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PARTE 1.

LETTERATURA ED ARTI LIBERALI.

Caronte. Dlalogo dl Luciano volgarlzzato dal greco

da Carlo Gemelli. — Messina, i836, stampeiia

Capra , in o.°, di pag. 27.

Una scolarc, Oicclie, don Fabrizio, per queste po-

che parole die non sono , come voi elite , di buona
lingua, ne bene collegate fra loro, o non ritraggono

appunto appunto la forza ne la grazia del testo, voi

avete in conto di fatica perduta questa versione del

sig- Gemelli.

Don Fabrizio. Ed eccoci al solito vizio di scam-
biar le parole ! Quando mai udiste da roe die sia

fatica perduta ad uno studioso pigliarsi un buon libro

greco o latino, e vokarlo il mcglio clie puo nella

nostra lingua.''

Scol. Bene: lasciatemi dunqne continuare la niia

lettura, e ringrazinmo il sig. Gemelli di qucsto suo
libro; il quale se forse non e cosi pcrfetto in ogni
parte come voi A^orreste , nondimeno anclie per vo-
stro giudizio e degno di lode. « Quando io trapoj-

tava Omero gid morto ...»
Don Fair. E dunquc posslbile, die voi altri gio-

vani non dobbiate mai pigliare le cose pel loro verso.'

Per aver detto che non e punto perduta la fatica di
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chi traduce, lu) io lodata percio questa usanza di pub-
blicare ogni tniduzione? Stimo e stimero sempre eser-

cizio iitilissimo ai giovani lo sforzarsi di trasportare

nella nostra lingua le migliori opere greche e latine

per farsi abito con quella fatica di ritrarre nei proprj

scritti la chiarezza, la venusta, la precisione di quegli

anticlii maestri : ma stimo e stimero sempre altresi

fatica perduta a chi ha studiato il greco e il latino

voler leggere le traduzioni, se non lorse alcune po-
chissime di pochissimi eccellenti.

ScqL Ora v' intendo. Voi lodate il signor Gemelli

d' avere tradotto qnesto dialogo , ma non cosi del-

I'avere dato alle stampe la sua traduzione: e credete

che sia fatica perduta per me il leggere quello che

a lui fu utile avere scritto.

Z>oii Fab. Cosi e per I'appunto: perche voi ....

Scol. Perche io ho studiato il greco, non e vero?

e posso e devo leggere F originate.

Don Fab. Si certo : dovete leggere e studiare le

opere dei grandi maestri greci e latini nei loro pro-

prj idiomi se volete levarvi al di sopra dcUa medio-
crita nell'arte dello scriveie. Questa, come sapete

,

e la mia massima.

Scol. E la credo verissima, don Fabrizio; e, come
vedetc , da bea dieci anni, sotto la vostra direzione,

non attendo ad altro che a mettermi in grado di po-

terla osservare.

Don Fabr. E oramai siamo a buon porto ; crede-

telo a me , siamo a buon porto. Anzi postoche me
ne vicne il buon de^tro, pioliate costa quel Vigerio.

Sono , come vedete , non piii di ottocento diciotto

pagine sugF idiotismi greci (i), materia bella e pia-

cevole per queste vacanze. Oh! ve ne innamorerete,

ne sono certissimo: e il frutto che ne ti'arrete , me
ne rendo mallevadore io stesso , sara maggiore che

(i) Francisci Vigeri de prcecipuis grceccB dictionis idio-t

tismis etc. Lipsice ^ i8oaj sumptibus Gaspari Fricschii.
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non pcnsate. Le pieposizioni , le particellc
,

gl" idio-

tismi sono come le articolazioni nel nostro corpo

;

senza le quali le membra rigide e inerti perdereb-

bero ogni utilita, ogni bellezza. E bisogna aver poco

mcno die a mente cotesti libri prima di accostarsi

ai grandi scrittori. Anche questa , voi gia lo sapete,

6 un' altra mia massima.

Scol. E la credo verissima, don Fabrizio , al pari

deir altra, o diro meglio al pari di ogni altro vostro

detto: fra i quali pero me ne ricorda ora uno assai

importante , cioe clie il tempo e scarso alle molte

cose clie Tuomo dovrebbe imparare; e poi quest' altro

ancora , clie all' acquisto della vera sapienza uuocc
massimamente la presunzione di sapere.

Don Fabr. Bene, mio caro, benissiino! Chi nella

sua glovinezza fa tesoro delle ammonizioni dei vecchi

non piLO fallire a glorioso porta. Oh voi sarete . . .

Scol. Quello ch' io saro, don Fabrizio, non e sa-

puto da alcuno su questa terra : ma so , e me ne
accuoro

,
quello ch' io sono al presente : iin giovine

di vent'anni che dopo avere vissuta oramai una terza

parte del tempo assegnato alia vita comune , deve
leggere ancora e studiare a mente ottocento pagine

d' idiotismi prima di accostarsi ai grandi scrittori

,

consolandosi intanto di essere, come voi dite, oramai
a bnon porto.

Don Fabr. Ma perseverando in questo modo e colla

diligenza usata hnora, in pochi anni . . . .

Scol. Ma gli anni sono una parte inolto notabile

della vita, don Fabrizio ! E per dirvi un tratto quello

ch' io penso , comincio a dubitare se sia veramente
buon consiglio e confornie alle vostre massime, con-

sumare una tanta lunghezza di tempo sulle cresto-

mazie o nei trattati degl' idiotismi a scapito di tante

altre cognizioni necessarie alia vita. E temo che que-
sta presunzione di sapere, od almeno di dover sapere

quando che sia il greco, producendo il suo solito ef-

fetto, non m'impedisca 1" acquisto della vera sapien-

za; perche sebljene tengo con voi che potendo si
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debliano leggere le opere originali a prefercnza dellg

traduzioni, tuttavolta conosco alcuni die in questa

mia eta gia sanno il meglio delle cose trovate dai sa-

pienti greci e latini, ed ora danno opera alle scienze,

e studiano la stoiia dei tempi posteriori a quei grandi

antichi , le legislazioni , 1' economia . . . .

Don Fcibr. Ma come scrivono poi ! Che lingua

!

che stile

!

Scol. In questo voglio credere intieramente al vo-
stro giudizio ; e mi riesce assai probabile clie non
debbano essere molto valenti in un' arte della quale

non hanno potuto ne studiare gran fatto i precetti

,

ne conoscere i migliori esemplari. Contuttocio quando
considero che io sono, per cosi dire, suUa soglia del

mondo , nel quale oramai , volere o non volere , e

pur forza ch' io entri , mi assale spesse volte e mi
tormenta un gran dubbio, se i miei concittadini vor-

ranno e potranno perdonare a me 1' essere voto d"ogni

sapienza ed inetto ad ogni fiiccenda, cosi facilmente

come perdonano a costoio Io scrivere senza V ele-

ganza degli Attici o la maesta dei Romani. E penso

che di quella sapienza e di quell' attitudine ai pub-
blici e privati atfari il bisogno e continuo e i giu-

dici sono mokissimi : laddove per Io contrario del-

r eloquenza greca e latina o non mai o di rado se

n' ha bisogno ; e pochi la sanno apprezzare , e molti

se ne fan befie.

Don Fabr. Voi mi riusclte , mio caro , una cosa

del tutto nuova con questo discorso ; e non com-
preudo ne a qual fine esso tenda, ne qual relazione

esso abbia col dialogo di Luciano volgarizzato dal

sig. Gemelli.

Scol. Di tutto cjuesto posso chiarirvi assai facil-

mente e con poche parole, dicendovi che , comin-
ciando appunto da questo dialogo, sono deliberato di

leggere , nelle migliori o nelle meno cattive tradu-

zioni le opere greche e latine di maggiore impor-
tanza ; il che non mi torra poi di gustarne le bel-

lezze di stile piu tardi. Voglio essere un uomo, don
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Fabiizio, quando bene dovessi rinunciare alia spe-

ranza di riuscire uno scrittore elegante.

Don Fabr. Un uomo! Sapete voL che cosa e un

uomo?
Scol. Non mi ricorda clie me ne abbiate mai detta

parola.

Don Fabr. Or bene ; il proprio dell' uomo , cio

die lo distingue dagli altri animali e la favella : e

pero clii sa usare di questa dote meglio degli altri,

puo dirsi piu uomo o uomo piu perfetto di tutti

;

come accade anche dellc altre cose la cui perfezione

misurasi non dalle qualita ch'esse hanno comuni con

altre , ma da quelle che loro specialmente apparten-

gono. Sicclie voi , mio caro
,
potete fin d' ora cono-

scere quanto dobbiate sperare da questa nuova de-

liberazione; poiclie volendo per impazienza diventar

uomo innanzi tempo cominciate dal negligentare lo

studio di cio clie lo risguarda piu da vicino , e quasi

direi nel midollo. Nessun uomo fu mai degno di que-

sto nome piu che Cicerone. Or bene : donde e ve-

nuta la sua graude celebrita? Non certamente dalla

dottrina, nella quale e noto che fu singolare piuttosto

per poverta che per ricchezza ; ma dalla eloquenza

,

signorino mio, dalla eloquenza.

Scol. II vostro ragionamento unito colla vostra au-

torita ha sopra di me una grande efficacia; e nondi-

meno , vedete , da qualche tempo . . . non posso spie-

garmi come vorrei . . . ma ho qualche cosa qua dentro

che si ribella da questa dottrina; come a dire un ri-

morso di avere spesi malamente i miei anni. Ma a

proposito di Cicerone . . . non dic'egli in qualche sito

che il proprio dell' uomo e la ragione, con tutto quello

a un di presso che voi or ora diceste della favella ?

Don Fabr. Si, dira forse anche questo; ma i grandi

autori gittano nei loro scritti quasi a modo di oracoli

le erandi dottrine, lasciando a chi ha buon senno

TuOicio d'intcrpretarlc. E questo e debito principa-

lissimo de" maestri in servizio della gioventii; la quale

il piii delle volte vede la scorza dt-Ue cose e non sa
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andare pitl oltre. E pero vi dico che la raglone ^

una gran cosa; non se ne dublta: ma senza la favella

chi potrebbe pure accorgersi che 1" uomo ne fosse do-

tato? Sicclie vedete che la cosa si riduce sempre al-

Farte di ben parlare. La sapienza e come chi di-

cesse la miniera dell' oro ; una cosa o ignorata od
inutile se non fosse Parte di cavarlo e di convertirlo

in ricchezza corrente.

Scol. La miniera delF oro ! Benissimo , don Fa-

brizio , benissimo! Ma se f eloquenza e I'arte di con-

vertire in ricchezza corrente cio che I'uomo sa, dun-

que la materia di quest"" arte e il sapere.

Don Fabr. Certamente.

Scol. E poiche senza la materia intorno a cui eser-

citarsi, Tarte o non e od e inutihnente, peixio come
giovera a me 1' eloquenza ( poniamo pure ch' io di-

ventassi maestro in quest' arte ) se io saro voto d' ogni

dottrina?

Don Fabr. Quasi che all' orefice tornasse inutile

la sua arte perche non possiede le miniere delF oi-o

e dell'argento; od alio statuario la sua per non esser

padrone delle montagne donde cavasi il marmo ! Che
cosa e che fa bello e mirabile il mondo , se non
V armonia e il concorso delle varie parti ? Non tutte

le cose sono da tutti. Nessun ingegno e capace di

tutta r umana sapienza. 1 bisogni , i soccorsi reci-

proci mantengono la fratellanza fra gli uomini. — Tutte

queste sono mic massime: dovreste pur ricordarvene.

E sapete altresi che Cicerone non vergognavasi di

andare accattando dagli amici gli esempi o come suol

dirsi r crudizione da cui le sue scritture acquistano

cosi gran parte di forza e di bellezza. Ma voi , mio
caro, vi fate grosso e smeraorato per questo nuovo
capriccio di volere ad ogni modo guastarvi il gusto

leggendo oggi le traduzioni anziche gli originali do-
niani.

Scol. Oggi! domanl! Sono degli anni ben molti che
io mi pasco di questa speranza; e intanto gia sono
presso a dovere uscir di pupillo , e la patria vorra
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pure domandarmi ragione di quanto avro studiato in

questa mia giovinezza ....
Don Fabr. La patria! A voi!

Scol. Qual niaraviglia ? Non mi diccste voi stesso

die i giovani stiuliosi sono la spcranza dclla patria?

Don Fabr. Ah ah! Voi pigliate le cose sul serio,

c vi reca;e percio al cuore dei fastidj veramente

gratuiti. Le sono fi'asi oratorio , espressioni enfatiche
,

cosi per allettare la gioventu che ama le cose grandi

e indefinite! del resto, statene sopra la mia fede

,

la patria e una parola ....
Scol. Una parola ! la patria ?

Don Fabr. IMaisi! E la speranza della patria g una

figura reitorica, null" altro che una tigura rettorica

:

ma fuori di cpii , vedete , se V uomo non ne va in

traccia di sua propria volonta , non vi sono piu ne
prove ne esami. Voi entrerete di cheto di cheto nel

mondoi o per dire piu vero nella vostra casa , e

nessuno verra a domandarvi ragione di quello che

avrcte iniparato o non imparato. Quel che saprete

sara un tesoro per voi ; un ottimo preservativo con-

tro la noja; un balsamo nelle sventure inseparabili

dalla vita anche dei piu fortunati. Pero fate a mio
modo: progreditc per questa via della quale avcte

gia corsa cosi gran parte: studiate cpiesto Vigerio;

dopo avrete la Callogratia del Giacomelli ch' e un al-

tro giardino di greche eleganze; e per ora date retta

a me, per ora lasciate andare queste letture di tra-

duzioni, e attendete a conservare la purita del 2;usto,

affinche possiate poi a suo tempo assaporar piena-

mentc le beilezze dei grandi scrittori.

Scol. E tutti questi anni, e tutti 2;li studj fatti sinora

non dovevano dunque avere altro fine? Assaporar le

beilezze dei grandi scrittori , e non sapere a un biso-

gno soccorrere d' un consiglio ne me ne i miei fra-

telli!

Don Fabr. I\Ia , figliuol mio ! C!ie andate voi ora

sognaiido bisogni, soccorsi , fiatelli, voi che siete

unico, erode del maggior patriinonio che si conosca
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nella provmcia, nato fatto per vivere senza im fa-

stidio a1la vostra vita?

- Lo scolare a queste parole tutto acceso nel

volto si lizzo da sedere come chi e deliberato di

fare uaa qualche gagliarda risposta; ma ricompostosi

poi siibito, benche non senza visibile sforzo , stette

silenzioso e cogli occlii immobili sul libro ehe aveva
davanti. Don Fabrizio clie in tutto il tempo della

sua vifa non aveva mai ne provata in se ne veduta

in akri una tanta commozione, n' ebbe si gran ma-
raviglia clie quasi potevasi dire spavento. Come in-

cliiodato sulla sua sedia a bracciuoli, egli guardava

lisso nel volto il suo s^iovine alunno , del quale non
sapeva oramai clie cosa dovesse pensare; e sulle prime

temette clie non avesse dato la volta al cervello,

poi gli corse a! pensiero il sospetto di certe dottrine,

com' egli le suol nominare , moderne •, e per un in-

volontario movimento guardo le finestre e la porta

quasi cercando donde potevano essersi cacciate la

dentro. Dopo di cio la cosa gli parve si grave da

doversene ad ogni modo chiarire, e so^giunse:

Figliuol mio! Le vostre parole e il vostro si-

lenzio, tutto in questo momento mi riesce in voi

misterioso. Nella cliiarezza della vostra mente e ve-

nuta , donde clie sia , una nebbia clie 1' ingombra e
1' olFusca per modo ch' ella non vede piu la vera fac-

cia delle cose, ma ne altera le idee e ne scambia i

nomi, rinnegando il frutto di tanti utili e gloriosi

stud) gia fatti, per correr dietro a non so quale va-

nita di parole. Sapete quanto vi amo, quanto mi sta

a cuore la vostra buona riuscita
,
quanto mi preme

die voi, ft'Iice e lodato in tutta la vita, siate buon
testimonio alia dottrina ed alia diligenza del vostro

maestro. Gia sin da questo momento potete fare spe-

rienza di quello clie porta seco Tallontanarsi pure un
pochissimo dall' antico sentiero; clie in questi dieci

anni da clie siete con me e seguitatc docilniente le

mie dottrine , non aveste mai un momento cosi agi-

tato o diro anclie cosi penoso come il presente: e
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quest' agitazione e questa pena a die debbo io attri-

buirla? Sta a voi, figliuol mio, sta a voi 1' aprirmi

schiettamente il vostro animo ! Su via; donde nasce

quest' improvviso fastidio de'nostri stiidj? donde viene

quest' insolito difl'idare del vostro maestro?
- II giovirietto parve comniosso ; e don Fa-

brizio credendo sicui^a gia la vittoria continuo :

Ufficio principalissimo del buon maestxo si e il

saper adattare 1' insegnamento alia condizione de' suoi

alunni ; e voi mi fate un troppo gran torto se cre-

dete eh' io abbia trascurata questa parte tanto impor-

tante del dcbito mio verso colore die vi aflidarono

a me, e diro anche verso voi stcsso. Se voi foste

uno di coloro che debbono guadagnarsi la vita, in

tal caso vi avrei messo per tutt' altra via: I'alta Ict-

teratura avrebbe doviito allora cedere il liiogo a quella

parte piu bassa dtlT umano sapere die la suo scopo

il prolitto e 1' utiliia. Rla qual pensiero deve toccarvi

dell' utile (juando ci nasceste si ricco? Pero io vi

guido per lioriti sentieri ai campi piu nobili della

sapienza, a studj non conosciuti dal volgo condannato

di pensar scmpre alle supreme necessita della vita, a

delizie tanto piii sqiiisite e degne di un vostro pari,

quanto piu sono disgiunle da ogn' idea di utilita.

Questo secolo mercatante die stima ogni cosa a peso

e misura vorrcbbe abolire ogni distinzione di studj,

facendo profcssione di disprczzare tutto cio die si

leva al di sopra della sua bassa cd intercssata veduta.

I piu nobili studj , credctelo a me figliuol mio
,

gli

studj veramente degni di un giovine della vostra

condizione sono questi ai quali io vi ho rivolto: e

se qualcuno si sforza di persuadcrvi il contrario , ce-

stui o e invidioso del vostro bene , ovvero ciudica

di quello die non conosce; vizio pur troppo frcquente

ai di nostri ! E voi altri giovani vi lasciate condurre

assai facilmente a credere che la sapienza si trovi

da per tutto fuorche dcntro le mura delle vostre

scuole e nella testa dei vostri maestri; e soliti prenij

alia sollccitudine degli educatori sono la ingratitudine
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degli allievi e il disprezzo. Del resto
,
perche io non

voglio e non debbo mancare al mio ufficio , vol appa-

recchiatevi a dirnii donde vi vengono le suggestion!

e i consi2,li dietro a cui quasi fiirncticando mi venite

oggi a parlare di patria, di fratelli, di bisogni e di cose

iilsomma die non udiste per certo menzionare da me.
Frattanto affinche siate ben chiaro ch' io non seguito

ne il capriccio ne il pregiudizio interdicendovi la let-

tura di questa traduzione , sappiate clie in questo dia->

logo Luciano mettendo sulla scena Mercurio e Caronte

esamina le principali vanita degli uomini ne' tempi

antichi : i quali voi ben sapete quanto fnrono diversi

dai nostri. Pet' noi moderni adunque tutto il pregio

,

tutta r importanza di silTatte scritture consistono nello

stile; del quale poi, generalmente parlando, nelle tra-

duzioni non si ravvisa pur lombra; sicclie vedete se

io ebbi il torto dicendo che il leggere questo libretto

vi sarebbc fatica perduta. Ma cottsti cervellini de' no--

stri 2;iorni non sono capaci di forti considerazioni;

e purche d' ogni libro che odono mentovare possano

dire = 1' ho letto = torna Io stesso per loro il divo-

rarsi una qualchc traduzione scorretta e inledele, o

il leggere in vece la piii bella prosa del mondo.

Poi giudicando gli antichi nelle moderne versioni le-

vansi arditamente a spregiare le piu nobili produzioni

deir ingegno umano! E voi, sigtiorino mio, voi pure

al dispetto de' miei buoni consigli volete entrare in

questa schiera, distruggendo sotto gli occhi proprj

del coltivatore , quasi in sul mettere delle spiche una

messe cresciuta con tante soUecitudini e con tante

belle speranze.

- Don Fabrizio per vma soverchia iiducia nella

propria eloquenza tiro troppo in lungo questo di-

scorso ; nel qual giudizio siamo certi di avere per-

fettamente concordi con noi i nostri lettori. Percio

quando egli si rimise a tacere, Io scolare gia erasi

liberato da quella specie di commozione che Io aveva

assalito in (piella prima csperienza di contrastar con un
uomo per tanti anni ciecamente obbedito. Aggiungasi
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che la puntura di alcune insolite parole poteva in

quel moinento sopra di lui assai piii che la frcdda af-

fezione inspirata dairaljituale bonarieta di quclfuomo.

Per tutto cio la risposta dello scolare fu molto di-

versa da quel che se F era promessa il maestro : il

quale in parte per desiderio di evitare un maggiore

scandalo , in parte perche sperava pure di vincere

colla prova dei fatii , tirato a se il volumetto del

sig. Gemelli
,
quando pote rappiccar le parole, co-

mincio a venirne appuntando alcune espressioni le

quali per suo giudizio dovevan bastare a dissuader

chicchessia dalla lettura.

_ Don Fabr. Qual senso raccapezzate voi da queste

parole: Poiche non evvi alcuiio tra loro (tra gli uo-
niini) che non i^alichl senza qualclie lagruna il fiume?

Seal. Non cvii alciiiio . . . eke non vaiiclil . . senza . .

Veramente quel non guasta il senso, perche Tautore

dovette voler dire , clic nessuno valica senza lacri-

me , cioe che tutti piangono valicando il tiume in-

fernale : e il traduttore par che dica il contrario.

Don Fabr. Bravissimo; e Luciano (i) dice infatti

quello che voi v'immaginaste , ne poteva dire altri-

menti; ma fidatevi intanto alle traduzioni ! E come
vi place questo : gridate che si raccolgld la vela?

Scol. L' ho per una cattiva e plebea uscita di verbo,

e legisierei in vece die si racco/s:a.

Don Fabr. E die ne dite di questo : mio ottimo

Cloto ?

Scol. Correggo: mia otdma Cloto.

Don Fabr. E che vi pare di questa sintassi: In-
nalzali pure ad ogni suprema felicitd, acciocche rove-

sciando poscia dalla loro infame grandezza , riescisse

pin dolorosa la loro discesa ?

Seal. La stimo poco accurata, e leggo non gia rie-

scisse, ma riesca.

Dun Fabr. Ma sapete altresi che in questo senso

quel rovcsciando! . .

.

(i) Ov^e]<;, yx^ aiiroiy d^a-A^vrl §Un>.evc!ay.



14 CARONTE.

Scol. Capisco quel clie volete dire , e correggo

:

cadendo o precipitando.

Don Fabr. E se io vi diro clie nel testo nou tro-

vasi V infamc grandezza (i)?

Scol. Obbligacissimo, don Fabrizio; ma per buona
fortuna queste poche parole di piu non portano seco

alcuna notabile alterazioae.

Don Fabr. Tanto non potrete gia dire di quest' al-

tro luogo : Perche queste cose anch'io udii legger da
Cloto : dove il traduttore vi sforza a credere che

Cloto sapesse di lettere , mentre Luciano attesta sol-

tanto clie sapeva parlare (2).

Scol. Questo sara un peccato non lieve del tradut-

tore : ma il piu de' lettori appena se ne avvedono.

Don Fabr. Peggio per loro ! perche non sanno di

greco

!

Scol. Per questo, si, don Fabrizio; ed ancor piu

perche leggendo questi libri vi cercano tutt"" altro clie

la storia della letteratura infernale. Vedete , a me, per

esempio , assai piu di cotesto leggere forse intruso

come voi dite , recava impaccio quell' ancli io posto

fuori del suo debito luogo: ma gia mi sono avve-
duto che deve leggersi invece; anche queste cose (3)

udll da Cloto. Sarebbe forse un ysteron proteron?

Don Fabr. No certamente.

Scnl. Un anacoluto ?

Don Fabr. Neramanco per sogno 1 E im errore

,

un errore per certo; e m' era sfuggito !

Scol. E nondimeno voi sapetc di greco ! ]\Ia , di

grazia , siete voi ben certo che non debba e non
possa dire udii leggere ?

Don Fabr. Ne dubitate? E quando s' intcse mai

che le Parche fossero letterate ?

Scol. Di questo non so punto ne poco : ma du-
bitai cosi un momento , perche vedete , anche in

(1) Qs av a$' i^-i)).OTipij dXyar^irs^cy y.:iT(X7t£aovjJ.tvoi,

fjuippe ab fastigio acerhius casuri.

(a) Ka/ rxiJTx yas T~fiC, KAio&ou^ ir:riV.ovGX.

(3) Ka) TXVTOc.

i
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quest' altro luogo trovasi detto : udii legger da Cloto i

prwati destini dogni mortale . . .

Don Fabr. Possibilc? Due volte un errore si grave ...

Scol. Che e don Fabrizio ? Vi muor la parola fra

i denti ? Clie dice il vostro testo (t)?

Don Fabr. Diammine! Che Cloto sapesse leggere!

Qui veramentc Luciano par che lo dica . . ma . .

Scol. Ecco quanto giova saper di greco : senza la

vostra cognizione come avremmo potuto giustificare

il signer Gemelli?

Doji Fabr. Dite bene , benissimo : e sempre un
gran vantaggio !

Scol. Tutto sta poi a sapersene valere opportuna-

mente.

Don Fabr. S'intende! Ma proseguiamo , figliuol

mio ,
proseguiamo.

Scol. Vedete quest' altro luogo: Non ti niuovere ,

,

perche ancJi io provicdcro a questo , e in un balcno U . . .

Don Fabr. Non occorre altro! Non occorre altro,

figliuol mio ! In un baleno I Quando mai Luciano uso
questa figura. Ohibo! In un subito; in poco dora (2);

e non gia in un baleno I Ma vedete intanto , mio
caro ; il buon gusto a cui siete educate vi ha fatto

sentire che questa non e merce lucianesca. Oh !

Scol. Confesso pero che non fu pimto questo il

motive, pel quale vi ho posto innanzi coteste ri2,he.

II mio scoglio fu quell' ancU io perturbatore del sense

c fratello germane o gemello dell" altro citato poc' anzi.

Se non clie poi qui mi valse Tesperienza; e stimo die
le parole si debbano riordinare cosi : Perche io prov-
vedero auche a questo (3). Non e vero , don Fabrizio ?

Don Fabr. Verissimo ! E mi riuscitc mieiUor s:re-

cista che mai ....

Scol. E ben vedete, grecista senza ricorrere al testo

greco ; tutto , come d^cono , ex ingenio.

(i) "IIxoLca yi^ rv); K/.a).7oi;i; rpui-i]v dyocyivoi(jy.ovc-/]c, rx

•/.. T. A.

(2) 'Evfipcr/^al.

(3) KaJ T0VT9 yx^ iyw iolcoiixi c;/.
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Don Fabr. Debbo ammonirvi pero che non vi ab-

bandoniate piii che tanto a questa pericolosa facilita

d' apporvi col semplice ingegno. E questo un dono

molto ingannevole; anzi e non di rado un' insidia da

cui zih parecchi, nati con ottimi auspicj , furono con-

dotti a pessimo tine. Dovete pensare die non potrete

aver sempre al fianco il vostro maestro che faccia per

vol i necessarj riscontri de' passi dubbj col testo; senza

di che non c possibile uscire dai penosi confini delle

congetture: e 1' ingegno non e sempre h\ a veghare

in servizio di chi per non perdoiiabile negligenza si

e condannato a leggere le versioni invece delle scrit-

ture originali. E percio , figliuol mio , non lasciar la

magnaniina tua impresa. Gittate da un iato quanta tra-

duzioni vi vengono alle mani : studiate il Vigerio per

amor mio, anzi per amor vostio e della vostra glo-

ria ; perclie finalmente io non penso di e notte ad

altro che a voi. Quel poco che abbiamo veduto a-

preiido a caso qua e la questo libretto gia deve avervi

persuaso di quanto io vi diceva poo' anzi; cioe pri-

mamente , che , tolta la bonta dell' espressione vera-

niente mirabile e quasi vorrei dire divina, non vi

ha in questo dialogo cosa alcuna che paghi la fatica

del leggcrlo ; poi che la grazia e la bontii dello stile

in queste comunali traduzioni vanno intieramente

perdute.

Scol. Di queste due asserzioni quest' ultima mi rie-

sce verissima ; in parte per mio proprio giudizio

,

ma piu assai per la fede che so di dover metteie

in voi. Rispetto all' altra pero vi confesso che i pochi

saggi levati fmora, anziche diminuire la mia curiosita

riianno grandemente accresciuta. Mi duole, don Fa-

brizio , mi duole davvero di apparirvi ostinato ed
indocile , e vi prego di obbliare ogni parola non ab-

bastanza conveniente al rispetfco che vi e dovuto da

me , se qualcuna me n e stuggita dal labbro. Faro

tutto quanto volete: studiero il Vigerio ed il Gia-

comelli ; non daro un passo che non sia pienamente
consentito da voi : ma per questa volta

, per questa
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unica volta lasciate ch'io soddisfaccia un mio deside-

rio, lasciatemi leggere qucsto dialogo cosi come posso

per ora nella vcrsione del sig. Gemelli . . . Ovvero,
postoche siamo sopia qiiesta materia, e come voi

dite , non e mai perduto quel tempo che si spende
coi classic! greci alia mano , complacetevi di spiegar-

melo voi dal testo, ed io vi terro dietro alia meglio.

Don Fabr. Oh oh! figliuol mio! siamo noi fuori

di cerveilo quest' oggi ? Chi vi ha mai dato ad inten-

dere che V uomo spieghi cosi sui due piedi un dia-

logo di Luciano ?

- Alia richiesta imp rovvisa dello scolare don Fa-
brizio , come se avesse veduta la biscia fra i piedi

,

balzo su dalla sedia a bracciuoli; fece la breve rispo-

sta gia riferita, poi senz'altro aspettare, avviossi verso
la porta, e borbottando fra' denti spiegarmelo ! . . pre-

sunzione ! . . gioi-inastri! . . n' usci rimettendo cosi ta-

citamente nell'arbitrio del suo alunno il leggere o non
leggere la condannata versione. Fino a quel punto
egli, fernio al suo posto, aveva combattuto per man-
tenere la purita del gusto nel suo scolare : ora con
una prudente ritiraia metteva in salvo la sua ripu^

tazioiie come grecista.

Non crediamo che alcuno voglia domandarci a quale

dei due noi consentiamo , se al maestro od alio sco-

lare. A tutti coloro poi che non furono educati da

un don Fabrizio gia sara noto il dialogo di Luciano
intitolato Caroiite ovvero i Coii.te.mplanti

,
perche Mer-

curio e Caronte da certi monti posti da loro mede-
simi r uno a ridosso dell' akro contemplano le vane
iaccende del genere umano. E in voce di essere una
delle pin argute e piii eleganti scrittiu-e di quel cc-
Icbrato maestro di eleganze e di arguzie: ma se quaU
cuno leggendo la versione del sig. Gemelli durasse

fatica a comprendere come abbia potnto fondarsi o
niantcnersi per tanti secoli questa grande riputazione,

osiamo dire che la colpa non e tutta del traduttore,

A.

Bibl Rah T. LXXXVII. a

L



Prolegomeni di una gramatica ragionata della lingua

ebraica di Samuel David Lvzzato da Trieste, pro-

fessore di lingua ebraica, ecc. — Padova, i836,

tipografia c foruieria CartnlUcr, in 8.°, di pag. 334.
Lir. 5 austr.

XI signor Luzzato fin dalla sua gioventu tenero cultore

della lingua santa si e occupato con prcdilezione del ra-

zionalismo liuguist'tco interno , o sia di ijuelle filosotiche

iudagiui die si propongotio di scoprlre le cause dei feno-

nieni di una data lingua per cntro alia lingua medesiina

clie si prende a coltivare;, e intorno a tjucsto razionalismo

publjlico no' varj volumi del giornale eliraico intitolato Bic-

cure Ilaitim molte cose concernenti le due parti della lia-

gua, la graiumaticale e la lesslcologica. IMa poscia le co-

gnizioni che si acquisto dei prcgevolissinii lavori de' moderni
orientalisti , e lo studio delle opere del Gesenlo furoao ca-

gione clie di Inion grade poncsse il piede sul seutiero del

razionalismo estcrno , o sia del mctodo lilosofico , che va

rintracciando le cause dei I'enomeni occorrenti iu una lin-

gua per entro a quaiclie altra , dalla quale la prima si

gupponga aver tratto la sua origine, o alnieno alcune al-

terazioni o alcun increniento. Pcro negli anni successivi

quando ebbe occasioue di riaudare le dottrine del Gesenlo

e alcuui suoi nuovi rltrovamenti e nuovi pensieri , gli

uacque dnbbio sopra alcnne delle teorie gia adottate. II

dubbio diede luogo a lungbe ricerclie , e queste gli fecero

linalmente trovare uella lingua araniea una spiegazione di

alcuui tenouicni dell" ebraica gramatica pin piana e veri-

simile di qnella che traeva daU'arabismo. '• Cio portommi,

dice Tautore, a considcrare l" aramaisnu:) , sicconie quello

che aiuichissimo e, dovcr nic!;lio dell" araliismo preseniare

la priniitiva immagine dell' ebraica lingua, e le cause dei

suoi fenomeni contenere ; ed il razionalismo linguistico

estcrno, in addietro diretto precipuamente dal lato del-

rarabismo, mi parve doversl con piii ragione rivolgere

Verso Taraiuaismo. >• II sig. Luzzato si confcrnio sempre
pin in quctito suo pensicro nelle sne successive quotidiane

nieditazioni; si vide costretto a rifonde^re quasi del UUto
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le sue lezloni ; e la gramatlca da liil elaborata , la quale

nacque imitativa , si fece in gran parte oiiginale. Pero

avanti dl coacedere a si fatto lavoro la pubblica Ince, il

sig. Luzzato giudico prudente consigllo il rendere di pub-

blica ragione i presenti Prolegomeni destinati ad esporre

e svolgere i nuovi principj in essa gramatica contenuti.

Tali Prolegomeni presi nelPaspetto dianzi indicate toc-

cano primamente le leggi fondamentali comuni a tiute le

lingne e concernenti la formazione grnminaticale delle pa-

role, non gia la lessicule di esse. Fra qaeste leggi la pri-

maria e quella della jicrspicuita, in forza della quale cia-

scheduna delle idee ahbia un segno, un' espressione par-

ticolare ; seconda e la legge di brevita , la quale , contrarla

in certo modo alia pcrspicuita , ne tempera e modera gli

impulsi ; terza e la legge della facilita nella pronunzia, ossia

deU'eufonia, la quale suol cssere cagione di varj cangia-

menti nelle parole. " E per essa die Tantico nome Clotho-

wechus si trasformo prima in Chlodevicus ed in Clovis, indi

in Liidovicus e Lovis , e finalrnente in Luis, Luigi, Lid

(Louvis).. . . Cos! in ebraico la "0", primitivamente sem-

pre Scin, fu in molte radici , a cagione della diflicolta che

molti fra gli Ebrei vi trovavano (V. Judicwn , Xil, 6),
pronunzlata semplicemente Sin. » Una quarta legge co-

mune a tutte le lingue puo dirsi 1' incostanza. Iinperocche

le lingue dipendono dall' uso popolare , e l' nso di un po-

polo sparse per varie ^""ovincie e impossibile clie alcune

regole segua costantemente, e molto meno pel cor so di

piii eta. Quindi provengono le eccezioni, alle quali le leggi

gramaticali di qualunquc lingua vanno soggette. = Seguono
le leggi fondamentali proprie della lingua aramea, e pri-

mitivamente comuni anche alT ebraica. Sta in primo luogo

la conservazione dell' indole di alcnne sillabe, in guisa clie

le lunghe , le miste e le forti , tali, per quanto e possi-

bile, abbiano a rimanere. Seconda legge nell' aramaismo

e la conservazione delle vocali; terza T eliminazione delle

sillabe tenui non acceiitate ; quarta legge dell" aramaismo

,

nata dalla terza comune in tutte le lingue , non permette

d' incominciare alcuna sdlaba da tre consonanti. == L' au-

tore })one per ultimo le leggi fondamentali proprie della

lingua eliraica , la quale in primo luogo, siccome quella

che nello stato sue particolare e posteriore all' aramaica

,

possicde piix di quella alcuni gradi di perfezione e di
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piilitezza. Essa la snpci'a quindi in soavita, in armonia, in

ricchezza. Di queste tre leggl parimente ragiona 1' antore

coa quella erudizione e varieta di esempi che comprovano

Id studio da lui posto intorno a queste lingue tanto a aoi

rimote e Fampiezza delle cognizioni da lui acquistate. Un'ap-

plicazione poi maggiorineiite pstesa dei principj, che qui

si gettano a sostenere V assunto deli' autore , e facile il

congetturare , che dovra aver luogo nelP esposizione stessa

della gramatica che il sig. Luzzato e per presentarci. Sic-

come pero fill d' ora si potrebbero fare alcune obbiezioni

o insorgere potrebbero alcune oscurita intorno i principj

da lui stabiliti , il raedesimo in una consecutlva appendice

espone tali obbiezioni, e vi applica lo speciale loro scio-

glimento ;, in un' altra appendice ci porge schiarimenti in-

torno al Kametz aramaico. E sopra cio , come sopra ogni

notizia che 1' autore ci fornisce della lingua aramea , e

d'uopo sempre avvertire quanto il medesimo dichiara avanti

tutto, clie per quel nome egli intende 1' aramaismo piii

antico e piii puro, e che tale non e il caldaismo biblicq

di Daniele e di Esdra , ne la lingua delle parafrasi cal-

daiche, ne tampoco la lingua siriaca, siccome quelle che

appartengorip a troppo liassi tempi, ed abbondano di modi
stranleri. Secondo il nostro autore, T antico e puro ara-

maismo e una lingua perduta, e che solo mediaute 1' ac-

curata coUezione di tutti i dialetti aramaici si puo in parte

raccogliere. Or seguendo le appendici , che I'autore va ag-

giugnendo a' suoi principj, in una terza egli ci espone I'ori-

gine di alcune incostanze particolari alia gramatica ebraica,

ed e degna di speciale attenzione quella sua avvertenza

,

che i dottori ebraici, conoscluti sotto il nome di Soferim,

i quail furono, dopo il ritocno dalT emigrazione babiLonese,

gl' instauratori del giudalsmo, determinarono il canone dei

libri sacri , e ne determinarono insieme ( mediante la ver-

bale istruzione) la lettura ed il canto;, che la lettura del-

Tebraico testo, secondo che fu da essi dottori determinata,

era senza dubblo sostaiizialmente conforme all' antlca ma-
riiera di pronunziare V ebralco degli scrittori jiiblici ; con-

tlene jierb alcune cose d' istituzione di essi dottori e al-r

cune loro modificazioni. Tale e, a cagion d'esempio, la

pronunzia del nome tetragrammato cangiata nell' ebreo aclo-

ncii ; da die al dire di Aben-Esdra , « Mose pronunziava

ij nome di Dio , cpmp e scritto ( Jeho\>a ) , poicl^e egli
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era santO ; perci6 gli anticiii hanno dovuto sostltuirvi ua
fepiteto {il Signcre). » Queste moclificazioiil nella lettiira

del sacro testo furono fatte niediante F insegaamento ver-

bale , senza mai portare (come fecero i Samaritani ) una

mano audace sul testo medesimo. La lettnra poi del testo

fu delta Chethiv , lo scritto , e qnella istitiiita dai Soferlin

fu chiamata Kere, cib die si legg''- Quest' ultima lettura

per tal modo stabilita alcuni secoli innanzi I'era volgare

e tramandata di eta in eta mediante I'insegnamento ver-

bale, sino ai tempi dei Puntatori viventi nel sesto secolo

deir era volgare , fn da costoro nuovamente e piii stabil-

mente determinata , venendo posta in iscritto niediantts

r invenzione dei punti vocali e dei^li accenti. I Puntatori

seguirono fedelmente i Soferim, adottando anChe tutte le

modificazioni da essi nella lettura del sacro testo intro-

dotte , e si fatta lettura forma necessariamente la basft

della gramatica ebraica, dalla quale chiunqne voless^'feinan-

ciparsi , la renderebbe dottrina del tutto arbitraria ed in-

certa. Alcune le2;2;lere e accidentali novita furono poscia in-

trodotte da altri puntatori , o Nakdanim , che vissero dal

mille al mille quattrocento circa deU' era volgare, lifficio

del quali era di punteggiare le biljbie nianoscritte, che

dai calligrafi scrivevansi senia punti vocali e senza accenti,

fe di correggere le bil^ljie gia puntate. Or le cose appar-

tenenti ai Nakdanim facilmente si ril«vano dalla discrepanza

che intorno ad essa presentano i codici e le edizidni.

I cenni fatti dall' autore sopra i puntatori ebrei gli apri-

tono 1' adito ad una quarta appendice, nella qdnle ragiona

delle vocali ebraiche ed aramee , e specialmente osserva

che ne I'aramaismo, ne T ebraismo conoscono divisione di

lunghe e brevi vocali, ma sibbene distinzione di sillabe

lunghe e sillabe brevi j che ntssuua vdcale costituisce lunga

o breve una sillalia , ma si la j^resenza o I'assenza delle

lettere quiescenti, eccetto il Kametz, che nclTarameo forma

Siliaba lunga. Aggiugne perb che la divisione delle vocali in

lunghe e brevi, divisione ne secondo la mente de' punta-

tori, ne conforme all'antica maniera di pronunziare I'ebraico,

puo ritenersi nel solo caso che cio venga riguardato sic-

come metodo compendiario di esprimersi, non gia siccome

itn principio o fondamento della scienza. II dividere poi

le vocali ( come si fa da alcuni moderni ) in tre classi ,

giusta i tre elemeati di Aben-Esdra , e le tre vocali degli
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Arahi , e cosa ripiitata dal nostro autore affatto inutile.

Ne secondo lui e da riputarsi il Kibbuts , siccome ottava

vocalc aggiunta ai sette segni vocali istituiti dai puntatori

elirei, facendo esso K.ihbuts semplicemente le veci dei

Sciurek la dove nianca !a vau. Dopo le vocali , cadendo

naturalmente il discorso sopra gli accenti, 1' autore noii om-
mette in altra appendice di rilevarne 1' entith , Tuso, la

varieta ed il minuto rapporto dei niedesimi colla sintassi

eljraica ; sopra clie osserva come T al^bondanza di accenti

piu o nieno distinguenti , di cui nelle lingue europee non
si conosce il bisogno, non debba credersi una bizzarria

degli antichi rabbini , ma cosa ricliiesta dalT indole della

sintassi ebraica, la quale per la sua semplicita e natura-

lezza e in certo qual modo intralciata , ed abbonda som-

mamente in proposizionl incidenti , o sia in parentesi in-

serite nella proposizione principale. Una sesta appendice

ragioji* della puntnzione. secorularia, o sia delle modllica-

ziam spcciali introdotte dai Nakdanim , superiornienie ac-

cennati j perciocche essi a fine di facilitare la retta pro-

nunzia dell' ebreo ai lettori meno istruiti , mokiplicarono

gli sceva composti ed i semiaccenti, aggiunsero alcuni par-

ticolari daghesc , duplicarono nei vocaljoli penacuti gli ac-

centi di posto fisso. Malgrado cio , avendo essi adottati

diversi sistemi , e nelle opinloni gli uni discrepando dagli

altri, sono la vera cagione di molte anomalie , clie incon-

transi nel sacro testo ;, e i punteggiatori piii moderni, in-

sieme agli editori delle bibbie stampate , avendo senza di-

scernlmento seguito or 1' uno or I'altro di que' sistemi, la

pnntazione da essi usata riesci in molti luoghi instabile

ed incoerente.

I leggitori in questo estratto cbe lore presentiamo del-

r operetta dei signor Luzzato colle idee e coUe parole

roedesime dell' autore avranno rilevato ch' esso per neces-

sita di ben esporre 1' argomento al quale ora prelude , ha
dovuto spesse volte rivolgersi in esso, e gia fin d'ora

trattarlo j e temiamo die i cenni filologici dai quali non
abbiamo potuto dispensarci, non rendano per avventura

men gradito a molti il sunto di cui ci occupiamo. Quasi

in conipensazione di cio, noi qui aggiugneremo altra parte

importante dell' opera clie il signor Luzzato, secondo le

sue viste, lia creduto di j^remettere all' esposizione de' suoi

principj fondamentali , concernenti Tebraismo primitive ; e



DI S. D. LUZZATO. 23

questa parte abbraccia varj cenni storici sull' origine e sulle

vicende dello studio gramaticale della lingua santa presso

gli Ebrei e presso i Cristiani, ed aache alcuni cenni sto-

rici suir ebraico id'ioma.

Lo studio teorico della lingua ebraica incomincia presso

gl'Israeliti verso il 900 dell' era volgare ; la grauiatica di

tal lingua viene da' primi suoi istitutori modellata sulle

tracce della gramatica araba ; ma vi reca gran glovamento
1' opera dei puntatori ; poiebe senza la puntazlone , il for-

mar la gramatica di una lingua gia da piti secoli fuori di

Uso , sarebbe stata impossibile impresa. E qui il nostro

autore in vece di amniettere cbe il pensiero de' punti vo-

cali sia stato agli Ebrei suggerito dall' esempio degli Arabi
crede con Jabn (^GrammaC. hebr., pag. 19) cbe gli Ebrei

abbiangli istituiti ad esempio dei Sirj. Quindi egli passa a

darci particolari ragguagli del copioso numero dei dotti

non meno israeliti cbe cristiani , i quali dello studio della

lingua ebraica si occuparono. ^ Posteriori ai puntatori, ed

anteriori o coevi ai primi gramatici sono i celebri Ben-

Ascer e Ben-Naftali, dei quali abbiamo le varie lezioai

stampate in fine di alcune bibbie rabbiniche. Probabilmente

ad essi posteriori sono i Massoreti , i quali con estrema

solerzia, non pero con eguale profondita di mente , osser-

varono i fenomeni gramaticali ed ortografici della sacra

scrittura, in quanto alie lettere , alle vocali ed agli accenti,

registrando scrupolosamente ciascheduna anomalia , senza

pensare pero a indagarne le ragioni. Seguono gli scrittori

positivamente tali di gramatica ebraica , primi de' quali

sono Saadia Gaon, un anonimo gerosolimitano , Adonini

babilonese , Adonim levita di Fez: gli scritti di questi e

di altri di merito non minor! , sono ora per la maggior

parte perduti. II rabliino Gluda Cliajug di Fez , altrimenti

Ab]>u Zaccaria , e a ragione considerato come il padre

deir ebraica gramatica, siccome quegli che riformando la

scienza insegno le radici ebraicbe essere trilittere, scrisse

particolari osserA'azioni sopra le sintassi ed un lessico. =
Calcarono le tracce del Chajug con vantaggio della scienza

Giona ben Giannacb, Giuda ben Bileam , Alsen Esdra,
Giuseppe Kimcbi. ]\Ia David Kimcbi avendo scrltto con

maggior cliiarezza e nietodo oscuro tutti que' suoi prede-

cessor! , e fu precipua cagione cbe della maggior parte di

essi andassero perite le opere , o per lo nieno rimanessero



^4 GRAMATIC.V EBRAICA

poco note. Posteriormente al Kimchi , scrissero opere gra •

maticall il celebre poeta Emannele romano, Salomone Jar-

chi, il rabbino Leon di Mantova , Abramo de Baliues,

il celebre comentatore Caralta Aron , figlio di Giuseppe ^

ed altri , di cni le opere soiio ora perdute , od eslstono in

particolari biljlioteclie. = Sorpasso in celebrita tutti 1 gra-

matici posteriori al Kiiiiclii il tedesco Elia levlta , di cui

molte e assai dotte sono le prodnzioni nscite alia stampa.

Tra i Cristiaiii di nascita rarissimi farono innanzi al

secolo decimosesto i conoscitori delT ebraica lingua, tal-

mente die Raimondo Martino e Nicolao de Lira , appunto

per la loro perizia nelle cose ebraiche , si riputarono da

moki scrittori nati nel giudaisrao. Al principio del suddetto

secolo Giovanni Reuehlin, detto ';on voce greca Capnionj

fu il primo a propagare fra noi lo studio dell" ebraismo ;

e le opere sue furono la prima fonte a cui attinsero i

cristiani cultori dell' ebraica lingua. Lo scisma die nella

Germania incomincio nel iSiy favori potentemente lo stu-

dio della niedesima, e introdottosi nelle dispute teologiche

il frequente e diretto ricorso ai testi originali , le grama-

tiche ebraiche rapidamente moltiplicaronsi. = Pel corso di

tin secolo i gramatici cristiani non fecero die copiare gli

Ebrei, ed ordinare in un miglior metodo gli antichi loro

insegnamenti. Solo nella prima meta del secolo deciaioset-

timo cominciarono ad aggiugnere alcune nuove osserva-

zioni ed alcuni nuovi lumi a quelli degli antichi Ebrei,

specialmente profittando delle lingue affini all' ebraica. La
famiglia dei Bustorfj diede quattro dotti, che pel corso di

un secolo e piii tennero a Basilea la cattedra di lingua

ebraica. II primo di essi Giovanni Bustorlio presento nel

suo Thesaurus etc. 1' opera tino allora la piii metothca e

compiuta. Altri dottissimi fra i Cristiani emularono lo zelo

dei Bustorfj, un Biancuccio, un Calasio, un Erpetiio, ce-

lebre arabista ed altri. S-ilomone Glassio colla sua Philo-

los;ia sacra molto illustro la sintassi ebraica e la rettorica

de' libri santi ; e con piu esteso lavoro sopra I' ebreo e

le lingue ad esso affini si distinsero Lodovico de Dieu , il

Ledebuhrio , THottingero, il Sennerto , Giovanni Leusden,

Pietro Guarin , il Danzio, celebre orientalista. Ne nianca-

rono anche in fatto di lingua nuovi sistemi e nuove dot-

trine, nelle quali piii risalta 1' ingegno che la verita, ov-

vero la novita e piix speciosa che reale. Di tal genere «
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H sistema dell' olandese Giacopo Altiug e di Mattia Wa-
smuth. Al metodo poi del summentovato Danzio forse piu

ingegnoso che sensato ., al quale aderi piu smodataniente

di tutti il Neumann , pretendendo clie ciascheduna lettera

deiralfabeto ebraico avesse particolar signiiicazione , sa-

viamente si oppose 1' olandese Alberto Schultens ; ma po-

scia trascorrendo egli all' opposto eccesso, iramagino di

peter col sussidio delTarabo illustrare ogni cosa nelPebraica

lingua , vario senza bisogno il valore de' vocaboli i piu

comunl , e Tuso dell' arabismo slno allora ristretto alia

parte lessicologica lo estese alia parte gramaticale. Laonde
non e sorpresa ciie lo Schultens , e quelli che tennero

dietro al suo esempio^ fra' quali priiiiieramente e Giovanni

Davide Michaelis , sieno riprovati in cio dai piu rinouiati

orientalisti de' nostri giorni.

Nel secolo decimottavo e pur distima la scuola di Halla

in Prussia , a cui appartengono i due Michaelis , padre e

figlio , Giovanni Simonis, il Vaier ed il Gesenio , la di

cui graniatica sorpassa sotto ogni aspetto le precedenti *

e di cui esiste un pregevolissiiuo lessieo manuale ebraico

e caldaico. E fra i gramatiei di Germania giova pur ram-
mentare I'opera del celebre Giovanni Jahn uscita in Vienna

in latino iiel 1809, e il lavoro originale dell' Ewald pub-
blieato a Gottinga.

Nello stesso secolo decimottavo scrissero gramatiche ebrai-

che in Italia il Pasini, il Sisti , il Vaiperga Caluso ed altri

non meno commendevoli per la concisione che per la cliia-

rezza nell' istruire: se non che taluno ha seguito le teorie

schultensiane , ed altri per troppa brevita e semplieita

d' insegnamenti arrischia di fare illnsione alio studente.

In Italia sono pitr commendevoli il Finetti e il De-Rossi*

e neila Francia il Frank, e in Olanda il professor Roorda.

II titolo di cenni storici che si propose 1' autore , non gli

concede di tessere qui un piu esteso catalogo delle nitme-

rosissime ebraiche gramatiche, e percio si riporta egli per

la piu compiuta notizia all'indice della Riblioteca dell' Im-
bonati e del Wolfio. Pero non crede di passar sotto silea-

zio lo strano sistema del jNlasclef, che capricciosamente

libera la gramatica dalle molte regole che all'esatta pun-
tazione e pronunzia si riferiscono ^ sistema con leggiere

modificazioni riprodotte in ISlilano dal Padre Giovenale

Sacchi , e non meno del masclefiano caduto in obblio.
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Percorrendo la serie del dotti del Cristianesimo in lingua

ebraica , non dimentica V autore lo studio della gramatica

ebraica presso gl" Israeliti. Dopo la morte di Elia levita la

grnmatica rimnse presso quel popolo per quasi un secolo

stazionaria : elihe pero anche in quest' epoca i suoi parti-

colari cultori , di cui si fa a mano a raano onorata me-
moria non meno che del numero di essi divenuto assai

magglore ne' tempi successivi. Degno poi di speciale men-
zione e Isacco , figlio di Samuele levita, di Posnania

;

questi fu tra gll Ebrel il precursore di altro gramatico

ancor piii distinto e benemerito ,
quale fu Salomone Colien

Hanau. Piu degni ancora di menzione sono il Mendelssolin,

che primo tra gP Israeliti moderni sparse la luce della fi-

losofia su varj punti della gramatica ebraica ; Giuda Lowe
ben Zeev, autore di una gramatica pin d' ogni altra dei mo-
derni Israeliti ricca e profonda ; Wolf Heldenheim , che tra

gli altri lavori arricchi il Pentateuco di note (ilologiche;, il

rabbino Anania Cohen da Reggio, che e autore di un vo-

cabolario ebraico-italiano ed italiano-ebraico, stampato a

Reggio nel 1812, e di una raccolta dei verbi del linguaggio

misnico. =: Dalle cose fin qui dette risultando che negli

ultimi tre secoli lo studio teorico dell' ebraica lingua venne

piii notabilmente coltivato dai Cristianl che dagl' Israeliti,

il nostro autore quasi a conclusione di questi suoi cenni

storici va indagandorfe le ascose ragioni.

Altri cenni storici riguardano la lingua , che parlavasi

anticaniente dagll Ebrei , o sia la lingua in cui sono scritti

per la niaggior parte i testl originali delle antiche scrit-

ture. Osserva in primo luogo 11 sig. Luzzato , che la de-

nominazione di lingua ebraica non e blblica, ma intro-

dotia , a quanto pare, dai Greci ; che lingua di Canaan,
o sia lingua fenicia sembra la piii aatica e la piii naturale

denominazione dell' ebraica lingua, e che lingua giudaica

fu detta comunemente dopo la divisione del due regni di

Giuda e d' Israele. La denominazione poi di lingua assi-

riaca e abusivamente passata dalla scrittura moderna ebraica

alia lingua medesima, che con auell' assiriaco alfabeto suole

scriversi. = La lingua ebraica appartiene alia famiglia delle

liague dette impropriamente semitiche , e che meglio si

direbbero lingue trilittere, le quail sono: i.°raramea, che

abbraccia 11 caldaismo blblico e 11 caldaismo targumico; la

lingua siriaca , il dialetto samaritano , quello dei Zabj ed 11
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talmudico; 2." I'ebralca (Tantica, cioe la biblica e Ja seriore,

o dei bassi tenlpi ^ altrimenti rabbinica), la quale abbraccia

anche la fenicia e la jjunica ; 3° I'araba antica e moderna,
e la lingua nialtese ; 4..° T etiopica. = SifTatte lingue baiino

in coniune le seguenti proprieta : i." La niaggior parte

delle loro parole lianno radice triiittera ; a." adoperano
quasi senipre sole consonanti ad esprimere I' idea fonda-

mentale, la quale, mutate le vocali , vien modificata, ma
di rado cangiata ; 3.° fanno grande uso di suoni gutturalL

( ne vocali, ne consonanti) di vario grade di aspirazione

;

4.° strettamente parlando, non hanno casi ; 5." con lettere

aggiunte in fine di parola
( Suffissi ) esprimono il genitive

e TaccLisativo dei pronomi personali ;,
6.° scrivonsi dalla

destra alia sinistra ( tranne I'eiiopica ) ;
7.° non contengono

nei loro alfabeti •lettere vocali , al che vien supplito con
punti o lineette sotto o sopra le lettere.

Tutte queste lingue, secondo T autorc, traggono la prima
e remota loro origine da una madre comune ora perduta,

la quale seuibra essere stata in gran parte bilittera e mo-
nosillaha , tutta naturale ed onomatopeica. SifFatta lingua

e la prima del genere umano , la quale probabilmente non
fu mai scritta, ma ando a grado a grado forniandosi e

perfezionandosi , e poscia col dividersi delle umane so-

cieta, ed a seconda del vario clima e dell' indole diversa

delle varie nazioni si divise nelle sopraccennate lingue,

delle quali 1' ebraica , prima che venisse scritta, era iden-

tica coir aramea ; nella stessa guisa che Taraba era in

tempi piu antichi simile all' ebraica , ed in epoche ancor

pill rimote simile all' aramea. Conlida Tautore che questa

opinione , almeno per quanto concerne le lingue caldea ed
ebraica , acquistera un alto grado di certezza morale da
cio cir egli espone dal paragrafo 104 al 141 de' suoi prin-

cipj fondamentali.

La lingua d'Abramo fu 1' aramaica
;,
allorche questo pa-

triarca si trasferi nella Cananea , la lingua di Canaan di-

venne la lingua degli Ebrei. Pero la famiglia d'Abramo
iielTadottare la lingua de' Cananei non pote non conscrvare,

almeno per qualche tempo, varie parole, forme e ma niere

arainee, che a poco a poco dovetiero dileguarsi, dopo che
gl'Israeliti sotto Giosue si stabilirono nella Cananea, e

furono in coiuinuo contatto cogP indigeni : per tal inodo
gli aramaismi divcnnero suoni antiqjiati.
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La lingua ebraica , o sia la lingua parlata dagl' Israelitl

nella terra di Canaan , ebbe stabili forme sotto Mose , e

tale conservossi per nove secoli senza notabile alterazione^

nia allorclie il giudaico regno dovette cedere in faccia alia

potenza babilonese , T ebraica lingua essa pure cedette il

cauipo alia caldaica favella : non perche all' epoCa del ri-

torno in patria i Giudei ne avessero perduta la cognizione;

clie anzi fin dopo la cadiua di Gerusalemme si conserve

vivente presso una parte piu o men grande della nazione;

ma anche avanti quella caduta vi si erano introdotti mol-

tissimi vocaboli non biblici e contenenti nianiere e termini

aramei , e In oltre moiti vocaJjoii greci e latini. SifFatta

lingua dei bassi tempi e quella in cui sono dettate la Misna,

moltissime sentenze e narrazioni di dottori talmndisti della

Palestina , ecc. Yuolsi pero 1' ebraismo seriore distinguere

dalla lingua rabbinica propriamente detta , cioe dalla lin-

gua , che non fu mai del popolo , ma appartenne esclu-

sivamentc ai rabbini ed ai dotti. = Possono quindi distin-

guersi nell' ebraica lingua tre eta; P eta dell' oro , che ab-

braccia tutti i libri scritti iilnanzi V emigrazione babilo-

nese , o sia r eta dell' ebraismo biblico puro ; I'eta d' ar-

gento, che contiene i libri scritturali posteriori all' emigra-

zione, o sia I'eta dell' ebraismo biblico seriore
f,

I'eta di

rame , o sia quella dell' ebraismo seriore non Ijiblico, detto

comunemente linguaggio rabbinico. Qnesto e presso che il

termine imposto dal sig. Luzzato a' suoi cenni storici sulla

lingua ebraica. Dovunque il suo scritto traspira un fervido

zelo per 1' onore non meno che per la propagazione degli

studj ebraici ; sin dal suo proemio egli si rammarica , che

tali studj non sieno attualmente i piix graditi e coltivati

nella nostra Italia. Del che noi non sapremmo dar torto

al chiaro autore , poiche la serieta che si suole spargere

su quella maniera di studj , I' indole pellegrina dell'ebraico

idioma , e vogliamo pur dire la moltiplicita iroppo minuta

di que' gramatici insegnamenti creano disamore e fastidid

nell'animo della nostra gioventii. L'amenita con che si

propone il sig. Luzzato di trattare le ebraiche discipline ^

la brevita , la forza logiea che amera spiegare nel corso

de' suoi ammaestramenti solo potranno ottenere un felice

risultamento, ed avviare per un sentiero finora da moltis-

simi noa battuto lo stadioso italiano.
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PARTE 11.

SCIENZE ED ARTI MECGANICHE.

Areteo di Cappadocia , delle cause , dei segnl e della

cura delle malattie acute e croniche, libri otto vol-

garizzati da Francesco Puccinotti. — Firenze

,

i8i6,presso Ricordi e compagno, in S.°, di pagine

XXFill e 276.

JL ra gli antichi scrittori di cose mediclie e sonimamente
celebrato Areteo. Emnlo del grande Ippocrate nella dili-

genza e perspicacla dell' osservare , nel senno e nella ret-

titudine del giudicare, egli avanza per avventura lo stesso

padre della medicina nell' accuratezza ed evidenza delle

descrizioni ; sicclie i quadri delle malattie per esso deli-

neati forinano ancora dopo diciassette secoli I'aininirazione

dei nosografi. Gli scritti di Ini clie ci riniangoao , dettati

in uno stile die al dire di Haller sente della energia e

della venusta poetica , e die lo Stellini soleva piu giusta-

mente appellare tragico , fanno lamentare la perdita di

quegli altri clie si presume avere lasciati intorno alia chi-

rurgia , alle febbri, alle malattie delle donne ed alia far-

macia.

Quelle clie ora si possede deirippocrate di Cappadocia,
e clie e accolto nel volume clie aununziaino ,

giacque pure
lunga pezza nell' ol)blio ; donde solamente fu tratto nel

iSSa per opera d' ua dottissimo medico italiano Paolo

Giunio Crasso professore a Padova. II caso , come egli

stesso racconta , gli fece capitare tra mano nil greco ma-
noscritto clie recava in fronte il nome di Areteo e trat-

tava de' morbi clie infestano le singole parti del corpo

umano. Lettolo avidamente tre e quattro volte , gavisus

sum , die' egli , tam egregii auctoris libnini , qui vetustatis

injuria , hoininumque soconlia , in tenebris tot secula jacuis-

set , in hiccm Dei beneficio fuisse ^indicatum : indohd vero

non mediQcritcr , ipswn non sanum , non integrum, sed multis
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mendis inquinatum, multis magnisqae vulneribus concisum et

laceratum , ad manus nostras delatum esse. Caeterum haec

fra<fmenta colligere, utque pluribus usui forent , latina facere

ac publicare , satius esse judicavi , quam ea in totuni carie ,

tineis situque deleri permittere.

La versione latina di Crasso , avveneate del pregi che

abboadano nell' originale , mise in onore un' opera che

poscia fa oggetto di mold ed assidni studj. Riprodotta

piu volte colle stampe , ed arriccliita di cinque interi ca-

pitoli deir ultimo libro che erano stati tradotti dallo stesso

Crasso dal testo greco pubblicatoae a Parigi per cura di

Goupyl , questa versione fu unica fino al 1728 ; quando

Giovanni Wiggan intese a darne un' altra sua propria

,

corredata d' una assai commendevole prefazione. Ma il

Wiggan colla pretensione di far meglio , soggiacque al para-

gone del nostro Crasso , la cui traduzione fu preferita

siccome migliore dal sommo Boerhaave e dal massimo

Haller.

Lo stvidio di quest' opera , che per la parte diagnostica

delle malattie crediamo col professore Puccinotti sia indi-

spensabile ai medici , fu indi promosso in Ingliilterra dal

Moffat, in Germania dal Dewez , in Francia dal Reynaud,

mediante una traduzione che ciascun d' essi ebbe pensiero

di dare nella propria lingua. Questo servigio ora viene

reso anche all" Italia dallo stesso chlarissimo Puccinotti

che e lino de' medici viventi che hanno maggiorniente con-

tribuito ai progress! della patologia , e che danno lustro

alia medicina italiana.

In una erudita prefazione 1' autore del presente volga-

rizzamento si fa ad investigare il carattere dei tempi ia

cui vlsse Areteo, e la sua influenza sitl carattere filosofico

delle opere di lui. Questa corrispondenza tra il genio di

un'epoca e quello degli scrittori che vi appartengono forma

, la ragione storica d' una scienza. E una ricerca tanto

astrusa , quanto essenziale nella storia della medicina , e

che fu con danno gravissimo trasandata finora.

L' eta di Areteo e compresa in quel periodo del romano

impero , che prese nome dalla famiglia Flavia. La sapienza

civile concentrata neU'elemento morale del patrio eroismo

e della virtii pubblica durante la republjlica , si smembro
sotto lo scettro della famiglia Giulia per la tlrannide di

alcuni mostri che ravrebbero spenta se non avesse trovato
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rifugio nel cuore di pochi generosi, ed alimento nella

stessa oppressioue. " Pero , dice T aiuore , il fine della

gloria e del bene pubblico noa potendo piu efFettuarsi

,

si coaverti in un fine di gloria e bene individnale , e la

sapienza dove non divento vendereccia, non fa che un eser-

cizio di osservazioiie suUe cose fisiche , e un ammaestra-

mento a resistere e non sentire i mali morali , e isolare

10 spirito dal commercio non solo della cosa pubblica

,

ma dei medesiini sensi corporei. " I sapienti allora, sraar-

rito lo scopo unitivo , si spinsero in varie direzioni , fin-

cbe nel passaggio dal discioglimento a nuova unita sotto

1' impero della famiglia Flavia clie fu impero di pace, po-

terono di nuovo convergere ad un fine , riandare il gia

fatto , riconnetterlo col presente , ordinarlo e dirigerio ad

una nuova sintesi la quale accjuisto nella parte intellettiva

quello che perdette nella operativa deU'epoca della liberta.

11 sistema terapeiuico di Asclepiade il quale fieri negli

ultimi anni della repubblica , teneva del carattere positivo

e robusto dell* eroica civilta del suo tempo. Le dottrine

esclusive di Tenilsone e di Tessalo convenivano col dispo-

tismo dei Cesari. Durante 1' impero della famiglia Flavia,

le meuti si elevarono , e comparve la setta de' pneumatic!

fondata da Ateneo , la quale ammise siccome cagipne dei

fenomeni organici un principio imponderabile tolto al-

I'universo e niodificato nell' umano organismo. Quesla dot-

trina fu professata da Areteo : " ma egli , siccome osserva

il professore Puccinotti , ricercando tutto il fatto in ad-

dietro , e il fondamento empirico della scienza , presto

e'avvide, che quest' ultimo aveva sofFerto non poco attra-

versando sempre le teoriche da Asclepiade sino ai Pneu-
matici , e che era mestieri ristorarlo , se si voleva che

della teorica si giovasse come di cosa accessoria , e di ajuto

interpretativo e non si perdesse in lei interamente. Rista-

bili adunque la osservazione e la descrizione genuina dei

morbi alia maniera ippocratica, e con ingegno e fedelta tale,

che si rese in questa parte insuperabile. Ricostruito il suo

piano empirico associandolo all' anallsi minutissima de' fe-

nomeni non tanto organici , quanto eziandio psicologici

,

sail alle cagioni ; e qui introdusse il principio della scuola

de' pneumatici. Ritenne fin dove gli parve d' accordo coi

fenomeni il dualismo dinamico, e fcce spesso ricorso agli

dementi del caldo e del freddo , dell' umido e del secco ,
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come costituenti per Ini in analogia co' fenoinenl del niondo

esterlore le principali difFereuze della iiatura de' morbi.

Conservo le nianiere curative de' metodici
;,

ina richiarno

1' uso pratico de' purgativi da quelli abolito , e precednto

da Dloscoride e da Plinio trasse pariito con mirabile so-

brieta dalle scienze natnrali e dalla botanica per ingran-

dire la materia medica. Per opera dunque di Areteo la

medicina italiana ristabilita nel fondamento empirico na-

turale , trovo un punto di riunione colP empirismo ippo-

cratico , e accolse e trasse profitto da tutta la sapienza

naturale e filosofica del suo tempo. >>

Parlando de' pregi speciali de' libri patologici di Areteo,

il professore Pnccinotti non si rista alle cognizioni anato-

miche che vi s' incontrano spesso , e delle cjuali ha fatto

assal caso il Wiggan 5 perciocche in vero la storia di que-

sta scienza non gli attribuisce alcuno rilevante acqnisto.

Ci sembra per altro die una osservazione notabile , nuova

per quella eta , e die avrebbe potnto essere seme d' im-

portant! scoperte d' anatoraia e fisiologia , se le menti non

fossero state troppo presto isterilite dalla barbarie , ella

sia la distinzione annunziata tra il sangue arterioso ed il

venoso. Ecco quello die insegna nel capitolo II , libro H
de' morjji acuti, trattando della emottisi : et ah arteria

,

an a vena ( rejectio ) feratur , interest. Quoniam ater est

sanguis , crassus , p.C facile spissescens , qui a vena mittitur :

praeterea minus discriminis affert, ccleriusque compescitur. Ah

arteria floridus tenuisque prolabitur , hand ita cogilur , citius

hominein perimit > et majori negotio supprimitur : nam arteriae

agitatio sanguinis fluorem movct , vulnusque frequenli concus-

sione dehiscit.

Parimente riguardo al mezzi curatlvi proposti da Areteo,

il prof. Pnccinotti non trova argomento di commendazione

o pregio di novita ; die o troppo discordano dall' odierno

uso , od era no tratti dal sistema di Asciepiade e de' rae-

todici. Non di meno vuolsi far merito a quel graiide d' in-

sistere sulla necessita di I'imedj pronti ed eflicaci nella

cura di alcuni morbi acuti ; e quanto al trattamento dei

morbi cronici di flogistica indole, ove pur sia mestiere di

trar sangue iindie le forze il comportino, d' incuicare che:

720/1 semel totum detrahere magnopere expedit ; porro quorum

vires copiosam sanguinis detractionem patiwUur , his ipsis conti-

nuo morbus discutitur: atque id omnibus longis aegritudinibus
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com'enit : d'avere il priino proposta 1" aneriotoiiiia neila

vertigine , nella epilessia e nella cefalea ribelli al sa-

lasso ed alia ventosa scariticata sul Venice , quo sanguis

ubtrius attmhatur , et partes profundiores incidantur. Quod
si i-uluera cicatricem ducant . arteriae secentur : duplices autem

sunt ; aliquae post aures paulo ulterius, propriisque motioni-

bus producuntur : aliae vero aurium prorsum versus sitae sunt

nuribus proximae. Le quali uUinie pauole per una iaavver-

tenza ben lieve souo cosi tradotte : nella superior parte

delle orecchie altre lene sono prossinie a coteste. — E inoltre

da cominendarsi I'Areteo d' avere scosso un piegiudizio

domlnaute ai snoi tempi riguardo a certe vene doade

liisognava estrarre il saugue in date malattie. Favellaudo

deila cnra della emottisi . nella quale dal volgo de" medici

si prcteudeva che la A^ena da aprirsi dovesse essere la

cefalica o qiiella die giace tra il mignolo e T auulare della

mano sinistra . secoudo che il profluvio deriva dallo sto-

maco o dal fegato , oppure dalla milza , egli condanna

questa erronea opinione, e soggiunge essere tutte propag-

gini d' un medesiino tronco ,
quare iiiltilo plus superior,

quain media emolumenti affert, nam propaginum ignari sunt;

quotquot stomacho aut jecori superiorem venatn copularunt . . .

et haec ipsa ( la salvatella ) inter cubiti venas inferioris

propago est; cur itaque potius earn quis prope digitos . quani

in cubiti cunatura proicindat , cum hoc in loco amptior sit

tt ad effluxum habilior ? Donde si scorge che 1" Areteo

sapeva neiranatomla assai piu addentro de" suoi contem-

poranei. — Finaluiente non e a tacersi essere stato liil

prirao ad nsare o per lo lueno a far menzione delle can-

taridl siccome vescicatorio ; quod primum exemplu/n est ,

dice Haller , admoti medicamenti i-esicas tralientis. Queste

idee terapeaiiclie di Areteo, questi sussidj da liil proposti

sono tali che la scienza nel suo stato presente non discrede

e non rifiuta. Pero nel rammentarli intendiamo di aggiun-

gere na argouiento ai niohissinii , onde vuole essere ri-

uieritato il professore Pucciuotti del suo volgarizzamento.

^la quello che certauiente e piii ammirabile in Areteo ,

e di cui fa giusta stinia il tradintore , e. come abbiamo
detto, r acuine analltico e lo spirito di osservazione dietro

la scorta del quale egli ha potato desigoare alcuae nuove
forme di nialailie ; animuziare la contagiosita posslbile del

morbo cholera, siccome ha dimostrato il cliiarissimo dottor

ISibL Ital. T. LXXXVII. 3
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MoQtesanto ; accennare alia sensibilita latente del siste-

na osseo ., alia coadizione essenziale di nevrosi in varj

niorbi , all' influenza della educazione nel produrre le di-

verse forme di alienazione mentale , alia esistenza d' ua
sistema capillare incaricato di trasportare e traspirare la

materia nutritiva per ogni dove nell' organismo ^ ha po-

tuto ampliare la dotuina d' Ippocrate riguardo alle paralisi

ed alle convulsioni , proclamando questa verita : che le

offese deir encefalo generano effetti crociati , e quelle del

niidollo spinale efFetti diretti i indicare in fine una distin-

zione tra nervi sensiferi e motori , che era riserbato al

secol nostro di spingere fino ai piii riposti centrl della

niassa encefalica , per le assidue ricerche di Rolando , di

Bellingeri , di Flourens , di Magendie , di Bell e deU'esimio

nostro Panizza.

Non per tanto il preglo piit cospicuo , inarrivabile delle

opere di Areteo , e, come egregiamente esprime il Pucci-

notti, la dipintura raffaellesca delle malattie. Nihil, dice

"Wiggan , hoc scriptore ad naturce veritatem efformatius , nihil

distiiictius , nihil enucleatiiis , ciijiis sane ingeniuni , ut Phi-

dice signum, nequit simul non et aspici et probari; lis quippe

coloribus, tamquam exquisiuis artifex , niorbonim imagines

effingit, ut eos inter legendam oculis usurpare videamur. In-

fatti a chi legge ne' suoi scritti le descrizioni delle malat-

tie, se ne imprimono nella mente le imniJ^ini cosi per-

fette , cosi vive , che 1' osservarle coi proprj- occhi e poco
meno 5 e non e possibile non ravvisarle la prima volta

che accade di vederne gli esempi.

Di questo talento descrittivo , o vogliam dire pittorico

di Ar^eo, ne place olFerire una prova nella ipotiposi che

ci ha lasciata della tisi, e che scegliamo di preferenza a

tant'akre, perche riguardando essa una malattia volgare e

pur troppo frequente , puo chicchessia giudicare della fedelta

ed evideiiza. « V'ha, dlc'egli, in quest' afFezione un con-

»/ tinuo fuoco che sembra non intermettere mai , masche-
» rato talvolta sotto aspetto di sudore, o di freddo di

>) tutto il corpo .... Un calore urente si eccita che nella

»/ notte da fuori; talora si riconcentra nelle viscere : ma-
» nifesta in questi malati e i' ambascia , la debolezza , la

ti colliquazione .... I polsi si fanno piccoli e frali : ve-

)/ glie , palhdezza ed ogn' altro segno si palesa che e pro-

» prio de' malati di febbri acute. Le specie degli sputi
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»/ sono a centlnaja, lividl, atri , purl e sinceri , pallidi e

)t biaiichi, bianco-verdognoli, larglii, rotondi , dari , glu-

>/ tinosi, sciolti , diffluenti, Inodori , o fetentissimi. Tall

>; sono le forme e le specie principal! della materia puri-

;/ forme. Coloro die sottopongono cotesta materia all'acqua

ft o al fuoco per conoscere la specie o il grado della tisi

,

>t sembraml che si affidlno a criterio niolto incerto. Impe-

V rocche la vista e 11 senso piii sicuro di tutti gll altri

,

>/ e si conoscono abbastanza per essa non solo le qualita

tf degli escreati , ma ancora 1' abito particolare della tisi-

>t cliezza. Fate che un uomo del volgo vegga un malato

>r pallido, debole , tossicoloso, emaciato , egli vi dira cestui

>< essere un tisico. Allorche taluni vl sono, che sebbene

»/ non abblano i polmonl ulcerati , tuttavia sono consunti

»/ da diuturne febbrl, hanno la tosse, ma secca, dura e

>/ senza sputi, anche questi propriamente sono chiamati

>t tisici. Hanno anche questi un' oppressione di petto, una
/» infermlta dl polmone, T angoscia , rintolleranza, la nau-

»/ sea, I brlvidl vespertini e calori mattutini , un molesto

It sudore vaporoso sino al petto , emettono nell' espettora-

f/ zione materie di diversa qualita, come di sopra notammo:
tt hanno la voce rauca , il coUo alquanto ritorto e gracile,

tt non pieghevole ma come Irrigidito : le dita sottili , e

'/ grosse le lore articolazioni, talche senibra che le sole

" ossa ne slano rimaste. Diresti che tabldl ne sono i mu-
>/ scoli : le unghie si rendono adunche , il polpaccio di esse

It si fa rugoso e spianato, imperocche per il dimagramento
fi perdono le parti molll circolarl e la loro rotondita.

It Tutta la forza e circoscritta alia loro estremita , e nelle

It loro unghie uncinate , colle quali soltanto , come mem
>' bra solide sostengono alcune fiitiche. Similinente le na-

II rici diventano acuminate e gracili : le guance prominenti

" e rossastre. gli occhi incavati, lucidi, splendenti : tnnie-

" fatta , emaciata
,

pallida o livida e la faccia : le labbra

It assottigliate , stringonsi sui denti, sicche somigliano a
w chi ride ; in tutto (inahnente ti rappresentano un cadavere.

" Di tal maniera osserverai auclie le altre membra

;

It imperocche ti si oflViraniio da per tutto e tenul e scarne

:

II i muscoll delle braccia appena appariscono: non esistono

It plu vestigia dl mammelle, I soli capezzoli se ne scor-

»/ gono : le coste le puoi numerare ad una ad una , e no-

»» tare in esse e dove liniscono , e dove sono articolate
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>t colle vertebre al cTi ilietro, e clavantl dove si articolano

tt collo sterno ; e fra T uno e I'mltro noclo articolare no-

>i terai delle fosse die li ofFriranno la figura della rom-
» boide. I precordj si presentaiio in alto vacui e convulsi

;

tt raddome e gP ilei aderiscono alia spina del dorso. Le
tt nocche articolari sono cospicue , prominenti e magre.

I) Tall si niostrano le tiliie, i femori, le braccia e la spina

» del dorso da capo a fondo , e d' ambi i lati estennata

V di muscoli dalla tabe consunti, e le scapule si veggono

II tanto elevate e nude die ti rasseinbratio due ale d' uc-

II cello. Se in tale stato di tisicbezza si perturba 1' alvo ,

" r infermo e spacclato ^ ma se pieghi verso sanita , avvea-

II gono fenomeni tutto contrarj a cotesti segni perniciosi. n

In questa descrizioae della tisi i lettori lianno ancbe

un saggio della forbita e disinvolta versione del professore

Pnccinotti. Intoi-no alia quale diciamo in poclie parole die

non solameate mantieue quella vivezza e quel nerbo clie

il Crasso seppe trasfondere nella propria traduzione latina

;

ma die prevale a questa ; conciossiacbe il Puccinotti , pel

coiifronlo delle version! e dei comenti , del testo greco

deU'edizione lipsiense e del codlce fiorentino della biblio-

teca Laurenziana , si e trovato in grado di purgarla di

alcune meiide che quel primo Jjeneraerito italiano non ha

potvito scansare per difetto dei codici cb' ebbe sott' occhio.

Ne sono ommessi i cinque capitoll dell' ultimo libro, man-

^
canti nella prima edizione di Crasso , sebbene il Pucci-

notti non sembri del tutto alleno dal sospetto messo avanti

dair Heinischio , che sieno intrusi ed apocriti. Rispetto al

quale dubbio ci occorre di osservare come non regga I' ar-

gomento addotto , a proposito della voce nspiToyxiov che

vuolsi non avere mai usata Areteo negli altri capitoli

,

quantunque assai volte parli d' una membrana che s' in-

contra nel basso ventre ; imperocche troviamo averla anzi

egli ripetutamente adoperata nel capitolo XIII, Ilbro I

delle malattie croniche , nel XIV dello stesso libro , e nel

capitolo I , libro II pure dei morbi cronici. Comunque
sia , fu ottimo consiglio di arricchire ancbe di quei cinque

capitoli la traduzione italiana , aftinche questa non iscapi-

tasse al paragone di nessuna delle piii rtputate edizioni.

Malgrado i profondi studj fatti sui libri di Areteo , re-

stavano ancora non poclie controversie tra i comenta-

t,ori riguardo ad alcune intei'pretazioni , c certe oscurita
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the erano passatc finora Inavvertite. Molte di esse il pro-

fessore Piiccinotti ha cercato di sciogUere e di cliiarire ^

e ne ha esposte in via di note sulla fine del vokime le

priiicipali ihustrazioni , delle qnaU alcune ci scmbrano di

iiioko riUevo. la queste note sono a qnando a quando in-

dicate alcune varinnti od emendazioni die la ragione e la

critica gli hanno suggerite ; delle quali emendazioni la

maggior parte risguardano la materia medica che e quasi

tutta attinta al regno vegetale , e la denomlnazione delle

piante medicinali , donde primo il Puccinotti avviso di

compilare una flora che trovasi a pie del volume a modd
di appendice. Questa flora che acchiude in poche pagine

un lavoro di molta lena e di molta scienza , e un pregio

tutto proprio deU' Areteo italiano che non posslamo abba-

stanza encomiare e raccomandare alia lettura de' giovani

medici.

G. Novati.

ISuovo saggio salt orighie delle idee di Antonio Ro-
SMINI Serbati , sacerdote roicretano. Volume I di-

viso in due pnntate , die contienc la prefazione , I

principj del metodo , lo stato dclla qucstione , e le

osseri'azioni sui ststemi preccdad a quclli dellantore.

Volume II dlviso in tre puntate , eke conUene la

teoria dclT aulure. — Mdano, i836-i83)Y , tipogra-

fia Pogliani , contrada di S. Alcssaiidro vicino at

. Ginnasio , in 8.°

Articoio II."

N,lelle due prime parti della teoria delPautore si e

vednto come la iiitiiizione dell' essere ideale sia pro-

pria dello spirito intelligente e ad esso nccessaria, c

come posto questo essere sia agevole lo spiegare Tori-

gine delle idee, la quale fu anclie dimostrata per ri-

spetto a tuttc le idee in complesso e per rispetto a

certe lore classi. Nella terza parte per compiere il

sno lavoro deduce di nuovo le varie idee e cogni-

zioni piiucipali singolarmenie prase, ed a questo due
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com'incia da quelle cognizioni clie sono via al nasci-

niento delle altre, e che sono: i.° i primi principj

del rawionamento ; 2." certe idee elementari ed astrat-

tissime, senza le quali non si possono ne intendere

ne formare ragionamenti, E trattando di que' prin-

cipj r autore li riduce: i.° al principio di cognizione;

2.° a quelle di contraddizione ; 3.° a quel di sostanza;

4.° a quel di causa.

I principj si esprimono con proposizioni le quali

per cssere bene analizzate devono esser ridotte alle

loro espressioni piu semplici. Ogni proposizione espri-

me un 2;iudizio ch' e un rapporto fia due termini
,

predicate e soggctto. Quindi i principj della ragione

sendo altrettanti giudizj risultano da un predicato e

da un so2;c;etto. Quindi il distinguere con un voca-

holo il predicato, con un altro il soggetto, con terzo

il nesso fra loro e il modo piu semplice di annun-

ciare i principj della ragione.

Ora il principio di cognizione e un fatto necessa-

rio cosi espresso :
1' oggetto del pensiero e 1' essere.

Questo fatto e quello stesso clie fu posto colli? ante-

riori dimostrazioni in piena luce; e T idea dell' cs-

sere che infornia e produce la nostra intelligenza, la

quale percio si deiinisce la facolta di veder cio ch'e.

L' essere poi insieme col non essere esprime il nulla

oil' e appunto il contrario dell' essere. Quindi col-

r aversi diniostrato clie la ragione nostra e la facolta

di veder Y essere , ne segue che il nulla non puo es-

ser vediito, il che nel principio di contraddizione si

afferma. Dunque questo principio trae Torigine dal-

r idea dcU' cssere, o per nieglio dire non e che la

stessa idea considerata nella sua applicazione ; si puo
quindi con S. Tommaso e S. Bonaventura reputare

iniiato in quanto che col primo usar della ragione si

inanifesta ; ma piii rigorosamente parlando , crede

r autore che il fondamento del principio , anziche il

principio stesso in noi sia innato. II principio di so-

stanza consiste in cio , che non si puo pensar 1' acci-

dente senza la sostanza. L' accidente e un' azione che
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viea fatta sopra di noi, e pno chiamarsi anche av-
venimento ; ne havvi altia differenza fra accidente

ed effetto , se non die V accidente fa una cosa sola

colla sostanza, mentre relFetto si considera dalla causa

affatto separate. Percio il dimostrai-e il principio di

causa servira a chiarire anche quello di sostanza. II

principio di causa si esprime cosi: ogni avvenimento
ha una causa clie lo produce; cio ch'equivale al dire:

clie non si puo pensare un avvenimento senza pen-
sare una causa che lo produce; e per provar cio ba-

sta provare clie il concetto di un avvenimento sfor-

nito di causa involge contraddizione. Ora questa prova
sta nel seguente ra2;ionamento : dire die cio che non
esiste opera, e contraddizione; ma cio appunto sa-

rebbe un avvenimento senza causa ; dunque tale av-

venimento involge contraddizione. Provata la mag-
giore e la minore di questo sillogismo , I'autore con-

clude che il principio di causa dipende da quello di

contraddizione , come 1' uno e 1' altro dipendono da

quello di cognizione, il quale poi non e che Tidea

dellente applicata , ridotta alia forma di principio ed
espressa con una proposizione. Pertanto i principj

del ragionamento in generale non sono che idee di

cui si fa uso per giudicare. Le proposizioni die espri-

mono questi giudizj servono di norma a formare altri

giudizj piu particolari ed a quel primo sottordinati

:

percio il primo rispetto ai secondi che gi deducono
chiamasi principio , e la deduzione ragionamento.

L' origine dunque de' principj e ridotta alf origine

delle idee, e spiegata Tuna, anche 1" altra si spiega.

La parte quarta della teoria delf autore tratta del-

r origine delle idee pure, cioe di quelle che nulla

prendono dal sentimento, e comincia coU' enumera-
zione delle idee elementari delfessere supposte negli

umani ragionamenti. Queste si riducono principal-

niente a sette ; cioe all' idea 1° di unita ;
2.° de' nu-

meri ;
3.° di possibilita; 4.° di universalita ;

5.° di

necessita ; 6.° d'immutabilita; 7.° di assolutita. Tutte

queste idee sono caratteri , sono qualita ddP essere



40 NUOVO SAGGIO

ideale; a nol sono date con esso, e noi non dobbia-

mo far altro che notarle e dlstinguerle con un nome.
Percio sono le ragioni piu comuni e piii ovvie, seb-^

bene siano astrattissime e non si lascino conoscere e

splegare mediante le sensazioni. Per questo niotivo

nioki giandi pensatori le posero per snbbietto di ra-

gionamenti profondi e per guida ad elevarsi coUa

mente sopra le cime piu alte delle cose umane. E
ad esenipio di cio Tautore riferisce due dialoghi nei

quali S. Agostino discorre sulle idee di nnita e di

numcro, e per la scala di esse alle piti snblimi con-

cezioni s' innalza. Dopo cio Y autore procede a dire

clie avendo colla sua dottrina vinta la difficolta di as-

segnare alle idee la loro origine , cosi egli reputa

opportune dopo aver nioatrato come la data teoria

soddisli alia difficolta in generale, di continuare a mo-
strar cio anclie in particolare. Onde si volge a di-

scorrer dcUa idea di sostanza , la quale alcuni filo-

soii dissero clie non esiste, sebbene lo stesso ncgarla

ne provi Y esistenza. Perocclie cio dimostra il fatfo

che la mente pensa alia sostanza, e qiicsto pensiero

anche illusorio e false e sempre un pensiero di cui

si deve spiegare I'origine e render ra^ione. Sostanza

pertanto e quella energia per cui gli esseri attual-

mente esistono , c che costituisce Y attnale loro esi-

stenza. In questo concetto la mente distingue e pen&a

due cose, F essere e 1' energia per cui esiste; distin-

zionc che el fa mediante un' astrazione; e cio e giu-

sto e ragionevole poiche si tratta di cio che e nella

mente e non fuori di essa. Diversi sono i modi che
puo prcndere 1' idea di sostanza, i quali modi si di-

cono altrettante idee. Se si pensa 1" esisteuza attuale

di un individuo qualsiasi , si pensa la sostanza in

universale i se di un individuo di un dato genere , si

pensa la sostanza in genere; se di un individuo in

se stesso compito , si pensa la sostanza speciale. Le
quali idee sono sempre idee dell energia che costi-

tuisce r esistenza attuale, la quale non puo essere che

d'individui, cioe di esseri perfcttamente deterniinati
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air esistenza, se non clie a siffatta determinazione noi

pensiamo o non espressamente, od in genere, o con

tutte le rispettive note special!.

