possenti " 80 " 41

Preniio (Giaii) di tnateniatica proposto dalla

R. Accademia delle scienze di Parigi. . . ." 77 » 08

Problenii celebri (Sopra alcuni), di P. Fran-

chiai " 80 " 80
Riassiinti analitici di A. Cauchy » 78 » 248
Statica (Elementi di), di G. Giorgini » -jr^ it SjS
Triangolazione dello Stato Lucchese, del prof.

Bertini « 80 " 80

IVIeccanica pratica. V. Arti e mestferi.

Medicika, Chirurgia, Anatomia, Fisiologia, Vete-
rinaria.

Acque. V. FiSICA.

Angina croii]jale: storie due di G. Corneliani " 79 »» 106
Axe (De) cephalo-spinali., J. Meneghini " 78 » iSp

Bagni t. 77 p. i3i" 79 »/ 108
• di mare ( Manuale per i), di G. Glan-

nelli 1) 78 " 259
Biblioteca medico-chirurgica > 77 " 842
• niedico-farmaceutica >i 78 " i39

Cataracte (Rccherches sur ks causes qui font

echouer I'operation de la), par Carron Du
Villards " 78 " a i o

Cholera morbus, t. 77 p. 34a t. 78 p. 78 » 79 " 418
It 80 " 269

—— (Del) vagante nella Liguria, colla in-

dicazlone del miglior metodo di ciira e di

preservaniento, di G. B. Fantonetti " 79 if 418
Clinica (Meniorie di) chirurgica di D. J.

Larrey " 77 n 342—— niedica (Istituzioni di), di I. Foti . . ." 77 " 347
(Lezioni verbali di) chirurgica, del B.

Dupuytren n 78 " i33

Clinico (Degli uflicj piii essenziali al ), di

M. Bufalini » 79 " 417
Cloro (Sui buoni efFetti del) nella cura dei

cholerosi, di G. Naniias " 80 >/ 269
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Contagion {De la), par L. Fossati t. 78 p. 7$
Corpo uniano (Le meraviglie del) di L. F.

Jonffret " 78 " 187
Creosote (SuUe vinu del), dl G. Coraeliani.v 77 »» 3^5
Epidemic e contagi (Principj die costitni-

scoao alcune), di D. J. Larrey »> 77 » 34a

Epitome institudonum medicinoe theoredco-pra-

cticcB M. Grijfa " 80 >i i a 3

Farmacia. V. FislCA.

Febbre aftosa, ulcerativa, epizootica e con-

tagiosa de'buoi, del P. Lessona / 78 »» 196

Febbri iiiteraiittenti clie iiocqneio in Lom-

bardia nel i83i e i832, di B. Pastelli." 77 ./ i3i

Ferite riportate nei combattiuipntt di luglio

i83o a Parigi osservate da D. J. Larrey..* 77 » 344
Fcti tnostruosi " 79 " 366

Feto uinano tricefalo, di Z. Reina e G. A.

Galvagni " 79 " 371

Gazzetta eclettica di chiinica farmaceiuica,

niedica, tecnologica ecc. , di G. B. Seiii-

benini e G. Ganz " 77 » 35o

Igiene (Kistretto d'), di L. Simon » 77 •> 3^.6

Lattazioae di uoa mula, di C. Gemniellaro'/ 79 » 369

Lesioni osservate all' apertura di ua cavallo,

del P. Lessona. " 78 » 196

Litotrizia (Delia), di E, Nani " 77 " 147

Malattie (Lezioni suUe) nervose, di F. Puc-

cinotti " 80 " 2.32

Medicina (La) pittorica, o Museo medico-

clilrurgico, tradnzioiie di G. Ganz <> 78 •> i32

Morte (La) del conte Rosso, Aniedeo VII

dl Savoja " 77 " 109

Morti repentine (Monografia delle), di N. M.

Sormani premiata dalTI. R. Istitiito di

Milano " 78 " 200
—— improvvise ( Statistica delle ), di G.