Pero non si puo pensaie 1' attuale esistenza del-

r ente se nol si pensa con tutte le detei-minazioni ad

essa necessaiie. Percio Pidea d' individuo e connessa

a quella di sostanza , e cjuesta spiegata , cpiella pure

si spiega. IMa oltre alle idee, noi formiamo i giudizj

sulla sussistenza dclle sostanze die sono atti affatto

diversi dalle semplici concezioni ,
pensieri che uni-

scono la persuasione dclla sussistenza alPidea di pos-

sibilita. Questi giudizj come le idee sono tie , cioe

giudizio che sussista la sostanza universale, la gene-

rica , la speciale. Pero cpiellc idee si formano una
dalPaltra mediante Fastraziono; e quindi non occorre

che spiegare la idea di sostanza speciale ; come del

pari nelle tre indicate specie di giudizj tutta la dif-

ticolta consiste nel niostrar perche noi diciamo: sus-

siste il tale individuo. Anzi le due questioni si ridu-

cono veranieute a questa sola : come si possa giu-

dicare della sussistenza di un ente : poiche , fatto

cpjesto giudizio , si percepisce eziandio la sostanza

deir ente, e se n' e gia formata Pidea. Ora Pautore
ha spiegato colle sue antecedenti doitrinc come ne

avvenga la percezione intellettiva degP individui , e

come ce ne formiamo le idee coUo stesso giudizio

con cui ne affermiamo la sussistenza. Percio la dop-
pia questione e risolta, e nessuna difiicolta rimane a.

superare. £ sebbene V autore reputi che ad ogni in-

telletto ben veggcnte cd imparziale sltlatte teoriche

apparir debbano vereegiuste, pure egli si propone
di chiarirle per tutti quelli che educati in diverse

scuole a diverse opinioni iuclinassero ; ed a questo

fme enumera i varj sistemi sulPorigine delle idee di

sostanza , svihippa e meglio dimostra il proprio, pro-

pone alcune obbiezioni r le scioglie
; parla deiridea-

lisnio di Hume, nota la dilVerenza tra cjuesto e quello

di Berkeley; lo contuta , c (juindi t'a <[ualche cenno
sulPorigine delle idee di accidente , sidla invariabilita

della sostanza c sulle idee sensibili.
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L' autore si accinge quiiidi a trattar delle idee di

causa e di efl'etto. Egli comincia collo stabilire la pro-

posizione "die ogni I'atto ( mutazione ) chiama neces-

sariamente una cagione atta a produrlo; la qual pro-

posizione e un giudizio composto di tre parti: i.° del

fatto od azione clie si concepisce ;
2° del nesso di

tale azione coU' agente o causa ; 3.° dell' idea di que-

sto agente o causa. Egli e dunque necessario mo-
strare come cadauna di queste tre parti sia da noi

concepita. Ora la nostra coscienza si sente passiva

quando gli oggetti corporei colpiscono i nostri sensi;

si sente attiva ad ogni moto o pensiero interiore, ad

ogni atto di volonta. Essa pero neU'uno e nell' altro

caso percepisce un' azione clie riceve e patisce , od

ammette e fa , e noi pensando alia coscienza ci for-

miamo ( sempre mediante le idee dell' ente ) V idea

di queir azione qualunque sia, e possiamo altresi co-

noscere 1' esistenza di altre azioni mediante il testi-

monio altrui, od immaginarne di simili. Oltre a cio

possiamo analizzare cio che facciamo , e distinguere il

noi clie opera , ovvero la cagione, da cio clie opera

,

cvvero dall' azione ; e cosi ci formianio un' idea qual

siasi di causa. Pero in quest' idea deve contenersi il

nesso per cui si veda la causa necessaria all' azione,

e quindi si deve coll' analisi di questi due termini

dimostrare clie non si pud pensar l' azione senza pen-

sar la causa, e viceversa.

Ora per le cose gia dette ogni cosa puo esser og-

getto air intelletto , e quindi anclie T azione : ma pel

principio di cognizione ogni percezione lia per og-

getto r ente perche essa non e clie il vedere qual-

che cosa nell' ente , cioe percepiilo fornito piu o meno
delle sue determinazioni ; dunque cio clie appartiene

aU'ente e lo deterniina, 1' intelletto noi percepisce per

se , ma solo come determinazione dell' ente. In con-

seguenza di cio , nelle nostre percezioni passive sia-

mo conscj di un' azione fatta in noi ma non da noi;

se fosse fatta da noi la percepiremmo come cosa

a noi appartenente; ed in caso di verso dobbiamo
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rlferirla ad un ente clie non si conosce ma di cui si

sente la necessita; e questo ente e appunto cio che

si chiama causa. Per tal modo « il bisogno di im ente

che precede gli accidenti ci da propriamente Tidea

di sostanza; il bisogno di un ente che precede I'ente

cominciante ad esistere ci da 1' idea di un altro ente

che propriamente si chiama causa. » Cosi Fintelletto

aggiungendo 1' idea dell' ente alle sensazioni ed alle

azioni e atto a compiere le percezioni tutte; attitu-

dine che dall'autore e chiamata « la facolta integra-

trice deir intendimento. » L' autore quindi applica la

dottrina esposta sulla sostanza anche al sentimento

interno , e mostra che questo somministra 1' idea di

sostanza in un modo anteriore e piu spedito ed im-
mediate ; e dopo cio conchiude la sua quarta parte

coir accennare che alle idee pure appartengono ezian-

dio quelle di verita, di giustizia , di bellezza, che

costituiscono il principle della logica, dell'etica e del-

I'estetica; e che altro non sono che le idee dell' es-

sere che sotto diverse relazioni piglia il nome or di

verita , or di giustizia , or di bellezza e fannosi cosi

criterio e regola a giudicare di tutti i veri, di tutte

le azioni , di ogni maniera di bello.

La quinta parte tratta dell' origine delle idee non
pure, cioe di quelle che prendono a formarsi qual-

che cosa dal sentimento. In questa trattazione 1' au-

tore si applica ad analizzare il concetto di soggetto

e di sostanza , affinche lo si abbia cosi chiaro e di-

stinto che con alcun altro mescolar nol si possa. Egli

prova che il soggetto delle sensazioni non puo avere

un' esistenza puiamente relativa alle sensazioni stesse,

ma dee prima esistere in se ed essere atto a rice-

vere e sostenere 1* estcrna sensazione ; e che il sog-

getto delle qualita sensibili diverse da quello delle

sensazioni, se esiste , dev' essere un attivita che non
si estenda solo a dar 1' essere e la sussistenza a quelle

qualita, ma prima essere qualche cosa egli stesso e

quindi avere quelle attitiidini che sensibili qualita

si chiamano come sue potenze nelP esser suo radicate.



^^ NUOVO SAOCIO

Ma non contento di cio vuol pure Tautore ricercard

onde avvens^a die le diverse sostanze si specifichinoj

e le une dalle altre si distin^uano , e trova cio nei

termini a cui finisce 1" atto dell' essere, per lo clie ri-

duce la definizione della sostanza alia formola se-

guente : la sostanza e 1" atto per cui sussiste Y essenza

delle cose. In tutte queste dottrine egli deduce che

la sostanza si compone di due element! divisibili coUe

astiazioni, cioe dell' atto di essere e dell' essenza clie

e. Quindi precede a dimostrare clie sendovi sensa-

zioni esterne ed interne e percio un soggetto di esse,

la coscienza ci dice clie siamo noi medesimi questo

soggetto , clie in tal soggetto nulla entra di cio die

si comprende nel concetto di sostanza corporea, die

dei fatti attivi noi siamo la causa ed il soggetto , e

dei passivi il soggetto e non la causa , die cio che

si chiama corpo e la cagione pro'^sima delle nostra

sensazioni esterne , die la parola noi esprimendo il

soiigetto scnziente e pensante, cjuesto soggetto e una

sostanza diversa dalla corporea, e una sostanza sem-

plice che si denomina spirito. Da questo procedi-

inento delle sue idee Tantore e condotto a cercare

se cio che con la parola corpo s'intende, esista ve-

ramente o sia un concetto immaginario e vuoto di

senso ; ed avendo detto che il vocabolo corpo esprime

una causa prossima delle nostrc sensazioni ed un sog-

getto delle sensibili qualita , egli si propone di mo-

strare come noi acquistiamo la persuasione che esista

una causa diversa da noi delle nostre sensazioni e

che tal causa sia il soggetto delle sensibili qualita.

A tal line con una scrie ben condotta di ragiona-

menti T autore va mano a mano provando che havvi

una causa prossima delle nostre sensazioni e imme-

diatamente con esse congiunta; che inoltre tal causa

e un essere limitato; che noi imponiamo i nomi alie

cose in quella maniera die intellettualmente le con-

cepianio ; che il principio da osservar^ ndl' usar i

vocaboli si e die questi non esprimono gli enti se

non in quanto gli concepiamo intellettualmente; che
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11 corpo e iin essere limitato ; che la causa prossima

delle nostre sensazioni non e Dio ; che iinalmente i

corpi esistono ne si possono con Dio confondere. Da
questa scrie di proposizioni V autore e naturalmente

condotto a confutar Tidea di Berkeley, dopo la qnal

confutazione egli lorna a quelle due proposizioni che

i corpi esistotjo c che sono la causa prossima delle

nostre sensazioni , e con nuove riiiessioni ne chiari-

6ce la verita.

L" autore procede quindi a trattar particolarmente

deU'origine della idea del corpo nostro, come di quello

che niediante il sentimento loudamentale d:\i corpi

estcriori si distingue. Gli uomini non pensano il corpo

soltanto come una sostanza che cagiona le sensazioni •,

essi vi attribuiscono eziandio tutte quelle proprieta Fi-

siche o chimiche, che i corpi manifestano secondo le

rtlazloui che hanno fra loro o con noi. Parlando delle

prime, tpiando i corpi sono messi in certe posizioni

rispettive fra loro succedono da essi alterazioni che

sono scmpre eguali, dati gli stessi corpi e le stesse

posizioni. Noi concepiamo queste alterazioni in quanto

il corpo alterato abbia acquistato un' attitudine di-

versa di agire sopra di noi o di modificare un altro

corpo : onde tutte le proprieta corporee costituenti i

rapporti dei corpi fra loro non sono che pure po-
tcnze di uiodificar noi c di produr in noi delle sen-

sazioni. Tutto quindi si riduce ad esaniinar bene i

rapporti che i corpi hanno con noi. I quali ci ap-

pariscc che siano tre : i.° una congiunzione di noi

con un corpo, che e cio che si chiama vita; 2° un
sentimento fondamentale procedente dalla vita per

cui scntiamo abuualmente tutte le parti nostre sen-

sitive ;
3." Tattitudiue ch' hanno queste ad esser va-

riamente niodilicate , onde nascono in noi varie sen-

sazioni. Ne si deve confondere la vita col sentimento

fondanuMitale ; qtiella puo dirsi che sia la causa, que-

sto r elletto; Tuna in tutto il corpo egualmcnte con-

siste, r altro soltanto in ccrtc parti che si chiamano
nervi. Ora importa conoscere come perccpiamo il
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corpo nostro sensitivo , e come i corpi esteriori da

cui e mosso ed eccitato. II corpo nostro si percepi-

sce in due maniere chiamate soggettiva ed estrasog-

gettiva , di cui questa si verifica mediante i cinque

sensi , e quella mediante il sentimento fondamentale

per cui proviamo la vita e le sensazioni. Percio la

nianiera soggettiva si suddivide in due in quanto noi

percepiamo il nostro corpo col sentimento fondamen-
tale o colle modificazioni di questo sentimento ope-
rate dalle impressioni. In ogni sensazione Tanalisi

ci fa scoprire T immutazione dell' organo sensitivo e

la percezione del corpo esterno : quella non e die lo

stesso fondamentale sentimento modificato; questa un
fatto che in noi succede all' occasione di quella im-
mutazione, senza pero che tra 1' una e I'altra si possa

trovare una necessaria connesslone di cause e di ef-

fetto. Sonovi quindi due forze che agiscono sopra di

noi ,
quella che produce il sentimento fondamentale

e quella che lo modifica; e poiche I'essenza del corpo

consiste in una cotale azione, in un' cnergia che I'in-

telletto nostro percepisce come cosa da noi diversa,

egli e chiaro che se solTriamo due azioni, e sperimen-

tiamo due energie diverse , devono pure esistere due
specie di corpi , cioe il nostro e gli esteriori. L' esi-

stenza di qucste due specie di corpi e provata dalla

coscienza ed e certa come il fatto , e si prova quindi

piuttosto coir osservazione che col ragionamcnto. Pero

essendo assai difficile di rifletteie sopra il sentimento

fondamentale del nostro corpo , l" autore si propone
di ajutare con alcune considerazioni questa riflcssione,

affinche piii facilmente quel sentimento si avverta. E
prima di tutto non si creda che per quel sentimento

si comprenda la grandezza e la figura dei corpi no-

stri, e che la rapprcsentazione visiva o i toccamenti

ne siano la materia. Altro c percepire i corpi colle

rappresentazioni dei sensi , ed altro il percepire il

corpo nostro col sentimento fondamentale. Quest' ul-

tima percezione e di tutt' altro modo , e per far-

sene un' idea e d' uopo conccntrarsi in se stcssi ed
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attendere a quel sentimento della vita clie ci anima

tutti; ed in quest' atto non si deve cercar speculativa-

mente la natura di questo sentimento, ma solo attendere

ad avvertirlo, checche sia. E die questo sentimento

esista e sia abituale e continuo 1" autore lo dimostra

con una serie di osservazioni fondate sopra particolari

sentimenti; ed oltre questo complesso: « io credo,

egli dice, avervi nello spirito stesso , congiunto alia

materia ed all'ente, un sentimento unico , fondamento

di tutti gli altri , che cogli altri tutti si mescola e

di tutti un incognito indistinto risulta, pel quale sen-

tiamo lo spirito col suo corpo : puro sentimento sem-
plicissimo, e non idea, secondo la distinzione die fra

le idee ed i sentimenti ho gia stabilita, sicche questi

non sono die il realizzamcnto di quelle. » Percio qiiei

filosofii che immaginano ruomo da principio privo di

un sentimento di se stesso, lo fanno veramente una
statua ; e quando pretendono che in esso dalle im-

pressioni degli oggetti esteriori nascano le sensazioni,

sebbene nulla in esso vi sia di simile , descrivono

un procedimento inesplicabile , un mistero contrario

al consueto ordine di natura; onde si conferma Tesi-

steiiza in noi di un sentimento fondamentale ; e la

grande questione dell' armonia dell' anima col corpo

piu che nei ragionamenti trova la sua soluzione nel

fatto della coscienza , nd latto cioe dell' azione del

corpo sullo spirito; azione che si esercita in un mode
peculiare die i filosoli devono analizzare.

Per procedcre a quest' analisi e per formarci una
giusta idea della scnsazione fa d' uopo allontanare le

idee dci corpi agenti , c chiuderci nella sola sensa-

zione ch' e il fatto della coscienza. Esaminando que-
sta ne risultano due dementi : 1.° un sentimento in

noi ch' e una modificazione del sentimento fonda-

mentale; 2." una creduta rappresentazione o perce-

zione di una cosa diversa dal nostro corpo. Tal di-

stinzione ci conduce a conoscere 1' indole dei corpi e

il modo di percepirli. A tal uopo e necessario di me-
glio osservare la natura del sentimento fondamentale

,
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di cui la percezione noii e clie un niodo. Ora questo

sentimeiito, supposta la vita plena ed il corpo sano,

e un sentimento di piaceie diiruso in dctciminata

nianiera *, e quindi le niodiiicazioni di esso non bono

die piacere o dolore sensibili con un modo loro ])io-

prio. Da cio si deduce die il sentimento fondanien-

tale e « un azione Ibndamcntale die sentiamo vcnii'e

esercitata in noi necessarianiente .ed equabilmente da

una energia die non siamo noi stessi, la quale azione

e naturalinente a noi piacevole , ma puo essere va-

riata sccondo certe leggi e rendersi successivamente

piu o meno piacevole, o anclie dolorosa. )> Adunque
quest' azione e la stessa essenza del piacere e del

dolore , e le niodiiicazioni particolari di essa non sono

die le percczloni particolari dei nostri organ! ; per

lo die convicn distinguere il piacere e il dolore da

tuttocio die liavvi di esterno e di iignrativo iiella

sensazione. Qnindi T uno e T altro sono inintciligibili

da chi non li prova e sono indeiinibili. Pur tuttavia

jl piacere e il dolore corporeo termina coUa esten-

sione soggettiva del corpo ed ha maggiore o niinore

inteiisita. Quindi Tautore reputa false c confuta quelle

sentenze degl'ideologi die noi sentiamo tutto nel

cervello e rii'eriamo poi la sensazione alle diverse

parti del corpo , e poscia istituisce iu\ paragone tra

i due modi soggettivi di percepiie Testensione del

proprio corpo; i quali sono il sentimento fondamen-

tale nel suo stato prinio e naturale , e le niodifica~

zioni di esso ovvero le particolari sensazioni , con-

cliiudendo die di cssi due modi il primo sfugge fa-

cilmente all" osservazioac , mentre Faltro vi si assog-

getta agevolmente ; onde non e da stnpire se quclto

6 arcano e questo palcsc. J\la pero questo conlerma

r esistenza di quello ,
poiclie noi non poiremmo ri-

ferir la sensazione ad una data parte del corpo senza

aver di questa alcun sentore. Importa altresi di os-

servare die, data una sensazione , noi sentiamo For-

gano modilicalo e percepiamo Tagente e^teriore. Seb-

bene questa percezione ntdla abbia die fare coUa
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sensazlone clelT organo
,
pure V una all" altra e unita

in modo che forniano una sola cosa , ne divise pos-

sono csistere : onde V autore stabilisce clie ogni sen-

sazlone e sog;2;ettiva ed estrasoggettiva ad un tempo.

Tra i varj sensi il tatto e universale c trovasi in

tutte le parti del cojrpo ; e gli altri quattro non sono

die lo stesso tatto, da cui distinguonsi pel flitto della

sensazlone fenomenale , poicKe oltre alia percezlone

generale del tatto tocchi che siano in un determinate

modo danno alio splrlto quattro specie di fenomeni,

cioe il calore , 11 suono!, T odore , 11 sapore. Qulndi 11

sentlmento fondamentale del corpo nostro non e che
un tatto interiore naturale, ed il tatto esteriore non
e che r attltudine cli" ha quel sentlmen'.o di modiii-

carsl. Queste maniere di perceplre 11 corpo sono am-
bedue soggettive, e clo che le rende fra loro coerenti

ed eguali si e 11 rlferir che fecciamo 11 sentlmento

e la sensazlone aglt stessi pnnti dello spazlo.

L'analisi fatta del sentlmento fondamentale e delle

sensazloni acqulsite apre la via a perfezlonar la de-

finlzlone del corpo. Berkeley e Condillac defmirono

il corpo un coniplesso dl sensazloni; Carteslo c Ma-
labranche ne posero Tessenza nella estcnslone, e Leib-

nizlo nella forza. L' autore gludlca tutte queste de-
fini^loni inesatte, e seguendo la dottrlna da lui prima
insegnata definisce 11 corpo : « una sostanza che pro-

duce in noi un' azione, che e un sentlmento dl pla-

cere o dl dolore , avcnte un modo costante che noi

chlamiamo estensione. )> Per lo che se tal sostanza e

conglunta con noi con ([ucl nesso che chiamasl vita,

allora cssa e 11 corpo nuo soggettlvo ed ecclta 11 sen-

tlmento detto t'ondanientale : se manca tal nesso , e

un corpo straniero die non produce die sensazloni

parziali e passion!. Sccondo Tesposta ddinizione pare

certa l' eslstenza di un corpo quando sla certa Tesi-

stenza di clo che forma la sua essenza ; quindi per
non cadere In erroie sulT eslstenza del corpo e d'uopo
accertarsl del due elemcnf.i che ne formano T essenza,

L'ild. Itul. T. LXXXVll. 4
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cioe del sentimento e tlella estensione a cui si rife-

riscc. Ora in quanto al corpo nostro havvi un azione

die costituiscc il sentimento fondamentale , a cui e

congiunto il modo dell' estensione
;
quindi T esistenza

del corpo nostro non puo rivocarsi in dubbio
, per-

clie e accertata da due fatti della coscienza. In quanto

poi alle sensazloni avventizie si osserva in esse una

modificazione del sentimento fondamentale ed una

percezione di un agente esteriore da questo senti-

mento abbracciata : quindi anche la certezza deU'esi-

stenza dei corpi esterioi'i al sentimento fondamentale

si rapporta , e percio il corpo nostro e un critcrio

deir esistenza di tutti gli altri. L'autore concliiude

questa parte del suo ragionamento col mostrar come
si scoprano quegli errori clie si possono prcndere

suir esistenza di qualclie menibro del corpo nostro, o

come sia falso Targomento che per coniprovare Tin-

certezza della vita gli idealisti traggono dai sogni.

Dopo aver veduto come si percepisce il corpo colle

due prime maniere soggettive die valgano pel no-

stro corpo, Tautore tratta della terza che e estrasog-

j^ettiva e die vale per tutt' i corpi stranieri ; e prima

di parlar di esso egli si propone di spiegare alcune

idee astratte che si possono soggettivamente cavare

dal corpo pcrcepito , e che sono c[uelle di tempo, di

moto e di spazio.

I. Tempo. In qualunque azione noi siamo limitati

dalla intensita e dalla durata dell" azione stessa ; li-

mitazioni astratte die abbiam diviso dalle azioni colla

niente, e fatte cosi divenire due esseri mentali ed

isolati. Ora la durata successiva e f idea del tempo,
la quale puo paragonarsi con altre durate; e cosi da

cio che si dice misura del tempo. Comunemente per

misura del tempo si prende un' azione patente, uni-

forme , costante come il moto della terra intorno al

sole. E se si vuole a piacimento regolaie la durata

di un' azione, egli e chiaro che fa d'uopo pareggiare

r efletto coir intensita per ottenere colle stesse forze

la stessa c[uantita di risultamcnti. Cio die si e detto

I
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per 1c azioiil til cui la coscienza ci avverte clie sia-

mo gli aiitori , si puo dire anche di quclla clie noi

percepianio ma di cui non siamo autori. Cosi il tempo
uon solo e limitazione dell' azione ma anche della pas-

sione; perche azione e passione sono per lo piii lo

stesso latto considerato sotto due aspetti diversi e

contrarj. Quella limitazione poi puo esser astratta

da tutte le azioni e passioni , cd a<rgiungendovisi

ridea di possibilita , clie in noi e ingenita, si lia Fidea

pure del tempo, cioe del tempo in un' azione non
rcale ma possibile : come concependosi colT idea di

possibilita clie una data quantita d' azione si replichi

un numero indefinito di volte, si avra T idea del tempo
pure indefinitamente lungo. Dopo cio Tautore si volge

a parlar della continuita del tempo e ne viene inse-

gnando clie tutto rio clie avviene avviene per istanti;

clie da cio contro la continuita del tempo nasce una

dillicolta di cui non puo trovarsi la soluzione nelT idea

di tempo data dalla sola osservazione ; clie e quindi

necessario ricorrere alle possibilita semplici delle cose

avvertendo di non confonderle colle cause reali; die

r osservazione non ci fli conoscere il tempo clie co-

me un rapporto tra la quantita delle azioni data la

stessa intensita, clie lidca del tempo puro e della

indelinita sua lungliezza e divisibdita sono mere pos-

sibilita o concetti della mente, clie 1" idea lenouie-

nalc della continuita del tempo e fallace, clie la con-

tinuita del tempo e una mera possibilita od un con-

cetto della menie, clie si deve distinguere cio the

e assurdo da cio ch' e misteiioso , die nella durata

delle azioni rompite non v'e successione e percio non
v" e idea del tempo ma continue, fuialmente clie Tidea

deir csscre die forma il nostro intelletto e immune
da tempo.

II. i\Ii)to. Una delle grandi azioni die formano e

misurano il tempo e il moto. II quale per noi e at-

tivo se siamo noi stessi cagione che il corpo nostro

si mova, e passivo se il corpo nostro si move per

una forza esteriore die lo fa mutare di luogo. Oltrc
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il moto nostro liavvi il moto degli altri corpi , che

noi insieme cogli stessi corpi e negli stessi modi per-

cepiamo, e clie quindi percepiamo o soggettivamente

mediante il sentimento fondamentale o mediante la

sensazione acquisita , od estrasoggettivamente , me-
diante i sensi die ci fauno percepire alia loro foggia

i movimenti che nei corpi tutti avvengono attivi o

passivi che siano. Ora importa di additare 1" origine

delle idee del moto , e cio colla guida della osser-

vazione e del fatto della coscienza. A tal fine osser-

viamo che il sentimento fondamentale che ci fa per-

cepire il nostro corpo e fornito di un suo moto
chiamato estensione. La facoka di movere il corpo

nostro e un potere dell' anima sul suo sentimento

fondamentale , il quale consiste nel mutare in una
carta maniera il modo di quel sentimento. II nuovo
modo di questo si chiama nuovo spazio. Percio mu-
tare il modo del sentimento fondamentale si dice

mutare lo spazio od il luogo ; e poiche T anima puo
operare questa mutazione, cosi essa ha il potere di

movere il proprio corpo. Ma noi oltre al poter mo-
verci possiamo anche esser inossi ; e nel primo caso

abbiamo sempre la percezione e una certa misura

del moto ma non sempre nel secondo. Perocche o la

forza che ci move produce una mutazione nelle no-

stre parti sensitive, ed allora sentiamo una passione

e percepiamo il moto nostro; o non la produce, ed

in tal caso col solo sentimento intcriore percepire

non possiamo il moto nostro ne la sua quantita. Qiiindi

noi possiamo percepir il moto nostro attivo e col-

r interno sentimento della coscienza e colle sensa-

zioni esteriori ; ed il passivo soltanto con queste-

Da cio segue che il moto nostro non e sensibile per

se stesso ma bensi per la sua causa se siamo noi

medesimi che ci moviamo, e pe' suoi effetti se pro-

duce alcuna alterazione nelle nostre parti sensitive.

Procede quindi I'autore a considerar il moto relati-

vamente alle percezioni dei singoli organi; e discor-

rendo delle continuita di esse ne vien provando che
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r osservazione non perccpisce le estensloni piccolis-

sime, cli' essa non ci da clie una continuita fenome-

nale nel moto, e clie la continuita reale e assurda.

III. Spazio. L estensionc, ove si divida dal corpo

,

e un" astrazione della mente come il tempo ed il moto
pnro ; e il modo particolare del sentimento cagionato

dal corpo nel nostro spii'ito puo cpiindi esistere in

noi indipendentemente dai corpi. Quindi Testensione

o lo spazio preso astrattamentc e interminabile , e

continuo. II continuo non avendo ne intervalli , ne
divisioni, neppure ha parti, perocche queste sup-

pongono alcuna separazione. Ma se noi possiamo con-

cepire la possibilita , che ha un corpo, di replicare

incjefmitamente 1' estensione sua contin;ia, e cosi pos-

siamo forniarci Tidea della interminabilita dello spa-

zio, possiamo anche restringerci a pensarc non tutte

le niutazioni possibili , ma solo la possibilita di al-

cune, e cosi formarci 1" idea di un continuo limitato.

Tutte queste idee di limitazioni continue si compren-

dono come in potenza nel continuo illimitato , ed

hanno fra loro rapporti di grandezza ; e quindi noi

consideriamo i minori continui come parti dei mag-
giori, sebbcne non siano che idee della mente atta

a limitar variamente la sua concezione dal continno-,

onde la divisibiliia infinita del continuo non e che

la possibilita di ripetere indelinitamente la limitazione

dello spazio da noi pensato.

L'autore volcndo spiegare I'origine delle idee dei

corpi niediante la percezione estrasoggettiva del tatto,

ripiglia I'analisi della percezione estraso2;gettiva dei

corpi in generale. Oucsta percezione ci da dne de-
menti, la coscienza dell' azione che patiamo, e T esten-

sionc nella quale riteriamo la coscienza di quella spe-

cie di violcnza che ci vien fatta, la quale estensione

comprende un fuori di noi cstcso. Ora ogni senso

riceve un azione; un' azione fatta in noi, di cui noi

non siamo gli autori, suppone un diverso da noi;

dun({ue ogni senso percepisce un diverso da noi. De-
vesi pero distingucre cio ch' c diverso da noi, da cio
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ch' e fuorl di noi. I! primo concetto nou raccliiude

alcuna idea di estensione, ne alcuna rclazione colla

estensione ; il secondo raccliiude quesia relazione,

perclie una cosa fuori di iin' altra e una cosa clie

non ne occupa il luogo. Quello in sostanza indica

una distinzionc dal niio spirito, questo una distin-

zione dal mio corpo. Se adunque ogni scnso perce-

pisce un diverso dal nostro corpo, come avviene in

fatto
,

perche ogni sensazione e passione prodotta

da altro die dal nostro corpo , ne segue che ogni

senso percepisce il fuori di npi. II tatto pero solo

non percepisce clie superficie corporee, ed unito al

niovimento ci da I' idea d' iino spazio solido , cioe

fornito dellc tre diniensioni di lungliczza, largliezza

e profondita. Poiclie si e gia diniostrato clie T av-
vertire il scntimento fondamentale e piu nialagevole

che avvertire le sensazioni acquisite , ne segue clie

altresi e piu difficile riflettere sulT idea di spazio ac-

quistata pel sentimento fondamentale e pel nioto

,

clie pel tatto c pel moto , sebbene la materia della

riflcssione sia la stessa ; perclie lo spazio percepito

col niovimento della sensazione del tatto e identico

con quelle percepite col niovimento del sentimento

fondamentale. Ed e pure identica T estensione del

corpo nostro considerato come soggetto senziente con
quella del corpo ch' e puramente agente sentito. La
comunlone di questi due corpi nelT estensione e jl

passaggio dalf idea deU'uno all' idea dell' altro, per-

ciocclie collo stesso atto percepiamo il modo di esi-

stere di ambidue. Cio e cosa di gran momcnto
,
poi-

clie avendo riposto 1' essenza dei corpi in un'azione

su noi operata ed in una estensione in cui quell'azione

si spiega, ne segue clie per la sola azione de' corpi

esteriori sentita in noi non potremmo uscire di noi

stessi, ne percepir un corpo fnori di noi senza clie

1' effetto di questo corpo esteriore fosse esso pure
esteso, e senza che noi cjuindi avessimo uu agente

neir estensione che ci da nozione del corpo. Per tal

uiodo noi percepiamo T azione esterna e la superficie
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in cui si opera e tcrmina, e quimli percepiamo le

due proprieta essenziali al corpo. Da cio segue che
la percezione estrasoggettiva tlei corpi e fondata nella

soggettiva, e cpiindi si coalerma cio che prima si

disse che il criterio della percezione del corpo este-

riore e la percezione del corpo nostro. Prima poi di

proceder oltre Tautore avverte che T estensione per-

cepita nel corpo e reale e non apparente; e per pro-

var cio ne vien dimostrando che la moltiplicita non
e essenziale nella natura corporea; che il corpo no-

stro in quanto e sensitive gode di una certa unita

complessa , che lo rende uno; che sulia unicita del

nostro corpo non puo cader errore, die pero in esso

noi pcrcepiamo con tanta certezza la moltiplicita me-
diante la sensazione avventizia di tutte le parti sen-

sitive con quanta percepiamo le unita ; che in egual

modo noi percepiamo la moltiplicita nei corpi este-

riori; che dato die la sensazione corporea termini in

un esteso continuo e necessario ammettere un''esten-

sione reale continna anche nei corpi che la prodn-

cono; die le parti del corpo nostro non producono

un sentimento piu esteso di quello die siano esse

stesse; che I'estensione dei corpi esterni non e mag-
giore ne minore di quella delle sensazioni die pro-

ducono in noi ; die nelle nostre sensazioni del tatto

vi e una continuiia fenomenale ; che le sensazioni

elementari sono continue ; che fmalmente i corpi

elementari haniio un" estensione continua, e non sono

semplici punti. Da tutto cio si conchiude che il corpo

e una sostanza fornita di estensione che produce in

noi un sentimento piacevole o doloroso, il quale

termina nell' estensione medesima, ed argomentando
die col tatto e col movimento noi percepiamo il corpo

esteriore , si dimostra altresi 1" orif>;inc dell' idea di

corpo matematico e di (piclla di corpo fisico.

Applicando il criterio generale gia stabilito ai corpi

esteriori noi sappiamo die per accertarsi della loro

percezione occorre che si percepisca una forza che
fuori di noi si modihca; che I'azione di questa forza
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sia un sentimento fornito di estensione; die questJl

estensione sia stabile, cioe atta a ripetcr la sensazione

qnanto fa tli iiiestieri, e clie sia fornito di tie dimen-

sioni. Osservate e descritte le percezioni estrasog-

gettive dei corpi mediante il tatto, prima di conti-

nuare le osservazioni sugli altri qaattro sensi l' avitore

si propone di sceverare esattamente le parti estra-

soggettive dalle soggettive nelle sensazioni ; poiche

staccate queste da quelle , la percezione estrasogget-

tiva si nianifesta da sc chiaramente , e manifesta il

valore estrasoggettivo di ciascun senso. A tal fine

egli ricliiama prima alcnne verita, e poscia cosi ra-

giona : La coscienza in uno stesso momento e quasi

con una voce sola ci dice che siamo niodificati, e

clie questa modilicazione e un' azione fatta in noi

,

nia non da noi. L'intelletto analizza questa testimo-

nianza , ed applica il principio di causa a] secondo

elemento, cioe alia consapevolezza dell' azione fatta in

noi non da noi, e cosi fa oggetto suo le cose este-

riori su cui poscia raglona. Qiiindi il principio che

dee scorgere nella proposta separazione si e che tutto

cio ch' entra nella sensazione per se considerato e

soggettivo ; e tutto cio ch' entra nel concetto della

nostra passivita attestata dalla coscienza e estrasog-

gettivo. Applicando siilatto principio parecchie parti

estrasoggettive si trovano nella sensazione, cioe la

forza , la moltiplicita dei corpi, 1' estensione continiia.

La forza opeiando in un dato modo produce in noi

varj eflelti soggettivi
,

quali sono il piacere , il ca-

lore, i sapori, i colori, ecc. La moltiplicita non e

proprieta rcale della natura corporea se non quanto

e possibile immaginarla nell' estensione continua , la

moltiplicita reale di fatto e accidentale ed un rap-

porto di piu corpi concepiti nella mente. Finalmente

r estensione da origine a moltissinie notizie di pro-

prieta corporee , massime se unita alia forza
,

quali

sono la mobilita, la iigura , la divisibilita, I'impene-

trabilita , ecc. Quindi la distinzione tra le proprieta

primarie c secondarie dei corpi ha il suo fondamento
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nella natura , sebljene quelle meglio cliiamar si po-

trebbero estrasoggettive c queste soggettive. Per tro-

var poi nelle seiisazioni la parte soggettiva basta

riniover da esse la forza, la nioltiplicita, I'estensione

e tutte quelle parti che vedemmo da esse risultar

coir analisi. E sebbene tutte le modificazioni del sen-

timento si raccolgano ncirunita delTio, pure il nesso

che le congiunge e cosi difficile a scoprirsi die giova

additare le varie seiisazioni come fatti priraigenj, e

senza cercare come da un solo e primo sentiniento

siano generate. Ora il primo loro elemento sogget-

tivo e un piacere diffuso del corpo. La natura di

questo piacere e determinate dallo stato del corpo

vivente da cui secondo alcune le2;2;i arcane sono de-

terminate le modilicazioni di quel sentimento. Lo stato

delle varie parti e Forganizzazione speciale dell" or-

gano e cio die lo fa atto a ricevere quella specie

di modificazione del sentiniento alia quale fu ordinate.

Ma perche questa avvenga, oltre il buon sistema or-

ganico, occorre eziandio lo stimolo e Tacconcio niodo

di operare di questo, die sono le tre condizioni ne-

cossarie per produrre le speciali sensazioni. Dopo cio

I'autore conchiude questa parte della sua trattazione

col fare alcune osservazioni sulfestensione resistente

sentita del tatto e sulla sensazione estrasoggettiva

degli altri quattro organi.

Quindi I'antore si applica a spiegare I'origine della

idea dei corpi mediante la percezione estrasoggctiiva

della vista e racchiude le sue dottrine su tale argo-

niento nelle seguenti proposizioni die per sommi
capi riferianio. L'orchio percepisce una superficie co-

lorata : la superlicie colorata e una superficie corporea.

Essa superlicie colorata c identica colla superficie della

retina deir occhio alTctta da'la luce. La superficie" co-

lorata da iioi percepita e grande ne piu , ne nieno

quanto la retina tocca dalla luce; ma in quella super-

licie i colori sono distribuiti con certa stabile jiro-

])orzione. La stessa superficie noii puo darci 1' idea

di spazio solido, ne pure mediante i niovjinenti dei
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colori che ia lei si succedono. Le sensazioni dei co-

lori sono altrettanti segni della grandezza delle cose.

La vista associata al tatto ed al moviniento pcrcepisce

]e distanze e le qualita del moto del proprio corpo.

Da tuito cio Y autore conchiude che gli odoii, i sa-

pori ed i suoni noa possono esserei segni cosi uni-

versali e precisi come i colori, e perche non deli-

neano, come rocchio, una superficie bene distinta e

continua, ma piuttosto punti corporei, uniformi, in-

distinti, mutabili, e perche tali sensazioni non pos-

sono come quelle dell' occhio esser convalidate dal

tatlo; ma clie tuttavia T udito somministra una va-

rieta di sensazioni, che essendo governate da leggi

stabili e semplici si prestano alia formazione della

favella.

Dopo r autore volendo stabilire il criterio della

grandezza e della figura dei corpi , afferma che per

conoscere se una cosa e vera o falsa fa d' uopo raf-

frontarla coUa nozione certa e genuina di essa. Ora

la potenza che percepisce la cosa e non un segno

od un' immagine della cosa e quella che ci da la no-

zione certa e genuina o I'essenza della medesima.

Pertanto essendosi veduto che I'estensione e il modo
del sentimento fondamentale , che questo quindi e

potenza che percepisce I'estensione, giacche ella e il

suo modo di essere , che I'estensione delle cose per-

cepita col tatto e identica con quelle del sentimento

fondamentale , uu segno che anche il tatto sommi-

nistra la certa c genuina grandezza delle cose. Quindi

perche la vista non c'induca in errore dobbiamo ri-

durre la grandezza dataci da essa a quella rilevata

pel tatto e su questo liscontrarla ed emendarla. E
fondato su questo principio T autore fa una diligente

applicazione del criterio all' ilkisione circa la gran-

dezza visibile delle cose, ed aU'illusione visuale sulla

loro lontananza e posizione , condudendo sempre che

la figura delle cose percepite dal tatto e dal movi-

mento e il criterio a cui riscontrare la figura som-

ministrataci dalla vista. ,
. .
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Progredendo quindi a ragionare della percezione

cstrasoggcttiva dei corpi niediante i cinque sensi con-

siderati in relazione iia loro, Tautore innanzi ad
ogni altra cosa stabilisce clie 1" identita dello spazio

unisce le varie sensazioni, ed un solo corpo fa pei-

cepire, avvertendo peio die la percezione \isuale

dei corpi e quella clie fernia di piii la nostra atten-

zione; (juindi ricerca se nella sensazione noi riceviamo

le specie delle cose corporee, o percepiamo le cose

stesse; e noiando clie la sentenza d'AristoLile, il quale

disse clie nelle sensazioni noi non percepiamo le cose

ma Ic loro siniilitudini snggeljate negli organi nostri,

provenne a parer suo dallaver applicato quanto suc-

cede del solo senso della vista alia sensitivita in ge-

nerale, ailerma clie le specie ed aspetti dei corpi

somministrati dall' occliio ci porgono un solo elemento
dei corpi stessi, cioe la superlicie, clie cpesta non e

una piena loro similitudine, ma presenta soltanto un
vestigio ed una similitudine loro parziale nella per-

cezione di una forza corporea, nelT estensione pro-

poizionale e nella figura. Per ultimo egli riferisce e

commcata le dottrine del Eeid e del Galluppi su tale

aigomento.

Precede cjuindi il nostro autore a trattare delle

percezioni sensitive ed intellettive dei corpi conside-

rate nella relazione fra loro. Tutti i filosofi , almeno
una volta. le confusero insieme. Questo errore si evita

ponendo mente al principio clie il senso lia sempre
jier termine una cosa singolare, poiclie da esso de-

riva la conseguenza clie tutto cio cli' e fornito di

qualclie universalita nella percezione dei corpi si deve
attribuire all" intclletto e non al senso. Ora cjuando

il nostro spirito ricevc pe' sensi le impressioni cor-

poree , cio clie noi sperimentiamo e passione dalla

parte del termine , ed e azione dalla parte del prin-

cipio. II senso percepisce la cosa come passione e

come azione rintelletto, il quale percio concepisce

un principio in atto e quindi percepisce un agente
in quanto esiste in se, cioe im esserc in atto, e cio
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mediante 1' idea dell' ente ch'' egli ha in se. Da cio

sei^ue che 1" intelletto perccpisce il corpo col consi-

derare quanto i sensi somministrano e cio non gia

in niodo relativo a noi come il senso, ma aggiun-

gendo il concetto universale dell' esserc della cosa

:

onde la percczione intellettiva del corpo e T unione

deirintuizione di un ente colla percezione sensitiva,

ovvero un giudizio , una sintesi primitiva. In vece

Loche fa clie Tanima riceva le idee semplici passi-

vamente dalle impressioni esterne, e cosi confonde

non solo la percezione sensitiva, ma la sensazione

coir idea. Questo errore fu notato e si conobbe che

per aver idee era necessaria un" operazione dell' in-

telletto sulle sensazioni. Laromi2:uiere la fece consi-

stere in una meditazione ridotta a semplice analisi

,

e disse che V idea era un sentimento distinto e svi-

luppato da altri sentimenti. Galluppi a quest' analisi

aggiunse la sintesi ed affermo che alcune idee erano

il prodotto deir analisi, altre della sintesi. Ma queste

dottrine sono imperfctte; poiche la meditazione che

trae dai sentimenti le idee dev' essere una tale atti-

vita intellettiva che non considera le cose come esi-

stenti attualmente, ma come possibili ad esistere;

ma tale attivita suppone I'idea di cosa in universale

ovvero V idea dell' ente possibile. Lo stesso Reid che

meglio degli altri conobbe I'attivita dello spirito nella

formazione delle idee cadde nello stesso errore: egli

vide che una sintesi chiede un giudizio, e che quindi

la meditazione che produce le idee dev' essere un
atto della facolta di giudicare; ma non avverti che

r analisi della facolta di giudicare porta la necessita

d' idee universali precedenti. E la stessa confusione

delle due percezioni intellettive e sensitive avvenne

anche rispetto al sentimento intorno all'io e Cartesio

fu tra' primi a darne Y esempio.

L' ultnno argomento dei ragionamenti del nostro

autore quello si e delle naturali disarmonie tra la

percezione del corpo considerato come soggetto e

come agente stranieio al soggetto. Premette I'autore
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che nella percezlone tli un essei'e come straniero al

sofrtrctto si sente Tajiente, ma come so2;2:etto si sente

il paziente ovvero il paziente sente se stesso. Ora
azione e passione son cose direttamente contiarie

:

dunque con quel modi si pexxepisce la stessa natura

ma in diverso aspetto ; nel primo come agente die

produce la sensazione e non la sente, nel secondo

come paziente che la sente e non la prodnce. Da cio

Tantore deduce che le impressioni delle cose esterne

sopra di noi non hanno la pin lieve similitudine coUe

sensazioni considerate nella loro parte soggettiva,

sebbene date quelle, queste si destino subitamente.

Imperciocche un corpo oggcttivamente percepito e

un agente die opera sul nostro organo. AW incontro

la sensazione e una passivita; e il paziente sensibile

a sc stesso. Ma 1" agente e il contrario del paziente:

dunque 1" impressione fatta sul nostro corpo a cui

segue la sensazione nulla ha che fare con questa

nella sua parte soggettiva, ma anzi e di natura at-

fatto opposta e contraria. Questa verita serve di fon-

damento alTautore per confutare il materialismo, per-

rhe tutti gli argomenti de' materialisti nascono dalla

confusione fra 1' impressione e la sensazione. La quale

tolta che sia la distinzione che ne risulta fra il sen-

tire e la percezioue estrasoggettiva segna il confine

tra la fisiologia c medicina e la psicologia. Quelle

sono il prodotto delle osservazioni esterne che si fa

mediante i scnsi ; cpicsta lo 6 delle intorne e di cio

che passa nella coscienza. Le une riguardano il corpo

come oggetto esterno; Taltra ha per iscopo lo spirito

ed il corpo congiunto in quanto e soggetto. La quale

conglunzione diedc occasione a varj sistemi che fu-

ron proposti per chiariria ; fra i quali sono celebri

f(uelh delle cause occasiouali di I\la1ebranche e del-

I'armonia prestabilita di Leibnizio. Qucsti sistemi ap-

parvero necessarj perche si consideio il corpo sol-

tanto come presentasi ai setisi ed in quanto c fuori

di noi, c si penso liilsamente che f uuione da spie-

garsi si potesse conce[)ire come il mescolamcnto di
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due fluidi o Y intrusione di due solidi , e die fosse

presso a poco della natura delle cose visibili ma pic-

colissime-, nientre si doveva in vece sapere clie oltre

air esterna havvi pure un'osservazione interiore che

ci dimostra il corpo assai diverso di cpiello die ai

sensi apparisce e die quiadi fa d'uopo rientrare in.

se stessi, consultar la coscienza e rifletter sul sen-

tiniento dell' io, esdusa os^n*" immaginazioiie esterna.

Quindi la maniera soggettiva e Testrasoggettiva di

percepire ci danno due concetti diversi e quasi con-

trarj del corpo quelle di soggetto e di estrasoggetto;

contrarieta die nasce dalla loro liniitazione e die

bene considerata produce distinzioni tali die valgono

a toglicre molte quistioni diflicili ed insolubili. L'au-

tore fa quindi un lungo e sottile discorso sulla ma-
teria del scntimento di cui sono conseguenza le pro-

posizioni segucnti : lo spirito nella sua azione e de-

terminate da certe condizioni una delle quali si e

I'esistenza di un corpo a lui accomodato; dato questo

corpo, lo spirito opera con esso e produce quell' at-

tivita die si dice vita; per quest' attivita il corpo

reagisce suUo spirito e lo trae ail' atto del scntimento

fondanientale
;

questo pervade il corpo e lo fa sua

materia , cioe sua sede , suo niodo di essere , e sua

estensione; in questo stato di materia del sentimento

il corpo ritiene della sua inerzia e resta soggetto al-

r azione dei corpi esterni, onde al mutarsi della ma-
teria sentita , il sentimento si muta « non gia per

una iiuova azione della materia sullo spirito , ma per

Ja legge a cui questo e astretto di finire il suo atto

alia sua materia ch' e termine passivo dell' atto. »

Con queste parole I'autore da termine allesposi-

zione della sua dottrina ed al 2° volume, ed offre

poscia un epi'ogo della teoria, che dopo il sunto da

noi datone ci sembra inutile di riferire. II fondamento
ell' e posto a quella teoria, crediamo che possa soni-

ministrar materia a I'iflessioni gravissime; ma come
ci siamo proposti di fare al corainciamento del no-

stro laA'oro, lasciando che i lettori ne giudichino,
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pensiamo che questi avranno al pari di noi animirato

r estensione delle vedute deirautore, la profondita

de' suoi ragionamenti e la sottigliezza delle sue spe-

culazioni. Peio lo stesso autore conviene che non e

facil cosa coraprendere bene V esposta teoria , e che
la seniplice lettiua del volume non puo bastare. Per
la qual cosa egli per agcvolare ai lettori lo studio

addita ad essi quattro punti ne' quali intender pos-

sano la virtu delia niente , e per cui si faccia poscia

loro aperto e sicuro il cammino. I quali quattro

punti sono la distinzione i.° fra la sensazione e la

percezione sensitiva; 2.° tra T idea ed il giudizio

sulla sussistenza della cosa; 3.° tra la percezione
sensitiva e 1' intellettiva

;
4." fia un atto dello spirito

e Favvertenza deU" atto. « Chi nota bene queste di-

stinzioni, dice in line il chiarissimo Rosmini, acquista

certamente la genuina intelligenza della teoria che
noi ci siamo aiFaticati quanto piu potemino di esporre
in chiare parole , le quali possono forse aver la virtu

di avviar Y altrui mente alia verita , ma non niai

quella d' infondere la stessa verita. »

Teoria della Flogosi di Giovanni Rasori. — 3Ii-

lano, 1837, P^^sso la Ditta Angclo Bonfanti nelln

contrada della Passarella ,
«." 488, poZ. 2, in 8°

grande.

G,'io. Rasori nato a Parma nel 1766 e morto a Mi-
lano neir ora scorso aprile 1u ricco di genio e di spi-

rito lilosofico, merito lode come dotto nelle lingue
antiche e moderne, nelle amene e severe discipline,

e si colloco tra i medici piu celebri d* Europa nie-
diante la sua dottrina del controstimolo , che rovescio
il sistema medico di Brown. — Le rifoi-me da esse
introdotte nelP arte di curare si fanno particolar-

mcnte applaudire nella sua opera sul liib petecchiale
di Genova duranti gli anni 1799 c 1800, dove sono
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apprezzate le due iliatesi morbose, e le due opposte

azioni del rimed), sicclic sta al medico poi di sapere

applicaie nelle pioporzioni convenicnti al grado del

male i limedj che aljbassano la vitalita della fibra

animale nelle malattie inliammatorie , e quelli in vece
che la elevano quando si tratti di mali di opposta

diatesi. — In qiiesta niiova teorica parve ad alcuni

di vedere scambiati di spesso i prodotti della fantasia

con quelli dell' esperienza e del raziocinio : sicura-

mente poi chiunque nella perpelua lite dei sistemi

sta saldo nelT appiolittare dei liimi dogni scuola an-

tica e moderna per procedcre tranquillamente dietro

le proprie osservazioni al nol^ile scopo di giovare al-

rnmanita languente deve spesso, ad onta di fine os-

servazioni e riflessioni, intolpare la terapeutica di

Rasori come troppo ardita , e dolersi clie T autorita

del grand' uomo sia divenuta una legge per altri me-
dici, i quali dimentichi del precetto di Malebranche

di tendere sempre alia perfezione e non pretendervi

niai ammirano ciecamente le stesse illusioni del suo

amor proprio, e sono portati e ad imitarne le ma-
niere irreconciliabili verso i coUeglii , e ad azzar-

darne con meno fortunato iugegno la pratica in danno
deir umanita.

Sia pace ai mani di Rasori , e noi clie gli profes-

sammo sempre il rispetto dovuto al suo mento let-

terario e scientifico , ed avremmo forse da lui otte-

nuto dilucidazioni su le proposizioni , alle quali sem-

bra che V esperienza non abbia posto per anco il sug-

gello, ci asterremo ora ch' ei riposa nella tomba dal

produrre pensamenti che isolati non gioverel^bero alia

scienza. Desiderando bensi che Y argomento della flo-

gosi la quale com' ei dice e pur quella che sotto for-

ma di malattia acuta o cronica , per se o per le sue

conseguenze estingue il massimo nuniero dclle vite,

vensa studiato dai medlci , assumiamo di flu- cono-

scere la sua teoria della flogosi pel solo motivo, che

possa farsi giudizio se il viluppo capillare inliamma-

torio , le sue cagioni e relazioni e i suoi modi di
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ordirsi, intomo a die stanno i risultamenti dcU'eetesa

pratica dell' aiitore in privato e negli ospedali, e della

sua applirazione di cpiarant" anni sul cadavere, siano

f'atti die valgano a guidare ad un pid giusto metodo
di osservazione e d' indnzioni , ed ofFrano veraniente

queir utilita pratica in quanto alia diagnostica ed alia

terapeutica die dal robusto intelletto, dalfanimiranda

dottrina e dalla celebrita di un Rasori potevasi atten-

dei'e massimamente dopo quanto gia possediaino nel-

r arjromento.

II snngue cstratto da uomo sano c lasciato in quiete

presenta una spontanea partizione in siero liquido e

grumo solido piu o meno moUe, e nolle malattie in-

fiammatorie vedesi di piu la fibrina o cotenna die
varia in quanto al volume, alia forma, alia tenacita,

al colore ed alia spuma; e in ordine alia gravita spe-

dfica essa tiene il di mezzo tra il cruore die e il

pill pesante e il siero die e il piu leggiero. Alle nio-

dificazioni del iiioto e del calorico nel corso di una
infiammazione e dovuto sccondo T autore il solida-

mento della Tibrina: quanto piu e forte la malattia in-

fiammatoria, tanto piu la fibrina, cui attribuisce Tatto

della separazione dei tre elementi del sangue, scema
di volume e cresce di durezza, spremendo essa niag-

giore quantita di siero, e ditlondendosi nel cruore

die per se non potrebbe solidarsi. Combattuto V er-

rore di clii vuole die il sangue possa dar cotenna
nella pura e semplice gravidanza , avverte die devesi

ognora sospettare di una diatesi di stimolo o di at-

tualita d' infiammazione nelle "iravide , il cui sansue
sia cotennoso , il die vale eziandio per le per^one
rhe a certi tempi dell" anno si fanno salassarc, come
dicono

, per precauzione. Nota di piu , come la co-
tenna comparisca allora sol tan to die a certo grade
sia salita la capacita morbosa die la genera. E dopo
aver ragionato dell" importanza di valutar la cotenna
senza dar troppo peso a certe anomalie o fcnomeni
accidentali indiptndenti dalla presenza c intcn-^ita

Bibl. Ital T. LXXXVII. 5
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deir infiammazione si fa a dimostrare come su la con-

giuntiva infianimata si foinii un inestricabile viluppo

cli capillaii sanguigni , e com(r siano effetti di quel-

r ingorgo capillare il tuniore, il dolore, la pulsazione,

il caloie acciesciuto e tutto F apparato locale delFin-

fianimazione. La stessa cosa, traniie alcune differenze

di qiiantita e di accidenti, ha !uogo nolle inliamma-

zioni viscerali , e le ramificazioni straordinariamente

appariscenti non vi sono di nuova produzione, bensi

cresciiite di diametro e dilatate per una copia niag-

giore di sangue dipendenteinente dalla forza pulsante

deir albero arteiioso e dalT airendevolezzn del siste-

ma vcnoso. Ma sono queste ragioni sufficienti ? Son

queste prove dcUa nuova teoria ? E chi non direbbe

che Rasori vcnga a collocarsi sotio il vessdlo dei me-
dici localizzatori? — Si fa poi a dimostrare contro

Bichat che nel cadavere rimane sempre riconoscibile

r opera delF infiammazione acuta o cronica , e che il

non ritrovarvisi T ingorgo inliammatorio de' capillari

,

od alcuno drgli esiti dclT infiammazione, come sup-

purazione, adesioni recenti di visccri tra loro, indu-

ramenti
,
pseudo-membrane, epatizzazioni polmonali,

guasti viscerali ecc. deve convincere che il vivo non
soggiacque ad infiammazione, che fu sbagliata la dia-

tesi nel principio o nel progresso del male, e che si

erro nelf appiicavvi o coiitinuare il trattamento de-

bilitante.

E intorno al rete o viluppo capillare dclf inliam-

niazione non ommette d' indag^ii e se venga costi(uito

dai soli capillari arteriosi o dai soli venosi o da am-
bidue , al quale effetto premesso un sunto stoiico

delle osservazioni cd opinioni di clii affermo opeiarsi

r ingorgo dei capillari per ispasnio o costringimento

delle loro pareti , voluto effetto di accres( iuta forza

contractile, e di cjuegli altri die lo derivano da ri-

lassamenio e dilatazione delle pareti stesse , voluto

ell'etto di scemata forza contrattile od accresciuta

debolezza , accenna Ic incuigini per esso praticate

specialmente su Je meningi , e con moko sottili'



T)I G. R.VSORl. 67

argomentl stabilirebbe che il viluppo infiammatorio

coi suoi rllctti apparticne esi Insivanieiite alFalbcro vc-

noso, 2;iaccbc 1' albtno arteiioso , organo attivo dflla

circolazione , sospinge il s:in2,ue inccssantcmente en-

tro \c vetie cbe !o accolgono pnssivamentc e se ne
riempiono finche cessando la sistole e la diastole del

cuore la vita viene a mancare , ond' e die V albero

arteiioso , tronco , rami e capillari, si osserva, tranne

casi eccezionali derivanti da cagioni peculiari, vuoto
o quasi vuoto nei moni di p:essoche ogiii malattia,

ia ciii siasi o no cavato sangue, e abbiasi o no avuto
durante il svo corso il viluppo capillare inlianunatorio.

Si fa poscia a confutare che T infiammazione ge-
neri alcun die di nuovo die piopriamente sia orga-

nizzato e vivente, e del pari che valga a indurre di-

struzioni di parti. Noi che teniamo al preceito di

Aristotcle essere il dubbio il principio della sapienza

potrcuimo opporre necroscopie di soauni maestri, che
diminuirebbero il valore di sillatte proposizioni , ma
riuimlamo fedeli alf as'^unto di limitarci a far cono-
sccre i pensamcnti delfautore. E^li sostiene die tanti

capillari sono nel viluppo iiiHainmatorio resi appa-
renti per la forza pulsante dell' albei'o arterioso , e

per r arrendevolezza del venoso quanti invisibili esi-

sievano prima nel rete capillare della parte sana, po-
tendo pero in piu di un luogo ordirsi il viluppo ca-

j)illare inliammatorio, e dilatandosi e. riuueudosi crc-

scere 1' estcnsione della malattia. E-istono andie nella

cute le condizioui ntcessarie alia formazione del vi-

luppo drlle membrane viscerali , e percio tanto nei

casi d' iuliammazionc dipendcnti da forza meccauica
csterua, come puntuie, lacerazioni , contusioni, ccc.,

<[uauto in quclli dipenrlenti da stimolo localmente cser-

citato, dai contagi p. je. che riguarda come enti do-
tati di vita secoudo gia acccnnarono Lucrezio, Vi-
truvio, Kirkcr, Linnco, Plenciz, ecc. , il sangue per
opera della forza mcccanica si stravena , dctermina
contrazioiii piu violcnti anche nei vicini capillari in-
tatti, c da luogo alfingorgo, al viluppo capillare, e
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quindi alle conseguenze ed ai prodotti dell' infiam-

tnazione.

Procede a dimostrare clie T arrossamento delP in-

terna tunica dell' aorta , clie da molti si ha per Y e-

spressione delT infiammazione di essa, e che forse si

opera in tutto o in parte solamente nel cadavere , e

r effetto della chiniica azione delTematosina, non ri-

solvendosi mai nel viluppo capillare , e non veden-

dosi mai, per intenso che ne sia il coloramento, al-

cuno -degli esiti dell' infiamniazione. E in quanto ad

errori di osservazione accenna con savio consiglio i

non rari, e piu o nieno rilevanti guasti che offre

il ventricolo morto per qnella forza digerente dei

suffhi irastrici , che fu conosciuta da Hunter , e cui

neir atto pratico e spesso importantissimo di porre la

necessaria considerazione.

Stabilito che nel vivente la stasi del sangue nel

viluppo capillare e un semplice rallentamento di moto
per insolita distensione dei vasi nial a proposito da

talutii curato come dcbolezza cogli stimolanti , asse-

risce che dal sangue venoso del viluppo capillare, i

cui componenti o 1' uno o 1' altro o tutti secondo le

circostanze soitono a traverso i pori dei minimi va-

sellini, si opera il lavoro deirinliammazione essendo

la fibrina fluida , il siero e il cruore che costituiscono

i prodotti deirinfiammazione , lo stravenamento cioe

di siero in istato di fluidita , della fibrina che se-

condo r opportunity si solida essa sola o si unisce ad

altro componente o assume altra forma, e finalmente

del cruore o puro o variamente con akri componenti

commisto. 1 principali prodotti deirinfiammazione de-

rivano dagli stravenamenti di siero e di fibrina o se-

parati o fra loro uniti, e riferendo le apparent! nuove
produzioni, i polipi , le adesioni piu o mono forti

,

I'aumonto di peso e di volume dei polmoni, ad uno

stravenameuto di fibrina , con che in fondo esclude

le rigenerazioni , ma non le produzioni di nuovi tes-

suti che rimpiazzano e suppliscono i mancanti , asse-

risce che la materia stessa purulenta viene costituita
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dal siero e dalla fibrina, e descrive minutamente fatti

interessaati da esso osservati intorno alia formazione
della materia purulenta senza guasto ne perdita di

sostanza , e per sola opera del seinplice viluppo in-

fiammatorio.

Combatte 1' idea della rottura dei vasi nella emot-
tisi , ill cui non animette clie un trapelamento di

sangue dalle pareti dei vasi capillari prima ingorgati

,

sicche r emorragia cessa venendo tolto per essa T in-

gorgo. L' emottisi ,
1' epistassi ,

1" emorragia del cer-
vello e delle sue membrane, cagione delKapoplessia

e dclle sue conseguenze, non soiio gia opera di vera
intiammazione , alia quale occorre la presenza del vi-

luppo capillare , ma sono casi di pletora risolventisi

in emorragie. II viluppo capillare determina nelle

grandi cavita del petto e deiraddome, e anche nel

cranio , e in qualclie luogo del cervello piii facilmcnte

il trapelamento di siero dai pori delle pareti dei vasi,

il qiial siero trae seco talvoha alquanto di cruore
die serve a colorarlo. — Deriva 1" idropisia della scar-

lattina , e il siero contenuto nelle pustole della scab-

bia dagli animalucci penetrati sotio la cute. Ed ollre

uguale spiegazione per 1" etfusione di siero dipendente
dai canstici applicati all' esterno. Siccome poi sintomi
e malattic in ap[)aienza uguali si presentano secondo
la sua dottrina con diatesi opposta , cosi ragiona an-
che dei casi chiamati eccezionali

,
quelli cioe di ver-

samenti non prodotti da viluppo inliaunnatorio
, ma

dai capillari sanguigni, e clie si generano sotto una
diatesi di controstimolo, si mantengono e crescono
con essa, ne possono essere tolti clie da una generosa
cura stimolante.

La sola membrana bronchialc riccliissima di capil-

lari e atia a fornire il viluppo intiammatorio , da
cui nasca 1' idropisia . la cpatizzazione e la forma-
zione di materia purulenta ncl polmone. Riferisce alia

complicata struttura del viscere le diverse apparen-
ze ollerte dalle varie tisi polmonali , e sotto ugual
punto di vista considera le suppurazioni apparenti uel
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cervello, ncl peritoneo, nel fegato. 11 iliiido purulento

e pill o men denso secondo die vi aljbonda fibrina

o siero. 11 cruoie non entra conic pavie costitutiva

della materia punilenta, alia cui foiniazione si esige

del resto un convenevole grado di calore , e che il

ti'apclamento dclia fibrina e del siero si operi lenta-

niente dai pori uei capillari perche mec^lio si ese-

guisca la loio intinia unione. Riduce la granulazione

delle piaglie, la supposta rigenerazione di pezzi di

osso a solidainenti di fibrina stravenata , e in qiianto

al processo di cicatrizzazione osserva come nelle parti

circondanti la piaga si tragga innanzi la cute verso

r area della piLi2;a stessa finclie la fibrina consolldan-

dosi nell area piagata ginnge a coprirla intieramente

in niodo clie iion possa piu forniarsi materia puru-
lenta , e sia la cicatrice condotta al sno compinicnto.

Terniina Tautore il suo lavoro con . un' appcndice

contenente due serie di casi di malattie. V ha chi

rivocherebbe in dubbio i fatti die si acccnnano , e

v' ha clii asserisce die per lo meno i fatti sono pre-

sentati in una luce maligna. Noi dircmo solo die

quelle storie di casi praiici fanno sentir troppo Y or-

2:oo;lio delTautorc, e il fiele da cui fu eccitato contro

i suoi collcglii. NcUa prima serie si lianno ]5 storie

di malattie credute proredere da soveicliio stiniolo

,

e trattate con cura antiflogistira
,
per la cpiale con-

dotti gr infermi alP estremo della vita o poco meno

,

furono poi ridonati a salute dalT autore con generoso

trattainento stimolante. A questo pi'oposito riflette che

senza un rovesciamento di cura ne sarebbe in cpiei

casi venuta la morte , e che il cadavere non avrebbe

presentato iiigorgo capillare infiammatorio , ne altro

vestigio crinliammazionc o delle sue conseguenze.

La seconda serie coniprende altre i5 malattie, nelle

Iquali , a suo parere , si erro nel determinare la dia-

tesi , e credute e curate per infiammatorie termi-

narono con.esito fatale , non avcndo poi il cadavere

mostrato alcun segno di preesistente infiammazionc.
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I corollarj clie dai fattl accennati emergono sono

die neir applicare il metodo curativo ad una malat-

tia bisogna attendere meno alia nosologica conside-

razioiie dei sintomi che alle cause , le quali opera-

rono su I' indivlduo malato, ed alia capacita morbosa
indicata dagli etFetti dei rimedj.

Mentre non sapremmo se tutii gli accorderanno ai

di nostri V idea di una malattia essenziale o indipen-

dente da materiale alterazione dei tessuti , e la van-

tata utilita della china come deprimente nei reuini

,

che asserisce andar spesso a male col solo metodo
antiflogistico , non possiamo non lodare Y autore di

avere in quest' opera scritta con uno stile sempre
chiaro , preciso , e che agevola Y intelligenza delle

sue idee dimostrati e combattuti moki errori e pre-

giudizj.

Sentiamo con piacere cIT egli abbia lasciato quasi

ultimata un' altr" opera — Principj nuovi di tera-

peutica. Ncila speranza che a maggior gloria delFau-

toie ivi siano messe in chiaro e stabilite verita so-

lido e pill utili ai pro2;ressi e all* onore della scienza,

facciamo voti pcrche si trovi una mano abile per

coordinarne i materiaii , e rendere quest' opera di

pubblico diritto.
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PARTE STRANIERA.

Sur Vhomme ct le developpement de ses facultes etc.

Delliiomo e dello sviluppo delle sue facoltd , ossia

Sagaio di fisica sociale , di A. Quetelet , secre-

tario perpetuo della R. Accademia di Brussellcs , ecc.

— Parigi, io35, Bachelier, tomi 2 in 8.°, di pa-

gine 3^7 ciascano , con tavole in rame.

II sigiior Quetelet e uno de' celebrati astronomi viventi ,

capo deir Osservatorio di Brusselles. Egli non ristrignesi

peio alia sola scienza degli astri, ma la statistica fa pure

un oggetto nel quale molto si occupo. L' opera che an-

nunziamo risulta in fatto una sorta di riassunto di tutti i

precedenti lavori sttoi suUa statistica ^ e mira a studiare

nei loro efFetti le cause tanto naturaii che perturhatrici

die operano alio sviluppo dell'tionioi a cercare di misa-

rare T influenza delle cause medesime , e la maniera con

cui esse reciprocamente si inodificano. II perche &i ac-

certano i fatti ed i fenorneni che concernono esso uoiuo

e si tenta di fermare coll' osservazione le leggi che coUe-

gano tali fenomeni. L' uomo che il sig. Quetelet qui con-

sidera fe a suo dire V analogo del centra di grnvitd nci corpi,

il centro cioe intorno a cui oscillano gli elementi sociali.

E cercando, com' egli fa, di stabilire le basi di una fisica

sociale , egli e quest' uomo clie importa considerare senza

fermarsi ai casi particolari, od alle anomalie, e senza rin-

tracciare se ta!e individno puo avere svolgimento piu o

ineno grande in alcuna delle sue facolta. A raggiungere.

impertaato l' utile scopo sUo il nostro autore disauiina per

minuto quali sono le leggi in seguiio alle quali I'uomo si

iMproduce e cresce, si in riguardo alia struttura che alia forza

fisica ed alia forza intellettuale , alle inclinazioni piia o

meno grandi tanto al bene, quanto al male, e per le quali

si sviluppano le sue passioni e i suoi appetiti, succedonsi

le cose che produce o che consuma , e in seguenza delle

quali muore , ecc — Quale I'azione che natura esercita ia
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feuir notno , la misnra dell' influenza sua ; quali le forze

perturbatrici e quali gli efFetti loro in questo od in quel

periodo ; quali gli elementi social! clie ne sono stati priii-

cipalmente attaccati ecc. L' autore noa esita a confessare

die per la diflicolta del soggeito male sa se potra riescire

neir intento suo, ma die in ognl caso egli nou presenta

il suo lavoro se non come ahbozzo di un quadro, il quale

non potrebbe essere riempiuto se non che in sequela di

cure infinite e di ricerdie pure infinite. In senso suo ri-

marrebbe per altro dopo tutto il disaminato una dimanda
ed e — se le forze deir uomo possono comproinettere la

stabilita del sistema sociale? — Questa dimanda rimane per
ora seaza risposta. Non ci ha dul)bio che i diversi punti

pigliati a trattare dal sig. Quetelet sono di non poca im-
portanza , ma pieni di diflicolta si non di leggieri supe-
rabili. Dotto , erudito , paziente e investigatore profondo
sovente le vinse, e se di per tutto non arrivo alia giusta

meta , non manco per altro di essere riuscito ad avere dato

intorno alio sviluppo delle facolta dell' uomo un gran nii-

mero di osservazioni e di risultamenti che la scienza aa-
cora non possedeva.

E perclie i nostri lettori si facciano un'idea giusta del-

r opera del siguor Quetelet noi cercheremo di esporne in

succinto i particolari.

Libro priino. Sviluppo delle quaUta fisiche dell' uomo. —
Nella serie delle ricerche parve all" illustre autore fosse

prima di tutto a determlnare 1' uomo medio si pel fisico

che pel morale nelle di\'erse nazioni. Per riuscire in que-
sto non fa d' uopo se non sufliciente novero di osserva-
zioni esatte , il quale conduca a risultamenti che meritino

qualche lidanza. A tale eft'etto si vengono considerando le

nascite in generale e la fecondila ; P influenza delle cause
naturali sul numero delle nascite, cioe 1' influenza del sesso,

deir eta sulla fecondita dei matrimoaj , non che dei luo-

ghi, delle annate, delle stagioni , delle ore del giorno ; la

influenza delle cause perturbatrici, quali sarebbero le pro-
fessioni , il modo di vivere, di vesiirsi, ecc, la moralita,
le istituzioni politiche e religiose. Successivamente si viene
ai nati morti; e da poi alP influenza delle cause naturali sulle

raorti , i luoghi cioe, i sessi , T eta , le annate, le stagioni,

le ore del giorno, all" influenza delle cause perturbatrici, cioe

Uelie professioni , dei gradi di agio, del morale, dei lumi
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e delle istituzioiii polltiche e religiose. Occnpatosl cosi il

sig. Qnetelet del principali fatti clie si riferlscorio alia na-

scita , alia vita, alia riproilii'iione ed alia mortalita del-

r uomo , passa in appresso a mosirare la colleganza loro

col corpo sociale , e consegueiitemeate tratta della popo-

lazione e del sno accrescimento. L' aumento di popolazione

annuncia in generale uno stato di ben essere e mezzi di

sussistenza superior! ai bisogni della popolazione attuale.

Se la popolazione si avv^icina a questo limite o se trapassa

lo stato d' incremento, si ferma e scttentra uno stato coii-

trario. Importa quindi di cercare quanta popolazione ahbiano

i diversi paesl
,

quail i mezzi di sussistenza e i gradi di

aumento di essa popolazione, ed assegnare un limite, cui

possono arrivare senza pericolo. Nella qual intricata ma-
teria svolge il nostro autore profonde e nuove vedute, ven-

tilando altresi la questione del come si coiiipongano le po-

polazioni, se i loro elementi costitutivi sieno utilmente di-

sposti e contrlbuiscano in inodo piii o meno efficace al

ben essere del tutto insieme. " La vita media , se fosse

dato di poteria mai seinpre conoscere con esattezza, pre-

sterebbe una misura della previdenza e dello stato igienico

di ua paese ;, il consnmo delTabitante quella dell" incivili-

mento e delle esigenze del clima ; il nnmero proporzionale

degli abitanti , tenendo conto di quest' ultima uiisura, quella

rappresentante la produzione. "

Libro sPcondo. SvHuppo della statura, del peso, della for-

za, ecc. deH'uomo. — In quanto alio sviluppo della statura si

fa principio dall'osservarla nel feto per arrivare sino all' eta

decrepita tenendo conto di tutte le influenze ; e alia stretta

di tutte le ricerclie si ricava — clie i limiti del crescere nei

due sessi sono ineguali , percbe la donna nasce piii pic-

cola deir uomo , perch' essa termina piii presto lo sviluppo

suo compiuto ^ perclie T aumento suo annuale e minore di

quello dell'uomo; - clie la statura dell' abitante di citta

.

sorpassa di due a tre centimetri quella del campagnuolo

air eta di ip anni ; — clie il crescere dell' u on: o non pare

afFatto terminate ai a5 anni ; — che le persone le quali

vivono negli agi sorpassano in generate la statura media ;

la miseria e le fatiche pare all' incontro facclano ostacolo

al crescere; — che il crescer del bambino anche molti

mesi dopo la nascita insino alio sviluppo compluto siegue

una legge di coatinuita tale che gli aumenti dlminuiscono
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successivamenie coireta; — clie tra il 5 ed II 16 anno circa

r numento annuale e assai regolare, e riesce il dodicesimo

deli* aumento del foto nei mcsi die precedono la nascita,

— che facendo principio dail' eta di 5o anni 1' uomo e la

donna sofr<xiacciono ad nna Jiniinnzione di statura di piu

in piu evidente , e cite pno essere dai 6 ai 7 centimetri

verso gli 80 anni. Dello sviluppo del peso e deile rela-

zioni sue cello sviluppo della statura e il capo che sue-

cede aH'antecedente e vi si reca il peso e la statura nelle

diverse eta , le relazioni mateniatiche tra il peso e la sta-

tura colle relative applicazioni , I'intero peso di una po-

polazione di ] o.oco aniuie , e inline il peso dello schele-

tro uniano. Dalia nascita vi ha ineguaglianza per il peso

e per la statura tra i bambini dei due sessi ; il peso me-

dio del maschi e di cliil. 3, 20 , cjuello delle feuiniine di

cliil. 2,r)i. La statura dei primi nictri 0,496, delle se-

conde nietri 0,483. II peso del bambino diminuisce alcun

che insino verso il terzo gioriio da'la nascita, e non co-

mi ncia a sensibilmenie crescere se non che verso la |jriiiia

settimana. Ad eta pari 1' uomo e generalmenle piu pesante

della donna. Aliorche T uomo e la donna sono compiuta-

nicnte sviluppati pesano esaitamente circa venti volte tanto

che al momento della nascita, sebbene la loro statura non
sia che circa ire volte ed un quarto quella ch' era a quel-

r epoca. I limiii estrcini della statura riescono da metro

1,467, e 1,890 nell' uomo ; da metro 1,444, ^ i'740

ne'la donna; quelli del peso di cliil. 49,1 , e 98,5, per

r uomo ; di 39,8 e 93,8 per la donna. Nella vecchiaja

r uomo e la donna perdono da sei a sette chilogrammi del

peso. L' uomo tocca il massimo del peso suo verso i 40
anni , e comincia a perdere in modo sensibile verso i 6o-

anni. La donna perviene al raassimo di suo peso ai 5o

anni. Dai 18 ai 40 anni esso aumeuta in modo poco sen-

sibile. II peso medio di una persona, non considerato ne

il sesso ne 1' eta, e di 45,7 chil., e tenendo conto del sesso

e di 47 chil. per 1' uomo , di 42,5 per la donna.

Dello sv hippo della forza. La I'orza e considerata rispetto

alle mani ed alle reni , nelle diverse eta, nel diverso

sesso e nelle diverse professioni. L' uomo di aS a 3o anni

e in tutta la forza sua, e con ambo le mani puo fare uno
sforzo cguale a So chil. e folle\are un peso di i3 miria-

grammi. Conserva questo grado di forza siuo ai 5c anni
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circa , dopo la quale epoca duninuisce progresslraniente.

La forza della donna e valutata corrispondere a qnella di

un giovane di i5 a 16 anni, vale a dire a due terzi di

quella di un uomo di forza ordinaria. In riguardo alia forza

si apprezzano altresi le inspirazioni e le pulsazioni del

cuore e delle arterie , la prestezza e 1' agilita de' movi-

menti della persona ed altre sue quallta fisiche \ partico-

larita e condizioui tutte assai bene qui ponderate e discusse.

Lihro terzo. SvUuppo delle qunlita morali ed intellettuali

dell' uomo. — Se nell' estimare le qualita fisiche dell' uomo
medio non vi ha difficolta reali da quanto che si possono

misurare direttameute o calcolarle dagli efFetti, non cosi e

circa le qualita morali ed intellettuali. Tuttavolta poiche

anche le qualita morali si riconoscono agli efFetti, da que-

sti considerati nelle diverse condizioni e nei confronti si pos-

sono dedurre dei gradi di energia di esse qualita, e quindi

pare non sia assurdo , nia bensi possibile, il determinare

r uomo medio di una nazione o della specie umana atte-

nentemente alle facolta intellettuali. Cio premesso, T autore

addiviene alio sviluppo di esse facolta intellettuali, e cerca

determinare da prima 1' epoca in cui hanno nascita la rae-

moria , 1' immaginazione , e il ragionamento , e i gradi pei

quali queste facolta passano successivamente per arrivare

alia loro niaturita ; indi, stabilito questo massimo, opera a

riconoscere le leggi coUe quali deperiscono. In questa ri-

cerca si attribuiscono ad una nazione, come farebbesi ad

una persona , tutte le opere p. e. che uscironvi alia luce,

e cosi si giudica di sua fecondita e della forza sua intel-

lettuale di confronto ad altre nazioni.

Poi tenendo conto dell' eta in cui gli autori produssero

tali opere, si hanno gli elementi necessarj per seguire lo

svolginiento dell' iiitelletto e della forza produttiva sua. Si

separano ancora le diverse sorte di opere rassembrandole

per classi giusta la loro natura e specie, affine di ricono-

scere con niaggior facilita le gradazioni che caratterizzano

lo sviluppo delle diverse nostre facolta.

Le facolta intellettuali vanno sventuratamente soggette

ad alterazioni, cio che cosiituisce 1' idiotismo e la pazzia.

A farsi un' idea dell' influenza di queste malattie 1' autore

si rivolge ai principali paesi ne' quali essa influenza e piu

accertata. Secondo il signer Falret, il cui lavoro sui pazzi,

sui suicidj e sitlle morti repenciae ebbe il premio di statistica
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del barone di Monthyon , avverrebbe che la quanto al

novero le donne pazze sorpasserebbero di un terzo gli

uomiai ; cbe relativamente all' invasione il mese di luglio

stareljbe in prima riga per le donne , ed in terza per gli

uoniini ; cbe per cio cbe concerne lo stato civile si trove-

rebbe cbe vi ba al disopra di un quarto di celibatarj tra

gli uomini ; in quanto alle eta sarebbe dai 3o ai 3^ anni

cbe i mali della mente si svolgono nelP uomo , dai 40 ai

49 nella donna ; cbe per la natura delle afFezioni la me-

lancolia predomina nella donna , e 1' inclinazione all' omi-

cidio neir uomo. E lo stesso coatrasto vi ba per rispetto

alle guarigioni , alle niorti ed alle recidive.

Sviluppo delle qualita morali. — Della previdenza , della

temperanza e delV attivita : — dei suicidj e dei duelli. I sui-

cidj avvengono maggiormente nelle citta, cosi

Per 100,000 abitanti 1 suicidio per

A Copenagben loo suicidj looo abitanti

Parigi 49 2040
Amburgo 45 322a
Berlino 84 2941
Londra 20 5ooo
EUierfeld ao 5ooo

II mese di aprile e per I'uomo il piii fecondo di suicidj

,

laddove per la donna si trova in quinta riga , e per essa

il primo posto ha il mese di agosto. Degli uomini i celi-

batarj sono in numero raaggiore; nelle donne vi ba di piii

maritate. Nell' uomo e dai 35 ai 4.5 anni cbe intervengono

piii suicidj , nella donna dai a5 ai 35. L' epoca cbe sus-

siegue nelP uomo e dai 45 ai 55 anni, mentre per la

donna qnesta non rinviensi cbe in quinta riga. Si osserva

peraltro due volte pin di suicidj nelle giovani donzelle che
lion nei mascbi cbe toccarono il quindicesimo anno. Gli

uoniini preferiscono nel darsi la morte gli stromenii da ta-

glio , armi da fuoco ; le donne i veleni , le cadute dal-

r alto, r asfissia pel carbone. Mostrato cosi qual parte hanno
nei suicidj le stagioni , il sesso o 1' eta , e quali i mezzi
per esegnirli ginsta le diverse eta ed il sesso , si fa rile-

vare cbe 1' inclinazione a distruggere se stesso pare die
cresca al crescer degli anni di eta , e cbe 1' ora del giorno

non e senza influenza per riguardo ai suicidj massime per
sospendimento. Dalla comparazione in fine dei suicidj co-

gli omicidj risulta che in Prussia avviene un omicidio su
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dodici sulcidj ; ia Russia il numero degli omicldj nguaglia

quello dei suicidj ; in Fi-nncia i suicidj stanno in relazione

air intera popolazione come i a 20000 , e gli omicidj co-

me I a 40OCO.

Progredeiido a trattare dello svolgimento delV inclinazione

al delivo e della repressione sua, T autore entra in tutte le

particolai-ita clie possono arrecare alcuna luce in si tene-

broso soggetto , e !e quali in un alle osservazioni princi-

pali riferite portano alle segnenti conchiusioni. L' eta e

senza contraddizione la causa die opera con piii forza a

svolgere o ad attivare 1' inclinazione al delitto*. La quale

pare si svilu|ipi in ragion dlretta della forza fisica e delle

passioni. Tocca il massimo a* 2.5 anni in cui lo sviluppo

della forza fisica e quasi terminata. Lo sviluppo inteliet-

tuale e morale die si opera piii leatamente ammorza in

seguito r i.iclinazione al delinquere , "die piii tardo mag-
giormente scema per 1' affievolimento della forza fisica e

delle passioni. II procedimento pero del massimo dei de-

litti puo esser antir.ipato o ritavdato di alcun anno secondo

lo sviluppo piu o meno tardo di alcune qualita die sono

in relazion coi delitti medesimi. La diversita del sesso lia

pure grande inflnenza sulT inclinazione al delitto;, non con-

tandosi d'ordinario innanzi ai trihunali die una donna
accusata ogni quattro uomiiii. L' inclinazione al delitto per

altro cresce e decresce quasi coll' istessa grndazione nei due

sessi ; salvo die il massimo nel'a donna va ai 3o anni. La
donna in forza della propria deholezza commette piii de-

litti contro le proprieta die contro le persone , ed allorche

cerca nuocere a' suoi simili si appiglia di preferenza ai

veleni. I colpevoli progetti suoi inoltre concernono mag-
giormente le persone con cui e piu. in relazione, dipen-

dendo questo dalie sue abitudini e dalla vita sua piii se-

dentaria. Le stagioni hanno jjur una parte evidente nel-

r inclinazione al delitto^ nella state si commettono piu de-

litti verso le persone die le proprieta;, nelTinverno I'op-

posto. II clima sembra parimente die abbia un' influenza

massime pei delitti verso le persone. Si osserva ancora die

i climi rjgorosi die fanno insorgere piii bisogui , danno
pure origiiie a maggior numero di delitti coniro le pro-

prieta. Que' paesi die liani)0 piii di frequence misdiinnza

di popoli, e nei quali 1' industria ed il connnercio riuni-

scoao mnggior numero di persone e di cose, e presentano
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inaggior attlvlta e maggiore inegnagliaza dl fortune, danno
nascimento a maggiore cjuantita di delitti. Anche le pro-

fessioni influiscono molto sulla iiatura del delitti. Qiiegli

di profcssioiie libera deliuqnono piuttosto contro le per-

sone; gli operai ed i doiiiestici contro le proprieta. L'istrit-

zione e Inngi dall' avere siiUa inclinazione ai delitti 1' in-

fluenza energica comiinemente snpposta; mentre poi si coa-

foade troppo sovente Tistrnzion nmrale coll' istriizione die
consiste solo nel leggere e scrivere, e la quale pno pur
troppo diventare nuovo stroniento di delitto (*). La poverta in

se stessa non spinge al delinqnere ; ma si a questo conduce
il rapido trapasso dalT agiatezza alia miseria e alT insuffi-

cienza di soddisfare a tutti i bisogni creatisi. Funesta in-

fluenza esercita T uso delle bevande spiritose ed inehrianti.

Calza benissimo al soggetto del delinquere T idea gia da
alcuni emessa, e ripeluta da Napoleone che Vhomme ....
est aiHant le produit de son atmosphere jjhysique et mo-
rale , que de son organisation. In Francia come nel Belgio

si conta annualmente i accusato su 4800 abitanti; e 1' isti-

tuzione del giury favori^ce il mandare assolto. In Francia

i delitti contro le persone formano circa un terzo di quelli

contro le proprieta, nei Paesi-Bassl un quarto solo. Fa
meraviglia la costanza annnale dei risuliamenti delP anuni-

nistrazione della ginstizia. Si passa cosi da un anno all'al-

tro coUa trista prospettiva di vedere gli stessi delitti ri-

prodtirsi cello stesso ordine , e attirarsi le stesse pene nelle

stesse proporzioni. Piu 11 numero delle persone e grande,
pill la volouta indlvidaale si cancella e lascia predominare
la serie dei fatti generali, die dipendono da cause in forza

delle quail esiste e conservasi la societa. Eglino sono queste

(*) Senza negare clie T clementave isfruzione dt-l leggere e scri-

vere possa talvolta essere sn'uiuento di delitto, siamo intimamcnte
persuasi clie assai piii spesso debba condiirre T iioiuo alia uioralita:

quest'' istruzione poi tcude , non solo direuameote, ma auclie in-

direttaineute a diaiiuuire uno de'' jiiu f'rcquemi geueri di dclini

,

qiial (• la hode ; esseudo cliiaro che dove e niiuore il miiuero di
quelli che ,possoiio essere iudotti in innanno . miuore sara pure
quello degP iooanuatori. Ora questa salutare influenza delT istruzione

e di tal natuiM che non si puo rendere manitesta nei prospetti
,

nei quali si classiCcano soUanto le (lualita dei rei e non quelle dei

danupo^iaii. (Nota dei Direttori.)
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cause che irnporia riconoscere , e conoscinte ee ne de-

terminerji gli efFetti per la societa , come nelle scienze fi-

siclie si determinano gli effetti per le cause. L' uomo per

altro possiede in se stesso una causa morale atta a raodi-

ficare le leggi che lo concernono. Ma questa causa non
opera die a rilento. Le cause clie operano sul sistema so-

ciale non possono soggiacere ad alcuna rapida alterazione;

e come operarono per una serie d'anni, continueranno an-

cora per altri , salvo che non si giungesse a modificarle j

cio ch' e pure possiljile.

Libro quarto. Delle proprieta ddV uomo medio , del si-

stema sociale , e dei progressi ulteriori di questo studio. —
L' uomo medio e in una nazione cio che il centro di gra-

vita e nei corpi. Egli e la considerazion sua che conduce

ad apprezzare tutti 1 feriomeni dcU'ecpjililjrio e del movi-

mento ; ragguardato oltre cio in se stesso presenta altresi

alcune noiabili proprieta in attenenza alle lettere ed alle

belle arti, alle scienze naturali e mediche, alia filosofia ed

alia morale, e in fine alia politica. Noi dive?remmo troppo

prolissi se seguire volessimo il nostro autore nello svolgi-

mento di tutte queste intricate questioni; accenneremo solo

che giusta il sig. Quetelet 1' uomo presenterebbe un tipo

variabile secondo i luoglii e i tempi per cui variar pur
debbono al pari di lui la letteratnra e le belle arti. E pero

Variando in generale tutti gli elementi relativi airuomo egli

trova possibile che perdansi e canginsi i tipi delle diverse

razze uniane. In senso suo 1' uomo medio e il tipo del

bello e del bene, il tipo degli uoniini grandi.

Un capitolo intorno agli ulteriori progressi delle cogni-

zioni umane, Intorno le leggi dello sviluppo dell' uomo, e

r applicazione loro ai difFerenti elementi del sistema so-

ciale chiade P opera importante di cui abbiamo cercato di

dare una idea. " lo terminero , dice il sig. Quetelet . con

un'ultima osservazione, la quale e che una dei principuli fatti

dell' incivilimento e di rinseirare sempre viemm.aggiormente i

liimti entro cui oscillano i differenti elementi relativi aU'uomo.

Quanto piu i lumi si spargono, tanto piii gli sviainenti dal

giusto mezzo vanno diminuendo
f,

tanto piu conseguente-

inente noi tendiamo a ravvicinarci a cio che e bello e a

cio che e bene. La perfettibilita della specie nostra risulta

quale conseguenza necessaria di tutte le nostre ricerche. I

difetti e le mostruosita discompajono dl piu in piii al
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fisico ; la frequenza e la gravezza delle malattie sono con

inaggior l)uon successo oppugnate dai progress! delle scienze

uiediclie^ le cjualita inorali dell' uomo provano del pari

sensibili perfezionaiiienti , e piu noi andiamo iiinanzi, i

grandi rovesci politici e le guerre, flagelli deirumanita,

saranno ineno a leniersi uei loro efl'etti e nelle loro con-

seguenze. "

Pel bene dell' utnana societa egli sarebbe a desiderare

che le osservazioni statistiche del sig. Qiietelet venissero

estese sopra una scala la piu possibilmente ampia, onde

accertare le ricavate dednzioni , modificarle o rettificarle.

Intanto vuolsi sapergli buon grado di averci con tanto

studio, ricerche , fatiche e raziocinj aperta una via die

battuta in tutte le diramazioni sue puo condurre ad uti-

lissiuii risultamenti.

Fantonetti.