Ferrari " 78 » 200

Museo anatomico a Pisa » 78 » 4.S1

. anatomico di Torino: nuovi acquisti.?* 78 n 461

Isatura (Delia) medicatrice, di A. Moscatelli;; 79 " 429

Nervi (Delia struttura e delle principali fim-

zioni del), di A. Sobrero ' 80 " 260
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Occliio umano: preparazlone in ccra di A.

Sanciri t. 77 p. 184
Omiopatia >; 78 " 403
Ostetricia (Corso teorico e pratico di) di

F. Cnpurou J) 78 " I 38
Discorsi qiiattro ad uso delle levatrici,

di G. Canzi >/ 78 » 187—— (Lezioni elementari di), di P. Bongio-

vantii I) 77 „ 348
PathologicB (^Principia) ac therapies specialis,

J. N. De Rainiann t. 78 p. 402 " 80 » 71
Peste di Soria, di P. Assalini » 79 » 366
Piante medicinali della Valtellinn " ou " 385
Premj di cliirurgia proposti (l.iirAccadeuiia

R. di Parigi " 77 " 322

di iisiologia e di medicina proposti

dalla R. Accademia delle scierize di Parigi" 7" " 100

Rachiiide (Della) » 77 » 344
Rivaccinazione (Sulla) cjual sicuro mezzo per

guarentire dal vajuolo arabo, di G. B.

Fantonetti " 78 " 284
Sanguisiighe uccise dalle libellnle •< 78 >/ 198

Scuola niedico-pratica riorganiz^ata a Firenze" 78 " 4S2
—— (La) Saleraitana, ossia precetti per

conservare la salute : tradnzione di P.

INIagonfa " 78 " 236
Sifilide (Della), di D. J. Larrey " 77 " 344

Trattato pratico intorno alle ipalat'ie

sifiliiiclie , di L. V, Lngnean; tradiizioiie

di P. Mnggi " 78 " 259
Temperamento (Delia cognizione del) di G. F.

De Lacroix " 79 " 416
Topografia statisiico-medica della provincia

di Sondrio, di L. BalarJiiii " 78 »» 1 35

Tubercoli ossiformi lardacei »
'J'J

" 344
Veterinaria (Manuale di) , di G. Sandri...»' 77 " 349

Metafisica. v. Fir.osoriA.

MiNERALOGIA. V. StOKIA NATURALE.
Morale. V. Filosofia.

MusiCA. I Teatri di INlilano » 80 " 246
NautiCA. Programma proposto dalla R. Ac-

cademia di Parigi " 77 " 3a

3
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Necrolooia. v. Storia.

NoVELLE. V. POESIA.

NUMISJIATICA. V. Anxt BELLE.

Pastorizia. v. Agraria.

PiTTURA. F. ArTI belle.

PoESIA, COMMEDIE , DrAMJII , FaVoLE, No-
"VELLE , KOMANZI , TraGEDIE.

Abrocome ed Anzia t. 80 p. 35/
Amenita religioso-lettei-arie in versi ed in

prosa , per cura di D. Rossi >» 79 >/ 83

Ballate di L. Caner " 78 »» 169
Ballo ( II ) misterioso » 80 " i^6

Buccoliclie (Le) di Virgilio voI;;arizzate da

D. Strocchi " 78 " 227
Cannina ( R. Tonanu

)
" 77 " 1 04

Cherea e Calliroe " 80 " 387
CiriflFo Calvaiieo coinposto da L. de" Puici .» 78 " 407
Clarice Yisconti, tragedia di L. Bni'bareschi . " 80 " 353

Colombo ( II ) » ovvero P America ritrovata ,

tetitativo ej)ico di L. A. Forleo >i 78 " 23o

Dafni e Cloe •> 80 » 367

Egloga deirAriosto
,

pnbblicata da U. Lam-
predl I* 80 " 352

Eneide di Virgilio : tradu/ioiie di A. Buc-

celleni " 77 " J 33

Erotici (Collezione degli) greci tradotti in

volgare " 80 " 357

Fabulce ( Phoedri ) " 77 " 1 35

Fausto , tragedia di V. Goetbe, tradotta da

G. Scalvini " 78 " 327

Favole letterarie di T. De Yriarte , tradotte

da G. Adorni t. 78 p- i 19 " 79 " 276

Figlia (La) di Jefte , tragedia di F. Bellotti » 77 " 209

Filosofia (La) dl Salomone, poema biblico >/ 77 » m
Gatti e topi: origine della loro discordia . . .»/ 80 " 246

Giovanetti ( I ) » novella e dialoghi di G.

Porta ' 77 " 339

Giovaniia prima, regina dl Napoli , di G. Bat-

taglia ,; 79 » 29

Gucrra (La ) nel deserio > 80 » 346

Irenio , idillri pescatorj di G. M. Renier..); 79 " 83
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Iride ( L' ) o U dono di nioda pel capo d^anno

e pel giorni onomastici t. 80 p. 249
Ismenio ed Isniine 80 " 357
Leggenda di Fritiof »> 80 " 74
Lettere di Aristeneto e di Alcifrone n 80 " SSj
Lcucippe e Clitofonte „ 80 >i 3Sj
Liitalto di Vicolungo , racconto di L. Vigna»/ 70 » 29
Madonna (La) d'Imbevera, racconto di C.

Cantii If 70 >» 189
Moglie (La) venuta dal cielo, commedia di

L. Bossi w 80 u 246
Non ti scordar di nie , strenna >/ 80 » 249
Novelle storiclie di F. Gambara >» 77 ,; i33
OdcE (Ludovici Savioli) a Francisco Philippio

in latina carmina com'ersce « 80 >/ 343
Parisina , poemetto di Byron tradotto da

G. Nicolini „ 77 „ i33
Poesia popolare ( Ricerche ed osservazioni

suUa) » 79 „ 174
Poesie esteroporanee di Amarilli Etrusca . » 80 " 353

( Prose e ) , di L. Pezzoli >/ 80 » 3Sj
sacre di G. Angulllesi >; 77 ,> 1 10

Povero ( II ) fatto ricco e contento del somnio

tesoro nascosto : il divino amore , canzoai

due , >» 80 » 34a
Presagio ( H ) , alraanacco » 80 >/ 247
Reminiscenze c fantasie , strenna di ua so-

litario » 80 " 247
Salmi (Parafrasl poetica italiana dei) peni-

tenziali , di A. Zappa ./ 80 » 33g
Scene istoriclie del medio evo d' Italia . . .»» 80 " 87
Scuola ( La ) salernitana, traduzione di P. Ma-

genta » 78 " a 3 6
Sermoni ed epistole di G. B. Rizzolati . . . .»/ 78 » aa
Strenna italiana » 80 » 248
' poetica sacra e morale » 80 " 246
Teagene e Carichia ,1 80 » 3Sj
Tempo (Altro) ed altri denari malissimo

spesi , di F. A. Bon ./ 80 " 246
Valli (Sulle), pesche e cacce di Comacchio,

poemetto inedito » 80 •/ ^84
Viaggio piovoso , di C. Cantu » 80 " 249



PoLEMICA.
Difesa di Ugo Foscolo , fatta clal fVatel'p Giu-

lio , contro cio che ne scrisse Giuseppe

Peccliio t. 78 p. 281

Parole ( Alcunc ) della Societa tipografica dei

Cla'sicL Italian! al sig. Defendente Sacchi" 80 " 397
POLIGEAFIA , LeTTEEE , GlORNALI.

Almanacclii » 80 " 245
Almanaccliista ( L' ) istriilto, di L. Bossi.." 80 " aSo
Aiiienita religioso-letterarie in versi ed in

prosa , per cura di D. Rossi » jcj » 83

Annali della letteratura , giornale > 79 " 285

delle scienze religiose, giornale di G.