Emhriogenie comparee etc. Embiiogenia comparativa ,

ossia Iczioni snllo sviluppo delV uomo e degli ani-

malL dcttate al Musco di storia naturale di Parigi

dal professore Costs, e pahbiicate dai signori Qerbe
e Meunier. — Parigi, 1087, due volumi in 8.°,

con un atlante in 4.°

II sig. Coste gia vantnggiosamente conosciuto per le sue

dotte ed ingegnose ricerclie sullo sviluppo de' germi aai-

mali Iia ukiniamente dettato dalla cattedra stessa gia oc-

cupata dal gran Cuvier un corso conipleto di embriogenia.

L' opera clie era annunciamo e un rendiconto esatio di

queste stesse lezioni raccolte stenograficamente dai signori

Gerbe e IMeunier , e ben avvisarono essi di publjlicarle

,

menire non solo abhracciano queste lezioni 1' intera e ra-

gionata storia di tutto quanto e stato detto intorno la fe-

condazione aniniale da Graaf e da Acquapendente sino a
Bniroii , Spallanzani, Hunter e da altri ancor viventi scrit-

tori ^ ma vi sono ancora esposte tutte le nuove scoperte

sull' embriogenia dovute al cliiarissimo professore , molte

delle qiiali gia ottennero 1' assenso de' tisiologi , e furouo

coronate di premio dali'Istituto di Francia.

Bill. hid. T. LXXXVIl. 6
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Per istabilire una dottrina sail' embi'iologia era necessario

cli ricorrere all' esperienza , non gia portando I'attenzione

snilo sviliippo degii animali di una sola classe o di una

sola s-pecie , ma bensi ."^opra il piii graa numero possibile

di classi e di specie i, onde i fatti die passano talvolta

inosservati , o the rimangono oscnri e confusi in alcune di

esse, si possano meglio iissare e notarsi in altre. Cio e

appnnto quel clie l^ia fatto 11 professore del Museo di sto-

ria naturaie di Parigi, dirigendo le sue indagini sopra un
gran numero di germi di diversi animali , tenendo lor die-

tro dal momento deila fecondazione sino all' ultima epoca

della loro esistenza intrauterina.

Considerando 1' autore 1' embriogenia in tutta la serie

animale della ^cala zoologica , da principio da'T uomo , il

quale, se non presenta in se 1' esatta e completa ripeti-

zione di tutto cio die accade nel regno organico, dimostra

almeno die desso passa , durante la sua \nta fetale , pel

sistema generale di tutta rorganizzazione , die, s' esso non

e il tipo di tutti gli esseri creati , porta pero racdiiuso in

se stesso il sunto della creazione. E riconosciuto in fatti ,

qual assioma fisiologico, die il germe degii animali d'una

struttura la piii compllcata percorre nel suo sviluppamento

successivo i differenti gradi deil' organisiuo animale , dal

piii semplice sino a qtiello die caratterizza la specie alia

quale appartiene.

Ci e sembrato die in questo corso di lezioni sulla ge-

nerazione, specialmente de' mammiferi , abbia il sig. Coste

dlniostrato piii chiaramente die nol fece ne' varj aliri suoi

scritti sopra questo stesso argouiento: i.° die la membrana
cadnca o albume della femmina de' mammali non preesiste

nella mntrice , e cli' essa non si forma die molto dopo

r arrivo delTuovo in questa cavita; 2." die questo albume
avvolge la totalita dell' novo , forniando una massa omo-
genea, composta di strati successivi, ma disposti in ma-
niera die la parte del Into dell' uovo die occnpa il pnnto

endirionale, non e coperta die da una lamina sottilissima ;

3." die al momento in cui 1' albume comincia ad essere

assorbito , scompare assai piii prestamente dal lato della

niacdiia embrionr.le , e die in allora la maccliia die per-

siste ancoi'a rappresenta grossolanamente un elmetto die

goprasia all' uovo; 4." die se per un accldente qualnncine

si uceuniuli nel centre di questa massa albuminosa una
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quantith sufficiente di liquiclo , 1' alhume ricalcato si tras-

foniia ill una specie di tasca membraniforme , tal quale

e disegiiato dngii notouiici clie lianao studiato 1' uovo uma-
no ; nia e questo in allora uno state patologico , una
aberrazione dello stato normale , causa frequenie d' aborto

della donna.

Sono del maggior interesse le lezioni che trattano delle

importanti qnesiioni clie rlgnardano la Hssazione delle di-

verse eta del feto nel periodo della gestazione , ed i fe-

nomeni del sno sviiuppo fnori della cavitii delT utero, ciufe

della gravidaiiza extra-uterina.

Le tavole clie corredano quest' opera nulla lasciano a

desiderare in quanto all'esattezza ed alia chiarezza di tutto

quello che espongono intorno la sclenza dello sviiuppo

enibrionale.

Chiuderemo questo breve articolo col dire die emanano
dalle lezioni del signor Coste le seguenti due leggi delT u-

niverso. "L'una inferiore, circolare , inorganica che noii

puo isfuggire alia fatalita della sua curva ; V altra su-

periore , spirituale che domiaa la prima e per utiliz-

zarla ai suoi discgni : legge di progresso , legge infine

divina. L'una obbedisce , T altra ordina. Cosicche Dio

come forza iniziaie ; la serie animate come mezzo ma-
teriale ; 1' uomo come scopo. Tale e la foruiola che

«

enianata dalla sclenza, diviene la riabilitazione dello

spirito , la ragione del progresso. x La scienza puo ormai

essere definita , dice il Coste : Vhistoire du monde ensei^

gnant Dieu.

B. H.
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Sanctl Aurelii Augiisdni Hipponensis Episcopi Sup-
plenicntwn piimuin^ condneiis sermones ineditos ex
arcfdvio Monds-Cassini et ex BibUotheca Laaren-
Uana-BIcdicea Florendoe. Opera et studio D. A. B.
Caillau ^ etc. — Parisds, i836, apud Parent-Des-

biures, etc, in fogUo, di pag. 98.

Persuaso il sig. Caillau, che molte biblloteclie d' Italia

posseggono antichi e preziosi codici , dai qnali si possa

ancora raccogliere una ricca messe di opere a vantaggio

ed ornamento della Cluesa di Cristo, e d' altronde avvi-

sandosi, clie tali biblioteche da' celebratissimi padri Maii-

rini non fnrono nemmeno consultate , qualunque ne sia

la ragione, pero seiiipre estriiiseca alia bnona loro vo-

lonta i si pose primamente ad esplorare i codici del mo-

nastero di IMonte-Cassino , giovandosi insieme della nobile

generosita e dei consigli di que'' dottissimi monaci. Si ri-

Tolse qiiindi ai codici della Lanrenziana , nei quali col-

loco luna;o e faticoso studio;, poscia alia biblioteca Ghigi

ed alia Sessoriana in Roma. Per tal modo il signer Cail-

lau pote giugnere a questo terniine di publjlicare una tri-

plice specie, per cosi dire, dei sermoni di S. Agostino,

cioe una prima, la quale abbraccia i sermoni di quel santo

dottore aft'atto inediti ^ una seconda , clie contiene i di luL

Trattati corretti con nuove lezioni, o di nuovi frammenti

arriccbiti ;^ una terza, nella quale si rivendicano siccome

opere di S. Agostino alcuni sermoni , clie per difetto di

codici furono dai IMauriai a torto rigettati nelP appendice.

In questa precisa nianicra si esprime il sig. Caillau nella

sua prefazioiie , nella quale aggiugne , clie al principle di

ciascun sermone verranno poste alcune brevi note indi-

canti : i." i codici, dai quali il sermone fu tolto; 2.° gli

argomenti di autenticita ;
3.° il luogo clie nell' edizione

de'Maurini dovrebbe occupare il relativo Trattato. A pie

di pagina poi lia riservate le varianti lezioni dei codici

e I'indicazione de' libri e versetti della Sacra Scrittura.

Per ultimo, quanto ai codici, dei quali si giovo P edi-

torc, egli siesso e d' awiso che per la maggior parte si
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debbano riferire al secolo nnJccimo. Ma potendo esserc

diverse il sentimento degli eruditi sopra cio, si diede la

cura di metterci sott' occliio una tavola dei caratteri in cui

trovansi scritti i codici di INIonte-Casslno da Ini consnltati.

Parimente I'editore non ommise di dare alia puliblica lace,

in forma d'appeadice, varj sermoni falsamente attriljuiti

al santo d' Ippona , attesa la disconvenienza delio stile, o

la posteriorita delle istituzioni di cui si ragiona , la fri-

volezza delle materie e deila dizione.

II quale criterio attissimo ci sembra a dlscernere le

opere spurie di qualsivoglia scrittore dalle genuine. I di-

ligentissimi padri Maurini ne fecero otiimo uso ; e cosi la

loro opera , non meno die la pieta loro , la quale invito

piu vescovi , abaci e religiosi ad allidare i nionasteri alia

loro direzione, resero graiidisslmo servigio alia Cliiesa. De-
liljerato avendo i Maurini di procnrare al pulDblico una
uuova edizione delle opere di S. Agostino, non daljitarono

d' aflidarne I'inipresa al padre Delfan, per hicidezza d^ or-

dine, per erudizione , per giudiziosa ed estesissima critica ,

per teologica scienza riputatissimo. Ed egli realmente vi si

accinse con tutto lo zelo die inspirargli poteva V amore
della verita , e la brama di ristabilire nella loro piirezza

le opere di quel celeberriuio dottore della Cliiesa. E gia

erasi felicemente inoltrato nel suo lavoro, quando essendo-

gli stato apposto a delitto una mal augurata operetta da Int

data alia luce col utolo L'Abe Coinniaiulataiie , si trovo esi-

gliato nella Bretagua inferiore. Ai talenti del padre Delfan

cosi rapito al suo travaglio, alia sagacita del sno spirito

suppli il discernimento e la sednlita del suo collega Blam-
pin

f,
ne vi e Inogo a dubbio, clie i suoi confratelii non

gli abl)iano npprestato un utile soccorso , e cb" egli non
siasi giovato dei lumi di molti dotti, cui poteva agevol-

mente consultare nella capitale della Francia.

Cosi tutto concorreva alia prosperita d' una edizione ,

die ritornando alia sua primitiva purezza gli scritti Ago-
stiniani generava disturbo a' Protestanti sempre solleciti a

profittare delle viziose edizioni de' Padri per isiabilire coa
luaggiore francbezza le loro dottrine : quando uno scrittore

niasdierato sotto il nome di un abate d"Aleniagna pretese

di mostrare die gli editori di Sant'Agostino si erano pre-

fisso come scopo precipuo della loro impresa qnello di

favoreggiare le dottrine del ginnsenismo e di proteggeie
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perniciose novitk. I Benedettiai dl S. Maiiro st'itnando dl

avei-e neirinjioceiite loro intenzione uno scudo contro la

critica del finto abate alemanno, determinarono in snlle

prime di avere quel lil)ello in nessnn conto. Ttittavia male

essendosi interpretnto quel silenzio, monsignor Bossnet, ve-

scovo di Meanx difese i pndri Maurini presso il sovrano,

e guarenti egli medesimo la pnrita della loro dottrina \, indi

il padre Lami confntando la Lettcra dell' abate alemanno,
il IMontfaucoa colle sue VindicicK, ecc. , la prima volta

stampate a Roma, ed altri puliblicando or riflessioni , or

lettere, dissiparono non meno a Roma, die altrove i si-

nisiri rumori coutro quella Congregazione , talmente che

i cardinali Colloredo e Cantelnii apparvero da forte in-

degnazione animati contro ciii imprese a scredilare T cdi-

zione agostiniana. Tuttavia gli amici dell' abate alemanno

non si rimasero dal periurbare que' Padri , ma quasi sti-

molati a far peggio dalla stessa puljl^lica disapprovazione

e dal giudizio de' veri dotti sfavorevole ad essi , opposero

agli scritti in difesa df' Maurini due Ris|)Oste, le quali

nnitamente ad aitri opuscoli antimaurini furono condannate

a Roma dal Santo Oflicio con decreto del due giugno 1700.

Finalmente intervenne nn ordine regio , che prescrisse il

silenzio alle societa religiose che si andavano dibatiendo

suir accennata materia; e se la disputa fu viva ed ardente,

se forse oltrepasso i liniiti dalla carita voluti , la ricon-

ciliazione sopravvenuta ebbe le apparenze di una pace si-

cura e cristiana.

II nostro leggitore ci perdoni questa digressione sopra

le turljolenze insorte a moiivo delT edizione maurina di

S. Agostino. perclie se inopportuna puo sembrare al primo

aspetto , non parra tale quando riflettano ad una partico-

lare ragione , die il sig. Caillau adduce, non pero senza

qualcbe esitazione , per aggiudicare al santo Dottore quei

eermoni , che talora i Maurini rigettarono nell'Appendice

come opere non genuine del medesimo. SifFatta ragione e

espressa nella uota a pagina 7 della prefazione coi se-

guenti termini: Maurini m quihusdam non ab omni suspi-

cione cdieni haberi possunt , iitpote qui novis enoribus i'ici-

niores severiorem iis
, quce r. centiori eoruni cogitandi modo

non plane favebant , manum adiiibere videantur. Le quali

parole ricevono un piu preciso significato dalla riflessione

ebe il sig. Caillau ci presenta in fronte del i." sermon*
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de Ugno dignoscentlcE. boiii et mali , ch' esso pone fra i

serinoai inediti, forse pel titolo die i jManrini noii !o

riconol)bero lavoro di Sant' Aj^ostiuo , poiclie d' altronde

essi medesimi lo aveano pal)l)Iicato. L' acceiinata ritles-

sioiie e esprcssa cosi : Quid si rejlciendi hujus seniionis causa

fuisset sententia auctoris de hoiutate Del, in quihusdnm non
consenticns recemioruiu hcerecicorurn opinionihus ? E piii di-

stiiitamente ancora in frojte al 2.° sermoiie sullo stesso

argoinento Teditore cosi scrive : Hie rccurrit et fortior qui-

deni dubitutio de causa propter cjuani sermo iste rejcctus a
Mauri /lis. Asseritur enini , nee i/icerte , sed dare, iiominem

invituni non peccare
, peccare ioluntate , non necessitate

;

Job vinei non potu'sse , quia non voluit, etc.
;

quce quidein

sententice non eraiit grata; doctis editnribus. Or da tali e?pi-es-

sioui die il sig. Caillau non dnliita di produrre cosi spie-

gatanience, noi cominciamo ad inferire clie il sno senti-

ineiito intorno le dottrine degli editori Maurini non discorda

sosianzialmente dai sinistri runmri nn tempo sparsi sopiM.

Tintegrita delle medesime. Gi sia dnnque lecito il cliiedere

dal sig. Caillan die in appoggio del suo sentiiiiento dimo-
stri come almeno ai priucipali collaboratori deU'edizione

nianrina non riuscissero grate quelle sentenze da lui ac-

cenuate, e il contrapposto delle quali sarebbe aniicattolico'

Come malgrado gli scritti apologetici comprovanti la sana
dottrina de' Manrini , niiilgrado la condanna emanata dalla

Congregazione del Santo Ofiicio contro i libeili ingiuriosi

pnliblicati a danno delia loro edizione , malgrado la diclila-

razione del piii puro cartolicismo che il Mabillon , anclie

a nome de" siioi confratelli , stese nella prefazione generale

alle opere agostiniane, si possa di nnovo oscnrare la or-

todossia di qne' buoni padri ^ Se iinalmente nel case nostro

non si debbano distingiiere i doveri del critico da qnelli

di un teologo ' Percioccbe officio di quest' ultimo e il di-

sputare sui luoghi contestati , il riscliiarare i passi dul)ljj

od oscuii , il giustilicare Tautore a cui dedica i suoi sttidj

dagli errori che a torto gli s' imputano , il far comenti
dove porta il bisogno ^ ma 1' editore delle opere di un Pa-

dre non pub prescriversi !e medesime regole : unicamente
intento a restitnire nel'a loro integritii i luoghi die P igno-

ranza o la malizia de' copisti ha corrotto , deve rivolgere

le sue cure a confrontare i meilesimi coi piii antichi o
piii accreditati codici , a discernere diligentcinente lo oper«
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vere dalle supposkizie , a dare il testo dell'autore in tntta

la sua parezza , ed anche a tessere ua sommarlo fedele

degll articoli e de'luoglii principali in cul trovino i leggi-

tori nn breve snato della dottrina e de'principj dell'autore.

I Benedeitini pubblicando la loro edizione di S. Agostino

si proposero questo scopo ; e da die noa era loro officio

di rischiarare le difficolta riguardanti i! giansenismo, e atto

ingiusto il sospettare della loro buona fede.

Or venendo all' edizione del sig. Caillau, se mal fermo

ed anzi insussistente e 1' argomento dedotto dalla doitrina

de' Maurini inclinante a perniciose novita ; mal ferma pure

e insussistente e una delle congetture da cui pane il si-

gner Caillau per riportare i priml due sermoni della sua

edizione fra le opere di S. Agostino, da cui siccome sup-

positizie le avevano espunte i Maurini. C altronde non

essi soli giudicarono cosi di que' sermoni , ma dubVij gia

si riputavano i medesimi per giudizio del Bellarinino e

suppositizj per sentimento di Erasmo , del Vindingio e

d' altri , e come tali erano gia ripostl nell' appendice dai

dottori di Lovanio. Laonde vegga il sig. Caillait se aiFatto

prudenti sieno quelle sue espressioni a pagina sette della

prefazione, in cui parla della terza specie dei sermoni

da lui cosi distribuiti , qua ( sono sue parole) sermones non

solum incorrectos , sed codicum defectu perperam, in appen-

dicem a Maurinis rejectos , nostrorun auctoritate codicum

beato doctoii non invnerito vindicantur. Perocche grave as-

sunto sarebbe il suo di persuaderci , che la sagacita del

suo criterio e I'antichita de' codici da lui consultati aves-

sero superato in ogn' incontro la penetraEione e il criterio

de'lNIaurini, e la loro sollecitudine nel porre a confronto

grandissima copia di manoscriiti esistenti nelle biblioteche

di Francia , e fuori di quel regno, specialmente nella Va-

ticana , da cui per concessione di Clemente X, e col fa-

vore del cardinal Bona, una collezione di variant! estratte

da que' preziosi codici, collezione, die gia erasi eseguita

per ordine de'pontefici Sisto V e Clemente VIII, venne

comnnicata ai padri di S. Mauro. Ne piu agevoie gli rie-

sclrebbe il dimostrarci che i Maurini talvolta con precipi-

toso consiglio riposero fra le opere spurie gli scritti ve-

ramente genuini di S. Agostino , quando si pongano ad

esame gli argomenti , ai quali i medesimi si appoggiarono

per cosi adoperare; i quali argomenti trovansi nella breve
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prefazione alle appendlcl agostiniane posta nel volume con-

tenente la vita del sauto Dottore.

Giova a qneste nostre osservazloni 1' agglugnere clie il

signer Caillau , segnendo le norme degli ottimi critici , a

fine di disceriiere le false opere agostiniane dalle geaviine,

insiste anche sulla conformith o discrepanza del pensieri

,

dello stile e delle opinioni dall' autore ammesse ovvero ri-

gettate ; ma non sapremrao afFermare se T applicazione di

questo prlncipio di critica gli riesca sempre felicemente.

A cagione d'esempio, il sermone 27.° della sua edizione

,

De Pasclia VII, e da lul giudicato pulcher et S. Augusdno

digniis ; e potendo movere qualche disputa quelle parole

del sermone , che per verita non cl sembrano troppo ago-

stiniane : Vniiperas et angelos ,
qui filias hominum adaman-

tes, ccelcstiuni corporum majestatcni ttrrena proluvie poUue-

nint: egli ci avvisa anticipatamente clie dalT oplnione , nni-

lieres coenitas fidsse ab angelis , non dissente il santo Dot-

tore ^ e percio appella al libro xv, cap. xxiil De Civitate

Dei. Questo libro e questo capo lo abbiamo sott' occliio,

e per noi e cosa ingrata il dire che quanto piii vi si ar-

resia il pensiero , tanto piu ci persuadiamo di non poter

convenire col signer Caillau. Oltre che il santo Dottore

senza determinarsi per nessuna parte restrlnge quella opi-

nione agli spiriti rilielli, ne la vuole applicabile agli aa-

geli santi , discendendo piu minutamente alia sentenza della

scrittura , vidciites angeli Dei fdias hominurn . . . sumserunt

sibi uxores, ecc, chiaramente osserva che sotto questo nome
di angeli s' intendoao in quel passo scritturale i figU di

Seth cosi misticamente appellati per distinguerli dalle figlie

di Caino.

La sincerlta con cul esponiamo i nostri sentiment! , e il

dovere di critico imparziale ci consigliarono a tenere sifFatto

linguaggio sopra T edizione agostiniana del signor Caillau.

Pero Inngi da! sottrarre la minima parte alia lode merita-

inente dovuta alle fatiche di quell' erudito , noi augurianio

dal canto nostro il piu prospero success© alia sua bella e

nitiila edizione , ricca di scritti finora non mai comparsi
alia luce, e godiamo , che nelle opere agostiniane trovi la

sacra eloquenza un pascolo ancor piii dovizioso che noa
fu ne" tempi trascorsi.

n. c.
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APPENDIGE ITALIANA.

Cenni intorno alia natitica degli antichi scrittl e de-

dicati a S. A. I. il Principe Fcderico d Austria dal

nohile Arrigo BoccHi. — Venezia , i837, dalla ti-

pografia di Francesco AncUeola, in 8.°, di pag. 1 14.

L o scopo die il dotto autore cVi questo pregevole li-

bretto ebbe in vista fn quello di raccogliere con brevita

e chiarezza un gran nuniero d' interessanti nozioni suUa

nautica antica per erudire gli allievi della militare e civile

marina , nel cui collegio professa logica e lingua italiana ,

ed in pari tempo per richiamarle alle menti dei dotti. Nello

stringere in poclie pagine la quintessenza di una copiosa

inesse di erudite ricerche, ha saputo essere laconico senza

oscurita:, come pure senza sopraccaricare il libro di sover-

chie postille e citazioni lia sapnto far conoscere le prima-

rie fonti a cui lo studioso deve ricorrere per maggiori di-

lucidazioni. Non tralascio d'indicare i conflitti delle con-

traddittorie opinioni neile dulibie controversie e con sana

critica seppe dedurne plausiliili conclusloni. Per fare co-

noscere i pregi dell' annunziata operetta lueglio di qualun-

que rngionamento valere potra il segueiite brano sopra

Timportante questlone della scoperta della bussola.

" Sopra la bussola noi osserveremo clie gli antichi non

la conosccvano e die incerta tra' moderni n' e la nazione

scopritrice.

» Che gli antichi non conoscesser la bussola lo si prova

con tre argomenti : il primo tratto dai poeti die sono i

depositarj delle tradizioni de' popoli ; e qui troviamo in

"Virgilio die parlando di Enea die venne in Italia a fon-

dare nuovo regno nel Lazio, questi ebbe a sofFrire molte

burrasche, e dice, die in una a stento salvossi alle coste

della Sicilia ; die Paluiuro non sapea ove dirigersi nelle

folte tenebre , il die tutto mostra che gli antichi avean

per direzione a' loro corsi il sole nel giorno, le stelle nella

notte. II secondo tratto da Plinio il naturalista. Questi fra
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i varj oggetti , di cui tratta nella sua opera in gran parte

per sventura degll enuliti perdnta, parbndo dei nietalU

e niinernli nomina fra quest! la calaniita cui unicamente at-

trilanisce la proprieta di aitrarre il ferro; dunqne allora non

conoscevasi la sua proprieta di tendere al polo. II ter/o

tratto da Dutam scrittore della meta del secolo XVIII. che

in un' opera Sidle scoperte degU antichi attribuite ai moderni

])religgendosi provare che tutte le coguizioni dei moderni

appartengono agli antichi, riguardo alia bus.sola non seppe

fra gli antichi come appoggiarla : dunque anche il conte-

gno di questo autore comprova che la bussola non e di

antica scoperta.

" La bussola dunque e scoperta moderna , nia di chi

'

Se la disputano gl' Italiani, i Francesi, gl' Inglesi , gli Ale-

luanni. Chi la trova presso i Cinesi , chi tra gli Arabi.

Quanto agl' Italiani se ne da il nierito a Flavio Gioja di

Amalfi che fiori nel 1 3oo :, ma cio non a ragione, perche

Jacopo De Yitry nella sua opera Historia HierosoIymcB, dice:

che si usava dagP Italiani la Imssola molto prima ch' egli

scrivesse quell'opera. Egli mori nel 1244, dunque la sco-

perta fu di molto anteriore al Gioja suddetto. Inoltre Bru-

neito Latini maestro di Dante Alighieri nella sua opera

detta il Tesoro parla della bussola e morl nel I3C)4, prima

dunque del Gioja. Yincenzo Boavi nelT opera Speculum do-

ctrincc , ed Alberto Magno nel Trattato De Minerulibus ,

parlano della bussola, e questi furono tutti anteriori al

Gioja, dunque si puo concludere che non ne sia stato ei

r inventore. E qui non sia inutile I'osservare come indaghi

il Tirabosclii il modo per cui si e divulgata la falsa tra-

dizione clie il primo inventore della bussola stato sia Fla-

vio Gioja. Gli Arabi, egli dice, nei secoli ii.° e 12.°

possedevano la Spagna , non che la parte occidentale del

regno di Nnpoli , ove havvi la citta di Amalfi. E proba-

bile quindi die quaiche Arabo abbia la portato la cognizione

della bussola , e di qui Flavio reduce T abbia nelle nostra

ciita recata , e da cio ne sia sorta la falsa tradizione es-

serne stato il Gioja 1" inventore.

>> Quanto ai Francesi, vogliono ajipropriarsi quella sco-

perta apjioggiati ad un poenietto del secolo 12.° Se in quel

poeina , dicono, si descrive 1' ago e la sua tendenza al polo,

dunque la scoperta segui in Francia ; inoltre la rosa dei

Venii , dicono, ha ndla parte indicante il settentrione il
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gigllo che da tempo immemorabile fa parte dello stenima
di Francia, dunqae la bussola e invenzione francese. Ma
si pub rispondere che V essere stata la bussola descritta da
un Francese noa prova esserne stato un Francese T inven-
tore ; che per riguardo poi al giglio si potrebbe coUo stesso

giudizio attribuire la scoperta ai Cinesi, pur anco essea-
dovi al punto di mezzodi un giglio loro emblema : la Fran-
cia dunque non puo ritenersene scopritrice.

»/ Quanto agl' Inglesi , dal nome di bussola dato a que-
sto istrumento ne pretendono propria la scoperta. Lo stesso

gli Alemanni che derivano bussola da boschen piccola sea-

tola , asserendo che gl' Italiani per vestirsene il merito tras-

sero da boschen la parola bussola. Ma primieramente falso

e che la proprleta della calamita di tendere al polo, e il

quadrante su cui era stata diretta si dicesse bussola dap-
prima., mentre si chiamava con altro nome , ed i Frances!
appellaronla pJerre GcZama ,• inoltre la macchina bussola mo-
stra il perfezionato uso della calamita ossia ago tendente
al polo , e non I' originaria cognizione di questa ; perche
noi sappiamo che si usava tenere quest' ago sulla superfi-

cie dell' acqua posto in un bacino . ma poi osservandosi
che le oscillazioni dell' acqua disturbavano la sua naturale
tendenza al polo, fu rinchiuso in una scatola coperta, detta

bussola, e Inglesi dunque e Francesi mal vogliono arro-

garsene per analogia di termini 1' invenzione.

» Alcuni la vogliono scoperta dai Cinesi. Fra i viaggia-

tori veneziani oltre il Zeno ed il Cadamosto v'ebbe Marco
Polo che visito I'Asia e penetro nelia China , nella quale
osservb che si usava tal macchinetta per la navigazione.

Tornato a Venezia vi reco questa cognizione che unita-

raente all' uso propagossi per tutta I'Europa, dal che de-

duce taluno aver gli Europei appreso da' Chinesi 1' uso
della bussola. Ma col fatto medesimo si abbatte la prima
parte , poiche Polo torno dalla China sul deciinare del se-

colo 1 3.° e la bussola in Europa era sin dal 1249 appien
conosciuta. Che i Cinesi d'altronde non ne siano stati sco-

pritori lo si deduce dnllo stato della loro marina e dalla

brevita de' loro viaggi , che costeggiando sempre spiagge
noQ si spinsero mai ne pure all" isola Formosa i5o 30 le-

ghe distanie dal continente, ne ad isole ancor piii vicine

avendo guida il sole nel giorno, le stelle nella notte.
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), Lo stesso dobbiamo asserire degli Arabi sebbene pro-

penda ad esaltarneli il TiraboschI nella sua opera intitolata:

Scoria della lelteratura itnliana, e TAndres ,neir opera inti-

tolata : Origine e progressi di ogni letteratura. Questi scrit-

tori si appoggiano a due argomenti , 1' uno di presunzione,

r altro dedoLto da un' opera di Aristotile. Primieramente ,

essi dicono, egli e iiinegabile che qiiando T Europa tutta

era avvolta nelle tenebre dell' ignoranza gli Arabi fossero

la nazlone piu colta ed illuminata. Che fosser la nazione

pill colta lo dimostrano le traduzioni de' migliori classici

latini ^ che fosse la piii illuminata lo prova la quantita

do' inedici arabi che vennero anche in Italia e I'invenzione

utllissima delle cifre arabiche che mostra la gran cono-

scenza delle matematiche clie avevano. Qual maraviglia

dunque se lana simil nazione scopri la proprieta della ca-

lamita di tendere al polo? Ma questo argomento benche

ingegnoso appoggiato a presunzioni , nulla conclude, quindi

deve rigettarsi.

" Ma agglungono essi : nella blblioteca dell' Escuriale vi-

cino a Madrid tra le altre vi ha una traduzione deU'opera

di Aristotile intitolata De CcbIo , ove si parla anco de' mi-
nerali , e siccoiiie a questi spetta la calainita, cosi di que-

sta pure e delle sue proprieta si favella : dicendo che tende

ai poii , che la usano a lor direzione i naviganti: e per-

cio che fu gia dimostrato come gli antlchl ignorassero tale

proprieta del magnetico , questo articolo potra ritenersi

come aggiunta delP arabo traduttore , e agli Arabi quindi

per tal cognizione si deve attribulrne la scoperta. Ma come
tale deduzione, se anche il traduttore d' altrove poteva
averla tratta ? Ed infatti , se nelle tante opere che gli Arabi

pi\l)blicarono non fecero mai cenno , siccome di propria

,

di tale scoperta , egli e presumibile che non ne avessero

il merito. Condoneremo quindi al Tiral^oschi e all'Andres

la loro opinione , e confesseremo essere nostra quella che
tiene tuttavia incerto qnal nazione abbia il merito di que-
sta scoperta al par di quella della polvere e della stampa,
cose tutte di cui godiamo il benefizio, ignorandone la fonte

produttrice. »

Fra le molte belle quistioni che il dotto autore accenno
con poche parole si, ma acconce ed opportunlssime distia-

guonsi quelle intorno 1' origine della nautica , intorno alle

varie fogge di barchc e navigli usate dalle vetuste nazionir
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ed agll accessorj accomodati ad uso marittlmo nelle varie

circostanze. Noii ommise V argomento tanto dibattuto ed

ancora avvolto neirincertezza, della disposizione delie navi

a piii oidini di remi , ed a questo proposito giustainente

rinibrotta il Bembo il quale narro difFusameiite il caso di

Vettore Fausto da cui nel iSzg fa esegnita con grande

plauso una qnlnquereme nell' arsenale di Venezia la quale

era tale che non 5' era mai piii fatta galea ne cost bene in-

tesa , ne con si bella forma ordinata , ne cosl utihnente e

maestrevolinente fahbricata. Nulladimeno T illustre narratore

tralascio di descriverla e di far conosccre alia posterita.

come in qnella nave erano disposti i cinque ordini di renii.

La grande copia di cose erudite contenute nell' opuscolo

del sig. Boccbi dispensare potra non di raro chi di tali

nozioni abbisognera , di ricorrere ad altre opere rare e vo-

luminose , motivo per cui merita grata accoglienza non solo

da chi fa professione di uautica , ma l^en anco da ogni cul-

tore de' buoni studj.

Del Duomo e del Battistero di Novara , schiarimentl

dell abate Carlo Racca. — Novara, 1837, Iher-

tis, SLiccessore Rasario , in 8.^, di pag. 69.

I monumenti ecclesiastici sono non meno importanti di

quel della Grecia , di Roma e dell' Egitto , sui quali con-

servano anzi una non diibbia preminenza
\,
perciocche lad-

dove gli uni risguardano religioni che passarono coi secoll ,

perche basate su false ed ignominiose credenze , gli altri

appartengono alia Ghiesa di Cristo collocata sovra solidis-

sime foiidamenta , contro delle quali nessuna forza potra

giammai prevalere. Bello e percio il vedere che mentre

a' di nostri si vanno con grandissimo ardore e scoprendo

e studiando le antichita di tutte le nazioni , e ben anche
de' popoli delle Americiie , dal che bellissima luce emerge
per la storia e per 1' erudizione , bello e il vedere non
poche e pie persone rivolgere gli studj loro sui crisiiani

vetusti edificj , e questi con archeologiche indagini illustrare.

Al bel uumero delle persone si della santissiiua nostra reli-

gione benemerite appartiene il signer abate Racca da noi

altre volte lodato per produzione di genere non totalmente

dissimile , comeche questo suo libro sia di mole piccoUs-

sima , e non risguardi che due scdi monumenti , gia per

litre opere divulgati.
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Fn gia opinione di alcuni dotti scrlttori che la novarese

basilica fosse un tempio gentilesco , convertito poi dal

primo vescovo di quella citta S. Gaudenzio al culto del

vero Iddio : ma 11 nostro antore con ragioni certamente

gravissime e d' avviso che sia una vera e perfetta ba-

silica cristiana innalzata snl modello delle costantiniane.

Essa siccome tale da se medesima manifestasi e nel com-

plesso suo e nelle singole sue parti ^ lo che sembra altresi

confermarsi dalle memorie che s' incontrano presso alcuni

de' pill accreditati scnttori delle cose novaresi. Di fatto

nessun marmo , nessuna antica testimonianza puo prodursL

a provare che questa basilica servisse di delubro a qualche

Cesare divinizzato, siccome taluno avviso, nieno poi a

quel genere di edificj destinati alia pubblica ragione od ai

regozj civili. D' altronde la sua forma e quale ideata venne

dappoiche il cristiauesimo elibe libero culto ; ne confor-

inasi in alcun modo ai templi od alle basiliche de' Romani.

Essere potrebbe bensi avvenuto che la novarese basilica

stata fosse innalzata colle ruine di qualche gentilesco edi-

iicio , siccome avverte il Bescape , ma non potra niai con

asseveranza atfermarsi esser ella I'edilicio medesimo che

prima delP eta di Costaatino sussisteva. Ne alia contraria

opinione da forza alcuna la mancanza della confessione ,

ossia'del cos\ detto scurolo : perciocche nei prinii secoli

della chiesa le confession! non in altro consistevano fuor-

che neir altare stesso od anche nell' urna in cui le ossa

riposavano di qualclie niartire ; ma nel secolo sesto , al-

zatisi di alcuni gradiui gli altari , si formarono sull' urna

del martire quelle caAMta , sostenute quindi da una o piii

colonnette , e divenate poi cappelle sotterranee. Laonde la

mancanza stessa della confessione puo aversi come non

dispregevole argomento essere stata la novarese basilica

eretta prima del secolo sesto. A tutte queste ragioni ag-

giugnesi T architettura stessa dell' edificio, meschina d'assai

e priva della maesta , della bellezza , in somma di quei

pregi che cotanto ammiransi ne' romani monumenti , acco-

stantesi a quella maniera che manra o bizantina venne

poi cliiamata, e finaimente nelle sue parti, si nelle interne

come nelle esteriori e nelle stesse loro poslzioni ^ conforme

tutta .nll'antichissima cristiana liturgia.

L* autcre passa quindi a discorrcre sulle innovazioni e

snlie opere a varie epoche nella novarese basilica eseguite:
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e prinileramente sul Naitece o cortile esterlore di portlci

corredato , die convertito venne in clmiteio , coa tal

nome tuttavia chiamandosi. Ora questo cortile per saggia

disposizione di quel capitolo emanata nel 1797 puo dirsi

iin museo di marmoree tombe, di sacre funeree iscrizioni

e di sciilture , reliqnie de' bassi tempi, alcune delle quali

sussistenti gia nell' intenio della basilica ^ altre raccolte

nelle cliiese che al principiare del secolo nostro vennero

cliiuse ; a." le sei interne cappelle , per la cosiruzione delle

quali chiuse vennero le due porte lateral! ^
3.° T aggiugni-

inento di alcuni archi acuti sorretti da pilastroni nella

nave di mezzo a rinforzo dei preesistenti che sono di forma
clrcolare ; 4° la riduzione delle due braccia lateral! in

inaestose cappelle ; 5." finalmente il coro gia altre volte

ingrandito ed a miglior forma rldotto, in questi iiltimi

anni ricostrutto dalle fondamenta, aggiuntavi la riforma

pressoche totale del presbitero con nuovo magnifico altare,

al cui ornamento contribuirono i piu valenti artetici.

Ci asterremo dal seguir I'autore la dove vien egli par-

lando della scuola , della biblioteca e dei luoglii dell'ira-

niunita , giacche sono cose ne nuove, ne per la geaeralita

de' lettori si importanti ; e ci asterremo altresi dal ragionare

del prezloso dittico ecclesiastico clie in quelia capitolare

biblioteca conservasi, perche da altri gia'minutamente de-

scritto, e quindi agli eruditi notissirao. Importante ci senibra

bensi il capitolo che risguarda il Battistero posto fuori della

basilica ed al destro suo fianco. In esso riscontrasi il niede-

simo stile architettonico della basilica , e percio conchin-

dere si dee che la costruzione si deiriino che dell' altra

ad una stessa epoca appartenga. E di forma ottangolare,

giusta la liturgia di que' tempi : ma dirsi non potrebbe

un avanzo de' romani monumenti , siccome alcuni avvisa-

rono. Che troppo diftorme presentasi la sua struttura dal-

reuritmia , dalla sveltezza , daila purita de' romani edilicj.

Esso e pure opera de' Cristiaui , e le parti stesse nelle

quali vedesi distribuito ci additano 1' uso pel quale fu in-

nalzato , cioe per 1' amministrazione del battesimo. Male

percio si apposero quegli scrittori die quest' edificio ante-

riore vorrebbero al cristianesimo ed a sepolcro d' illustre

persona destinato. Essi a base della lore sentenza prendono

la rotonda vasca di marmo che giace nel mezzo , di

forma essa pure ottangolare nell' esterno , e nella quale
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riconoscere vorrebbero nn'' urna sepolcrale. Ma qnesta me-
desiina foiuna, noii cbe i bassorilievi e gli emblemi di cui

e adorna , faiiuo credere al nostro autore cb' essa stata

sia costrutta non ad uso di tomba , niu per V amnii-

nistrnzioiie del liattesimo. Egli e poi d' avviso cbe Te-

pigrafe stessa da cni quegU scrittori traevano argomento

a pro del loro assuiito , cioe cbe T urna servlto avesse un
tempo a contenere le ceneri della matrona Onibreua , iii-

terpretarsi deljba con piu consentaneo senso, essersene dalla

pia donna commessa la costrnzione per servigio della ba-

silica neir anuninistrazione del battesinio i avere poi la ine-

desima ordinato alia sua liberta Dossa cbe sulla donata

vasca il suo noine si scolpisse. Non sapremmo se qneste

interpretazioni saranno si di leggieri accolte dagli eruditi.

Certo cbe Tepigrafe ne'' seguenti termini spiegata : Vm-
brenoe— AugustOE . niicB — Paulce— Doxa . Liberta — Totis .

Fecit . Imptnsis , suona ben altrinienti. Ne ancora sapremmo
se alia umilia d' una donna cristiana e pia si addica il

commettere cbe il proprlo nome consacrato venga all' e-

terna uiemoria sul dono stesso cb" eila fatto avrebbe a quel

battistero. G.

Delia vita , delle opere ed opinioni del cavali.eve Giit-

seppe Longhi Conimcntario dclt allievo Giuseppe

Beretta gid pensinnato da S. 31. I. R. A. ecc. —
Milano , 1887, coi torchi di Omobono Manini , in

8.°, di pag. 204. Lit: 6 ital. con ritratto.

A malgrado die di si celebre professore calcografo siasi

gia pul)l)iicata una vita piuttosto circostanziata, e cbe per

molti elogi ed articoU necrologici ne sieno state divolgate

le notizie , nulladimeno verra sempre dagli animi gentili

reputata commeuJevole T impresa dell" allievo Beretta clie

tolse a rettificarne con molta diligenza non pocbe partl-

colarila. ]\Ia clo die piu di tutto rende raccoiiiaadal)ile il

suo lavoro si e 1' aver egli discorso partitamente dclle

opere , delle opinioni e di que' pralici insegnamentl del-

r arte d' incidere in rame ricevuti dalla viva voce del pro-

fessore , i quali formar dovevano il secondo volume della

Calcogralia, stata pubblicata dopo la morte di lui.

Questo commentario fu dall autore decHcato al signor

Pietro Anderloni , die successc al Longbi nclla carica di

BUd. Ital. T. LXXXVII. 7
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professore d'lncisione nelP I. R. Accademia delle belle arti

in Milano : esso e diviso in due parti , ciascuna delle quali

suddividesi in tre capitoli : s'aggira la prima sulk biogra-

fia , su le opere dal cavaliere Longhi eseguite i la seconda

6iti ragionanienti , sui metodi d' istruzione e sopra una spe-

cie di confutazione di alcune critiche osservazioni state

pubblicate tanto sulla famosa stampa dello Sposalizio della

B. V. di RafFaello , quanto sulla Calcografia. Trovansi poi

in fine due elenchi, 1' uno delle opere incise pubblicate e

non pubblicate daH'illustre cavaliere nel periodo di anni

4.6 ; r altro di tutti gli allievi da lui formati , che sono

registrati sott' ordine della loro ammissione alia scuola.

Non e nostra intenzione di qui dare un sunto di queslo

libro , percbe anche compendiandone succosamente le cose

pill importanti , sareniuio costretti a varcare que' limiti

clie cl sono prefissi : meno poi di farci giudlci delle ra-

gioni addotte in contrapposizione alle summentovate cen-

sure. Ma diremo bensi die in generale dimostra nello

Bcrittore molta perizia dell' arte •, che deve quindi riuscire

di vantaggio, speciahnente pei giovani calcografi, perche

abbonda di buone niassime e di pratica istruzione i che

non disaggradisce in leggendolo anche ai non artisti , quan-

tunque vi si riscontri una dizione che pecca talora di

gonfio trattandosi di narrazione, o didascalico discorso. Come
pure ci sembra che I'autore assuma talvolta uno stile al-

quanto cattedratico , massimaniente se riflettasi essere uno

scolare che favella delle opere del proprio maestro. Questo

stesso stile poi manifesta chiaramente avere egli fatto uno

studio particolare sulla Calcografia del Longhi. Ne deve

tacersi finalmente che qua e la si affacciano alcuni neolo-

gismi , e qualche nietafora troppo ardita che ne fanno so-

gpendere la lettura. E perche non ci venga apposto aver

noi emesso un giudizio gratulto o come suol dirsi di opi-

nione, ci crediamo in dovere di provare quanto abbiamo

asserito con qualche brano dell' opera stessa. Alia quale di-

mostrazione tanto meno a malgrado siamo indotti, in quanto

c!ie ci lusinghiamo clie il giovine autore non vorra adontar-

sene; giacclie questi avvertimenti non ad altro tendono se

non a porlo maggiormente in guardia di qualche piccolo

difetto onde possa evitarlo in altre scritture che fosse per

intraprendere o per mandare alia luce. A pag. 18. " Tale

riflessione fu quella che guido il Longhi ad intraprendere
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un vlaggio , per atteggiare ranlmo alle armonie del hello,

fra le piix celebrate citta del nostro invidiato snolo , regno

delle arti belie » a pag. Sa,. " Per qnesta stampa il Lon-

ghi calco molii gradi verso la celebrita. » ludi per dirci

che il Longhi venne insignlto dell' ordlne della corona

ferrea : '< Sogliono spesso i conqnistatori inaugurare la

vittorla , preniiando gl' ingegni migliori che nel loro ini-

pero s' innalzano sopra la classe coinune in qualsivoglia

arte o sclenza. Bonaparte pure bramoso di ascrivere nuovL

soggetti all' ordine della corona di ferro , dlvenuta a quei

tempi 11 sicuro rappresentante del vero merito, nell' anno

18 10 al 5 niagglo voile aggregarvi T istesso Longhi con

approvazione universale , perche non ebbe quell' onore

carpito a forza di strisclanti e bassi modi , ecc. » Par-

lando della stampa del Borgomastro olandese tratta da

Rembrandt, pag. 55. " La fronte di questo soggetto e

mossa bizzarraniente plii del convenevole, e forse e troppa

arte che ci fa sembrare impossibili a ritrovarsi sul vero

quelle unlformi raggrinzature. Gli occhi sono superbamente
espressi ed in particolar modo sono toccate ( per servirini

di termini d' arte ) le parti fredde che li circondano , con-

seguite con tagli piii sottili e strettissimi , ed in cio n'eblse

senipre fellcissimo risultato , sentendole con un tatto suo

speciale : il zigomatico in chiaro e tale da innaiuorare

air arte pe' suoi gustosi intralciati andamenti : la barba
vedesi improntata con plena possanza d' arte , ed e dipinta

piuttosto che incisa ; ma a qualche punto cade un po' nel

ferigno ; ambo le estremita in totale hanno pero tutta la

renitenza di non volerci sembrare carne perfetta. » Cosi

nella descrizione della figara di S. Giuseppe nello Sposa-

lizio di RaiFaello qualificata per ben composta, die' egli a

pag. 80 e 81. " II S. Giuseppe in atto di sporgere la

mano a convalidare la sacra cerimonia per la quale e di-

sposto, sente di tutto affetto e dignita nel volto brillante

di punta secca » e poscia nella stessa figura " se non che

nel piede in ombra lascia questa iigura a desiderare qual-

che sentimento di contorno piii castigato. » Similmente ter-

iiiina 11 paragrafo risgunrdame la Beata Vergine. " La figura

e amabihnente vezzosa e ben intesa e solo solo lascia qual-

che piccola cosa a migliorarsi di massim-a nell' attaccatura

del collo
, pag. 81. " Le intraiciature del tagli, per interse-

cazioai, " pag. 53. Capelli assai scherzeggiati . . . i risentiti
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disegnntorl esigenti di qualche piu energica raodellatura in

quel V'olto. » Ne il seguente paragone ci semhra bastaii-

temente limpido per chiarire viemaggiormente T idea , pa-^

gina 56. « La varieta dei tratteggi ragionati nell'lncidere co-

stituisce il distintlvo del geiiio ; e siccoine molti maestri di

iiiusica lianno sfrondato le corone in prima ottenute, per

una snccessiva continua monotona cantilena •, cosi non mi-

nor numero di incisori si e reso triviale per una raeto-

dica direzione usuale nelle opere, quasi cantanti addestrati

per un solo spartito di musica (*). » Parlando della contem-

plazione del ritratto di Luigi XVI inciso da Bervick cui

si sara date Longlii mentre incideva quello del principe

Beauharnais , cosi si esprime , pag. 63 : " Si puo franca-

mente dire ciie il Luigi di Bervick venisse ben atteso dal no-

stro artista , non ostante die fosse gia veracemente valo-

roso. » Dove ci pare die il verbo attendere , usato gene-

ralmente col terzo caso per volgere 1' attenzionc , adope-

rato come passlvo travolga il senso. E uiedesimamente il

verbo stupire in signilicato attlvo , pag. 141 " il primo

(parlando di Morghen ) rapi gli animi coUa grazia e la

quiete delT artificio , il secoudo (riferlbile a Longhi ) stupi

coU'eccessivo sentire. » Cosi addentrarsi co'riflessi in vece

di riflessioni , massime trattandosi di una stampa in cui la

parola riflessi entra come termine tecnico d'arte in senso

di riverbero , ecc.

Tali sono ad un di presso le mende che a nostro av-

viso appariscono in questo commentario ;, e non per ispi-

rito di pedanteria , ma per fame accorto il giovane antore

abbiamo creduto di ciinrie. Ad esse pero sono da con-

trapporre non pochi pregi ; perclie oltre qnanto abbiamo

gia derto di sopra , il discorso e tessuto con buon linguag-

gio artistico, procede ragioiiato e con ordine, ed a quando

a quaudo e animato da tratti briosi , da belle simllitiiuini

e nobili sentenze. Ne sia prova per molte la seguente.

" Ed e pur vero che clii cammina al sole va pel sentiero

deir ombra , e cbl corre verso la gloria batte il caile del-

r invidia. >> Conchiuderemo finalmente col ripetere che

in uno scritto steso da un allievo si tenero della fama

del proprio maestro avremrao voluto riscontrare maggior

(*) Che ne diverrebbe del celebre Morgheu il quale costaute-

Oiente 5'' atteune al sue metodo ?
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riteniuezza nel gludicarlo. Ne con (jnesto intendiamo gut

di dire cir egli onimetter dovesse tutto quanto poteva aa-

dar soggetto a critica ; ma beiis'i cU" egli usato avesse mag-

giori riguardi nelP esiiorre la propria opinione; e tanto

piii die per rispetto ad alcuni gindizj portati sulle opere

del maestro e clie abbiarao citati , uon sapremmo ricono-

scerla infallibile.

Le quattro prlncipall hasillche dl Roma ( la Lntera^

nense , la Vaticana , la Libcriana e la Ostiense )

descritte ed illustrate per cura e a spese dl Agostino

Valentini. — Roma, 1834, I^c^S" I'editore. — In

Jllilano, pre'jso la Socictd ttpografica de Classici Ita-

liani, contrada dl S. Margherita.

A ciascuno , cui lo studio delle arti Ijclle rechl qnalche

diletto, o che gusti le aiitichita e la storia di esse, non
riusciranno certamente discare alcnne parole clie desti-

niamo a render nota I'iinpresa assnnta da Agostino Va-

lentini. Le principali basilicbe cristiane, essendo nella mng-
gior parte costrmte snlPimpianto e cogli stessi marmi delle

anticlie pagane, devono specialmente meritare I'attenzione

deir arcliitetto clie brami di conoscere le proporzioni, le

forme date dagli antichi a si fatti ediilcj, e come siansi

adoperati i primi cristiani onde adattarli ail uso del nuovo
loro rito. Le vicende poi cui le basilicbe aadarono soggette

sia per veuista , sia per incendj, per riparazioni od addi-

zioni di nuov^i fabbricati, le varie decorazioni onde dal-

r eta di mezzo sino ai tempi a noi piii vicini vennero ar-

riccliite, cioe mnsaici, iscrizioni , pittnre , statue, orna-

nicnii d' ogni g^nere e di svariato stile in ragione dei

snccessivi cangiamentl del gusto delT arte devono necessa-

riamente eccitare non pure la curio^-ita degli architerti, ma
qnella altresl degli altri artisti, dei dotti e di tiuti coloro

che aniano di enidirsi nelle anticliita. Tali sono i vantaggi

pei quali si raccoinanda tiuest'opera agli studiosi , e quindi

non sembra poter ammettersi duljbio sulP importanza di

essa.

Parlaiido dl quanto fn piibblicato linora . a sedici am-
monta il numero de'fiiscicoli clie ci fu dato di esaminare.

Con questi Teditore prese ad illustrare per la prima la

piii famosa e la pin antica delle basilicbe, la Lateranense;
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ma non ginnse finora al compimento del suo lavoro. I primi

sette formano un volume. In cui, tranne la cledica a S. E. il

sig. don Marino Torlonia , conte di Braciano ^ ecc. , una
breve prefazione ed alcuni cenni storici , si tratta delf il-

lustrazione della nave niaggiore , e questa viene preceduta

da due piante di tutta la basilica, dimostranti lo stato

anteriore e posteriore alia riedificazione fattane da Inno-
cenzo X. Anco i cenni storici sono brevi , ma ricavasi

da essi non poca erudizione; Tetimologia, per esempio

,

di basilica, I'uso cui essa serviva , perche fu questo nome
appropriato da' Cristiani alle chiese dei Martiri , percbe

fu delta Lateranense , capitale, ecc. L' ottavo sino al se-

dicesimo fascicolo coniprendono la cappella Corsini, ide-
jiositi di diversi cardinali , un' altra antica Croce, 1' antica

Canonica, la facciata della basilica verso settentrione, sopra

il cui jiortico rarchitetto Fontana innalzb la loggia con

pilastri destinata all'uso della papale benedizione , ecc. Le
tavole in tutto sommano a LXXII, e sebbene sieno inta-

gliate a contorni , sono nulla di meno sufficient!, per una
certa quale diligenza ed esattezza, a dimostrare cbiaramente

i diversi oggetti di che si compone T illnstrazione. Noi ci

riserbiamo a far conoscere in seguito quanto apparira di

piu importante ne' fascicoli susseguenti: intanto per norma
degli artisti e dei dilettanti crediamo non sia per riuscire

inutile qui aggiungere un sunto del manifesto.

Quest' opera die ha saputo meritarsi Tincoraggiamento

del regnante pontefice Gregorio XVI, presentera una non
interrotta storia delle arti da varj secoli fino all' epoca pre-

sente. Vien publDlicata a fascicoli in fuglio real grande

,

contenente ciascuno non meno di sei , ne piu di dieci ta-

vole coile analoghe descrizioni : ciascuna tavola costa in

Roma bajocclii i5 (cent. 8i ital. ) in carta di pisto fino

per le cople comuni, e bajocclii 20 ( lir. 1,08 ) in carta

di pisto sopraffino per le copie scelie. Compiuta la basi-

lica Lateranense, di circa dodici fascicoli, si passera ad

una delle altre, e ciascuna formera uno o due volumi. Si

associa anclie a qualunque delle quattro basiliche separata-

mente , purclie cio venga espresso nella modula di asso-

ciazione, altrimenti s' intende che I'associazione sia per

r intiera opera. Si pubblica un fascicolo ogni raese e mezzo
circa.
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Discorsl lettl nella grands aula della pontlficia Acca-

demia dl belle artl in occasione della dlstribuz'ione

de premj it giorno 19 maggio i836. — Bologna
^

1 836, tipogi-afia della Volpe al Sassi.

Qnesti atti compongonsi <li una prolusione e di due di-

scorsi : a quest! tengono dietro i progratnmi pel grand!

concorsi dell' anno i835 pubblicad nel 1834, 1' estratto

del corrispondenti giudizj delle commissioni straordinarie

,

r elenco dei j'femiati tanto nei grand! concorsi , quanto

nelle scuole accademlche ; i programmi pel concorsi ai

grandi e piccoli premj Curlandesi i835 ed 11 relative

estratto dei giudizj •, il catalogo degli oggetti di belle arti

e di meccanica esposti nelle sale deirAccademia pontificia j

e finalmente gli elenchi dei membri con voto e dei socj

d' onore. Nella prolusione 11 pro-presidente dell'Accademia

stessa signor marchese Antonio Bolognini Amorini prese a

dimostrare quanto giovi la scelta degli argomenti per for-

mar buonl artisti ; che gli argomenti dalla nostra santa

religione , dalla patria storia , e parcainente dalla mitologia

ancora dedotti sono da preferirsi a tutt' altri , come sono

da escludersi onninamente gli argomenti licenziosi e quelli

che spirano atrocita e caniiticine. " L' uomo, dic'egli, nato

alia societa ; V uomo iuclvilito deve tener conto di tutto

cio che reca a migliorare la sua condizione non a degra-

darla ; che lo inchina a gentilezza di costume , non a

ferocia. »

II primo pol dei discorsl e nobile produzione del signor

marchese e cavaliere Amico Ricci , nome gia chiaro per

la storia degli artisti anconltani: versa questo sulle arti

considerate nella loro origlne e nel loro incremento pei

culti religiosi e speclalmente per la religione cattollca ;

giustezza di idee , argomenti bene svolti e copia dl erudi-

zione ne rendono importante e Insieme piacevole la lettura,

II secondo viene costlluito dalle lodi di Giampietro Za-

notti , plttore bolognese e primo segretarlo dell'Accademia

Clementina di belle arti recitate dal professore Francesco

Tognetti , pro -segretarlo dell'Accademia pontificia. In que-

sto elogio tessuto di molta dottrina , di nobile dlcitura e

di bella erudizlone 1' egreglo autore ha saputo assai op-

portnnaniente per tale occasione valersl delle parole stesse

del celebre Zanotti con che soleva dlft'oiidere ed iaculcare
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speclahnente a' suoi precliletti allievi Ercole Lelli e Jacopo

Calvi i veri precetti (1 quali trovansi sparsi ne'snoi scritti ),

onde impeclire il decadimento della pittm-a che a' snoi tempi

gia coininciava ad essere scossa c minacciata dal lavorar

di pratica in cui coniidavasi allora la gioventii. I partico-

lari poi di questo esimio letterato e pittore vi si trovauo

innestatl con brevita; ma in modo pero si succoso ed elo-

queiite da restare nel lettore piii profondamente impressi

che se fossero esposti con abbondanza di parole.

I. F.

Saggi chnicl ligiiardantl forme le pik freqiienti del-

l uinano uiferinare ^ opera empirico - indutlka del

doltore F. G. Qeromini , medico primario nello

spedcde proviiiclale di Cremotia , piemessa iiri intro-

diizlone ill cui e data idea dell opera ; e si ripro-

ducono dilucidati li prolegomeni di patologia dello

stesso autore , volume I, fascicolo \°, Cremona
y

piesso i t.ipografi e lihrai fratelli Manini , in 8.°

In questo primo fascicolo non si contiene che una parte

della introdnzione , nella quale F autore insiste sui danni

deir ontologismo medico onde si creano delle malattie

tnnti enti indmdualizzati per descrizione
, per eziologia , per

cum , e pill ancora classipcatl con meravigliose simmetriche

partizioni in dassi , ordini, generi e specie: e sulia neces-

sita di una statistica la quale presenti comiinque soinrnaria-

mente o dcttagUatamenle la massa completa della pratica al

clinico rispetuva. Le quali verita furono gia dalT autore

proclamate in nn' altra sua pregevole scrittura pubblicata

ora son due anni intorno il cholera - morbus pesdlenziale.

L' ontologismo infatti e causa d' errore per cio che scam-

]jia le essenze dei niorbi con le apparenze loro , o sup-

pone un rapporto costante , assolnto , necessario tra le

tine e le altre , sicche quelle moltiplica secondo il variare

di queste ; descrive i fenomeni morbosi , raccozzandone

jnsieme certi gruppi con quella propofzione d' insienie e

precisione di coatorni , onde si disegna sulia parete V om-
bra d' un corpo ; per tal modo individua le malattie cosi

,

come in natura sono individui i casi di malattia , dipin-

ture fantasticlie che quanto inspirano fiducia nei libri ,

altrettanto inentiscono nella pratica.
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Ma e egli competente e giusto 1' apporre alia imlversa-<

lita del meJici , d"' essere seguaci dell' ontologismo ? Not

crediamo clie niuna eta piu della nostra sia stata avversa

alle illusioni e soUecita delle realta : che gli sforzi di molti

medici , diretti alio scioglimento del problema che il cliia-

rissimo Geroiiiini non dubita di segnalare col nome di

grande : les synitomes d'une maladie etnnt donnes , indiquer

les diangcmeiis operts dans le tissu ct la structure des parties ,

diinostri la tendenza che hanno , o diremo pinttosto il bi-

sogno che seotono di sceverare il concrete dalle astrazioni,

di ridurre le apparenze all' effettivo loro valore , di sco-

prire qnale e quanta parte di positive e di vero si asconda

sotto le varie sue senibianze , di riferlre in somma gli ef-

fetti alle cagioni. Stiniiamo che sia questo il supremo fine

d' ogni investigazione patologica e terapentica ; persuasi

essere del pari insufiiciente e dannosb il creare tante en-

tita quante le esterne uianifestazioui de' inorbi , come il

ridurle a poche entita collettive , o idee complesse alle

quali si e sempre tentato invano di ascrivere le alterazioni

diverse cui possono andare soggetti i nostri tessuti , i no-

stri orgaoi , i nostri sistemi.

Che se quel nosografi stessi che sono educatl alia nuova

filosofia , descrivono talvolta le nialattie con quei tratti

caratteristici che nel complesso appena si danno le diecL

volte in cento, le dispongono con un qualche ordine, e le

indicano per nn nome che non e altro , se non quelle del

sintomo prevalente , se talvolta, ripetiame, s' induceno a

cio fare , teniamo per ferme che ben luugi d' ignorare il

difetto di queste descrizioni , di questo ordinamento , di

questi nomi, non facciano che accomodarsi alia condizlone

della scienza cost imperfetta quante vasta , ed al bisogno

degli apprendenti d' avere i tlpi delle volubili sembianze

dei mor!)i , le cui modificazieni e varieta ravviseranno

poscia facilmente al lette degli infermi. Ne le quain plu-

riinas morborum Iiistorias ceusigliate dal IMorgagni , ne la

massa conipleta , per quante ingente essa sia , (// casi mor-

bosi occorsi nella pratica d' un medico, veluta d:il Gero-

iiiini, sara corredo sufliciente alia istruzione d'un gio-

vane, perocche non potra mai essere tale da comprendere
tutti i casi possiblll. E parargll dinanzi rinfinita serie di

Varieta individual! delle malattie che aiiliggene la specie no-

stra, o quelle ritrargli in tutti i loro accideuti individuali.
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siccome riclilede il Broussals , per clo che varlano dal

piu al nieao in tutti gl' individui , affine di addestrarlo

alia pratica della medicina ; ove pur fosse impresa possi-

bile, sarebbe preteiidere di educarlo nella storia del ge-

nere umano per una indistinta congerie di biografie.— Pero

senza negare i dannl dell' ontologismo , non vogliamo tac-

ciarne quel medici i quali nello stato presente della scienza,

o per una pura riservatezza , o per sovvenire alle necessita

degli apprendenti , ne adottano talvolta le formole , alle

quali per non dissimili ragioni s'attiene pure il Geromini.

La niassa completa del casl di malattia occorsi ad un
medico , o il somniarlo genuine della pratica di lui , che

non sia , come opportunamente osserva il dotto autore

,

pratica elettiva, sara in vece argomento validissimo a di-

mostrare la convenlenza della cura usata , e quindi la

bonta della dottrina che la diresse. Ma soprattutto sara

una prova del senno e della perizia del medico stesso ;

che una dottrina , per quanto eccellente immaginare si

possa , non e lume che guida negli oscuri andirivieni del-

r esercizio medico coloro che non hanno occhi per vederlo.

Non di meno questo rendiconto sommario, che e, conforme

abbiamo detto , la statistica tanto reclamata dal Geromini

,

e di cui il dottor Bertini di Torino ha gia ofFerto piu di

un saggio(i), sarebbe appunto la pietra lidia unicamente

atta a far palese il merito comparativo , o secondo che

s'esprime il nostro autore, la verita o falsita d' ogjii ohve-

nibile teoretico pensamento , e por fine una voUa a tante

dispute speculate o polemiche , le quali nei varj argo-

menti di medicina , anziche dar luce
, finiscono ad oscurare

anche il poco vero ragglunto.

Se la pratica dell' illustre dottor Geromini corrisponde

in tutto a quella parte di cui porge un cenno in questo

fascicolo , fara certo bella comparsa al cimento di questa

pietra lidia , ed acquistera gran favore alia dottrina di

(i) Pi'ospetto clinico del venerando spedale maggiore della Sacra

Religione ed Ordine militare de' SS- Maurizio e Lazzavo dal 1824
al i83l. — Torino, l83a.=: Rendiconto delle malattie Ji medi-

cina curate nel detto spedale durante il i833. — Torino, l834 =^
Statistica nosologica dal 1 82 1 al l833, e rendiconto medico per il

1834 del veneraodo spedale, ecc. per Bernardino Bertini. —

.

Torino, i835.
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lui (i). Rilevlamo Infatti die del casi di febbre contlnua,

compresi quelli di tifo tanto grave che finirono entro due

giorni dacche fnrono accoiti iiello spedale , la mortalita fu

appena del quattro per cento; dell'iino sopra mille di

cjnelli di febbre intermittente semplice
f,

e fu solamente

tra il cinque ed il sei per cento dei casi di flogosi visce-

rale i conrjutati quelli che morirono entro 48 ore. I quali

avventurosi risultamenti sono il frutto d' una medicatura

pronta , semplicissima e confornie ai dettati della teorica

die professa 1' illustre autore. — Egli e vero die il dottor

Bertini , secondo il quadro nosologico da lui pubblicato

nel 1 835, ofFrirebbe risultati ancora piii soddisfacenti ri-

guardo alia cura delle febbrl continue, poiclie di a 168

infermi non ne avrebbe perduti che venti. Ma siccome

egli conta una mortalita di gran lunga maggiore rispetto

alle febbri intermittent! ed alle infiammazioni viscerali

,

cosi siamo tratti a dubitare ch' egli abbia compresi in

queste od in akre categoric alcuni dei casi che il Gero-

mini ascrive alle febbri continue.

Molte cose esposte in questo prime fascicolo dei Saggi

clinici sono tali, che ad ogni medico non illuso da fallaci

principj sara piii d'una volta accaduto di osservare nella

jiratica. Tuttavia non pochi saranno per avventura discordi

dair autore in quello che sostiene relativamente alia co-

tenna del sar.gue, che non sia ne poco ne punto indizio

di flogosi. Se non ripugna il riguardarla col Geromini

siccome V effetto d' una imperfetta sanguificazione in quanto

c turbata la crasi del sangue, non si puo del pari negare

che la flogosi non sia capace d' indurre questo turba-

uiento; il quale se fosse lecito riferire alia misura del piii

o del meno , niuno certo dubiterebbe di attribuir'o ad un
esaltaniento o ad un eccesso , anziche ad un difetto di

(i) Questa dottrina e esposta con mirablle ordine, seoiplicita e

cliiaiezza nel Prolegoiiieni di patologia cinpirico -analitica , pubbli-

cati nel fascicolo di agosto i834 degli Annali della viediclna fisio-

logiro-pntologica conipilati dalP illusrve dottor Giovanni Strauibio.

ISplle note per noi aggiiintc air opera siil cholera -morbus di Mo-
reau de Jonnes , stanipaia nel i83i, abbiamo creduto di poter ri-

lerne ai jiiincipj dilla sttssa dottrina, la condizlone patologlca es-

senzlale di questo uiorbo. La c[n;il cosa era dlclilarianio per riparare

nd una mruda della quale cl ha fattl gentlUneme accorti il Gevomiui
stesso nella sua operetta sul clioleva- morbus.
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animali'zazione , considerando come la cotenna soglia pro-

dursi nel sangue durante la gravidanza, o per gravi fatiche

corporali , e soprattutto in quelle malattie nelle quail con-

vengono i salassi ed i minorativl d' ognl nianiera. Clie se

avviene talvolta di vedere la cotenna nel sangue d' infermi

ai quali disconvengono sifFatti rimedj , non e per cio meno
costante e meno vera la relazione die essa ha colla flogosi

;

ed altra cosa e, al dire del chiarisslmo Bufalini , il cre-

dere propria anche di altri statl morbosi questa attitudine

,

altra il non riconoscerla nello stato flogistico. Piuttosto e

a cercarsi , come osserva lo stesso Bufalini , se alcuna dif-

ferenza sia tra cotenna e cotenna. Ad ognl raodo la ra-

glone ch' egli assegna di quest! fatti apparentemente con-

traddittorj ci sembi a tale clie meriti d' essere qui riportata.

« O cresca , die' egli , o diminuisca nel sangue la forza a

» rapprendersi , pare clie nell' uno e nell'altro caso possa

)> generarsi la cotenna. Perche o la fibrina si separa dagli

>i altri elementl del sangue per troppa sua plasticita , o

II al contrario li abbandona
,
quando congregandosi troppo

» lentamente ha tempo di disgiungersi dai medesimi. Quindi

II due stati opposti del sangue generano cotenna , e percio

II questa non puo certamente aversi come segno proprio

>i soltanto dello stato flogistico. Bensi appartiene ad esso

» solamente , quando procede da aumento di plasticita ;

II nel quale propriamente e costituita T essenziale altera-

II zione del sangue negli iniiammati. " La quale spiega-

zione quanto risponda alia verita , lasciamo die giudichi

ognuno die ha posto mente alia condizione del sangue

nelle indicate malattie.

Parimente non ttxtti consentiranno al Geromini die il

sangue non sia un elemento de'la infiammazione ; imperoc-

che se e vero che esso si altera nella sua crasi , se non

puo negarsi die e la fonte della nutrizione , V alimento

dei nostri solidi ; devesi pure concedere ch' esso entra

come parte costituente del disordine dei solidi stessi ahe-

rato che sia. Pero ci seuibra inesatto il paragonarlo alle

altre cagioni di organico o fibrosa sofferimento , in quanto

che esso non opera semplicemente suUa fibra , ma nella

fibra. Per altro se rammeatiamo come 1' autore ne' suoi

Pwlegomeni di patologia
,
parlando delle condizioni solido-

iimorali della flogosi , comprenda tra le piu proJDabili an-

che quella del sangue nel quale ainmette un aumento di
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forza plastica e di velocita per incremento di ossigenazione

e di altiiita nerveo-vascolare , abbiamo ragione di persua-

derci ch' egli senza escludere afl'atto il sangue dal novero

degli elementi dell' iniiamraazione , intenda ora solamente

di noil assegnargli il posto principale. Intorno a cbe pochi

per avventura saranno di diverse pensameiito.

Coiifidiamo che qneste poclie e succiate osservazlonl sa-

ranno accette piii che gli eucomj che avremmo potuto

fare al chiarissinio autore , siccome ua attestato della no-

stra stiina. Ci attendiamo nei ventnri fascicoli ad altre

important! rivelazioni che faranno forse piii bella mostra

vestite d' nno stile piii agevole e temperato , come quelle

di altri suoi scritti. Intanto ripetiamo il vote gia espresso

da questa Biblioteca (*) ora son quattro lustri , ch' egli sia

posto in condizione di potere con agio adoperare Pinge-

gno alia scienza nella quale egli ha gia procacciata cele-

brita al suo nome. G. No'^ati.

Muscologice itnllcce spicilegium , auctore J. T)e Nota-
nis j\I. D.— Mcdiola/d , 1837, ex typis F. Rii-

ecoiii , 4.", pag, 26.

Gjkovaglio Santo , dottore. I Musch'i dellAustria In-

feriore, decade I- VII. — / Muschi rari della pro-
vincia di Como, decade I- VI. — Lichenes prov'inciae

comensis et Vallis Tellince , decas I et II. — Cata-

logo di alcnne Crittognme raccolte nella proiincia

di Como e nella Valtellina. Parte I , Blusclii froii-

dosi. — Como, 1837, presso i figU di C. A. Osd-
nelli, 8.°

Garofaglio et ]\Ioybelli , doctores. Filices Proidncice

comensis exsiccati, decas I, Noiocomi i837.

Elenco dei Muschi raccolti nei contorni di Torino da
Domenico LlsA

,
giardiniere del regio orto botanico.

— Torino, i837 , Stamperia reale , 0.°, pag. 61.

Nei tomo 84.", pag. 283 di questo giornale , parlando

della prcgevole Mantissa sui muschi nostrali del dottore

(*) V. r articolo iutoino al Saggio sulla genesl e cum dell' idrope

uel toiuo 7.", pag. i3i della Biblioteca Italiatut.
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De Notaris , aanunziavamo com' egli stesse occnpandosl di

altri briologici lavorl. Nel breve tempo dappoi pubblico

una monografia delle Tortule d' Italia che non ci e ancora

pervenuta , ma che vuol esser assennato lavoro a giudi-

carae dall' impegno che sappiamo avervi messo I'autore ^

poi die ill luce T opuscolo posto in capo al presente ar-

ticoloi esploro finalmente negli ultimi raesi ora trascorsi le

isole adiacenti alia Sardegna , e quella eminentemente pit-

toresca della Gapraja , e i materiali su quest' ultima rac-

colti furono bastantemente copiosi perche ci venga pro-

messa , in aggiunta alia splendida Flora sarda dell' esimio

professore Moris , una Florula di quello scoglio ; le Crit-

togame segnatamente saranno affidate al bravo De Nota-

ris. Ora, per ritornare al suo Spicilegiuni , osserveremo

come questo bel fascicolo s' aggiri piu in particolare sulla

difettosa sinonimia dei precedenti briologi italiani, alle

deterrainazioni dei qnali ha occasione di far non poche

note; ne risparmiando 1' amor proprlo , con ingenuita ci

addita gli errori commessi anteriormente nel Prodromus

bryologies mediolanensis , opera da Ini scrltta insleme col

chiarissimo professore Balsamo-Crivelli. Frammiste a que-

ste annotnzioni critiche leggiamo con piacere le molte

novita che la diligenza dell' intrasco botanico (*) scopriva

la dove prima dl lui avevauo pur osservato ed analizzato ,

ma giammai quanto si poteva , valentissimi briologi. Ed
anche questo lavoro, ad onta della piccola sua mole, con-

corre a smentire quel vecchio assloma pronunciato dai bota-

nlci settentrionali e sino a' nostri giorni accettato, che i me-

ridionali paesi siano poveri di muschi anziche no. Se le

regioni piu vicine ai poli vanno superbe di molte e dl-

stinte forme di questi graziosi vegetabili , le quali finora

non furono trovate nclla penisola nostra ne sulle isole ad-

jacent!, di molte altre in questi ultimi brevissiini tempi si

venne in cognizione che ci sono esclusive. Olireche, per

esser affatto in Italia novello lo studio delle crittogame,

e pochissimo esplorate sotto questi rapporti le altlssime

catene alpestri , ed ancor meno TAppennino e le varie pa-

ludi, speranza ci rimane di riclamare alia Flora indigena

molte specie d' oltremonte. A confermare questo nostro

(*) II dottore Giuseppe De Notai-is e native d\Iiiti-a.
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dubblo vengano tre soli esempi recentissimi : il Trichosto-

mutn aciculare per la scoperta del giovane Milesi prese

sede fra i muschi di Val Serlana ; ed ia questa stessa

estate il cliiarissimo signer Lanfossi scopri nella Valtelllna

la Tetraphis pelliicida che finora erasi involata alle ricerche

fattene in Lombardia ; ma piii di questi , importa V aver

il sig. Lisa snlccliiato il bel Pyrainidium utragonum Brid.

nelle vicinanze di Torino. Frattanto ci con;;ratuliamo di ogni

nuovo acquisto , e quindl delle i6 specie che nello Spici-

legium per la prima volta troviamo indicate e descritte mi-

nutamenie e meglio classificate. Sono le seguentl: Pohlia di-

morpha dal monte Genargentu nella Sardegna ; Bryum in-

sulare dalla Corsica ; Pterogonium perpusillum che copre i

tronclii dell' ulivo selvatico nella Sardegna; Leskia saviana,

( ossia Leskia polyantha del Saw) daU'Appennino toscano ;

Didymodon aureus ; D. ictericus ( Synon. = Trichostomum
strictum Bruch, e Ceratodon cliloropus Miiller pi. Sard, exsic.

an et Brid"*. ); D. pulchdlus (Syn. =Dermatodon caespilosus

Hiiben. ), tiitti e tre indigent dei pascoli della Sardegna ;

Dicranum rufescens giganteum dai colli in riva al Lario ;

Grimmia Lisee , dal giardiniere Lisa, scoperto nelle colline

torinesi ^ Grimmia conferta latifoUa dal Genargentu ; Jni-

Ctangium ciliatum concolor ( equivalente alia Hedwigia in^

tegrifolia Palis. ) , comune ai colli del Lario , di Torino

ed alia selva Mantica ; Encalypta pumila che il prof. Sis-

monda colse suUe alpi Pennine ; Gymnostomum cuivirostrum

nitidulum (Syn. — G. curvirostre Funck Samml , n.° i88);
G. cirrhatum ( Syn. — Weissia cirrhata Savi ) ; G. Combte

scoperto dal signor Comba sui monti della Sardegna bo-

reale ; Phascum heterouhyllum natio de" luoghi umidi presso

Torino.

Nel tomo gia citato di questo glornaie paiesavamo la

speranza , ne venne fallita , di presto associare a quelli

dei dottori Balsamo e De Notaris il noine di altro italiano

ad essi fratello nelle ricerche sui muschi e sui licheni.

Dalla Flora Austriaca del dottore Host di Vienna aveasi

gia imparato ad apprezzare il signor Santo Garovaglio

,

allora studente in medicina presso qnella Universita , come
giovane assai diligente ed abile nella scoperta delle crit-

togame di que' contorni conosciutl per la ricchissima ve-

getazione , e sino a questi ultimi teinpi pressoclie di-

meniicati, per la suddetta partita, uelle varie opere cho
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ragionano del vegetabill spontanei nell' agro Viennese. Ben
tosto il dottor Garovaglio doveva meglio nieritare di quel-

r arduo ranio della scienza. Mentre nelle sue carte racco-

glie tntto qnanto un indefesso esame dei minuti vegetabili

in discorso gli concede di osservare snlla struttura ed esl-

stenza di qnesti enti spesso probletnatici, concepi 1' ottimo

divisaniento di mandnr innanzi collezioni di crittogame dis-

seccate onde poter sentire per tal mezzo 1' altrui voce circa

la ginstezza delle sue determinaztoni e sul merito de' suoi

dubl)j sovra singole specie
,

jjoscia confrontare le diverse

opinioni col risultato delle proprie nieditazioni. Non e a

dire la bellezza tutta delle varie parziali collezioni die

presentemeiite il ch. dottor Garovaglio ofFre agli aniatori

della scienza. Diede principio coi musclii dell'Austria ; e

6uir ispezione dei tre primi fascicoli assestati con isqni-

sita e non piii usata eleganza , fuvvi clii giudico sprecata

la tanta fatica con cui si vesti la raccolta di un lusso

supcrflno anzi nocivo , giacche il troppo costo la ren-

deva inaccessibile ai veri botanici. Ma chi abljia conosciuto

clie il Garovaglio , sagrificando non lievi somnie alia ri-

cerca ,
preparazione ed edizione delle sue care pianti-

celle , destina il maggior numero degli eseniplari in done

a pubblici stjibilimenti botanici ed a persone distinte

nella cognizione delle crittogame, condannera forse quel

preclpitato giudizio die, lo confessiamo, era pure il no-

stro. Sotto r aspetto puramente scientifico precnrsore in

Italia fu un saggio degli autorl della Briologla milanese ;

pur troppo le circostanze de' tempi lo interrompevano.

Confrontate alle migllori collezioni estere che in questo

genere ci vennero sott' occliio , non perdendo poi di vi-

sta il breve tempo in cui quelle del Garovaglio si suc-

cedettero , non esitiamo a dichiarar queste nel loro com-

plesso superiori ad ogni altra : le diverse dispense del

Funck tanto nominate ebbero principio sino da qualclie

decennio fa. — Se Tesempio della M.'' Griinaldi-Durazzo

teste defunta , della G." Fiorini-Mazzanti di Roma e della

comasca signora Lena-Perpenti , tutte illnstri uegli annali

della botanica , dovesse trovar imitatori tVa le perspicaci

e colte signore italiane, i fascicoli dei quali faccinino pa-

rola non formerebbero T ultimo arredo del loro tavolino.

La Brioteca comprende due sezioni : V una di musclii

dell'Austria inferiore , de" quali finora ci da 70 specie

,
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I'altra di niuschl comaschi e valtelliiiesi coa Co specie.

Ad opera compinta snranno 40 decadi , trenta per la sola

prima sezione. Qneste due collezionl parziali soiio a con-

siderarsi come parti integranti di un tiitto, e disposte in

modo die non vi sia ripetizione di specie , ma T una se-

zione faccia compimento all' altra. Non potendo di troppo

estendere qnest'articolo, ci limiteremo airiiidicazione delle

specie piu rare fra i musclii austriaci e delle dabble fra

i comaschi ; poiche di quest' ultime nissuna ( una sola ec-

cettuata
) puo dirsi volgare. Per ora venne conservata la

classazione proposta da Hiibener nella Muscologia Germa-
nica. — Sezione I.* Muse. Austr. , Decade 1/ Grimmin un-

cinata Kaulf. — Hypnuin confen'oides , Brid. — Timmia
austriaca , Hed\v. — Decade II. Anoniodon attenuatus Hii-

ben. ( rare in frutti ). — Decade IV. Anomodon repens

Huben. (rare in frutti). — Hypnum intextum Voit? ( t'orse

una specie nuova ).
—

• Splachnwn splicericwn
fi "Web. et

Mohr. — Decade V Gymnostomwn subsessile , Brid. — Pha-
sciim stenopliyllum Voit. — Didymodon longirostris Web.
et M. Decade VI Onliotnchum Ludtvigii, Sclnvsegr. —
Phascum reaiivifoUum Dicks. Decade VII. Gymnostomum
minutulum Sclnvaegr. — Phascum crass'nerviwn, Schwasgr.
— Sez. II Muschi comaschi. Decade I.^ Grimmia incuiva

ScbwcBgr ? ( foi-se una nuova specie ). — Racomitriuni in-

cun'um Hiiben. — R. aciculare , Brid. var.? ( giusta T os-

servazione del dottore De Notaris e senza dubljio il Ra-
comitrium proiensuni Braun

;,
e ne con\iene anche 1' edi-

tore). — Decade III. Hypnum Morettii Garov. (Dal dot-

tore De Notaris fu riconosciuto ytei- V H. plicatuni Sclileicli,

come lo provano esemplari autenticl ). — Decade IV Hyp-
num larinnuni Garov. (L' antore crede die questo muscliio

possa conslderarsi sppcificamente distinto dnir H. plwno-
sum ). — Leucodon morensis Sclnvaegr. (II dotror Garo-
vaglio non vi riconosce die una rara varieta del L. sciu-

roides ). — Decade V. Grimmia Tairiuinii Garov. — Weissia

atrovirens Hornsdi '^ — Decade VI. Anacalypta tophacea

,

Funck ?
( Questo muscliio , appo noi volgare sui iiuiri dl

veccliia data , fu messo sotto il Didymodon trifarius dagli

autori della Briologia milanese; il dottor Gnrovaglio lo ri-

diiauia assolutameiUe alia sezione Anacalypta nel genere

Weissia, dubitando die possa fornire il tipo d' una nuova

Bibl. luil T. LXXXVII. 8
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specie, dal qual parore dissente il De Notaris per aver

trovata assai versipelle la pianticelKi In discorso (*). Grimmia

affinis Horiiscli '^ — IVeissia gyninostomoides , Bridel ? —
Anche nelle prime due dispense di liclieni incontriamo di-

stinte novita : sono queste il bel Colkma Hildenbrandii

Garov. , e la noa meno elegante Opegrapha endlicheri Ga-

rov. nella prima decade^ nell' aitra dispensa , una Lecidta

della quale e ancora in forse I'autore se Tannoveri fra le

varieta della L. fuinosa o se nuova specie possa dicliia-

rarla. — la qnauto alle Felci delia provincia comasca

poco si puo dire dalla bellezza degli esemplari in fuori

,

giacche scarse sono le specie cl\e vi si rinvengono e non
delle plii rare. Sotto quest' ultimo rapporto , la sola Pteris

credca (qui offertacl con fronda sterile, ed in altro esem-

plare fruttifera ) fa una gradita eccezione. Forse non sa-

rebbe fuori del caso , poicbe il grande formato in fogllo

reale lo permette, di darne un terzo esemplare clie por-

gesse un modello della maggior siiddivisione della fronda

tanto frequente in questa Pteride dalle svelte forme.

Col suo elenco de' muschi raccolti nei contorni di To-

rino il giardiniere Lisa mostra di voler calcare con buon

eslto le tracce dei valenti briologi clie impressero novella

direzione agli studj de' botanici italiani. Sia il benvenuto

colle primizie del suo omaggio alia gentil Dea de' fiori

!

Anche in questo opuscoletio troviamo alcun clie da spi-

golare.— N." ai Gymnostotnum ericetorum D. Ntrs. mss. (pag.

i5 ) equivalente al Gymn. fosciculare , Hook et Tayl. Muse,

brit., pag. 2.3 , tab. 7, che per altro non e quello di Hedvvig

ne degli altri autori. — N.° 2,3 Gyinnostomuin truncatum

brevirostre , Lisa (pag. 16). — N.^ 63 Dicranuin Bonjeanii

D. Ntrs. herb. (pag. 3o ). — N.° 69 Dldymodon wphaceus

Lisa (pag. 3i). Di esso abbiamo gia parlato poc' anzi. —
N.° 121 Hypnutn cuspidatum distidiophyllitni Lisa

(
pag.

47). — N.° 146 Funaiia Muhlcribergii piligera Lisa (pag.

54).-

(*) II signov Lisa neir operetta clie accennererno qui appresso

ne fece una nuova specie di Dldymodon ( tophaceus).
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Saggio siilla coldvazinne , usi e classazione del Qaro-

fatio di Alberto L'uuieo Tagliabue. — Mllano
,

1837, per Giov. Silvestri , 8.°, pag. j5.

Neir operetta qui accennata il signor Tagliabue , persona

noil novella nel l^otaiaico arringo, seppe raccogliere i mi-

gliori insegnamenti die voglion essere seguiti da clii brama
procnrarsi e conservare una scelta raccoha di Garofani ,

liori tanto vaghcggiati , e clie sono pur sempre i rivali

della Rosa piu temibili. E un gratissiino done che Tautore

fa ai lioristi , e questi sapranno apprezzarlo e valersene ,

sebbene non sianio del parere die 1" ostinata natura del

garofano sia per piegare in ogni caso alle solerti cure dei

suoi coltivatori , e per esperienza possiamo assicurare di

aver vedutl nella Lomellina rigogliosi al sonimo garofani

d' ogni sorta pressoche alibandonati a se stessi , mentre
in alcuni siti deila Lombardia circoudati da un acre vi-

brato ed asciutto e tutelati per le cure di abile giardiniere,

mescbini si fanno ed inaniti : e iin qui la niia osservazione

appoggerebbe in modo singolare T asserzione del cav. Re,
contro cui il sig. Tagliabue fa valere la propria esperienza,

per la quale verrebbe convalidata T opiaione die T aria

grassa ed umida sia piuttosto nociva die giovevole al pro-

spcrare dei garofani. Parlando pel delia classificazione di

essi non puo non essere cosa scabrosa e per poco inutile

,

giaccbe alia fm fine trattasi di scberzi ed aberrazioni dalle

j)rimitive leggi tipicbe delia specie, e per la menoma in-

Ihienza die vi agisca sopra^ dovranno da una forma passare

ad un'altra, spesse fiate con impercettiljili gradazioni. Per
abbondanza osserveremo che nel crear termini proprj per
contrassegnare le desiderate distinzioiii dovrebbero evitarsi

gP ibridi linguistici: sotto questo rispetto e condannabile

il tannine " PoUcolore » adoperato a pagina 73, ed ancora
a pagina yS. Moldcolore e il pretto vocabolo che esprinie

r idea cui dovea corrispondere P altro.

V. C.
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Miisel Kircheriani Inscripdoncs ethnicce et chrisdanoB

in sacras , histoiicas, honorarias ct funebrcs distrl-

huloe commentards suhjecds Q. I. M. D. G. C, (*).

— Mediolani, 1887, ex typographia Poliania, in 8.°,

di pag. i3o. Lir. 3 austr.

II museo presso il Collegio roraano de'Gesuiti, che dal

primo suo istitutoie ebbe nome di Klrcheriano , si com-

poiie di un grandlssimo nuiiiero di oggetti scientifici d'ogni

generazione, fra' quali noa jiochi niomimenti di anticliita

ligurati e letterati, per la piii parte gia pnbbllcati ed il-

Insti-ati dallo stesso P. Kirchero nel 1678, e poscia con

grand' erudizione e Insso tipografico dal P. Bonanni e da

altri di qnella religiosa societa sempre feconda di dotti e

benemerid di questi studj. In appresso il museo ebbe a

sofFrire non poche perdite , riparate pero con nnovl acqui-

sti , sicclie seiiibra in oggi aver mutate spoglie , ed esservi

stata introdotta migliore disposizlone. In tale stato , il chia-

rissimo autore nella sua breve dimora in quell' istitnto, co-

pio tutte le iscrizioni clie vi si trovano sparse , cosi iso-

latamente , come scritte sopra monumenti figurati in pietre,

metalll e terra cotta ; ed aggiumo a clascheduna le notizie

de' precedenti editori , ove sieno state pubblicate , ed al-

cuni brevi comenti proprj , ma piii spesso sceltl da piii

reputati arcbeologi clie le hamio trattate ;, ha stimato con-

veniente di raccoglierle insieme e darle al'.a luce. Perocche

egli assicura che gli apografi editi finora , nella massima

parte sono iuesatti , e percio doversi prestar maggior fede

a qnegli stati presi da lui medesimo sugli arcbetipi stessi.

Delia qual cosa non ci permeiteremo giammai di mover
duljliio rispetto alia buona fede ed all' iutenzione ^ ma ci

troviamo costretii di fare parecchie eccezioni relativamente

alia pratica, ed a quella minuta diligenza clie si rende ne-

cessaria in coteste cose , e che obbliga anche i piu esperti

a ritornar piii volte sugli stessi mouunienti onde accertarne

la vera lezioue. Oltre di che a conciliarsi maggior fede ed

a persuaderne, ci sembra avesse dovuto valersi di molte

(*) Qneste niistciiose laizlali conti-ane ad ogni uso epigraOco •,

pfT cut dovrebhcro avere uaa significazione riconosciuta e ammessa
gent-laiiuente

,
possono interpretarsi = Qux in Viajorem Dei gloriain

con-sccrantur. =
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figure di lettere , di nessl e di altri simili accidentl , che

noil si trovano fra gli ordinarj caratteri delle stamperiei

ed anclie di parecchi disegni di monnmeiiti fignrati cui

sono unite niolte iscrizioni , e die servono alia miglior loro

iiiterpretazione , ed in certa gnisa ne fanno parte integrale.