De Luca -. t. 78 p. 290 » 80 " 120

Annotatore ( L'
)
piemontese, giornale ....» 77 " 107

Ape ( L' ) italiana delle belle arti, giornale') 77 " i25

Camiina nonnulla et quondam prosa ovatione

conscripta (/?. Tonanii) » 77 " 104

Conversazione (Manuale di ) , giornale...." 78 " 244
Gazzetta eclettica di cliimica f;irmaceutica ,

meilica , tecnologica di G. B. Sembenini

e G. Ganz <> 77 >» 35o

Giovanetti (I), novelle e dialoghi di G. Portav 77 " Sig

Iride ( L' ) o il done di nioda pel capo

d'anno e pei giorni onomastici 1 80 " 249
Lettere di Aristeneto e di Alcifrone / 80 " 367

inedite di alcuni illustri accademlci

della Crnsca che fanno testo di lingua.." 80 » 100

——— inedite di G. Gozzi " 79 " 80
• di P. Mannzio " 78 " 12.5

inedite d' illustri Italiani che fiorirono

dal secolo i8.° fino ai nostri tempi > 78 " 1^3

di E. Pilot! ' 77 " 338

( Le ) di C. Plinio : traduzioni di G.

Bandini e di P. A. Paravia '/ 77 " i37

di C. Vidua scritte dalle cinque parti

del niondo, pubblicate da C. Balbo . .

senza lettere, di L. Pietrasanta. .

Noa ti scordar di me, strenna "

Presaglo ( II ), alnianacco " 80

Prose e poesie edite ed inedite di L. Pez-

zoli " 80

77
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RnccontI (Trenta) per madrl e fancluIU..t. 79 p. a83

Reininiscenze e fantasie, strenna di ua so-

litario " 80 " 347
Streiiaa iialiana " 80 » 248

poetica sacra e morale »» 80 »» 246
POLITICA. V. ECON'OMIA PUEELICA.

PONTI. V. AllTI BELLE.

Prose. V. Poligkafia.

ReLIGIONE, StORIA sacra ED ECCLESIASTICA.

Amenita religioso-letteiarie ia versi ed ia

prosa, per cura di D. Rossi » 79 »> 83

Amore (Storia dell") cavata dalle divine scrit-

ture, di A. De Rosniini-Serbati u 80 »» 370
Annali delle scienze religiose, di A, De

Luca t. 78 p. 290 » 80 " 120

Cateclietica ( Saggio di), di P. Cliecclietti . »/ 77 »» i53

Cristiano (II) aiiimato al sufFragio de" tra

passati , di A. Paolini » 79 " 279
Discorsi cinqne del rabbino L. Delia Torre" 77 " i55
• di argoniento reiigioso, di A. Mai..." 80 " 368

sacri di A. Garbariai >» 77 " 340
Eiezione ( DelF ) degli arcivescovi di Milano.

di F. Paliadiiii " 77 " 333

Esegesi (Saggio di ) biblica , di P. Bandini." 80 " 98
Ethices christiance institudones A. Ferrari . . >i 77 " i53

Fide €t rtligio.'ie ( De ) Tuni?iii Rufini presby-

teri Aquilcjensis : dissertatio J. H. Marzuttini» 80 « 369
Filosofia (La) dl Salomone, poeiua biblico" 77 " in
GothicoE Versionis ephtolarum Divi Pauli , cum

adnotationihus edidit C O. CastillioiKKiis . » 79 »> 289
Grandezza (Delia) di Gesii CristOj di T. Calvi" 78 " 414.

Istoria (DelT) del vecchio e nuovo Testa-

ineiito , di P. Farini >/ 77 n i5a

Leggende di S. Jacoj)0 niaggiore e di S. Ste-

fano primo niartire, del B. Jacopo da \a-
ragine , pubblicate da S. Rossi >» 78 " a38

Meiiiorie di storia ecclesiastica cremonese

,

raccolte ecc. da F. Aporii »

Miracolo di Giosue attesiato da di versi popoli"

Noe nelia Cina »

Oiiielie pastorali di monsignor S. Soldati . .»

Opera ( D. J. Ozniensis ) » 77

80
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Opere del P. Valsecchi t. 80 p. Syf
Orazioni ( Aicune ) dei Santi Padri Gregorio

Nazianzeno, Basilio e Giovanni Grisostomo,

con proemio ecc. di G. Finazzi >/ yy ,> 1S4.

sacre di F. Zanoli ...» 77 »» 3ai
Povero ( II ) fatto ricco e contento del som-

rao tesoro nascosto : II divitio aaiore. Caa-
zoni due » 80 " 842

Prose sacre di L. Paltrinieri >» jj •/ 340
Ragione ( La ) del cristianesimo » 80 " SyS
Salmi ( Parafrasi poetica italianadei) peni-

tenziali , di A. Zappa n 80 " 33q
Scienza ( La ) teologica 1' eminente scienza

di Gesu Cristo, di G. B. Yertua yi yy » i5a

Stato della Cliiesa cattolica nel regno d'Ava^ 77 »/ 3ao
Strenna poetica sacra e morale »/ 80 " ii^G

ROMANZI. V. PoEsrA.

SCULTURA. V. ArTI BELLE.

StaTISTICA. V. ECONOIMIA PUBBLICA.

Storia civile e letteraria, Biografia.

Almanacchista ( L' ) istruito , di L. Bossi . u 80 » aSo
Annali di Roma, di L. Pompili Olivieri . » 80 " 391
Arte ( L' ) di verificare le date dei fatti sto-

ricl , delle iscrizioni , delle cronache c di

altri antichi monunienti innaazi Pera cri-

stiaua , e dal principio delPera medesima

sino air anno 1770, compilata dai PP. Be-

nedettini » 2>o » nf
Arti (Sullo stato delle) in Italia nei priroi

secoli di Roma e della cognizione ch' eb-

bero i Romani dei cosi detti vasi etruschi» 80 " 3 17
Biografia. Appiani Andrea » 80 " 184
—— Bertero Carlo » 78 >' 182

Bossi Liiigi >t jS " 149—— Bracciolini Poggio « 78 »» 340
Bniuetti Filippo >/ 80 •' 91

Byron Giorgio >» 79 " 298
Canova Antonio »/ 80 " aSo

Cicognara Leopoldo >/ 78 " io5

Cook vedova del capitano dello stesso

noiiie " 80 " i3i

Delfico Melchiorr« » 78 " 480
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Biogra6a. Dogi di Venezia t. 77 p. 33a
' Donne celebri d' ogni paese w 80 " 307

Farini D. A » 80 »» 383

Foscolo Ugo " 78 »/ a8i

Francescol Imperatore eRe t. 78 p. 436" 80 » 398
Gandin Gio. Benedetto " 78 »/ iii

• Garavaglia Giovita v 78 " 160
• Garbarini Agostino »/ 77 >; 34.0

Graberg di Hemso Jacobo >/ 77 »» 3

' Italian! illustri nelle scienze, lettere

ed arti del secolo i8.° e contemporanei " 77 " 11a

Malaspina Luigi >/ 78 w 455
' Martinengo Girolamo Silvio »/ 80 »» 3oa

• Masini Giambatista » 77 » i3a

Michabelles » 80 >/ 3i

Negri Francesco » 80 " 88
• Papi Lazzaro >/ 78 » no
• Peruzzi Giuseppe Maria, vescovo di