E per lo nieno la correzione del testo avrebbe dovino con-

correre a far fede della copia delle epigrali, ancorclie ri-

stretta ai soli niezzi ordinarj della stampa ; nia pur troppo

abbiani osservaio con dispiacere essere state assai mal cor-

risposte le sue premure.

Egli al solito le divide in sacre onorarie storiche e mor-
tuarie. Nelia prima serie vi lianno varie tavolette di bronzo,

tre campioni di anticbi pesi , e Tiscrizione della famosa

cista mistica di Nevio Plauzio in istile e caratteri forse

anteriori a qualuntjue altro latino monumento superstite.

La seconda si compone quasi per intiero di sigilli figulini,

6 di tali epigrafi jioste su tnbi di piombo. II congio di

Ijronzo coU'epoca di Vespasiano, die fu pubblicato dal

Bonanni e da parecchi altri quale autentico monumento,
dal nostro autore si dichiara assolutamente apocrifo , non
nieno che i quattro consimili , Tuno supposto Ercolanese,

gli altri ne' mnsei Farnesiano, Coloziano e Palermitano;

tutti riferiti, citati ed illustrati da insigni arclieologi. In

questa classe figura similinente il decreto d" ospitalita fra

i Midiiani e Q. Aradio Proculo, dell" epoca di Costantino,

sni quale fra gli altri scrisse uhimamente il eh. cavaliere

Gazzera (Atti della R. Accademia di Torino, torn. XXXY),
cosl pure una tessera gladiatoria in avorio, e la bddira

di piombo illustrata dal dottissimo P. Secchi (V. Bilil. Ital.

torn. 84°., pag. 193). Segue una lunga nota di nomi di

figuli scriiti sopra lucerne di cotto , probabilmente trovate

nei diatorni di Roma , de' quali finora non era stato pub-
blicato vernn elenco. Ed e osservabile , che inolti fra quest!

si leggono nelle simili lucerne , die frequenti vengono
alia hice in queste provincie lombarde, onde appare il

commercio che se ne faceva. Finalmente altri nomi o ti-

toletti sopra tubi di piombo, sigilli o stampiglie ed altri

utensili di bronzo , con lettere a rllievo.

Cinque sono le onorarie brevissime, ed importanti sol-

tanto in grazia delle sculture cui vanno unite. INIolte pero al

solito le funebri ; alle qnali in proposito di un tescliio

umano fra due farfalle a basso rilievo . e le lettere AT
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che r amore interpreta Ar^:crrc;, si premette breve discns-

sione intorno al modo con die dagli anticlii arteiici era

rappresentaia la morte. E considerati tutti i moiiumenti

dell' arte e le espressioni de' classic!, si stabilisce clie auclie

gli anticlii la rappresentavano in fignra di nno scheletro

,

o di nn tescliio uinano. Alia quale sentenza non possiam

sottometierci ;, ed il bassorllievo che lia data occaslone al-

r erudita diatriba , e gli altri citati , quasi tutti gemme
incise , non possono a rigore chiamarsi nionumenti d'arte,

ma piuttosto oggetti scientific! o magici, od amulet!, ed

anche cristiani ancorclie deturpati dalle superstizioni dei

Gnostic! e de' Basilidiani. Perocclie e noto, come i Greci

e i Fvoniani rifuggisser dalT idea della morte senza un qual-

che velo o circonlocuzione ;, e le art! fedeli ai loro canoni

estetici segnlvano coteste usanze di buona societa , e non
la preseiitavano giammai in aspetto triste e schifoso. AnzL

secondo la mitologia ella era una delle verginl parche ;

Lanificas nulli ties exorare puellas

Contigit : observant ,
quern statuere , diem ,

diceva Marziale ^ ed era delta cu! si facevano sacrificj

siccome riferisce Yirgilio , ed avea tempi! in Isparta ed

in Cadice al dir di Plutarco ;, con simulacro, se non in fi-

gura di un fanciullo , siccome accenna Pausania , certa-

mente ben loutano dalla bruttezza di un nudo scheletro,

o tescliio.

In questa classe parecchie ve n' hanno important! e me-
ritevoli di eruditi coment! , i quali non mancarono pero

di fargli i primi loro editor! , riferiti fedelmente e non
senza qualclie critica e nuova osservazione dalP egregio

antore. Le iscrizion! sopra i vasi futiii e cinerarj nella

maggior parte sono dichiarate apocrife.

Le crlstiane s! dividono siinilmente in istorlclie onorarie

e sepolcrali. Le prime due specie consistono in vetri

,

piombi latercoli , sigilli e tali minute anticaglie scritte di

semplici nomi o lettere solitarie. L' ultima classe comincla

con un epiiafllo poc' anzi scoperto , di un servo cristiano

alia corce degl' iniperadori Filippi , nella prima meta del

terzo secolo. Gli altri poriano le consuete frasi e simboli,

e gl' idiotismi de' quali sembra si dilettassero a bcllo studio

i fedeli. Due se ne intrudono ai numeri CCLXii e cCLXVri

col Diis manibiis , e l) . i\i . s . senz" altra ragione per di-

chiararle cristiane- salvo che lerminano coUe formole

,
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vixit e (lormit in pace. Non vnoisi negare , die la sempll-

citii de'' fedell cli que"' tempi alcnna voUa non riinanesse

ingaiinata , o adoperando niarmi gi;i scritti , o non inten-

dendo la significazione di qnella prima iiivocazione pro-

fana. Ma cio debhesi ammetter soltnnto, qiialora altri segni

incontrastabili dimostriao la vera Religione de'loro autori i

la qiial cosa non sernbra alibastanza provata dalie sole

frasi donnit, in pace, che potevano esser usate anclie dai

Gentili.

Finalmente si agginngono alcnne cpigrafi giudaiclie basi-

lidiane arabiclie ed anche moderne dettate dal Morcelli

per lo stesso niuseo Kirclierianoi vl s' Intromette una pic-

cola dissertazione De libel'o plumljeo , hasiltdlano septeni

constans seaeis pagell s
(
pag. 122) non ultimo saggio della

poca cura usata nelia compilazione del lil)ro.

IMenire pertanto vuol lodarsi T intenzlone e I'amore mo-
strato dal ch. sig. abate Erunati per quest! studj , ed ap-

jiiaudianio ben auche alia scelta da lui fntta della lingua

dei dotti , pill acconcia alia materia, e uella quale scrissero

i piu lodati archeologi degli scorsi secoll, non possianio

trattenerci dal mostrargli il desiderio di uno studio niag-

giore di stile e d' eleganza convenience alTamenita dell'ar-

gomento. E venendo al particolare di alcune poclie osser-

vazioni clie ci sono occorse nel leggere Ferudito lavoro

:

aU'epigrafe sotto il num. V.

Fl Sabinus I superior, etc. ancorche mancante di qua-

luntjue nota , la credlamo inedita ; dubitiamo pero se sia

stata letta con esattezza ,• che quella / e affntto fuorl di

luogo , c si rende inesplicablle ^ inentre lo spiegarla sarebbe

assai facile ponendovi cio die di fatto debl)" csservi , uii

I. . F. o aUra sigla solita a precedere i cognoml delle per-

sone.

N. XIX. In lapidula. II Bonannl T intitola Tabella Apol-

lini sacra, e scrive GELATor, versione che rende assai

piu regolare Tepigrafe, e piu facile il senso clie non I'Or-

cillaior, che vorrebije sostituirvi 1" autore.

N. XXV. Colle due seguenti inedite. Si sarebbe deside-

rate almeno rindicazione della grandezza di queste tavo-

leite di bronzo , onde poter meglio cons;etturare se sieno

scmplici tessere delTimmunita concessa ai servi che le por-

tavano, siccome peiisa T autore, oppure tabelle votive dei

servi medesinil alia Giu:ioae delle loro padrone, siccome
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a noi sembra Indicare il terzo cnso Matri , che si legge

nella prima.

N. XLI. 31. Opdli Diadumeniani . ce , s\ cUibita se debba
leggersi 1' ultima sigla Clari pueri , pero si trova in noa
poche medaglie , nel slgnificato di Cccsar.

N. LX. 7 e 8. Figuline sicnramente mal prodotte. La
prima riesce inesplicaluie ; nell' interpretazione della se-

conda si confondono i nomi di C. Lusio Modesto posses-

sore del predio con qnelli del console Petino del 12 3, il

quale appellavasi Q. Articnlejo Peiino, ne giammai ebbe
il cognome di Modesto, che usurpandolo al primo gli si

vorrebbe in oggi donare.

N. LXI. 4. Figulina confnsamente trascritta. Si direbbe

inedita non allegandosi i precedent! editori come al solito.

Pero dopo il IMarini uelle Albane , la produsse il Cardinali

nelle Veliterne ^ e non v' ha dubblo in kiogo delle miste-

,
riose iniziali D.F.L.M.A.A. STRAG . doversi porre le

note abbreviature OF . I . M . ASTEAG . cioe 1' ofiicina prima
di Marco Astragalo , conosciuta per altri latercoli.

N. ex. CXI. Framinento di marmo che slamo d' avviso

da una parte contenesse copia di un contratto privato del

secondo secolo ^ dall' altra un epitaflio poetico scritto in

tempi molto posteriori e poveri , servendosi deilo stesso

marmo.
N. CXII. Kar. ;7;o. /^ KaA. ATTpu.t'jiy , s'interpreta depo-'

situs ante 17 Knl. Aprilis, sive sero die 16 ante Kal. Aprilis,

la qual cosa la ripete ai num. CLXXXVII e CXCIX. Pero
la buona gramatica c'insegnava che la preposizione ante

deve riferirsi a Kalendas Jprilis , e non al die xvii che
corrisponde al 16 di marzo e non di aprlle , come spiega

il nostro autore : cosi pure che nella sera precedente cor-

revano ancora le idi di marzo medesimo.
N. CXXVI. ]\i . AVRELIVS . AVG . LIB . BIT . Quest' ultima

abbreviatura manca di senso ;, si doveva soggiugnere che

il MafFei la pubblico in istato migliore, comunicatagll dal

P. Cantucci custode del Kircheriano , il quale avea letto

Bithynicus.

N. CXXVII. Anche la copia di questa data dello stesso

Maffel e priva degli errori exceder in vece di excedens , e

Itequalis di (pquales , che la rendono inintelligibile.

N. CXLII. Diogene. Aug. ser. ex. disp. Aelia. Dione co-

jugi. bene merfnte (sic) s' interpreta Diogenes Augusti servus
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ex dispensatoribus Aelice Dionisi(e conjugi benemerend. Qua-

lunqiie neofito in archeologia si accorge quanto si allon-

tani dal senso coniunissimo di quest' cpitaffio , clie Dione,

probahilmente liberta delT imp. Antonino Pio , avca posto

al defumo marito Diogene servo dello stesso Augusto, gia

dispensatore; carica della quale i servi si facevano onore,

al pari de' ciitadini Z'x ConsuU ed ex Fratori, cioe che

era no stati consoli e pretori.

Noi noa insisteremo davvantaggio su quests minute mende,

che per servire airuflizio nostro abbiamo appuniate, e colle

quali intendiamo soltanto mostrare la poca cura posta dal

ch. sig. ab. Brunati in questi ameni studj
;,

pel cul van-

taggio ci auguriamo abbia egli a rivolgere con maggior

aaimo il molto suo ingegno e dottrina. P. V. A.

Biblia sacra vnlpatce edidonis Sixti F, etc. Distributio

prima. — Taurini, 183". Per Joscphum Pomba et

soc. In 8.° grande a due colonne. Tutta la Bihbia

verrd compresa in un volume di pag. 8co circa , e

il prezzo per gli associati a tiitto il 1807 e dl

lir. 12 italiaiie , dopo costerd lir. 18; si dispensa

a fascicoli di pag- 82 ciascuno.

I tipografi e librai G. Pomba e C. , si sono proposti di

pubblicare il testo latino solo della Bibbia, in un sol tomo
in 8.° gr., in edizione bella ed economica a comodo di

ogni studioso delle sacre carte. Koi abbiamo ora sott' oc-

cbio il prinio fascicolo, e lo troviamo corrispondente alle

promesse degli editori , con carattere nuovo e nitido , il

quale, se non e grandissimo, e per altro leggibile senza fa-

tica : esatte abbiamo pur veduto essere le citazioni marginali.

Stndii sid secolo d'Augusto. Libri quattro di Tnllio

Dakdolo. — Milano, 1837, Molina, in 4.° piccolo.

Lir. 7. 5o itnl.

La pubblicita va guadagnando ad ogni glorno il gabluetto

delPuomo di lettered il libro si avvicina ad ogn' istante

alia forma della confidenza , inclina verso la varieta, I' op-

portunity , la noa curanza del giornale , le impressioni di

viaggi , le conversazioni degli uomini grandi passano nei

libri; non vi ha mediocrith che non trovi alia fine ne* suoi
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articoli sparsi ne' glornall un' unita dl concezione per cm
trasformarli in un libro :, altri libri soiio un composto di

ricerche , di letture , di abbozzi, di compendj, ed escono al

pubblico in neglige col titolo di studj. II libro del sig. T. Dan-

dolo appartiene a quest' ultima classe : le sono impressioni

di libri, impressioni di letture classiche , impressioni di

giornali , ch' egli ha raccolte con tutta la varieta e T ele-

ganza del giornalista : vi sono idee di RoUin e di Niebuhr,

scene di Jouy Menin o Corneille, frammenti di Nisard e

della Revue Universelle ordinati in un grazioso disordine nel

suo Secolo d'Augusto: per tal modo egli ha tentato di far ri-

vivere nella sua compilazione la storia, la vita pubblica, pri-

Vata, iatima , le bizzarrie^ i progressi, le stranezze di quel

popolo gigante che ci ha si a lungo ricoverato sotto le

sue rovine. — Ne dispiace che la facilita deiriiUistre Au-

tore lo abbia lasciato trascorrere troppo innanzi in mezzo

alia varieta delle idee ; ne' suoi studj egli lia fiiiito per

frammischiare molte opinioiii che si eschtdono;, noi non sa-

premmo qual aspetto presenterebbe il suo libro se si coman-

dasse a tutte le idee clie lo conipongono, o di coordinarsi

logicamente, o di andarsene a raggiungere i loro rispettivi

autori. II sig. Dandolo non ha mai preso il suo partito tra

Rollin e Niebuhr, tra Millot e Michelet ; egli ha seguito

or I'uno, or 1' altro , molte volte tntti e due lasciandosi

andare al caso delle impressioni, che lo domiuavano suc-

cessivamente. — Yolete per esempio sapere da lui se Tar-

quinio, il Superbo, tiranneggiava la plebe o i padri i se

Bruto fu capo dell'aristocrazia o del popolo; se 1' espul-

sione dei re fu una rivoluzione plebea od aristocratica ?

Leggete la pagina 44 e Tarquinio vi sembrera oppressore

dei padri e del popolo , una specie di tiranno da tragedia

che si deve scacciare, pugnalare , ecc. ; in vece a pag. 94
vien tratteggiato coi caratteri di un re popolare accetto

al popolo, esoso ai nobill , quindi scacciato dai nobili con

una rivoluzione aristocratica. Volete sapere se ie XII Ta-

vole vennero da Atene, o nacqnero in Roma? Se il rac-

conto degli ambasciadori mandati nella Grecia a cercar

leo-si fosse una tradizione nazionale di Roma , o una nien-
Ml I T

zogna gettata tra le sue antichita per illustrarle f Leggete

il cap. II, parte II; la il sig. Dandolo segue il Terassoii

e dice ch' e da credere die la legge delle XIJ tavole fosse

un prcstito uieniese
(
pag. 80)56 va annoverando le leggi
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snlla magia , sni roghi , ecc. passate dagU Ateniesi ai Romani

(86, 90 ecc). Ma se si spinge la lettura fino al capitolo

successive , la il sig. Dandolo segue apertauiente Niebuhr

tlietro Ampere , e dice die le leggi escono dai costunii dei

popoli, clie le XII tavole non furorio un innesto trapiantato in

Italia , ma una rivelazione , un' attuazione della coscienza

nazionale , ecc.

Sarebbe stato meglio clie il sig. Dandolo fosse rimasto

aflezionato alle vecchie opinioni del Rollin piuttosto clie

lasciarsi condurre senza bussola a traverse tutte le discus-

sioni clie hanno solcata la storia di Roma ; meglio vale

r errore die la contraddJzione ; meglio vale un libro vec-

diio che un libro fiiorviato : ina ancora meglio vale il si-

lenzio che Tanticaglia. Oramai non e plii permesso ad al-

cuno di accettare seriamente alia lettera il vecchio raccouto

di Livio : la sua storia dei primi tempi di Roma e piu

assurda della favola :, si puo ben credere alia niitologia

greca perciie il suo andamento simbolico permette di darle

un senso ragionevole die tutt' al piii urtera coiitro qualclie

fatto ; ma la storia cliiara e letterale de' primi re di Roma
implica tali assurdi die distruggerebbero ogni legge sul

corso dello spiriio umauo e sul movimento della storia.

II sig. Dandolo dice, per esempio, con Ampere die le leggi

escoiio dai costumi , die non sono immaginate a priori

dai legislatori ; dunque il legislatore non crea ma esprime

un fatto pteesistente-, dnnque non vi sono uomini die creiao

leggi, ordinino le nazioni , traccino religioni a capriccio;

come credere quindi a quella Roma di Livio cli' esce ar-

inata dai pensiero di Romolo, come Minerva dai cervello

di Giove"^ Come credere a Numa , a Servio TuUo die

compiono nella loro vita le intere fasi della vita dei po-

poli ? II nostro secolo non vede nella storia che i popoli

e i loro rappresentanti ; non vede nella storia che partiti

e non indiviJualita ; gli uomini di geuio per il nostro se-

colo non sono che i rappresentanti dei popoli o dei partiti

o delle instituzioni dei tempi; esso quindi ripudia, respinge

nella mitologia tntte quelle graudezze antiche in cui sono

accumulate scoperte , forze, rivoluzioui , die abbracciano

parecchie gencrazioni ; il nostro secolo quiudi non piii

ammette rinnocente raccouto di Livio, specie di mitolo-

gia prosaica simile alia storia dei primi re della Chiaa.
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Quella specie dl eclettismo clie confonde tutte le opl-

nioni senza valutarle, e lascia ogiil pagina in balia d'una

iiiipi-essione staccata, e taiito piii biasimevole nell'autore,

giacclie poteva sottrarvisl col suo ingegno ^ e noi appiinto

not! Tabbiamo dissimulata , giacche it suo libro si riscatta

da qnesto difetto con certe pagine dove la logica, la me-
ditflzione diventano inspirazioae , 1' erudizione si svolge

nella poesia , le osservazioni minute, pesanti si schierano

in scene da romanzo : i dne soli capitoli siilla mattinata

di una raatrona romana e su Augusto basterebbero a ca-

ratterizzare il genio di uno scrittore , o almeno il buoii

senso del compilatore.

Sarebbe facile il notare qualclie ommisslone nel libro

del ch. antore : ma il suo titolo di Studj e la come una

parata di scberma contro questa sorta di ci'iticbe; il per-

che non ci e permesso clie d'' insistere leggermente sulla

mancanza d'idee intorno alia Giurisprudenza del secolo di

Augusto cbe pure riclamava qualclie osservazione in un liliro

sul secolo d' Augusto. Quelle veccbie leggi patrizie delle XII

Tavole cbe cadono decrepite, dimenticate^ quel diritto preto-

rio, diritto di linzioni, cbe non fa clie eludere la tenacila pa-

trizia della veccbia legge ; quel patriziato cbe piii non puo

incatenare il diritto a' suoi ioteressi, que' giureconsulli cbe

cominciano a rispondere di propria autorita e fanno avan-

zare la livellazione imperiale su tutte le caste ; quelle

generalita filosoficbe cbe cadono nelle leggi, nguagliano

tntti i diritti, uccidono tutte le veccbie pretensioni della

citta patrizia , quella clemenza imperiale cbe a profitto del

genere umano va a rovinare il vecchio patriziato, or pro-

teggendo le turbe innumerevoli degli scbiavi, or sottraendo

al potere de' padri i figli, i loro peculj .... tutto cio fu

iniziato nella crisi a cui Augusto ba lasciato il suo nome ;

e questa crisi fn ben importante nella storia dell" uomo

,

giacclie in fine le nostre leggi e i nostri codici portano

ancora I'lmpronto di quel momento solenne in cui T iin-

peratore di Roma impose al niondo quel diritto uscito

dalla politica del giureconsulto romano e generalizzato dalla

filosofia di Labeone.
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Risposta ad mi ardcolo delT Indlcatore.

JL utti abbiamo 1 nostri gustl, le nostre opinioni , la no-

stra sentenza. Alia Biblioteca Italiana (V. torn. 82.°, pqg. 98)
non piacqnero alcuni articoli compresi nel volume I. della

Biografia tlegP Italian! iilustri del sfecolo XVIII compilata

dal prof. Tipaldo , i quali piacqnero invece airindicatore^

e questi nel sho fascicolo di aprile e niaggio inanifesta il

sno malcontento per tale disparita di pareri con parole die

tengono del rabljuffo e del monitorio. Noi potremmo su

cio protestare cbe 1' Indicatore e padrone di pensare e di

scrivere come vuole , e che la stessa llberta die conce-

diamo a lui la vogliamo per noi. Ma sifFatta protesta noa

farebbe avanzar di un passo la nostra ragione i, e piut-

tosto giova por mente agli argomenti die fnrono contro il

parere della Biblioteca Italiana accampati. Gli articoli della

Biografia, che formano il soggetto della contesa, sono i tre

che riguardano al prete Acerbi , al parroco Passerini , ed

al poeta Cassola. « Qnesti articoli , dice 1' Indicatore, sono

del Tommaseo e del Cantii, sicche noi ci sentiamo gia in-

clinati a giudicarne bene e a credere che vi fossero buone

ragioni di farli , conoscenJo al^bastanza quanto que' due

niirlno costantemente alia pratica utilita. " Se altri avesse

in casi simili un simile avviso spiegato gli si darebbe bia-

simo e mala voce , e lo si porrelibe \a croce per la cieca

prevenzione , pel servile e pauroso pensiero. Per parte no-

stra noi portiamo la debita reverenza al sapiente Tomma-
seo ed all' inevitabile Cnntii ^ ina piii ancora ne portiamo

alia verita
f,

e non crediamo che i componimenti letterarj

siano da considerarsi come le cambiali , delle quali per sa-

per il valore fa d' uopo guardare la firma. In quanto al-

I'Acerbi, T Indicatore atFerma che la Biljlioteca Italiana rini-

proveroUo per aver pul)l)licato soltanto libri ascetici , ed

aggiugne die tale rimprovero potrebbe esser coniune con

Tonuuaso da Kenipis. In cio 1' Indicatore non si appone:
la Biblioteca Italiana non censuro TAcerbi pel genere asce-

tic© a cui dedicossi i che anzi ella reputa che onorevol



126 V A R I E T a'.

luogo tra gli scrlttori di morale sia d' asscgnarsi agli asce-

tici ; ma bensi pel modo con cui quel genere fu da liii

trattato. Perocche le parve che le spaventose immagini ,

r esagerate idee, i superstiziosi terrorl che FAcerbi voile

diffoudere co' suoi libri non coacordassero ne coll' indole

del tempi, ne coi progressi della civilta, ne coUa pace,

ne coir amore che spirano dal Vangelo. E questo parere

fondavasi priiicipalmeiite suUe riflessionl che nello stesso

articolo biografico leggevansi. « Se si presenta , esse dice,

r inferno con immagini spaventose, se si leva la voce del-

r incredulita , e da temersi clie insieme coUe immagini si

dilegui la fede. Certo non si deve palliare ne la verita, ne

la giustizia , ma non giova gettarci ad ogni tratto sopra

fuoco e ferro rovente , quando la mondezza, la diligenza

,

il riposo potevano medicare le piaghe del cnore. Sta bene

ia cio imitare il Vangelo ecc. " In questo senso pertanto

devono esser intese le parole della Biblioteca Italiana ; ii

darne ad esse un altro sareblie fallacia ed ingiustizia. Circa

poi al Passerlni , dice I'lndicatore, che fu un Masaniello,

un Cola da Rienzi nelle intenzioni, ch'egli oso guardar in

faccia a Napoleone , e che ordi un' impresa sciagurata nel

concetto , ridicola ne' mezzi , infelice nell' esito. Qui 1' In-

dicatore fa danno alia propria causa avvicinando noml che

per ogni rispetto, e per la fama singolarmente, sono Tun
dalFakro infinitamente distauti. JMasaniello e Cola da Rienzi,

o per r ampiezza del teatro su cui rappresentarono le parti

loro, o per la gravita dei fattl da essi operati, o per I'im-

portanza delle conseguenze che ne derivarono acquistarono

iin'immensa celebrita , ne potreljbe T istoria trasandare in

alcun modo le loro azioni. AITincontro il Passerini fu un
oscuro capo di briganti , la cui impresa, come e confessato

dallo stesso Indicatore , non ebbe altri effetti clie un mo-
mentaneo tumulto ed nn processo criminale. Pero dice I'ln-

dicatore ciie " meglio dei sonetti di un arcade giovar possa

il metier sott' occhi agl' Italiani 1' esempio di simili delirj

,

poiche il seme non e spento ancora, e prepararne una buona
lezione. » Lasciando stare la brillante transizione dalle poe-

sie di Arcadia ai tumulti ed alle ribellioni , noi conve-

niamo rispetto alia massima coll' Indicatore , ma non pos-

siamo approvarne 1' appli'^azione. Crediamo anche noi che

qualunque umana vita, per quanto sia oscura, oflVir possa

salutari documenti per seguire la victii e per fuggire il
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v'izio :,
ma appllcato questo priiicipio alle biografie , la non

si finirebbe piu, e sareljbe d' uopo porre in esse tutto il

genere umano. Finalmeute circa al Cassola scrive 1' lodi-

catore cV egli i< fa poeta non inferiore a milie altri del

secol suo, e cbe se la Blografia veneta dovesse scemarsi

di tutti i pari suoi , sareljbe ridotta ad un volume scarso

anzi die no. " Ognun vede clie questa temuta diminuzione

di mole sareljbe per la Ijiografia un bene anziche un male,

e pei lettori piuitosto un guadagno che una perdita, e clie

quindi quest' ultimo argomento e inconcludente affatto. Ri-

guardo poi al merito intrinseco del Cassola, la Blblioteca

Italiana non fece die darne sentenza col fondamento delle

parole stesse della Biografia , che scrisse essere stato quel

poeta infelice nello scegiiere gli argomenti , piu infelice

nel trattarli , che i versi di lui non avevano ne arte , ne

sale, ne sostanza , ne pulitura , ch° era uno scroccone, un

gran bevone , un giocator disperato che frecciava tutti,

e tutto dissipava e Isiscazzava. Se uomini di tal fatta ven-

gouo noverati fra gl' illustri Italian!, qual mai concetto

forniare si potra di quest' illustri Italia ni ?

Qualunque sieno le dottrine sciorinate dall' autore del-

r articolo dell'Indicatore ( il quale si qualifica giovane di

aa anni! ), noi crediamo fermamente che i dizionarj biogra-

fici sieno da considerarsi come i fasti del genere i^mano ,

e che quindi non delibano in essi comprendersi se non che

quegli uomini che abbinno con alcune luminose idee cre-

sciuto il gran patrimonio dell' umano sapere , o cresciuta

con alcuna ecceilente virtu I'umana dignita: se abbandonata

questa norma vi si comprendono in vece anche tutti quelli

la cui vita o per travianienti, o per errori , o per vizj puo

servire di documento ai viventi e dar materia di morali

considerazioni , 1' opera perde il suo intrinseco carattere, e

inuta la propria natura ; essa sara utile, lodevole, forse

anche bella , ina non sara qnal dev' essere , la storia cioe

degli uomini promovitori dei progress! delle scienze e delle

lettere , e benemeriti della patria e della civilta.

Relazlone delU esposizionc elopere di piltitra e di scul-

tura nelt I. R. Accademia di belle arti in Venezia

r ngosto 1837.

L' esposizione di quest' antio, spccialmente quanto a plt-

tura, fu nieno copiosa c importante d'assai dclPanno scorso.
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II piu degli artistl principali, soliti ad illustrare le sale

dell'Accademia co' prodotti del loro ingegno , o noa ave-

vano condotto i loro lavorl al termine con.veniente ad es-

sere messi in pubblica raostra , o gli avevaiio altrove man-
dati, o, per circostaaze particolari die qui non e luogo

narrare , amaroao die rimanessero nel proprio studio.

Tra le opere esposte comiacereino dalle picture clie

hanno soggetlo storico. II qiiadro del Servi , iMppresea-

tante 11 doge Falier , die mostra alia moglie lo scritto

rivelatore della propria onta, tieiie certamente il primo

luogo fra queste. Esso fu di gia veduto in Milano , e diede

luogo alle relative osservazioni. Nell' esposizioiie veneta

piacquero ia esso la composizione e P aiteggianiento ap-

passionato della Dogaressa ; lascio a desiderare qualclie

cosa il colorito troppo sfarzoso, e certi scontri di tinte

cercatl con troppo visibile affettazione. La testa del Falier

sembro non rispoadere interamente al concetto storico del

personaggio , tanto piii die il pittore poteva in essa pro-

fondere quanto piii volea di efficacia senza nuocere al

belPefFetto prodotto da quella della sposa , in quanto die

le due diverse passioni onde sono agitati i due personaggi ,

r eta e il difFerente loro carattere davano luogo a uiolto

opportuno contrasto. Felice fu trovato il pensiero della

sala del ballo che s'intravede di fianco , ma in essa do-

mandavasi una maggior vivezza, per quanto poteva essere

cio comportato dall'azione principale die si tiene a mezzo
la tela. In generale pero , tolte queste pecclie, bisogna

confessarlo, il quadro del Servi fu considerate de'primarj

deir esposlzione , e fra quelli di genere storico , il primo

senza contrasto , come si e detto.

II sig. Francesco Antonibon dipinse S. Paolo che pre-

dicava nelTAreopago. Nel lavoro di questo giovane artista

ci sono molte parti lodevoli, e tanto da presagire che

continuando con assiduita nello studio non gli manchera

modo a guadagnarsi una bella riputazione ; ma presente-

mente non si vuole tacergli poca essere stata V arte die

adopero nel suo dipinto a prodnrre illusione circa il di-

sponimento delle figure, che sendDrano le une alle altre

addossate ; il protagonista poi della tela, ossia il S. Paolo

,

a chi vede il suo volto , e gli ocelli singolarmente, rende

sembianza di essere rascoltante, anziche T oratore , conie

era di fatto. Un' altra pittura di sacro argoraeato fu data
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in piccole climeiis'ioni dal sig. Lodovico Beniezky, rappre-

sentante la cena in Emaus. Molto sapore e in questo qua-

dreito, e una certa soavita ceiestiale hen propria delPar-

goniento : manca alia perfezione una niaggior intelligenza

prospetiica nel fabbricato , una maggior moibidezza nei

contorni , e in generale una maggiore facdita , dote che

per vero dire non pud acqnistarsi che coll' esercizio e cogli

anni , e che qnindi non deve far luaraviglia se manchi
nelle prime opere di qualsisia artista. I signorl Domenico
Vicari, Vinccnzo Giacomeilo e Francesco Facci , tutti e
tre diedero una pala d' altare , in cni non mancano pregl

e difetti , staremmo per dire nell'ordine stesso con cui

abbiamo nomiuati i pittori. Due quadri storici d'argomento
non sacro si ebhero dal sig. Massimiliano Lodi e dal si-

gner Pietro Menegassi , il primo rappresentante gli ultimi

niomenti di Parisina prima d' esser condotta al patibolo,

r altro Cecilia di Baone a cui viene consegnata da Jacopo
Ziani la figliuoletta avuta da Ezzelino: continnino questl

giovani neiP esercizio della loro arte, e ci daranno proba-
bilmente occasione di parlare di loro pli'i distesamente

nelle successive relazionl.

Nella pittiira del paesaggio tenne il campo quest' anno
il sig. Francesco Milani , di cui I'esposizione el^be quattro

quadri. Di quest! il maggiore nelle dimensioni e anche
prevalence nel merlto. Rappresenta esso una gola della

Palestina traversata da una schiera di croclati. Eccellente

e la pittura del paese; benissitno imniaginato quanto a

corrispondcuza coUa natura dei luoghl che deve Imltare.

II lontauo di una piccola terra ridosso un' altura, clie tiene

il mezzo della tela, e di niirabile effetto^ cosi pure I'aria.

Potrebbe sembrare a taluno difettosa certa dirittura di

piante sorgenti fra le rocce ; a noi sembra anzt felicemente

trovata , e in perfetta armonia colla restante condizione

della contrada. Di molto heW eft'etto sono pure gli altri

due quadri, rappresentanti il primo un mare in burrasca
con sulla riva Ercole in atto di scagliarvi Lica ,6 1' altro

una corrente fra due montagnuole, attraversata da un ru-

stico ponte , donde Orlando e Rodoinonte stanno per piom-
bare abbracciati. In quel primo I'imitazione de'foschi ma-
rosi , in tutte le loro varie accidenze di rigonliamenti e

di spume e grandemente lodevole ; e Tacqua pure del se-

condo , bcnche di tntt'altra guisa die quella del primo,

jUibl. Ual. T. LXXXVII. o
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vuol essere cotislderata come una delle niolte prove date

anclie quest' anno dal pittore del suo continuo progredire

nella vera niaestria dell' arte. In una notte, con luna sor-

gente, in riva al mare, non so die avventnra clie direb-

besi tolta dal poemi del Byron , e il soggetto dell' ultimo

quadro. Molta seduzione v' e in esso •, a taluno per altro

e sembrato non troppo conforriie al vero il raggio lunare,

sovercliiamente livido o violetto. In generale il Milani e

pittore di molto merito, e prossimo a salire in altissima

fama
I,

il continuo avanzare cli' egli fa nclla propria arte

ci e caparra clie non tardera molto ad essere coUocato tra

gli artisti piii riputati , spogliandosi di alcuni difetti clie

scemano era il pregio de'suoi dipinti , fra' quali , per nomi-

narne un solo, citeremo le sue macchiette, in cui finora

non si e mostrato punto valente , e di cui per una delle

solite umane debolezze semina con grandissinia profusione

i snoi quadri.

Tra i pittori piu famigerati della vencta scuola e il

Borsato , clie da molti anni mette fuori sempre nuove di-

mostrazioni della sua valentia. Si maraviglieranao quindi

i lettori di trovare ricordati i suoi quadri nella presente

relazione dopo que' del IMilani , con cui hanno relazione.

Ma egli e forza confessare clie il Borsato di quest' anno

rimase di gran lunga inferiore al Borsato tlegll scorsi anni.

Ben s'intende clie i pregi inseparabiii dall' opere di un

bravo artista , qualunque sia il cattivo punto di stella sotto

cui si mette a lavorare , non mancano a' suoi quadri; ma
quanto puo avervi di vario da opera ad opera dello stesso

autore quest' anno gli e succeduto in male. Un temporale,

clie si stende per quel tratto di cielo cli'e tra la piazzetta

e r isola di S. Giorgio, lia I'apparenza della bufera infer-

nale, anziclie di fenomeno naturale alia nostra atmosfera;

il pennello direbbesi tinto nell' incliiostro, e clie, piii clie

d' altro, di quest' umore fossero pregne le nuvole. Le acque

nell' altro quadro, clie rappresenta uno scorcio del canal

grande , hanno certi niinuti increspamenti , certe minute

spumosita; cosi pure in tutto il tenore del dipinto ci re-

gna non so clie di cupo e pesante , da credere di non

poter mai vedere in iiatura nulla di simile , non die averlo

niai veduto finora.

II vcterano signer Yincenzo Cliiloiie contlnua co' suoi

quadretti. Parecclii ne espose anclie in quest' anno. Non
molto lodevolmente iinito la parte posteriore del teatro
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della Fenice ia tempo cU notte, e il contrasto del chiarore

della Iiioa con quello dclle iiaccole e hen lungi dall'essere

raggiuiito. Migliore e Teiretto prodotto da iiiia pane della

loggia del palazzo ducale , donde si vede molta parte di

cielo e P isola di S. Giorgio. Vince poi per merito tutti

gli altri di[)iini ofFerti dal Cliilone in qnesi' anno, quello

die ricopia la casa del Tintoretto con parte del caaale e

delle case adiacenti. In questo quadro c' e molta calma , e

non poca verita , per cui, senza clie I'aninio risenta assai

grande commozlone, cio die 'ion potevasi atteso ii sog-

getto, r occhio vi si arresta piacevolmente.

I ritratti sono in quest' anno il genere piii feliceraente

trattato. Primo ricorderemo quello grandioso dell'augusto

nostro raonarca Ferdinando eseguito dallo Schiavoni Na-
tale col soiito della sua singoiare perizia. Due ne present©

airAccademia il professore Adeodato IMalatesti. Uno di

grandezza prossima al vero, ritrae una signora seduta su

d'una poltrona 5 in abito di velluto verde; una specie di

piccolo diadema le allaccia i capelli; coUana di perle ; ricca

guarnizione di pelli al basso, cuscino di velluto su cui

poggia i piedi, e un tavolino da lato con suvvi uno sciallo

ricamato. Molto bello e questo ritratto , e grande la verita

nella piii parte degli oggetti surriferiti. Si doniandera da

taluno se le perle per essere sopra velluto verde si tin-

gano cosi fortemente del colore del velluto stesso, come
lia qui fatto il pittore, e sara osservazione minuta, o do-

nianda solistica , se si vuole : ma dove molta e la perfe-

zione andie i piccioli nei spiccano molto. Ancora 1' imita-

zione del velluto non e a nostro parere si perfetta come
quella , a modo d'esempio, delle pelli e del ricamo dello

sciallo. Ma quanta in generate esattezza di illsegno! Quanto
sapore di colorito! E veggasi Taltro ritratto, cli'e d'un uomo
come ])are intento a studj matematici; si dirii questo essere

migliore del primo die pure aljbiamo detto essere si bello.

Chi stara di fronte a tanta perizia di penuello? Un gio-

vane , il sig. Leonardo Gavngnin , con un suo ritratto di

un pievano, seduto uella poltrona parrocchiale , a lato una
fuiestra donde viene quella luce die anima tutto il qnadro.

II reggere a fronte dei ritratti del Malatcsti e gia una
lode grandissima. Di questo Gavagnin abjjiamo parlalo

Tanno scorso , in proposito di un suo ritratto molto si-

mile, specialmente nel giuoco della luce, a! I'vesente;, ma
il bravo giovaue dovette in quest' anno vintere un' altra
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difficolta , quella cloe del colore violetto della veste talare

del parroco, colore fatale al buoii efFetto delle carni, ma
egU ci e riuscito, e riiiscito per modo clie nnila iascia a

desiderare. Non sareljbe giusito staccarsi dai ritratti senza

ricordare uii caro quadreito della signora Maria Taglia~

pietra, in cui sono efligiati
, per cjnaiito si pub in si coite

misure, tre o quattro fra puttinl e puttiiie. Nulla di piu

morbido e piacente di questo qua<lretto ; e proprio una
picciola scena d'amorini

!

Non fu sola la Tagliapietra fra le donne ad arricchire

r esposizione. La signora Marianna Angeli , ben nota co-

piatrice da piu anui de' piii celebri quadri della nostra pi-

nacoteca , cui riduce a piccoie proporzioni per comodita

de' forestieri , ha dato in quest' anno il S. Pietro Martire,

e I'Assunta del Tiziano , e il Miracolo di S. Marco del

Tintoretto. Nessuno crediamo die ci possa contraddire, se

protestiamo die queste copie vanno innanzi a quelle fatte

in passato dalla stessa mano. Due giovanette la signora

Elisabetta Benato e la signora Teresa Lippich, oltre una
vergine del Sassoferrato die ciascuna copio , diedero la

prima un San Sebastiano di sua invenzione , la seconda

un'altra copia, o meglio studio d'un dipiuto del Bonifazio.

A questa signora Lippich , gia nota per alcune sue deli-

cate miniature , sono dovuti i piu larghi incoraggiameati.

Quanto poi alia signora Benato, la veneta Accademia non
comincia in questo solo anno ad augurarsi di lei assai ra-

pidi e luminosi progressi.

Chiuderenio la rivista de' quadri ad olio col ricordare

quelli messi fuori dal Francesconi Gaspare die furono cin-

que. Accenneremo a due specialmente. Una sceiia di pe-

scatori, in cui moltissima , anzi la maggiore posslbile ve-

rita e nei pesci, e un merito non comune in alcune teste:

si desidera tuttavia minor durezza in alcun luogo , e in

alcun altro minore volgarita. Una rivendugliola rappresen-

tata nell' altro quadro , partecipa dei pregi e dei difetti del

primo. Molto puo attendersi la pittura dal sig. Francesconi,

ed egli avrebbe pur torto se non facesse prosperare le sue

belle disposizioni !

Tre acquerelli del sig. Marco Comirato merltano parti-

colare ricordazione. llappresentati sono in essi alcuni luo-

glii di Venezia e nel principale dei tre la tacciata, con parte

della contigua piazzuola de' Santi Giovanni e Paolo. Sapo-

ritissimi soao questi acquerelli si per la tVaachezza del



V A R I K T a'. i33

tocco , e SI per la diligenza die a quelli francliezza si vede

congiunta, qnaiuniiqne raccoppiaiiiento ne sia cosi ma-
lagevole.

Nella sciiola (.11 sciiluira preseiitasl per prlnio un mo-
dello cU nioiinmento tleJicato alia ineinoria dell* archeologo

Fontaaa , tla erigersi in Trieste , ed opera del sig. Angelo
Cauieroni. Bella e semplice e T inveiizione di questo mo-
nuiiiento. Nel di dietro e figurata la tomba , suUa porta

della qiinle uaa mednglia colla testa delT archeologo. Da un
lato, il dcstro del riguardante , una figura di doana , la

Pieta die si avvia alia tomba suddetta ; dall'altro, avviati

alia stessa volta , il Geuio della nuiuisniatica , e ua put-

tino rappresentante qnello della bencficenza. II Genio della

nuniismatica ba bellissime proporzioai e noblle niossa; non
nieiio lodevole e la figura di donna nel lato opposto. Qual-

clie volgarita e forse nelputto,e qualcbe esagerazione nel

suo protendere le braccia ad offrire gbirlande e frutta. INIa

in generale e lavoro meritevole di molto encomio e da ono-

rare un anista provetto , non die il Cameroal ch'e an-

cora giovane.

Una bella statua colossale in gesso di Ulisse sdrajato

suUa riva del inare , su cui lo rigetto la tempesta , e la-

voro del sig. Nicolo Scarpa. Sono da farsi con questo bravo
giovane le piii vive congratulazioni. 11 suo Ulisse ba il

vero carattere die gli compete , la sua positura, senza ca-

dere nel triviale, accenna il recente pericolo del naufra-

gio ; in ogni parte del suo corpo la forza non si scompa-
gna dalla decenza. II sig. Andrea Zandomeneglii, figlio del-

r illustre professore di questo nome , ba dato la statua in

gesso, colossale essa jjure , di Acliille, nelP atto di essere

ferito dalla saetta insidiosa di Paride a canto Paltare. IMoIte

sono le parti lodevoli di questa statua die ba nel suo tutto

vivezza e grandiosita ; rimarrebbe tuttavia a desiderarsi

die fosse piii eviilcnte la niossa con cui accenna al tallone

ferito, senza cui Tintelligenza viene tarda al riguardante. II

s;g. Antonio Canova , oltre qualcbe altro lavoro, e fra gli

altri un basso rilievo rappresentante Erminia fra i pastori,

ofTerse la copia in gesso di una staiuetta di puttino dor-

iniente , di cui I'originale crcdiamo sia fattura del prof. Zan-
domenegbi. Questo giovane porta un nome il cui ricordo

spaventa ^ ma se non arriverii a tanto da potcrscne dire

del tutto degiio , niosira di gia a quest' ora di voler esser

tale da non poter esserne diiamatu del tutto immeritevole.
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Vednte generali snlla confignrazione del globo e le

antiche emigrazioni dci popoli j di Dureau de la
Malle.

« Poiclie , da sette aiinl in qua , abbiani fatto si pochi

passi nella conquista e pacificazioue della reggenza d'Al-

geri , sembrnmi die giovi rintracciarne le cause , notare i

gravi errorl , i falU essenziali da noi commessi , ed ac-

cennare i niezzl e le vie per ottenere , se pure e possi-

hile, lo scopo. Trattero da prima la questione del suolo

e delle I'azze.

>> Data una posizione geografica , la natura e la forma
del suolo dipendenti da cause totalmente geognostiche ri-

solvono le principali question! suU' esistenza dei popoli

,

i loro costuiiii , le aliitudini loro e V influenza csercitata

nel mondo. Se T India superiore , la Persia , I'Asia minore ,

la Siria , la Grecia , V Italia , il mezzodi della Germania
e della Francia , tutta la penisola Iberica formano una
regione fisica distinta, cio non deesi solamente ad un clinia

presso a poco uniforme die vi domina ; ma bensi anclie

alia uniformiia della costituzione geognostica riconosciuta

oggi da Lisbona sino al Libano, anzi dal pendio orientale

deli'Imaus fino cola dove le catene dei Pirenei , delle

montagne spagnuole e portogbcsi vanno a perdersi nel-

I'Atlantico. I popoli di coteste diverse contrado potevano
nelle loro emigrazioni jjer questo largo tratto di terra ri-

trovare insieme collo slesso cielo le stesse qualita del

suolo, le stesse forme, gli aspetti, i prodotti stessi , e

tutte le circostanze fisicbe le quali lianno si potente pre-

dominio sui popoli nelT infanzia dell' incivilimento (*).

» All' incontro , tutto caaibiava per loro di natura e
tl'aspetto se si dirigevano o verso settentrione o verso

mezzodi. La due regioni geognosticlie d' una vasta esten-

sione aprivano ancora dalToriente all" occidente due nuove
strade ai movin:ciui dei popoli , T uua seguendo le pia-

nure snblnose dell' Arabia e deirAflVica, l' altra attraverso

alle immense steppe dei tcrreni terziarj del nord dell'Asia

c deir Europa.

(*) Bi)lilaye aveva iudirato iiclla si;a IntindueUna a la t;fn!o2ie

de la Morce qucslo rapporto, al quale io mi tiDvai dal canto iiiio

tondotto tia;tiiudo la storia autica dei nostri axiiuuUi doniesrici e

delle nosUe j'iaute iiaiuJi. :
• -)

•
•
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» Coteste anticlie emigrazionl cancellatp da Inngo tempo

ilalle pagine delhi storia sono tracciate a caratteri indele-

Jiili nella costituzione geologica AA glolio , negli elementi

del linguaggio , nel tipo e ne!le loniie degli animali do-

niestici. E sebheiie nina nionuiuento scriito attesti un si

grande avvenimento , pure niun fatto slorico mcglio di

esso e provato.

If In njeno di cincjnant"' annl le pazienti ricerche dei

illologi pervennero a stabilire sopia irrefragal)ili dimostra-

zioni r analogia e la figliazione degl' idiomi indo-persiani

colle anticlie e moderne lingua europee.

» Uno studio lungo e coscieiizioso della storia antica

degli animali mi lia convinto die la maggior parte delle

nostra specie doaiesticlie trae T origine dalTAsia. Cosi la

storia naturale , sebbene proceda con mezzi diversi da

quelli della filologia, cospira con essa a confermare questo

fatto importance : die cioe anterlormente ai tempi storici

accadde nel nostro occidente una grande immigrazione di

popoli orientali , die avanzandosi dall' est alP ovest attra-

verso una larga zona somigliante per clinia , costituzione

geognostica . natura del suolo e prodotti , cl portarono

gli elementi della loro favella , il loro innoltrato incivili-

mento e gli animali die ne additano 1' origine e i pro-

gress!.

)/ Le riccrclie da me intraprese snlla storia antica del

nostri uccelli domestici, dei nostri cereali e dei nostri al-

beri usuali riuscirono finora a convalidare questo risulta-

niento.

1) Ma cliiamisi in sussidio ancbe la storia positiva.

>/ L' impero porsiano nasce con Giro a s'ingrandisce sotto

1 suoi successor!. La configurazione del terreno , il clima

e i prodotti lianno posto anticipatamente i segnali del cam-

mino e del limlte delle sue conquiste. Dall' Imaus al Cau-

caso, dal Caucaso al Tauro ed al Libano tutto si sotto-

mette senza resistenza , tutto s'ainalgama in pochi anni.

E cio perche le leggi invariabili della natura e del clima

avevano dato a queste estese regioni il cielo stesso , lo

stesso suolo, i prodotti stessi i perche, per una conse-

guenza necessaria di queste leggi iinmutabili, tra gli abi-

tanti di questa zona era identica la lingua e la coltura ,

eravi analogia di costumi , d' al/itudini e d' usi die de-

rivano inevitabilmente da queste coiulizioni naturali e

soci.ili.
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II L' ambizione non conosce confml. Dario e i siiccPs-

sori aspirano a rimovere le fronticre del loro vasto dominio.

L' accidente o la liberta salva la Grccia esposta ad un
imminente rischio, attesa la sua configurazione e comuiianza
d'origine. La natura sola trionfa sui numerosi hattaglioni

di Dario nelle steppe erbose della Scizia , come negli aridi

e sabbiosi deserti della Libia aanulla con un soflio le ar-

uiate di Cambise. La natura dice all' invasione , come
Jeliovah al mare : fin qui , e non oltre : Jiuc usque nee

umplius.

•> Alessandro compare in vin momento in tutto I' uni-

verse , cioe nella vasta zona analoga alia Grecia per clinia,

costumi e lingua occupata dall' impero persiano. Piu an-

cora , vi semina T incivilimento greco ; ma questa pianta

esotica non puo radicarsi nelle jiiaoure agghiacciate della

Transossiana e nelle sabbie ardenti dell' Arabia. Ivi un
altro niondo , altri costumi.

" Roma, guerriera sin dalla sua nascita , sembra essere

stata eretta per conquistare, governare e disciplinar T uni-

verso. La sua storia cosi hinga e variata dee servir di

pietra di paragone per iscoprire la f:ilsa lega , se ve n' ba

,

nella teorica da me esposta. Li quasi tutta la zona raon-

tuosa die bo acccnnata , nella regione dei cereali , dei

popoli agricoli e sedentarj ella porta le aquile vittoriose,

e il volo delP ucceilo di Giove non e piii rapido delle sue

conquiste. Dove si fermano le invasioni successive della

anibi/.iosa usurpatrice ? All' est e al sud , davanti agli arsi

deserti della Mesopotamia, dell' Arabia e dell'AflVica. Al

nord , innanzi alle paludi ed alle iitte foreste del terreno

terziario dell' Olanda e della Germania. Se Trajano varca

per un momento questi bmiti naturali , li vede poi subi-

tamente abbandonati. Qui 1' eccezione viene in appoggio

della regola : la legge del suolo e del clima , legge potente

che influisce sui costumi e sulle abitudini resta immobile;

ed e d' uopo concbiudere che il braccio piii vigoroso , il

coraggio piu fermo e una canna che piega sotto le forze

irresistibili della natura.

» La reggenza d' Algeri ci oflTre nella sun costituzlone

geognostica le due zone die hanno determinato dall' oriente

air occidente T emigiwizione dei popoli agricoli, e dal sud-

est al nord-ovest qiiella dei nomadi. Ed appunto due razze

ben distinte ivi si toccano senza confondersi , e sono nel-

r antichita i Numidi e i Berber! , oggidi gli Arabi e i



V A r, I t: T a'. 187

Cabaili. Qui , come iielle tViverse zone accennate , la costi-

tuzione geogiiostica del siiolo, e il clima che ne dipende,

lianao determinato invarial)ilinente le differeiize di pro-

dotti, cnluire , domicilj , costuini , abluulini ed usi , che ne

sono r iaevitabile coasegnenza. Tali sono i fatti positivi

die ci presenia la storia.

/< Quail sono le prime colonie che si stabiliscono sulia

costa e nelle catene delPAtlante prossime al mare ' E una

popolazione siriaca, cananea abitairice deile montagne della

Siria e della Palestina. Qui V idioma dift'erisce afFatto dal-

r indo-persiano: il tipo, la forma, I'origine semitica pre-

domina nel pnnico e canceMa il Ijerbero. Pure questi po-

poli , sebl)ene diversi di linguaggio, conservano il modo
d'abitazione e di coltuva de' popoli diramati dal tronco

indo-persiano : tanto puo lo stato geologico d' una contrada

snlle inclinazioni dominanti dei popoli ! Mirate ora gli

Arabi. Sorgono alia voce di Maometio, e movendo dai

lore deserti altipiani deirArabia traversano correndo la

Siria e I'Affrica , e in meno di cincjuant' anni stabiliscono

interamente il loro dominio su tutie le pianure , su tutte

le valli longitudinali die si estendono fra il grande e il

piccolo Atlante , dalT Egitto ai conrini deirimpero di Ma-

i-occo. Certo egli e che il fervore del uascente islamismo

,

r audacia e il disprezzo della morte che ispira ai settarj ,

non bastano a spiegare il fatto di una conquista si com-

piuta ed istantanea. Conviene aggiungere che lungo il

cammino incontravansi in popoli gia nomadi ^
parlanti una

lingua analogn , somiglianti per costumi ed usanze, aventi

il cavallo ed il cammeilo per ravalcalura , una tenda di

fcltro per casa , la poHgamia per regola conjugaie ; in fine

le abitudini di guerra , di saccheggio , di liberta senza

freno , d' indipendenzr. selvaggia , eredita trasmessa loro

dagU antenati die venii secoli prima erano usciti dalle

pianure arenose dell'Arabia. Ecco dunque in podii ter-

mini le due razze che ci sono opposte. Nell'Aftrica e

neir Oriente i secoli passano , gli uomini e i costumi ri-

mangono immobili. Gli Arabi di Costantina , d' Algeri e

d' Oran sono ancora i Nuniidi di Siface e di Giugurta ,

come i Cabaili di Bngia , di Jurjura , dell' Auras e delle

catene occideniali delTAtlante sono i INIauri vinti da INIario,

Svetonio Paolino , INIario Turbone , iMassimiauo, Belisario

c dal Ijcllicoso euuuco Salomouc. »
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Dellinfluenza reciproca dellelcWo-magnetismo dc corpi,

nota del profcssore Francesco Zantedeschi.

I fisicl, che fiao a qui fecero argomento di loro ricer-

che r iafluenza reciproca dell'elettro-niagnetismo de"" corpi,

tennero, per quanto mi sappia, tre modi distinti nelTespe-

riiuentare. Coulomb, dopo i primi saggi di T. Cavallo, so-

lea far oscillare degli aglii d' oro , d' argento , di vetro, di

legno , d'osso o di qualsiasi altra materia organica o inor-

ganica fra 1 poli opposti di due forti calamite. Egli s' av-

vide che le osciilazioni avvenivano piu rapide di quello

sarebhe accadnto senza le calamite (i); ma egli attribui

iin lale efFetto alle particelle di ferro frammiste a queste

sostanze , e col sussidio del calcolo determino la quantita

richiesta al producimento delT osservato fenomeno. Becque-

rel, dopo la discoperta del conjiitto eleuw-niagnetico , sot-

toinlse dei piccoli aghi di legno, di goiniualacca e di altre

sostanze all' influenza della corrente voltiana e di energi-

che calamite (2), ed osservo che si disponevano nella di-

rezione del filo congiuntivo o dell' asse della calamita in

luogo di prendere una direzione perpendicolare alio stesso,

come dovea aspettarsi dai fatti osservati da Coulomb. II

prof. Hansteen fece per converse oscillare degli aglii cala-

luitati a piccole distanze da varj corpi terrestri. Egli assi-

cura che 1' ago calamitato presso terra fa un numero mag-

giore di oscillazioni al lato settentrionale che al meridio-

nale di un oggetto, come di un albero o di una muraglia,

e che al lato meridionale dell' estremita superiore oscilla

pill veloce che al boreale. Dai quali esperimenti conchiuse,

che tutti i corpi hanao un polo nord nel basso, e un polo

sud in alto (3). Arago finalmente, avendo osservato che ua

ago magnetico , che oscilla sopra un disco di rame , ral-

lenta e perde il suo movimento molto piii rapidamente che

non faccia oscillando fuori delTinfluenza di quel disco, fece

ruotare dei dischi metallici poco discosti da aghi magnetici

liberamente sospesi , ed osservo civ essi si toglievano dalla

(i) Jour, de pliys., au. X, pag. 3^7.

(2) ileiiioires de TAcadi'mie royale des sciences de I'lusritut de

France, T. XI, pag. 40. Sur les actions magnctiqucs excitecs dans

tons les cori)s par I'influence d'aiinans ir'es-ciicrglqucs.

(3) Jour, de pliva-, janv. 1822.
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posizione loro naturale (1). Con uno o con altro di qiiesti

metodi si esaiiiinaroiio appresso pareccliie sostanze per ve-

dere il loro modo di comportarsi colPago niagnetico, come
fecero Haiiy, Saussure , Lebaillif col suo sideroscopio, Sai-

gey con analogo congegno , Dulk , IMuncke e Nobili (2).

lo non ho potuto rinnovare tiute le esperienze de' ricor-

dati fisici per vederne V esattezza di tutti i particolarl

;

credo tuttavia potere , senza tenienza di errore, concliin-

dere ad una reciproca azione dell' elettro-magnetismo dei

corpi , alia quale parmi aver apportato qualche grado di

luce co' nilei esperimenti die ora vengo a descrivere.

Ad un polo di una magnete avvolsi una spirale di filo

di rame vestito di seta formata di trenta e piii spire, i

capi della quale feci comunicare coUe estreniita del filo del

galvanonietro. Lasciato trascorrere tutto quel tempo che

era richiesto alio ristabllimento delT cqallil^rio , avvicinai al

polo suddetto un pezzo di ferro dolce e n' ehbl i fenouienl

d''induzione con quelle leggi delle quali parlano le due luie

Memorie sulla direzione e intensita delle correnti mas.neto-

tlettriche e sulla dinamica e s'atica delle stesse (BUA. Ital.).

Preso in quella vece un pezzo di rame, di piondjo, di stagno,

di zinco, di bisnuUo e rinnovato V esperimento, bo dovuto

convincermi , che tutte queste sostanze promuovono delle

correnti elettriche che nella direzione non diversilicano da

quelle risvegliate dal pezzo di ferro dolce , come ci mo-
stra la deviazione dell' ago del moltiplicatore^ ma che pero

in grandezza ne sono molto minori:, il rame mi parve pro-

durre efTetti maggiori di quelli degli altri metalb ; un qual-

che indizio di azione ebbi pure da' legni di pomo, di noce,

di bosso ecc. ; ma io credo che questi ultimi effetti appa-

riranno nuUi a chi non e fornito d; un moltiplicatore

squisito. Ilavvi qui negli indlcati casi un' azione reciproca

fra la magnete cd i suddetti corpi ; azione che non mi
sembra per nulla diversilicare da quclia delle ordmarie

attuazioni elettriche, e nel caso mio di un coibente elettriz-

zato a cui si affacci un corpo piu o nieno conduttore. IIo

(l) Siir le niagnctisme du cuivre et d'autrcs suljstances. Bibl.

Univ. , roiii. 29.

(3) Pianciani. IsUtuzlotii fisico-'-himuhe T. 3, parrc I., pag. 214,
cap. 24. Del wngnetismo dei diiersi corpi. Vcdi anclie la ricovdata

Mcmoria di BctiiupvcI inierita iiel T. XI, pag. 40 delle Nemovie
iltir Istiiiiio ill rranria.
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rovesclato resperimento : levata la spirale dal polo ma-
gnetico , la posi a tale distanza dallo stesso , che non ap-

jjortasse niutamento sensibile, e introdotta nella spirale un
cilindro di ferro, di mine ecc. die guardava col capo op-

posto il polo suddetto della calamita, n' ebbi corrente elet-

trica nella spirale che si nianifestava nel niovimento del-

Tago del nioltiplicatore. II magnete-elettrico adnnque inette

ill raovimeiito I'elettrico de' corpi coUocati nella sfera di

azione , e qnesto reagisce sulla calamita, per cui nella

stessa si destano delle correnti che si muovono a seconda di

quelle leggi da me discoperte. Dalle quali esperienze tuite

posso conchindere che la polarizzazione delle niolecole in

virtii di estrinseco cccitamento non avviene soltanto nella

direzione longitudinale di un corpo , ma ancora nella tras-

versale. Ogni molecola e cinta da un" atraosfera elettrica

che si niette in eqnilibrio rispettivo con le altre; ma ove

questo venga rotto, per qualsivoglia estrinseca clrcostanza,

nasce un niovimento diretto alio ristabilimcnto di altro

equilibrio rispettivo. Di questo infiggersi deU'clettrico nelle

molecole de' corpi n' ebbi una prova nel filo di ranie che
adoperava nelle esperienze niagneto-fisiologiche ; al quale

cangiando direzione non n' avea piii quelle distinte convul-

sion! nelle rane che da prima avea ottenuto ; e rlmessolo

nella direzione primitiva ricomparlvano; sebbene la perdita

di tempo fosse a danno della squisitezza degli organi delle

rane. Consimili fenomeni ebbi pure nelle calamite scintil-

lanti. Un lilo che si prestava benlsslmo alia scintillazionc,

vovesciato nella sua direzione si mostro inetto o quasi

inetto: rimessolo nella direzione primitiva ricomparve il

fenomeno. II che venne comprovato ancora dalle moltiplici

esperienze del bravo meccanico DelTAcqua , dimorante in

Milano , e piii volte premiato dell' I. R. Istituto , il quale

si yiresta con felicissimo successo eziandio alia costruzione

degli apparatl di eccltamento inagnetico.

lo aveva fatte queste esperienze allorche glunse in Mi-
lano il volume 196 del Giornale Arcadico che si pubblica

in Roma nel quale rinvenni un Sagpio siii fenomeni d'in-

duzione vvtgneto-elettrica , die 1" illusire professore Pianciani

istitui coir apparecchio di Newman. Mi fu caro vcdere nel

riferimento di quelle esperienze i seguenti risultamenti.

Avendo egli awoke al poll di una inagnete delle spi-

I'ali , vide egli che movendo in una direzione le correnti

elettriche eccitate da una pila voltiaua , la calamita si
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riiivii^orlva e per converso si fiaccava per Tazione di cor-

renti opposte. Aiialoglii fenomeni ottenne sperimentando so-

prn di una calainita aggravata di peso. E alia pag. 283 del

citato nnmero del Giornale Arcadico riferisce questo bel-

r esperiniento : '< lio tentato di avere la scossa noii coUe

consuete appendici termiaate da grossi tubi , Jiia con sot-

tili fili di rame terminati in due cilindretti di ottone, uno

de' quali io teneva in hocca e T altro fra le dita bagnate

con acqua: sentiva le scosse, benclie deboli, alle dita e

qualche sensazione al polso. Aggiunsi ad uno de' fili con-

duttori una lunga spirale cbe cingeva un grosso pezzo di

ferro foggiato a ferro di cavallo , e questo tanto allunga-

inento di un sottil lilo auzicbe nulla diminuire 1' efFetto

( come avea il cbiarlssiino autore osservato in altre espe-

rienze
)
parve clie piuttosto T accrescesse, e cbe la sensa-

zione al polso fosse notabilmente maggiore. Qui per altro

non sembra cbe manifestisi I'azione iuimediata d' una cor-

rente induirice propriamente detta, ma quella piuttosto del

ferro cbe divenuto calauiita temporaria per 1' azione della

corrente elettrica, reagisce sopra questa , ne iaipedisce

r aflievoliniento , anzi ancora la rinvigorisce. n L' autore at-

tribuisce il rinvigorimento della corrente alia reazione del

ferro divenuto calamita temporaria; ma non vuole cbe que-

sta reazione consista in un' azione immediata di una cor-

rente indutrice propriamente detta. Se egli avesse cono-

sciuta r esistenza di quelle correnti cbe per la niagnetiz-

zazione del ferro si risvegliano in un piano normale al-

r asse del suddetto , come ne mostrano i miei Scandagll

magnetici , certamente egli avrebbe dovuto confessare cbe

Taumento della corrente elettrica principale e 1' efl'etto della

corrente d' induzione propriamente detta: percbe la corrente

voltiana ne desta una ncl ferro dolce , ma in direzlone

contraria : questa ne prorauove altra nel filo cbe cinge il

ferro dolce , la quale percio viene ad essere nella dire-

zione della primitiva.

Da questa reciproca influenza appare manifestissima la

ragione delLi maggiore eflicacia delle spire in confronto dei

semplici fili a lungbezze e diauietri uguali. Nelle spire vi

sono le correnti indotte cbe vengono ad essere nel finale

risultamento cospiranti colla corrente principale; e queste

niancano nel filo rettilineo. Di qui trae origine la spie-

gazione dell' eflicacia dei moltiplicatori , del condensatore

eletlro-diuamico di Nol>ili. Non e pero a crcdersi , come
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Bcntenzlarono alcunl fisici, che si coaseguiscano efFetli mag-
giorl, quanto piu si accresce il numero delle spire in una

determinata spirale. VI e uii limite che e ia ragione della

corrente tradotta e della conducibilita del filo , come me ne

sono convinto coi moltiplicatori e colle calaniite sciatil-

lanti. Ma la determinazione di questo limite non puo es-

sere che il frutto di moltiplicate esperienze, nelle quali si

tenga rigorosissimo conto di tutte quelle circostanze che

concorrono alia modificazione del fenomeno.

Necrologia.

Nei due fascicoli precedent! annunziammo la morte del

conte Giacomo Leopardi e del prof. Domenico Scina: dob-

biamo era aggiungere un altro aununzio molto doloroso

air Italia, la morte di Carlo Botta. Le opere che gli pro-

cacciarono grande celebrita sono le sue tre Storie , delle

quali non crediamo necessario tener discorso , perche po-

chjssimi libri sono piu generalmente letti e piii concorde-

jnente giudicati di questi. La prima ( Guerra dell' iiidipen-

denza ccc. ) pare ai piu die sia rimasta sempre maggiore

dell'altre nella sapienza storica: nella second a {Storia d'Ita-

lia dal 1789 al 1814), il Botta apparve scrittore piii franco

ma non percio nieno puro di prima; e in qualche parlata

e pill ancora in alcune descrizioni si fece molto vicino

alFeloquenza dei grandi esemplari. La terza {Storia d'Italia

continuata da qiicUa del Guicciardini ) benche sia giudicata

minore dell' altre cosi nella sapienza come nella esposi-

zione , ebbe anch' essa I'onore di moke edizioni in poclii

anni, ed e certamente da annoverarsi fra i buoni libri del

nostro tempo. II Botta mori in Parigi , dove passo niolta

parte della sua vita.

!i: n -i-i-rr;- .1.

R. GfRONi, F. Carlini, I. Fvmagalli e G. Brugjvatelli,

direttori ed editori.

Pubblicato il di i5 setteuibre 1837.
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PARTE I.

LETTERATURA ED ARTI LIBERALI.

Esame critlco di uno Schiarimento (*).

In questo giornale, tomo 84.°, pag. ao5, abljracciata 1' oc-

caslone di mettere in onore gli studj storici dell' antichita

da alcuni o negletti o scrcditati, si accenno per incidente

con qnalche censura ad una proposizione , clie leggesi nel

Ricoglitore , per cni si afFenna I'Attica sotto il governo

Ottomano e^sere stata piu libera clie non ai tempi di

Aristide e di Milziade. Quelle poche parole hanno provo-
cato uno Schiarimento, Tautor del quale si studia di con-

fortare con argomenti quel suo detto , di cui noi ci siamo
inaravigliati. Sarebbe pertanto un rinunziare al proprio
buon diritto e dare un troppo facile vautaggio a chi non ne
abbisogna se , contenti a quelle brevissime parole dettate

piuttosto dal sentimento deir istante , cbe da una seria me-
ditazione del soggetto , non mettessimo fuori quelle ra-

gioni , clie valgono a giustificare la nostra censura. Non
per voglia adunque di entrare nello steccato , dal clie siamo
niolto alieni ; ma solo per ragguagliare le partite scriviamo
queste pagine , affinclie i dotti e savj lettori abbiano in

(*) L'autore dl questo articolo ne dichiara sul bel principio

raigomento e l" occasione. Noi crediamo clie la gravita della ma-
tei-ia e la dottriiia con cui e discussa giustilicheranno abbastanza
la sua lunghezza, che potrebbe parere soveichia a chi lo conslde-

rasse come una semplice lisposta. (J Direttori.)

Bibl Itul T. LXXXVII. 10
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pronto tutte le contllzioni necessarie a proferire un'equa
senteaza. E per illustrare meglio la quistione ci e d' uopo
pigliar le uiosse da piu general! consiclerazioni , donde
apparira che noi pure , quando faccia d' uopo , non ab-

borriamo dall' entrare ne' santuarj della religione.

Allorclie si voglia instituire un giudlzio comparativo fra

diverse societa civili , ed in particolare fra le antiche e le

nuove , non bisogna assumere per sola regola di confronto

la qualita delle credenze religiose, sotto T influenza delle

quail le inedcsime sorsero e si svilupparono : e d' uopo
invece considerare tutti gl'impulsi, dai quali 1' uomo e so-

spinto ad operare , e tener cooto di tutti i suoi interessi ^

essendo appunto lo stato soclale il risultamento delle niol-

tiplici forze per le quali intiera si manifesta 1' attivita

pratica delF uomo. Due tendenze opposte scopronsi pertanto

nella natura uniana : all' una si riferiscono tutte le sfrenate

cupidita deU'egoismo. all'altra tutti i sentimenti e gli af-

fetti benevoli e generosi , che scaturiscono dall' amore e

dalla reverenza alle supreme leggi del giusto e delF onesto.

Questa che sola puo con la sua efficacia procacciare la con-

servazione della societa umana, non giunge pero giammai
a domare o spegnere la prima ia tutto un consorzio civile ;

che allora avremmo un innocente e beato vivere 1,
benche

possa nell'individuo una si gagliarda forza esercitare che

riporti faticosa ma pur certa vittoria suU' egoismo. Le cre-

denze religiose sono per verita quelle , che piu vigore con-

feriscono alia volonta umana nel soggettare all' iinpero

della giustizia tutti gli smoderati o pravi appetiti , che le

muovono incessante e fiero assalto. Quando pero queste per-

vertite diventlno non piu freno, ma incitamento a' primi

e difiondano cosi la corruzione nel mezzo della umanita
,

non dobbiamo pensare che dessa sia del tutto ahbandonata

dal lume del vero e del giusto; puo questo indebolirsi ed

offiiscarsi, estinguersl non mai : puo 1' egoismo farsi piii

gagliardo, ma non conseguire un assoluto trionfo nella

societa umana ; perocclie in tal caso la medesima si dis-

solverebbe per le scosse distriiggitrici , con cui verrebbono

a cozzar fra di loro tutte le individuali passioni. E pero

ne sembra abljiano vaaeggiato gli Obbesiani quando dis-

sero poter risultare un ordine sociale dal conflitto delle

singole forze ostili ; la guerra comune essere lo stato pri-

mitivo del genere iimano, e poter diventar base e viacolo
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delle civili aggregazioni. £ per questa causa clie anche

quando il gentilesimo erasi fatto nel culto volgare oltre

Opiii misura assurdo ed abbominevole per tutte le imper-

fezioni e le turpitudini ond' eraao contaminate le sue di-

vinita , non si smarri giaiumai nel genere uniano quel

senso profondo dell' eterna ed universale giustizia, senza di

cui la nostra stessa scliiatta non potrebbe sussistere. Si

coDservarono come T eco di una eta remotissima quelle

tradizioni , che emanate dalla sapienza antidiluviana co-

uiunicata da Dio medesimo agli uomini , costituirono il

geriiie ed il midollo delle religioni primitive appresso tutti

i pill antichi popoli civili, e che furono custodite e com-
mentaie per mezzo di quella scienza occulta od esoterica ,

che fu il privilegio di alcune caste nelle societa teocratiche

deirOriente , e che diede 1" origine e forni 1' argomento di

tutti i misteri stabilitisi presso le genti eroiche delTOccl-

dente. A questo accennaiio le gravi parole di Cicerone ,

che intorno a' misteri si ieaigono nel 2° delle leggi : My-
steriis ex agresti imnianique vita, excnlti ad humanitatem et

mUigdti sumus. Ltitiaqiie , ut. appdlantur , it.a revera principia

vitce cognovimus : neque solum cum Icvtitia vivendi rat'onem,

accepimus, scd rtiam cum spe meliore moriendi. Quelle verita

subliiiii , lienche oscurate attestavano agli iniziati che in

mezzo alia tiirba di strane e ridicole divinita si poteva an-

cora discernere una suprema provvidenza , ciie governa

tntto il creato, e clie infatti non ha mai abbandonata I'uma-

nitkv provvidenza che anche i sapienti del paganesimo ri-

conoldiero e ne' loro libri proclamarono con parole dettat.e

da religioso entiisiasmo, siccome quelle che in particolare

leggonsi nelle opere di Cicerone, di Platone , di Plutarco.

Sottoponendo poi ad un severe e profondo esame tutte

le teogonie de' popoli antichi ben si scorge, che mettono

sempre capo nel duallsmo e nelle unita (*). Imperclocche

non e da credersi, che le religioni gentilesclie fossero cosi

strane e laide, come ci appajono studiate ne' libri de'poeti,

(*) Vedi fra gli altri Paolo Orosio nel VI libro della sua scoria

ove dice : Paganl quos jam dedarata Veritas de contumncia magis
qiMiii dc igiLoraiuia coiwltirit , quuia a nobis disrutimitui' ^ non se

pluies Dcos serjui, scd sub uno Deo magna plures ministros venerari

fatencur. E t'ra i inodemi vedi specialuieute Creuzer: Religioni del-

l' antichita.
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ia cui i misterlosi principj delle credenze popolari sono

tlimenticati per sostitviirvi le floride iinmagini atte a blaii-

dire 1 sens! ed a concitare le faatasie. Non poti-eblie nep-

pnre procacciarsi uma retta notizia del cristianesinio chi

la volesse desumere dalle volgari leggende infarcite di

gofFe favole e di ridicole superstizloni , di cui tanto avi-

damente si pascolarono gli aniiiii degli uomini vissuti nei

secoli di mezzo.

Ma poiclie risuono nel mezzo delle nazioni una parola

nuova per esse, potente a spezzare la durezza piii salda de'

cuori, fu promulgata una legge d'amore e di grazia e pro-

nunciata la depressione del potente, la esaltazione deirumile,

la fratellanza universale , certamente la schiatta uraana

purgandosi degli antichi errori ed avvlvata da uno spirito

novello fece maravigliosl progress!. Nondimeno e da consi-

derare, die la eflicacia della dottrina evangelica si manifesta

principalmente nella vita interiore delFuomo^ e atta a

perfezionarlo in qualsivoglia condizione sociale il medesimo
si ritrovi , ma nello stesso tempo gli vieta 1' adoperare la

forza per imnmtare una tal condizione e renderla conforrae

agli stessi dogmi e precetti della divina legge che professa ,

intimandogli di trapassare qual peregrin© su questa terra.

La radlce della cupidita non fu svelra dal cuore del-

1' uomo , ma solo conferitagli la potenza d'impedire cli'essa

fruttifichi. E questa vittorla e ancor di poclii : la moltitudine

e tuttavia agitata da rei appetiti , continua ad essere sotto

r impero dell' egoismo. II niondo e lasciato in preda alia

sua riprovazione , ed il gregge de' perfetti , di quelli cioe

nei quali la credenza si e mutata in regola costante della

vita, e assai piccolo, come lo attesta lo stesso Autore della

fede. II Principe di questo mondo sebbene giudicato con-

tinua a lottare per mezzo della turba de' malvagi contro

la societa de' giusti, il frumento cresce insieme con la ziz-

zania , ed e vietato svellerla e separarla prima die giunga

il tempo della mietitura. La societa moderna e adnnque
assai migliorata se la si paragona all' antica , si per quel

seme eletto die in se raccoglie , si per la salutevole in-

fluenza cbe la dottrina di Gristo esercita su tutti gli ordini

sociali -^ ma non percio e tolto il fermento della malizia

antica, il quale continua ad alimentare la corruttela della

moltitudine. Perocclie tutti coloro die non hanno lo spi-

Vito nuovo hanno lo spirito del mondo, cioe le loro oper^
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pullulano clalla radice della cupidita e sono qiiindi della

stessa tempra di quelle dell'eta gentilesca. Osserviamo per

soprappiii die nell'lstesso cristiaueslmo si e innestata questa

mala radice per iiiodo da suscitar molti ad operare in ser-

vigio della fede , ed in nome di lei cose ch' essa altamente

condanna, ed a sostitnire la persecuzione alia tolleranza

e mansuetudine evangelica , ond' ebber liiogo e le crociate

contro gli eretici e i tribunali dell' inquisizione. Ed e per

questo inedesinio motivo , che deljbonsi risgiiardare come
scuole di fanatici tutte quelle , le quali , diuienticaudo die

il regno di Cristo e afFatto interiore e spirituale, si im-
maginarono di volerlo stabillre esteriorniente , concitando

le volonta e le forze degli iiomini per ridurre tutte le

instituzioni sociali conformi ai dettami evangelici , non ac-

corgendosi clie per questa stessa maniera il distruggevano.

Fu questo Timpulso, il quale valendosi dell' oppressione ,

sotto cui giacevano le infime classi della societa iiel medio
evo , suscito tutte le sette , che tentarono di abljattere

r oidiue sociale per introdurre un vero livellamento di

gradi e di fortune , siccome quelle dei Lollardi , Ussiti

,

Taboriti , Orebiti , Anabattisti , ecc. Questo medesimo im-
pulso fe' germogliare nella Scozia quelle de' Presbiterlani e

Puritaui , per tacer d' altre moke. Da questa radice b

pur sorto il Sansimonismo , il quale non pote destare al-

cun grave turbamento sociale, per essere apparso in nn
secolo in cui tanto s' e indebolito il fervore delle credenze

religiose , tanto prevale la fredda ragione alia fantasia , in

cui gl' interessi materiali sono la piu sollecita cura dei

popoli , ma soprattutto perche P impeto degli animi si e

con somma alacrita volto alle opinioni politiche. E da questo

medesimo spirito furono dettate le ultime deliranti pagine
del La Mennais. Dopo le cose dette noa fara piii maravi-
glia il vedere die in tutte le societa moderne durarono e

durano ancora non pocbe costumanze delle antiche seb-

bene contrarie alia dottrina e\'angelica. Ma per rendere
queste considerazioni piu efiicaci e d' uopo consultare la

storia. La scliiavitii, che fu il piu grave dei mali della so-

cieta antica , che si oppone all' uguaglianza proclamata dal

vangelo e dalla stessa legge di natura , e forse cessata

nolle societa moderne' Allordie il cristianesimo divento re-

iigioue deir inipero, la schiavitu gia attenuata da pareccliie

leggi de' Cesari idoLitri fu resa ancor piu mite , ma non
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abolita. E quando i popoli del Nord invasero e conqnista-

rono le occidentali provincie, recaronvi la scliiavitu pro-

pria della loro primitiva costitiizione sociale , ed anclie

abbracclato il cristianesimo la conservarono , anzi la me-
desima per ragione della conquista divento assai piii grave.

Ne' codici de' Visigoti , de'Franchi, degli Aleiiianni , de'

Bavari , de' Borgognoni , de' Longobardi si riscontrano mol-

tissime leggi intorno a' servi , come nelP antica giuris-

prudenza romana , e se la condizione di costoro non
fu peggiore , non puo certamente vantarsi di alcnn alle-

viamento. Fecesi ancor piu dura la scbiavitii quando sta-

bilitosi in tutta Europa il sistema feudale, si puo dire die

tutta la popolnzione della cainpagna geinesse sotto il pe-

santissimo ed obbrobrioso giogo de'signori. Diversi erano i

modi pel quali in quelle eta 1' uomo diventava schiavo

,

ma in ispecie la nascita , la compera , la incapacita a pa-

gar debiti , 1' essere fatto prigioniero , i quali modi tutti

cliiunque conosce essere afFatto conformi a quelli sanzionati

nelle leggi antiche. II tentativo che facesse un servo di

sposare una donna libera ei-a dalla legge 222 di Rotari

punito con morte. Si seiviis liberam mulievem aut puellnm

ausus fucrit sibi conjugio sociare , animve suae incurrat peri-

culum. Un' altra legge longobardica obbliga a risarcire con

tre soldi il padrone cbiunque avesse con percosse fatto

abortire una schiava od una cavalla. Niuno clie fosse nato

servo poteva essere aftVancato se non rimanevasi almen

per trent' anni nella condizione servile: poteva il servo

venders! o darsi in pegno ; e di tali contratti trovansi le

formole in Marcolfo: variava il suo valore a misura della

robnstezza , statura ed abilita \ la quale differenza era pure

consitlerata quando trattavasi di risarcire il danno recato

per la uccisione di nn servo. Troviamo percio stabilito

un diverso prezzo pei servi aratori , legnajuoli , ferrai

,

orefici ecc. In alcune regioni vigevano leggi o consue-

tudini, per le quali il servo d' nn padrone non poteva am-
mogliarsi con la serva altrui se non pagavano entranibi

una somma a' rispettivi loro padroni per ottenerne il con-

senso : il quale iniquo aggravlo chiamavasi Forismarita-

gium. Per uno statuto delle Assise di GeriTsalemme il

creditore puo richied. re che siagli consegnato il debitore,

che non puo pagare, dal di \m padrone , e gli e data fa-

colta di tenerlo in ferri od in prigione per tutto il tempo
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della sua vita , concedendogli solo tanto dl pane e d" ac-

nna , che basti a non lasciarlo moi'ire, e vestendolo solo

quaiito si richieda perche non abbia a venir meno di

freddo. Dopo tali leggi , a cui se ne potrebbero aggiun-

ijere moltissime altre , non fara poi meraviglia se non

potessero i servi comparire innanzi ai tribiinali , e fos-

sero dichiarati incapaci a rendere testimonianza , riserban-

dosi un tal privilegio ai soli servi regj ed eccleslastici,

non per rispetto di loro ma de' padroni. Oltre a tutti gli

scbiavi della carapagna, i piii miseri de' quali eran quelli

chiamati aratores ^ che si vendevano e si davano in pegno

insieme co'bnoi detti pure aratorii, eravene anche un gran

numero di quelli die corrispondevano ai domestici degU

antichi e che piu propriamente cliiamavansi ministerialcs •,

perche rendevano nelle case de' padroni ogni qualita di

servigio (*). Costoro trovavansi spesse volte a peggiore

partito dei rust ci , esseiido piii davvicino esposti ai bru-

tali iiiipeti ed alle strane voglie de' loro signori. Ma ol-

tre r immenso numero dei servi , e da considerare che

tutli gli uomiai i quaii per le instituzioni feudali erano

sottoposti ad infinite e gravosissime taglie e a tutte quelle

prestazioni personali , che i Francesi chiamano cowee

,

possono giudicarsi fors' anche piii miseri de' veri schiavi

:

perocche indeterminati ed arbitrarj erano i pesi , che dalla

crudele indiscrezione de' signori loro si imponevano: e

spesse volte alia inipotenza del soddisfarli conseguitava

la schiavitu. In Francia nel IX secolo , come osserva il

Sismondi , i grandi proprietarj avevano cosi smisurata-

mente oppressi i contadini con gravi imposizioni e con
durissime prestazioni , che la massima parte della po-
polazione fu ridoita in servaggio. Per questo poi accom-

pagnato da novelle estorsioni le famiglle o si estinsero o
si fuggirono ;, la popolazione disparve ed una gran parte

della Francia fu mutata in deserto ; le gia coltivate cani-

pague si convertirono in pascoli ; non si trova ormai piu

I'atta menioria della classe de' contadini ragguagliati agli

armenti. Le stesse citta perdono quel poco d' iniportanza

che loro ancora rimaneva , e solo se ne ricordano gl' in-

cendj ed i saccheggi. In tanta oppressura e desolazione

(*) Vedi le raccolte dclle leggi barbariclie del Lindebi'ogio e del

Baliizio ed il Glossario del Ducangc al vocabolo servus.
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solo sovrastano le rocche de' signori , i conventl e le ab-

bazie , come le piu alte cime in una regione allagata,

Y' ha pertanto motivo di affermare che la schiavitu fosse

in Europa e gravosissima ed universale, almeno nel prime

periodo del medio evo , innanzi che gli ahitatori di alcune

citta acquistato un ardire , che e quello della disperazione,

dalla stessa enormita delle loro miserie , si ergessero in

comuni e chiamassero a parte dei diritti che conquistavano

e difendevano nel ricinto delle loro mnra quegli ahitatori

delle campagne , che piii erano prossimi aile inedesuiie.

E questa servitu duro pure oltre gli stessi confini del me-

dio evo , specialmente nella Germania , come ne fa fede

il celebre memoriale promulgato dagli insorti contadini

nel tempo che si desto il grande moto della riforma, pe-

rocche fra gli altri articoli e notabile il terzo , in cui i

villani dicliiarano di non voler piu essere trattati come la

proprieta dei loro signori (*). E chi non sa che nella pre-

sente luce d'' incivilimento in molte contrade del Nord-est

deir Europa tuttavia questo servaggio si mantiene ? Che
se si aggiungano alcuni barbari dhntti esercitati tra gente

e gente , siccome quello di albinaggio , e soprattutto 1' altro

deir appropriarsi le cose dei naufraghi sanzionato da leggi

e consuetudini nel medio evo , ben si vedra quanto lo

spirit© del cristianesimo sia stato gagliardamente combat-

tuto ed impedito dal produrre i suoi benefici eft'etti sociali

per la cupidita della natura umana, la quale manteneva

ancora vivi non pochi de' vizj e de' mali , che contamina-

vano ed affliggevano F umanita ueirantico consorzio civile.

Ma sovra ogni altra cosa e da considerare che fino dal

settimo e dalT ottavo secolo invalse appresso alcune genti

cristiane F infame costumanza di far mercato d' uomini

,

di venderli agli stranieri e perfino agl' infedeli. Alcune

citta della monarchia francese ed in particolare Verdun
avevano acquistata celejjrita in questo abbominevole com-
mercio , ed a renderlo piii esecrabile non pochi schiavi

si mutilavano , perche piii erano cosi desiderati da'popoli

crientali. La repubblica dl Venezia ('*''*') imprese e mantenne

a lungo questa sorta di traffico. Sappiamo che il papa

Zaccaria riscatto molti schiavi , che i Veneziani stavano

(*) Wichelet , Memorie di Lutero , cap. III.

(**) Dam, Storia di Venezia, lib. XIX.
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per vendere a' Maomettani. Rinveniarao nel IX secolo al-

ciini statuti intesi a rafFrenare un tal costume , i quail pero

si accontentano al proibire la vendita degli schiavi ai Mu-
sulmani. Correiido Tanno 840 F imperatore Lotario pro-

metteva d" impedire a' suoi sudditi facessero schiavi nello

Stato di Yenezia per tenerii appo di se o per venderli

agl' infedeli. Nell' anno 888 il doge Urseo Participazio vieto

sotto gravissime pene il vendere schlavl a' Saraceni , la

quale legge pero , come osserva il Daru , fu assai volte

violata. Gli schiavi di cui facea traffico Venezia erano per

lo piu uomini tratti dalla Dalmazia e dall' Istria : ella e

poi cosa indubitata che gli stessi cittadini di quella repub-

blica avevano schiavi nelle proprie case. Nella guerra di

Chioggia fu decretata una contribuzlone di tre libbre d'ar-

gento al mese per ogni schiavo posseduto da' cittadini ; e

nel testamento di ]\Iarco Polo si legge , come si leggerebbe

ne' testamenti degli antichi padroni , ordinato 1' afTranca-

mento di uno schiavo. E inoltre molto singolare un con-

tralto del 1429 in cui si fa la vendita di una schiava russa

di 33 anni pel prezzo di 60 zecchini. Ma tutte siffatte

cose sono un nonnulla in paragone dell' orrenda tratta dei

Negri , che comincio in quel tempo stesso in cui pe' rapid!

incrementi della civilta nuova sembrava dovesse del tutto

cessare il commercio degli schiavi. Questo grande ed oIj-

brobrioso mercato proposto dallo stesso Las Casas, che per
un deplorabile errore voile salvare la vita e la liberta

degl' Indian! con la schiavitii e la morte degli AilTicani

,

permesso da una boUa di Leone X , cominciato legalmente

per mezzo di patent! concesse da Ferdinando e special-

mente di quella accordata da Carlo V ad un Fiammingo (*)

per 1' acquisto di 4000 negri , da lu! ceduta poscia per
aSooo ducat! a! Genovesi, crebbe a dismisura con I'allar-

garsi del comiaercio , con lo stabilimento di frequent! co-

lonic e con i grandi lavor! intrapresi per conto delle na-
zioni europee nelle tcrre d' America e d'Asia. Giusta i

computi piu moderatl dal priucipiare del secolo XVI fino

air anno 1828 furono trasportati non meno d! 12 milioni

di negri a cui voglionsi aggiungere per conto della schia-

vitii tutti coloro ciie nacquero nel corso di quest! anni
nello stato servile. La sola Inghilterra la alcuni anni ne

(*) Robertson , Storla d'Anieilca.
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trasporto sulle proprle navi 60 e perfino 80000 : le m'l-

serie patite tla questi scianrati , die pure si riconob-

bero forniti cU tutta qaella intelligenza di cui vanno co-

tanto snperbi gli Eiiropei , si iiel trasporto come nelle

piantagioni e nelle miniere , sono abbasianza note e pro-

vano die i padroni cristiani per lore maggiore vitnpero

sovercbiarono spesso la crudelta de' padroni idolatri. Cresce

poi la maraviglia e lo sdegtio , quando si considera die

forse sole cagioni d' interesse banno sulle prime suggerito

in Ingbilterra il pensiero di abolire questo infame traffico

,

die le generose ed eloquenti parole del Villbeforce , del

Fox e dello stesso primo niinistro Pitt , il qnale a tutti i

motivi d' umanita e di giustizia accoppio pur quelli della

nazioiiale economia, banno a stento ottenuta non gia una

inimediata e piena abolizione , ma una gradiiale e condizio-

nata ; die passarono ancor trent' anni prima die la Francia

sanzionasse un decreto ricbiesto da tutte le piu sacre leggi

e da tutti i piu grandi interessi delP umanita ; e die tut-

tavia in onta della decretata abolizione la iratta de' Negri

continua frodolentemente per la infrenabile avidita del

privati. Tuito cio deve farci avvertiti die a malgrado della

divina ed efEcace influenza del cristianesimo le societa

moderne considerate nel tutt' insieme de'' loro raembri,

delle loro instituzioni e costumanze sono bensi in uno
stato di progresso , ma non di contrapposizione alle anti-

cbe , perciocche collocate esse pure in buona parte sotto

r impero di quelle cause cbe banno ne' secoli andati sve-

gliate ed agitate tutte le malvage passioni degli uomini.