Vicenza >/ 77 » 119
— Pinelli Bartolomeo " 80 " 304

Piroli Prosper© » 78 » 3c6
Romagnosi Giandomenico t. 79 p. 39 e 3o3

t. 80 p. 368
• Rossi (De) Gialio, vescovo di Pesciav 77 •» 11

1

• Rosso conte, Amedeo VII di Savoja.-^ 77 " 109
Scrofani Saverio » 80 » 2.')S

• '
' Vagnone conte »» 78 " 180
Vicliard di Sanreal " 78 " J 80

' Vidua Carlo " 77 » a 33

Biografia universale antlca e moderna . . . >/ 77 " 1 1

6

» 80 " 81
^—^— —-^— ( Supplimento alia) . . i> 80 " 81

Campagne de Bfuimses le grand ( Sesostris ) ,

rnanuscrit hieratique : notices sur ce manu-
scrit pur F. Saholini >/ 78 »/ 3i3

Cause che presso i Greci e i Romani si op-

posero air incremento della popolazione,

e il favorirono nelP impero Persiano, di

M. Dureau de la Malle >/ 79 >» i63

Cenno storico intorno a' Marcbesi del Mon-
ferrato di stirpe Paleologa, di D. Sancio;

colla descrizione del trasporto delle loro



30

ossa dalla chiesa di S. Francesco in quella

di S. Domenico di Casale t. 80 p. j63
Chorographia Sardinice (/. F. Fara de) libri

duo: de rebus Sardois libri quatuor, edente

A. Cihrario >/ 80 " 76
Condizione ( Dell' antlcliissinia

)
geologica e

politica deU'alta Lombardia, di G. B.

Bazzoni »/ 8c " 291
Congiura (I^a) di Catiliiia narrata da C. C.

Sallnstio e volgaiizzata da G. G. M. . . "

»

Cornelii Ncpods qucc extant omnia cum selectis

variorum commentariis etc "

Costume antico e moderno (Aggiunte e ret-

tifica2ioni al), di G. Ferraiio "

Cronaca delle scienze, lettere, arti, istruzione

e pubblica economia in Italia . . t. 77 p.

p. 149, 291 e 436 t. 79 p. 114 e 489 t.

' ' delle diverse vlcende del iiunie Aaiene

in Tivoli sino alia deviazione del niedesimo

nel traforo del monte Catillo, di S. Viola"

Descrizione della deliziosa Yilla di Sala,

di E. De Tipaldo "

Differenze politiche tra i popoli antichi e i

moderni, di A. Zambelli "77
Distruzione di Aquileja (Saggio stoiico-cri-

tico snlla), di G. Bianclii "

Docunienti storici (Gollezione di ) appar-

tenenti all' Italia copiati in Parigi dagli

originali autentici, da G. Molini^ con note

di G. Capponi , ..." 80 " 277
' Documenti autentici cl.e dimostrano

doversi a B. Zendrini il progetto dei uiu-

razzi dei lidi di Venezia >< 80 » 328

Etudes {Dix ans d') historiques , par A. Thierry » 80 » 207

Famiglle celebri italiane, di P. Litta. ..."
Fasti (I) Veneziani "

Finanze (Della storia delle) del regno di

Napoli, di L. Eianchini "—— ( Delle ) della uionarchia di Savoja ne'

secoli 1 3.° e 14.% di L. Cibrario . . . . "

78 "



OI

Inonclamento (Del singolare e terril)ile) die
desolo la citta di Sondrio, di P. M. Kiiscoiii t, 80

Istoriedi Giustino: saggiodi nnova tradnzione »/ 79
Jupiter. Redierches sur ce dieu, sur son culte

et sur les monumens qui le reprtsentent; par
T. B. £meric-David n

Leggenda di Fritiof „

Luoglii (Intorno ai) anticameiue popolali dcl-

I'Agro romano ed oia abbandonati e deserti •>

Mirncolo di Giosiie atteslato da diversi popoli n

INIonumenti (I) deU'Egitto e della Nubia,
illustrati ecc. da I. Rosellini. . . t. 78 p.

Noe nella Cina t.