Laonde ci serabra errore non beve quello di confrontare

la purita della legge evangelica con la serie di tutti i

vizi , i disordini ed i mali delle societa gentilescbe , qua-

siche la morale scritta fosse ancbe la morale operata.

Affinclie il confronto sia vero e d' uopo sia tutto pratico,

cavato cioe dalle testimonianze storlcbe di ciascuna eta.

Allora le costituzioni politicbe e la vita sociale de' popoli

piu celebri dell' anticbita ci parranno meno odiose , perclie

troveremo molti de'loro difetti e mali comuni ancbe alle

nostre , essendo derivati dalle sfrenate tendenze della na-

tura umana , le quali si manifestano con 1' opere in tutti

,i tempi ed in tutte le condizioni sociali , solo piu o meno
gagliardamente a misura della maggiore o niinore purita

ed efficacia de' priacipj inorali e religlosi sotto cui vivono
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le diverse genei'azioni. Qneste considerazioui avvnlorate dal

lume della storia ci rendono inipresa assai agcvole il di-

mostrare la fallacia di niolte asserzioni dell' autore dello

Schiarwiento intorno alio stato della repubbiica ateniese

ne' piu bei tempi della sua liberta ; perocche alcune si

possono applicare alia cor.dizione generale della udianita ,

ed altre sono sinentite dalle piu Incide testimonianze degli

scrittori contemporanei.

E innanzi tutto e da considerare che fra i popoli del-

rantichita, ed in particolare fra i Greci, niuno ve n'ebbe

clie si comportasse tanto tiiitemente verso gli schiavi qnanto

TAteiiiese. I trattamenti crudeli che 1' autore ha schiernti

e studiosamento accumulati non si riferiscono per certo

agli schiavi d'Atene, ma piuttosto a quelli di Roma. Delia

somma difFerenza della condizion servile appo gli AteniesL

ed i Romani souo non poche e non tenui le cagioni. L' es-

sere il popolo del Lazio dedito esclusivamente alia guerra

,

la quale rendeva il carattere de' cittadini d' una tempra

Ognor piu rigida ; la severa aristocrazia del suo primitivo

governo, per cui T ordine de' patrizj ogni modo tentava di

tener depresso il plebeo rendendo pure difficile I'afFranca-

mento degli schiavi ; la pienezza della patria podesta , che

costituiva il padre di famiglia padrone non pur de' servi

,

ma ancor della moglie e de' figli ; la scarsezza delle arti

e la quasi totale mancanza del commercio , in cui si po-

tessero utllmente impiegare le molte braccia degli schiavi

;

e per ultimo 1' essere stata la conquista il principale dei

modi primitivi per cui gli nomini cadevano in ischiavitu,

sicche pesava ognora sul loro capo la dura sorte dell' antico

jus italico riserbatn a' prigionieri , erano tutte ragioni per
cui dovevano gli schiavi stare in una piu dura dependenza
ed essere assai asjiramente trattnti. Non cosi avveniva in

Atene. Non bastando i cittadini e gli stranieri a gran pezza
alia svariata moltiplicita delle faccende nelle manifatture ,

nel trallico , nella mariaeria, si associavano essi gli schiavi,

mcnavano spesso con loro vila famigliare , li lasciavano

airicchire ed accarezzavanli ancora , renutandoli un ajuto

opportuno a mantenere la larahezza del governo popolare,
n cui erano somma niente aflezionati gli Ateniesi , contro
gli uoniini nobili e ricchi fautori della oligarchia. La stessa

indole mansueta dell'Ateniese , che non si smarri se non
nel tempo delle guerre civili , nmtandosi allora qualche
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Volta In ferocia , il die snol accadere non meno ne' tempi

moderni , lo rendeva alieno dall' usare modi crudeli verso

gli schiavi. Qnando poi sovuastava pericolo di gnerra erano

essi trattati con maggioi'e benignita. per timore clie inaspriti

inibrandissero T armi a loro daiino. La parte molto attiva,

clie sostengono g!i schiavi delle commedie greche nei piii

scgreti intriglii domestici , dimostra ad evidenza , die essi

vivevano uiolto famigliarmente coi loro padroni. Andie
nelle commedie di Terenzlo e di Plaiito, in cui siano

introdotti schiavi ateniesi od in cui si tratti un soggetto

che a quel popolo appartenga , si puo notare quanto agiata

fosse la vita che i servi menavano in Atene, Nello Stico

di Plauto questo servo cosi si esprime nella scena I del-

Tatto III.

Atque id ne vos niiremini, homines servulos

Potare, amare atque ad ccenani condlcere:

Licet hoc Athenis nobis.

Che se si consideri essere per lo piu gli schiavi ateniesi

pvovenienti dalla Tracia , dalla Dacia , dal paese dei Geti

od anche dalla Scizia europea, dove andavano a fame in-

cetta i mercatanti della repuhblica, si potra congetturare,

che tratti da quelle terre ancora povere e selvagge , men
duro dovevano sperimentare il peso della servitii nel mezzo
di una florida ed opulenta regioiie. Ma perche potrebbe

mancare autorita alle nostre parole, vogliamo riferire quelle

dello stesso Senofonte, che si leggono nel suo Trattato della

Repuljblica ateniese , dopo le quali sarebbe teraerita il

volerci ancora rappresentare con si tetri colori la condi-

zione degli schiavi deirAttica. " Somma e in Atene la pe-

j> tulanza degli schiavi e degli stranieri , ne ivi alcuno ha
it diritto di batteiU, ne a te la cede alcun servo. Perche

» cio sla invalso nei costumi ateniesi , ora io esporro. Se
" vi fosse la consuetudine che un servo o un forestiero od
» un liberto ])otesse essere battuto da un uomo libero

,

» spesse volte alcuno liatterebbe un ateniese , stimandolo

» uno schiavo ; imperclocche ne pel vesdre, ne per V a-

» speito ivi la plebe in alcuna guisa si distingue dai servi

» e dagli stranieri. Se inoltre alcuno si meraviglia quivi

» tollerarsi, che alcuni servi vivano delicatamente e splendi-

» damente , si puo dimostrare che cio fasbi con retto giu-

>» dizio ; imperciocche dove la potenza e marittima per ca-

}> gione dei danari e forza servire agU schiavi e lasciarli
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</ liberi, affinche riscuotansi per opera loro i Incri. Dove
)/ poi gli schiavi sono ricchi, non importa die il mio tenia

>/ ii tuo. In Isparta per verita il niio servo ha tiniore di

i/ te i ora se il tuo servo mi teiiie e certo a credere, ch'ei

» mi dara le cose sue per non cadere egli stesso in pe-

j> ricolo. Laonde noi al)l3iamo concedato una certa egua-

» glianza ai servi ed ai liberi , conie pure agli stranieri ed

>f ai cittadini, abljisognando la citta degli stranieri si per

» la quantita delle arti, come per la marineria. Per questa

I) causa adunque fu a buon diritto stabilita da noi una certa

>/ eguaglianza lariyoptocv tra i cittadini e i forestleri ('*'). »

Appare da questo luogo di Senofonte clie egli ammiratore

della dura aristocrazia spartana mostra perlino qualche

sdegno del niodo benign! ssiiiio con cui si trattavano i servi

nella larga democrazia d''Atene. E da queste medesime pa-

role e pur facile il dedurre , die la condizione degli stra-

nieri Mfro/Ko/ era assai comoda. Non di meno il medesiiiio

Senofonte nel libro delle Rendite d'Atene consiglia di mi-

gliorarla ancor piii per accrescere col mezzo loro, quando
se ne alletti un maggior numero a stalDilirsi nell'Attica, la

publjlica ricchezza. II tenue triljuto annuo di dodici dramme
per gli aduiti e di sei pe' fanciulli ci sembra un modico
e ragionevole correspettivo die la repubblica esigeva per

la diraora e la protezione loro accordata. Qualche volta

si esentavano i Metecj da questo tribnto, e si ragguaglia-

vano a' cittadini nel sostenere le pubbllche gravezze, chia-

Hiandosi allora icoraXoi egualmente contribuenti. II dover
eleggersi fra' cittadini un protettore o prostata sembraci
essere stato mezzo opportuno a stringere viepplii i vincoli

fra queste due classi della societa ateniese ; eppero e a ri-

guardarsi piu per un privilegio che per un aggravio , in

quella guisa stessa che il patronato e la clientela furono

in Roma il primo mezzo trovato a ravvicinare i due or-

dini patrizio e plebeo. Aggiungasi die i Metecj erano pur
chiamati a formar I'esercito pedestre , e a loro come cit-

tadini si concedeva la facolta di pigliare in appalto lo

scavo delle miniere argentifere del monte Laurio , senza
alcuna diversita di prezzo. Non erano adunque esclusi che
dalla partecipazione della sovranita di cui godevano i soli

(*) Senofonte, della lepubblica dci^li Ateuiesi , c. I,
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cittadiiii. Nol non saprenimo se in moiti degli Stati nio-

derni si usi tanta indnlgenza agli stranieri , e siavi tanta

facilita di accordar loro leiiere di natiualizznzione , e di

animetterli a partecipare della snddiianza , la quale im-

porta certamente assai luiiiori prerogative, clie non iinpor-

tasse la cittadinanza ateniese : perocclie la prima schinde

Tadito airesercizio dei soli diritti civili , la secouda lo

scliindeva a quelle dei diritti politici. E vuolsi ancora a

qnesto proposito osservare, die parlandosi delle antiche co-

stituzioni non bisogna adoperare il vocabolo di cittadino

qual sinonimo del vocabolo libero nel significato attribui-

togli da' moderni ,, e che il confronto fra i cittadini, uomini

cioe partecipanii alia sovranita e gli scliiavi , fa apparire

relativamente piii misera la condizione di costoro, che non
se si raffroatassero a uomini godenti della semplice liberta.

Eccettuati pertanto qne'servi che lavoravano nella escava-

zione delle ininiere di rame in Colono e di argento presso

jl promontorio Suaio , i quali pero non menavano una vita

pill dura di quella che traevano i Negri uelle ininiere del

Peril, del Messico , del Brasile , ed anco di quella che me-
nano in questo genere di lavori i liberi uomini d''Europa o

d'Asia ; tutti gli altri erano occupati nell'esercizio di qiiei

niestieri, che sono pure il retaggio della maggior parte delle

libere e civili popolazioni europee. Ma e d' uopo ancora

avvertire, die vi era un continue moto ascendente nella

condizione degli abitatori dell'Attica. Gli stranieri pote-

vano essere fregiati del privilegio della citiadinanza quando
alcun ragguardevole servigio avessero reso alia repubblica,

e specialmente quando alcun di loro stabilisse una uiolto

vantaggiosa manifattura nel paese. In oltre essendo stata

in moke occasioni conferita per pubblico decreto la citia-

dinanza a popoli intieri, come a' Plateensi ed a'Rodiani,

ogni nomo che si partisse di quelle comrade per istabilirsi

ne!l'Altica, di subito vi esercitava i diritti di cittadino. Per

tal guisa si ristorava la cla.sse privilegiata , mentre ognuno
sa che un ordine d'uomini chiuso all' aggregamento di nuovi

membri andrc-bbe di necessita col volger del tempo con-

sumandosi. Frequentissime crano poi le manumissioni degli

schiavi fatte o per decreto pnblilicn o per volonta de' pri-

vati , specialmente ne' testaiiienti ; laonde non pochi servi

passavano nella classe dei Metecj. Vaglia p. e. fra mohi
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altri il testamento di Licone (*), che fu per alcun tempo
capo della scuola peripatetica. Egli si mostro liberalis-

siino de' suoi beni a moiti Greci , afFranco un grande

numero di schiavi che voile pur anche ricolmati di doni.

E pure contrario alia verita istorica 1' asserire che soli

20000 cittadini avessero diritto d'intervenire alle assemblee,

e che tutti gli abitniiti della caiiipagna ne fossero esclusi.

Riducevansi essi per lo piii a quel numero perche era sng-

giameiite richiesta Feta di trent'anai onde usare il diritto

di suffragio ; ed anzi potevansi le assemblee aver per le-

gittiine allorclie vi fossero concorsi anche soli 6000 citta-

dini , accio fossero meno tumultuose , e si lasciasse alia

luaggior parte facoita di attendere a' privati negozj. Del
lesto i cittndini ateniesi, e soprattutto i piii cospicui vive-

vano alia cainpagna, donde si recavano in citta cjuando

erano intimate le pubbliche adunanze. Se poi in queste

trattavasi di cose di grave momento , erano chiamati ad
intervenirvi anche gli abitatori de^le borgate, fra le quali

ve n' erano delle grandi come Acarne , e delle piccole

come Alime, la quale non conteneva piii che yS cittadini.

Non sappiamo poi persuaderci come si possa biasimare il

ripartimento che face Solone di tutto il popolo in quattro

classi , pigliando per fondamento il I'ispettivo censo, e

r avere nelT ultima collocato i nulla tenenti ^r^vc^ , i quali

sono e saranno sempre il piii gran numero degli tiomini

in tutte le societa , attribuendo a questi bensi il diritto

del voto , ma escludendoli dalle magistrature , alle quali

pure fu loro in segulto dischiusa la via. Non e questa la

base sulla quale sorsero e si ordinarono tutt' i sistemi elet-

torali e rappresentativi delle societa moderne ? La pro-
prieta non e forse qtiella che conferisce importanza al

inembro di uno stato commettendo insieme il privato col

pubblico interesse ? Che se la republilica poteva con le

sue rendite alimentare moIti di questi poveri cittadini, noa
era clo a nostro avviso itu male , ma un vantaggio assai

notabile in confronto della impotenza in cui si trovano
gli stati moderni di soccorrere alle migliaja di operaj git-

tate in una improvvisa ed orribile miseria al sopraggiua-

gere di qualche grande disastro commerciale. Se non che

(*) Diogene Larrzio uclLi vita di Licone.



l6o ES.VME CRITICO

ogni clttadlao d'Atene poteva lautamente col lavoro prov-
vedere alia sua sussistenza , eppero i tre oboli si distri-

bnirono allorche uomini ambiziosi vollero con questo da-

naro dato a titolo di risarcimento trarre nelle asserablee

molti fautori dei lore disegni , come a nostra memoria si

pagavano due franchi ai Parigini perche assistessero ai

club rivoluzionarj. Perclie adunque i soli cittadini eserci-

tavano i diritti di sovranita si avranuo a cliiamare altret-

tanti Mahmudi ' Quelle adunanze non si coavocavano forse

legalmente da magistrati ai quali era un tale ufficio com-
messo ? Non vi si facevano proposte , non vi si udivano
I' eloquent! parole degli uomini intesi a dimostrarne !e uti-

lita ed i danni ? Non si procedeva alia votazione ed alio

scrutinio per vedere se fossero o rifiutate o sanzionate ?

Per certo che queste assemblee alcune volte riuscivano

procellose , agitandovisi tutte le passioni popolari , erano

governate da uomini ambiziosi , abbracciavano anche par-

titi clie tornavano poi perniciosi alia comune salvezza e

commettevano solenui aiti d' ingiustizia. Ma non e questo

un male comune a tutti i governi democratici autichi e

nuovi ? Quivi si scambierebbe lo state della quistione vol-

gendosi a cercar quello che forse non si trovera giammai

,

quale cloe delle forme politiche sia la pin atta a procac-

ciare il bene de' popoli , solo potendosi con verita affer-

mare che tale non e una democrazia. Noi non sappiamo
perche non si possano a questa guisa cliiamare altrettanti

Mahmudi anche i cittadini de' comuni italiani , die si ra-

dunavano nel palazzo di citta o nella piazza al suonar della

campana maggiore , e vi discutevano con una turbolenza

non minore di quella de' cittadini ateniesi i loro piii grandi

interessi. E per I'istessa ragione ci parrebbe doversi cliia-

mare altrettanti Mahmudi i membri delle Camere e dei

Parlamenti presso le piii civili nazioni de' tempi nostri ;

perocche essi esercltano una podesta alia quale sono ob-

bligati sommettersi molti mllioni d" uomini , il cni magglor

nixmero non puo neppure trovare la misera soddisfazione

di avere contribuito alia elezione di que' membri , che pur
si chlamano suoi rappresentanti e deputati. II dire poi che

lo siafo poteva sui loro beni imporre aggravj senza misura

e privarU anche d' ogni avere e lo stesso che du'e, che i

cittadini, i quali costituivano lo stato potevano tassarsi da

se medesimi giusta i bisogni della republjlica ed anche
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staljilire i casi , in cal avesse luogo o per delitto la con-

fisca o jier ragione tlella coinune salvezza il sacrificio della

proprieta individaale. Lla noa e forse questo reputato il

palladio delle Hberta clvili in molii governi europei ? Noa
e questo il privilegio cui tanto tenaceinente aderirono al-

cuni popoli fino ne secoli di mezzo ? Noii era gia punito

di niorte in Atene chinnque proponesse una riforiiia alio

statuto
,
perocclie la storia ne aiiimaestra che niolte riforine

non pure con impunlta, ma con gloria di alcun cittadino

furono e proposte ed eseguite , siccome quella die ebbe

luogo dopo la infelicisslma guerra di Siracusa , e 1' altra

operata da Trasibulo, poiche fu abbattuto il tirannico go-

verno dei trenta. Punivasi di morte chi tentasse diretta-

mente o indirettamente distruggere il governo jDopolare

,

die e di sua natura assai ditlidente e geloso , come sono

chiariti rei d' alto tradimento ne' codici moderni coloro, die

attentano alio stabilito ordine sociale. Ben piu terribil cosa

sono le leggi marziali e le leggi de' sospetti, che piii volte

si promulgarono nelle eta luoderne. Con qual ragione inoltre

si puo asserire die non vi fosse sicurezza delle persone

e della vita in un governo, in cui vi era un gran numero
di magistrati collettivi, die esercitavano la giurisdizione

civile e criminale , come i tribunali degli Eliasti , degli

Efeti , degli Areopagiti , i quali tutti erano obbligati a
render conto di quanto operate avessero nella loro carica

e die potevano essere giudicati da coloro stessi ch' essi

giudlcavano; in un governo in cui il costume delle dlfese

giudiziarie aveva le sue radici nella stessa legislazione, in

cui alcuni Arconti cliiamati Tesmoteti ed altri magistrati

detti Nomolilaci, in nlun' altra cosa il loro oflicio eser-

citavano fuordie nel custodire e difender le leggi , imoe-
dlrne 1' abrogazione e vegliar di continuo alia loro rigorosa

osservanza ' Ogni tribu , ogni curia, ogni borgata , in cui

era divisa TAttica , teneva le sue speciali aduoanze corri-

spondenti in qualclie modo ai consigli comunali d'oggidi,

e v' erano particolari magistrati in quelle, die procura-
vano gP interessi dei membri di ciascuna, die vigilavano
del continuo sulla sicurezza pubblica, die preparavano
ogni cosa spetiante all' elezione dei suprenii magistrati
della repubblica ed all' ordinata convocazione delle assem-
blee. Non vi era pertanto alcuna sorta d' interessi pubblici
o privati alia cui tutela e direzione noa fosse preposto

BUd. JtuL T. LXXXVII. 1
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qualche magistrato , sicclie n'era perfino soverchio il nu^
Jiiero nel Governo Ateniese. E tutti costoro, se ne togli

gli Areopagiti, erano teinporarj , anzi i piu annul ; laonde

men facile riusciva loro I'abusar del potere, dovendo usciti

di carica eziandio rimanersi almeu per ua anno in condi-

7<ione prlvata. Perche poi afFerniare in un modo generale

ed indeterminato die qaulche buon cittadino per propone
impunemente un partito dovea fingersi mentecatto? La storia

di Atene noa ne sommiuistra die nn solo esempio , il

quale torna anzi a somma lode e di queir ottimo cittadino

e del popolo. Le reiterate gueri-e sostenute da Atene con-

tro i Megarensi per ricuperare I'isola di Salamina sempre
con sue danno gravissimo e con pericolo di totale eccidio

fnroa causa die si sanzionasse una legge , la quale intimava

pena di niorte a chi facesse ancor la ps-oposta d' una tafito

luttuosa guerra. Trovasi il saggio ed intrepido Solone , il

quale certo di soccombere al rigor della legge se fa la

sua proposta seriamente , fingesi inipazzato, e salito sulla

pietra del banditore , recita una focosa elegia nella quale

coaforta i giovani Ateniesi ad imbrandir 1' armi , e si ofFre

1 jDroato a condiu-li alia vittoria : sorge universale e caldis-

simo il desiderlo di ristorare la gloria patria , e abolita

la legge , si ripiglia la guerra , e si compie con la con-

qulsta dell' isola. La commedia , si dice , era sottoposta ad
una severa censura ; ma, se uon c'ingannano i superstiti

scritti d'Arlstofane , fu la commedia per lungo tempo li-

berissinia , anzi licenziosa e soggettata a censura sol quan-

do fu imposto da Sparta alia vinta rivale T odioso go-

verno dei Trenta, paurosi d' essere vituperati ed assalitl

da' poeti comici ; sicche allora ne sorse la commedia ur-

bana , di cui si tiene autore Menandro. Ma per dir vero

ci pare anclie provvida una censura, die tolse facolta di

mordere e vilipendere ne' teatri , come in addietro costu-

niavasi, la fania de' piii illustri e virtuosi cittadini. E lo

stesso ostracismo, a chi bene lo consider!, apparira piuttosto

un istituto politico diretto a rimovere que' cittadini , die

per lo straordiaario loro credito potevano svegliar timore

negli Ateniesi geiosi della propria democrazia noa imitas-

sero I' esempio dei Pisistratidi , die non una legge peaale.

E iavero 11 sogglacere all' ostracistiio era reputato graade

onore; e quindi si aboli allordie per essere stato applicato

alio spregevole Iperbolo parve iiivilito, Ne iiianco forsc
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qiialche biiona ragione al popolo ateniese di condannare

Milziade per la sua iinprovvida spedizione di Paros , e

Temistocle per non aver fatte manifeste le trame del ge-

nerale spartano, le quail avrebbero posto sotto il giogo

persiano tutta la Grecia , che appena allora erasi con ia-

finiti sacrificj sottratta a tanto perlcolo , ne ancor bene si

assicnrava della propria salute. Noi pero non ci assuraiamo

Tiacarico di fare T apologia di tutte le instituzioni e molto

raeno di tntte le opere degli Ateniesi ; solo doniandiaino

se i presenti hanno diritto di porre ad un si scrupoloso

sindacato qnella repuliblica , qiiando e noto, die di fuggia-

sclii erauo plene tutte le citta italiane del medio evo piii

assai che nol fosse IMegara di esuli Ateniesi ; che le ire

e le vendette delle fazioni erano continue e ferocissime

:

quando si tratta di confrontarla col governo turco , e so-

prattutto quando noi medesinii funiino testlinonj di tante

illustri vittiiue immolate per la sfrenata ralabia de'j^artiti,

incominciando da'la sentenza capitale pronunciata da un
corpo, che vantavasi rappresentante di una libera e gene-

rosa nazione contro un re , di cni gli stessi fautori delle

nuove opinioni afFeruiarono, clie sarebbe stato unico se

nvesse avuto maggiore fermezza d'animo (*). Solo havvi

questa differenza vergognosa al certo per noi , che gli Ate-

niesi tornando spesso a piii sani pensieri tentavano di ri-

storare, sel^bene con tardi onori , la memoria di quegl' il-

lustri, ai quali avevano recato onta per ingiusta sentenza

e di far cosi qnalclie ammenda del proprio fallo , sicche

Milziade vedevasi dipinto nel Pecile sovrastante a tutte le

altre figure in atto di guidar le schiere alia vittoria^ a

Temistocle sorgeva un sepolcro nel porto Pireo , a Socrate

si decretava una statua condotta da Lisippo e si condan-

navano i suoi accusatori ; mentre molti de' nostri caduti

sotto la scure dell' ingiustizia giaccionsi anche gravati dal

peso d'una codarda obblivione.

Se noi vogliamo portar sentenza delle leggi economiche
degli Ateniesi, uon vi e dopo nn cosi lungo corso di tempo
regola piii sicura , che lo studiare gli eft'etti prodotti dalle

leggi medesime. Ci sembra gran presunzioae il voler con-

dannare dispobizioni di cui non possiamo conoscere qua!

fosse il vero spirito , quale la efiicacia in quella condizione

(*) !^li^ni,-i, Stoiia della rivoluzione di Fx-ancia,
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sociale e die a' nostri giornl sono tuttavia materia di esame

e di disputa fra i piu saggi economisti. La moltiplicita delle

tasse in Atene puo forse provare la moltiplicita dei valori

sui qnali cadevano , ne il nostro secolo e certo da meno
di quello di Peiicle nel trovare nuove sorte di balzelli e

di gravezze. Aggiungete che i pesi pubblici erano soppor-

tati assai piii da' ricchi , e die fu solo allorquando per

proposta di Aristide , aiiclie i non proprietarj poterono

aspirare alle magistrature , die si sottoposero a tasse si

per le arti che professavano , si per le den-ate clie con^

sumavano. Tutte le ieggi restrittive degli Ateniesi in ri-

guardo al commercio marittimo come si possono con tanta

sicurta condannare , quando da questa medesima conside-

razione furono dettati e il famoso atto di navigazione di

Cromwell, die segna il principio della potenza commer-
ciale degl' Inglesi , e i regolamenti coloniarj e i sistemi

proibitivi die lianno pur tuttavia molti e dotti fiuitori ? No.u

intendiamo gia noi di approvare tutte sifFatte leggi , che

porgono argomento a profonde discussioni , ma ci maravl-

gliamo come si possano imputare agli Ateniesi quai gra-

vissimi errori di pubblica amministrazione. E rispetto alia

misura delle usure la loro aliezza puo essere talvolta, come
afFerma Hume, indizio di peiiuria di danaro, il quale per-

clo diventa una merce preziosa, ma talvolta prova invece
1' abJjondanza dei lucri che si traggono dal danaro stesso,

laonde chi lo presta vuol partecipare piu largamente ai

lucri medesimi. Cosi 1' altezza delle usure nel terzo e nel

quarto secolo dell'impero fu appunto 1' effetto della scar-

sezza del danaro^ ma 1' altezza delle usure in Atene de-

rive dalla prodigiosa moltiplicita dei gaadagiii. Ne vuolsi

tacere die le usure erano neirAttica principalmente ma-
rittime sicclie il prestatore correndo pel suo capitale tutti

i jiericoli della navigazione aveva diritto di riscuotere un
piu ingordo interesse. (*) ]\Ia a che giova intrattenerci in

congetture quando i fatti attestano la somma ricchezza di

Atene? I! suolo delKAttica era coltivato con una tanta cura,

che a malgrado della sua naturale steriliih produceva ab-

bondevolinente moke derrate, ed in particolare olio, vino

e cereali ; i poderi vi rassembravano giardini. Grandissimo

era poi il guadagno che traevasi dai legal 5 dai marmi, dai

(*) Seaofonte, Delle rendite della repubblica Kteakse ^jassim.
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ilietalli. Nel Pireo convenlvano navi cariche d' ognl sorta

di mercl fino dairEo;itto, da Cipro, dalla Siria, dairAfrica,

dairitalia, dalla Sicilia. Yiveva nelPAttica coa rara agia-

tezza una popolazione di cinqnecento mila uomini, di cni

cento ottanta mila nella sola citta, secondo i corapnti del

Boecli e dello Sclilosser, raentre tvitti i sudditi, i tribu-

tarj , le colonic aaimontavano ad Una popolazione di circa

quindici milioni : le rcndite somniavano a trentasei milioni

di franchi : si niantenevano ordinariamente 3oo navi da

guerra , su cui stavano ben 60 mila uomini e 82, mila

combattenti terrestri. A malgrado di cosi formidabili e di-

spendiosi apparecchi sopravanzava ancora tanto danaro

d'alimentare la cassa detta Tiieoricon, die serviva per fare

distribuzioni al popolo in alcnne solenni occasioni , come
di feste o di giuoclii. Tanto poi abbondavano i viveri clie

iin cittadino con lo stipendio dato ad un cavaliere per ogni

di poteva comperare un medinno di frumento, il quale gli

bastava pel vitto di 48 giorni , essendo computato un che-

nice per la quotidiana misura di frumento. Si aggiunga che

vilissimo era pure il prezzo de' l^uoi e de' niontoni;, e que-

sta soprabbondanza di derrate faceva crescere ognora piii la

quantita della pecunia , sicche in alcunl anni dell' ammini-

strazione di Pericle innanzi alia guerra peloponnesiaca, seb-

bene si facessero le consuete distribuzioni al popolo , si

risparmiarono e si versarono nella cassa dello Stato otto

mila talenti (*). Ora il talento corrispondendo a cinque mila

e cinc|uecento francbi , e dovendosi questa somma per rag-

guagliarla ai valori presenti moltiplicare almeno per sel ,

sebbene il Boech stabilisca la misura del decuplo, ci da
una somma veramente maravigliosa per la repuliblica ate-

niese confrontata con le nazioni moderne : aggiungasi poi

la grande quantita d' oro e d'argento lavorato, di cui erano

in quel tempo ricclii i grandi edifizj pubblici. Da tanta

prosperita economica derivarono a dir vero molti inconve-

nienti , giltandosi i cittadini in preda air ozio , crescendo

smodatamente il lusso e con questo la corruzlone de' co-

stumi ; ma tale e la sorte consueta di tutti i popoli che

poveri e barbari hanno appetiti brutali e feroci ;
[diroz-

zati ma non ancora opulenti hanno un maggior numero
di virtu ; colti e ricchi cadono nella mollezza e nella

(*) Sclilosser, Stoila universale deir anticlijta , V. II.
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depravnzione , se provvide leggi non tcngono svegllate ed
operose le loro forze, nel die consiste la vera e massima
civilta. Non cl fara percio niaraviglia se ad onta di niolte

savie leggi di Soloae intese a rimuovere la scostnmatezza,

siasi dessa introdotta in Atene, mentre e a reputarsi minor
male clie le madri e le mogli menassero la loro vita ri-

tirata nei ginecei , in cui eran tenuti severamente divisi

i masclii dalle femniine si per riguardo a' liberi clie agli

schiavi. Eiitro le pareti domestiche conservavano esse illi-

]jati i costumi , lasciando alle cortigiane il far ponipa di

lirillanti doti. Ben maggior motivo di maravigliarci e di

dolerci avremnio considerando, clie nelle eia nioderne ri-

scliiarate dal puro lume evangellco siansi fra le piu colte

genti e ne' periodi di maggiore gloria politica e letteraria

veduti signoreggiare costumi turpissimi. Ognuno si ricorda

clie i tempi celebrati per Parte e le lettere italiane, come
anche per la floridezza e potenza di alcune republjliche

,

fnrono contaminati da una sfrenata licenza , della quale

fanno rincrescevole testimonianza le laide novelle e com-
medie die di quella eta ci rimangono. Le stesse corti non
diedero piu volte esempio ed incitamento alia corruttela

de'popoli? In Francia a' tempi di Luigi XIV , della reg-

genza del duca d'Orleans e di Luigi XV non si aocoppia-

rono per maggiore infamia e scandalo le piu sfrontate dis-

solutezze con la persecuzione de' Calvinisti non solo , ma
d' integerrimi e dottissimi cattolici , che non consentivano

di essere nelle coscieozc tiranneggiati ? E !e grandi capi-

tali d'oggidi, centri di tanta scienza ed industria, non son

pur anclie fogne d'ogni laido ed iniquo costume? Se noi

volessimo raccorre in un solo tutti i mali e le iniquitii delle

societa nioderne , lasciati da banda i beni e le virtii , sa-

rebbevi materia da farne un quadro veramente spavente-

vole. La virtii de' tempi nostri e certo , perclie spuutata

dalla radice del cristianesimo, purissima e sulilime, ma i vizj

clie ancora germogliano dalla guasta natura non sono ineno

abbominevoli degli anticlii. Vi e una costumatezza di cui

non puo fornirci un esempio il gentilesimo, ma vi e pure

una scqstumatezza die e la medesima. Le dottrine siccome

quelle, die piii direttamente sono iniprontate dello spirito

della nuova credenza, son generalmente piii pure e piii fi-

lantropidie; seljbene non mancliiuo i libri di molti die

hanno predicato V ateismo , il sensualismo , il diritto del
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p'lii forte, iVi ciii noil sappiamo se si possa trovare in-

segnaniento piu detestaljile negli scritti de' sapient,! geii-

tili. E poi vizioso metodo qnello di trascegliei'e un Ijrano

d'nno sci'ittore degno della piu severa riprensione , e non
tener conto di tutte le itlee snl)liini, l^enevole, generose

die son proclamate in tntta Tampiezza dclle sue opere.

Tale si e lo spirito generale dei libri di Platone , ne puo
bastare a smentirlo ed a distruggerlo qna'die strana sen-

tenza che si legge in uno scritto, clie e un sogno della sua

fantasia piuttostociie una severa meditazione del suo intcl-

letto ; ne si potrebbe comprendere come deliberatamente

consigli r infanticidio colui die ha negata airuonio la li-

Jjerta del suicidio, e die riferisce con pieno consentimento

alcuni detti di Socrate confornii alia stessa dottrina evan-

gelica, come quello che si legge nel Critone: non convien

vendicarsi , ne far male ad ojcun uomo per cjuanto tu abhia

da altri soffcrto. Noi avremmo rossore di dar precetti in-

torno al raodo di hicrar sugli schiavi , ma non abbiamo
avuto rossore di mettere in pratica questi calcoli , come
si e veduto per le antecedent! cose ; per tacer poi che la

moltitudine de'nostri miseri contadini e soggetto a'proprie-

tarj ed agli affittajuoli di molte sottili e crudeli specula-

zioni. Sebbene non manco neppure la sfrontarezza di pro-

clamare, che una parte del genere umano e nata per ser-

vire all'altra, in cospetto di tutta Europa da parecclu

niembri del Parlamento inglese allorche trattavasi di abo-
lire il trafHco de' Negri. " E un popolo (sono parole degli

" oppositori riferite in un discorso di Pitt) , che non giun-

" gera giammai alia civilta ; e un popolo destinato a non
» essere giammai libero, un popolo privo delTintelligenza

" necessaria alP esercizio delle arti utili , abbassato dalla

" mano stessa della natura sotto la condizione della razza
" umana e creato per fare una somminislrazione di schiavi

" alle altre nazioni. » V ha dlfl'erenza tra queste parole e

quelle di Aristotele e di Senofonte ' E se ve n'ha, non
torna essa in niaggiore vitujiero dei legislator! inglesi?

Tutti gl! argoraentl da noi iinora addotti acquistano mag-
gior lorza quando si tocchi il piii immediato soggetto della

quistione , il parallelo cioe dell'Attica antica con I'Attica

governata da! Turchi. Quando noi abliiamo dimostrata la

mite condizione degli schiavi in questa regione, fummo
lontanissimi dal voler attennare auei sense di dolore e di
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sdegno die deve svcgliare la schiavitu, fosse pure ricolma

di tutti i beni materiali , ornata di tutte le splendidezze

della vita, e sempre ci stava iiella mente la sentenza dl

Omero , che V uomo nel di die diventa sdiiavo perde la

meta deir anima ; solo abbiam voluto porre la cosa nella

sua vera luce istorlca e far palese, die cjuesta piaga pro-

fonda della societa antica non fu sanata nella moderna.

Ma dl presente vedremo che la schiavitu parziale e beni-

gna nelTAttica gentilesca era un oro a petto della generale

e durissima che pativano i pochi e miseri abitatori del-

I'Attica turca. Innanzi tutto non possiamo persuajlerci che

I'islamismo si chiami inr eresia del cristianesimo ; perche

quando si voglia torre per contrapposto del culto evange-

lico alcuno degli altri , ci si para tosto davanti il maoniet-

tano. II Vangelo e legge dello spirito , il Corano e legge

della carne : il prirao tende a soggettare, ad annientare

tutte le concupiscenze sotto 1' efficacia di una virtu tanto

pura, che Tuomo non puo avere se non gli e largita dalla

stessa divinita ^ il secondo a malgrado di alcuni precetti

di digiuno , di preghiera , di purificazioni , di peregrina-

zioni , che si riducono a sterili cerimonie, lascia liliero il

freno a tutti i piu violent! appetiti, e suscita in ispecial

modo la lascivia e la ferocia. Osservate riadole della vita

avvenire proposta alle due generazioni di credenti e vi ap-

parira piu chiara ropposizione dello spirito di loro fede e

morale. Qual complemento della vita presente e quale re-

tribuzione delle azioni umane la vita futura e in tutte le

religioni la necessaria espressione de' loro principj e dograa-

tici e morali , perche non possono collocare 1' ultimo line e

la beatitudine se non nel conseguimento e nel godimento di

que' piaceri die siano essenziahiiente conforini a' proprj det-

tami. Le settantadue houris dagli occhi neri concesse alle cu-

pide brame de' veri credenti, per tacere di tutte 1' altre gros-

solane ed anche puerili sensualita loro riserbate, sommiui-

strano la piu convlncente prova dell' abbiezione morale in

cui devono cader uoiiiini che al^bracciano una simile fede e

che sono da cosiiFatte prouiesse allettati e spronati nella car-

riera della vita. La schiavitii, la poligamia, il fatalismo noa

sono forse in una patente contraddizione con la spirituale

fratellanza , con la consecrazione e perennita del conjugio,

con la dignita d' un' anima che partecipa alia natura di-

vina ed e capace di merito , di deinerito proclamata dal
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Vangelo? II solo dogma del fatallsmo , die pno suscltare

il cieco impeto del fanatismo, basta a spegnere ogni nobile

sentimeato nel cuor dell" uomo, e gittarlo alternativamente,

come il pi'ova appnnto la storia dei Musulmanl , dalla fu-

riosa brama d'incontrare la morte nel piii profondo e co-

dardo letargo. II Vangelo nianda i suoi discepoli come

agnelli fra i Inpi, lor non consenta akra potenza fnor

quella della parola, e gli ammonisce eziandio di scuotersi

la polve da' calzari e di ridrarsi quando la loro voce non

e ascoltata ; eppero tutto in questa legge e sopportazlone,

mansuetndine , carita : il Corano comanda che ognuiio si

faccia proselito della sua fede o cada sotto il ferro del

vero credente , concedendo solo per grazia la vita a clii

la compera col pagare il tributo j dogma dell' una legge

e amare anco il nemico e 1' infedele , dell' altra odiarlo e

conculcarlo. E che cosa e il Corano diligentemente esami-

nato nella sua stessa compilazione se non un mostruoso

accozzamento di giudaismo, di eresie cristiane, di antiche

credenze indigene a cui sovrasta il dogma deU'unita di Dio,

sterile in questa legge perclie non sorto da profondi prin-

cipj , non completo nella sua manifestazione , non seguito

da ragionevoli conseguenze'' Qualche articolo di fede non

repugnante alia ragioue , alcuni precetti di frugalita, di com-

passione verso i poveri e gl' infelici bastano forse a farci

riconoscere una stretta affinita tra il medesimo ed il Van-

gelo ? Sarebbe veramente diabolica quella religione die non
contenesse almeno qualche savio comandamento morale :

non e pero da questi singolari precetti die noi dobljiamo

dedurre ed apprezzare 1' influenza d' una religione sul cuor

dell' uomo e sui destini dell' umanita , ma dal complesso

delle sue dottrine e dallo spirito che le avviva. La vita

istessa di Maometto , che per potenza di carattere fu ve-

ramente uomo straordinario, non e forse contaminata da

menzogne, da crudelta e soprattutto da una schifosa sen-

sualita dopo la morte della sua prima moglie Casdhia? E
i primi guerrieri che dilatarono con I'arnii 1' islamismo non
furono essi insuperaljili solo per un feroce fanatismo, sic-

che Caled, il conquistatore della Siria e della Persia, cliia-

mavasi la spada di Dio e il flagello degl' infedeli ' E non
erano sempre le volutta del paradiso che nutrivano la

fiamma del valore ne' petti di que' primi credenti? Un gio-

vane guerriero seguace di Caled nel piii vivo calor della
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miscli'ia sclamavn : parmi vedere le hoiiris dagli occlil neri

che mi guardano : se una sola comparisse snlla terra tutti

gli uomini morirebbero d'amore^ ne scorgo una che ha

un fazzoletto di seta verde e ua cappello di pietre pre-

ziose : mi fa segno e mi chiama : vieni subito , mi dice,

perche sono innaraorata di to ; e profFerte queste parole,

gittavasi a menar strage de'cristiani, cercando egU stesso la

morte. Questo spirito e ben diverse, per non contaminare

col paragone il cristianesimo , da qnello per cui combat-

tevano que' greci idolatri sui sepolcri dei quali fu incise:

Die hospes Spartce nos te hie vidisse jacentes — Dam Sanctis

patricB legibus ohseqiiimur.

Dalla sola cognizione dello spirito dell' islamismo si puo

argomentare quale sorta di governi ne dovesse scatnrire

,

e qnai li]5erta, civili potessero isvilnpparsi presso genti che

riguardavano i Califfi come dcpositarj della piena podesta

spirituale e temporale , cui tutti i credenti sono astretti

prestare una passiva e cieca obbedleoza, quando pure ne

facciano un uso tirannico o capriccioso : ed e anche age-

vole il congetturare quale avesse a riuscire lo stato dei

conquistati che si rimascro fedeli alia religione dei loro

padri. AfFermano mohi che gli Arabi adoprarono tolleranza

Verso i cristiani ; ma chi bene esamini la loro istoria tro-

vera, clie questa tolleranza non fu generosa, ma richiesta

dal loro medesimo interesse quando fu passato il prime

impeto della conquista. Dovevano essi spopolare le intere

regioni e togliere cos\ con proprio grave detrimente le

braccia all' agricoltura ed all' arti trucidando la maggior

parte de' cristiani ? evvero tenendoli schiavi nelle loro case

dovevano porre in pericelo se medesimi circondandosi di

tanti nemici ? Si aggiunga che 1' uomo non puo a lungo

durare nel commettere elFerate azioni, specialmente quando

il suo animo e ricondotto in calma : per fortuna del ge-

nere uraano 1' abituale e fredda inclinazione di versarne il

sangue fu I'esecrabile privilegio di pochi tiranni. II cri-

stiano pero nelle terre conquistate da' Saraceni poteva ad

ogni istante cadere o sotto i colpi del ferro del conquista-

tore o essere ridotto in durissimo servaggio : la sua ordi-

naria condizione poi era improntata d' ignominia. II Gib-

bon , che pitre esagera la tolleranza dei Musulmani, non

puo a meno che ricordare, con la scorta del lleland e del

D' Herbelot , tutti gli aggravj e i viluperi a cui erano



DI UNO ?nniARIMEXtO. I^t

sottoposti i cvistiani anclie due secoli dopo Maomctto. Era

loro inginnto tU portar un turbante ed una cintnra d' un

colore meno onorevole di quelle che distingueva i MusuU
iiiani

f,
proibivasi a'niedesimi Tuso de' cavalli e delle mule,

pei-Qiesso solo il cavalcare asini alia foggia delle fem-

inine : era limitata V estensione del loro edificj pubblici e

prlvati, vietate la pompa delle processioni e le salmodie,

ed interdetto perfino il sonare delle campane , e tene-

vansi obbligati neile strade e ne' bagni a ritirarsi ed in-

chinarsi scontrandosi con F infimo uomo della plebe ; e per

ultimo ricusata la loro testimonianza se tornava in pregiu-

dizio d'un vero credente (*). Ma qnal divario intercede tra il

governo degli Arabi e de' Califti e quello de' Turchi e dei

Sultani soprattutto pel modo di trattare i conquistati ' Pero

ci sembra grave errore il confondere queste due popola-

zioni islamitiche. I Saraceni appartenenti ad una razza piii

nobile che quella dei Turclii, dotati di plu acuto ingegno,

di piu vivace fantasia , parlanti una lingua ricca , armo-

niosa e feconda di poesia lirica , prossimi ad una terra

che fu uno de' pin antichi nidi della civilta , il Jeraen, ove

gia abitarono i colli e doviziosi Sabei , in contatto fin dai

tempi pill remoti con le civilta egiziana , fenicia , ba-

bilonese, stretti da relazioni coi regni macedonici del-

I'Asia e poi con le provincie dell' inipero greco , non tra-

scorsero certamente nelle loro conquiste e nello stabilir

nuovi imperj a quelle cnormith che son proprie delle genti

tartariche , perche il fanatismo religioso non trovo in loro

d'alimenlare una naliva ferocia. Che se la Spagna pro-

spero sotto il governo de' Mori bisogna ricordarsi ch' essi

la trovarono in uno stato d' anarchia , che presto vi spe-

riraentarono V influenza della civilta ch' eravisi raanlenuta

anche sotto il regno de' Yisigoli, che gli Emiri si resero in-

dipendenti da' Califli e cosl costituirono un popolo distinto,

al quale fu talvolta necessario stare in buon accordo coi

principi cristiani per mantenersi nell'acquistata indipenden-

za. Soprattutto e da osservarsi che la massima parte degli

abitanli delle Spagne caduii in signoria de' Mori o in lutto

si accostarouo alia loro crcdenza , od in parte , adottando

alcuna delle loro costumanze, onde sorse e crebbe quella

sorta d' uomini che si chiauiarono MozarahL I piii fervidi

(*) Gi]jbon. C. LI.
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Fedeli in vece, su'i qnali avrelihero i SaVncenl fatto plom^

bar piu grave il peso della conquista, si ritrassero in luo-

ghi montuosi e quasi inaccessibili gittnncio quivi le basi di

miovi regni cristiani. La prosperita della Spagna ci sem-

bra ancora piii raggnardevole in quel tempo, perclie Toc-

cidente era involto nelle tenebre delT ignoranza , mentre

al di la de' Pirenei avean potuto per la signoria degli Arabi

difFondersi le superstiti faville della clvilta orientale. Ma la

stessa scienza e letteratura degli Arabi fa piuttosto pom-
posa che atta a svolgere e fortificarc la dignita umana ed

a far progredire nella carriera del perfezionamento morale

le nazioni: erudizione, astronomia, geografia e poesia vaga

e ridente , perche inspirata dalla bellezza del cielo e dal-

r amore , ma non vero senno politico e civile, non au-

daci tentativi e voli dell' intelletto , non parole concitatrici

di forti sensi o prenunziatrici de' futuri destini ai popoli

,

siccbe maggior nerbo o sublimita si trova nelle rozze e

scorrette scritture de' cristiani di quella eta , die non in

tutta la splendida letteratura arabica.

II governo degli Arabi pero , che fu pure stabilito con

la conquista, ordinato con gl'instituti militari e che spense

in alcune gia floride regioni , siccome nell'Africa, nella

Sicilia e nella Sardegna I'antica civilta, e certameate aureo

se lo si confronti col Governo Turco. Questo piii da noi

si esaraina con la scorta delle istorie e de'viaggi, e piu

ci sembra vero il dire cW esso e per essenza oppressivo e

distrus.2,itore. Le orde dei Turchimani versatesi suUe terre

occidentali dell'Asia vl atterrarono tutto quanto avevano

della primitiva civilta lasciato ancor saldo i Saraceni , e

tutto quanto gli stessi Saraceni avevano operato col creare

e dilatare nuove instituzioni. La ferocia e la rapacita stata

sempre propria delle genti scitiche accompagno questi nuovi

conqnistatori nelle loro spedizioni d'Asia e d'Europa;, quindi

la storia delle loro guerre, specialmente contro le nazioni

cristiane, ribocca d' atrocita , che parrebbero incredibili.

Dai paesi soggiogati furono trasportate le caterve di schiavi

per adoperarle ne' piii duri e vili servigi pubblici e pri-

vati, ed il ferro stette sempre minaccioso sul capo degl'in-

felici rimasti a contemplare ed a piangere le ruine della

propria patria. Leggiamo nelle prime pagine della storia

di Pouqueville, citato dallo stesso autore dello Scliiariinento

,

parole che rendono una solenne testimonianza contro la
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sua sentenza. « L'impero dc'Turchi fondato e sostenuto

» colla violenza, caratterizzato daH'oltraggio de'viiiti,af-

» forzato dair inginstizia e dal terrore doveva avere la

» sorte dei flagelli , die consumansi iiiveccliiando. II suo

II dispotismo si logorava e sarebl^esi seppellito sotto le

>i ruine ammucchiate intorno al suo trono se non avesse

II trovato alimento in colore che calpestava ('''). >i La Molda-

via e la Valachia, per citar qualche esetnpio , offerivano

sul finire del secolo passato uno spettacolo assai lagrime-

vole. Sebliene in quelle contrade abitasse un inilione d'uo-

niini , pure il viaggiatore non trovava che rade le tracce

d'anima vivente; si erano que' miseri rldotti ad abitare

in capanne uascoste nel piii folto delle boscaglie ed ia

altri luoghi in cui potessero sfuggire alio sguardo ed alle

ricerche de' Turclii , il piii abietto de' quali poteva impu-
neniente torsi le sostanze e spegner la vita del Moldavo
e del Valacco. Nelle case poi de' ricclii e de' uobili , degli

stessi Bojardi ed Ospodari regnava il silenzio , una cupa
tristezza , un profondo terrore inspirato dalla frequenza

delle morti, clie iinprovvise od auche proditorie percuo-

tevano i piu illustri. Gli stessi principi, che governavano

quella niisera contrada si couipensavano del ferocc dispo-

tismo che pesava sopra di loro col farlo a piii doppi spe-

rioientare ai loro inferiori. Non vi era famiglia in cui non
si udissero queste luttuose parole : qui niio padre

; qui niio

fratello , ovvero qui mio marito ed i miei figli fuiono messi

a morte per ordine della Porta ovvero per ordine del Prin-

cipe (**). Che se i Cristiani della Grecia trattati essi pure
come altrettanti schiavi non furono ridotti a cos\ deplora-

bile ed estrema fortuna, vuolsi cio riconoscere dalla stessa

qualita del loro paese e dalla loro prodigiosa acutezza

di mente , destrezza ed abilita nel rendere utili i proprj

servigi ai loro padroni , sicche parve si accomodassero al

dispotico reggimento de' sultaui e solo per questa guisa ne

trovassero alleviamento. Molti fra loro fattisi venturieri

(*) Guardatcvi dal popolo , dice la sapienza orientale , quand' egli

ha la forza di parlare ha pure quella di operare: tenete aperte le

orecchie ai suoi discorsi , imponetegli silenzio e non avrete a temere

le sue azioni. Felice il Re die gosierna i suoi suddid col tiiiiore e

col terrore. Pouqueville, Storia ecc- , cap. IV.
(**) SolaJjuy, Sturia Jcir luij'cro Oitomaiio, passim.
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recavansi a Costaiitinopoli e la si scliiiidevaiio la via spe-

cialinente con F esercizio della meclicina e con P uso di

varie lingue alia contidenza de' piii potent! personagi^i del-

I'impero: laonde furono spesso adoperati coine negoziatoi-i

coil le potenze d' Eui'opa. Per qnesto iiiotivo ne era con-

vennto un buon uuinero nel quartiere di quella metropoli,

die e detto il Fanar. Costoro con la vilta e con le cabale

si procacciavano sicurta e riccliezze , mentre quelli die
avevano gli animi incorrotti e forti non potendo sofFerire

Je crudelta e gli sfregi de' loro signoreggiatori si ritrae-

vano nelle montagne della Messenia, della Tessaglia e di

Creta , ed ivi eran daila necessita stretti a diventar ma-
snadieri , clefti : gli aliitatori delle isote poi per ordinaria

loro occupazione esercitavano la pirateria. Del resto non
e a dubitare die sopra tutte le popolazioni elleniche pe-

sasse il servaggio ^ eppero ogni scrittore die parli di loro

diiaiua sciiiavitii la condizioae in cui si giacevano. Rife-

riremo ancora a tale proposito le parole del Pouqueville

:

« Gli sventurati discendenti di Elleno contavano allora 3oo
» anni di scliiavitii e aS secoli di storidie tradizioni con-

« servate fedelineute per rammeutare la loro origine ; co-

>r me gli dei scacciati dairOlimpo erano essi ridotti alia

/; condizione di pastorl ed operat scliiavi, sebbene liberi

»' dalla pill remota antichita e di sangue d' eroi. » E in

altro luogo afFerma die i Turchi loro contendevano le

case , i heiii e perfino i sepolcri. E forse necessario afiin-

clie una genie sia scliiava die i suoi individiii abbiano tin

padrone privato? Anche gi'lloti di Sparta erano servi del

comune , possedevano perlino alcune terre pagandone un
censo alia repubblica, ed erano pur diiainati ne' piu urgenti

bisogni a servire come soldati di leggiera arniatnra , e uon
di nieno si riconoscono i plii aspramente trattati fra tntti

gli scliiavi delFantidiita. Nel servaggio privato avviene

spesso die le relazioni tra il padrone ed il servo si ri-

sentano dell' umanita e ratteiiiprino cosi la miseria della

condizione servile , nia la sdiiavltti d' un popolo non stiol

destare compassione per cio solo cli' e fatto e tennto scliiavo.

Non basta forse perciie una gente possa dirsi caduta in

servaggio cli' essa non abljia alcun titolo di proprleta, al-

cun godlmento di diritli civlli, che sieno gli uomini ta-

lora cacciatl come annenii d' una in altra terra , sempre

coaculcati , esposti a tutte le inglurie e a tutti i dauni
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senza poter implorare protezione dl leggi e dl magistratl

iuiparziali ^ che possa ad ogn istante cadere sul loro collo

la scimitarra o piantarsl il pugnale nel loro petto, sia del

tntto iinpnneiiieme , sia col pagare uq vile prezzo del loro

sangue '? Eppure questa fn la sorte de' Greci come la e di

tutti i Cristiani , che al^itano deatro i confiiii delF Iinpero

Ottomano. Non diciaiiio gia che coiitinuamente patiscaiio

tanti luali
f,

che se cosi fosse, gia sareljbe sterminata la

loro generazione; ma son pur sempre lor sovrastaiiti e

jjendono dal plii lieve e capriccloso cenno di un tnrhaiite

innsuluiano. Aggiungivl per colmo di miseria, che talvolta

r iiicomportaljile oppressione pervertlva e sofTocava Tistessa

moralita indiicendo le donne a procacciar salvezza per se

e pe' stioi col disonore e gli uomliii a farsi sicarj , avve-

leuatori , falsi testimonj in servigio de' loro scellerati pa-

droni , che nel piii degli uomini T araor del vlvere sover-

chia r aniore del vivere onestamente. I soli Cristiani del-

r Epiro godevansi della liberta, ma un tale privileglo non
ad altra causa dovevano riferire, che all' Indomito loro

valore ed all'asprezza del suolo, sicche non poterono i Tur-

chl consumarne 11 soggiogamento. Lo stesso IMohamed II

trovo cola un gagliardo intoppo alle sue celeri conquiste

ucir eroica bravura del!o Scanderbeg e nelle forti destre

dl que' montanari. I Turchi Impoientl a soggettarli per In-

tero se ne glovarono poi armandoli contro i sediziosi scy-

petarj musuhnani abitanti in quel distretto. Gil uomini

della Selleide In particolare si tennero imraunl da ogni

contaito, che dl guerra non fosse, co' Turchi e llberisslmi,

cjuindi 11 confronto ne per loro, ne per altri pochi lor

simili non vale. Quclla specie d' amminlstrazione comu-
nale che riscontravasi nell' Epiro prima del truce governo

d'Ali Tebelen era adunque un' eccezione nell' Impero Ot-

tomano, che quell' uomo ebbro d'ambizlone e di ferocla

voleva abolire; disegno che fu pol, come a tutti e noto,

seme della memoranda rivoluzlone. E la stessa anarchia

che lacero i miserl Elleni , a chi deve Imputarsl, se non
al governo che 11 opprinieva , incapace per lo stesso suo

dispotismo di far cospirare gl' interessi e le volonta ad
un sol iine V L' anarchia e 1' Indivisa compagna della pre-

potenza , perocche la stabilita e la cahna dell' ordine so-

ciale non si riposa , che in una provvida giustizia, di cui

i govcrniti abjjiano un profoudo couviucimento. Laonde
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il Ponquevllle sagglamente osserva clie le parziali sedizioni

della Grecia erano una prova della cattiva amministrazione.

Nella stessa reazione prima secreta, poi aperta alia Signoria

Ottomana noii vi poteva essere coiicordia, perclie molti

intendevano alio stesso scopo con pensieri alieni da ogni
prava cupidita , ma non convenivano de' mezzi da usare ;

negli uni prevalendo la coiicitazione, negU altri la cautela:

alcuni raischiavano le private ambizioni e vendette agl'ia-

teressi comuni e spesso ve le anteponevano, altri celavano

perfidi disegai, onde ne derivava di necessita un cozzare

di voleri , un parteggiare , un combattersi alia scoperta

,

ovvero un sospettare ed un insidiarsi. Questo e il carattere

di tutt'i i grand! commovimenti sociali , da cui non pote-

vano andare immuni i Greci sospintivi dalToppressivo re-

gime della Porta. Ma questo considerato pure nel modo
con cui eserclta la sua autorlta sui seguaci deirislaraismo,

sopra io stesso popolo conquistatore ancora ci appare ar-

bitrario ed oppressore. Salivano per lo piii i Sultani sul

trono tratti fuori da career! in cui la diflidenza paterna

gli aveva rinchinsi , e vi si assicuravano con la strage di

tutti que' congiunti da' quali potevano temere d' esserne

jDalzati. Inesperti quindl d' ogni arte di governo commet-
tevano la suprema autorlta ad un Visir, che frequente-

niente e capricciosamente mutavano ^ concedendo ad al-

cuni un'intima confidenza ed uno sfrenato potere facevano

germogliare ne" loro animi pensieri di usurpazione e di

tradimento ovvero senz'alcuna ragione ne li sospettavano,

ed allora un decreto di niorte lilieravali dal pericolo o dal

timore. Tutti sanno clie solo a' nostri giorni per un' or-

renda carnificina fu disfatta quella milizia , clie creava ed

annientava i Sultani. Questi poi ignoravano periino cio che

accadeva nella loro capitale , eppero i sudditi angariati e

conculcati da' favoriti non avevano modo di far risonare

le proprie querele a' loro orecchi. Sapete qnal espediente

dovettero usare gli abltatori di Costantinopoli per avver-

tlre Mustafa III, cli'essi piii non potevano sopportare le

vessazioni d'uno de' suoi favoriti ';' Posero sulle sommita.

delle loro case frecce rivestite di zolfo e rinnovarono questo

minaccioso segnale fniclie il Sultauo immolo la vittima ri-

cliiesta dal furor popoiare (i). E le provincie come erano

(i) « La Storia Ottomana nnn tratta clie trincendj, ordiuaiia

» espressioue dcila \ulomii dt-Uc b;uide annate dtUa capitale ed
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e come sono tuttavia governate? I Pascia vi commettono

concussioni , rapine, nccisioni , tutto cio insomnia die lor

talenta ;
pcrocche in Oriente , per nsar le parole del piii

volte citato Ponqneville , (7 popolo non si conta se non come

gU armenti destinati a fecondare il terreno e spesso passano

i mesi senza clie se ne oda pur fama in Costantinopoli.

L'ingordigia del danaro e la passione piii viva di loro,

come di tutti i niagistrati tnrchi, eppero ogni modo di

procacciarsene e stimato ottimo : quindi la ginstizia ve-

nale, o scliiava, i delittl impuniti ; le spogllazioni e i spos-

sessamenti freqnentlssimi : quindi i compratori munlti di

un iirmano costringono i contadini od i mercatanti, che

portano le cose loro nei bazar e nelle piazze, a venderle

ad un prezzo eziandio iiiolto minore del vero : quindi al-

cuna volta lo stesso Pascia obbliga a cnmprare merci da

lui soventi volte rapite e poste in ve dita per proprio

conto per quel prezzo ch' egli ha stabilito. Racconta il

Chateaubriand clie nel tempo del suo soggiorno in Geru-
salenime erano stati per ordine del Pascia involati molti

buoi e montoni a quelle orde di Beduini , che pagando

un tributo si pongono sotto la protezione del governo

;

poi inandati in citta con intimazione a' beccai ed a' prlvati

di comperarli al prezzo doppio del vero, pena la morte

a clii vi si rifiutasse. E cio aflerma il viaggiatore, clie

parrebbe incredibile se non 1' avessi io medesimo veduto,

si rinnova ad ogni anno. Fingesi talora ed anche si suscita

a bello studio qualche sommossa per aver pretesto d' uc-

cisioni e di contische. Gli stessi Pascia guerreggiano fra

di loro, invadouo e disastrano i lor territorj e il piu po-

tente spesso priva del governo e della vita il piii debole

senza che il governo possa o voglia contenerli nel dovere i

» iudizio dei regicidj che ne sono la consegueuza; ridooda di descri-

» zioui , di ribellioni de'' satrapi che il fLilmiue schiaccia come i Ti-

» taai e nou paila uiai di popolo. » Pouqueville, Storia., ecc,
cap. IV.

E in altro luogo (Cap. V.): « non potrebbe darsi una piu or-

»> renda descrizione del suo governo di quclla che ti-oviam fatta

» dagli stessi stovici tnrchi. E cessera la sorpresa rispetto alle cose

» da me tinora racconrate e die sono per raccontare quaudo si

j» rifletta che gli Oriental! intendono le nozioni del glusto e dell' iu-

» giusto in senso affatto conn-ario ai sacri piiacipi della morale,
>• della ginstizia e dell' umauita. .1

Blbl ItaL T. LXXXVII. 13
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di solito chi e forte e vittorioso ha per se la raglone e

r approvazione del sultano. Del resto la visita die fa ua
Pascia nella sua provincia e sempre temuta come una grande
calamita pubblica , tante sono le violeaze e le rapine da
cui e accompagnata. Allorclie poi qualche Pascia si e fatto

"con ismisurate ruberie ricchissimo e non ha saputo saziare

a tempo T ingorda avai-izia del Sultano , del Visir e degli

altri grandi , o fa temere di volersi rendere indipendente

,

al che sempre agognano i piix potenti governatori, e mi-
nacciato di pena capitale e di confisca. Ma anche in tal

caso , vedete debolezza ed iniquita del governo , in vece

d' un solenne atto di giustizia si commette un assassinio.

Lo si cliiama sotto cjnalche vano pretesto alia Corte od
appresso alcun ahro Pascia o Visir , e s' egli e incauto a

segno da porsi in altrui balia, lo si uccide immautiaente
eseguendosi la sentenza tenuta in petto. Ma v' ha ancor
di pegglo. Si spedisce un uorao ardito e fedele , munito
d' un lirmaiio in cui e segnata la morte del Pascia : egli

deve furtivo avvicinarsi , trucidarlo , e poi mettere fuori

il suo firmano ; se non che talvolta addiviene, che il Pa-
scia avvlsato del pericolo sta in sulle guardie , fa egli me-
desimo balzar il capo del suo sicario ed ogni cosa conti-

nua come prima. E quando pure si giunga a far perire

o per forza aperta o per tradlmento un Pascia prevarica-

tore, crederemo noi che cio torni in ristoro de'gravi danai
patiti da' sudditi e che sia loro concesso qualche risarci-

mento? Tutte le riccliezze estorte sono confiscate, e il nuovo
governatore Imita la condotta del primo, la cui sorte lo

ammonisce a procedere solo piii cautamente. Lo stesso Mu-
stafa III lodato per uno de' migliori Sultani cliiamava dare

opera alle finanze il far entrare nel tesoro imperiale per

mezzo delle confische le riccliezze de' grandi, frutto delle

loro prevaricazioni , e ne riempiva parecchie camere ben
iiiunite e suggellate , in una delle quali si contenevano bea
dieci mila borse, cioe qnindici milioni di franchi. Che se per

una rara eccezione qualche Governatore giusto e mansueto
intende alia prosperita de' suoi ammlnistrati e non opprime

' i Crjstiani, incontra la diflidenza del gabinetto, il quale, al

dire di Pouqueville riguarda i popoU del suo impero tamo
piii facili a goveniare , qiuuito sono piii poveri ed umiliati,

Y' hanno poi provincie governate col diritto della spada

privata per cui ha Uiogo una perpetua e sangiiinosa guerra
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fra le piii rlcclie e potent! famlglie turche e tiittl I loro

partigiani. La stessa vita del masnadiere e reputata ono-

revole, ed un nobile turco, clie si faccia capo d'un'orda

di malandrini e rajiisca le niessi , il bestiame e il danaro

de' suoi vicini si stima nn uomo valoroso , un cuvallere

errante. II genere delle pene , le atroci esacerbazioni die

le accompagnano , la celei-lta e Tarljitrio con cui sono ap-

plicate, sicclie il nioto orizzontale della mano d' un Yisir

basta a far recidere piu teste, e per ultimo le turbe degli

uomini fra'quali spesso si coafondono molti innocenti, che

particolarmente nel caso d' aleuna soUevazione dannati in-

distintamente all' eccidio stancano il braccio di piu carne-

ficl 5 che ci dei^bono far pensare sulla natura di quel go-

verno':' Questa si appalesa pure n'ell' efFerato modo di usare

la guerra, end' eljbero a patirne orrendi mall gli Europe!:

intere popolazion! menate in servaggio , ridotte in cumuli

di mine le citta, fatte squallide le campagne, non dato

quartiere a' prigionieri , accumulate per trofei di vittoria

enorm! e schifose piraniid! di niozzi cap! furono il tri-

stissimo e luttuoso corredo dell' arm! ottomane. E non e

pur gran tempo che per esultanza e trastullo s' inviavano

alia metropoli in buon nuraero le sanguinose teste de' ne-

mici. Ail di Giannina raccontava clie ne'principj della sua

potenza solea mandare a Costantinopoli alcune teste per

sollazzo del Sultano e della plebe e qualche danaro a' uii-

nistr! perclie Wicqua talvolta dornie ma non Vinvidlu. Che !m-

jiorta pertanto qualche atto raro di giustizia, qualche tratto

nmano e generoso , qualche nobile sentenza se in tutta la

puld)lica amministrazione regnano venalita, arl^itrio , fe-

rocia ' Clie importa che un Dervis possa presentarsi al

Pascia di Giannina ed intimargl! umaiiita in nome di Alia,

se quella voce e impotente ad attutare in quel mostro la

sete dell'oro, del dominio e del saugue ? II disporre arbi-

trariamcnte della vita e de! diritti dell' uomo e la stessa

cosa clie svellerli e proclamare !1 regno della forza, laonde

no! preferiremo sempre una sentenza anche ingiusta , ma
pronunciata per virtii delle leggi. Si pub allora compian-
gere 1' ignoranza od esecrare la malvagita de' giudici

f,
ma

alraeno si rende ancora omaggio agli eterni princlpj della

giustizia , die altrimenti crollerebbero tracndo in ruina

ogn! umauo consorzio. E cos! la pensava lo stesso Socrate,
il quale non che rigiuiidare come un assmsinio la condanna
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da cul era stato colplto, punto non se ne querela e repiita

anzi obbligo di buon cittadino il sottouiettervisi come alia

stessa santa volonta delle leggi, le qnali introduce egli a

favellare con sublime discorso nel Critone contro Tamico,
clie lo esortava a sottrarsi dalPingiusta pena. E quando
si parla della condanna di Socrate , per fame un retto

giudizio, vuolsi pure considerare die fu pronunciata nel

tempo che conseguito al tirannico governo dei Trenta

,

allorche 1' impeto democratico tcnuto sotto gravi pesi iscop-

pio in tutta la sua forza, e facilmeate credette nemici del

popolo coloro die parteggiavano per T aristocrazia , fra i

quali s' annoverava pure il divino Socrate. Cio a nostro

avviso e ben diverso dal recidere senz' alcuna sorta di giu-

dizio la testa del patriarca Ignazio. Che se in questi ultimi

tempi in vece di peggiorare fecesi il Governo Ottomano
un po' piix ordinato ed equo , cio si deve attribuire alle

strette relazioni contratte con le genti europee , alPaver

dismesse molte antiche ed indigene per plgliar nuove e stra-

niere instituzioni, al rallentamento de' piii rigldi principj re-

ligiosi e politic! , all' essere insomnia meno turco die per

racklietro, sicclie gli Ortodossi deirislamismo gridano con-

tro tiitte siffatte novita.

Cliiunque poi Volga lo sguardo sulle provincie soggette al-

I'lnipero Ottomano vi riscontra innumerevoli tracce di distrii-

zione materiale e morale. Se si istituisse un confronto fra

r antica popolazione di que' paesi e la presente, cl parreb-

hero mutati in deserti. La Grecia , I'Asia niinore, la Siria,

1' Egitto in cui erasi moltiplicata a dismisura la schiatta

nmana, ora son ridotte a tale, che il viaggiatore puo per-

corrervi lunghi tratti di cammino senza abbattersi in qual-

che popolosa borgata ; e quelle terre , le quali un tempo

ubertosissime alimentavano tanta frequenza d'uomlni, ora

giaccionsi in gran parte o isterilite od incolte. Le acque

non piii governate dalla provvida mano delTuomo vi lianno

impaludato vasti spazj di terre, le selve lianno usurpato

il luogo alle floride campagne e lo stesso deserto si e

avanzato ad invadere molti terreni, die prima abbondan-

temente fruttavano, specialmente nell' Egitto e nel paese

di Babilonia. La stessa agricoltura in molte regioni del-

rinipero e tornata all' infanzia e non si ha tampoco sen-

tore dei maravigliosi progress! die fece presso le nazioni in-

civjlite : da per tutto la pastorizia ha ottciiuto una soverchia
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prevalenZa sopra cli lei. Si agginnga clio la Inritla ini-

seria de' contadinJ nuoce alia stessa prosperita della terra,

da cui il Fellah, non si afFatica di trarre tutto quel pro-

dotto die potrebbe , dovendo cssere preda dell' ingordo

padrone o delT insaziabile cupidigia del pascia , che mol-

tiplica le contribuzioni qnando vede farsi piii agiata la

condizione deH'agricoItore. Cadute a centlnaja, e non e esa-

gcrazlone , le piu popolose e piii munite citta de' tempi

antichi, rimanendo solo a ricordarle nieglio agli Europei

die a' Turclii mine o poveri A'illaggi , quali sono le citta

nuove clie sorsero a riparare tanta perdita ' Appena se ne

possono additare qiiattro o cinque, e queste fondate dagli

Arabi, non dai Turchi : quelle medesime ruine , che per

il culto straniero sono meta dl lunghi viaggi ed argomento

d'ammirazione e di studj indefessi, sono indifferenti pel

barbaro che le calpesta
;,

eppero egli stupisce che T euro-

peo tanto s' afl'anni a visitarle ed a recarne nella sua pa-

tria qualche frammento. Ma non che apprezzare i monu-
nienti antichi il Turco non si piglia pensiero di lottare

contro le forze distrnggitrici della natura. Le macerie ac-

cumulate da'terremuoti clie lianno spiantate grandi citta

stanno sovente per molti anni ad ingoinbrare il terreno,

perocche non havvi ne interesse , ne brama di rialzare i

pubblici e privati edifizj o di riparare con alacrita a' danni

sostenuti , come costumano i governi provvidi e conserva-

tori. La peste poi passeggla come in proprlo dominio nelle

provincie tutte dell' injpero e vi miete nno sterminato nn-

mero di vite , mentre stannosi e governanti e governati

stupidi spettatori di tanto eccidio. La posizione unica di

Costantinopoli , che la potrebbe far centro di tutto il com-

mercio del mondo antico , la estensione ed opportunita

delle coste , lungo le quali giacciono i dominj della Porta,

lianno forse giammai suggerito a quel governo il pen-

siero di giovarsene per istabilire una solida potenza ma-
rittima e trarre a se i grandi lucri di un vasto trafBco?

Non ha in \ece sempre lasciato che i popoli cristiani eser-

citasscro per proprio loro conto un ricchisslmo commercio
ne' suoi mari e nelle sue terre , creassero nello stesso cen-

tro de' suoi dominj formidabili forze navali ; e che i suoi

sudditi prlvi d' ogni industria fossero sempre tributarj del

vigili ed opcrosi Europei? Genovesi , Pisaui , Veneziani

ne' tempi andati, Inglesi, Francesi e Russi ne' present!

,
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non lianiio forse fondate colonic e teniite flotte in sugli

occhi stessi della capitale a procurarsi i proprj iuteressi

,

come fossero ne" loro Stati medesimi ? e il solo modo di

partecipare a' lucri degli Europei, clie di tempo in tempo
praticarono i Turchi fti quello di mettere le iiiani rapaci

per qualche futile pretesto sulle proprieta e sui ricchissimi

deposit! de' mercatanti stranieri. Ma cio clie piu profonda-

mente contrista chiunque ha in preglo la perfettibilita

della specie umana si e il vedere tanta parte d'essa som-

mersa in una letargica ignoranza , e quasi perduta la po-

tenza del pensiero non dare ormai piu segno di vita in-

tellettuale. In tanto moto dello spirit© umano presso le

genti europee non vi ha alcuna fra le scienze fisiche o

morali , che possa dirsi coltivata nel dominio tnrco ; nel

corso di molti anni e in tanta ampiezza di terra non e

sorto un solo uomo di genio, non si e fondata una sola

scuola utile ai progressi dell' umanita ^ di tante mirabili

invenzioni, che giornalmente attestano rattivita della mente
umana e che moltiplicano prodigiosamente le forze e le ric-

chezze delle nazioni, non ve n' ha alcuna che si debba at-

tribuire alle popolazioni turche : le creazioni delle arti belle

non solo hanno cessato sotto quel cielo tanto per natnra

propizio alle medesime , ma ne vi si apprezzano, ne vi

si conoscono. Appena in questi ultiml anni poterono pe-

netrare in tanto bujo alcuni raggi della civilta europea»

ma finora non hanno vigore di fecondare quella inerte

massa, ed anzi i soli Europei stabilitisi in quelle regioni

sono gli stromenti di tutte le tentate ed eseguite novita,

alle quali si rimane o indifFerente od avversa la popola-

zione turca. Qaesto degradamento intellettuale di tanti ml-

lioni d'uomini e per noi uno spettacolo ancor piii lagri-

mevole, che quello delle calamita fisiche, da cui puo essere

afflitta r umana schiatta , perocche 1' uomo sohanto misero

conserva , e spesse volte anche opponendo una generosa

reazione alle avversita accresce la dignita del proprio es-

sere i laddove abbrutito dalP ignoranza non sa ne usare

i beni , ne sopportare i mali, cammina per una via con-

traria a quella a cui lo chiamerebbe 1' eccellenza della

sua natura , dalla civilta retrocedendo nella barbaric. Che
se in quelle medesime contrade lo spirito umano diede

gia maravigliose prove della sua potenza , se vi fiori la

splendida coltura ellenica d'Asia e d'Europa , la prodigiosa
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Industria de' Fenicj , la profonda sapienza degll Egiz] e

de'Caldei, se anclie sotto rimprovvido e vacillante governo

degl' iuiperatori Bizantini Y ingegno umano non cesso dl

produrre frntti abboiidevoli , a clie vuolsi attribuire tanto

isterilimento se non a quell' influenza niortifera, clie dopo
lo stabilirsi della signoria turca si difl'use in si vasto tratto

di paese ? Da questi fatti e pur facile il congetturare , die
non v'ha poi tanta dilTerenza tra la liberta, la civilta,

la gloria letteraria di un popolo : e infatti in che consiste

la vera liberta sociale se non consiste in quella condizione

ch' e la piu opportuna al celere e concorde sviluppo di

tutte le facolta morali ed intellettive' Ora quando il pen-

siero si manifesta copioso, forte, sublime, quando si creano

o si gustano le isquisite forme del bello in tutte le sue

varie idee e sembiauze non si dira che 1' uomo cammina
sulla via clella perfezione ed e veramente libero ? La let-

teratura non e forse lo splendido e fragrante fiore dell' al-

bero sociale , non e la manifestazione dello state politico

e morale di un popolo ? Certamente una letteratura moUe ,

cortigianesca , di mera ponipa non e un buon regolo per
misurare la liberta e la felicita di un popolo , ma si lo e

una robusta ed elevata. La terra adunque in cui sorsero

Sofocle , Tucidide , Platone , Demostene e Fidia non poteva
essere terra di schiavitu e di miseria ; tale divenne bensi

quando non si vide piii segno di tant' altezza di mente.
Egli e indubitato che gl' infeUci abitatori dell'Attica anclie

sotto il governo turco avevano una liberta ignota agli an-
tichi, uiiU liberta assai preziosa, la liberta cloe interiore,

spirituale , la sola e vera apportata dal Vangelo , per cui

possono mutarsi in dolcezza , in gloria , in volutta tutte

le amarezze, gli obbrobrj , i dolori della vita, essi ave-

vano la liberta dei martiri : questa fa sostenere non pure
tranquillamente ma lietamente le persecuzioni ; fa pronnn-
ciar parole di perdono e di preghiera per gli stessi op-
pressori e carnefici , fa incontrare con sereno volto e con
ansiosa brama una morte ingiusta •, insegna 1' obbedienza
anclie a' comandi tirannici , estimandoU stromenti della di-

viua giustizia : questa non solo tollera ma brama i vili-

pend] e le avversita per espiare e purgare anclie le colpe

lievissime, e sempre mansueta si umilia sotto la mano di-

vina aggravantesi per qualsivoglia modo sul capo dell' uo-
mo. Questa liberta godettero e di <juesta ebbero un gran
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bisogno gll abitatori deirAttica. Ma e cF uopo dire che ne

fruiscono non questi soli, ma quanti cristiani vissero e mo-
rirono nell' ignominia e ncl dolore. E la stessa li])ei"ta di

que' milioni di testinionj della nuova fede , i quali coniin-

ciando da coloro, clie furono impeciati ed arsi come fiac-

cole per illuminare i giardini di Neroiie coi piu aspri

supplizj vennero immolati fino alia promulgazloae deireditto

di Costantino. Fu questa sorta di lilierta a cui s'accompa-

gnarono le tradizioni dell' antica gloria clie impedi si spe-

gnesse ne' Greci 1' intimo senso della dignita umana e ne

rese cosi possibile la liberazione. Se 1' autore dello Schia-

rimento ha voluto acceiinare a questa liberta, non ci pare

abbia fatto retto nso de' vocaboli parlaiado di popoli e di

governi e fra lor confrontandoli : eppero noi avremmo cosi

nel disputare di cose notissime gittata nn' opera , che sa-

rebbe stata piu utilmente impiegata nelFinvestigarne delle

nuGve.

Non crediamo per ultimo che possa recarsi a colpa se

r autore di quest' articolo ha qualche raglone od anche un
semplice desiderio di rimanersi auonimo , seljbene le ono-

revoli parole con cui lo ha trattato 1' autore dello Schia-

rimento potessero invogliarlo del mostrarsi a viso scoperto.

Quando in una disputa letteraria si mettono fuori ragioni

e non ingiurie niuno e obbligato ad inscrivervi il proprio

nome : importa il conoscere gli argomenti, non gli uoniini;

anzi stiamo per dire, che il tacere i nomi giovi al piu sicuro

scoprimento del vero rimovendosi ogni sorta di preven-

zione. Si imita cosi in qualche modo quel savio' institute

degli Ateniesi per cui gli areopagiti giudicavano standosi

nelle tenebre , affinche 1' aspetto e gli atti degli uomini

chiamati innanzi a quel severe tribunale non potessero

anche lievemente torcerli dalla rettltudine nel proferir le

sentenze.



I

1 8:

Saggio dl poesic di Antonio Zoncada, — MLlano
,

1837, dalla ditta Angelo Bonfanti , dl pag. 10 j ,

al prezzo di austr. lire 2.

Xyobbiamo primamente notare che il sig. Zoncada

e tuttora assai giovane ; il che ci pare che valga non
tanto ad accrescere 1' ammirazione delle bellezze

,

quanto a diminuire V importanza dei difetti che si

potessero scorgere nelle sue produzioni. La facolta

poetica si e manifestata frequentemente nella prima
giovinezza con esempi si himinosi, che alcune bel-

lezze anche grandi sparse qua e la in cento pagine

di liriche poesie , non potrcbbero mai sotto questo

rispetto essere argomento di maraviglia. Ma dove
queste bellezze sussistano , e Tautore sia ancor gio-

vane, come il sig. Zoncada, v'' ha cagione di sperare

che lo studio continuo e il giudizio che matura cogli

anni sapran liberarle da cio che ora forse dispiace

od almeno non pud contentare cosi pienamente. In

generale le poesie del sig. Zoncada sono, come tante

altre della nostra eta, malinconico-religiose; ma hanno
un pregio che le distingue da molte , cioe tendono
ad una certa unita di idee coordinate ad un fine.

Quali siano queste idee, e quale cotesto fine possiamo
farlo conoscere trascrivendo dal suo volume alcuni

saggi.

II primo componimento s' intitola La missione del

poeta. Sconosciuto fra gli uomini , dice Tautore, odo
un grido nel cuore che mi dice: Canta e contrasta

aU'obblio in cui il mondo ti lascia; canta come Tesule
o il prigioniero ; come uomo a cui e noto che la sua
patria non c qucsta terra. Va dal povero che negletto
langue sulle soglie del ricco,

Va gV inscgna la parola

Che le afU'itte aline consola ,

V Clie dii forza aU'egro pie.
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Va tlal ricco, e gli mostra come tutti finlamo d' un

inodo nel silenzio del sepolcro. Canta le maraviglie

della natura; esalta ne' tuoi versi la bellezza inno-

cente.

Alto suoni la tua lira

La speranza in sugll avelli,

Nd conflitto al di dell' ira

La Concordia del fratelli

,

E pietosa innanzi al trono

La parola del perdono

Presso al hrando che feri.

E il premlo di questa missione fedelmente adempluta

sia il compianto e le preci de' superstid sulla tua

tomba.
Seguitano poi quattro odi clie tutte insieme por^

tano questo titolo , L' uomo in cerca della Veritas e

ciasclieduna poi ha una particolare intitolazione. La

prima espone la dottrina o le parole dello stoico, ed

e ricca di pensieri espressi con poetica energia.

Segui , a mortal , volonteroso il fato

Che inarrivahil ti segno consiglio

II di che disse il genitor : mi e nato

,

Amid , un figlio.

II fato e potente sopra tutte le cose, ma non pero

contro la virtu d'un uom grande:

S'empie gli corron le vicende, fermo

Sdegna pianto mortal ,
pieta fugace,

\ .
Fa di se stesso ai folti dardi schermo :

Comhatte e tace.

Se dispetti del grandi in tua fierezza

V ire portar superbe, o i vili onori,

Gitta I' indegno pondo , i lacci spezza ;

Libera mori.

Ch'ove morta e la speme, e non risponde

La turba al tuo pensier , mille ti addita

Sender natura in terra , in grembo all'onde

,

A uscir di vita.



DI A. ZONGADA. 1 87
Ed e una graiule fortuna ( sogginnge lo stoiro) que-
sta facilita cli morire! Pero covli il dolce della vita

se ti vien dato di trovarlo ; ma sii pronto a ubbidire

se ti cliiami una voce imperiosa,

Ne mestizia , ne gioja unqiia ti prenda
D' ahrui destino.

Ferrea possa del cor, calma secura

In sua virtu solinga , indipendenza :

Ecco il vero in cui tutta e di natura

La sapienza.

L' Epicurco per lo contrario non vuol combattere

,

come lo stoico , ma godere.

Sulla terra ahi ! tutto e vano

Tranne I'ora del sorriso ;

Stringi il nappo in una mano ,

Tien coll'altra il fiordaliso ,-

Fra le tazze allegramente

Tuffa i mail del presenter

I terror delVawenir.

Lascia i sogni di grandezza

All' orgoglio degli stohi;

Uom die sale a troppa altezza

Tutti gli occhi ha in se rivolti

,

Fin die invidia lo trasdna

Dal sua seggio alia rovina,

E fa festa al sua dolor.

Studia I'arte del piacere

,

Ma sia queto il tuo pensiere,

Queto il voto del tuo cor.

Coda o esulti lo straniero

Vindtore alle tiie porte

Regni il dritto nelV impero ,

O la legge del piii forte

,

Di nel cuore sorridendo:

II Da costoro io non attendo

» La mia parte di quaggiii (i).

(l) Si pu6 dubitare della convenienza di queste pai'oli;. L'espres-

sione di quaggiii noa e in geuerale presumibile fra gli aQtichi, i
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NeH'ode terza il cui argomento e lo sccttico alia ve-

ritd r autoi'e ci rappresenta un uomo che non osa

come i precedenti abbracciare un'opinlone, ma tutte

le tenta e le sfiora, e in nessuna si posa. Gli altari

stessi ove ogni core

Ha una parola che neU'ardna prova

Delia vita il sostentt, ogni dolore

Una speranza nova

;

anclie gli altari clie gli lianno detto di credere, per-

clie la fede e veritd , non valgono a tranquillarlo.

Oh verita! perche nel cor si desta

Atroce un diihbio ancor ! perche , gran Dio

!

AWara ove s'accheta ogni tempesta

Creder non oso anch' io ?

Ma quello clie T uomo non trova da se medesimo

nelle scuole dell' umana filosofia, gli e finalmente in-

segnato dalla religione; e pero 1' ultima ode sotto il

nome di Crista a chl cerca la verita contiene una

confutazione delle tre antecedenti.

Che cerchi, o figUo? ope trascorri? did', quale

Jncresciosa ti stringe inutil cura

!

Chi fia ti presti al vol superbo Vale

,

E svolaa a te natura ?

Oggi esulta gagliarda a te la vita —
Doman se' poca polve — ed i tremendi

Entrar del cielo arcani , e V infinita

Legge in tuo di pretendi!

Invano cerclii nelle opere degli anticlii sapienti una

scorta che ti guidi; perocche s^eglino

Parldr virtude , e soli infra le genti

Vider Dio nel creuto errar fecondo

,

Maravigliando i providi portenti

Onde si regge il niondo
,

quali non poterono aveve la sua corrispondeote lassh : considerata

poi semplicemente come un'' allusione ad una seconda vita , non si

accorda colF idea che qui si e data degli Epicurei , ricoidandoci

come Dante djceva di loro, che I'anima col corpo morta farmo.
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non per questo adorarono Dio:

che Jehova in suo disdegno

Vide I'orgogUo degU stolti, e scherno

Li fe' del propria ingegno.

M'apri il cuore un istante , e ti nudrica

D' una parola che dal cor deriva

;

Essa d'urdui ptnsier, come pudica

Vergin di pompe , e scJdva

Suona d'amor la mia parola — amore

Che i cor, le mend aduna in greinbo a Dio:

E parola che basta ad ogni core

,

Che vince ogni desio.

La necessita di esser bievi non ci perniette di aiia-

lizzare un' akra serie di idee ordinate dal sig. Zon-

cada sotto un nonie gcnerico, La voce del secoli, ed

es]Ji esse in sette componimenti , la creazione , il dl~

luvio , la vocazione dt Abramo, la Ifgge scriua, la

redenzlone , la lotta dell andciisto e la fine del mondo,
il giudizio delle genti. I titoli spiegano gia bastevol-

mcnte I'intenzione dello sciittore; il quale si attiene

continuo alia Sacra Scrittiira di cui spesse volte e

semplice tradultore. Alio stile manca anclie qui, come
nei componimenti gia analizzati ( e come in quasi

tutte le recenti poesie), quella clie una volta dicevasi

onda poetica; non e ricco, non vario, non fuso ab-

bastanza. La perspicuita e lo splendore sono divenute

doti rarissime; e certo non sono trequenti nemmanco
nel volunictto clie annunziamo, benchc ridondi di

molti pregi e sopra tutto di modi energici e lontani

cosi dalla servile imitazione , come dalla licenza o

dalla noncuranza, scambiate da alcuni colToriginalita.

Incoraggiare un giovane ad insistere negli studi poe-

tici sarcbbe inutile. S' egli e nato poeta puo comin-
ciar, come Savage, ad esscre contrastato dalfavversa

fortuna fin prima di nasccre , e correra nondimeno
la sua carriera. Con uno scrittore per altro come il

sig. Zoncada , dopo esserci congratulati del suo poetico
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ingegno e tlclle prove che gia ne ha date , dopo avere

espiesso il desiderio clie non si stanchi di battere

questa via, ben possiaino aggiungerne im ahro, cioe

che gli piaccia di tentare una poesia piu ampia nel

concetto e piu elaborata ncirespressione. L'idea fon-

damentale in tutto il suo volume e quella medesima
die gia s' incontra in molti altri : la vita e un campo
di battaglie, di afflizioni , di pene : la fdosofia delle

scuole non basta ne a vincere quelle battaglie, ne a

consolarci di quelle pene: sola la religione e possente

a conseguir questo fine ; ma la religione dell uomo
che credo , non quella di colui die presume di ra-

gionare:

Miscro V uom , cut la proterva affida

Volubil mente de mortali , e pace

Spera insistendo sulV uicerta giiida

D' una rati^ioiz loquace!

Questa dottrina pote aver lode di novita dopo alcuni

tempi adoperatisi a combatterla od ahneno a farla

obbliare: ora i poeti in vece di esprimerla come
dottrina propriamentc detta dovrebbero pigliarla come
spirito delle loro creazioni, e mostrarla in atto. Uu
ingegno poetico come quello del sig. Zoncada deve
rappresentarci il mondo colle sue battaglie, il filosofo

coUe sue illusioni, il cristiano coUa sua inconcussa

tranquillita, in una tela dove la poesia possa far mo-
stra di se in tutta la nobilta e la ricchezza di cui e

capace. Uscendo dagli stretti confini del sentimento

individuale i nostri poeti acquistcranno varieta di con-

cetti, d'immagini e di espressioni, non andranno piu

ondeggiando fra Byron c Lamartine , saranno manco
precettivi e piu filosolici, potranno assumere la mae-
sta della nostra poesia, ed esscre nazioaali.

A.
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Historloe Patrice Monumenta edlta j'ussu regis Carole

Albcrd. Cliartaruin tomus I. — Augustce Tauri-

iiorum, i836, e regio tipographceo , in foglio.

HJna deputazione di nomini dotti e stata formata nel regno

di Sardegna per ordine di qnel Re alio scopo di giovare

agli studj storici merce la pubbUcazione ( sono le parole

del decreto die la costituisce ) di una collezione di scrittori

delle storie di quegli Stati , le opere dei quali fossero inedite

o rare, e di un codice diplomatico relative a quel medesimo
paese. I noini delle persone chiamate a far parte di questa

iinpresa, siccoine tra gli altri pure meritevoli d'ogni com-
niendazione vogliono ricordarsi quelli di un Peyron, di un
Cibrarlo, di un Balbo, di un Serra , di un Gazzera, di

uno Sclopis , n' erano gia di per se mallevadori della buona
riuscita , quando venne il primo saggio delF opera stessa

a confermnre 1' opinioiie preconcepita. E qnesto il primo
tomo del CoJice diplomatico, che coutiene io5i diplomi

incominciaado dnlTanno 603 e pervenendo al izgz. Questi

documenti sono disposti jier ordine di tempo e precednti

daH'indicazione in lingua italiana del loro tenore : portano

un cenno della loro derivazione , cioe se procedono da

original! o da copie e dove 1' esemplare si trovi ; indicano

per lettere iniziali il nonie delF erudito che 11 ha esibiti,

ed hanno a calce , quarido occorre , alcune lirevi note o

dijilomatiche o filologiche o di quella natura , ch' e rlchiesta

alia loro nilgliore illnstrazlone , fatte dal medesimo dotto

esibitore. II tenore del diploma e espresso nella sua lingua

originale, cioe in latino; n' e conservata 1' ortograiia ed

ogni altro carattere primitivo , se non che per renderne

piii facile la lettura pare che siano state sciolte la mag-
gior parte delle abbreviature.

Qnanto alia materia essa si compone in sul principio

di atti di donazione fatti dai prlncipi a' monasteri o di

conferme di esse ;, sonovi anche alcuni atti di sommissioue

di giurisdizione alia Santa Sede , e poi transazioni private

Ira individni fra loro e fia cjuesti e comunita , finalmente

moiti trattati di pace e di alleanza fra diverse citta del-

r alta Itali.i. Coiuincia la sciie col ducunieulo di donazione
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di alcniie terre poste intorno alia basilica cVi S. Pietro cVi

Bol}bio fatta dal re de' Longobardi Agilulfo al monaco
Colombano. II documento pero 11011 e originale , ma tolto

da una copla del secolo XI. Nei documenti di transazioiii

private ci parve di scorgere clie non di rado niancano

quelle condizloni di dipendenza , le quali, qnando riscon-

traiisi , annunziano la sussistenza del sistema feudale nel

paese dove emersero. Questa circostanza nei tempi in cui

nacquero questi documenti, conferma sempre piu I'opinione

gia stabilita , che il sistema feudale non fu in pieno vi-

gore in Italia , quando lo era altrove , e che gli allodi non
mai scomparvero in mode da cedene tutto intero 11 campo
ai feudi.

Al proposlto delle transazionl private forse taluno po-

trebbe stimare che la pubblicazione del documenti che vl

hanno rapporto , sia stata maggiore della necessita. Se lo

scopo della pubblicazione del documenti d'archivio e quelle

di rassicurare la perpetua eslstenza di testimonj vitili per

la storia , ne verra che in sifFatte pubblicazioni deljbansl

scegliere que'diplomi, che abbiano questo carattere d' uti-

lita, e quindi dove si trattasse
, per es. , di certe specie

di fatti abituali o di certi modi di essere d' un popolo in

tali date circostanze , importa che i documenti che 11 rap-

presentano, siano riprodotti soUanto in quella misura che

bastl a far conoscere quella apecie o quel modi di essere

sopraccennati. Taluno adunque potrebbe per avventura

ravvlsare a prima giunta nella presente raccolta parecchi

documenti di una natura alquanto identica , cioe rappre-

sentatlvl di un medeslmo ordine di fatti forse oltre al bi-

sot^no delle prove storiche. Ma questa opinione potreljbe

anche trovarsi erronea , quando si rlguardasse alia molti-

pllcita delle circostanze anche minime clie possono aver mo-
dlflcato un fatto apparentemente identico con un altro, o

si ponesse niente al tempo non rigorosamente 11 medeslmo,
nel quale sia seguita. Questa seconda diversita puo egual-

mente importare di essere avvertita , perche depone della

coutlnuazione o rlpetizione dl una medesima specie di fe-

nomeni , 11 che non e IndifFerente nella storia. Aggiugnesi

a eld che alcunl documenti di fiitti Identic! tra loro per

la natura e per 11 tempo ponno essere talvolta dlversl per

la qualitii delT espresslone , perche 1 diploml sono anche te-

stimonj e monumenti d' un akro fenomeno umano di non
piccola Importanza , 11 quale e la lingua.
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A nol iutaiito quest' opera sembro csegnlta coa ima dill-

genza da noa potere dcsiilerarsi inngglore, e le note esscre

un nionuniento di profouda cognizione d' ogni cosa clie sia

opportmia ad illustrare qucsta svariata serie di docnmenti.

Chi del resto avrebbe desiderato di trovare aggiunto al-

r opera anche nn glossario dei vocal^oli nuovi, puo intanto

riscontrarne gli elementi nelle note filologiche, e poi aspet-

tare il fine delP opera stessa ,
perche non essendo qnesta

ancora perfetta non si puo dire che non sia nel disegni

dei dotti editor! d' arricchiria anche di qnest'aggiunta. Non-

dimeno noi credianio che questa impresa , quale si mostra

presentemente , grande beneficio sia per recare agli studj

storici, perclie essa ci promette di riprodurre in una dimen-

sione piu estesa , ahneno per gli Stati Sardi , I' opera del

Lnnig e dentro al medesimo territorio ci annuncia di vo-

ler contriljulre al compiniento della gran raccolta del Mu-
ratori. E noi avremiiio voluto certamente spendervi intorno

maggiorl parole ; ma la brevita del nostro discorso ci sia

perdonato , se noi pigliamo da questa stessa opera occa-

sione ad esporre un pensiero di somigliante natura, il

quale forse in nlun altro luogo od in niun altro tempo
potrebbe trovare un piu conveaiente posto.

II uioviniento d' alcuni goverai, di qualche societa privata

e persino di singole persone in Europa (i) a rintracciare

ed a puljljlicare docunaenti storici ci avverte e del l^isogno

(l) In Ingliilterra si staiupaao g\[ Atti j'jz/M/iri (Public Records ).

Iti Francia, ohre ad una qiiandta di racculte di docainend per ser-

vire alia storia di quel paese, da ulrimo il minlsuo delP istruzione

pubbllca (V. il IMoniteur del 2 setrembre 1 83?) diffuse un gran

numero di esemplari d'' una lettera circolarc indirizzata a tutte le

jiersone die si occupano dei monumenti inediti della storia delP or-

dine dei cittadiai (tiers-etat) in Francia, dove si coutiene un x-ap-

pono di Agosrino Thierry incaricato della coUezione dei documenti
relativi a quella medesinia storia. E cosa naturale di ti'ovare in

questo rapporto , che ira i diversi niateriali indicati per oggetto di

ricerche, vi siano anche gli Statuti municipali delle cltta , dei corpi

d''arti e mestieri, ecc. In Germania tonuossi or ora una societa

che si ]iropone di discliiudere le ibuti delle cose germaniche ( So-

cietas (q)erieiulis reruiu gcrmanicaiuin fontlbus

)

, etl in It;ilia oltre

r opera ]ire3enlcmente annunciata, sono stati pabblicati dal signer

IMoliui a Fu-euze, i Moiiuineiul copiati. a Farigi relatwi alia Storia

d' Italia , .li che la Biblioteca Italiana ha gia latto ouorevole menzioue.

BIOL ItaL T. LXXXVII. i3
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clie sente la nostra eth dl possedcre storie ancora plii com-
prenslve dei singoli element! component! la vita del popoli

ed insieme di rassicurare cotesti docnmenti contro all' in-

ginrla dei tempi, affinche per tal modo le dirette deposi-

zioni dai testimonj abl^iano sempre a dnrare per rlscontro

delle notlzie narrate nelle storie proprlamente dette.

Ma una specie di docnraenti die mira a rendere plii

perfettamente conosciuta la vita passata dei popoli , e die

pill merita di essere conservata e certamente quella dei

docnmenti legislativi. La storia civile occnpa una parte

cosi grande della storia dell' umanita, e le Icgislazioni sono

un elemento cos\ intimamente costitutivo della vita rap-

presentata in qnella storia , clie non si puo certamente

rendersi ragione dei fenomenl esterni di quella senza la

cognizione di quell' elemento. Avviene nella vita morale
deir uomo quello die Giorgio Cuvier dimostro avvenire

in tutto il sistema della zoologia. E 1' organizzazione in-

terna dell'animale die deterraina la qualita de' suoi denti

e de'suoi organi di movimento. Cosi e T organizzazione

interna delle societa civili die ne determina la forza , la

ricchezza , le conquiste, o la debolezza , la miseria, il sog-

giogamento. Ma a dare forma e modo a queste societa

,

ad organizzarle internamente , noi lo ripetiamo ancora,
quanta parte non hanno gli ordini civili ? E il sentimento

di rassicurare la nostra persona fisica e morale , die ci

fa movere dentro le diverse transazioni civili, politiche

ed internazionali. £ il modo con cui queste persone o que-

ste proprieta sono o si credono rassicurate , die determina

lo stato od i diversi movimenti delle nazioni (i).

Se queste asserzioni sono vere , sono anclie cosi uni-

versalinente sentite , die anche gli uoinini i meno avvezzi

a medicare sulla storia vanno tuttodi disamorandosi da que-

gli sterili elenchi di genealogie e di battaglie , i qnali co-

stituivano un tempo la maggior parte delle storie, e fannosi

sempre plu in vece a cercare la ragione intima delle cose,

(l) Ammesso questo priiicipio , ne verrebbe clie la molla che fa

agire le nazioni, non sarebbe gia la virtii nelle democrazie, la mo-
derazione nelle arisrocrazie, 1' onore nelle monarchie , come avviso

il Montesquieu, e Tamore del potere , come penso il Filangeri

,

ma Ijeusi una cosa piu interna, cioe il sentimento della giustizia

a oroprio favore, la quale dagli uomini credesi potersi conseguive

iuAliversi modi, siccomo colie cjnquisce, culle ricchczze, ecc.
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sicclic noil occorre al presente nenimeno di aiinunciarlo

clie una storia cosi fatta e una narrazione senza spiega-

zioiie.

Per discendere ora a qnalche cosa dl concreto intendiamo

die qnello die fa dctto circa la storia in generale , sia spe-

cialmente da applicarsi a quella d' Italia dopo la cadnta

dtirimpero romaao, ossia dell' Italia inoderna , ora die

taata opera si pone per farla piu compinta. Con cio noi noii

crediaino di scemare in alcuna parte il valore certamente

grande di alcuni die gia descrissero le cose d' Italia: noi

stimiamo anzi, die qnaldieduno di quelli opero in qnesta

iinpresa quanto niai ai suoi tempi era possihile. Ma le

splendide storie per T nso universale non vengono se non
dopo die gli eruditi abhiano afFaticato a raccoglierne i ma-
teriali. La storia delle repubbliclie italiane del Sismondi

non coniparve se non dopo la raccolta del Muratori. Cosi

non era forse possibile una storia piii interna d' Italia prima

d'una storia intera della sua legislazioiie , e questa dal sno

canto non poteva einergere avantl cbe non si formasse una
raccolta ordinata e critica de' suoi materiali.

Yero e die il Giannone, penetrato dell' importanza egli

joure dclle istituzioni civili nella storia dell' uomo morale

,

gia ci offerse un modello di storia civile di una iiarte d' Ita-

lia, ed il coute Sclopis, uno degli editori dell' opera die ab-
biaiuo sopra annunziata, il quale di gia ci lia dato un'in-

teressante storia dell'antica leglsfazlone del Piemonte , f;i

ora , con un giudizioso CGuipeadio deila storia della legisla-

zione in Italia , una bella prova d' integrare il grandioso

e svariato ediiicio della storia del nostro paese. Ma la

storia del Giannone e la prima dello Sclopis non sono die

particolari di alcune provincie , e Paltra di quest' ultimo,

quando anclie per se gia non importasse, all' uopo della

riprova delle narrazioni, di possedere sempre esistenti gli

entl tesiiinoniali , quando anclie qucUa storia sia pure
commcndevole nella misura die Pautore si propose, noa
e pero tale da non perraettere ancora un desiderio (i) di

(i) II medrsinio desiderio ci rimaneva anclie a nialgrado del libro

del Piignoucclli sui Govenii inunuipali d'ltaUa e di quello del Leo
sulle VUendc delle costituzioni delle citta loinbarde sino alia di-

scesa di Federicu I. La stessa cosa, per essere aaclie T ai'gomento
circoscritto al solo diritto penalc, puo dirsi di uu aiticolo clie sara
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una stoi'ia piii estesa e piu svilnppata, quale Insomma non
suole nascere se non dopo die ne furono ben joreparati

tutti i materiali.

Cio posto, noi avremmo disegnato di fare una Raccolta

dl questi materiali per seivire alia storia dclla legislazionc

d^Italia. Ma questo disegno , come !o avemmo da ogni parte

bene cousitlerato , ci parve tale, cui le nostre forze non
varrebbero , non che Interamente, cbe sarebbe troppo esor-

bitante, ina nella minor parte, ad efFettuare. Tuttavolta, se

noi abbiamo il convincimento di non bastare in niun modo
a questa iinpresa, stimiamo o piuttosto osiamo di mani-

festare il disegno stesso , e quabinque egli e , lo gettiamo

innanzi al puljbbco d' Italia , affinclie, se mai fosse tenuto

degno di esecnzione , un qualclie altro generoso governo

o qualclie altra societa palatina lo incoraggiassero e pro-

teggessero , ed uomini piu capaci lo eflettuassero.

Parecchie sono le legislazioni , die furono in vigore in

Italia dopo la cadata deH'imjjero. Annoverasi la romana ,

la barbara, la canonica , la feudale , la statutaria e poi gli

atti di legislazione e di giurisprudenza di diversi principi.

Diciamo anclie Atti dl giurisprudenza , perclie i principi

saraceni die signoreggiarono alcune provincie d' Italia

,

jjer essere seguaci del Corano non poterono nel provve-
dere ai liisogni dei loro soggetti die fare atti d''interpre-

tazione del Corano stesso e delle parole tradizionali di Mao-
uietto (i). Del maggior numero di queste legislazioni di

gia sussistono invero alcuni corpi sistemati , i quali, seb-

bene sleno stati composti per uno scopo di applicazione

legale , pure bastano ancora per 1' use storico (2,) e di

contlnuato, inserito nel fascicolo di gennajo-febbrajo 183/ del Fro-

gresso , sebbene la sua prima parte niostri dotn-ina e giudizio in

dii la face.

(1) E iioto che prcsso i Maomettaai dopo il Corano che e la

loro legge divina ed luiiana, ed alcune tradizioni di parole del pro-

feta non vi e piii atto legislativo. Quaudo nasce uua nuova tran-

sazione da legolare , si consulta per mezzo dei dottoii quel libro

,

e se ne interpreta o stiracchia quel tal passo , che sembra avervi

maggiore rapporto , e con questa iuterpretazione si regola la nuova

traosazione. Anche le leggi romano-greche accolte da Solimano il

Magnifico non lo furono che come iuterpretazione del Coi-ano.

(2) La legislazione romana peio oltre le coUezioni ha ttovato
,

presa nella sua attivita del medio evo , un eccellente storico nel

signer Saviguy = Geschichte des Roi/dsckcn Rcchts in Mittelalter>
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qnalcheduri'allra in vece, siccome degli orclinl dei principi

saraceni s' ignora tiUtora la sussistenza del documenti (i).

Ma oltre di clo riniane ancora una gran lacuna da rioni-

piei-e per questo ultimo uso , ed e quella di una legisla-

zione , clie per lungo tempo e molto addentro penetro

nelle parti vitali del popolo italiano , vogliamo dire della

legislazione statutaria. Una raccolta compiuta , ordinata,

illustrata degli statuti clj'ebbero vigore in Italia, sarebbe

il compimento del sistema legislatorio di questo paese.

Senza di essa una storia perfetta della sua legislazione

sarebbe poco probabile e per conseguenza ancbe una sto-

ria generale interiore di essa. Una sifFatta Raccolta ne for-

nirebbe nn grande elemento e ne agevolerebbe Tesecuzione.

Venendo ora proprio all' esecuzione del disegno ci pare

die sarebbe da incominciare con un ragionamento generale

intorno all' indole , origine e base del diritto statutario, ed

in esso indicare le circostanze principali die lo accompa-

gnarono negli accidenti della sua vita complessiva, ed i

rapporti die ha colle altre legislazioni die ebbero forza in

questo paese. E percbe di alcune di queste, come abbiamo

gia accennato , niancano i monuinenti speciali dell' Italia ,

cosi sarebbe da supplirvi coU'indicazione di quel rapporti

die potesse mai avere questo Diritto in alcuni suoi ele-

ment! collo spirito generale di quella legislazione o colle

vestigia della sua influenza die ne avesse lasciate. In questo

ragionamento inoltre vorrebbero distinguersi e separarsi

quei principi di diritto die sono comuni con qualsivoglia

altra legislazione da quelli die sono proprj di lui, ed in

cio fare non perdere di vi'sta nemmeno la distinzione dL

quegli altri principj die con una legislazione qualunque

(i) Dalla storia di Corsica del Filippiiil uon appare che sussistano

moniuneuti di guulsjirudenza araba del tempo , in che 1 Saraceui

signoreggiaiono quelP isola. La stessa niaiicanza osservasi nella storia

di Saidegiia del Maiiuo. Flnalmente circa la Slcilia dalF opera ap-

posita Intitolata =: Notizie storiche del Saraceni sidliaiii di Carnielo

Martoraiia non scorgesi clie tiittora susslstauo luonumentl scrittl di

giurisprudeaza saracena in quel paese. Nou occorre di parlare del-

r inipostura del Vella come di cosa troppo maiiifesta. Del resto 1

mouiimeiiti apocvifi di cestui non contenebbero che la corrispon-

denza tva 1 goveniatoii arabi di Sicilia ed 1 lovo siguori in Africa.

V. Hager r=: Relation d'lme insigne imposture litteraire dccouverte

dans un voyage fait en Sicile en 1794. Erlang 1799-
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possono correre per diversi paesi da quell'i die assumono

im carattere speciale secondo i paesi a cui sono applicati.

Yl hanno certe situazioni deir umaiiita , le qnali nei loro

lineamcnti essenzirli si rassomigliano in tntti i tempi ed

in tutti i luoglii. II signor Gans , professore di diritto a

Berlino, pigliando a considerare il fenomeno legale dello

scioglimento della famiglia in tutte le parti del globo (i)

ci ba fatto avvertiti della rassoniiglianza del genere umano
aiiclie sotto a cjuesto rapporto. Le legislazioni adnncjue clie

debbono governare queste situazioni saranno essenzialmente

soiiiiglianti. Vi hanno inoltre certi principj particolari ad

una legislazione , i quail tuttavia al pari di essa possono

essere trasportati fuori della terra natale , ed estendersi

fin dove ella si estende. In questa circostanza la storia

della legislazione di un paese puo non essere altro che

la storia di parte di una data legislazione. Questo carat-

tere , clie hanno le legislazioni , e cui il diritto romano
rappresento eminentemente, e pure comune ad altrl de-
menti dell' umanita 5 siccome alle religioni , alia filosofia e

iino ad un certo punto sino alle letterature. Finalmente

vi ha qualche cosa , che non e applicabile che ad un dato

paese , che non puo essere che di diritto locale. Qui oc-

corre un' osservazione, ed e che ia legislazione statutaria

jjito bene avere in se principj comuni ad altre legislazioni,

ma essa in quanto che e statutaria , e sempre di applica-

zione strettaaiente locale. La quale asserzione se e vera

neir oggetto , puo talvolta pero non esserlo nel soggetto

,

perche i principj di diritto possono osservare una tal qual

legge nel modificarsi a diritto locale.

Un ragionanienco tal quale lo abbiamo ora accennato , e

con quelle vedute che noi credemmo di suggerire , sebbene

potesse forse essere giudicato appartenere piuttosto alia

storia della legislazione propriamente delta, pure ci senibra

che ristretto ai soli grandi lineamenti sarebbe anche un'' in-

dicazione opportuna della materia o delle sue qualita che

si vorrebbe esibire al pubblico. Insomma esso sarebbe la

spiegazione del nome proprio dell' opera stessa. Dopo que-

ste premesse si converrebbe , alio scojdo di agevolare T im-

presa stessa, di fare una divisione della regione italica in

tanti corpi storico-politici, quanti per le parti della raccolta

(i) Geschichte des Erbrechts in alien Welnheilcn.



MONUMENTA. H)Cf

fra loro il piii possihile omogenee possono costituirsi in qne-

sto paese per la loro figliazione e per la loro reclproca in-

fluenza. Sotto cjuesto aspetto potrehbe T Italia diKtingnersi

nel segnente modo = II Piemonte composto degli Stati del

duca di Savoja , e dei marcliesi di Saluzzo e Monferrato,

11 Genovesato clie sempre eljbe una forma particolare e di-

stinta, la Lonibardia forinante il nucleo del ducato di Milano,

gli Stati veneti di terra ferma con Venezla , il Tirolo ita-

liano , il quale pure ebbe legislazione municipale , gli Stati

di Parma e di Modeiia , la Toscana , Bologna e la Pioma-

gna tanto rassomlgliantisi sla nel tempo delle repubbliche

come in qnello de' suoi signori , Roma cogli altri Stati

pontificj , il regno di Napoli , la Sicilia , la Sardegna e la

Corsica. SeJjljene questi ultimi paesi al>bian per la mag-
gior parte piuttosto consuetudlni die statuti siccome quelle

di Napoli e di Bari , pure ve n' eblDero anche di statuti

siccome quelli di Sassari, ecc. Fatta qiiesta divisione , si

comincera da quel corpo dove emersero i primi statuti

d' Italia e cosi di seguito , ed in questo corpo da quello

statute che fu il primo ad avere forza di legge, impercioc-

che in questo case P ordine cronologico e anclie il natu-

rale. Di cio siamo noi tanto persuasi , die non e clie per

comodita di esecuzione , come gia accennammo , che ab-

biamo suggerito la divisione d' Italia nei corpi separati era

indicati. Piii vera sarebbe certamente questa Raccolta , se

contenesse gli statuti in serie cronologica cosi come nac-

quero. Ma attenendosi o no alia divisione per corpi si fara

precedere ad ogni statuto una dissertazione giustificativa

della sua autenticita ed esplicativa di tutte le circostanze

,

nelle quali e nato e di tutte le vicende che ha incontrato ;

la quale spiegazione gioverebbe a rappresentare meglio lo

spirito dello statuto stesso , e darebbe lume per la sua

interpretazione. Verra dopo il testo ristampato o pubblicato

per la prima volta , se prima era inedito (i). Gli statuti

di una medesima citta o terra diversi tra loro s' intende

(l) La inaggior parte degli statuti d' Italia sono in vero di gia

staQipati, ma di molti le copie essendo rarissime e d'ahronde propo-
nendosi qui una raccolta sistematica con critica e con illuslrazioni

,

stiniiauio si per T uno che per V altro motivo di non eslbire un
diseguo superfluo.
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die debbano ripubbllcarsl ; quelli clie non hanno che va-

riauti, le riceveranno in nota.

II testo sara. in lingua orlginale senza traduzione ;, non
occorre di avvenlre die un' opera sifFatta non e destinata

a chi ignora il latino. A calce perb vi saranno note filo-

logidie interpretative delle voci del testo, quando queste

sieno nuove o peregrine od assunte iu un signlficato spe-

ciale , ed inoltre vi si aggiungera, quando vi sia , 1' inter-

pretazione della giurisprudenza. La giurisprudenza diventa

legislazione , quando la sua interj^retazione e ricevuta come
espressione della legge. La giurisprudenza del Fulgasio di-

vento legislazione in materia fedecommissaria. Ed inoltre

essa rappresenta sempre il modo , con cui una legisla-

zione fu intesa ed applicata alle loro transazioni dagli

iiomini die la ricevettero , ed inoltre manifesta la reazione

,

die I singoli casi pratici occorrenti hanno esercltata sulla

legislazione stessa , di maniera che tra essa e la sua giu-

risprudenza ne verreblje esibito il dramma vivente delle

transazioni civili di un popolo. Finaltnente compiuta la

Raccolta, potrebbesi aggiungervl aache un glossario del vo-

caboli nuovi e di nuova signiflcazlone.

Tale e il disegno dell' opera , che noi con quelle restri-

zioni che abbiamo di sopra annunciato , esponianio al giu-

dizio ed alia buona volonta del pubblico d' Italia.
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PARTE II.

SCIENZE ED AFvTI MECCANICHE.

Memorie dclla R. Accademia delle scienze dl Torino,

tomo XXXVIII. — Torino, i835, in 4."

Sntorno alia natura mucosa della memhrana interna del

sistema vasale del dottore in medicina e chimrgia Filippo

De-Michelis , professore di anatomia nella R. Universita di

Torino. — II sistema vasale , secondo il jorofessore De-Mi-

chelis , riunisce insieme le arterie , le Kene , i vasi Vnfatici ed

i canali escretorj delle ghiandole ; laddove per gli altri ana-

tomici non comprende clie le tre prime specie di vasi.

Not! vogliamo investigare se sia utile e lodevole ascrivere

i canali escretorj a quella classe di vasi che serve al tras-

porto degli umori opportunamente detti inqnilini , e che

costituisce 1' apparato della circolazione. Ci basta osservare

che alciini degli argomenti ai quali appoggia la sua tesi

il signor professore De-]Michelis , risguardano soltanto la

membrana interna dei condotti escretorj , la cui natura

mucosa e ammessa concordemente da tutti gli anatomici.

In quanto all' interna membrana del sistema vascolare

propriamente detto , quegli tra gli antichl i quali ne fe-

cero menzione , favellando della struttura di esso sistema

,

ne indicarouo solamente le principal! apparenze. I moderni

i quali tolsero ad investigare la natura dei tessuti organici,

in generale convengono che la stessa tunica varii per moltl

caratteri nelle arterie , nelle vene e nei linfatici ; ma sono

tra loro assai discordi qiiando intendono di assegnare ad
essa una classe od un genere.

Alcuni 5 tra' quali Cliaussier , Adelon , Rolando e Mar-
tini , sono d' avviso che non possa riferirsi a nessuno dcgll

alu'i tessuti membranosi , e formi un genere a parte. —
Bicliat stima che nel sistema vascolare a sangue nero dif-

ferisca essenziahnentc da quella del sistema a sangue rosso,

riguardo alia quale dopo avcrla paragonata alle membrane
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slerose , e clopo aver fatto allusione ad un punto d' ana-

logia clie ha con le membrane mucose , senza accorgersi

della contraddizione die proferiva dicliiarando prima cli'essa

est a tissu uniforme e poco appresso die n'est pas iini-

forme dans sa structure , condiiude con queste parole :

quelle est la nature de cette membrane ? je I'ignore intiere-

ment ,• quoiqu''avec une apparence differente , elle a la plus

grande analogie avec Venveloppe precedente ( la tunica fi-

brosa ), sous le rapport des proprietes : on ne peut les classer

ni I'une , ni I'autre dans aucun systenie. Elles forment un
tissu a part dans Veconomie , tissu qui a des caracteres

esclusii'ement distinctifs.

Molti , tra' qnali Hodgson, Beclard e Crnveilhier, I'as-

somigliano in vece alle membrane sierose. Altri senibrano

piuttosto considerarla di natura mucosa , in quanto die

afFerraano essere continuamente cospersa di mncosita. Tra
questi il Sabatier ed il Boyer , e per riguardo alia tunica

delle arterie il Jourdan ed il INIouro. Laddove il jNIeckel

inclina a credere che essa partecipi bensi delle membrane
mucose , ma abbia piuttosto analogia colie sierose. Ne
manca finalmente chi la pareggi alle membrane fibrose,

siccome avvisava il De-Las6ne rapporto alia tunica delle

arterie.

Tanta disparita di sentenze prova se non altro che i

caratteri esteriori e piii appariscenti della membrana in-

terna del sistenia vascolare, non bastano a svelarcene la

natura. Che anzi da questi caratteri i quali non si confanuo

precisamente con quelli di nessun altro tessuto organico ,

saremmo indotti neiravviso di coloro che ne formano un
genere a parte. Se non che il professore Berres di Vienna

colla sua grand' opera intitolata Anatomia partium micro-

scopicaruni corporis liumani , ci soccorre in questa oscurita

,

raostraudoci , mediante i disegni rappresentanti 1' intima

struttura di quella tunica osservata al microscopic dietro

un ingrandimento di 840 diametri , ch' essa appartiene

alle membrane sierose.

Non per tanto siccome il gludlzio del signer De Michelis

intorno alia natura mucosa di questa membrana , e il frutto

delle sperienze e delle osservazioni di quindici anni, importa

esaminare succintamente gli argomenti e le prove che ne

adduce, quelle oramettendo che risguardano puramente la

membrana interna dei condotti escretorj, intorno alia quale ,

siccome diceuimo, nou liavvi questioue tra gli auatomici.
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Come argomenti di analogia espone da prima le 6egnenti

considerazioni : i.° Nel corpo umano vengono difesi dalle

membrane mucose i canali die sono in relazione con so-

stanze straniere ; parimente gU umori che circolano pel

sistema vasale sono estranei alia fibra. — Qui , se non
andiamo errati , e un alDuso di parole ;, imperocche altro

e una sostanza straniera alia fibra die dev' essere eiimi-

nata, altro una sosianza straniera die dev' esserle assimi-

lata. La prima e un capomorto della diimica vitale noa

solamente iaetto , ma che puo riuscire dannoso alia eco-

nomia ^ la seconda e una quintessenza die non solamente

e atta ma necessaria a sostenerla. Bordeu die cliiamo il

sangue came liquida , ha profFerita una verita che noa e

stata ancora abba stanza meditata.

2.° Nessun canale viene nel corpo umano interamente

coperto dalle membrane sierose. — Questa asserzione sa-

rebbe incontrastabile ove potesse essere dimostrata ri-

guardo al sistema di cui trattasi.

3." Le membrane mucose compongono certe rugosita,

moke piegature e varie valvole , siccome accade nell' in-

terna superlicie dei vasi. — Uno dei caratteri della mem-
hrana interna del sistema vascolare e la levigatezza ; le

moite valvole die forma non hanno soniiglianza veruna

con quelle poche die s' incontrano meritevoU di cpesto noine

in tntto r apparato mucoso. D' altronde esse non sono un
carattere essenziale ne dell' uno , ne dell' altro sistema di

membrane , perche dove mancano , non vengono meno le

loro condizioni fondamentali e le loro proprieta.

Qnindi procedendo alle prove di fatto il dotto autore

espone: i." La membrana interna del sistema vasale corri-

sponde co!Ia sua superlicie esterna ad uno strato di tessuto

celUilare simile nei caratteri al sottoraucoso. — II tessuto

sottomucoso varia nelle diverse parti del sistema , siccome

varia il sottosieroso. Nessnno ignora , riguardo al primo ,

la differenza che esiste, a modo d'esempio, tra quello della

lingua e dell* utero , e quello delle fosse nasali ^ e rispetto

al secondo tra quello delle superlicie articolari delle ossa,

e della superCcie esterna del cuore , e quello dei media-

stini e dei tratti muscolari delle pareti addominali. Tra
questi estremi di resistenza e di densita liavvi nell' uno e

neir altro una lunga serie di gradazioni , fra le quali s' in-

contrano egualmente in ambidue i punti di analogia coUo
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strato di tessuto cellulnrc sovrapposto alia membrana interna

del sistenia vascolare. ('he se neU'uno e nell'alti-o tessuto

si consider! la copia del vasl e dei nervi, avverra forse che

si scorga maggiore analogia tra quedlo del sistema vasco-

lare ed il sottosiei'oso , che tra esso ed il sottomucoso.

2.° La superlJcie libera della membrana interna del

sistema vascolare si presenta moUe , polposa , e sempre

inumidita di leggiera mucosita. — Qiiestl caratteri appar-

tengono efFettivamente alle superficie mucose , ma non

sappiamo del pari ravvisarli nella superlicie libera di quella

membrana. D' altronde non ignoriamo essere molto con-

troversa la natnra dell' umore onde trovasi cospersa questa

superficie, ed avervi anzi chi ne mette in dnbbio I'esi-

stenza , siccome il Bichat , il Meckel ed il Berres.

3.° A sostenere che la superficie interna del sistema

vascolare si presenta sempre umettata d' una leggiera mu-
cosita, Tautore si vale delle sperienze di lones, di Scarpa,

di Vacca-Berlinghieri, e di Thierry, e ne adduce altre sue

proprie istituite sui cani e sugli agnelli. Da tali sperienze

risulta che se si leghi un'arteria, o se ne intercetti un

tratto fra due legature , dopo poche ore si osserva tra il

punto legato e la prima diramazione coUaterale cospicua,

oppure nel tratto compreso fra i due lacci, la superficie

delFarteria piii rossa ed injettata del naturale , e coperta

d' un umore ch' egli chiama muco ; che successivamente le

pareti del vaso aumentano di spessore e si stringono

,

r umore s' addensa e si organizza , ed il lume del vaso

stesso ne resta obliterato. — L' autore concede che sia

questo il lavoro d' una flogosi. Dal canto nostro non vo-

gliamo contendergli che dalla superficie interna del sistema

Vascolare non si separi un fluido tenuissimo anche nello

stato fisiologico; ma siamo d'avviso coll' Hunter, Hodgson,

Travers, Beclard, Rolando, Martini. Crescimbeni, e con

quegli stessi ch' egli cita, che nelle sperienze di cui si

tratta, anziche muco, venga da essa secreta una Unfa pla-

stica che si rinviene anche fra le tuniche del vaso , e

non disslmile da quella che si secerne dalle pleure impi-

gliate di flogosi , e che a poco a poco si organizza ia

pseudomembrana , e le connette 1' un P altra.

4.° La membrana interna de' vasi e bianca , sottile ,

piu o meno trasparente e di una tessitura serrata , levi-

gata nella sua interna superficie^ areolare nelP csterna —



DELLE SCIENZE DI TORINO. 2o5

Qnesti caratteri clie sono proprj di essa memhrana , non

convengono appieno con quelli assegiiati poc' anzi alia su-

perlicie cU lei , ne con quelli die ci si offrono riuniti in

un sol punto di una membrana mucosa ; poiclie dove

questa per la souigliezza e trasparenza potreljb' essere

pai-agonata a quella tunica , come nei seni mascellari ,

etmoidali e sfenoidali , e anche assai tenera e floscia. Essi

piiittosto si addicono alle membrane slerose.

5." Sottoponendo ad una lente della forza di venti

gradi una porzione della membrana interna dell' aorta

,

delle cave , del dutto toracico , veggonsi sulk interna su-

perilcie niolii villi e pori. — L' autore per altro acconsente

clie essi non mancano anche nelle membrane sierose ; ma
noi aggiungeremo die i villi delle mucose, osservati al

microscopio Iiauno sembianza di ampie onde , a paragone

di quelli della tunica interna dei vasi e delle membrane

sierose die rassomigliano a piccole increspature.

6." La memljrana interna del sistema vascolare ab-

bonda di vasi e di nervi. Se nello stato normale non si

scorgono, i primi sono resi appariscenti dalla infiamma-

zione, ed i second! debliono con essi di necessita associarsi.

— Nelle membrane mucose i vasi sono manifesti senza

che v' abbia d' uopo d' investigarli nello stato di flogosi

,

e la presenza dei nervi assai facile a dimostrarsi , senza

bisogno di restar paglii d' una semplice congettura. Pero

sotto questo aspetto e certo die la tunica interna dei vasi

e nieglio paragonabile alle membrane sierose die alle mu-

cose. A persuadersene basta osservare die nello stato lisio-

logico i vasellini di queste, per quanto siano tenui , sono

tali di dar passaggio ai lobuli rossi del sangue , e non

quelli della tunica interna di cui si parla , e delle mem-
brane sierose , fuordie in date condizioni di flogosi.

7.' Le vegetazioni fungose della membrana interna

dei vasi , lo stringimento e T obliteramento di questi per

efletto di flogosi sono fatti patologici die provano la na-

tnra mucosa di quella membrana. — L'infinmmazione della

tunica interna del sistema vascolare al pari di quella delle

membrane sierose puo avere l' esito dalT ingrossamento

della tunica stessa o dal versamento di linfii concrescibile.

Quindi ognun vede come da un fatto patologico comune

egualmente a quella membrana ed alle sierose debba cou-

seguirne lo stringimento e T obliicrazione dei vasi. Hunter
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fu indotto dair osservazione a paragonare la flogosi della

tunica interna delle vene a qnella delle membrane die

soppannano le cavita splancoiche , e Hodgson dall' esito

cui tende principalmente la stessa flogosi in cjuella delle

arterie ed in queste , ad ammettere tra esse una grande

analogia. Vuolsi non di meno avvertire che nei pochi casi

clie si conoscono di stringimento d' un' arteria , talvolta

si e trovato dipendere da alterazione delle altre due mem-
brane, e r interna essere intatta , siccome attesta Piorry.

Quanto alle vegetazioni fungose die assai di rado occor-

rono neir interne del sistema sanguifero, e per lo meno
assai duljbio che abbiano origlne dalla membrana interna,

nella quale per altro non ripugaa che si possano generare

cosi come si generano nella dura madre e nel periostio.

Laennec afFerma che le escresceuze verrucose , die seb-

bene rarissime , pure talvolta si sono vedute siille valvole

semllunari , si possono separare da queste rascliiando so-

lamente col manico dello scalpello , senza lasciarvi traccia

d' interruzione di continuita ; e die lianno nel centre un
colore sanguinolento, e talvolta ezlandio un piccolo grumo
di sangue. Laonde opina che siano piccole concrezioni

iibrinose , formates! sulie valvole dietro uno sconcerto della

circolazione , e che si organizzano a poco a poco alia fog-

gia delle pseudomembrane. Comunque sia, e certo che ari-

che questo fatto patologico non giova alT assunto del pro-

fessore De-Michelis, al quale d'altronde si oppone T altro

fatto piii importante delle incrostazioni calcaree proprie

del tessuto sieroso che produconsi dalla membrana interna

dei vasi sanguiferi , e soprattutto delle arterie.

Siccome argomenti acconci a provare la natura mucosa
della membrana interna del sistema vascolare il signor

professore De-Michelis ricorda alcune proprieta fisiclie di

essa , come sono la resistenza , 1' elasticita e T estensivita.

— Comeche I'illustre autore s'adoperi con molto ingegno

a dimostrare qneste proprieta anclie nella tunica interna

delle arterie ; non e meno vero die essa non le possiede

che in minimo grado. Per cio non solo va distinta dalla

corrispondente timica degli altri vasi ; ma al dire di Bichat

die diffcre esseiitiellemtiit de ces membranes (delle membrane
sierose

) par I'espece de fragilite qui la caractense ; elle se

ronipt et se declare aii moiiidre effort dirige sur elle. Toute

la resistance des urteres reside dans Icur mniciue fihrcuse

;
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e secondo 1" avvlso di niolti anatomici non pno essere

riferita a nessun altro tessnto organico. Quanto alia niem-

brana interna degli altri vasi parrehbe die per questc

niedesime proprieta meritasse piuttosto d' essere pareggiata

alle membrane sierose che alle mucosa ; imperocche sono

pill eminenti in quelle die in queste, come lo provano

r ascite e specialaiente le ernie nelle quali il peritoneo si

presta talvolta ad una repentina e prodigiosa distensione.

Per ultima dimostrazione ddla sua tesi il professore

De'Tdidielis allega altre ragioni desunte dalla analogia o

simiglianza degli elFetti che producono certi agenti fisici o

diimici sulle membrane mucose e suU' interna del sistema

vascolare. Tali effetti sono di corrugarsi nell'acqua bol-

lente ; di corrugarsi egualmente ed addensarsi per I'acido

nitrico ; di corrugarsi e di ingiallire per T acido solforico

;

di aggrinzarsi , accartocciarsi ed abjjruciare con poca o

senza crepitazione e con residuo di carbone poroso alia

liamma d' una candela ; di aggrinzarsi, perdere del peso ed

acquistare un colore piii bigio all' aria ; di ammoUire, au-

mentare di volume e di peso, rendersi piii manifeste le

villosita, scomporsi , ecc. dietro la macerazione. — Note-

romo soltanto die questi efFetti, per dicbiarazione dell' au-

tore stesso , non sono precisamente identic! nell' uno e

neir altro genere di membrane , siccome dovrebljero es-

sere per mostrare identita di natura. Anzi aggiungeremo

die riguardo agli eft'etti degl' indicati agenti, la tunica

interna del sistema vascolare s'attiene forse piuttosto alle

membrane sierose.

Sebbene il professore De-Michelis abbia trasandato gli

argomenti che non facevano al suo intento, pure ci sem-

bra che con tutto il corredo di quegli che ha saputo ac-

curatamente raccogliere ed ordinare , sia ancora lontano

dal raggiungerlo. ISon per tanto 1' avere ricbiainata 1' at-

tenzione degli anatomici sopra la natura d' un apparato

organico che pel suo contatto col pabulo della vita ha
forse maggiore importanza , che non gli viene attriljuita

,

nella produzione di molti tenomeni iisiologici e patologici ;

e che fu si leggermente studiato finora da lasciar campo
a contendergli ogni proprieta di vasi sangniferi , siccome

ha fatto in questi giorni 1' illustre Rasorl •, l' avere richia-

mata 1' attenzione degli anatomici su questo punto , e ua
nierito che nessuno puo contrastare al chiarissimo profes-

sore De-Mlciielis. E noi che aljbiaiuo letta la sua Mcmoria
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con qaeir interesse che c' inspii-ano le novita in fatto dl

anatoniia , gli rendlamo questo atto di giustizla , altamente

protestando di non avere voluto colle nostre osservazioni

se non che inipegnarlu ad approfondire una ricerca die
e degna delle fatlche di uno dei piu distinti anatomici di

cui si onori 1' Italia.

Tvoisienie essai sur les miasmes par le chevaVer Bossi.— Lo scopo di questa e delle due precedenti Memorie ,

come dichiara 1' esimio autore , e : de chercher a connaitre

autant qu'il await ete possible a priori la nature du prin-

cipe qui rend une maladie communicable aux individus sains

de la meme espece soit par le contact immediat cjue mediat.

Egli ammette die le differenti specie di tiii , e come
tale considera anclie il cholera—morhus, sieno piu o meno
contagiosi , die in tutti il sisteiiia cataneo sia quello che

offre all' occhio una lesione positiva , ed il sistenia mucoso
quello che trovasi eminentemente afFetto ; donJe si fa a
conchindere che nel nuico risiede il pi-lncipio miasraatlco.

Quindi essendosi trovato nell' opportunita di esaminare

la pituita che si secenie dalla membrana delle nari net

cavalli infetti d.il moccio , la sottopose all'azione della

pila del Yolta, ed aU'analisi chimica. Gli effetti di quella

furono : lo svolgimento di una sostanza fetidissima che

anneri I' acqua pura d' un eudlometro messo in comunica-
zione coUa pila mediante due fili d' oro , e che in certa

quaiitita erasi anche raccolta sulle pareti dell' eudlometro

stesso , alle quali teaacemente aderiva. Questa sostanza

nera e affatto insoluloile agli acldi anclie piii forti, brucia

come il carbone alia liamnia dell' alcool , ma difficiliuente

puo essere ridotta in cenere.

I risultati dell' analisi furono i seguenti : il muco di

cui trattasi , dilulto nell' acqua pura, non mostra proprieta

acide ne alcaline ; non e arrossato dall' ossigeno ^ col ni-

trato d'argento precipita in fiocchi di cloruro d' argento ;

coU'alcool a 40.° da. un precipltato d' aibumina , filjrina e

materia rossastra ; coll' acqua di calce una posatura di car-

bonato e fosfato di calce ; coll' acido idro-clorico , un pre-

cipitato albuminoso abbondante ; coll' ossalato d' ammoniaca
un precipitato terroso. Mediante I' apparecchio pneumatico

sommhiistra un gas che intorblda 1' acqua di calce , ed

analogo a quello che si svolge dalle sostanze organiche in

putrefazione, tranne 1' ammoniaca che non vi si e trovata.

Fiualmeute trattato al calorc di icc.° nc emana un odorc
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rlpngnaiite , e lascia un residno cl' albumina mista a ma-
teria sangninoleiita mucosa , il quale residue , ridotto in

carbone, esala T odore proprio della sostanza cornea ab-

bruciata , e forma una cenere eguale a quella che e pro-

dotta dalla sostanza mucosa del sangiie.

L' autore pensa che nel fluido aeriforme ottenuto me-
diante la pila, e 1' appareccliio pneumatico , esistesse del

gas azoto. In questo caso, die' egb , Pazoto conibinato

col carbonic avrebbe composto ii cianogene donde pel

concorso deiridrogeno si sarebbe prodotto T acido idro-

cianico. E siccome ,dalle sue precedenti ricerche istituite

sul sangue degl' infetti di tlfo petecchiale , trasse argo-

mento di credere che questo acido abbia molta parte nei

contagi , cosi ora e indotto a dubitarc che il moccio dei

cavalli sia trasmissibile agli animali della stessa specie

anche pel coatatto mediato in virtii di quelT acido. Quindi

conchiude che il moccio e contagioso, ma allora soltanto

che e incainniinato lo scolo dalle nari ; imperocclie nel

periodo d' incubazione il principio miasmatico non fa che

generai'si. Ond' e che gli sforzi dell' arte in una malattia

incurabile quando lo scolo e stabilito, debbono essere di-

reiti ad arrestare i progressi del prlmo periodo , ed a

cercar modo di neutralizzare il principio contagioso nel

secondo per impedn-ne la difFusione.

Ora facciamo al dntto auiore le seguenti domande :

affinche dalT analisi del sangue e del muco o di altre so-

stanze animali producansi 1' acido idrocianico od i suoi

principj costituenti , e egli necessario che contengano un
geriue contagioso? Od in altri termini, per cio che si ot-

terranno dall' analisi di quelle sostanze i detti principj co-

stituenti , si avra forse ragione di concluudere che esse

fossero contaminate da un contagio ? oppure solamente

che vi si trovasse quell' acido' — Se 1' acido idrocianico

eritra come elemento essenziale nella costituzioue de' con-

tagi , perche non si manifesta mai coll' odore clie gli e

proprio? — Perche tanta difl'erenza di etfetti nell'azione

de' varj fomiti contagiosi ' — Perche gli effetti di molti

contagi nelP organismo sono tanto diversi da quelli dello

stesso acido ? — Perche linalmente i ffl'maclii clie lianno

efiicacia contro di questo, riescono generahnente inetti

verso di quelli ?

G. Novati.

JJibl. Tfal. T. L^'XXVII. 14
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PARTE STRANIERA.

Antiquites mexicaines. — Antichitd messicane. Rela-

zione delle tie spedizioni del capitano Dupnix nel

l8o5 , 1806 e 1807 per la ricerca delle antichitd

del paese , specialmente quelle dl Milla e di Pa-
lanca , accompagnata dai disegni del Castanneda

,

membro delle tre spedizioni e discgnator del museo

di Messico, da una carta del paese e da un parallelo

di questi monumenti con quei dell'Egitto, deWIndo-
Stan e del rimanente deltAntico-Mondo , del signor

Alessandro Lenoir , creatore del museo dei monu-
menti francesi ^ membro della SocicLd reale degli an-

tiquarj di Francia, di quelln di Londra ecc. ,• d una
Dissertazioiie sullorigine deW antica, popolazione delle

due Ajneriche, e sulle diverse antichitd di questo Con-

tinente , del sig. Warden , antico console generale

degli Stati-Uniti, membro della Societd recde degli an-

tiquarj di Francia e di pin allre dotte societd; con un
discorso preliminare del sig. Carlo Farcy ^ membro
della Societd recde degli anticpiarj di Francia e della

Societd libera delle Belle Arti di Parigi, e con note

illustratrici , ed altri documenli dei signori Bara-
VERE, di S. Priest e di varj viaggiatori die visita-

rono VAmerica.— Parigi, 1 834-36, all' ujfficio delle

Antichitd messicane ecc, dalla stamperia di Giulio

Didot il seniore ecc. Bcllissima edizione in cpiattro

volumi in foglio imperiale , due di tcsto , due di ta-

vole litografiche. Prezzo 600 franchi a Parigi.

Articolo primo.

Monumenti di Guatusco , Mitla c Palanca.

J. monumenti costituiscono la pin antentica , la plii du-

jrabile storia delle antiche genti. Essi sopravvissero alle
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llngue ed alia piii parte delle tradizioni. Perclo i nionu-

nienti die dlscoperti fnrono snl suolo deH'Ainerica , e die

generaiinente siiio all' eta nostra giacinti crano ignoti , glo-

vare possoiio a spargere qnaldie lace sulle memorie dei

primitivi popoli di quelle regioni. Merce di essi pii6 ora noa
senza probahilita alFermarsi die i'Aiiierica divenne per la

seconda volta an Niiovo-Mondo , e die allorquando Toccl-

dente gianse siillo sconosciuto terreno per iiiualzarvi i suoi

stendardl , forse I'orieate gia recata gli avea la liaccola del-

r arti e delle scienze , nel tempo stesso die le tenebre del-

r ignoranza gran parte tiutora ingombravano dell' antico

niondo. Perb n ell' at to niedesiino in cui ci poniamo a con-

teniplare siifatti moniiineiiti , uiassiiiie i piii graiidiosi , quelli

doe di IMitIa e di Palanca, le seguenti qiiistioni ci si pre-

sentano quasi spontanee alia nieiitef, qnistioni certaiuente

di noil lieve iaiportanza. " Quale aiuoriia piio trarsi dagli

ainericatii monninenti per la storia dell'uman genere; qnal e

la loro natnra o condizione? Donde inai a quelle si remote

contrade provennero i fiutti della civilta e deH'arti' Dal-

I'Asia forse, oppnre dalTAfrica' Per quanti secoli prospe-

rarono essi ' Qiiali catastroli potiito hanno camliiare la faccia

di tali regioni, e per lino cancellare dalla memoria degli

uoinini il lor antico splendore ^ >> Tali sono i soggetti die

in qnestn grand' opera vanno discntendosi.

Verso il lySo alcnni Spagnwoli viaggiando nell' interno

del Messico , cd innokratisi nei paesi al settentrione del

distretto di Carmen, provincia di Ciiiapa, regno di Guati-

mala , vennero all' istante da altissima maraviglia sorpresi

nel ritrovare fra ampie solitndini le grandiose mine d' aa-

ticlie costrnzioni in pietra. Un piii atteuto esame fece loro

riconoscere le vestigia d' una citta , le cni anticaglie oc-

cnpano tuttora lo spazio di sei ad otto leglie. Di ritorno

a' lor focolari raccontano cio c!ie hnnno vednto, e nel nii-

glior modo die loro e possibile fannosi a descrivere i ma-
gnifici nionumenti de' qnali ammirati aveano gli avanzi,

Cfjnosciuli , siccome essi dicevano, dngi' Indiani aiiitanti

iielle circonvicine terre sotto il nome di Casus de Pie.dra,

case di pietra. Qneste narrazioni passando di bocca in boccii

Vengono ripetiUe in alciine citta della provincia , e giiin-

gono sino alia sede del Governo ; ma dagli iini riguar-

dansi come favolose, dagli altri come oggetti di ben poca

importanza. I raembri stessi del Governo, o per ignoranza

,
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o per apatia , o per Pattnale impossibilita cU rivolgere

i loro pensieri ad altre cose fiioiche a' pubblici affari,

non concepiscono pur P idea di conimettere a qualche dotta

persona P esanie di monumenti adatti per la loro stessa

natura a tutte canglare le storiche nozioni del paese , ed

a risvegliare in tutt' i popoli inciviliti disamine o quistioni

d'un nuovo genere il piii importante , il piu suljliine ,^per-

che tendenti a provare die il Nuovo-Mondo era non meno
vecchio deir antico.

Que' monumenti giacquero dunque negletti sine al 1786 ,

nel quale anno il Re di Spagna Carlo IV in conseguenza

delle relazloni die gli pervennero , ne ordino una regolare

ricognizione. Pertanto il capitano Antonio del Rio incari-

cato dal governatore di Guatimala d'eseguire gli ordini

del Re, giunse il 3 maggio del 1787 al villaggio di Pa-

lanca , ne' cui dintorni giacciono i piu notabili d' essi mo-
numenti. Col sussidio di alcuni Indiani comincio , il a di

giugno , ad abbattere od abbruclare i centenarj alberi

,

onde quelle ruine erano ricoperte, ed a compilare quindi

una relazione , pero superficiale , di quelli die tuttora siis-

sistevano in piedi ; superficiale , giacclie tre sole settimane

eransi impiegate nello sgomberare quattordici grandiosi edi-

ficj , nel descriverne si Tinterno come 1' esteriore , ed al-

tresi nella ricognizione dei ruderi delle circostanti ruine.

Fu nondimeno comprovato die gli avanzi dell' antica citta

occupavano Tanzidetto spazio di circa otto leglie ai piedi

d'una catena di montagne che il regno di Guatimala di-

vidono dair Yucatan. Corredavano la relazione alcuni di-

segni , fra' qinili distinguevansi varj idoU di forma piii o

meno singolare. Ma la relazione di tali scoperte offendere

potendo di leggieri un clero geloso e possente , venne sep-

pellita negli arcliivj di Messico , e tolta per tal modo alia

cognizione degli archeoiogi e degli artisti. Intanto il Re di

Spagna mosso dalT importanza di scoperte sulle quali era

oramai tempo di emettere un positivo giudizio, ordino

varie spedizioni , de' necessarj ed adatti sussidj munendole,

ad oggetto di esaminare le antichita di Palanca e de' cir-

convicini paesi. Queste ebbero successivamente luogo dal

]8o5 al 1808. Alia loro testa fu posto il cn]iitr.no Dnpaix,

austriaco di nazione , uomo semplice e veridico , ma ba-

stevolmente istruito nella storia e nell' archeologia , con

un distaccamento di cavalleria messicana cbe proteggerlo
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potesse. Giunto egli alia meta del suo intraprendimento coa

fatiche e difficolta innumerevoli detto tre minute relazloni

accompagnate da numerosi disegni proprj a determiaare

finalmente le idee suir esistenza e sulla natura di monu-
menti, d'atteiizioae degaissimi per un carattere d'arclii-

tettura diverso da tutti cjuei che si coaoscono , e per la

loro costruzione solida, non ineno che raaestosa , la quale

disfidati avea i distruggitori sforzi di oltre a trenta secoli.

I nianoscritti del capitaiio Dupaix ed i disegni del Ca-

stanneda die accompagilato avealo nelle diverse spedizioni

stavano per essere trasmessi a Madrid , c!ie gia trovavast

in potere dell' esercito francese , quando scoppio la rivo-

luzione del Messico. Da quest' epoca plu. non pensavasi

a que' preziosi monumenti, i cui disegni giacevano presso-

clie oliliati nel niessicano museo di storia naturale. Final-

mente nel 1828 il signor Earadere invitato dal Governo
a rintracciare tutto cio che in quel museo trovavasi di

piu disiinto per le arti e per le scienze , ne diseppelli e

ne trasse si i nianoscritti come i disegni. Cosi per una
specie di fatalita che sovente congingnersi senibra colle

piu importanti scoperte , poco manco che una citta uq
tempo florida , ed oggi deserta e quasi cangiata in un vasto

sepolcro , sfuggire si vedesse forse per sempre dalla co-

gnizione degli uomini i segreti dell' antica sua esistenza.

Ad ovviare pero il dilapidamento degli oggetti d'antichita,

del che alcuni stranieri gia fatti eransi colpevoli , il Con-
gresso generate della messicana repubblica emanate avea
una legge , per la quale ad ogni viaggiatore non formai-

mente autorizzatone dal Governo vietavasi d' intra prendere

scavo alcuno o trasportarne gU oggetti d'arte. Tuttavia il

signor Baradefe nel 1828 ottenne la facolta di fare nel-

1' interno del paese tutte le indagini ch' ei piii utili giudi-

casse, colla condizione che dopo d'avere trasmesso a Mes-
sico tutto cio die pin meritevole gii senilirasse di quel

museo verrebbe a lui abbandonata la meta della collezione,

permettendoglisi pure di trasportarne gli oggetti in Europa.
Egli per un cambio di varj oggetti da lui ceduti ottenne

altresi i 148 disegni origlnali del Castanueda , rappresen-
tanti circa 240 monumenti , ed in oltre una copia auten-
tica dell'itinerario e delle descrizioni del capitano Dupaix i

ma per varie circostanze questa copia non gli pervenne se

non lungo tempo dopo i! suo arrivo in Franci.n.
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Giunto il Baradere a Parigi , i disegni da lui trasportatl

eccitarono graudissima e generale inaraviglia. Percio 1' Isti-

tuto ed ahre dotte Societa aspettavano coa iinpazlenza i

rnanosci'itti die ad essi riferivansi. Gia il sig. Warden, rela-

tore d'nna speciale commissione presediUa dal sig. Dupping,

destato avea vix'aiuente 1' atienzione della reale socieia de-

gli antiquarj di Francia, ed il signer Jomard, presidente

della ceatrale commissione di gcogi-afia comprovata avea

con una sua relazione ngnalniente speciale , la pi-eziosita

dei disegni del Castanneda e dei diversi cggetti coiiiponentt

la coltezione del Baradere. Finalmente qne' luanoscritti ginn-

sero a Parigi nel 1834, ed il Baradere riporto il premio

che nel iSaS stato era dalla Socieia geografica proposto

pel viaggiatore che aiuentici docmnenti presenterebbe sulla

esistenza di Palanca. E di fatto qnali altri docnmenti avere

niai potrebbero tanta autentici^a ed importanza ' La spedi-

zione pertanlo del capitaiio Diipaix e la piu recente e la

piu compiiita ; ed ailorquaado , soggingne il signer Farcy,

I'aiuore del discorso pr^iiaiinare a quest"' opera , il governo

mes^icano inosso da tin sentimento di patrio amore , e dal

desiderlo di difl'ondere liimi ai?cor piii splendidi siii mara-

vijiliosi nionunienti del paese ordinera nuove spedizioni

(del che si sta ora trattando), trovera le cose, e d'liopo il

dirlo, ben cangiate. Perciocche scorsi appena veni'aiiai dalla

spedizione dVvatonio del Rio a qnella del capitano Diipaix,

sovra qiiattordici pnbblici edificj che il primo trovato avea

tuttora in piedi intorno del gran tempio di Palanca , tre

gia cadnti e rninati erano di modo che all' arrivo del se-

condo piu distinguersi non potevano tra' rnderi degli altri

monumenti. Impcesa ardua certaniente e pericolosa , che

esegnirsi non poti^va con prospero siiccesso , fuorclie coi

possenti sussidj del governo. E di fiitto che mai fare po-

trebbe un uomo da soli domestici od ausiliarj scortato

,

privi d' intelligcnza e di forza morale contro di popoli

ancor semiselvaggi , contro di serpenti e di alirl nocevoli

animali che quelle ruine infestano, e coniro altresi della

forza vegetativa d' una natura feconda e prepotente , che

tutti ne ncopre que' inonumenti, ostruendone per sino gli

ingress! e !e uscite?

Per tutte le quali cose I' opera di cui ragioniamo risve-

gliare dovea naturalniente la curiosita e lo studio dei

dotti , non nicno che T atienzione di tutte le clvili nazioni.
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Pei'clocctife le antecedent! opere intorno a'messicani monu-
nienti imperfette erano o di nessiina antenticita corredate.

Lo stesso celebcrruno Hnmholdt ne! siio viaggio al Mes-
sico raccolse Ijensi alciini racconti snile rovine di Palanca,

ma non pote visitarle. A qnelP epoca 1 inanoscritti del

Diipaix ed i disegni del Castanneda erano in viaggio per

Madrid. Nondimeao 1' illiistre viaggiatore fece incidere col

titolo di Trionfo d' un gucrriero un bassorilievo , di cui

procnrato erasi il disegno. Egli fe' pure Pacqnisto d' ua
altro curiosissinio disegno rappresentante Tadorazione d'una

croce provenience dal gran tempio di Palanca , e fece

ugnalmente incidere la pianta del palazzo di Mltla ; ma
egli andare non pote piii oltre nelle sue ricerche. Ne al

desiderio dei dotti ed alia pubblica aspettazione corrispose

la grand iosa collezione pure con titolo di Antichita del Mes-

sico, pubblicatasi , non Iia gnari, a Londra da lord Kinsbou-

rough ; opera a cui per Taltissimo suo prezzo ben pochi

accostarsi possono, e clie ora per varie sgraziate vicende,

die qui non giova il rauimeiitare , piii non trovasi in

commercio (i). Essa poi, secondo il giudizio di autorevoli

arcbeologi che presero ad esaminarla , non potra mai ba-

stevolniente appagare i desiderj di quegli studiosi die in

questo genere d' indngini amano innanzi tutto T esattezza

e lo spirito metodico. " I primi tre voluini ( dice il gia

lodato signor Farcy) unicameute composti di geroglifici,

disegnati e coloriti a perfezione , non si riferiscono che

al popolo propriainenie detto Messicano , al popolo di

Moctezuma. Quanto al volume quarto , in cui trovansi i

disegni litografici tratti da quelli die primitivamente pos-

sedevansi dal sig. Latour-Allard , e die risguardano una
serie d' antichita di piu grave importanza , quelle cioe

dell'antico popolo di Palanca, e forza il dirlo , per quanto

dilicata sia una simile asserzione, 1' eseguimento ne e

d' assai inferiore , si sotto il rapporto deU'arte come sotto

quelio ancora della fedelta , all' opera che noi ora ofFe-

riamo al pubblico. Le vedute rappresentate dal Castanneda,

semplice e schietto disegnatore , ma di poca abilita conten-

gono difctti di proporzioae e di prospettiva : ma tali di-

fetti neir inglese edizioiie , anzi che apparire inorpellati

,

(l) Quest'' opera venne da uoi anuunziata, e con alcune osserva-

xioni dcscritta uel toiuo 63.° di f[uesto gioinale.
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veggonsi spesso esagerati, e nel loro aspetto totalmentfe

travisati (i). I manoscritti pertanto del Dnpaix , e gli

original! disegni colla firnia del Castanneda , soiio i soli

documenti , a' qnali nrestare si possa pienissima fede : ed
essi appnnto pubblicati veugono coll' opera di cui ragio-

niauio ; i prinii in tntta la loro integrita nel testo spa-

gnuolo colla tradnzione francese di rincontro; i secondi in

litografia su grande scala , e con grandissima diligenza

condotti.

II capitano Gngliehno Dnpaix parti dalla citta di Messico

per la prima sua spedizione 11 5 di gennajo del i8o5.

Giunto pero il lo di maggio , quattro mesi dopo la sua

partenza, alia collina di Xochicalco , sulla cui sommita tro-

yasi un edificio d' anticliissima costrnzione , non pote pro-

gredire , perche all' iniento suo opponevasi la stagione,co-

c«ntissin)a in quelle terre ed estremameiite insahibre. Fece

dunque ritorno alia uietropoli , dove occupossi nel porre ia

ordine le carte ed i disegni, aspettando clie una piu favo-

revole stagione gli permettesse d'intraprendere un secondo

viaggio. Trentaquattro iiionumenti furono da lui scoperti e

descritti lungo il catnmino, non appena posto ebbe il piede

sul territorio di Guatimala , comeche ben lungi ancora si

trovasse dalla sua meta , cioe da Palanca. Noi ne accen-

nerenio alcuni dei piii important!. Tale e qnelio cIj' egli

visito ne' dintorni d' un villaggio indiano, detto Santiago

Gualusco e giacente in una profonda valle sulla riva d'un

grosso fiume , ed in un clima caldissimo. Quivi ai piedi

di un elcvato colle coperto di boschi sussistono conside-

revoli ruine dl costrnzione in calce ed in pietre, da gl' In-

dian! distinte col nome d! citta veccbia. Sulla cima del colle

Vedesi un imponente edificio, forse un palazzo od un luogo

sacro , coniposto di due parti principal!. La prima che

serve di base all' altra e di forma solida e piramidale, e

divides! in tre terrapieni d' un bell' aspetto e di uguale

(i) II signer Latour-AUard
,
possessore di un certo nuniero di

disegui copiari su quelll del Castamieda, dopo d' averii comunicati

al signer di Humboldt , che non pote giovarsene , credette beue di

cederli ad un autiquavio inglese che le fece incidere a Londra neL

1823 , senz' aggiugnere alle tavole spiegazione alcana. In appresso

il signor Warden, in una inemoria direrta alia Sooieta di geografia

riprodusse in piccolo foraiato uioltc di quelle incdesiine figure.
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grossezza. Una grantliosa scala ascende sino al vestibolo

della casa d' abitazione , o del secondo corpo, di tre parti

composto. La prima consiste in un'arnpia sala quadrata e

Innga , le principal! travl della cni soflfitta veggonsi soste-

nnte da tre pilastrl. Le due parli component! 11 piano su-

periore die va sempre restrignendosi , mancano di finestre:

sembra anzi che non ricevcssero la luce fuorclie dalla

gran porta della sala. Sussistono tuttora alcune vestigia

delle travi die sostenevano il tetlo. L' edificio terniinava

in un piano orizzontale, ossia in una piattaforma a piombo

e della grossezza di tre piedi. Tutta la costrnzione rive-

stita era nell' esterno con lastre di pietra regolarmente

collocate. La grossezza delle pareti e di circa nove piedi.

L' intero monumento dal fondo della scala , cui fanno

corredo due balaustrate di pietra , sino alia sommita in-

nalzasi 72 piedi : la sua base ne ha circa 240 in qua-

drate. TuUa la superticie e rivestita d'un cemento di calce

pulito e brillante. La fronte principale e rivolta verso

Toccidente, le altre guardano gli altri tre punti cardinali.

Sembra anzi clie tale direzione prescritta fosse dal culto

religioso di quest! popoli , giacdie essa trovasi pressochc

costantemente ne' lor sacri ediiicj praticata. E qui notarsi

dee die gli anticlii Messicani davano a' loro tempj od ora-

tor] la forma di piramide sia d'un solo, sia di piu corpi,

diaiinuendo in proporzione: forma da tuttl gli antichi pre-

diletta nelle arcliitettoaiclie costruzioni , forse per la sua

solidezza, regolarita ed elevazione : prerogative die impri-

mono airediticio un aspetto grave, maestoso, adatto a col-

pire e soddisfare lo spirito dei devoti e degli spettatori.

Due sole antidie pietre scolpite in rilievo trovaronsi

dal Dupaix tra quelle medeslme mine. L' una d'esse, alta

tre piedi ed un po' meno larga , palesasi evidentemente

per una delta pagana ; ornatissima ne e la testa , il collo

ha due ordini di monill : e sostenuta da due basl die

hanno la forma di colonne. Tale monumento scolpito con

accuratezza e ben conservato ha qualciie somiglianza colla

vecchia maniera egiziana. Esso altresi ci dimostra che quel

popoli osservarono le norme della Eimmetria non nelle sole

opere d'architettura , ma nella statuaria ancora. Yi si vede

generalmente un ordine geometrico sifFatto, che convien con-

cedere ch' essi conoscevano ordigni di equivalenza al regolo ,

al coini>asso ed agli altri ausiliarj struinenii. L' altra pietra
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d' un fiiiissinio granlto rappresenta ua serpente rotolato

coa beir ardficio , di ua piede e mezzo di dlametro. Seinbra

die qnesto rettile teiiesse u.i luogo assai inipoi-taute nella

mitologia degli aatichi Messlcaai
, giacche ia uoa pochi

luoauinenti vedesi scolpito ia pletra di varie specie e di-

vers imente lavoiMto, ora ia uaa spirale , ora sviUippato ,

talvolta aggruppato coa gusto , tal altra col corpo liscio , o

di scaglie od aaclie di peane rivestito. Coiiviea credere

che la sua sigailicazloae variasse secoado i diversi suol

attributi. Nel medssimo luogo si riaveaae ua fratumeato

in terra colta ; il che ci diinostra che que' popoli 1' arte

pur coaoscevaao di inodellare ia rilievo : lo stesso Dupaix
raaimeata due braai, pure di terra cotta , della inedesima

autichita e coa iacisioai di buoa gusto, destiaati , siccome

senibra , ad imprimere sul cotone o fors' anclie sulla carta,

e raiumeata aucora varie plccole figure , le quali danno
luogo a credere che gli aatichi Messicaai coaoscessero al-

tresi r arte del plas icare.

Uq curioso raonumcato sotterraneo venae dal Dupaix
visitato sotto la colHaa. di Xochicalco , non seaza pericolo

,

perche covi'e di leoai , di lupi e di serpenii. Questo coa-

siste ia uaa caveraa antlcauieate scavata nello scoglio

dure e calcario, coa arte aniiniraliile. Essa e di grande

estensione e preseata varj cammiai o gallerie ia diversa

direzioae. Al foado, a 140 piedi dal suo ingresso , trovaasi

due specie di abitazioni o di cauiere divise da colonne

tagliate queste aacora nello scoglio. Ia un angolo della

sala pii] riuiota praticossi nella grossezza della volta una
specie di cupola coa forma conica di sei piedi di larghezza

ed un po' piii di altezza , nella cui parte superiore vedesi

un tubo di nove pollici di diametro , destinato a ricevere

I'aria. Tutto P interno di qnesta piccola rotonda era ri-

vestito di pietre quadrate clrcolarmente ed in plii ordini

con grande precisione disposte. L' autore e d' avviso che

queste sale sotterranee , adatte piii alia dimora dei tra-

passati che a quella dei vlventi , altro non fossero che

tempj o misteriosi oratorj costrutti in commemoraztoae dei

morti. E di fatto la profondezza del luogo , il silcnzio e

la sepolcrale oscurita annuiizlerebbero un funereo soggiorno.

Ma al signor Humboldt sembro die piuttosto considerarsi

debbano come il couipimento d' un sistema di militare dl-

fesa. All' aspetto di si vasto ed antico sotterraneo scavato
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a forza di braccia e di strnmentl lo stesso autore nostro

incUirrebbesi a credere die gli aniidii Indiani conoscessero

il ferro. Tuttavia e qnesto im problema die non veiine

ancor disciolto
f,

noa essendosi fino a' di nosiri trovato

striimento alcuno di tale metallo. Che che pero ne sia

,

que' popoli avranno sempre diritto all' auiinirazione della

presente eia e della fiitiira.

II signer Dnpaix parti dalla citta di Messico per la se-

conda sua spedizione il 24 di fehbrajo del 1806. Egli co-

mincio le sue indagini dnl'a antica citta di Xochimilco, in

lingua messicana, campo clt' Jiori. Non meno di iSa sono

i monumenii da lui veduli in questo secondo viaggio. Noi

quasi per saggio ne accenn( remo i seguenti : Una ponde-

rosa pietra , scavata alia foggia di vasca o di tino, di circa

otto piedi e quattro pollici di circonferenza , e di un piede

e nove ]iollici di diameiro, e di circa un piede di gros-

sezza nel suo labbro. Tutta la sua superficie annunzia una

grande abilita nello scultore per T intrecciatura , pe' den-

telli , per gli arabesclii o geroglificl e per aliri ornamenti

in rilievo , eseguiti con aniniirabile niiidezza e simnietria.

La materia ne e dura, conipatta, di una grana ilnissima

e d' un colore grigio di ferro , sonora quando venga per-

cossa e ti-amandante scintilie sotto il battifuoco. L' autore

visitando le ruine di alcuni editicj , detti volgarmente il

palazzo di IMoctezunia , pote convincersi che quei popoli

conoscevano altresi 1' arte di cuocere i mattoni , arte tut-

tora ignota agP Indiani d'America. Degno di somma atten-

zione e il monumento ch' ei vide nelle vicinanze d' un
villaggio, detto Mecanucan e consistente in una rupe iso-

lata d' un granito grigio e brillanie con iscaglioni onde

ascendere sino alia cima , e con bassorilievi nella rupe

stessa scolpiti. Qnesto monimiento paragonabile per lo

scopo suo alle piranjidi d" Egitto , destinato era, secondo

tutta I' apparenza, ad uso di osservatcrio astronomico, giac-

che in una delle sue facciate veggonsi varj s^gni simbulici

ed astronomici , nia dal ttmpo un po'danneggiati. La figura

pill prominente e quella d' un uomo in piedi e di profilo

col la testa e coUe braccia alzate e rivolte verso Toriente,

quasi in attiiudlne di osservare gli astri : ha nell'nna mano
un tubo che teruiina in una nsassa circolare. Al di sotto

de' suoi piedi, in un fregio compartito in quadretti con varj

ornamenti , scorgonsi divisi in sei ordini varj segni celesti
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ch' essere sembrano il risultamento delle osservazionl. Di-

nanzi a tale iigura e na coniglio , simbolo astroiioniico

messicano , con due ordini di ciicoli paralleli, die forse

servivano ad uso di nimieri o di cnlcolo. Dietro ad essa

snssistoiio due altre figure del medesimo genere. Molti di

tali segni hanno qualclie relazione coll'aiitico ordine del

calendario messicano generalmente coiiosciuto. Che poi que-

gli antichi popoli conoscessero rastroiiomia puo altresi de-

diirsi dalla pi-atica ch" essi avere doveano della linea me-
ridionale e delT eqnatoriale die loro servivano ( siccotne

Tautore ha verificato colla Ijussola alia mano) ad orientare

le facciate degli edificj e le porte principali che sempre

veggonsi rivolte verso i punti cardinali : disposizione che

essi costaniemente mantennero ne' loro akari od oratorj, e

non solainente negli edifizj elevati sopra il suolo , ma aa-

cora ne' sotterranei o sepolcrali.

Curiosa per la sua configurazione e una pietra antica,

alta un po' piu di un piede e mezzo , e larga un piede ,

rappresentante una donna seduta all' antica raaniera. La te-

sta e coronata di mura con uierli, come quella di Cibele:

tiene nella mano destra un simbolo, forse frutto od altro

attriliuto gerogiifico. I lineamenti del suo volto sono assai

sporgenti : manca pero della mano sinistra. Ma i monu-
menti piu grandiosi scoperti in questa seconda spedizione

sono quelli di Mitla , avanzi d' antichissima citta sotto il

ly" 5o' di latitudine N. in una specie di valle , semicirco-

lare e chiusa da aride colline. La secchezza del suo suolo

e favorevole alia propagazione di velenosi insetti di vi-

pere , di scorpioni e panicolarmente d' una specie di ra-

gni , il cul veleno e attivissimo e mortale. Qnivi sussistono

tuttora quattro grandiosi edificj T uno dall'akro poco di-

stanti. II piix degno d'attenzione, rijjortato dall'autore sotto

il n.° '^9 , giace in una grande spianata. II suo maestoso

aspetto , le decorazioni sue in musaico , la sua bella con-

servazione, e specinlmente la novita delle sue forme pro-

ducono nell'anima dell'osservatore un' impressione d' incan-

tesimo e d'indicevole ammirazione. Sorge sovr'un massicclo

basamento di mezzana altezza che serve altresi d' area per

le parti interne: ha tre scaloni, I'uno al centro della facciata,

i due altri sui lati, e termina laterahnente ad angoli retti:

1 gradini sono fatti con grandi pietre formanti quasi un pa-

rallelepipedo, Alia magnificenza dell' esteriore corrisponde



PARTE STBANIERA, 231

niirabilinente Tinterno. Le porte praticate alia sommita de-

gli scaloni iiitroducono ad una langhissima sala, dalla quale

si passa ad altre miaori, longitudinalmente divisa dall'est

all'ovest per una linea dl sei colonne in granito , d'un sol

pezzo , die hanno 3 piedi di diametro e dai i6 ai 17 di

aitezza. Esse sono Usee, senza base ne capitelli. Le pareti

hanno un intonaco di calce ricoperto d'un pulito e splen-

dido veraiiglio coiiibinato coU'cssido di ferro. Dagl' indizj

qua e cola riscontrati risulterebbe die tutto quest' edificio o

palazzo si neU'esteriore come neir interne , comprese anche

le colonne, fosse dipinto col medesimo colore. II pavimento

e formato da un niiscnglio di calce e di sabbia ricoperto

d'altra composizione fina, pnlita e d' uu luisto di griglo

e d' azzurro. Se ne scorgono tiutora alcuni frammenti, te-

stimonj d'una straordinaria solidezza. Questi avanzi vedut'i

a qnalcbe dlstanza presentano in un modo imponente I'im-

niagine della piu veneranda vetusta , ed i danni die dal-

I'inesorabile falce del tempo esercitansi suUe fragili opera

deir uonio.

A tre quarti di lega ed all' occidonte di TNIitla trovasi

un' antica fortezza costrutta sulla vasta cima d' uno scoglio

ertissimo, isolato e dominante la catena delle prossime col-

line ed accessil^ile dalla sola parte cbe risguarda la citta.

Tale fortezza consiste in un ricinto di forti mnraglie in

pietre, di 6 piedi dl grossezza e 18 di aitezza. Qiiesto ri-

cinto, delFestensione dl mezza lega , forma piii angoli spor-

genti e rientranti , acutl , ottusl e retti ed interrotti da

varie specie dl bastloni. Nei lato dov' e accesslbile lia per

difesa un doppio ricinto. La prima muraglia , cioe 1' an-

terlore, forma una curva ellttlca con un largo terrapieno

;

veggonsi tuttora lungo di cssa piu cnmuli di pietre Inngbe,

rotonde ed angolose dl varia grossezza , adatte ad essere

lanclate colla frombola. Nel ceatro deila muraglia stessa e

pralicata la porta, ma un po'obliqnamente onde rendere vani

o divergere i colpi delle frecce e delle pietre de' neniici.

La seconda muraglia die alia prima congingnesl nelle due

estreiulta del ricinto, e piu elevata e forma pel suo con-

torno una specie di tanaglia. Essa lia pure la sua porta ,

il terrapieno, 11 parnpetto ed i cumuli di pietre. L' angolo

rientrante ed ottuso, die forma per cosi dire la testa della

tanaglia , raccliliide una piccola piazza d' armi bastevole

per contenere un certo numero di combattenti. Sul suolo
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ora elevato, ora piano , cinto dalla grande muraglla eus-

sistono varie e profoiide foiidamenta di cainere od estesi

edificj die forse servivano ad uso di caserme. Nella parte

del ricinto diametralmente opposta all' ingresso anteriore

vedesi una falsa porta il cui destino era certamente cjuello

di favorire una ritirata, ed altresi d'agevolare T arrlvo de'

rinforzi ed il provvedimento dei viveri e dell' acqua. Que-
ste mine possono dnnqiie servire quasi di dociiinento e

sornininistrare positivi indizj suU'arte delle fortificazioni nel

Messico antico.

II sig. Diipaix voile pur visitare le antiche cave o mi-
niere a liore di terra , donde tratti furono i materiali per
la costruzione degli edificj. Esse trovansi a poca distnnza

da Mitla, in un distretto che in lingna zapoteca chiamasi
Acjwiosoe , in niessicano belvedere: consistono di fatto in

uno scoglio che prolungasi dalTest all' ovest, e sn cui go-
desi di un amenissimo orizzonte. La sua saperficie e nuda
e scavnta con solclii paralleli assai profondi dalla natura
stessa disposti in nioilo ciie la sola pntenza delle maccliine

venendo in soccorso delTarte pote dividere e sollevare dal

loro letto ceppi enorini , tavole, masse prismaiiche o co-

lomie di straordinaria grandezza. Notarsi pur dee che da
un solco all'altro trovansi varie specie di buchi che pra-
ticati senihrano per servire d'appoggio alle leva. Vedonsi
tuttora qua e cola tronconi di colonne

,
gran massi 2;ia ta-

gliati , immensi architravi seniisgrossati. Che se rivolgasi

I'attenzione nostra al trasporto di tali pietre, sia lavorate,

sia nel loro naturale state, e d'uopo credere che per con-
durle al luogo ove tante di esse ora trovansi, alia distanza

cioe d' una lega, si fece uso di maccliine grandi o conibi-

nate in raglone della loro straordinaria mole. " Senibrami
(cosi il sig. Dupaix ) c'le gli antichi Roinani faito non ab-

biani) ginmmai uso ne' loro piii maestosi edificj di moli pa-

ragona!)ili a queste ; e nondimeno essi giovaronsi di tutte

le meccaniche potenze da Aichimede inventate. I nosiri

barbari Indiani (cosi sono eglino qualificati dall' ignoranza
o dalla vanita nostra ) ottennero i medesimi risultamenti

senza tanti apparecchi. Chi sa che progredito non abbiano
anche pin innanzi? Oltre 1' operazione del trasporto di sif-

faite moli fu d'uopo di qiiella dell' erezione e del colloca-

mento loro. Credere conviene che a tale oggetto servironsi

della grua, o di altre macchine del genere stesso, giacche
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le loro colonne veggonsl innalzate coa bell' ordine e con

perfetta simmetria. L' aspetto di qiiesti ainmirabili monti-

menti pno ti'arre piennmente d'inganno sjH spiritl increduli

o preoccnpati. » Da tntte le qu.-.U osservazioiii evidente-

nieiite coiisegue die la slatica non era a cjiie' popoli ignota.

L' ultimo oggetto esaminalo in questa spedizione fn nn
grandioso ponte sovra uu profondo scoscendimento. Esso

ha i suoi parapetti di mattoni coi necessarj condotti per

lo scolo delle piogge : lia circa loo piedi di Innghezza e

36 di larghezzii : ai qnattro angoli e sostenuto da qnattro

pilastri: il passaggio dell'acqua estendesi quanto la lar-

ghezza del ponte. La volta e costrutta di grand! jiietre

orizzontalinente disposte. Qui termina la seconda spedizione

del capitano Diipnix, die fii di ritorno a Messico agli

ultimi di marzo del 1807 per intraprendere poi un terzo

viaggio nel successivo dicendire sulla direzione di Palanca.

Egli parti da ]Messico colle medesirae scorte il 4 dicenibre

del 1807. Quest' ultima spedizione non fu scevra da peri-

coli si per le masnade de' malviventi , e si ancora per la

nioltitudine di pericolosi aniuiali d' ogni genere , massime

poi di mostruosi e mortiferi serpenti. Pero questi ostacoli

non gl' impedirono di esaminare varj monumenti, ne' quali

incontrossi lungo il suo cammino. Fra questi ci scmbrnno

d' attenzione degnissinii gli avanzi di un sistema di forti-

ficazione ch' ei crede ignoto all' antico continente ; e che

consisterelobe in otto bastioni costrutti di grosse pietre

quadrate ed unite con forte cemento di caice e sabbia,

disposti in niodo che T niio va sulP altro ritraendosi. II

circuito di questi avanzi occupa una grandlssima esten-

sione. Nella parte interna veggonsi tuttora non pochi rii-

deri di varj edificj , a' quali esso serviva di difesa. Nel

centro d" una gran piazza quadrata fu scoperto unfram-
mento di circolo in granito rossiccio , proveniente , sic-

come senibra, da nno zodiaco che ha qualche analogia

con qnello che vedesi incrostato sul fianco di una delle

torri della nietropolitana di Messico. Yi si dislinguono ai-

cuni basso-rilievi circolarmente scolpiti con simmetria e di-

visl in piccioli quadretti. I pochi caratteri geroglitici o segni

celesli tuttora sussisienti in questa porzione di cerchio ])a-

stano per dare un giudizio sulla totahta del monumento ,

e per togliere ogni dnbbio intorno al suo uso nelle astro-

noiniche osservazioni. Fii altrcsi osservato che la parte
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od il cerchio piu vicino al centro lasciare doveva an voto

d' un piede di diametro, forse per alzarvi uiio stilo o

gnomone proprio ad indicare colla sua ombra le ore se-

condo le varie epoche dell' anno , snpponendosi die il

piano fosse orizzontale.

II signor Dnpaix dopo d'aver provato nel corso del

suo viaggio ogni specie di fatiche e d' incomodi per sen-

tieri stretd e quasi iiiipraticabili , clie serpeggian , traver-

sano montagne , bosclii e precipizj , giunse linahnente a

Palnnca , principale scopo delta terza spedizione. Questo

villaggio forma ora una parroccbia delia diocesi di Cliiapa;

giace pure sotlo il 17 grado di latitudine N. sur un terrene

basso ed ineguale , in un clitiia caldo ed uniido ma non
insalubre, e adatto ad essere abbellito colla coltivazioae.

Di fiitto vi crescono spontaneamente alcuni utili vegeta-

bili , fra' quali V acchioto (specie d' arancio ) il riso , il

cacao , r ananas ed altri fruttiferi arboscelli altrove poco
conosciuti. Vi si trova altresi una specie d' altissinie piante ,

delta dagl' Indiani Zendal Fiecorui , la cui scorza invec-

cbiata e ridotta in polvere serve d' incenso nelle cbiese,

e da un graclevolissinio profumo. Gonsiderabile ne e tut-

tavia la popolazione, coiuposta d' indigeni , di bianclii e di

meticci. I dintorni presentano alternativamente montagne,
burroni , ruscelli e liumi. II nome di Palnnca e nuovo

,

e dato venue a questo villaggio posteriormente dagli Spa-

gnuoli. Conviene quindi concliiudere die i suoi primi abi-

tanti nello sparire dalla superlicie del globo seco loro ne

portarono il primitive nome. Tutto cio die sussiste di tale

antica nazione non e clie un deplorabile scbeletro di arti

e monumenti die caddero per non piii risorgere. Questi

avanzi giacciono a due grandi leglie al sud-ovest del vil-

laggio. Senibra die la citta sorgesse sul pendio di colline

all' ingresso d' un' elevala catena , la quale in gravi ed

imprevedute circostanze oiFerire poteva un sicuro asilo. In

questa posizione I'ameno trovavasi all' utile congiunto per

Pabbondanie vegetazione da cui tali colliiiC veggonsi co-

perte e decorate. Un'acqua limpida il cui morraorio alletta

I'orecclilo mentre la sua vista e agli occlii gradevole ,

serpeggia Ira i fiori delle montagne , die nelT aria spandono

un dolce profumo. Un luogo dalla natura si favorito noii

poteva die attrarre gli esseri viventi , cio die tuttora av-

viene pel gran nuraero di quadrunedi e di uccelU ^ die

J
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abitano e riproduconsi in qnestc pacifichc e belle solitu-

diiii. Pero il nostro viaggiatore dopo d' avere contemplata

cjucsta si ricca e paciOca contrada , rivolse tutta T atten-

zione sua alle opere architettoaiclie che quivi tuttora sus-

sistoao. Noi non parleremo che dell' esterno di una delle

jirincipali e di un curioso bassorilievo.

Tale monumento , dcscritto nell' opera sotto il n." 1

8

( clic ben 48 esaniinati ne furono in quest' ultima spedi-

zione ) , presenta al primo aspetto una massa di costru-

zione piraniidale, assisa per cosi dire sovr' una base lunga

e quadrata, la quale ha 1080 piedi di circonferenza sovra

60 di altezza : e costrutta in pietra , calce e sabbia. Nel

mezzo della facciata verso 1' oriente trovasi una grande

scala in pietre ben tagliate , che conduce all' ingresso prin-

cipale. Tutta la costruzione era ricoperta d' un intonaco

solido e brillante. II sottobasamento e pur rivestito di

pietre : da ogni divisione presentasi una cornice quadrata

ed assai sporgente. Su tale massa piraniidale sorge mae-
stosamente il piu grande edificio di quest' antica citta. Per

la sua costruzione si prodigarono pietre , calce e gesso

dclla migliore qualita , onde formarne muraglie di perfetta

solidezza. II piano dell' edificio, che presenta come la sua

base un lungo quadrato, ha 768 piedi di circonferenza.

La sua altezza e di 36 piedi : le principali sue pareti

hanno quattro piedi di grossezza , un poco nieno le altre.

Quelle dalle quali formansi i corridoi o gli anditi sono qua
e cola dlvise con vacui od aperture per dar passagglo alia

luce. La grandezza delle porte e varia , pero piii larghe

che alte senza indizio alcuno di serramenti. Quanto alle

finestre differiscono notabilmente fra loro per forma e

grandezza. In generate pero i vacui ne sono ristrettis-

simi, ed hanno la forma della lettera T. Le volte hanno
21 piedi d' clevazione e formano tutte un angolo tronco

alia sommita, con pietre di tre piedi di lunghezza col-

locate trasversalmente. I tetti seguono pressoche il me-
desimo sistema delle volte interne , ed in luogo di te-

gole hanno per coprimento lastre di pietre grandi e ben
congiunte , le quali resistere potrebbero ben anche alia

prova delle bombe. Tutto 1' edificio era rivestito d' un ri-

luceute intonaco , ornato da un fregio largo , ben unito e

circoscritto da due doppie coriiici di fonna qitadrata. Due

Bill. Ital. T. LXXXVII. 1

5
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scale interne ben costrutte e con gradini dl pietra , I' una
dicontro aU'altra, ne facilitano la discesa nella gran corte.