Notizie appartenenti alia storia della sua patria

raccolte ecc. da G. Robolini gentiluomo
pavese „

Origine delle Nazioni polinesie ed americane »

(Intorno all') della citta di Udine, di

P. Fistnlario » 80 » 3i8
Quadro delTImpero Romano, sua estensione,

sua popolazione, stato de'suoi abitanti, sua
decadenza, <\i J. C. L. De Sismondi . . » 78 »/ 21

5

Ragioiianienio del cav. Froussard sulla storia

ed intorno a Pietro Gianaone ed a Carlo I

d'Angio » 80 " 77
Storia antica (Corso compendioso di) di G.

Tamassia i» 80 " 290
dell' antica Grecia , di V. Drago. . . " 80 » 289

• deiri. R. Biblioteca di corte in Vienna.
di I. F. De Mosel „ 77 » 3ii

(Sulla) del risorgimento della liberta in

80 p.
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Storia naturale.
Acque. V. FiSlCA.

Agrumi. V. Agraria
Alberi fruttiferi e boschivi. V. AgrARIA.
Anguille ( Cnriosita relative alia storia natu-

rale delle) t. 80 p. 284
Animali invertebrati (Storia naturale degli),

di F. Baidassini »< 78 >/ 428
ed insetti nocivi. V. Agraria.

Aquila Bonelli w 78 >» i8a
Azione (SuH') del fiioco nella produzione di

alcuni membri della serie geognostica, di

C. Maravigaa « 79 » 370
Carbonate di soda native nelle lave dell'Etna,

con alcuni concetti sulla sua forniazione,

di S. Platania >/ jg n 36g
Cenni di statistica mineralogica degli Stati

Sardi, di V. Barelli »* 78 »/ 2S2
Condizione (Dell'antichissima ) geologica e

politica dell'alta Lonibardia, di G. B.

Bazzoni >/ 80 >> 291
Continuazioni a BufFon , traduzione ....>/ 78 >/ 248
Cronologia geologica (Contribuzioni a for-

mare un sistema di ): preniio proposto dal

Be d' Inghilterra >; 78 « 423
Echimoma ( Iiitorno ad una particolar forma

di ), di A. Collo » 79 »/ 366
Eruzioni dell'Etna (Storia delle), di G.

Alessi t. 79 p. 364 e 368
Fauna italica ( Iconografia della), di C. L. Bo-

naparte t. 77 p. 69 »' 80 " aa

Feti mostruosi t. 79 p. 366 e 371
Flora Valtellinese ( Prodromo della ), di G. F.

Massara t. 80 p. 385
Fondamenti del meccanismo della natura . " 78 " 9^
Formiche indigene del Piemonte »» 78 " 181

Funghi. V. Agraria.
Fuoco de' vuicani (Vera cagione del), di

C. Maravigna » 79 »» 364
Guida alio studio della fisiologia vegetabile

e della botanica , di G. Moretti »> 78 " 248
Historia naturalis (C. Plinii Secundi). . . . »j 77 »< l35
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Wiiccdinea (Sopra una nnova specie di) die

si svolge sopra i Ijnclii tla seta inorti di

calciiio, e descrizione di una nuova specie

del genere Miicor , di G. Balsamo t. 79 p. laS e 4-7
IMnsei di Torino: nnovi acquisti . . " 78 >> ^5o e 45i
Natura ( Lo spettacolo della ) dell'ab. PIncIie

arriccliita di annotazioni ecc. — La fisica

delJo Spettacolo della Natura dell' abate

Pluche recata agli odierni hmii da B. Bizio t. 80 p. a3^
Orittognosia etnea, di C. Maravigna. . . . »/ 70 »* 367
Oruitologia lombarda , cenni di P. Lan-

fossi t. 77 p. 357 » 78 " 3

1

Ossa d' ippopotamo e di mamut rinvenute

a Siraciisa , di G. Alessi " 79 >/ 365
Osso ioide di alcimi rettili , del Losanna . >/ 78 " 180
Pesci ( Fecondazione artifictale fatta nei ) ,

di M. Rusconi , con tavola in rame t. 79 p. 134 e aSo
Petrolio ( Sorgente nuova di ) , del P. La
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