La gravita per tanto , la solidezza e la maesta costitui-

vano il carattere degli edificj de' niessicani antichi. Essi

innalzavano i loro monumenti su terrapieni , o ford e grossi

basamenti , quasi sovra un trono , dice T autore , end' ap-

parivano vie piu ingrandirsi ed il vantaggio ricevevano
della sicurezza nella posizione , e d' una vista gradevole

ed estesa. Ne' pubbllci ediiicj non mai ommettevano d'oriz-

zontarne le facciate, precetto derivante , siccome accen-

nammo , da un' antica legge politica e religiosa. Ai loro

plani davano sempre una forma lunga o rettangolare , ed
aveano cura, pel rispetto che debbesi ai tempj degli Dei,

di collocarneli sempre sui punti piu elevati , e per cosi

esjirimerci tra il cielo e la terra. In oltre per dar loro piii

splendidezza , e ricbiamarvi 1' attenzione dei popoli rivesti-

vano le pareti e ben anclie i pavimenti ed i tetti , lo cbe
tuttora scorgesi , d' un intonaco fine e pulito d' ossido di

ferro; intonaco il cui colore era da essi si favorito che ne
usavano altresi per altre architettoniche costruzioni.

L' accennato curioso bassorilievo trovasi in un oratorio

o tempio della stessa Palanca , e ben degno ci sembra
deir attenzione de' nostri leggitori. Esso rappresenta un
simbolo 5 od una cruciforme imagine della massima com-
plicazione sostenuto da una specie di pledistallo. Quattro

figure d'uomini, due per ciascun lato, stanno in attitu-

dine di venerare il rappresentato oggetto. Le due che tro-

vansi piii vicine alia croce vestono abiti diversi da quelle

vedute in altri oratorj : esse sono piii gravi , e merltano una
particolare osservazione. L' uno de' personaggi, piii grande
che gli altri e ch' essere sembra della classe sacerdotale ,

ofFre suUe soUevate braccia un bambino appena nato e

d' una fantastica forma. L'altro personaggio e in attitudine

d'ammirazione. I due altri veggonsi collocati dietro cia-

scuno degli anzidetti : 1' uno e un uomo attempato , che

nelle due mani pur sollevate tiene una specie d' arnese a
vento , la cui cima sta nella bocca di lui in modo che

sembra voler trarne de' suoni : il tubo e diritto , composto
di varj pezzi riuniti con cerchi od anelli •, dalla inferiore

sua estremita escono tre foglie o piuttosto tre penne , pel

cui ornamento grande predilezione aveasi da questi po-

poli. L' ultima imagine piesenta un personaggio di grave
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e maestoso aspetto e col volto tutto da maraviglia com-
preso ill cio che sta coatemplando. Troppo compiicati sono

gli abiti de' personaggi e gli oi-namenti di questo grande

bassorilievo perclie liea descrlvere si possaiio : in essi ve-

desi tutto cio clie ha potuto prodursi dall'esaltata fantasia

deli'artelice o dell' inveatore. Questa misteriosa rappresen-

tazione e accompagnata da innumerevole quantita di ge-

roglilici , non solo pfcsso la croce che ne e P oggetto prin-

cipale , ma intorno ancora alle iinagini lateral!.

Molte ed importanti cose ci rimarrebljero a dire sulla

pittura e siiUa scultura di questi antichi popoli. Noi ue

parleremo altrove. Intanto sembraci che i monumenti fin

qui descritti bastino per dare a' leggitori nostri una giusta

idea della civilta cui pervenuti erano i Messicani prima
deir epoca stessa della colouia dagli antecessori di Mocte-
zuma coadottavi. Ora la metropoli di questa misteriosa

regione jjuo dirsi risorta , come un nuovo Ercolano od

nn'altra Pompeja ; coUa dlfferenza ch'essa non fu gia sep-

pellita sotto le lave di un Vesuvio^ ma nascosta per piii e

piu secoli nel mezzo d' un immenso deserto giacque sco-

noscluta sino alia meta del passato secolo. Le sue ruine

ci aprono un vastissimo campo di congetture e di belle

discus sioni. G.

Delia popolazione attitale della Spngna.

\j\'i avvenimenti che da alcunl anni succedono nella peni-

sola Ispanica , eccitano potentemente il desiderio di cono-
scere le sue forze , le sue finanze e la sua popolazione.

Quest' ultima venne descritta in varj articoli di giornali po-
litici e letterarj , ma ci pare che uessuno abbia trattato

r argomento in modo da soddisfare il lettoi-e. — Eppure
I'importanza di questo elemento della statistica di un paese
qualsivoglia

(
giacclie la popolazione vuol essere conside-

rata come il motore generale delle pubbliche e delle pri-

vate ricchczze ) , pareva che dovesse meritare le piu pro-
fonde indagini da parte di quelli che intrapresero a' nostri

giorni a compllare la statistica di questo reame. Ma noa
fu cosi : che anzi la leggerezza delle ricerche di chi si

accinse a trattare questo argomento, diede origine alle
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opinioni le plu divergenti sul niimero degli ahltanti della

Si^agna. — Qiiesta circostanza c' induce a pul)blicare ora

nella Biblioteca Italiana il capitolo del nostro Es^ai d'lin

tableau statistique de la tene , in cui ragioniamo del nu-"

niero degli abitanti della penisola Ispanica.

II lettore seguitandoci ne' nostri ragionamenti vedra sino

a qual punto aljbiamo coUo nel segno compilando questa

Memoria.

Malgrado le opere importanti date in luce suUa Spagna,

nialgrado i censi fattivi in vai-j tempi, e malgrado il nu-

mero imponente di dati relativi alia popolazioue raccolti

dal sig. Minano nel suo Dizionai'io geogralico della penisola

Ispanica, non indugiamo nel dirlo, il numero attuale degli

abitanti della Spagna e ancora assai imperfettamente co-

nosciuto. Metteremo ora sotto gli occhi del lettore i fatti

principal! resi di pubblica ragione sino al giorno d' oggi

intorno alia popolazione di quel regno, ordinati a guisa di

quadro per maggior brevita e chiarezza.

Fra le molte opere da noi consukate, nominiamo con

placere specialmente Y luiieraire descripdf del sig. conte de

Laborde ed il Grande Dizionario del sig. Minano, le quali

opere sono ancora le migliori intorno a quell' interessante

parte d''Europa, malgrado le tante cose stampate sulla geo-

grafia e la statistics della Spagna. Non occorre clie accen-

niamo le altre , essendo gla indicate dai nomi stessi degli

autori , di cui prendiamo ad esaminare le opinioni.

Le nostre indagini noi abbiamo voluto spingere sino ai

tempi piu remoti, acciocclie il lettore avesse alcuna stima del

numero degli abitatori che popolavano la Spagna in tempi

lontani dal presente.

Quantunque imperfette sieno queste nozioni , non sono

per questo meno utili , giacche presentano punti di com-
parazione importanti e rari con altri paesi, intorno ai quali

si hanno gli stessi dati.

Quadro delle opinioni date in luce sulla popolazione della Spa-

gna dal secondo secolo prima di Gesit Cristo sino nel 1834.

Osorio y Redin, die scriveva alia fine del secolo deci-

mosettimo , fondando i suoi ragionamenti ed i suoi calcoli

sulla grande feracita del suolo , sugli eserciti numerosi ai

tempi dei Cartaginesi e dei Romani , e massime sulla po-

pokuioiie euorme che i dotti del suo tempo solevano dare
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concor(^emente alle cltta di Tarragona e di Merida, soste-

neva die tutta la penisola nel tempo in cui fiorivano iVii-

manza e Sagunto aveva Abitanti 78,000,000

Gli autori spagnuoli sono quasi tutti una-

nimi nel concedere alia penisola Ispanica al-

I'epoca dei Romani da 40 in 5o,ooo,ooo

II Delaborde crede dover ridurre questa

somma al disotto dei 20,000,000

Gli autori spagnuoli pretendono che la Spa-

gna sotto il domlnio dei Yisigoti , e sotto queilo

dei Mauri avesse •_
3o,ooo,ooo

Alcuni storici spagnuoli diedevo persino i

particolari delia popolazione della Spagna nel

i38o, portando a 11,000,000 quella della co-

rona di Castiglia ,
quella della corona d'Aragona

a 7,700,000, ed a 3,ooo,ooo quella del regno

di Granata, il die faceva una somma di.... 21,700,000

II Delaborde trovando questi numerl esage-

rati li riduce a 16,000,000

Degli autori spagnuoli , la maggior parte e

d'accordo nel dare alia Spagna verso la fine

del secolo decinioquinto , cioe siiUo spirare del

dominio Mauritano nella penisola 20,000,000

II Delaborde riduce questa stima a 14, o

tutt' al piu a 1 5,ooo,ooo

Cevallos da alia Spagna nel 16 18 solo.... 9,000,000

Ustariz pure nel 16 18 trovava solo i,5oo,ooo

fuocbi o famiglie, il che col ragguaglio di cin-

que individui per ogni fuoco, farebbe solamente 7,5oo,ooo

Antolin de la Serna nel 1619 non dava che 6,000,000

Moncada nel 16 19 5,ooo,ooo

II cardinale Zapata 3,ooo,ooo

Rehfues dietro 1' autorita degli scrittori spa-

gnuoli da alia Spagna nel 1688 12,000,000

Delaborde pure nel 1688 10,000,000

Rehfues e Delaborde nel 1700 alia morte di

Carlo II 8,000,000

Rehfues nel 1714 e Delaliorde nel 1715 .. 6,000,000

Moreau de Tonnes secondo il censimento del

1723 che diede 1,140,103 fuocbi 7,626,000

Rehfues nel 1767 secondo un censo 9,000,000

Bourgoing nel 1768 secondo un censo.... 9>i595999
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Delaborde nel 1768 secondo un censo.... 9,307,804
Moreau de Jonnes nel 1777 secondo un cen-

simento 9,307,000
Bourgoing nel 1787 secondo un censo. . . . 10,269,150
Rehfues nel 1788 secondo un censimento . 10,061,118
Delaborde nel 1788 secondo un censo .... 10,143,975
Delaborde nella terza edizione del 1839 il

prodotto di questo censimento e abbassato ai 10,043,968
Delaborde nel 1797 secondo un censimento 10,541,221

Rehfues nel 1797 12,000,000
Moreau de Jonnes nel 180 3 secondo un cen-

simento e senza le Canarie io,35i,ooo

Delaborde, Rehfues ed Antillon nel 1808 al

di la dei 1 2,000,000

Bory de Saint-Vincent nel Guide da Voya-

geur en Espagne stampato nel 1823 citando un
quadro messo neW Universal di Madrid nel 1821 1 1,248,000

Delaborde, citando un altro quadro dato in

luce dal Journal des Voyages a Parigi, il quale

si riferisce all' anno 1821 come il precedente 11,956,008

Minano nell' articolo Madrid del suo Dizio-

nario geografico della penisola , lasciando fuori

le Canarie e riferendosi alia faie del 1826 . . 14,549,923
II risultamento del Minano si trova nel

dotto articolo suU' esposizione dei prodotti del-

r industria spagnuola in Madrid ; articolo pub-

blicato dal sig. Laroquette nel Bulletin del ba-

rone di Ferussac.

Moreau de Jonnes appoggiando i suoi calcoli

a quelli del Minano stima la popolazione della

Spagna nel 18 34 a 14,660,000

II Quadro della popolazione delle 49 nuove

provincie che si trovano sulla carta della Spa-

gna pubblicata a Madrid nel 1834 dal nipote

del celebre geografo Lopez e riprodotto negli

Annalen ecc. del Berghaus a Berlino non da

che una somma totale di 12,286,941

I fatti contenuti nello speccbio precedente non si pos-

sono esaminare senza rimaner maravigliati nel leggere le

ridicole esagerazioni degli scrittori spagnuoU intorno alia

popolazione del lore paese al tempi dei Cartaginesi e dei

Romani. La stima d'Osorio y Redin e talmente assurda che
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sarebbe opera perduta il volerla confutare. Nel quadro

istesso abbiarao notate le riduzioni ragguardevoli proposte

dal conte Delaborde invece delle valutazioni tanto esage-

rate degli aiitori nazionali dai tempi piii remoti siao al

secolo decimoquliito. Ora aggiungeremo che un dotto geo-

grafo nazionale, il sig. Antilloa, nello stimare la popola-

zione per Tanno 1808 a 12,000,000 soltaato, era d'avviso

che il numero degli abitand della Spagna non fosse niai

state maggiore.

Le stirae die si riferiscono alia popolazione della peni-

sola Ispanica nel decimosettimo secolo e partlcolnrmeate

verso il 1688 ricliieggono un piii attento esame di questo

periodo. Ad onta del parere concorde di tutti gli autori

nazionali ai quali si appoggia il signor Rehfues nella sua

stima di 12,000,000 per I'anno 1688, malgrado I'opinione

autorevole del conte Delaborde, che nello stesso anno la

stima a dieci milioni , non indugiamo nel ridurla ad otto

solamente , ed ecco perche :

Cominceremo dal notare sembrarci assal dlfliclle che

verso la fine del cinquecento quel regno abbia potuto avere

plu di 1 2 milioni di abitanti
;,

giacche non si vuol esten-

dere a tutta la SjDagna il quadro brillante descritto dagli

autori contemporanei. Questo quadro poteva invero esser

giusto sin ad un certo punto per la parte occupata dai

Mauri , e perslno per alcuni distretti dell' interno e della

marina retti dai cristiani. Quel paesi per lo state prospero

deir agricoltura e del commercie e per le lore fiorenti ma-
nifatture ofFrivane il maggior contrapposto al rimanente

della penisola col quale non vogliono esser confusi. Se si

adottano gli otte milioni da noi proposti , numero di cui

intendiamo mostrare 1' esattezza in un lavoro speciale con

numerosi fatti , ne viene !a conseguenza che la Spagna non
poteva avere nel 1688 ne i 12 milioni datigli dal signor

Rehfues, ne i dieci del conte Delaborde. Gome mai si puo
concedere a questo paese un numero di abltatori tanto rag-

guardevole alia fine di un periodo , in cui erano state niolte

le cause che avevane potentemente coutribuite a dimi-

nuirne la popolazione ' — Appunte nel decimosettimo se-

colo si vede declinare rapidamente la potenza e la prospe-

rita della Spagna , per la perdita della sua industria e del

commercio , naturali conseguenze dei falll amministrativi

di Carlo I ( Quinto ), di Fillppo II e dei lore siiccessori.
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In qiiel spcoIo Istesso cd appunto nel 1614 venne promul-

gato queir impolitlco decreto clie cacciando i Mauri dalla

Spngna le tolse tante ntili braccia impiegate nelF agricol-

tura , nel conimercio e nelle manifatture. In quel periodo

elsbero luogo quelle guerre lunglie e sanguinose clie spen-

sero tante vite nel Portogallo e nelle vicine provincie e

nella Catalogna. E non vediamo ancora in quelle sventu-

rato secolo la peste del 1649 colpire tante vittime nel-

FAndalusia, e frequenti carestie rapire con spaventosa re-

golarita tanti abitatori alia Spagna ? Finalmente in quel

periodo le infelici guerre straniere dando 1' ultimo crollo

alle sue finanze ed al suo commercio , contribuirono im-

mensamente a diminuire il popolo die doveva tener com-
pleti numerosi eserciti nelle Fiandre , in Olanda , in Ger-
mania ed in Italia.

Ma se gli autori clie porta no la popolazione della Spa-

gna dai 10 ai la milioni appoggiano il loro parere sulle

cronache e sugli storici nazionali , noi pure possiamo ci-

tarne a pro della nostra opinione , e la sosterremo anzi

con fatti positivi.

Mettendo da i.m canto come assurda la stima del car-

dinale Zapata , e come troppo debole quella di Moiicada

,

i quali vedemmo clie riducono gli abitanti della Spagna
nel 1 6 19, r uno a tre, Taltro a cinque milioni , citererao

Cevallos clie nel 16 18 la calcolava solo di 8 milioni, col

Ustariz clie la riduceva a 7,780,000 anime , fondando il

suo calcolo sui i,55o,ooo fuochi o famiglie clie erano nello

stesso anno. L' estimazione di quest' ultimo fondata su vin

censimento per famiglie e le cause di spopolazione che

abbiamo accennate rendono impossibile il supposto di uii

aumento ragguardevole tra gli anni 1618 e 1688, e per

conseguenza devono far abbandonare come tale da non
poter esser ammessa T opinione di quel dotti i quali alia

fine di quel periodo le assegnano da 10 in 12, milioni di

abitanti. Ci sembra dunque di aver provato quanto il per-

mette simile soggetto clie la Spagna non poteva avere piu

di 8 milioni verso la fine del secolo decimosettimo.

Alcuni fatti positivi clie si riferiscono ad alcuni anni del

periodo seguente , aggiungeranno maggior peso alia nostra

opinione. Se la Spagna avesse ancora avuto nel 1688 i 10

ed i 1 2 milioni che si sogliono darle , come spiegare

poi gli 8 milioni che i dotti nazionali e stranieri le danno
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imaninii verso il comlnciar del secolo declmottavof L'in-

tervallo dl 12 anni e troppo breve per rendere veros'unile

una diminuzione di 2. in 4 milioni di abitanti. Ed osser-

viamo inoltre che le sventnre d' ogni maniera clie aiTlis-

sero quel reame durante la lunga guerra della successlone

fecero scendere ancor piu al basso la sua popolazione , e

rendono probabile il numero, quantunque scarso possa

seml)rare di 6 milioni di anime che i signori Pvelifues e

Delaborde danno alia Spagna alia fine di quella rovinosa

guerra.

Le liste fatte nel 1728 non diedero che 1,140,103 fami-

glie, secondo Ustariz. Questa somma moltiplicata tutt" al

pill per 5, da 5,700,5 1 5 anime. Aggiungendo a questo nu-

mero 900,000 per i numerosi ecclesiastici e per tutti quelli

die non compariscono nel numero de^fuochi descritti si avra

nn totale di 6,600,000 anime, la qual somma rappresenta

con sufticiente esattezza la popolazione della Spagna in

queH'anno. Se nel 17 14 il numero degli abitanti fosse state

maggiore di 6 milioni, il censimento del 1728 avrebbe
dato un numero di fuochi assai piii forte, giacche non si

puo ragionevolmente supporre che la popolazione sia ri-

masta stazionaria durante i 9 anni di pace che vennero
dopo la disastrosa guerra della successione. Le teorie mo-
derne intorno al progresso della popolazione, oggidi tanto

generalmente conosciute , ci dispensano da maggiori parti-

colari su questo punto.

]\Ia dobbiamo spiegare la grave differenza che ofTre la

nostra estimazione comparata a quella del signer Moreau
de Jonnes , quantunque ambidue si riferiscano alio stesso

anno e sieno fondate sullo stesso numero di fuochi. Que-
sto viene dal di verso coefliciente scelto da noi ; il signor

Moreau de Jonnes avendo moltiplicato ogni fuoco o fami-

glia per 6 e poi per 5. Le lunghe indagini che facemmo
intorno alia popolazione del Portogalio , inserite neW Essai

statisdque sur le royaume de Portugal , e nelie Varictes po-
litico-statistiqiies sur la Monarchic Fortugaise , non ci diedero

che un numero medio di 3. 9 abitanti per ogni fuoco. Le
ricerche fatte sulle liste stampate dal sig. Minano non ci

ofFrirono che un numero medio generale di 4. 56 indivi-

dui per fuoco ^ i fuociii aggruppati per grandi provlncie

ci diedero secondo le liste di quel dotto alcuni numeri medj
che ondeggiano tra 4. 23 e 4. 77. — Le sole provincie di



:i34 PARTE STRANIERA.

Leon , cl'i Ovletlo , di Santander , di Navarra e le tre pro-

vincie Basclie ci presentarono insieme un dato medio di

5 aninie per ogni fuoco. II numero medio generale del fuo-

chi iaseriti nella suddivisione ia Panidos Judiciales de la

Nueva Division Territorial de la Peninsula ecc. pubblicata

a JMadrid nel i834 ^^^ governo, non ci diedero che 4. 9
abitanti per fuoco. Yisti questi fatti^ non sappiamo in qual

modo uno possa dare 6 abitanti per ogni fuoco; anzi cre-

diamo che nello scegliere il coefficiente 5 per avere il nu-

mero di abitanti corrispondente al 1,140,103 fuochi d' U-

stariz , lo abbiamo esagerato anzlche diminuitoi ed opi-

niamo che per andare ancora piu viclni al vero , sarebbe

convenuto moltiphcarli al piu per 4. 9, il che ci avrebbe

dato solamente 5, 586,804 anime in luogo delle 6,840,618

trovate dal sig. IMoreau de Jonnes.

Le stime del signori Bourgoing, Rehfues e Delaborde

per gli anni 1767, 1768, 1787, 1788 e 1797 sono risul-

tanze del censi fatti negli anni 1768, 1787 e 1797- Le
plccole difFerenze che ofFrono tra se vengono dali' anno di-

verso al quale quegli autori attribuiscono 11 censo, e dal-

r aver gli uni compreso , gli altri lasclato fuorl , 1' arcipe-

lago delle Canarie , 11 quale comparlsce in tutte le descri-

zioni d' abitanti ofBciali della Spagna.

Non sappiamo veramente che slano stati fatti censi di

popolazione in Ispagna nel 1777 e nel i8o3. Quelli che

sono accennati per quel due anni nelP opera del Moreau
de Jonnes , a carte 43 , altro non sono che le descrizioni

fatte nel 1768 e nel 17975 come lo dimostrano i numeri

rispettlvi degli abitanti descrltti , che sono identici al rl-

sultamenti dati dal censo officlale di quelle due epoche.

L'anno i8o3 poi, al quale 11 Moreau de Jonnes attriJjui-

sce 11 secondo , non e altrimentl Tanno in cui ebbe luogo,

ma quello in che venue pubblicato a Madrid per ordine

del governo. — I raglonamentl di quel dotto a carte 32 e

seguentl non permettono che si possa attribuire questo ana-

cronlsmo ad un errore di stampa, giacche egli appoggla i

suol calcoli appunto sul perlodo compreso in quegli anni.

Nella nostra breve dimora in Ispagna udimmo parlare di

un censo che pare sia stato fatto nel 1807, ma se ne par-

lava in modo cosi incerto, che dubitiamo forte della sua

realta. Lo stesso dicasi del censi stati fatti secondo il pa-

rere di alcuni autori negli anni 1821 e i833. Vedremo
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poi che cosa si debba credere delle llste di popolazione

per fuochi e per abitanti raccolte e messe in luce dal si-

gner Minano.

Ma affinche il lettore possa avere un' idea concreta ia

mezzo a tante e si diverse opinioni , e fra i mold fatti

sin qui esposti , ridurremo le molte parole in poche coin-

pilando i due specchi seguenti. — Nel primo si vede la

popolazione probabile che siamo d' avviso di poter dare alia

Spagna , dopo lunglie indagini , dal secondo sccolo prima

deir era cristiana sino al 1723. Nel secondo specchio of-

friarao al lettore^ ordinaii cronologicamente, i dati ofliciali

i pill esatti che dal 1768 sino al 1834 sono stati pubbli-

cati sulla popolazione della Spagna , ed i quali furono la

base del calcoli da noi fatti per determinare la popola-

zione esistente in quel regno nelle epoche corrispondenti.

Vi abbiamo pure intercalati i risultanienti del censo , clie

vuolsi sia stato fatto nel 1807, ed i quali amraettasi o no

la sua realta, non per questo rappresentano nieno i nu-

meri di popolo esistente in quelTanno. Abbiamo messo an-

cora in questo specchio il frutto dei laboriosi studj del si-

gnor Minano, segnando con un asterisco I'anno di quelle

due stime, affinche il lettore non le confonda col prodotto

dei dati officiali pubblicati dal governo spagnuolo

Specchio J mostrante la popolazione approssimativa delta Spa-

gna dal 11° secolo prima di G. C. sino all' anno 1728.

Epoche: Numero d" abitanti.

Nel tempo che piii fiorivano Numanza e Sagunto 17,000,000?

Pill tardi sotto il dominio dei Romani 16,000,000?

Sotto il dominio dei Visigoti e sotto quelle dei

Mauri 1 5,000,000

Verso Fanno i38o 14,000,000

Verso la fine del secolo decimoquinto 1 3,ooo,ooo

Neir anno 1688 8,000,000

Neir anno 1 700 7,000,000

Neir anno 1715 5,600,000

Neiranao 1723 6,600,000
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Specchio II offrente il progresso dclla popolazione in Ispagna
dalV anno ijGi) al 1834.
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piu se lo compariamo all' accrescimeiito della popolazione

succecluto dal 1768 al 1787, periodo piii breve d'uii anno,

iiieno favorevole sotto varj aspetti al progresso della po-

polazione, ed il quale da pure un aumento di plii d' na

milione sopra una popolazione totale inferiore d'ua decinio

alia precedente. Queste contrapposizioni noa isfuggirono alia

mente acuta del conte Delaborde , il quale nota a propo-

sito: .< che inolte ragioni inducono a credere che Tenume-
I'azione del 1797 e inferiore al vero a cagione deH'inte-

resse che niolte corporazioni e classi di abitanti avevano

di noa dare ragguagll esatti , afFuie di sottrarsi ad alcune

gabelle. » A questo proposito citeremo il censo per faochi

eseguito in Portogallo da due esperti uffiziali del genio , i

signori Joao Manoel da Silva e Jose Carlos de Figueredo,

il quale diede dueniila fuochi meno del censo fatto nel 1801

per ordiue del ministro don Rodrigo da Souza Coutlulio ;

risultamento che non si puo ammettere, se uno noa vuol

supporre che la popolazione di quel regno sla diminuita

appunto nel periodo il piu fiorente del suo coniaiercio

,

della sua agricoltura e della sua industria dopo la ristora-

zione 5 coine lo mostraniuio nel nostro Essai Scatistiqiie.

D' altronde vedrerao in segulto che la Francia ci dara gli

etessi contrapposti nella estimazione del numero de' suoi

abitanti nel breve periodo fra gli anni 179 1 e 1798.

]Ma udiamo quanto ne dice un dotto militare, che assai

ben conosce la Spagua ; anzi mostrb il priiuo i gravi sbagli

di cui abbondano le raigliori descrizioni geograflche e le

niappe di quel regno. " Nel nostro soggiorno in Andalusia

e nella Estremadura, dice il sig. Bory de Salat-Vincent

,

le ammiuistrazioni francesi e quelle stabilite in nome del

re Giuseppe furono in grado di conoscere quanto fosse

stato ingannato 1' antico governo sotto il rapporto del nu-

mero dei fuochi e degl' individui. Descrizioni fatte da noi

stessi sopra dati autentici , in varie cltta e borgate di quella

parte della Estremadura che giace tra la Guadiana e la

Sierra Morena, ci provarono che vl erano ahneno 10,000

abitanti di piii che non si era supposto. II numero dei

fuoclii non dlchiarati nella Sierra nia de Ronda e nella valle

del Guadalete oflre una proporzione ancor piii grande, di

modo che egli e evidente che la Spagna ha un milione di

abitanti almeno di plii ciie non sono descritti ncUe enu-

merazioni fatte siao al sionio d* oggi. "
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Questi riflcssi ed i fatti or ora da nol esposti provano
che non e da stimarsl esagerato il numero di 1 1,000,000
die abblamo dato alia Spagaa nel 1797; in questa iiia-

niera T aumento annuo sareljbe appena di 80,000 anime

,

jiumento assai debole per una popolazione superlore ai 10
milioni , e durante dieci annl cosi favorevoli al sue pro-
gresso.

Per Tanno 1807 abbiamo seguita la somma data dai si-

gnori Antillon , Rehfues e Delaborde. Ecco alcuni fatti po-
sitivi che la sostengono, e riuniti nei due specchi segueati.

II prime mostra il risultamento delle ricerclie fatte dalla

Societa Economica di Valeaza intorno al progresso della

popolazione nel regno di questo nome ; il secondo presenta

il frutto delle indagiiii del signer Labrada , segretario del

Consulado della Corogna , e pubblicate da quel dotto nella

Bua descrizione della Galizia. In ambidue abbiame aggiunte

le popolazieni calcolate dal sig. Minano. I liraiti di questi

cenni ci tolgono 1' agglungere altri tre slmili specchi per
la Navarra , la Catalegna e I'Asturia ; ma i due seguenti

bastano a niostrare quanto si andrebbe lentani dal vero se

si tenesse per esagerata la nostra stima per 1' anno 1807.

Specchio 1° mostrante il progresso della popolazione

nel regno di Valenza.

Anni. Numero d'abitanti.

1718 3i8,85o
1761 702,640
1768 716,886

1787 ( secondo il censo ) 788,084

1795 933, i5o

1797 ( secondo 11 censo ) 825,059
1808 1,300,000

1826 (secondo il Minano, senza gli ecclesiastici,

i railitari ecc. ) 1,042,740

Specchio 11." mostrante il progresso della popolazione

nel regno di- Galizia.

Anni.' ; Isumero d'abitanti.

1787 ( secondo il censo ) i,345,8o3

^797 ( secondo il censo ) i,i42,63o
i8o3 1,400,000
1026 (secondo il Minano, senza gli ecclesiastici,

i nillitari ecc 1,795,199
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Nel comparare la popolazione del regno di Valenza data

dalla Societa Economica per T anno 1795, con quella ac-

cennata dal censo del 1797, si vede quanto sia questo iin-

perfetto per nou dire sbagliato. II secondo specchio ofFre

anzi un errore manifesto; giacclie non e possibile Tain-

mettere come esatto un censo , 11 quale in un periodo di

dieci anni, in vece di presentare nn aumento, ofFre una
diminuzione di piii d' un sesto sopra la popolazione totale,

e cio senza aver avuto la Galizia ne grave carestia , ne
emigrazione straordinaria', ne alcuna di quelle malattie ter-

ribili , le quali mietendo migliaia di vittime in poclii giorni,

bastano sole a portar via gran numero di abitanti in breve
tempo.

E sara bene il notare die non si vuol esser maravigliati

dalle gravi iniperfezioai dei censi spagnuoli ; come potrebbe
esser diversamente in un paese ove esista la maggior con-

fusione tra i confini delle varie divisioni amministrative

,

finanziarie
, giudiziarie , ecclesiastiche e milltari ?

Non essendo altrimenti provato clie il quadro della po-

polazione delle nuove provincie , pubblicato dalle Cortes

nel 1 82 1, sia il prodotto di un nuovo censo, solo ci rl-

mangono di giustificare i 12,500,000 abitanti clie diamo alia

Spagna nel 1820, mentre un documento ofRciale ne da
soltanto 11,411,934.

Avendo mostrato clie la Spagna dovea avere 12,000,000
nel 1807, egli e irapossiljile clie la sua popolazione fosse

caduta al di sotto degli undici railioni e mezzo, quantun-
que gravi si vogliano supporre le perdite di gente solTerte

nei sei anni di guerra contro Napoleone ( 1808-1814). I

sette anni di pace dal 18 14 al 1821 sono piii clie baste-

voli a farla risalire non solo al punto ond" era scesa , ma
anzi a farlo passare. E percio credemmo di poter darle

12,200,000 anime per quell' anno.

L' estimazione del signor Minano, cosi diversa da quelle

di tutti i suoi predeces3ori , merita clie resaminiamo,
si per la raassa di fatti semi-olHciali sui quali e fon-

data , e si perche su essa aljbiamo fatto i nostri calcoli

per determinare la popolazione della Spagna alia fine del

1826, nella nostra Balance Politique du G/oZ/e e riprodotta

nelVAbrege de Gcographle.

Le numerose liste per fuoclii ( vecinos ) e per abitanti

di ogni intendenza , pubblicate da quel dotto spagnuolo
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nei varj articoli del suo grande Dizionarlo geografico e sta-

tistico della Penisola Jspanica, si trovano poi riunite nei

grandi articoli Espaiia e Madrid. Nei priino , il solo die

abbiarao potuto studiare nei compUare la Balance, il Mi-
nano dice, die quel regno alia fine del i8a6 annoverava

3,o5o,839 fuochl e 13,698,029 abitanti. — Trovate queste

due somnie troppo forti per I'ejjoca accennata , abljiamo

voluto veriiicarle , faceudo 1' addizione delle somrae parti-

colari di cui sono composte , e ci siamo convinti del loro

perfetto accordo. Dietro I'autorita di quel dotto credenimo

poter accettare il rlsultamento delle sue lunghe indagini.

Ecco gli dementi del calcolo del sig. Minano :

Abitanti.

Per gl' individui compresi nella lista di po-

polazione 1 8,698,029
Per tutte le persone d' anibo i sessi appar-

tenenti alio stato ecdesiastico i5o,ooo
Per tutti gl' individui appartenenti airesercito 100,ySa
Per tutti coloro appartenenti aila marineria

niilitare 14,064
Per i presidiarios , o delinquent! , condannati

a servire in una fortezza , per i vagabondi , i

mendiclii , i borsajnoli, i ziuzani , i contrabban-

dieri , i malvivenii die infestano le strade ;

classi di persone di cui il Llinano dice non
esser in grado di determinare il numero, quan-

tunque il censo del 1797 li portasse insieme a 127,345

Tutte queste somme danno gia un totale di 14.090,170

Ma non basta ; il Minano osserva che per avere il nu-

mero totale degli aljitanti della Spagna , converrebbe ag-

giungere ancora a questa somma tutti gl' individui esistenti

nei 2,23i spedali , nei 106 ospizj , nelle 3a case di re-

clusione , nelle 67 case di rlcovero pei trovatelli , nei 168

collegi d'ambo i sessi, nelle 383 case di studio
(^
casas

d' estudios ) e nelle 5,898 carceri. II Minano non da alcua

numero per tutte queste classi , le quali crediarao die tutte

insieme possano soraniare piii di 3oo,ooo individui. La
popolazione della Spagna sarelibe dunque , secondo quel

dotto statista, salita per T anno 1826 ahneno a 14,390,004)

a^ime.
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Nel bel lavoro clie il signer De Laroqnette ha pnbhli-

cato nel Bulletin del barone cU Ferussac intorno all' espo-

sizione dell' industria spagnuola , si vede clie il Minaiio ,

nell' articolo Madrid del suo Dizlonario , nel riprodurre i

suoi calcoli sulla popolazione del regno , trova die il nu-

mero degli abitanti contenuto nelle liste della popolazione,

ascendeva per la fine del 1826 ad... abitanti i2,()33,265

ed osserva die per avere il totale della popola-

zione della Spagna, bisogna aggiugnere a questa

somma '/s del suo totale , cioe 1,61 6,658

I

il die £1 una somma totale di l/^.,5/^.(),g2'i

Siccome nei 12,933,265, risultamento della somma delle

popolazioni di tutte le provincie, non compariscono le Ca-

narie, afiindie possano essere comparate le due somme ge-

nerali degl' individui compresi nelle liste di popolazione, sot-

trarremo dai 13,698,029, dati nell'articolo ^yaraa i 196,517
abitanti, die in quell' articolo istesso il Minano da a quelle

isole , il die ridurrebbe 1' ultima somma a 13,501,512
anime. Questo risultamento coniparato ai 12,933,265, ofTre

una differenza enorme , giacche essa ascende a 568,247,
il die fa 1/24 della popolazione totale. Non sappiamo a
die attribuirla ; ma certo , se ci fosse stata nota quando
prendevan;o le liste del Minano a base della nostra esti-

niazione della popolazione della Spagna ,
1' avremmo mo-

dificata assai piii die non abbiamo fatto ; giacche in quel

tempo demmo alia Spagna senza le Canarie 13,900,000
aniine , nientre il Minano nell' articolo Espana ne dava
pill di 14,194,000, e neir articolo Madrid 14,549,923.

Questa grave contraddizione tra due quantita, le quali

nou dovrel)bono ofFrirne nessuna , od assai piccole , come
quelle die vengono. dalle stesse liste, ed il numero troppo

alto al quale quel dotto porta il numero delle persone
non contenute nelle sue liste, che stima, come vedemmo, '/g

della popolazione descritta , ci consigliano a modlficare la

nostra estimazione deiratino 1826, ed a ridurre a i3

milioni soltanto i 13,900,000 abitanti, ai quali, dietro

I'autorita del Minano credemmo allora che si potesse por-
tare la popolazione della parte euroMea della nionarchia

Spagnuola. Sianio tanto maggiormente disposti a questa

niodificazione , in quanto che vediamo un documento ofll-

ciale stimare la popolazione della Spagna scnza le Canarie

Bibl. JtuL T. LXXXVll. lU
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a 12,086,000 soltanto. Intendiaino parlare deile liste per

fuoclii e per abitanti contenute nella Subdivision en par-

tidos jiidiciales dc la nueva division territorial de la penin-

sula y Islas adyacentes , approvata dalla regina reggente

coa decreto del ai aprile 1834, e pubblicata a Madrid
nello stcsso anno. La somnia di tutte le provincie die

compariscono in questo documento da 2,3 12,458 faochi

e 11,482,865 abitanti i ma vi niancano la cittii di Madrid,

e le provincie di Panipluna , Vittoria , Viscaya e Guiscuscoa.

Come gia dicemmo, venne raessa in luce nello stesso anno
una lista completa della popolazione delle nuove provincie

sulla carta della Spagna pubblicata dal nipote del geografo

Lopez, e ripetuta negli Annalen, ecc. del sig. Bergbaus.

Quest' ultima ofFre un totale di 12,286,941 abitanti, ed
avendola comparata ne' suoi particolari col documento
officiale clie abbiamo sott' occhio , ci siamo convinti dal

loro perfetto accordo , esser le stesse le popolazioni delle

provincie. I confronti poi da noi fatti tra le popolazioni

date da questo stesso documento e quelle delle nuove
provincie organizzate dalle Cortes nel 1821, ci dimostra-

rono che queste nuove liste di popolazioni officiali non
sono il risultamento d' un nuovo censo , ma solamente di

approssimazioni fondate sulle estimazioni del 182 1;, ac-

cenneremo tra le altre la popolazione delle isole Baleari

,

che e la stessa nelle due liste ofBciali del 182 i e del 1834,
cioe 229,197 abitanti.

Ma se non possiamo oggidi piii ammettere la somma
alta alia quale il Minano porta la popolazione della Spa-

gna nel 1826, al cospetto di un documento officiale, che

ott' anni dopo la diminuisce di due miiioni e mezzo ; non
possiamo neppiir accettare i 12,086,000 abitanti ai quali

quest' ultimo , appoggiandosi a semplici approssimazioni,

pare che voglia ridurre la parte europea della moaarchia

Spagnuola. S' ella e una verita al giorno d' oggi dimostrata

da nuraerosi fatti , che 1' agricoltura , il commercio interno,

le fiibbriche , le manifatture e lo scavo delle miniere fe-

cero grandi progressi , particolarmente dal 1824 in poi;

s' egli e un assioma di economia politica che qualunque

cosa mira ad accrescere i mezzi di sussistenza , contri-

buisce pure all' aumento della popolazione , bisogna neces-

sarlamentc che quella della Spagna abbia fatti corrispon-

denti progressi in questi uliimi anni. Sino a che un censo
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esegulto coi metodi perfezionati clie si adoperano era m
ogni Stato liene amministrato , non venga a provare il

coutrario , noi continueremo nel parere di dare alia Spagna
per la fine del i833 le 1 3,800,000 anime die credemmo
di poterle assegiiare nel secondo specchio.

Dopo esposta la nostra opinione appoggiata sui documenti
pubblicati dal governo spagnnolo , e sni parere degli au-

tori nazlonali e stranieri , pubblicati in opere che trattano

particolarmente della Spagna , vediamo ora T opinione dei

geografi e statist! i piii rinomati intorno alia sua popola-

zione. Per non rendere questo specchio comparative troppo

lungo, ci limiteremo ad un breve nuniero d' anni ; ne per
questo saranno minori le difFerenze le plii strane. I fatti

accennati nelT analizzare la estimazione del Minano , nio-

streranno al lettore qual conto egli debba tenere delle

stime cosi diverse che si attrlbuiscono a quell' egregio

autore , e che altro non sono che niutilazioni piu o nieno

gravi delle due sole estimazioni da lui pul)blicate negli

articoll Espana e Bladrid del suo dizionario. I numeri tra

pai'entesi indicano I'anno della stanipa dell' opera citata.

Specchio comparativo delle opiiiioni principali intorno al nu-

mero d' abitatori della Spagna.

Autori e<l opere. Kumero J' anime.

Hassel , nel Statistischer Umriss ( iSaS) per

I'anuo 1823 11,400,000
Stein, nel Handbuch (1824) pel 1821 ... 11,405,124
Hassel , nelle Effemeridi geografiche di Weimar

( i83o ) pel 1816 I i,5oo,ooo
L'Alraanacco di Weimar ( i836) per I'anno

i836 nel quadro generate d' Europa 12,280,000
Gannabicli, nell'edizlone di Galletti (Vienna

i835), citando la nuova carta della Spagna. 12,286.941
Sclinabel , nell' edizione di Galletti ( Pesth

i83i ), per I'anno 1826, citando Minano . . i3,65 1,179
Zedlitz, neWEuropa im Jalire 1829, pel 1826,

citando Minano e comprendendo le Canarie . 13,698,029
Murray, neXYEncyclopedic of geography (1834)

pel 1826, citando Minano i3,730,000
L' Ertha (i8a8) pel 1826, senza le Canarie

ed i Presidios 1 3,732,172
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Autori ed upere. Numero d' anime.

Andree , nel suo Manuale di geografia po-
litica ( i835 ) 18,953,959

L'Almanacco di Weimar ( iSSa
)

pel 1827. 13,953,959
L'Almanacco di Gotha ( iBSa ) ed il Com-

paaioa to the almanac ( i833 ) citando quello. 13,953,959
Horschehuann , nella sua Geografie ( i833 )

per I'anno 1828 13,900,000
Worcester , negli Elements of geography (Bo-

ston, in America , i83a ) 14,000,000
Andree, nella sua Geografia generate ( i836). 14,000,000
Zeune, nella Gea ( i833 ) 14,000,000
L'Almanacco di Weimar ( i833) per Tanno

1829 14,027,276
Hassel , nelle Effemeridi di Weimar ( i83o )

pel i83o 14,082,276
Cannabich, nel suo Manuale di geografia

( Ilmenau 1882 ) per I'anno 1882 14,082,276
Cannabich , nell' edizione di Galletti ( Vienna

l835 ) pel i83o 14,032,276
Anton Wolf, nella Geografia di Schiitz (i83i)

pel 1829 14,082,276
Schnabel , nella sua Stadstica dell' Europa

pel cominciare del i83i 14,167,900
Rudtorfer , nella sua Geografia militare del-

V Europa ( i835 )
per la fine dell'anno 1884 . 14,185,000

Hoffmann, nell' l^rt/e , ecc. (i833) pel i83i. 14,200,000

Malchus , nella sua Geografia militare del-

V Europa ( i883 ) per 1' anno 1881 14,214,940
Bickes , in un rogguardevole articolo del

Giornale di Weick ( 1884) pel priuio geunajo

del i883 i4,456,o5o

L'AUgemeine Zeitung , in un articolo impor-

tante (1884) per la fine del i833 14,597,776
Hoffmann, nella sua Erde , ecc. (i835 ) pel

J 835 14,744,000

Volger, nella sua Geografia ( i833) i5,ooo,ooo

Cannabich, nel Hausbuch des geographischen

Wissims (1884) 2c,ooo,ooo

Meinecke , nella terza edizione della sua

Geografiu ( 1886 ) 20,000,000
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Non faremo alcuaa delle molte riflessioni che 1' esame
di questo specchio ci detta ; esse nascono cos! natural-

mente nell' intelletto di qualunque lettore uq poco pratico

delle cose statistiche, che crediamo iiiopportuno di aggiuQ-

ger altro. Richiaineremo soltanto al lettore che nella nostra

lagnanza contro alVHausbuch abbiamo spiegato lo strano

sbagllo , per cui venne stimata cosi forte la popolazione

della Spagna, estlmazione clie con nostra gran maraviglia

troviamo seguita da un geografo distinto,ll sig. Meinecke ,

neir ultima edizione dell' otthiia sua geografia.

Non abbiamo citata V opiiiione pubblicata dal Worcester

nelVAmerican Almanac pel i834, ne quella del Quetelet

nelVAnnuaire de V Observatoire de Bruxdles per V anno stesso

e pel seguente , perche quei due statisti scrupolosi e giu-

stamente rinomati , amarono meglio il ripetere nei loro

calendar] , cosi doviziosi di fatti importanti , i quadri sta-

tistic! del nostro Abrege de geograpfiie , malgrado I'epoca

alquanto loutana , alia quale si riferiscono gli eletiienti di

cui sono composti, piuttostoche esporsi, nel dare quadri piii

recenti , a presentare al pubblico elementi da non potersi

comparare ed in gran parte erronei.

Adrinno Balbi,



246

APPENDICE ITALIANA.

Vita del conic Qiau-Francesco Napiotie per Lorenzo
Mjrtjnt. — Torino, i8'i6, piesso Giuseppe Bocca,

in 8.°, di pag. 264 , con ritratto. — In Milano

,

presso la Societd tipoorafica de' Classici italiani,

contrada di S. 3Iarghcrita. Lir. 4 ital.

/Annuaziaino un libro di molto piacevole lettura , scritto

con grande facilita e con somnia cliiarezza. E diviso ia

tre parti; Notizie biografichp Sunto delle opere si stampate

che inedite : Sunto delle lettere del Napione. Nella prima
parte I'antore tocca assai brevemerite la storia della fa-

miglia Napione coQiinciando da nn Manfredi che nel i320
era castellano di Pianezza 5 e veauto al conte Gian Fran-

cesco, pur brevemente , ci inette innanzi tutte quelle no-

tizie che soglion essere desiderate degli uomini usciti dalla

schiera volgare. II conte Napione nacque in Torino il priiiio

di novembre dell' anno J 748 dal conte Valeriano e da

Maddalena De-Maistre. Studio giuiisprudenza , benche il

suo genio iuclinasse alia lelteratura , e conseguita la laurea

entro nella pubblica ainniinlstrazione , nella quale carrlera

1' anno 1797 fi-i proniosso alia carica di geuerale delle re-

gie finanze. Ririunzio poi spontaneamente a quel grado

/( per non aver voluto apporre il suo uome ad un editto

cb' egli ripntava pregiudicevole alio Stato , >> conservando

pero la qualiia di consigliere di Stato e del re. Qoando i

Francesi occtiparono il Piemonte si ritrasse a' suoi studj.

Non voile avere iinpieghi sotto quella nuova signoria: fu

nondinieno eietto socio dell' Accademia delle scienze, e

ascritio alia legione d'onore. Renduto il Piemonte a'suoi legit-

timi principi , fu nominato Riforiit;itore degli studj e presi-

dente capo e sopraintendente de'regj archivj di corte, e poco

dappoi cav. di gran croce de'SS. Maurizio e Lazzaro. Nella

reale Accademia delle scienze ebbe negli ultimi suoi anni

il grado di vice-presidente e di direttore della classe delle

scienze niorali , storiche e filologiche. Contrasse due ma-
trimonj. Osservava con tutta esattezza le pratiche della
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religlone , ne mancava a veruao de' suoL precetti. Delle

ir.aterie che riferisconsi al dogma non voleva entrare ia

qiiestione : credeva fentiamente , e compiacevasi di qiiesta

ossequiosa credenza. Sulla discipliiia ecclesiastica , sull' au-

torita del Soinnio Pontefice, siii diritii della Corte Romana
detto parecchie sciitture, nelle quali parve talvolta eri-

gersi in censore. Tuttavia chi le esamina attentamente eJ

iinparzialmente trovera die non manco niai del deblto os-

sequio verso la santa sede. Fu ottimo marito ed amoro-

sissimo padre. Fa devotissimo ai suo re, e detto varie

scritture ad onorare Y angusta Casa di Savoja. L' amor di

patria era la passione predotninante in lui : tutri i suoi

studj eran rivoiti ad onorar P Italia e piii particolarmente

il Piemonte. Ne' snoi ragionamenti e nelle sue scritture fu

anzi indnlgente, che severo. Fu temperatissimo nel Ijere

e nella scclta de' cibi. Vesti dlgnitoso, ma semplice. Ejjbe,

senza ambirle , tutte le onoranze clie possono dare le so-

cieta letterarie. La vita di lui bella in tutto il suo corso

fu bellissiraa nel fine. " Amar gli uomini •, gindicarli con

}/ indulgenza ; aliettarli alia virtu con la dolcezza ; incul-

» care agl' Ital'rani clie serbassero la lor favella , i loro

" istituti , le loro costumanzej servire con zelo e fede al

" suo principe ; tal fu sempre il tenore del suo vivere.

>i Sentendosi presso al morire pose da parte ogni cnra

>/ terrena e concentro i suoi pensieri nella religione : leg-

>/ geva le sagre scritture. Era il giugno dell' anno i83o
n qitando le forze lo abljaiidonarono : senti prossimo ii suo

>i line : si mostro rassegnato ma non inscnsitivo ... La
» religione venne a confortarlo co' suoi Sacramenti : e il

11 di dodicesimo di giugno ce 'I rapiva. " Fu sepolto nella

cappella annessa al suo suburbano del Rubatto dove si

dilettava di villeggiare.

L' elenco delle scritture lasciate dal Napione , edite o

inedite, occupa le ultime trenta pagine del volume di cut

parliamo : non sono tutte opere proprianiente dette, niolte

anzi sono semplici estratti de' libri letti. II prof. Martini

tocca di tutte con tanta disinvoltitra, varieta ed erudizione

che donde poteva forse venire al suo liliro o noja o mo-
notonia, gli e venuto in \cce gran diletto. L' egregio bio-

grafo non giudico che 1' ullicio da lui assunto si confon-

desse con quello dcll'apologista, e pero non si astenne dal

contraddirc
, quando ;!.li parve necessario , alle opinioni
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del suo aiitorc. Ben voile consacrare in voce una pagina

del suo volume per rispondere brevemente a coloro che

acciisarono il Napione di negare al popolo ogni adito al

sapere, di tendere a sbandire la lingua latina , di essere

inilessililmente avverso ad ogni niodificazione della pub-
blica cosa.

La vita di Giovanni di Procida privata e puhhlica,

Soggio storico di JSiccolo Buscemi. — Palermo
,

1 836, dalla reale Stamperia, in 8.", di pag. 190 c

LXiv di dociimenti.

L' egregio autore di quest' opera vedendo come non po-

clii si fecero a narrare le gesta del Procida ben altrimenti

da cio che di esse leggasi nelle scritture dei tempi, e che

le opere di costoro corrono per le mani di tutti , mentre
gli scritti antichi ed i contemporanei sono noti a pochis-

simi , si studio di presentarci il celebre suo concittadino

quale veraniente fu , scevero cioe dalle falsita e dalle esa-

gerazioai , onde finora venne sfigurato. Ad ottenere il lo-

devole suo intento ricorse con un lavoro di lunga e pe-

nosa lena ad autentici documenti , ed a scritture o inedite

o per la piii parte rarissitne. Con cio egli ottenne di pre-

sentarci non una semplice e veritiera biografia del Pro-

cida , ma una storia pressoche compiuta della Sicilia al-

r epoca a cui il Procida appartenne , epoca feconda cer-

tamente di singolari avvenimenti. L' autore poi nell' anda-

mento della sua storia si attenne alia maniera di Sallustio,

rappresentando in piccioli quadri i tempi e gli uomini che

i fatti maturaroiio. Sulle tracce percio del romano storico,

il suo stile e conciso generalmente e vibrato , scorrevole

ad un tempo e nelle narrazioni evidente. Siane di saggio

il seguente brano , in cui descrivesi la tremenda giornata

che chiamossi poscia Vespro siciliano " non perche ( dice

r autore ) in tutta Sicilia, come crede il volgo , si mettes-

sero a morte al suono delle campane di vespro tutt' i Fran-

ces! ^ ma perche dal vespro di Palermo comincio la libe-

razione di Sicilia. >>

" Era vicario in Sicilia Erberto , o come altri scrive

Oberto, d' Orleans, Giovanni di San-Remigio giustiziere

iij Val-di-Mazzaia. Uno tra" piii pertidi niinistri di Carlo
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era cestui , avaro, iniquo, crudele. Porta vaiio secondo Tan-

tico costume i nobili , segno di onore ed ornamento della

persona , al fianco la spada , o in mano un' asta. Colui

venuto a far prede ed oltraggi ,
proibi severlssimamente

sotto pene pecuniarie ed afllittive, che in tal costume si

continuasse. Anche questo i Siciliani sopportavano in pace,

per non far nascere pretest! dl discordie,di scandali. Ca-

deva il ventinove uiarzo il martedi dopo la Pasqua , in

suU'ore vespertine, mentre passeggiava il popolo, sollaz-

zandosi fra V erbe e t fiori novelli in guise varie , che

ognuno nella gran folia era spettacolo e spettatore ; un

Droghetto satellite del giusti/iere con alcuni uomini di sua

corte era ito a mescolarsi in una danza , che alcuni nobili

uomini colle donne loro intrecciavano. E mentre nel ca-

rolare uniscono mano a niano, bracclo a braccio , il per-

fido turljava la gioja con isguardi e gesti , che il pudore

offendevano deile oneste signore. Non sostennero gli uo-

mini tanta audacia , si che non rompessero il silenzio con

voci risentite ; onde attaccata briga prese occasione di fin-

gere lo sgherro , che non era possibile , come diceva, questi

Patareni , che parlano tanto audacemente non aver delle

armi. E non trovandone agli uomini , ebbe argomento di

gettare le mani addosso ad una noblle e gentll donna

,

quanto bella , pudica , che a tutti , eccetto T insolente fran-

cese , significava colPaspetto riverenza. Ai sozzi toccamenti

mando fnori la misera un grido acutissimo, e subito poi

mancandole gli spiriti , stralunata rivolgendo gli occhi al

cielo , che ben presto si chiudevano all'odiata luce,cadde

la bella , bianco il volto , tra le braccia dei suoi. Corse la

voce per tutto il campo. Grande fu allora il tumulto. Altri

fuggono temendo di simile sciagura, altri accorrono al caso

degno di compassione. I congiurati vi corrono essl, vi spin-

gono la moltitudine , che alia vista della bella donna gia-

cente, seniiviva, il capo ascosa nel petto del niarito, le

braccia penzolanti, il corpo abbandonato , gettano un grido

disperatissimo. L' ira mista alia compassione, dal volto dei

fratelli e dello sposo della misera si trasfonde negli animi

di tutti. Cresce il tumulto, si viene all' opre : la vendetta

e quello a cui tutti agognano. Un giovane ignoto , di cuore

e di braccio fortissimo si getta sul vile Droghetto , in nn

fiato gli strappa di fianco il pugnale , glielo immergc nelle

visccre, il prostra a terra memo. Questo fu il segnale dclla
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strage. Le brigate francesi, clie andavano in volta pel

campo , son fatte a pezzi in quello istante. Volano le pie-

tre in difetto di armi , Tira fa arme di ogni cosa : un le-

gno clie era ad ardere , un palo , una pertica apportano ,

mancando il ferro , la morte. »

Memorie storiclie de principali avvenimentl politici

ditnlia segidd durante il pontificato di Clcinente

settimo. Opera di Fatrizio de' Rossi fioientino, per

la prima volta pubblicata. — Roma , tipografia delle

belle arti , in o.° { Finora 3 volicmi).

Degni certamente del!' universale riconoscenza sono i si-

gnori Carlo Guzzoni degli Ancarani e Giuseppe Tora , i

quali trassero dall' obblio e coUa stampa perpetuarono una

storia de' principali politici avvenimenti dell' Italia nel pon-

tificato di Clemente VII , e specialniente nel celelire ed

esecrando sacco di Roina. L'autore di questa storia puo

quasi considerarsi come contemporaneo degli avvenimenti

eh' ei racconta •, perciocche era nipote di quel Francesco.

Rossi clie per lato di donna fu pitr nipote di Leone X e

fratello del celeljre cardinale de' Rossi :, ed anzi nella sua

opera glovossi delle Memorie dallo zio raccolte. Egli per-

cio e di fede degnissimo. II testo del primo tomo e pre-

ceduto da una lettera del sig. Carlo Guzzoni degli Anca-

rani al sig. commendatore Mouttinho e da una prefazione

del sig. Giuseppe Tora , dirette ambediie a dar ragione

di esse Memorie e del lore autore. Lo stesso sig. Guzzoni

pel a vie meglio dimostrare 1' autenticita del manoscritto

promette di aggiugnere ai quattro volumi che contengono

la storia, un quinto di documenti , alcuni de' quali inediti,

e di parlare altresi delle copie che di tale manoscritto tro-

vansi nelle biblioteche di Roma.

Vita del celebre pittore Francesco Albani scritta dot

marchese Antonio Bolognini Amorini — Bologna

,

1837, tipografia della Volpe al Sassi.

Gli opuscoli che a mano a mano va pubblicando il

signer marchese Antonio Bologiiini Amorini , pro presidente

della pontificia Accademia di belle arti in Bologna dimo-

strano sempre piu 1' amore onde per esse e animate , i:>
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quanta stiiua ne tenga i cultori , e di quali studj egli sla

stato nodrito. Non avendo in quest! nostri fogU fatto cenno

vernno intorno ad altre sue produzioni , ragion vuole die

in questa occasione ci rifacciamo ad epoclie alquanto piu

lontane della presente sia per provare la proposizione clie

abbiamo preniessa , sia per far conoscere le belle doti

ond' egli va fornito. Fiiio dall' auno 1828 diede alia luce

Telogio del Serllo arcliitetto bolognese , e nella dedica fat-

tane all' Accadeniia attuale cui era stato gia molto tempo
innanzi aggregate, dichiara egli stesso clie lino dalla prima

eta compartiva le sue occupazioni tra gli ameni studj e

r esercizio dell' archittura col consigllo e colla direzione

del valente architetto Angelo Venturoli : e soggiuiige poi

che il lavoro ad ess.i ofFerto era gia stato molti anni ad-

dietro disposto per una antichlssima Accadeniia cui pure

appartcneva. Questa suppongliiamo esser possa la Clemen-

tina che venue dappoi incorporata alia I. e R. eretta sotto

il Governo Italico , la quale divento in seguito pontificia in

virtii degli avvenuti cangiamenti di dominie. II summen-
tovato elogio scritto con disinvoltura e j^roprieta di lingua

dimostra in fatti per belle sentenze in merito d' arte un
estensore versato nelle architettoniclie dottrine.

Nel 1 832 pubblico coi tipi Gamberiui e Parmeggiani

le IMemorie della vita del pittore Dionisio Calvart, i cui

pill squisiti affreschi esistono dipinti nella villa dello stesso

nobile illustratore. Vennero queste da lui dedicate al conte

Luigi Salina , cavaliere della corona ferrea , avvocato ,

giudice di appello , e riescono preziose per non poclie

notizie inedite provenienti dalT accennata circostanza.

Coi tipi poi del Della Yalle riprodusse nel i833 le vite

di Girolamo Curti detto il Dentone e di Agosiino Mitelli,

pittori amendue quadraturisti , jirosj^ettivi ed ornamentali

che fiorirono in Bologna dopo la meta del cinquecento.

Estrasse le opportune notizie dalla Felsina pittrice del

IMalvasia, come nsseri egli stesso, male scevero da' minuti

particolari e da ogni prolissita di locuzioue giusta il metodo
per la ristampa del detto hbro da lui proposto nella dedica

delle stesse vite ad un suo amico. Quindi in vece delle

indicate nojose qualita trovr.nsi seusate osservazioni arti-

stiche e notizie clie, specialmente per rispetto al Mitelli,

gli venne dato di poier ricavare da un manoscritto di

Giuseppe IMittlli, figlio dell' artcllco illustiato.
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Un compendio da lui tessuto delle Memorie storiche

delle arti e degli astisti della Marca di Ancona pubblicate

dal marchese Amico Ricci , ecc. vide pure la luce nel i835
unitamente ad una Memoria della vita di Pio Panfili di

Fernio pittore decoratore ciie doniiciliato in Bologna , di-

venne poscia incisore di architettura , di ornameuti e di

vedute prospettiche.

Parlando finalmente delT enunciata vita di Francesco

Albani , da cui prendemmo argomento per discorrere di

anterlori altri scritti del marchese Antonio Bolognini Amo-
rini , conveniamo che abbia egli superate non poche difS-

colta neir aver ordinate cio che intorno a si egregio mae-
stro trovasi di disordinato e confuso nel molto che ne

scrisse il Malvasia , come nelP aver dovuto supplire alia

insuflicienza nel poco che ne ha detto il Passeri onde po-

terne far manifesta la bravura. Ma intorno a questa ci duole

di non poter consonare del tutto nel giudizio che ne porta

il chiarissimo autore. Perocche quantuncjue innumerabili

sieno le opere uscite dal pennello di Francesco Albani e

sparse in Italia e fuori , n'esiste pero in Bologna e nclle

adiacenze un numero tale per poter pronunciare con foa-

damento del merito suo; e quantunque sia desso un pit-

tore col quale simpatizziamo assai assai, cionuUaineno non
sapremmo indurci a credere che Guide Reni ne dovesse

temere il paragone , e quindi che siasi destato in esse li-

vore per la bravura dell' amico. A nostro awise 1' ingegno

di Guide sevrastava di troppe a quello deH'altre per do-

verlo invidiare. Chi non cenverra die in fatto d' inven-

zione, di franchezza di disegno , di venusta , di nerbe di

colorire non sia Guide il piu bel campione della scuola

Jjolognese? Non intendiame pero con questo di detrarre

a que' prestigi che sogliono specialmente prodnrre le Ve-

neri ed i putti dell' Albani
;,

giacche altre non e questo

se non I'espressione di un particolnre nostro sentimento

( che potria dirsi di ragguaglio ) sul valore di due celebri

pittori. Del resto importantissime sono non poche notizie

contenute in questa vita e specialmente quelle concernenti

gli affreschi della cappella di San Diego in San Giacomo
degli Spagnuoli ch'erane attribuiti ai Caracci e che furono

dall'Albani dipinte coi cartoni di Annlbalc -^ giudiziose poi

ahliiamo trovnte le osservazioni sul moilo di comporre

,

sulia modestia mai sempre osservata dairAihani nelle molte
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nuditfi cli' esigevano i soggetti cli'erangli allogati; come non

dubitiaino che torneranno gradite le separate notizie perlti

niai:gior parte rilemte dulle schede manoscritte del dUigenre

sigiior Qaetano Giordani ; con cui vien cliiusa la vita di

questo celebre artlsta, edita con bel garbo e somma chia-

rezza dal piu volte lodato autore. i- F.

Iconografia storica degli ordini religiosi e rMmllereschi,

opera di Gaetano Giucci. — Roma, i836, in fo-

glio grande (
Bella edizione che si pubblica per fa-

scicoli, ciascuno al prezzo di haj. 60 ( 3 e 3o aust. ):

debb' essere divisa in 18 voluinl , composti ciascuno

di 6 fascicoli : in Milano vendesi dalla Societd ti-

pografica de Classici Italiani ).

Una collezlone degU istituti religiosi e cavallereschi .

qnando venga condotta con tutte quelle storlche, letterarie

e pittoriche condizioni che In si fatto genere di opere n-

chiedonsi, presenta due singolarissimi vantaggi : i\ pri-

mo, quello di rammeutarci que' magglori nostri che sia

colla mano o col valore , sia colla pleta , coll' esempio e

collo studio ben nieritarono della religione e dell' inciyili-

mento ;
1' altro di somrainistrare all' arti belle uii sussidio

oppoitunissimo e pronto. Queste condizioni, siccome a noi

sembra , incontransi ne' primi fascicoli della coUezione che

annunziamo : ben disegnate e ben incise le tavole ,
corre-

date poi da brevi storlche notizie ; brevi bensi , ma baste-

voli perche il lettore conosca di ciascun ordine 1' origine

,

i fasti e le vicende. '-'•

Elogi di XL uomini illustri italiani dettati da Mel-

chior MissJRiNi. — Firenze, 183-7, Leonardo Ciar-

detti, in 8.°, di pag. 40.

II Bardo dell'Albione Lord Byron tessendo corona di laudi

air Italia, che tuttor grandeggla dell' arti belle reina, cosi

esclama: " Nati sotto lo inspirato tuo cielo quattro soli

„ de* tuoi genj maggiori , quasi vitali elementi , sarebbero

»/ atti alia creazione d' un nuovo mondo ! » Ed appunto

aU'eletto numero de' maggiori genj d' Italia appartengono

gli illustri a' quali il sig. Missirini venne intrecciando bella

ghlrlanda di allori. Qnesti quaranta elogi consistono in al-

trettante iscrizioni condotte con eleganza ,
precisione e chia-

rezza, ed esprimenti 11 carattere , le virtii, le opere e le
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vicende de' somini in esse encomiatl. Ne siano quasi di

saggio le due che qni riportiamo tratte a soi-te.

Stefano Antonio Morcelli.

Sacerdote di santa probita e virginale Candore
Delle Greche e Ladne Lettere studiosissimo

Cercatore de' Monumenti vetusti

Nclla sua Affrica un prezioso tesoro di prische notizie

Dalle ttnebre de Secoli salvo

Apprese dalle aiitiche Meniorie scritte sui marmi
Come in poche Note ford annoniose autorevoll

Si possano al Posteri comniendare
Le Memorie nostre che divenire andche meritasserQ

Epigrafico solenne

Abbraccib tutta la scienza lapidariu

Esimio del pari InstitiUore ed Esempio
In tanto voigersi fra i sepolcri

Non perdette la freschezza delle Muse Ladne
E bellissiino specchio d' ogni crisdana Virtu

Non ebbe caro il sapere se non quanta
Gli fu ornamento alia Pieta.

Giuseppe Parini.

Catone de' Poeti

Filosofo con una Lira intesa a destare la sonnolenta sua Eta.

Fremente d'Indignazione liberissima

Contro r insolente ignavia il vizio opulento

E le corruttele del vulgo decorato

Con una sferza sparsa di ainarulento perpetuo SarCasmo
Pompose scurrilitd trionfanti Vergogne

E tutto il Mondo delle magnatizie frwolezze

Al pubhlico ridicolo consacrb

In molta laguna di dance canore

Testore di Rime severe

Fra i primi alle oziose Lettere

Il Pensiero la Morale e la bonta della Lingua restiiui

Censore incolpabile

Povero ma integro

Serbb immune d'lW adulazione la nobile Musa
•• • E morendo ebbe i sospiri degli animi gentili

E degno Monuinento al suo Nome
Nella Mascheronianu.
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JHonuincntl sepolcrali , ciborj ed altari del sccolo XIV
e XV misuratl e disegnad dullarchitetto Francesco

Maria Tosi, ed incisi da Alessandro Becchio. —
Roma, 1 835 e i836.

Abhiamo sott' occliio il prinio fascicolo dell' opera ac-

cennata. Esso consiste in venticinque tavole rappreseiitanti

alcual moiiunienti sepolcrali, ciboi'j ed altari scolpiti in

niarmo noa gia nei secoli XIV e XV come erroneainente

dice la stampa , ma sul finire del XV ed il principiare del

XVI in Roma. V e inoltre una tavola di frontespizio ed

nn foglio d'indice. Qiiesto fascicolo forma la quarta parte

deir opera la quale deve raccogliere cento dei migliori mo-
numenti di que' tempi sparsi nell' eterna citta, e dar cosi

un' immagine ad istruzione degli arcliltetti del fare di quel-

Taureo secolo. Gia le arti e principalmente la pittura e

I'architettura al par delle lettere , da cui ricevono T im-

pulse e la direzione , han rivolto il loro studio a quel-

r epoca. Allettate dal niodo semplice, ingenuo e gentilis-

simo, dalla grazia, dalla veriih e dalT amore con cui quelle

opere erano condotte tendono a quella scuola di purismo

a cui snrebbesi gia abliandonata ancbe la nostra gioventu

se mllle inceppi che ora non e nosiro assunto T esaminare

non vi opponessero le nostre istituzioni. E come i poeti

or modellano a preferenza i loro versi all' esemplare del

Dante anzicbe del Tasso , come i letterati vestono i loro

concetti delle frasi de' quattrocentisti , cosi lo studio del

Perugino , del Garofalo , del Mantegna, quelio del Bra-

mante , del Brunellesclil , del Baccio Pintelli e oggidi pre-

ferito dai nuovi artisti non diro tanto all' antico che per

loro pnzza di rancido classicismo, ma pur anco a quelio

del Sanzio fatto grandioso nell' ultimo suomodo, del Cor-

reggio, del Domeaicliino, a quelle del Palladlo, del Vignola,

del Sammicliell dicliiarnti segnaci di un falso genere, lon-

tani dalla semplicita della Ix-lla natitra e corruttori della

buona maniera.

Ncssuno sara certo per negare essere nelle opere di

qucgli antichi maestri molto vero, il die a ragione vuolsi

dair eta nostra prima condizione onde ragginngere il bello,

essere una qniete , una nobilta , nn tal garbo nelle figure

c nella coniposizione da ravvicinarle ai Greci, essere ima
veimsta neila condotta delle ]>iu niccole parti guidata dalle
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Grazie , essere una riccliezza d' orntimenti die tia raagni-

iicenza senz' alterare i'eiretto dell' iiisieme, essere Jiiialniente

neU'architettura un' imitazione felicissiiua delF antico tenuta

ne' limiti de' nostri bisogni, de'nostri costumi, dei nostri

riti religiosi , nel mentre stesso che non rinunciava afFatto

ai vantaggi della maniera iialica o gotica die dir vogliasi

:

ma noQ sara nessuno pero per negate ancora , spirar

quelle opere una certa timidezza di fare che tien freddo

il cuore , una ricercatezza ed una finitezza die sorprende

si raa noa commove, una troppo grande somiglianza di

figure e d' invenzioni, ua coniporre de pittori gretto e

poco imaginoso che tl niostra lo stento e ti richiama i

primi passi non troppo felici dell' arte, un coraporre degli

architetti spesso slegato , squilibrato ed in basso rillevo

che non ha effetto se non contemplato da vicino. Lo stu-

dio /Je' quattrocentisti non va trascnrato senza dubbio, anzi

dev' essere coltivato con ardore da chl aina le arti , ma
non dev' essere esclasivo. E uno siile il loro, parliaiiio

speciahnente agli architetti, formato sull' antico come quelio

de' cinquecentisti
J

uno stile d' imitazione. Vediamo prima

e principalmente gli originali , attingiamo alia fonte : ne

sara poi di utile ed istruzioue maravigliosa I'indagare come
han saputo tradurli nelle loro invenzioni que' grandi imi-

tator! non pur del quattro, ma anche del cinquecento. 11

gusto, il criterio nostro informato a que' grandi niodelli

ne tragga poi una maniera propria ragionata die distiugua

il sentire in arte del nostro secolo e lo faccia degno di

caraminar del paro co' piii felici,

Comunque sia di cio, quest' opera dei Tosi non puo non
riuscire gratissima a clii studia le arti. Benclie non pur

la Lombardia ma tutta Italia abbondi di opere di quel-

I'epoca, e qui da noi ognuno possa fare stndj sul vero

nelle Grazie, edificio insigne che pur meriterebbe una il-

lustrazione, nella Gertosa di Pavia, nel Duomo di Gomo
e ne' mille monumenti sepolcrali sparsi per tutte le chiese,

i quali non la cedono a quanti altri esistono , pure non
puo essere discaro il potere con questi mezzi istituir con-

fronti sul gusto peculiare delle diverse provincie in quella

eta, quaatunque ricavato dallo stesso tlpo. L' opera e con-

dotta con molto aniore ed eleganza. Vi si ammira intelli-

genza , esattezza ed un taglio eguale, uniforme e nitidissi-

mo nelle liuee architettoniche. Ma nella parte ornamentale
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clie nel caso coiicreto c la piu importante si risente di

una ccrta durezza e stento di curve , e di una certa

seccliczza che fa senso a chi ha visto que'marmi lavorati

con una facilita , una delicatezza come fosser di cera. Gli

steli sono soveute indicati con una linea sola, cosa con-

traria alia verita. Quello peio che piii spiace in quelle

tavole, d'altronde pregevolissime , e il poco efletto die vi

si seppe dare, per cui spesso non si distinguono le parti

piu rilevate da quelle in basso rilievo e ne nasce della

confusione , e spesso T ornato cli' e la parte soggetta e che

non deve stnrbare la massa diventa la parte piu sentita

e confonde il pensiero architettonico. Avremmo pure desi-

derate che que' monumentini che legano colla decorazione

del luogo dove sono coUocati (come quelli rafUgurati nelle

tavole VI e IX ciie stanno si elegantemente racchiusi fra

le lesene dei piedritti della cliiesa della Pace ne prendono

le imposte e formano con esse una bnona composizione),

avessero almeno un' indicazione degli accessor] che li cir-

condano e clie concorrono a farli piu belli. Noteremo pero

la tavola XVIII che non si risente dei notati difetti, rVIII

e la XV, lueno per la prima gli ornati sotto la tomba , e

per la seconda il fregio.

La tavola di frontispizio al fascicolo rappresenta ua
iiionumento a Dante d' invenzione del Tosi. Sono due cop-

pie di lesene braniantesche intagliate a candelabri che pog-

giano sopra un basamento diviso in tre carapi di basso-

rilievi allusivi ai tre regni cantati dal poeta, e racchiudono

un nicchione ad arco , in cui seduta in atto eroico sovra

piedistallo sta la statua delT Alighieri. Una ricca cornice

porta an archivolto largo quauto i piedritti laterali al nic-

chione che gira in tondo ornato a cassettoni e racciiiude

un bassorilievo rappreseutante un Ugolino. Ha qualche bella

parte come sarebbero le lesene ed il basamento , ma dal

lato deir invenzione fu opera presuntuosa il collocarla ia

capo della raccolta. Le parti fra le lesene che fanno ala

al nicchione sono troppo larghe e nude, il concetto della

figura isolata non e conforme a' tempi, la ripctizione del-

r arco fra le lesene e delT arco sopra la cornice priva il

nionumento d' uniia , come lo priva 11 bassorilie\o del-

r Ugolino dopo i tre inferiori iudicaiiti bene e suflicieute-

luente il soggetto.

Bill. Ital T. LXXXVII. 17
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Cosi il foglio d' iadicazione che con uno stile ampolloso

perdesi a descr'ivere ie parti del diversi monumenti seaza

un bisogno per chi ha occhi per veder Ie tavole, quanto

earebbe stato plu utile ed interessante se con istile coa-

ciso e semplice avesse versato sopra ricerche positive in-

torno air epoca loro ed al loro autore ! Raccomaiidiamo

pure maggior correzione nel copiare Ie iscrizioni. Noi leg-

giamo POZZETTI nella tavola VI e PONZETTI nella IX trat-

tandosi delia stessa famiglia, leggiamo PATPWS per PATRVVS

nella IX stessa, leggiamo IPISTE . LOCENT"VR . OPE . S . nella

X dove non intendianio quell' ipiste che non ha senso e

sbaglia il verso e dove e un punto sovrabbondante fra

I'e e la 5 dell' opes^ leggiamo finalmente EASILICE . HViVS . . .

BONOU . ERVCTVVMQ. DONATORI per FRVCTVVMQ . nella XXIV:
piccioli nei e vero , ma die danno indizio di poca dili-

genza, se non ardiamo dire di poca intelligenza.

Ad onta pero delle accennate mende che speriamo di

veder scemate nel progredire del lavoro , e d' uopo con-

fessare essere questa ua' opera che fa onore alle arti d Ita-

lia , e che non teme il confronto delle altre a lei somi-

glianti che si vanno pnbblicando , specialmente per quel

die risgnarda la nltidezza e l' araore con cni e condotta

,

ed il carattere originale che v' e bene conservato ; carat-

tere che per dit'etto di scuola viene bene spesso alterato

anche nelle migliori opere di questo genere Ie quali si so-

gliono travestire di maaiera. Ciii copia un nionumento si

puo paragonare al traduttore d' un libro di letteratura a

cui non basta I'aver chiaramente espresse nel proprio idio-

ma Ie idee dell'autore, ma e necessario vi trasfonda quella

tinta di modi e di stile che Ie e propria e ne forma tal-

Volta il pregio principale.

L. T.

Biblioteca classica di sacri oratorl Qreci e Latini

,

Italiatii, Francesi antichi e recend. Vol. 1°, fasc. 1°

— Fenezia, iSS/, Anton cUi.

II titolo di quest' edizione abbastanza indica Ie materie

che vi saranno contenute, e come gli autori di cui si ri-

porteraniio Ie opere, debbano esser varj e per tempo e

])er lingua e per nazioiie. Dopo il titolo abbiamo una pre-

fiizioae dclP cditorc nella quale, premesso un rapldo cenno
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intorno Teloquenza degll antichl Greci e Roman!, egli venue

pur rapldamente a ragionare deU'eloquenza de'Santi Padri,

incominciando dal Nazianzeno e niettendo fine coUe opere

di S. Bernardo, e di ciascuno accenna il carattere distin-

tivo e i pregl singolari. Nello stesso tenore egli ragioaa

dei sommi padri della sacra italiana eloquenza e della

francese, aggiugnendovi anche i nomi celebrati dl quegli

autorl clie seljbene di merito minore , riportarono pero

gran vanto ovunque sparsero il seme della divina parola.

Giiida infaUibile per chi cerca la felicitd. — Soggiun-

goiisl a lame della gloveiitu alquante note dclVabate

Antonio Fontana. — llilano, i836, Fontana.

La Giiida infaUibile , clie qui si propone per chi cerca

la felicitd, sono le stesse parole e sentenze del divin Sal-

vatore, che troviamo nel Vangelo, e die il sig. Fontana

qui raccolse , ordinandole sotto varj argomenti da lui di-

retti al sno scopo, esponendole colla versione italiana del

Martini, e ponendo a pie di pagina il testo latino della

Volgata. Poi seguono le note, siccome con modesto voca-

l)olo anio cliiamnrle il signer Fontana , ma che reaUnente

sono altrettante pie considerazioni o meditazioni , nelle

quali r autore , in qualita di ascetico , di direttore spiri-

luale della gioventii , troppo bisognevole di salutare scorta

e consiglio , va di mano in niano efFondendo dal profondo

del cuore quelle commozioni , que' desiderj , que'proponi-

menti , che si destarono in lui , aprendo il Vangelo , non
pill come le altre volte per leggerlo ad erudizione deW Intel-

letto , ma per cercarvi effettivamente le norme della vita ecc.

Observations anatomiqucs sur la Sirene mise en pa-
rallcle avec le protee et le telard de la salamandie
aqiiatique, par Maur Rusconi, membre correspon-

dant de plusieurs Academies. Avec six planches. Edi-
tion tiree d cent exemplaires. — A Pavie , 1807,
chcz Fusi et comp., libraires in 4.°, pag. 60, prix
20 fr.

Con qiianto valore il dottor Rusconi si esercitasse a in-

vestigare c tesscre la storia naturale dcUe ranc e salamandre
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( massime rlspetto al loi-o sviluppo ed alle loro metamor-
fosl ) e del proteo, abbastanza e noto dagli estratd die
questo Giornale ha dad dell' opere dal raedesiino dottor

Kuscoiii pubblicate intorno ai detti argomend. Ora ognuno
puo imniaginarsi quanto egli dovesse essere desideroso di

applicare le sue iiidagini alia sirena , animale raolto affine

ai sunnominati, ma tuttavla soggetto di molte dubbiezze

;

sicclie noa appeiia dalla liberal cortesia del priiicipe di

Musignano ottenne uno dei detd rettili de' laghi della Ca-
rolina meridioaale , cioe un individuo della specie Sirena

intermedia Leconte , ne fece diligeutisslmo studio e para-

gone col proteo e colla larva delle salamandre
,
procuran-

dosi in questo modo i materiali dell' opera clie annunziamo.

Se noa clie particolari motivi aggiugnevansl a iufervo-

rare ii dottor Rusconi nello studio della sirena. Guvier

avendo fatta ranatomia di questo animale (i8o3), noa
trovo confornlita organica tra esso e le salamandre , ne
tra esso e le larve delle salamandre; e pero fu d'opinione

doversene fare un genere particolare di bati'aciani , e po-

tersi riguardare come larva permanente, ossia come ani-

male perfetto. II Rusconi all' incontro , in virtu di quel

diligente esame ch' ei fece delle larve delle salamandre

,

e del proteo (1818), aifermo clie molte conformita si os-

servano fra tali larve e la sirena (i), e non si osservauo

tra questa e il proteo (animale clie sin d'allora avea in

conto di perfetto), sicclie mosse de'duljlsj circa il riguar-

dar la sirena come perfetto animale : avuta in appresso

notizia da un suo corrispondente clie nel museo de'clii-

rurglii di Londra vedeasi una sirena con quattro piedi, e

spoglia di brancliie , confermossi nella concetta opinione.

Ma il corrispondente ingannavasi credendo sirena do che

verauiente era ampJiiuina ; d' altra parte relazioni di natu-

ralisti americani publilicate o giunte in appresso (182 1-

182a) concordemente affermavano la sirena non mai vedersi

spoglia di brancliie, e non di meno essere stata trovata pre-

gnante. Cuvier , poco attento alle date, fece inopportuno

rimprovero al Rusconi di non volersi arrendere alle dette

testimonianze i ma il Rusconi, ora die ne ha notizia, ben

(i) II Cuvier ne fu obbligato a ricoiioscere non esser vera quella

nessuna organica conformita ti^a sirena e solauioudie cli' egli aveva

prima anuuuziata.



ArrENDICE IT.VLTANA.." 26 I

vl si arrende, dicliiaraiido pero die solo per esse ammette

clie la sirena e animale perfetto ;"clie se del resto attender

volesse all' analogia ond' essa e collegata alle larve delle

salainandi-e (rispetto all' apparecchlo brancliiale e al nu-

mero de'vasi die nascono dal tronco arterioso, uscente

dalla base del cnore , e rispetto aH'ossee porzioni die la

superior uiascella compoagono % n'avrebbe motlvo a con-

cludere die la sirena e animale, il quale si deve ad altre

forme ridurre. Non tace pero nn distintivo die , malgrado

la siniiglianza esterna delia sirena con le larve delle sa-

lamandre , rende quella diversa da queste e simile in vece

al proteo , cioe ad animale perfetto. Consiste nella defi-

cienza di un trasversal piegamento della pelle , il quale

forma sotto )a gola delle larve una sorta di operculo mem-
l)ranoso , die in tempo delle metamorfosi si salda con la

pelle del petto c scoinpare. Nota inoltre come la testa

della sirena , rispetto al volume del corpo 5 sia molto piu

piccola die quella delle larve.

Ammesso die la sirena sia animale perfetto, e die in

essa ognora duri quella coesistenza di brancliie e polmoni,

clie nelle rane e salamandre e temporaria , altre gravi di-

screpanze fra il Cuvier ed il Rusconi, relative al detto

animale non die agli allri batraclani , restano ancora ad

esporsi.

AfFerma il Cuvier non solo nella prima ma anche nella

seconda edizione del suo Regno animale :

Che le larve de'batraciani respirano a un tempo stesso

mediante le brancliie e mediante i polmoni ;

Che la loro circolazione , prima conforme a quella

de' pesci , si cangia poscia in circolazione di rettile

;

Che il proteo e la sirena congiungono la circolazione

da pesce alia circolazione da rettile , e respirano in ogni

tempo della vita non solo I'aria disseminata neU'acqua,
ma anche I'aria libera.

II Rusconi air incontro dimostro (1817-1818) die le

larve respirano solo per mezzo delle brancliie, e non per
mezzo de' polmoni; die la loro circolazione e da rettile e

non da pesce ; die il proteo non ha polmoni , e che la

sua circolazione e da rettile ; delle quaii dimostrazioni a

ragione si dnole che il Cuvier non abliia fatto conto nella

seconda edizione della sua opera, posteriore com' e di molto
alia pubblicazione delle medesime.
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Ora , cfnant' e alJa sirena , dimostra in prlnio Inogo 11

Rnsconi , die la sua circolazione branchinle non e altri-

inenti da pesce ma da rettile, come quella delle larve.

In secondo luogo con argomenti d' analogia e con sodi ra-

ziocinj, dimostra come sia poco attendibile Topinione del

Cuvier rispetto alia respirazione del detto aniniale , per

la quale sarebbe ad aramettersi che il sangue gia purifi-

cato nelle branclite , vada in parte a purificarsi nuovamente
dentro i polraoni. E in vero poicbe le larve, le quail ri-

cevono ne' lor polmoni un misto di sangue venoso e ar-

terioso, con essi non respilrano (i); come ammettere clie

con gli organi medesimi respirino le sirene , le quali , se-

condo il Cuvier, in essi riceverebbero pure sangue arte-

rioso dalle brancliie pervenuto? Che se, seguendo Topinione

del Rusconi , a' polmoni delle sirene non s' accord! I'ufBcio

d''organo respiratorio , non rimarranno percio scars! d'uti-

lita rispetto a! bisogni dell' animale. Imperocche opina il

Eusconi che servir debbano a bilanciare la posterior parte

del corpo , a tenerla quasi sospesa , concedendo cosi al-

r animale di poter facilmente scorrer sul limo, senza es-

sere costretto a valersi in suo cammino d'un doppio raec-

canismo, di quello cioe ch' e proprio degli animali bipedi

e di quello ch' e de' serpenti. I polmoni della sirena sono

cilindrici , un po' cellulosi e lunghissimi ; 11 circonda una
dujiiicatura del peritoneo, e collega alia spina dorsale , la

quale particolarita non e stata forse osservata in alcun

altro batraciano.

Cosi il Rusconi fa progredire la scienza nell' atto che si

difende dairaltrui censure. Ma non solo vivamente si di-

fende , che fassi spesse volte forte ofFendltore, e lo vediamo

(i) Anche la sirena riceve un tal sangue , e va fornita come le

larve , di certo particolare arclietto cui e annesso 11 vaso , ossia

r arteria polmonave, die ne e condiittore ; 11 proteo nianca di detto

arclietto e detto vaso. II Rusconi scorgendo , dalle prime ricerche

dl Cuvier siilla sirena, questa non esser prlva del menzionato ar-

chetto , argui che non dovea neppur mancarle il vaso polmonare

(che effettivaniente ti'ovo, tav. 6.% fig. 6.^) e ne trasse iino dei

piii forti niotlvl a sospettare che 11 detto animale fosse non perfetto

ma larva. II Cuvier non scorse nella sirena 11 detto vaso polmonare

;

quanto al vaso che, secondo lul, conduce sangue immedlatamente

dalle branchle a' polmoni , non consta dalle indaglni del Rusconi

ch'' esso eslsta.
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contmuamente alle prese col Cavier , ed ora col Dngc, ora

col Martin Saint-Ange , col Geoffroy-Saint-Hilaire , col

Cloquet.

Quest" opera e corredata dl sei bellissime tavole
(
piii

due altre di controprova a contorni ) dlsegnate dall' autore.

Le quattro prime sono pero quelle medesime die fanno

parte della Monografia del Proteo anguino; le altre due son

anche incise dall' autore niedesinio. B,

Trattato delle cose natiirali e del loro ordini conser-

vatori ecc. del dottore G. Brugnatelli , P. O. do

storia naturale generate dell I. R. Universitd di Pa-
via. Voliimi 3.° e 4.° — Pavia, 1837, Bizzoni

( Vedi Blblioteca Ital. t. 84.", pag. 288 e t. 85.°,

pctg' 276). Prezzo delVopera intera, ital. lir. i5, 35.

Questi due volumi contengono 1' oi'ganografia , la fisio-

logia e la metodologia vegetabile ed animale i, le opere re-

centi ed autorevoli di De CandoUe ed Edwards furono di

soccorso a redigerli.

Cosi e compiuta la detta opera , secondo il Prospetto

die ne e stato pubblicato in questa Blblioteca (torn. 77.%

p. 286, marzo i835), e secondo le norme e gP intendi-

menti espressi in quell' occasi-one; e forse il trovarvi rac-

colte in una certa quale unita le svariatissime cose natu-

rali , fara si che , conforme a' voti dell' autore , essa sia

benignamente accolta e indulgenteraente giudicata.

Lettere inedite delV abate Bartolommeo Lorenzi , of-

ferta ad Orsola Sagramoso ncl bel gioriio delle sue

nozze coir cgrcgio nobil giovane Giulio Nichesola

dallo zio Pictro dcgli Emilj. — Verona, i836,
Libanti , in 8"° di pag. 62.

Leggiadro jDregevole dono , degnamente ofFerto a giovane

sposa. Perciocche queste lettere scrltte furono ad amabile

giovinetta e versano specialmente sulle virtu die a gentile

ben nata donna convengonsi. Alcune di esse poi rivelano

varj curiosi aneddoti della vita di Bartolommeo Lorenzi

,

celebre come aureo scrittore e in prosa ed in versi , e ce-

lebre non meno come felicissimo improvv'isatore.

G.
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Al cultori dclla letteratiira latina

i tipogrnfi e lihraj G. Pomha e C.

ti jfAvendo no! compluto la stampa di 108 vo-

Inmi della prima associazione degli Scrittori classlci latini,

che comprende pressoclie tntti gli autori dell'aureo secolo,

e poclii altri dell' eta posteriore^ incoi'aggiati dagU applausi

di parecchi giornali lettei'arii e confortati da molti de'

nostri associati , ci slamo indotti ad accingerci alia stampa

<lei restanti Classici cosi detti minorl , affinche questa rac-

colta riesca la piu compiuta di quante ne uscirono finora

alia luce. Eppercio ci rivolgiamo a tutti gli associati alia

prima Collezione , a' quali speclalmente e diretto il pre-

sente manifesto ,
perclie vogliano onorare delle loro sotto-

scrizioni anclie questa Continuazione, che viene eseguita

nel medesimo sesto con egual carta ed eguali caratteri

della prima raccolta , rispetto alle forme, ma con miglio-

ramenti sul perfezionamento, e col medesimo intendimento

per quel che risguarda la scelta dei commeati e delle note.

>) Essa verra pure , come la precedente , assistita dai

consigli e dalle cure del chiarissimo cavaliere professore

Carlo Bouchcron ; e ciascuno scrittore uscira adorno delle

dotte ed eleganti sue Prefazloni.

" CoUa pubblicazione del i.° volume^ che sta sotto il

torchio, e che conterra tutto il corapendio della Storia

I'omana di Floro , saranno distrlbuite senza fallo le due

Prefazioni , che ancora mancano a Cicerone e Livio con-

tenuti nella prima collezione.

» Ogni opera sara pure fregiata del ritratto dell' autore

qualunque volta si potra rinvenire un esatto originale; ed

ove sia necessaria qualche incisione in rame , noa si la-

scera desiderare.

» La Biblioteca italiana in un articolo inserito nel qua-

derno di febbrajo dell' anno corrente , relative alia nostra

Collezione latina, mentre la giudicava per alcuni rispetti
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snperlore a qnella del Lemaire tli Parigl, la trovava gin-

staraente inferiore nella carta e ncU'esecuzioae tipografica.

Sara nostra cura die questo non si possa piu dire della

seconda ; dacclie e nostra inteazioae di valerci di tutti i

pcrfezionaraenti che si fecero in questa parte anclie tra

noi dopo il 1820, epoca in cui abbiamo posto mano al-

I'aniniosa impresa. E questo faremo a nialgrado clie la

carta di eguale bellezza costi presso di noi il terzo di piu

che in Francia.

» Vogliamo sperare die il nostro baon volere verra so-

stennto da buon nnmero di associati , die sopperiscano in

parte alle gravissime spese a cui audiamo incontro ; ed

ai primi 280 sara da noi col primo volume ofFerta in done

una medaglia , che abbiamo pur dianzi fatto conlare in

onore dell' illustre cavaliere Boucheron , volendo dargli ua
segno della nostra riconoscenza per 1' egregio favore che

ci presto e che inteade tuttavia di prestarci nell' ardua

impresa. "

Torino, il aS agosto 1837.

Patti cV associazione,

1." Questa seconda serie della Collezione de' Classlcl La-

tini continuera I'enumerazione de' volumi dopo il 108,
e comprendera tutti gli autori segnati nella nota che se-

gue , e capiranno , se possibil fia , in 42 volumi , quindi

tutta la collezione verrebbe ad essere di volumi i5o in

punto, la pill compiuta di tutte quelle che eslstono.

2° La carta, i caratteri, ii sesto , tutto sara eguale ai

volumi gla stampati , ne vi sara divario che nella miglio-

razione di esecuzione.

3.° II prezzo dei volumi e in ragione di 20 centesimi

al foglio , in 8.°, di pagine 16; per la legatura e coperta

d' ogni tomo si pagheranno centesimi aS , e per ogni ri-

tratto d'autore centesimi So.

4.° L' associato e obbligato per tutta intiera questa se-

conda raccolta, e dovra pagarne 1' importo ripartitamente

alia consegna d' ogni volume, e tutte le spese di porto e

dazio saranno a di lui carico.

5.° Ogni raese
,
potendolo, se ne dara un tomo; ma per

non incorrere in promcssa die non potessimo , benche non
per colpa nostra, mantcneie, ci teniamo solo strettamente

obbligati a darne un volume ogni due mesi.
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Sicconie alia comparsn di questo programma potrebbero

sorgere nuovi amatori tlella latina letteratura die non pos-

seclessero ancora i io8 volumi gia pubblicati, facciam loro

noto che possedianio alcuiii pochi esemplai'i cbe compi-

remo mediante la listampa di alcuni tomi,e quest! esem-

plari loro ofFriamo per assoclazione col patto di pagarne

due al mese , ma non verranno accordatl se non a quelle

persone che saranno nello stesso tempo associate alia con-

tiuuazione.

Elenco degll autori die saranno contenuti in questa seconda

serie.

Ammiano Marcellino

Apuleio

Arnobio
Aurelio Vittore

Ausonio

Avieno
Boezio

Calpurnio

Cassiodoro

Celso

Censorino

Claud iano

Cornelio Severe

Cornificio

Curzio

Eu tropic

Festo

Floro

Frontino

Frontone

Gellio

Giulio Ossequente

Giustino

Grazio Falisco

Lattanzio

Lucano

Macrobio

Manilio

Minuzio Felice

Mitografi

Nemesiano
P. Siro

Pedo Albinovano

Petronlo

Poeti minori

Pomponio Mela

Prudenzio

Rutilio Numaziano
Scrittori minori della sto-

rJa Augusta

Seneca il retore e il tra-

gico

Silio Italico

Simmaco
Stazio

Sulpizio Severo

Tertulliano

Valerio Flacco

Valerio Massimo

Yarrone

Vegezio

Vitruvio

Saranno compresi in un sol volume quegli scritti di

autori dlversi i quali siano di picciola mole.

Si avverte parimeiite che se oltre tutti gli autori com-

presi ne'primi 108 volumi e quelli sopra indicati che era
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v^rreino pulibllcando
, qnalclie nltro scrittoi'c Intiiio fosso

stato da noi omesso, e die ne vcnisse fatto avvortito come

poter appartenere alia Raccolta , affine di renderia perfet-

tamente compiiita , siccome intendiamo die sia la nostra ,

verra. da noi agginnto.

Non possiamo qui detenr.inare qiiali edizioni ci servi-

ranno di modello, giacche intendiamo di valerci anclie di

quelle che pntessero venire in luce nel corso dclla stampa

di questa raccolta.

Sulla formazione del coralll nel mare del Sad.

Appogginto alle sue ricerclie sulla formazione dei coralli,

il signor Darwin lesse nella seduta del giorno 3i maggio

prossinio passato della Societa geologica di Londra una
Memoria su certi piani di sollevameiito e d' immersione

da esso lui osservati nel mare Pacifico e delle Indie. —
Secondo il vario aspetto che cpiei niassi di corallo presen-

tano , Darwin distingue le isole a lagune, i banchi cir-

colari {encircling reefs) die formano un recinto alia di-

stanza di un'ora circa intorno ad isolotti montuosi e tal-

volta rinchiudono nella lore periferia anche le continuazionl

sottacquee, di die abbiamo un esempio nella scogliera di

coralli che in doppio giro si estende ben 140 leghe in-

glesi intorno all' isola di Caledonia;, vengono poi i banchi

a barriera ( barrier reefs ) come quello , per esempio , che

corre in linca parallela alia costa nordovest della Nuova
Olanda. Da tutte cjueste formazioni si difTerenziano i ban-

chi a frangia (fringing reefs) che dalla costa si dilungano

soltanto per iia limitato spazio che facilmente puo esser

niisurato. Semplice e la teoria che Darwin iinpiega a render

conto del modo svariato in cui si dispongono cjueste masse
coralline.

Poiclie il suolo delle isole per cause non sempre palesi

sceiide a poco a poco al fondo, i polipi innalzano di bel

nuovo le loro costruzioni sino a fior d"acqua per mante-
nervi il posto occupato. Diversa e la condizione del ter-

reno insulare sul quale i banchi hanno salde le radici

;

ogni palmo di spazio cednto non si riacquista piu, concios-

siacosache, sprofondandosi sempre piu il suolo, Tacqua
vi guadagni sopra fiuchii insensibilmente anche Festremo
pizzo deir isola sia calato sotto il sue livello. L' autore
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della Memoria crede poter conchindere dalle sne osserva-

zioni aver luogo nel mare Pacifico una progressiva imnier-

sionc del terreno , concessa , la qual ipotesi , facilmente si

splega r estesa prodii/ione di banchi a fior d' acqna per

opera de' zoofiti. Tnfatti, se un'isola le cui spiagge siano

occupate da un banco a frangia si avvalli , dapprlma col

crescere de'coralli questo formera una scogliera circolare ;

e quando tutto il suolo frammezzo sia scomparso avremo

tin' isola a laguna. Dimostra finalmente coll' esempio preso

dalle isole Keeling, Vanikoro , Sumatra, ecc. che negli

spazj dei mari Pacifico ed Indiano si ponno stabilire di-

versi piani d' iminersione compensati in altre parti da piani

di sollevamento, e ne trae i seguenti corollarj: i." che spazj

di ragguardevole estensione sono soggetti ad un movimento

assai uniforrae, avvicendando i piani di sollevamento ed

immersione i
2.° che i punti, dove si verificano eruzioni

vulcaniche , cadono tutti sui piani di sollevamento^ 3." che

la distribuzlone geografica delle piante ottiene non lieve

schiarimento dalla scoperta di nodi central! , ora smarriti

,

dai quali poteva partire ne' tempi andati la propagazione

dei germi vegetabili
f,

4.° che dalle osservazioni surriferite

viene pure gettata alquanta luce sulla questione, se certi

gruppl di esseri organici esclusivi di taluna localita deb-

bano esser considerati slccome avanzi di una generazione

anteriore piu diffusa ovvero siccome primordj di una in-

cipiente. V- C,

Esempio di felci ibride.

Bory de S. Vincent esterno parecchi anni sono il dubbio

che YAsplenium hreynii di Retz
(
Aspl. altemifolium Wulf.

in Jacq. , misc. IL, pag. 5i., tab. 5, fig. 3., Jspl. germani-

cum, Weiss ) fosse un ibrido generato AaWAspl. Puita mit-

raria coWAspl. septentrionale ; ma quel modo di giudicare

I'entita specifica della delta felce sorti poco incontro presso

i botanici i quali , non ammettendo la possibilita di una

fecondazione in que' vegetabili che di polline non sono

dotati , escludevano anche quella di produzioni ibride nelle

piante prive di antere : notoriamente ai nostri giorni le

felci sono reputate agame da tutti i fitologi. L' opinione

contraria emessa da Micheli e sostenuta da Hedwig , poi

difesa con argomeiiti diversi da Stehelin , Schmidel , Hill

,
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Gleiclien e Bernhartli fu generalmente abbandonata, e Spren-

gel, che aveva dedicato molto studio alle relative ricerche

e divideva 11 parere del nomiiiati autori circa 1' esisteaza

di organi sessuali nelle felci, assegiiando per altro le fua-

zionl fecondatlve ai lllamenti fraiumisti ai graaelli dei So-
redj e da kii ligurati uella tavola 2.% figura 5 , toino III

della sua Introduzioiie alia cognizlotie de' vegetabili ( Anlei-

tung zur Kenntn. d. Gew- Wiea. i8o5) sino dal i8o5

si ricredette ( Vedi T opera citata , pagina 63 e sag.) —

•

Un doppio fatto tutto recente e sul quale lo stesso Bory
de S. Vincent teneva discorso nella tornata 7 agosto an-

dante anno dell'Accademia delle scienze in Parigi e di na-

tura tale da mover le discussion! de' fisiologi ed anatomic!

botanici sulla vera e piii segreta organizzazione delle felci,

nou ciie sul coniplesso delle circostanze die possono iu-

fluire nella generazione ibrida de'v^egetabili. Riceveva egli,

non ha guari, dal sig. Martens professore in Lovanio ua
bel ceppo vegeto di una felce ibrida nata da due specie

originarie Tuna e 1' altra delle Antille, ma , senza far conto

della diversa forma e disposizione delle loro fogliuzze, ia

cio particolarmente distinte die Tuna [Qymnogramne Ca-

lomdanos ) ha la faccia inferiore delle sue frondi coperte

di una polvere color bianco argenteo, mentre iiell' altra

( G. dirysophylla
)

quella parte e di un bel giallo dorato.

Col ravviciaare queste due piante in modo da render pos-

sibile la mutua fecondazioae , il prof. Martens ottenne la

specie ibrida summenzionata che partecipa ugualmente delle

forme e dei colori delle due specie madri ; la faccia a

tergo e di color di zolfo. Questa pianta ha messo spore

che affidate alia terra lianno di gia germiiiato.

Contemporaneamente all' artlficiosa prova che Martens
istituiva ia Eurojia, spontanea producevasi questa meticcia

nelle Savanne e pei boschi della Guadalupa dove la G. ca-

loinelaiios e dirysophylla crescono in societa Tuna dell' altra j

esemplari diseccati e raccolti sul luogo furono spediti in

Francia dal dottore L'herniinier.

V. C.

Esistenza di germi ncl feto.

Da moke osservazloni appositamente istituite, il dottor

Cams si crede abilitato a dicliiarare :
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I." Che gli uovlclni , questi gei-mi della fiitiira esistenza

degli uoiiiini , si foniiano prima deila nascita dell" individuo

IVininiua in modo clie verso la fine della gravidanza, se

si trattl di uii feto di sesso feiniiilnino, si verilicano in-

coiitrastabilinente tre generazioni in un solo individuo.

2.° Ciie ben tosto dopo la nascita dell' individuo fem-
mina, ed entro il primo anno di sua vita per lo nieno

,

si svlluppano intorno a varj uovicini i foUicoli dell'ovaja,

coiicche sino d' allora le parti a contatto di un tal ovolo

si trovano essenziahnente nella stessa condizione die al

tempo della puberta.
3." Che quaudo per la dilatazione del foUicoIo e lo span-

dimenio delP umore, I'uovo maturo e maggiormente isolato

dalla sostanza degli organi materni , rimane in uno stato

di i^ita latente per uno spazio di tempo piu o men pro-

tratto, finche Tatto della fecoudazione non lo toglie a quella

dipendenza splngendolo incontro all' ulteriore suo sviluppo.

V. C.

Sostaiize mmejali adoperate come alimenti.

« AUorclie nel lyoS, dice Vallot, io ascoltava le assal

istruttive lezioni del dotto prof. J. Hermann, questo na-

tural! sta ci insegno die in tempo di carestia i contadini

I'accoglievano una sostanza terrea indicata col nome di

farina fossile , la mlsdiiavano colla buona farina , e ne

facevano del pane die mangiavano con gran danno della

sanita : il die per altro non aveva tolto die si conchiu-

desse die quella terra era nutriente. La stessa preroga-

tiva , aggiuiigeva egli , si attribuisce aU'argilla, sull' ap-

poggio deir opinion popolare die i figli stretti dalla fame

mangiano terra. Ma. converreblje rammentarsi die, durante

le crociate , le annate caltolidie perdettero molti soldati

perclie lore si faceva mangiare di qaesta farina fossile.

>> Non tralascero , chiudendo questa lettera , di richia-

mare alia memoria una sostanza singolare a cui Nicola

Lang ( Tractatus dc origine lapidiun figuratoruni ) diede il

nome di came fossile , sostanza di cui niun naturalista

parlo dopo di lui.

» Non si puo negare , dice egli, die nel seno della

terra non si formi della carne. Spesse volte ne fui testi-

uiouio aci giardini di Lauffenbiirg sul Reno ; essa trovasi
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alia profondita di uno o due piedi , e talvolta di plu , ed

e conosciuta col nome di Gegrabenes Fleisch, o Erd-Fleisch.

» E cosa degna di maraviglia , aggiunge Vallot , che

una sostanza descritta con esattezza da ua testimonlo och-

lare noii abbia eccitata la curiosita dei naturalist! succes-

sivi, e che nessuno abbia cercato di vedere la came fos-

sile di cui parla Lang. »/

{ NoiwcUes Annales des Voyages, etc. 1837.)

Sidle materie petrose usate nella Ciria in tempo di

carestia sotto il nome di farina di pietra : del signor

G. B. BioT.

Le notizie che Hiimboldt partecipo all' Accademla circa

I'esistenza d' una materia pietrosa usata qualche volta in

Lapponia , diirante vina carestia , mi richiamarono al pen-

siero un fatto analogo accadnto , non ha guari , nella

Cina 5 e di cui si e parlato nella corrispondenza delle

Mission!. Ora , siccome mio figlio osservo nella Enciclope-

dia giapponese attestarsi la cosa stessa , e determinarsene

le epoche 5 1' ho impegnato a tradurre i passi che vi si

rlferiscono, sperando die FAccademia avrebbe caro di veder

riunili tali documenti intorno ad una consuetudlne che

e pill in vigore di qiiello che a prima giunta si crederebbe.

L"" Enciclopedia giapponese , nel liljro LXI , ove tratta

delle pietre e de'rainerali, ha un articolo intitolato chi

mien, o farina di pietra: eccolo volgarizzato, ed eccovi

le stesse idee superstiziose che Humboldt accenna relati-

vamente alia Lapponia.

II Pen-tsao-kang-mou (^) dice : " La farina di pietra non
e gia un prodotto ordinario , ma sibbene una materia mi-

racolosa , che nasce , secondo alcuiii , in occasione di ca-

restia. Sotto Timperatore Hien-Tsong , dcUa dinastia dei

(*) E una raccolra cinose concernente la stoi-ia naturalc com-
pilata verso il i57,S delP era cristiana sopra trattati piu antichi. II

signor Julien essendosi complacitito di coiuunicare a mio figlio il

8U0 esemjilare del Peji-tsao-kansr-mou
.,

la citazione rit'erita nel-

YEiiciclopedla giapponese fu riscontrata sul testo originale e trovossi

esatta. 31a il tesro noiuiua alti-esi i disn'etti in cui t'li trovara la

farina di pietra, Vavj di essi spettauo alia provincia settentrioniUe
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Tang, pei-iodo Tien-pao , anno 3.° ( cloe II 744 dell' era

nostra), sgorgo dalla terra una sorgente miracolosa , e

certe pietre decomponendosl si tramutarono in farina. "

Qui il tesio e fregiato d' una iigura inclsa in legno rap--

presentante la sorgente die precipita a cascate , e le pietre

che si dividono in filainenti : ma per esser queste assai

inesattamente indicate non e possibile di istituire una as-

similazione mineralogica.

» Imperando Hian-Tsong , della dinastia come sopra

,

e nel 4.° anno del periodo Yuen-ho ( 1' anno 809 dell' era

cristiana), si decomposero certe pietre e convertironsi in

farina, Sotto Tclung-Tsong, della dinastia dei Soung , nel

5." anno del j^eriodo Tsiang-fou (per noi 1012 ) nacque

una sostanza grassa pietrosa simile alia farina. Sotto Jin—

Tsong 5 periodo Kia-yeoii,
,

7.° anno ( 1062), nacque una
farina di pietra. Sotto Tchi-Tsong

,
periodo Yuen-fong

,

3.° anno (1080), alcune pietre si scomposero e si cambia-

rono in farina. Tutte queste specie di farine terree ven-

nero raccolte e mangiate dai poveri.

Ecco, dopo cio, quello che nel 1834 scriveva il mis-

sionario cinese IMatteo Ly stabilito nella provincia di

Kiang-Si. (i). I fatti da lui descritti riguardano T anno
stesso 1834 e i tre precedenti , sicche vengono a coiucidere

con quelli narrati da Retzius per la Lapponia.

» Moiti de' nostrl cristiani morranno certamente di fame
in quest' anno. Dio solo puo rimediare a tanti e si gravi

bisogni , iu mezzo a cui abbiamo il dolore di vederci ra-

pite le raccolte dallo strariparaento de' fiumi. Sono tre

anni dacche una turba di persone si pasce della scorzi

d' un albero indlgeno ; altri d' una terra bianca , leggiera,

scoperta in una montagna. La qual terra, che non si ot-

tiene se non a contanti , non puo aversi da chlcchessia.

Cotesta gente comiucio col vendere le mogli , i ligli , le

di Chan-Si , ove V inverno e spesso rigoroso ; alti-i alle provincie

iiiarittime di Chantoung, o Kiaiig-Naii presso P imboccatura del

fiume Giallo , dove le inondazioui sono freqiieuti. Le provincie di

Hou-Kouaiig e di Kiang-Si , di cui i missionarj attestauo lo stesso

fatto , son diverse dalle gia indicate , e son poste nella valle del

iiume AzzuiTO.

(i) Aiuiales de la propagation, de la Fol ^ XLVIII
,

]iag. 85,
sctieuibic 1 836.
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liglie , poi git attrezzi ed arredi domestic!, indi atterro le

case pel- veuderne il legname : e pure molti di costoro

erauo, cjuattro anni addietro , facoltosi.

Uii altro niissionario , Rameaux (i) , scrivendo dalla

provincia di Hou-Konang verso la meta del 1884 ci porge

notizie 11011 nieno lagriiuevoli.

') II distretto di Faii-Hien, egli dice, annoverava circa

niille cristiaiii, or soiio miseramente decimati dalla fame.

Gran nuniero d' essi mi vennero a chiedere gli ultimi sa-

crameiiti. Facendo un giasto calcolo de' mezzi di sussistenza

sanno accertare quanti giorni potranno vivere. Allorche

nianca loro 11 vitto , ricevono 1' estrema unzione , e se ne

stanno in tutta cahiia aspettando ia iiiorte.

Per concepire come sopraggiungano , e con freqnenza

,

sifTatte calamita in mezzo ad una societa laboriosa , agricola

specialmente , e dopo lunga serie di secoli soggetta a un
governo regolare, e d' uopo ricordarsi clie varie provincie

della Cina, piii estese die mezza la Francia , sono pia-

nure uuiformi , traversate da grandi liumi , il cui alveo si

innalza di continuo per le materie deposte dalle acque: in

guisa che e niestieri infrenarll incessantemente con dighe

costrutte e couservate con enormi fatiche. Le provincie

di Hou-Kouang e di Kiang-Si , or or nominate, per esem-

pio , sono percorse dall'Taiig-tse-kiang, o Fiume Azzurro,

e da altre grandi riviere.

Cio agevola al sommo 1' irrigazione , promove d' assai

r industria agronomica , il cui piu ubertoso raccolto e il

riso , che si coltiva lino sulle ondulazioni delle colline

,

facendovi ascender Tacqua con macchine a braccio. Sinche

dura questo stato di cose si ottiene un ricchissimo pro-

dotto di viveri die contribuisce a promovere la popolazione:

nia se le acque crescendo sorniontan le dighe, si rovescian

sulla pianura, T inondano , e dnnno morte a parte degli

al)itanii. Chi sfngge al pericolo giace abbandonato e privo

d' ogni soccorso per la vita iinche le acque copron la terra
,

ed e in balia di tutte le sciagure descritte dai succennati

missionarj , die lianno terniine quasi sempre con una morte
d'inedia. A questa cagione aggiungansi le terribili catastrofi

prodotte dai tremuoti , die nella Cina pajono piii frequenti,

piu veeinenti, e specialmente piu estesi che in moke altre

(I) A/uuiles de la propagation dc la Foi , n,° XLYllI
,
pag. 16.

Bib/. Ital. T, LXXXVII. la
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region! del globo ; e saramio ia gran parte spiegate le su-

bitanee vicende della popolazione di qnesto vasto impero,
clie ia storia di esso ci attesta piii volte : vicende , la cui

proporzione non e comparabile coU' andamento regolare

delle popoiazioni europee , siccoine puo vedersi in una
Memoria inserita nel Journal de la societe asiatiqiie (i).

Cenni sopra alcuni iiuovi pond.

he vie di comunicazione di qualunque specie esse siano

essendo ora universalmente riconosciute efficacissime a dar

energia e prosperlta al corpo sociale , la sollecitudine di

tutte le incivilite nazioni e a buoa diritto rivolta alia mol-

tiplicazione ed al perfezionaniento loro. Sorgono ovunqne
quasi per incantesimo colossali imprese di strade ferrate,

grandiosissime ampliazioni alia marittima fluviale ed artifi-

ciale navigazione, e quel die piu importa innumerevoli

ramificazioi}! al sistema delle strade regie, provinciali e

comunali , estendendosi il loro benefico iuflusso sino alle

piu dirupate alpestri region!

.

Meritano amniirazione e lode i promotori ed esecutori

delle grandi intraprese di strade ferrate per le quali lo

spirito d'associazione sa acciitnulare ingenti tesori, purche

siano diretti da prudente e maturo consiglio, gnidati da

esatti e non dubbiosi calcoli e sappiano allontanare gli

avidi e poco coscienziosi giocatori di borsa. Deesi non mi-

nore encouiio agPiutraprenditori di quelle idrauliche ope-

razioni clie favoriscono l' agricoltiira , Tindustria ed il com-
mercio stabilendo delle vie facili , economiclie e meno
esposte a fortnnose eventualita. Ma e degna di speciale ri-

conoscenza la munificenza governativa la quale con grande

iuipegiio favorlsce la ben ragionata, copiosissima e coin-

piuta diraniazione di strade terrestri accurataraente ese-

guite e diligentemente mantenute , la cui utilita gode al

somnio grado le prerogative di univorsalita e di perennita.

A questo riguardo compiacere ci possiamo di asserire die

la diletta patria nostra deve al paterno austriaco dominie

la bella sorte di primeggiare fra le altre europee regioni.

(*) Mcimlrc sur la populatio/i. de la Chine et ses variations ,

dejiuis Van 2400 avant l''ere chretieiuie
.,

jusijuau i3.^ Steele apres

,

par Edouard Biot.

I
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In mezzo a tanta attivita in cose stradali ragion vuole

die clii si occupa degriniportantissluii studj clie all' arte

deir iiigegaere si riferiscono debba accingersi a riatracciare

1 possibili miglioi-amenti de'primarj oggettl ad esse spet-

tanti ; audi' io credei di dover dirigcre il debole lulo in-

gegno su uno dei piii importanti fra questi, doe siii pond;

mi lusingo die alia societa noii aflatto iiintili riesdranno

i iiiiei sforzi. Due anni sono inventai un nuovo sistcma

di ponte a travi artificiale di liinghezza indeterniiaata

,

mediaiite il quale possono eseguirsi le maggiorl campate

con tenue spesa relativa, e si possono ottenere tutti i

vantaggi die presentano i ponti sospesi ai catenoni oppure

alle gomene di fill di ferro senza incoatrare i pericoli, le

gravi spese ed altri inconvenienti a cui sono assoggettati.

In Francia il celebre ingegnere Poloaceaux voile applicare

un tale sistema ad alcuai ponti di cui egli e Incaricato,

uno de' quali fu ukimato poc' anzi e fu siierimentato con

ottimo esito. Anclie in Italia varj ponti di tale specie gia

dovevano essere incominciati , ma 1' eseguimento ne fu ri-

tardato da alcuni degrinciampi die per lo piii a tali in-

traprese soglionsi frapporre : ora essendo questi svaniti ho

fondato motivo di credere die quanto prima si dara prin-

cipio alia formazione di quattro di essi, fra cui uno di

sessanta metri di luce senza verun sostegno intermedio

,

ed un altro di soli trenta metri d'apertura ma alto piit

di settanta metri sopra 1' alveo e posto fra due rupi quasi

a picco. L' ultimazioae degriadicati ponti, die io spero

non si fara lungamente aspettare , mi porra in grado di

pubblicare dettagliatamente tutto do cli'e ad essi relative;

intanto non tralascio per quanto la pochezza mia lo per-

mette , d'introdurre nuovi perfezionamenti nel sistema da

me inventato. Credo non inutile cosa d' indlcarne uno
semplicissimo 11 quale quantunque sia specialniente acco-

modato al detto sistema, e suscettivo pure di r.Itre appli-

cazioni.

Occorrendo di ridurre una via alpestre alia condlzlone

di strada rotaliile incontransi talora dei ponti di muratura

solidamente fabbricati ma d' insulliclente larghezza , in si-

mili casi 1' allargamento di essi con asgiunta di nuova mu-
ratura , oltredie cagioaa non lieve spesa, non sempre va

csente dall' inconveniente delle fessure cagionate da alte-

rato congiungimento. Schivare si puo agevolmente 1' uno
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e r akro di tali inconvenient! , stabilendo sopra il ponte

un tavolato di legno della largliezza ricercata ed i cui tra-

vicelli eqnidistanti siano ad amlie le estremita sostenuti

da puntelli obliqni , unifornii, disposti a foggia di niodi-

glioni inseritl al basso nella muratura del vecchio ponte

ed in alto ne' travicelli; oltreche tali puntelli sono necessarj

per inipedire il vacillamento e la poca stabllita derivante

dalla strettezza della base su cui adagerebbesi il largo

tavolato , lo sono ugualmente per dare alle parti laterali

del medesinio, porgenti fuora della muratura, la resistenza

di cui sono per se stessi deficienti.

L' artificio de' puntelli laterali obliqni e in generale ap-

plicabile ai punti di legno a piii capriate ed a larghe cam-

pate, giacche darebbe il modo di togliere senza inconve-

niente almeno una delle capriate, e quel che pin importa,

contribuire potrebbe a consolidare 1' unione delle singole

parti che la tendenza delle capriate estreme ad allargarsi

air infuori disturba di continuo , tendenza che si soleva

combattere per mezzo d' un buon numero di grosse e lun-

ghe chiavi di ferro a vite. Sarebbe poi applicabile parti-

colarmente ai Pond alia Vieheking composti di grandi ar-

chi di travotti , il cui massimo inconveniente e T incurva-

inento laterale a cui vanno soggetti , dal quale risulta

progressiva deformazione e quindi inattitudine. Sarebbe

eziandio applicabile ai Pond Svizztn ad enormi capriate

,

se al pari de' ponti arcuati non fossero superati dal mio

sistema per semplicita, per facilita di eseguimento , per

grandissima economia e per non richiedere ne le armature

provvisorie , ne gli altri complicati e costosi apparecchi.

Borgnis.

Nota geognostlca sopra le pndlnghe allaviall e sopra

il terreno di trasporto delle provincie vencte {v) di

T. A. Catullo.

Tuttoche le parti componenti le rocce de'terreiii postdi-

luviani siano in generale troppo debolmente aggregate fra

di loro per offerire la solidita lapidea, pure se ne adoc-

chiano alcune abbastanza dure e compatte per essere

(l) Coniprende questo teneno le pudinghe alluviali , ed una parte

^t\ terreno Detritico di JBrongniart

.
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poste in opera nelle fabbriche. Tali sono i calcari lacustri

,

qualclie arenaria alluviale e le concrezioni stalattitiche che

si vaniio formando nelle cavenie per la diuturna filtrazlone

delle acque attraverso la massa delle montagne.

Ben pill dure e consistenti sono le pudinglie , ovvero

que' congiomerati che spalleggiano in raolti luoghi le valli;

e dure egualmente appajono le rocce del terreno di tras-

porto, non essendo elleno che pezzi mobili di pietre stac-

cate dairalto delle montagne, e accumulate appie delle

medesime sotto la forma di coUine piu o meao alte e piii

o nieno estese.

Id mi fermero alquanto intorno alia formazlone e gia-

citura di tali colline , conciossiache le osservazioni a cui

hanno dato motivo si possono, almeno in parte, applicare

alia totalita de'terreni mobili che si veggono in altri paesi.

Facciamoci innanzi tutto a considerare la natura e di-

sposi/ione delle pudinghe postdiliiviane.

Piidinghe alluviali.

Col nome di pudinghe vuolsi denotare que' congiomerati

composti di pietre ora rotondate , ora angolari, coUegate

insieme da un cemento di natura ordinariamente analoga

a quella delle rocce di cui sono costituite. In altro mio

scritto (1) ho detto che i terreni alluviali possono facilmente

confondersi coi terreni diluviani ; ed ora aggiungo essere

appunto questo il caso degli aggregati meccanici di cui

prendo a trattare. Tuttavia se impossibiie riesce di deter-

minare 1' eta assoluta de' congiomerati che per amplissinii

tratti si estendono in tutte le provincie venete , si puo

nullameno arguire I'eta relativa ponendo mente alia loro

giacitura ed alia qualita degli avanzi ai quali danno tal-

volta ricetto. Le pudinghe diluviane , oltre di essere ab-

bondantissime, hanno una maggiore solidlta , ed ammet-
tono nel loro impasto piu specie di rocce rifcribili a di-

verse formazioni , iaddove i congiomerati alluviali conten-

gono rocce che derivano dal detrito delle montagne ad essi

vicine : sono pochissimo estesi , solitamente isolati o dis-

giunti da molte interruzioni, e tali infine da non poterli

paras;onare per 1' estensione a quelli del terreno diluviano.

Quest' ultimo carattere e forse quello che meglio conviene

(l) Terroni jmstdikuiaiii eic. I'adova io.)4, li.'', pag. ij.
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alle pudinglie allnviali; ina cio che nierlta sopra tutto graa

riflessione si e la presenza di oggetti lavorati dalP indii-

strla uuiaua che talvolta si trovaao racchiusi nella massa
delle pudinghe di piu recente formazione , di cui noa si

sono giaiiimai riiivennte le tracce nel terreno diluviano.

Di codesti avanzi mi riuscirono assai scarsi gli esempi

,

imperocche noa seppi ravvisarne clie nno solo , il quale

d'ahronde fu oggetto di maraviglia ed argomento di filo-

soiiche specalazioni a tutti quelli die meco hanno avuto

la Ventura di osservarlo. Nel 1882 trattavasi a Bellnno di

aprire una sirada , die passando sotto a 5. Stefano condu-

cesse al nuovo ponte eretto suU' Ardo. Quivi si scopri un.

terreno evidentemente alluviale , composto di ciottoli era

sclolti , ora insieme legati , il quale coiuincio a disvelarsi

sul pendio delF orto Baretta , e si pote seguirlo coU' occliio

lungo la falda del colle detto la Ctrva fino al botro die

mette nelle superiori canipagne cliiamate la Faola. Le specie

di rocce a cui spetta il sassame ainmonticchiato su quel-

r altura sono identiche a quelle che il fiunie accuraula

sul proprio letto , ben trenta metri piu basso; dal che e

ragionevole supporre che VArdo corresse un tempo sul ri-

piano superiore , e proprianiente in quello spiazzo che ri-

mane fra la Cetva e Tattuale suo letto, e siasi poscia a

varie riprese alDbassato fino al punto in cui ora lo veg-

giamo. Che poi Bellnno fosse popolato da uomini quando

YArdo aveva un cosi alto livello, lo dimostrano chiaramente

i grossi trouchi squadrati messi alio scoperto nello scavo,

i quali sono stati ivi al certo piantati per irapedire !e in-

uondazioni , e per restringere il fiume entro piii angusti

confini. Oltre alle osservazioni che io stesso ho potuto fare

sopra questo terreno , profittai ancora delle deposizioni

dell'egregio signor Lotenzoni, ingegnere in capo', il quale

jirima di ogni altro riconobbe ne' tronchi discoperti I' opera

deir uomo. Di fatto erano dessi congiunti insieme pel verso

delle superiori estreniita , e ordinati a triangolo, come ap-

pnnto si accostuma fare anche adesso su!!n spiaggia dei

piccoli fiumi per mantenerli incassati nelTalveo; ma cio

che piu importa sapere si e che la sostanza legnosa dei

tronchi non era piii riconoscibile in causa del forte grado

di alterazione cui soggiacque. Essa mi preseuto 1' aspetto

di una massa molle , nerastra ciie , dopo prosciugata , si

accese sul fuoqo , lasciaado per rcsiduo una sorta d' argilla
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cinericcla , attaccabile alia lingua, e riducentesl in polvere

alia sola pressione delle dita. Lascio decldere agli storici

da qnanto antica ascia sieao stati squadratl que' legni , ed

in quali tempi abbia dominato colassii T acqua deU'Jn/o (i).

Questa pudinga e la sola cbe dimostri essere stata coa

tutta evidenza formata nell' epoca attuale ; le altre che mi
parvero appaitenere alia medesinia formazione non con-

tengono avauzi pari a quelli dianzi descritti , ma non si

puo tnttavia disconvenire ciie anch'esse non siano allu-

viali, od almeno che i loro caratteri non motivino una for-

mazione di gran langa piii recente di quella cui spettano

le pudinglie dikiviane o anterior! all' uomo.

Partendo dal paese di Auronzo , e dirigeadosl verso

Piei'e di Cadore , la formazione di questo conglomerato si

lascia vedere interrottamente alle sponde deir.-//zs/W , come
ancora in alcunl luoglii della valle entro cni scorre il Piave.

La sua prossimita all' acqua e la circostanza di essere di-

sposto in tumuli di brevissima estensione sono gli unici

dati sui quali e fondata la mia opinione ; ma veggo bene

ch' essi sono poco valevoli per sostenerla ;,
ed il conglo-

merato cir io sospetto di origine alluviale potrel)be invece

appartenere all' epoca diluviana. Lo stesso diibbio non puo
insorgere riguardo le pudinglie die vidi ne' contorui di

Lagole nel Cadorino e presso Mondron nel Padovano , nei

quali luoghi la loro origine alluviale viene palesemente e

indubitatamente dimostrata dall'osservazione. Presso le acque

calcarifere de'nomiaati due paesi si veggono radunati pezzi

di pietre , clie mediante I'intervento del calcare abbando-
nato dall' acqua , si sono uniti in una pudinga composta di

rocce simili a quelle dei monti circonvicini. Della medesima
natura, e generate nello stesso modo sono le pudinglie

che trovansi in vicinanza di altre acque dotate della fa-

colta incrostante. Tali sono quelle che sgorgano in Valco-

zena nelT Agordino e nella valle di S. Ahiuro nel distretto

di Feltre , le quali lianno eziandio coatribuito alia produ-

zione de'depositi fluviali ad esse vicini, e principalmente

del calcare d' acqua dolce , di cui ho parlato in questo

stesso giornale.

(i) Qiiesio scavo o taglio lonnitudinale, fatto nel tciTcno die in-

vilnppa i n-ondii predetti, e ora ricoporto iu tutta la sua lunghezza

dalla imirat,lia alzata salla sinistra dflla strada clie conduce al ponte.
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Niente piu variata e la difFerenza degrimpasti alliivlali

che si amtnirano nel Vicentlno e nel Veronese. Quelli di

quest' ultima provliicia , per taceie degli altri , non sono
che pezzi di calcare rovinati dall' altezza de" monti , e

stretti poscia insieme dalle acqne plii o meno cariche di

parti terrose che sopra vi passano Se la ragione, diretta

puramente da quanto osserviamo tutto giorno a formarsi
sulle falde de'monti, non bastasse a far intendere che co-
desti conglomerati sono in efFetto aliuviali , il semplice

confronto di essi con le pudlnghe diluviane, che per tratti

molto estesi si danno a vedere nel basso Bellunese e nel-

r agro Trivigiano
, proverebbe che i primi sono opera di

cause che ancora sono in vigore, mentre le altre debbono
la loro origine a forze che piu non sussistono , e princi-

palmente ai molti e grandi sovvertimenti prodotti dai vul-

cani neir ultima epoca geologica.

Allorche versai sulle torbe legnose del Friuli , del Vi-

ceritino e del Veronese (i) , ho rammentato i depositi al-

luvial! che le ricoprono
f,
e qui non sara inopportune di

notare che lo stato di conservazione de' tronchi legnosi e

la natura istessa delle piante a cui mostrano di apparte-

nere , sono circostanze che li fanno supporre di origine

piuttosto alluviale che diluviana. Le pietre che sotto forma
di coUine o di tumuli molto allungati ricoprono i tronchi

non sono che pezzi mobili di rocce radunate sulle falde

,

o poco lungi da' monti da cui sonosi dlstnccate 5 ed e da
osservarsi che tutti questi pezzi sono angolari, e tutti della

natura istessa delle rocce che costituiscono le eminenze
che gli sono vicine. E quindi abbastanza palese che i detti

depositi appartengono ai terreni propriamente chianiati di

trasporto , la cui origine deesi attribuire agli sfasciamenti

occorsi nelle adiacenti montagne, come farommi ora a di-

mostrare.

. Terreno di trasporto.

Sul pendio ed anche alia base di certe montagne vi sono

degli ammassi di pietre che afFettano diverse forme , ma
piii di soveute si approssimano a quella di un cono plii

o meno aguzzo, sostenuto da una base talvolta circolare,

(1) Ten-erii postdiluviani delle provincie venete
,

pag. 40, Sa
,

64. Padova, lo34, o."
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talvolta ellittica , e tnlvolta cosi prolungata die rassomiglia

ad uii argine fornito di due pendenze. Questi aramassi di

rovine , comunl in tutti i luoghi alpini , derivano, com'

e

detto , da sfasciainenti di motitagne , e sono opera delle

acque piovane. Codeste infiltrandosi per le fessure delle

rocce , ne stemprano le parti molli , e formano de' seal

entro i quali si vanno a raccogliere. L'acqua ivi radunata

si congela nel veriio , si dilata notabilmente , e produce

nuove crepature sulle pareti de'seni, le quali, col disge-

larsi dell'acqua, permettono alle parti disgregate di obbe-

dire al proprio peso, e di staccarsi dalla massa cui man-

tenevale unite il ghiaccio. E duiique col semplice filo ope-

rntore dell' acqua che la natura ha prodotti que' grandiosl

scoscendimenti che si ammirano appie delle alpi venete ,

i cui materiali, comeche caduti precipitosamente dall'alto,

nulla di meno si adagiarono sui piani sottoposti con un

certo ordine evidentemeate determinato dalle leggi della

meccanica. I massi piii voluminosi occupauo d' ordinario

un posto molto lontano dal punto di distacco ; quelli di

media grandezza formano la base de' cumuli , mentre i rot-

tami pill minuti costituiscono la parte superiore.

Al lavoro dell' acqua che qui si accenna come causa

principale delle rovine che ne' monti succedono , accoppiasi

pur anco quello de' terremoti ; e molte ragioni noi ab-

biamo per credere che alcuni sfaldamenti di montagne

nel Cadorino sieno stati eBFettivamente preceduti da graudi

e gagliarde succussioni terrestri. Villani rammenta nella

sua storia i disastri cui nel 1347 soggiacque il Friuli per

forti scosse di terremoto , le quali agguagliarono al suolo

un' infinita di fabbricati , impoverendo considerabilmente

la popolazione {lib. XII, cap. 22 ) ; ed e a credere che

nell'anao medesimo sieno nate le prime rovine nel nionte

Antelao , quelle cioe che per essere ovunque ricoperte di

buon pascolo , si additano come le piii antiche. Antelao ,

posto nel centro del territorio cadorino , ha sette niiglia

di cstensione , e reca intoruo a se una cinta di inonti mi-

nori, formati dal materiali che di tempo in tempo sdruc-

ciolarono dalle eccelse sue cime (i). Sotto di questi piccoli

(l) Di prospetto aX'Antelao , sulla dritra del flame Eoite.^ si eleva

il monte Pelmo , pin conosciuto sotto il nome di Sasso di Pelff ,

il ciii terzo suptiiore e calcare del Jura. La sua elevazione dal
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monti giace sepolto nn complesso dl villnggi c qnalche

cliiesa.

Egli e dimostrato die codesti monti di trasporto sono

meno antichi di quelli die a ragione si suppongono coevi

ai terremoti del 1 847 , quantunque forniti anch' essi di

pascolo , ed in qualclie lor parte molto atti a seminagione

,

e attissimi a trattenere le radici di qualche faggio e di

qualche abete. Nel 181 1 io so di avere interrogato il cu-

rato del Iiiogo suU' epoca di queste piu recenti rovine i, e

nel 1 8 14 eljbi T opportunita di parlare con un vecchio

del paese , cui erano ancor presenti alia meraoria le cir-

costanze che accompagnarono lo sfaldamento della supe-

rior parte del moiite , succeduto il di 7 Inglio del 1737.

Egli ,
giovinetto di circa dodici anni , vide co' proprj oc-

elli a discendere dalla parte piu ripida deWAntelao , in

conseguenza del tacito e lungo rodere delie acque , gran

pezzi di monte , che andarono a seppellire la villa di Sola,

con la parrocchiale clie le era vicina. Mi fece il buon
veccliio una specie di topografia de' monti di pietre die

in quel di si accumularono nelle sottoposte campagne

,

onde confonderli non dovessi con quelli dei secoli ante-

riori ; e certamente essere doveva genuina la sua narra-

zione , die niun interesse aveavi onde venisse esagerata.

II puato dal quale si sono distaccati que' massi si rico-

nosce ancora assai bene dall' addentellato degli strati cal-

carei rimasti in posto , e dalla materia , die nell' atto

della caduta pote arrestarsi dentro le grandi solcature

longitudinali die si veggono suUa china settentrionale della

motitagna- Lazzaro Mow , scrittore contemporaneo , fa men-

zione di questo disastro, e dice che lo spazio di due mi-

glia si in lunghezza die in larghezza , appena basto a dar

loco ai sassi die caddero giuso in quel giorno ( 31oro

,

de' crostacei che sui monti si trovano , pag- 87^ ).

Niuno pero de' rovesciamenti fin qui ricordati apporto

tanto terrore e spavento quanto quello accaduto il giorno

llvello del uiare e di ruetri 2170, meutie Aiitelao s' iunalza meti-i

2070 soltanto. Le altezze di questi due monti sono state rilevate

col mezzo della ti-igonometria dalP ingegnere signor Plrani , allievo

della scuola di Modeoa, dal quale mi t'liroiio gentilmente comuni-

cate r anno lo3l- Non e quiudi vero die il i)iu alto iivello a cui

puo attiugere 11 teireno del Jura sia di metii 1700 come crede il

celebre Brongnlart ( Tableau des terrains , pag. 223 ).
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a I aprile del 18 14, 11 quale sommerse con i due villaggi

Taolen e Marceana molto del piano di Borca. Sci giorni

dopo qneir infortnnio , di cui tante e si strane cose di-

ceansi , mi vi recai sul luogo ;
percorsi dal principle alia

fine tutto lo spazio ricoperto dalla rovina , e osservato

die m' ebbl con diligenza ogni cosa , mi determinai a dare

la descrizione di clo che piu meritava di esscre al pub-

blico annunziato (i). Inopportune sarebbe ripetere quanto

ho detto in altro mie scritto , e sole a raaggiore schiari-

mento e corredo del soggette che prendo a trattare ag-

giungero qui , che settanta abitazioni , trecento e piii indi-

vidui d'amljo i sessi , quattrocento animali , un miglio e

mezzo in lunghezza ed uno in larghezza di terrene colti-

vato restarono vittima di quella subita e veemente caduta.

Una porzione de' rottami, forse per effetto di opposte forze

impellenti , si riparii prendendo due diverse direzioni ^ per

un verso si spinse innanzi , e porto la sua fronte cinque-

cento metri piii in la di Taolen, non senza ricoprire

con una parte di se T intero villaggio di questo nome ;

e per T ahro non oltrepasso- il fiume Boite , anzi vi s' im-

merse dentro , e produsse un lago che ora piu non esiste.

Non e difficile concepire come la scomparsa del lago abljia

potuto snccedere, e come il fiume si sia di nuovo impa-

dronito dell' antico sue fondo ,
quando si ponga mente al-

r impeto del suo corse ed alia massa piuttosto grande

delle sue acque. Codeste, attraversando con furia il nuovo

lago, ruppero gli argini alzati dalla rovina che le fece

nascere , e in poco men di due anni lo stagno lacustre

svani.

La cepia eccessivamente grande del materlale crollato

dair alto 5 trascino seco gli alberi che si frapponevane alia

sua discesa , e seppelli un'infinita di piante per la piii

parte resinose , sulle quali natura sta ora operando quel

lento e graduate processo di cui suole valersi nella bitnmi-

nizzazione. Questa selva , coperta e compressa dalle pietre

scese furiosameute dal monte 5 ofFrira ai pronipoti nostri

un ben vasto deposito di torba legnosa , non dissimile

dal legno fossile che appare nei terreni alluviali di altre

(I) Veggasi la Memoiia epistolare soj'va le rovlne accadute nel

comune di Borca n«-l Cadorino. Belluno, 1814, 4.° e Verona pel

Mainardi, 1816 , o."
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inolte provincie dello Stato veneto. Ne dico questo appog-
giato alia sola asserzione di que' montagnuoli , i quali

da me interrogati mi segnavano chi un luogo e chi 1' altro

ove maggior copia di piante si nascondevano , ma io stesso

camminando sopra quelle rovine vidi sporgere dai loro

iianchi alberl capovoiti , ceppaje rovesciate e mezzo se-

polte , e pill di sovente grossi massi di calcare compatto
conteaeiite modelli della Dicerata arktina , la quale sotto

volumi difFerenti si ripete in varj luoghi dell' Italia , e

sempre nel calcare del Jura.

I colli di trasporto clie accerchiano com' e detto per

ogni verso le pendici {\e\VAntelao sono cosi estesi e co-

piosi , clie il pensiero dell' osservatore non puo a meao
di lasciarsi andar dietro a congetture sull' aspetto die aver
doveva in remoti tempi quel inonte , quando tutte le ma-
terie perdute dalla sua massa erano ad essa congiunte (i).

I terreni di cui parliamo non si formano tutti nella

stessa maniera , benche Tagente principale che adopera la

natura per fendere le rocce e per disporle alia caduta

sia per tutti lo stesso. L' acqua , come dicemmo , tende a

disgregare le parti componenti le pietre ; o col discioglierle

e trasportarle fra gPinterstizj scavatisi nel suo passaggio,

o col rimanere stazionaria nei vani deile rupi producendo
le erosloni piu sopra ricordate ^ e da questi diversi modi
di agire dell' acqua le masse pietrose disgiungonsi con leggi

diverse dal monte di cui fanno parte. Talvolta esse di-

scendono dolcemente lungo il pendio degli strati che gli

sono inferiori senza rompersi in frantumi ; talvolta ri-

mangono divise nei lati e ricevono l' aspetto di grossi

pilastri senza punto separarsi dalla roccia che loj-o serve

di base ;, e talvolta si rovesciano con molta violenza e

producono guasti grandlssiiiii nelle soggiacenti campagne.

Ciascuna di queste diverse fatte di sfascianienti ha i suoi

esempi nello Stato veneto , e pochi sono i luoghi dell' alto

Bellunese dove or dell' una or dell' ah.ra un qualche segno

piu o meno nettamente non si vegga.

(i) Oltre le rovine delta quali e detto sin qui, alrra grave scia-

gura sorgiunse at Cadorini per lo staldamento della costa gessosa

delta la Greola , clie avvenne nelP ottobre del 1820. Le materie

discese nel Boite , e fluitate nei paesi iaferiori rialzai'ono di ben
dodici nietri il piauo di Perarolo , ottiirando gP ingressi di tutte le

abitazioni e di tutti gli edifizj cola innalzati per segave il legname.
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E ovvia cosa internandosl nel Zoldiano 11 vedere terreni

di trasporto accumulatl appie de' uionti , ma nessuno di

codesti puo essere paragoaato in esteiisione a cjuello di

Borca , nessuno clie palesi I'epoca della sua origine o

porti seco la storia delle vicende die ne furono la conse-

guenza , quantunque, stando alia qualita e grossezza degli

albei-i die sopra vi crescono , si aljljia motivo di credere

ch'eglino sieiio faccenda di qualche antidiita. Pero gli ahi-

tanti di Sottorogno , villaggio posto tra Goima e la pieve

di Zoldo , fanno menzione di una casa dapprima collocata

sulla cima di un coUe , la quale con tutte le sue adiacenze

sdrucciolo nella valle sottoposta senza produrre alcuno

strepito , e niantenendosi intatta e dritta coine se stata

fosse nel primiero suo luogo. II professore alenianno signer

Dembsher , gia direttore delle niiniere di Agordo , die udi

parlare di questo fatto , si reco sul sito per vedere il fe-

nonieno , ma nella relazione ch" egli ne ha data si con-

tento solamente di conferniare la verita del fatto , senza

punto occuparsi delle cause die possono averlo prodotto ,

cioe senza prendere in esame T indole del terreno e la

difFerente positura o sezione degli strati sui quali era posta

la casa (i). II corpo del colle , die un tempo serviva di

base alia casa, sembra di aver comuue I' origine col resto

delle formazioni die gli sono contigue , ed e composto

essenzialmente di strati calcarei molto porosi , e cosi in-

clinati da poter formare coir orizzonte un angolo di circa

45 gradi (3). Fra strato e strato vi si vede un letto di

argilla cenerognola , una parte della quale viene anclie

adesso disgiunta dal suo tutto pel secreto lavorio delle

piovane die sciolgono poco a poco la massa argillosa

filtrandosi pei pori e fenditure del calcare , sino a die

giungono a vuotare quasi per intero lo spazio occupato

prima dalT argilla. E quindi probabile che V antica conti-

nuita dello strato calcario superiore con gli strati inferiori

sia stata distrutta dall' acqua in manlera da obbligare lo

strato niedesimo , su cui era fabbricata la casa , a sdruc-

ciolare sulla base molto inclinata dello strato calcario die

(l) Dembsher, Jcttera luineralogico-fisica inseiita nel giovnale

enciciojiedico di Vicenza pel geunajo 17(16.

(3) Presso che tutti i terreni di trasporto , de'' quali rendo conto

in quests Nora , si elFettuarono sopra uiontagne riferibili alia foi-

mazione di sedimeiito medio , e piii frefjueiiteiuente in (^uella por-

zione lappresentata dal calcare del Jura.
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gU era Inferlore , ne trovando ivi uii solido sostegiio , sia

disceso placidaraeate nella valle percorrendo uno spazio

di oltre centocinquanta iiietri. Di siraili trasporti di ter-

reno avvenuti senza die la massa distaccata si capovolga

o si ronipa abbiamo altri esempi nelle Provincie venete

e nella Calabria.

Non di rado avvlene clie dopo il distacco di qualche enor-

me pezzo di monte succedaao graadi spaccature verticali

sulla faccia delle rupi messe alio scoperto , le quali osser-

vate da lungi faano supporre clie ivi gli strati sieno stati

raddrizzati per opera di un vulcaiio j ma esaininate dap-

presso svanisce ogai prestigio e si danno a conoscere

per vere fenditure. Quelle che si sono aperte nel calcare

die si eleva alia sinistra del Conlevole nel canale di Agordo

,

sono cosi grandi , die dai vacui rimasti nella montagna

gli uomini presero modvo di fabbricarsi delle case diia-

dendone 1' ingresso con tavole , o in difetto di queste con

muraglie a secco.

( II fine: si dam nel prossimo fascicolo ).

ERRATA-CORRIGE.
Tomo 87.°

Pag. 1(54 lin. 34 i)iu ingordo interesse. (*) leggi piii iugordo interesse.

» ivi >' 39 i poderi vi rassembravauo » i poderi vi rassembravano

giardini. giardini (*).

» J77 11 24 E c:6 atferma il viaggiatore, » E cio , afferma il vlag-

giatore
,

R. GiRONi, F. Carlini, I. FaMACALLi e G. Brugnatellj,

•; direttori ed editori,

*

Pubblicato il di 9 ottobre 18 37.

Milano , daU I. R. Stamperia.



287

J&raKo delle osservazioni meteorologiche fatte uUa nuova tone astronomica

dell' L R- Osservawrio di Brera all' altezza di tese 1^,60, (metri 26,54)
sulV orto botanico , e di tese j5,/\.S {metti 147,11 ) sul Iwello del mare.
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Memorie delta R. Accademia Jclle scienze dl Torino,

tonio XXXVIII. — Torino, i835, in 4-" fig-
Scienze

inorcdi, storiche e filosofiche,

JL^ella lihcrUi dei giudlzj storici sopra i morti. Sag-

gio del barone Giuseppe 3Ianno. — I morti ( dice

il ch. autore) noii si ditendono, non si rifanno. Havvi
ostilita d' assalto , non si tcnie ostilita di rappresaglie.

11 Ijisogno adiin([ue di proteggere la loro menioria

coa leggi morali e maggiore che nelle ostilita degli

scrittori viventi fra di loro. E parendogli che ai no-

stri giorni la licenza di olTendcre la fania de'trapas-

sati sia divenuta piii die mai grande , si c proposto

di fare sopra questa materia alcune considerazioni

,

delle quali crediamo opportuno di dare ua sunto. —
Distingue primamente il sig. Manno i giudizj bugiardi

da cjuelli fondati sopra narrazioui vere ; e poiche la

bugia non puo mai essere oncsta, proponsi di par-

lare soltanto di questi secoiidi, cercando in quali casi

le verita che ollendono Tonore delle persone trapas-

sate possono essere rendute puiibliche. Divide quindi

le persone che presero parte nelle cose pubbliche

da quelle che nicnarono vita privata; e comincia a

parlar delle prime.

Bibl. Ital. T. LXXXVII. 19
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E2>Ii e senipre giusto conipenso di chi per tutti

s' aflatica , la lode generale e durevole ; ed e pur

siusta r espressione continuata della comune indigna-

zione cotitro a coliii chc usando male della sua pos-

sanza fe' danno talvolta iireparabile a niolte genera-

zioni. La storia non e altro che la menioria e il

giudizio dei fatti degli uoniiui ch' ebbeio escrcizio

di potere. La vita dcgli uomini graiidi puo conside-

rarsi come un gran processo del quale i posteri danno
sentenza. Questi uomini non hanno, propiiamente

parlando , vita privata
;
giacche T altezza in cui tro-

vansi li t'a riguardevoli a tutti e sempre. Aggiungasi

che dalla cognizione dei fatti domestici vienc spesse

volte la loro giusta spiegazione ai pubblici fatti , ai

quali e debito e onesto che la storia attribuisca la

lode o r infamia di cui sono degni.

Fra gli uomini pubblici poi annovera il sig. Manno
anche gli scrittori, verso i quali in tanto gli sembra
maggioi-e il diritto della storia a giudicarli, in quanto

che gli altri sono talvolta condotti dalla necessita a

quella pubblicita a cui essi per lo contrario vanno
sempre di propria elezione : solo gli par da temere
la difficolta di soddisfare oggidi, a tal dovcre in tanto

rovinio di scrilture malvage. « Jja moialita degli scrit-

y) tori (soggiunge) e nella proporzione medesiniJi di

» quella degli uomini. Piu pochi sono senipre quelli

» che divincolati da ogni soggezione, da ogni legge,

» e liberi da ogni sospetto di punizione, pure per

» propria costante probita agirebbero in ogni incon-

» tro onestamente. La maggior parte abbisogna di

5> essere contenuta , e il non poter fare il male ge-

53 ncra in essi insensibilmente Tabito del bene. Lo
» stesso avviene deeili scrittori . . . Ouindi e che

» dove non vien posto limite veruno a (juella tre-

» nienda facolta di tutto dire ch' e piu dannevole

» pcrche piii facile di quella di tutto fare, si con-

5> tinuano 1' empicta alle empieta/ e si scalzano seni-

5) pre piu i fondamenti di ogni sana dottriua. » E
vuolc il sig. Manno che degli scrittori piu pernicipsii
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si niettano in luce anclie le azioni private quando

possoiio disvclare gli abbietti motivi e Ic ignobili

passioni onde i'urono spinti a farsi prcdicatori di per-

verse doitrine con danno di moltc generazioni.

Ma rispetto agli uomiiii privati la legge morale

(dice il ch. autore) die vieta di propalare le cose

nocevoli alia loro lama, c foiidata sii quegli stessi

principi die guarentiscono dairinvasione, dal danno,

dal tnrbamcnto ogni altro particolar diritto ; principj

senza i quali sarebbe impossibile la civile compa-
gnia. E di qui il signer I\Ianno piglia occasione di

parlare contro T abaso dclle Jllemuric colic quali si

e trovato modo di pubblicare con grande impudenza

cio clie la storia avrebbe lasciato ncl silenzio.

Dell' Origitie della pohere da guerra e del priino

uso delle artiglierie a fuoco. Disscrtazione del cava-

liere Francesco Omodel colonnello d artiglieiia. — La
Reale Accadcmia delle scienze di Torino f:a moltis-

simi pregi per cui risplende in Italia stimiamo non
ultimo quello di contare Ira suoi membri un consi-

derevole numero di ufliciali superior! delle regie ar-

mate , i quali negli ozj bcati di clie va licta la pa-

tria, intcndono opcrosamente alle scienze e alle lettere

e rccano abbondanti e maturi frntti de' loro studj ed

applicazloni all' Accademia medesima. La qual cosa c

sigillo non meno della sapienza del Principe clie del-

r indole gentile della picmontese n:izione. Noi non
vogliamo insistere davvantaggio su questa consolante

idea feconda di tante riilessioni che abliandoniamo

volentieri agli accorti Icttori \ e passataci soltanto

nella mente all' atto di svolgere il presente volume
di atti accadcmici, ncl (piale quattro scicntiliclie e

lettcrarie Memorie s' incoatrano di tre colonnelli nei

regj eserciti, una delle quali abbiamo teste discorsa,

c passando a questa di as gomento piu con forme al-

Tonorata professione dell'cgrcgio suo autore.

Intorno airori2;iue dell.i polvere e delle i'.rtiglierie,

iu oggi struuicnti princi;)alissiuii della guiirra, si e

disputato assaissimo fra 2,li eriuliti ; ue ccrtamente
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senza molta raglone
, perocche devesi desumere in

particolar niodo da quelle il mutamento grandissimo
della maniera di esistere , cosi intrinseca che vicen-
devole delle inodexne colle trascorse gencrazioni. Ma
senza pretendere ad un delinitivo scioglimento del

difficile problema, il nobile autore ha creduto di rac-

cogliere in questa Memoria e di disporre tuttocio

die (a scritto sulT importante soggetto. La divide

percio in nove capitoli ne'quali ordinatamente e con
molta erudizione , e coll' esame di una quantita di

scrittori antichi e nioderni, citati diligenteniente nelle

edizioni a stampa ed a penna che si trovano raccolte

nella copiosissima Bihlioteca militare del dotto cava-

liere Cesare di Saluzzo comandante generale della

R. Accademia militare , si espongono

:

I." I racconti favolosi intorno alle dette origini
;

fra quali si annoverano tatti quelli che parlano di

polvere e di artiglierie a fuoco sin dal tempo in che
fu trovato il salnitro; molto pin quelli che le dicono

usate da Alessandro macedone, o da Archimede; ed
in generale tutti quanti le fanno precedere al secolo

nono deir era nostra, per un erronea interprctazione

di antichi scrittori parlanti di fuochi e di macchine
di alTatto differeate natura.

2.." Quanto sia priva di fondamento I'opinlone in-

valsa presso molti , che ai Cinesl piuttosto che ad

alcun altro popolo si dcbbano tali origini attribuire;

cosi pure agF Indian! o ad altri |)opo!i orientali, da'

quali comunemente si crede sin da' tempi rcmotissimi

fossero conosciute altre invenzioni alFatto nuove fra

noi.

3'" Cio che si legge e che sembra credibile sol-

tanto di Ruggero Bacone , di Marco Greco e di Al-

berto Magno circa la delta invenzione, al primo de'

quali piu comunemente si attribuisce: che pero ne

lui , ne verun altro tra i sapienti del XIII secolo puo
ragionevolmente dirsene autore, non rilevandosi dalle

loro opere che alcuni sperimenti e tentativi di Al-

chimia ; ed un lontano conoscimento degli elTetti
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maraviixliosi dell' unioae delle sostanze componend
la polvere a fuoco.

4.° Se queste stesse origini sieno in vece da as-

segnarsi , come alcuni pensano , agli Arabi. E si di-

mostra essersi ingannati e TAndres , credendo clie da

costoro ne avesse avuto notizia il soprannominato

Bacone , ed il Cesiro con raolti altri , che dietro

testimonianze di storici arabi dicono essersene per

essi conosciuto e praticato I'uso nella guei'ra, sino dal

primo secolo dell'egira; per una inesatta interpreta-

zione di parole signiticanti fuochi artificiali e forze

impulsive al tutto diverse.

5.° Dalle narrazioni pero di varj scrittori potrebbe

congetturarsi la detta polvere ed artiglieria esserc

stata in uso nell' Italia lino dal XIII secolo: se non
che presi a diligente esame ciascuno di simili rac-

contj si scorge , ora che gli scrittori non apparten-

gono con sicurezza a quel secolo , ora che coUe pa-

role bombarde e schioppetto per loro usate abbiano

piuttosto voluto intendere le posteriori , o veramente

le macchine che per 1' avanti servivano alio stesso

scopo. Essere quindi assai fondato il parere di coloro

che ne assegnano il primo uso soltanto al seguente

secolo, prendcndone forte argomento dal silenzio in-

torno ad essi di parecchi scrittori molto autorevoli

,

quali sono Dante Alighieri, e massime Marino Sanuto

ed Egidio Colonna, i quali parlarono diffusamente in-

torno alle armi che si usavano a loro tempo ; e del

fuoco incendiarlo da gittarsi siiU" iniuiico.

6." Conic poi ncl secolo del trecento con tutta si-

curezza fosse in uso la polvere e i' artiglieria da fuoco

in Italia. E se ne riferisce la prima memoria cono-

sciuta in Brescia assediata dall' imperatore Arrigo VI
nel i3ii, poscia nella presa del borgo di Cividale

nel 3 1 e dal marchese Rinaldo d' Este nel 84, ap-

presso ne fa menzione il Petrarca nell' opera De re-

medlis utriusque fortuncc , composta avanti il 1844 in

tali termini da non lasciar dubbio trattarsi della nuova
invenzione, ancorche poco nota ed jmperfetta. Nella
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seconda nieta poi dello stesso sccolo Tuso si fece co-

iminissimo in Italia, come rilcvasi dalle moltc testi-

monialize raccolte in ordinc cionolo2,ico e con molta

rritica dalla diligenza dell' autore.

7.° Come nello stesso sccolo fossero iisate simil-

mentc dalle altie nazioni di Europa ; ed in paiticolar

modo presso gl'Tnglesi, de' quali si ha memoria, av-

vegnache non del tutto siciira, averla conosciuta sino

dal i3a7 nella guerra di Scozia. La pin antica men-
zione di polveri e di cannoni in Francia c del i338,

e piu cliiaramente del 46 nella battaglia di Crecy.

In Daninuuca ( dove alcuni pretendono essere stata

inventata la polvere da Bertoldo Schwartz nel i35o)

si rileva portata ad uso della guerra nel 64. Pochi

anni appresso in Fiandra ed in Isvezin. Nella Spagna

pero ,
ginsta la testimonianza dello Zurita neg li An-

nali di Aragona, vuolsi praticata sino dal 3i nell'as-

sedio di Alicante-, e pochi anni dopo, riferisce lo

stesso storico, essersi usata nna Lombarda. istromento

che fu di poi denominato Bombarda , onde = pare

si possa formare il penslere che la prima denomina-

zione denotasse e lo struniento e la regione in cui

allora si icneva essere stato inventato. =
«3.° Si ia pertanto manifesto r errorc di tanti scrit-

tori antichi e modcrni che asseriscono le artiglicrie

essere state la prima volta adoperate da' Veneziani

nella guerra di Chioggia Tanno 1378. Imperocche gli

stessi storici di que" fieri combattimenti di terra e

di mare fra' Gcnovesi , Padovani c Veneziani, dicono

essere stati usati indistintamente da tutte le parti e

schioppi c schioppetti, e bonibarde e bombardellc: la-

onde sarebbc impossdjile di comprendere, come si

fosse potuto aver la pratica del maneggio e 1" indu-

stria di fabbricaile. se Tinvenzione fosse stata affatto

nuova el' uso esclusivo presso i Veneziani. RLi come

si c dilTiiso ed e invalso generalmente silfatto errore?

La quistione fu promossa e trattata dal cav. G. B.

Venturi
,

prof, nelf Universita di Pavia , in una Me-
moria Sid faochi milhari presso gli untkhi .. pubbhcata
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nel tomo VI di qucsta nostra Bil>1. Ital. ( niaggio e
giiigno 1817, pag. 243 c 377) della c[uale si e gio-

vato non poco ed ha piu volte citato il diligentissiino

autore. Peio in qucsta conic in altre occasioni seco

Ini non couscnte, attribucndonc la cagione al perfe-

zionamento dcU" uso dellc artiglicric introdotto nelle

dette battaglie, piuttosto die alia parola di un cro-
nichista tiivigiano, siccome vorrebbe il professore di

Pavia.

9.° Se dalle esposte cose non puo realmente con-

cludeisi qnal fosse V eta precisa e la nazione presso

cui fu introdotto I'uso delle armi da fuoco nella gnerra,

tanto meno sembra al cliiarissitno autore, possa spe-

rarsi di gingncrc a scoprire il nonic del vcro inven-

tore della polvere. A coiiipinicnto percio di queste

riccrclic vien esponendo , come da nioltissimi scrit-

tovi sia stato creduto dovcrsi la grande scoperta at-

tribuire a' Tedcschi , e nominatamente a BerLoldo

Schwartz, frate francescano di Golonia (altrove e stato

detto danese), il quale = lavorando intorno ad alcnne

materie poste in un mortajo avrebbe, per una casuale

esplosione, scoperto lo stupendo elletto di cjuel por-

tcntoso miscuglio componente la polvere; cosicche

fatto egli accorto da un cosiffatto accidente, pote

quindi darsi alia ricerca del modo di valersenc per
cacciar projetti con I" ajuto di nuovi ingegni. = La
qual narrazione si riconosce abbastanza qiianto sia

inccrta rispetto al luogo , al tempo ed alle materie

poste in opera. Si riferisce poscia lo stesso racconto

pill particolarinentc esposto in cattivi versi da certo

Cornazzano in un poema volgare intitolato De re

miUtarl stam]iato a Venezia nel 1037. Altri ne fccero

autore un Costantino Aucken o Aucklitzen di Fri^

burgo, il quale pero il I\Ioreri con qualche piu mo-
derno, crede essere la persona stessa del soprannomi-
nato Schwartz ; tralasciando altre meno probabili e

meno comuni opinioni.

Avvegnache rimanga tuttavia nel pristino stato la

principaie <picstionc, rgli v uierito dcirautorc Caver
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riunita una quantita grandissima di allegazioni, per

le quali si tolsero non pochi errori generalmente in-

valsi sul memoi-abile avvenimento : e che se non sono

sufficient! a vendicare con tutta eicurezza all' Italia

r invenzione della polvere e 1' uso primiero dell' ar-

tiglieria da fuoco , cio non di meno verun' altra na-

zione pud a buon diritto arrogarsene I'onore.

Dichiarazione di un Dittico consolare della Chiesa

cattedrale di Aosta, del professore cavallere Costanzo

Qazzera. — Le due tavoletie d'avorio scolpite delle

quali si tratta, da molti secoli giacevano ignote nell'ar-

chivio della chiesa d'Aosta che gia le avea convertite

ad uso sacro al pari della grandissima parte degli

altri monumenti di questa specie che sono fino a noi

pervenuti ; e che riuniti furono pubblicati dal Gori

nella sua illustrazione del celebcrrinio dittico quiri-

niano nel I/Sq, in numero di ventirinquc; cosi pure

gli altri piu modernamente scoperti; 1' uno in Cre-

mona illustrato daU'Allcgranza nel 1-81, un seeondo

nel seniinario di Gerunda, diocesi di Sion, pubblicalo

dal de Levis nel icSoy, ed un terzo esistente nel nm-
seo Trivulzi di Milano, del quale incidentcmente si

da particolare contezza in questa Memoria dal dot-

tissimo ed infaticajjile prof. cav. Gazzera.

Premesse le opportune erudizioni sull' uso primiero

e quello cui furono in appresso destinati i dittici

nelle chiese; al pregio loro quali nionumenti d'arte

o di storia; ed ai vantaggi che la scienza e la let-

teratura ne trassero, osserva la scarsezza dcU'indi-

cato numero di superstiti a confrouto della quantita

grandissima che ne furono fabbricad. Perocche a co-

minciare forse dalla meta del terzo a tutto quasi il

. sesto secolo, non v' ebbe Console, Prefetto o Questore

che nel vestir le divise di loro magistratura non fa-

cesse lavorare ]>uoa numero di coteste eburnee ta-

volette. Mei-aviglia perci6 come fra le conosciute fi-

nora nessuna preceda il secolo V, e tutte sieno quasi

contemporanee •, essendo vano argomento il volere

giudicare la lor maggiore antichita dalla maggiorc
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grandezza, siccome immaginava il Bianconi, onde

giudicare anteriore all' epoca sovraccenoata Y anepi-

grafo dittico di Bologna per lui illustrato; facendone

prova in contrario il presente di Aosta antichissimo

di tutti die portano data certa, e poco minore in

grandezza de'stragrandi e faniosi della chiesa di Mon-
za. Si reputa perci6 a ragione di sommo pi-egio co-

testo nuovo Dittico augustano, e per la sua bellezza

e perfetta conservatezza , e per riunire tutte le qua-

lita che gli eruditi vi ricercano maggiorniente , di

essere letterato, ed insieme consolare ed imperiale

;

circostanze che in verun altro finora si sono incontrate.

Si unisce a questa dissertazione in bel disegno li-

tosirafico la fio;ura delle due tavolette d'avorio nella

stessa grandezza dell' originale. Ainendue contornate

in tre lati da doppia cornice a dentelli ed ovoli

,

rappresentano la stessa immagine dell' imperadore in

piedi entro una specie di edicola formata da due

pilastretti dorici con arco intagliato a foglianii. Egli

vi e raffigurato di piena forcia, assai giovane e con

leggiero vcstigio di barba sul labbro superiore: cinge

il capo con doppia corona di perle fermata nel mezzo

con ricco monile , ed a' nostri orchi , coUe due estrc-

mita delle dette corone pendenti ai lati della faccia,

piuttosto che con grandi orecchini ad uso feniminile

o persiano, sicconie e sembrato all' egregio autore.

La testa e circondata da un ninibo in doppia linea.

Pel rimanente e in abito allatto militare: lorica coUa

gorgone al petto , e traversaia da un ricco balteo

,

che neir una tavoletta sostiene la spada coir elsa a

testa di aquila, nelFaltra il pnrazonio tutto tempe-

stato di gioje ; in anienduc il paludaniento delja spalla

sinistra cade all'indietro e forma krghe pieghe sul

fianco ; i ricchi calzari a molti giri ornati di gemme
e di teste di leoni lasciano nude le dita de' piedi.

Dovunque Y arte si mostra ancoia fiorente nonostante

il decadimento del gusto. La maggior dilFerenza fra

le due tavolette consiste nell' insegna che Y impera-

dore porta nelle niani
;

perocche nell' una appoggia
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la tlestra sopra im grande scudo, e colla sinistra

tiene lo scettro o asta pura; nell'altra lia nella destra

il labaro portante il nionogramma di Cristo e 1" iscri-

zione in nomine xpi . vincas semper, e colla sinistra

sostiene il globo sormontato dalla vittoria clie tiene

nelle manl una corona d' alloro e la palma. In amen-
due a grandi lettere in giro intorno al capo si legge

D.N. HONORio . SEMPER • AVG . e nel lato inferiore

in luogo della cornice 1" epigrafe probus . famulus .

V . c . CONS . CRD . {vir Clarissiniiis Consul ordinarius).

Si esclude dal ch. autore il dubbio chc Famulus

possa essere \\i\ secondo nome del console; sii di die

non cade questione
;

gli sembra poi die quella pa-

rola = anziche termine di abbictta servitu sia un
resto di gentilita , e die avvezzl i Romani a i-isguar-

dare il Principe qual dio vivente ; ne permettendo

la cristiana religlone di adoperare il vocabolo proprio

die esplicita la invocasse, per iin raflinamento di ser-

vilita vi sostituirono altri termini die implicita la

contenevano. Qnindi il Divus si cangio in Dominus
noster, al devotus nuniinl mrtjestatique ejus subentro

il Famulus, parola questa tutta rdigiosa che tanto

valeva quanto minister deorum, ma clie mcno feriva

le oreccliie dell' ortodosso, quanto Taltra di Numen,
che non si poteva torcere ad altro significato. Chi

non iscorge ivi dunque conservato e patente un resto

di rdigiosa consecrazione paganica , e di culto verso

il suo signore , tributato dal minister sacrorum , nel

dominus noster sostituito al divus , nel famulus sosti-

tuito al devotus numini, ed in quel sacro nimbo del

quale ha cinto il capo? = (p^g. lie 12).

Le quali singolari dottrinc avrebbero bisognato di

molte prove per essere accolte , senza di chc restan-

doci nelle piu comuni opinioni , osserviamo primie-

ramente, che la parola Famulus ne per origine , ne

per uso f"u giammai considerata sacerdotalc; e famuli

si dissero semplicemente le persone che nelle gentes

costituivano le Familice , fossero liberi o servi , co-

munque in progresso andie le religioni se ne valessero
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per analogia a siji;niHcare alcuni ministri (11 classe

inferiore, o gcneralmente i devoti. Cosi pure le pa-

role Duminus nostcr lungi dalT essere state introdotte

dai cristiani del IV sccolo e sostitiiite al Divus, fu-

rono dai deo;encri loinani attribuite ai loro impera-

dori fmo da' primi tempi , antorche la politica d'Aii-

gusto r avcsse ricusata. In quanto poi al Dkiis fa

bensi da' poeti usiirpato in luogo di Dens, ma sino da'

primordj dclla lingua secondo Varrone fu introdotto

nella significazioue di Eroe mortale; c nella stessa

guisa gli scrittori cri&tiani ne feccro il titolo di co-

loio clie la Chicsa giudicava essersi saciificati per la

fede, o di avcrne praticate le virtu in sommo grado.

Finalmente cpud ccichio intorno al capo die chiama-

rono Nimbo ed Aureola all" epoca del nostro dittico

era comune alle immnc:ini dejili dei, de2.r imperadori

e di altri personaggi, siccome mostrano i monument!
e gli scrittori del tempo raccolti dai Nicolai in una

particolare disscrtazione sui Nimbi.

La duplice iscrizione col nome dell" impcradore e

del console ordinario mostra \ epoca precisa del mo-
numento cssere T anno 406, duodecimo dtlf impero

di Onoiio, il cpiale contava 1' anno 22 (non gia il

26) di sua eta, cio che palesa anche la scarsezza

della barba che gli adorna la faccia; essendo consoli

r imperadore Ai'cadio in oriente per la sesta volta,

e Sesto Anlcio Petronio Probo, da cui secondo 1' in-

trodotto costume furono offerte al Sovrano queste

tavolette. Era cestui terzo tiglio di altro Probo, por-

tante tutti gli stcssi nomi, die fu console nel 871,

ed assai celebrato in molte antiche lapidi^ e della

illustre Faltonia Proba cotanto lodata da' santi Padri;

& fu similmente fratclio di altri due consoli , e tutti

H copersero le piu eminenti cariche di corte e di Stato.

K Perocche la romana gente Anicia gia distinta fino dai

* tempi della repubblica fioriva grandemente sotto i

primi imperadori cristiani, e figura gloriosa ne' fasti

deir impero non meno clie in ([uclli della Chiesa.
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Dichiarnzione di una laplde grutcjiana per cui si

dichiara il tempo della prefettura urbana di Pasifilo

e V etd di Palladio Rulilio Tauro , del contc BarLo-

lomeo Borghesi. — Una base assai grande trovata in

Roma sino dair anno 1689 con onoraria iscrizione

pubblicata dal Grutero (pag. 271, n.'' 4) e co' nomi

afFatto cancellati ab antico , tanto dell' Imperadore cui

era stata eretta la statua, quanto di chi I'avea fatta

innalzare; nialamente stata reintegrata sinora dagli an-

tiquarj , ha data occasione alia prima parte della pre-

sente Memoria deU'esimio archeologo cav. Bartolo-

meo Borghesi nuovamente aggiegato alia R. Accade-

mia. Stimiamo conveniente di qui recarla a migliore

intelligenza di cio che diremo , e giusta la Iczione

verificata dall' autore.

PROPAGA.TORI . ORBIS

AC . ROMANAE . REl . . • .

AX

VICTORI . AC

TRIVMPHATORI • SEMPER . AVG
CONS . ORD

TRAEF . VRBl . ITEKVM . IVDEX

COGN . SACR . MAIESTATI . E1V8

DIGATISSIMVS

Nel destro fianco dello stesso ceppo stavano scolpite

le seguenti tre linec

D . PRID . KAL . IVNIAS
•* AKBITIONE . ET . LOLLIANO

CONSS

Da' confronti di antichi scrittori con altri monu-

menti superstiti, dai titoli e da altri simili argomcnti

il cli. autore ha potuto ad evidenza mostrare, I'uno

de' nomi doversi supplire coll' imperadore Magnenzio,

I'altro con Fabio Tiziano prefetto di Roma per la

seconda volta neir anno dell' era nostra 35 1. Al quale
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suppllmento fliceva grandissimo ostacolo la detta me-
moria della dedicazione, essendo consoli Arbizione e

LoUiano ncl 355, due anni dope la niorte di Magnenzio,

e regnante Y iniperadore Gostanzo accerrimo nemico

non mcno di lui clic di tutti i suoi adcrenti. A render

vana la contraddizionc, il Borghesi ha trovato fra le

schede oii2;inali del Manuzio, che el conservano nella

Vaticana, cjiialmente nel lato opposto all' epigrafe di

Tiziano sul marmo stesso, altra so ne leggeva col noma
di Fabio Felice Pasifiio Paolino ancli'esso prefetto di

Roma, die il Grutero ha pure inserita nel suo Tcsoro

(pag. 1080. i) senza far verun cenno delFimportan-

tissima circostanza di csserc stata copiata dal marmo
niedesimo che conteneva la precedente- Appare per-

cio che la dedicazione si riferisce alia costui epi-

grafe , il quale si valse della stessa base che avea

servito pel suo successore. Ed anche prima quel marmo
niedesimo avea contenuta altra iscrizione ad onore

deir imperadore Diocleziano, che non fu che rcve-

sciata onde porvi le altre; seguendo il costume in-v

valso in que'giorni, di adoperare al bisogno gli an-

tichi mr.rmi senza prendcrsi talvolta neppur la cura

di canccllare i primieri caratteri. Tanta era la poverta

deiringegno non che del marmo in che era caduta

la superba Roma!
Di cotesto Pasifiio, prefetto di Roma, non e ri-

masta alcuna memoria piesso gli scrittori e ne' mo-
numenii; e I'antico catalogo di que' magistrati ter-

mina appunto nell' anno che precede quello che gli

viene assegnato. Quindi il prode restitutore dimostra

come il prefetto Vitrasio Orfito, ultimo nominato nel

detto catalogo, non continuo per sei anni conse-

cutivi neir esercizio della carica, cioe dal 353 sino

al 59, siccome e sembrato a' commentatori del Co-

dice giustinianeo, ma che gli venne surrogato per

cinque mesi circa il nominato Pasifiio, e poscia per

un intiero anno Flavio Leonzio, dopo i quali ritorno

Orfito nella stessa carica la seconda volta. Per la

qual cosa vien corrctto 1' elenco dato dal Corsini
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ncir opera de Prcefeclis urbis, dal q-jale convicii anclie

espcllere un Giuliano per e>so intruso entro questo

periodo; cosi pure si rettillca la data di una legge

nel codice malmenata da' copisti.

Noi noa seguiremo I'autore nelle moke disciissioni

per lui introdotte a confutazione delle coatrarie sen-

tenze •, e molto meno riferiremo tutte le nuovc ed
iniportanti cognizioni storiclie critiche ed antiqiiarle

cui ha dato luogo in questo lavoro. E nota ablja-

stanza agli auiatori di questi studj lacura, I'ingegno

e r imniensa erudizione di cui vanno sparse a dovizia

le opere del Borghesi E passando all' akra parte di

qiiesta dissertazione, diremo come dalla scoperta della

vera eta del prefctto Pasifilo abbia rilevata quella di

Palladio Pvutiiio Tauio Emiliano aiitore de" XIV libri

die rimangono tuttora De re rustica, dedicati ad un
Pasifilo uomo illustre, il quale si dimostra dover es-

sere lo stesso personaggio di cui si e finora parlato.

Del quale antico scrittore i bibliografi liaiino lun-

gamente disputato il secolo in cui debba essere col-

locate ; akri avendolo troppo avvicinato al migliore ,

ed akri alia totale decadenza , rilevandone gli argo-

menti dallo stile e da simili troppo incerte congetture.

Se non clie poteva opporsi la massima stabilita dal

Sirinondo e generalmente ricevuta dagli cruditi; die

cessata la romana repubblica ed introdotto I'uso presso

i nobili personaggi di prendere molti nomi, uao sol-

tanto ne riteuessero come proprio, col quale conui-

neinente erano chiamati, e ponevasi scmpre per ul-

timo. Per la qual cosa se Palladio nella dedicazione

del suo libro avesse voluto intendcre il nominato Pa-

sifilo, lo avrebbe dovuto piuttosto diiamar Paolino,

ultimo Ira' suo i nomi, siccome abbiamo di sopra ve-

duio. Si entra pertanto a discutcre la sirmondiana

sentenza , e si recano in gran copia gli csenipi die

la contraddicono ne' varj tempi impcriali, cominciando
dal secondo secolo; e specialniente dc' principi , do'

quali si hanno piu esatte notizie, c gl' irrefragaljili

tesiimonj dclle mcdaglic; onde rik-vasi i! loro nomc
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(liacritico non essere stato sempre posto per ultimo.

Perocche = una delle precipue fonti della polionomia

piovenne dalT uso geneialmente invalso presso i no-

bili di accusare la discendenza mateina , attaccando

un qiialchc nome da lei procedente agli altri eredi-

tati dal padre; uso cli' e rimasto tuttora presso la

nazione spa2;nuola. In piu modi cio si fece , ora as-

sumendo tutti i nomi delPavo materno clie talvolta

si anteposero, altre si posposero, ed altre ancora si

meschiarono co' proprj ; ora prendendone il solo gen-

tilizio , clie anch' esso talora si fe' precedere , talora

succederc aU'ereditario; il clie essendosi fatto ad ar-

bitrio (e forse anche per servire alia meglio armonia)

no viene la frequente difficolta
,
quando non con-

corraiio aliri ajuti , di statuire la vera casa cui ap-

partiene il polionimo, e rimpossibilita di ordinare

la genealogia delle famiglie in que' secoli. :=: Si ad-

ducono appresso gli esem|)i di altri person;iggi sto-

rici, e spccialmente di consoli , i quali sono indicati

dagli autori e dalle lapidi, ora con uno , ora con

diverso nome. j1 che deve mettere in guardia d'in-

trodurre con troppa facilita ne' fasti la surrogazione

di qualclie sulTetto , solamente perche da un monu-
meiito s' incontra discrepanza nel nome del console

ordinario.

E poiche I'una idea ne riclilama sempre alcun'al-

tra , Fillustre autore introduce la nota quistione che

si agita tra gli epigralisti intorno a quel nome iso-

lato che si legge al disopia delle iscrizioni onorarie

in moke basi di statue sul declinare dell' impero ; e

sosticne quel nome , essere sempre il piu volgare

ond' era conosciuto il personaggio onorato presso i

contemporanei, avvegnachc alcuna volta non si legga

tra quelli che stanno scritti nelP elogio niedcsimo.

Perocche con assai sottile e nuova osserviizione ri-

leva, che ne' bassi tempi, molti negli atti pubhlici pre-

ferivano un nome diverso da quello clie praticavano

negli usi privati e domestic i; i quali ultimi crano per

ordinario grecanici , e non radc volte vczz ggiativi

;
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e quest! appunto si coUocavano sotto le statue ile'

personag;gi, onde richiamarne la memoria in coloro

die uon gli aressero conosciuti cogli altri nomi clie

si leggevano iielle basi niedesinie.

Raccogliendo le cose discorse , si aniinette ne' tempi
imperiali la regola del Sirmondo in quanto a coloro

clie rimasero contenti degli antichi tre nomi, e qual-

che volta anche a qualcuno che n' ebbe di piu. Ma
qualora non ebbero una stabile norma per la collo-

cazione deH'agnome, ossia del nome ch' era loro piii

particolare ; se anzi parecchi usavano piu volontieri

un' appellazione per gli atti pubblici , un' altra nel

conversare domestico ; se cio pote spesso avvenire

perche la prima era il vero lor nome, T altra un sem-
plice soprannome; il Sirmondo a torto avra voluto

Ibrmare una Icgge che si vede inosservata ad ogni

passo. Ed applicando cotesti principj al prefetto ro-

niano Fabio Felice Pasifilo Paolino, si osserva che il

grecanico Pasifilo ( amico di tutti ) ha tutta Y appa-

renza di essere il suo cognome privato, ed adoperato

a preferenza dal suo amico e collega ( siccome ap-

presso dirassi ) Palladio, ncl dirigergli il suo poetico

trattato Sugl innesti. E poiclie si e provato 1" ultimo

nome, e specialmente il derivativo materno, non es-

sere sempre stato quell o onde alcimo si conosce ne'

Fasti e pubblici monumenti, si e potuto piu libera-

mente ricercar le notizie intorno al finora ignotis-

simo scrittore Palladio Rutilio Tauro Emiliano; ricer-

che le quali sarebbero sempre tornate vane , eve si

fosse continuato a tentarle sotto il semplice nome di

Palladio , esseado abbastanza provato che ne' polio-

nomi , il primo non fu giammai quello di cui ordi-

nariamcnte si valessero.

Fu certamente questo Palladio uomo di molta na-

scita e di ricchezze , siccome appare da' molti suoi

nomi, e dalla menzione che fa nelle sue opere, ora

de' suoi servi , ora delle sue possessioni nella Calabria

e nella Sardegna. Deve aver inoltrc coperta alcuna

eminente carica, dimostrandolo evidentemente il titolo
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di vir illustrls, ontle qualifira se stesso in fronte

alia sua opera; titolo clie neH'accennata epoca (dopo
la meta del IV secolo) non conipetova che ai con-
soli, ai prelctti del pretorio e delle due capitali

,

ai maestri ni'dkum e ad alcune pri marie cariche della

corte imperiale. Semhra percio assai difficile clie uomo
di simil conto dovesse rimancre alFatto sconosciuto.

Quindi j1 diligcatissinio autore cliiama ad esame mi-
nuto tutti i nomi di coloro che in quel periodo di

tempo banno sostenuto alcuna delle cariche accennate;

ed esclusi coloro cui non pos^ono convenire tutte le

circostanze, gli scmbra riconoscerjo abbastanza chia-

ramente in un Tauro contcmporanco appunto di

Pasiiilo, il ({uale nel 35 1 fu ^cnatore, appresso que-
store in Armenia, siccome si raccoglie da Ammiano
Marcellino; indi prefetto del [-letorio, qualita per cui

dovette presiedere al famoso Goncilio di Rimini, fi-

nalmente console nel 36i,a]l()rche Giuliano apostata

vcnne in Italia contro Costanzo, ed i consoli di quel-

r anno si ritiraiono presso T imperadore a Costauti-

nopoli. Pero poco appresso jjcr la morte di Costanzo,

esscndo rimasto al possesso didl' impero Giuliano, il

console Tauro lu mandalo in esilio a Vercelli; ov'

e

prob.ibile si ap; licassc alle lettcre e componesse Tac-
ceimata opera, alcuni passi d; !Ia quale lasciano in-

travedere le cognizioni acqui state nella sua dimora
ncH'Asia e la sua prcsente di grazia.

Lapicle feiiicia di IS ova in Sardcgiia dichiarata da
Giaiiiiautonio Jni. — Un pi a csatto disegno tratto

ultimameute dal marmo rneik simo in Cagliari ova
prescntcmente si trova dalla ddigenza del cavaliere

Alberto dclla Rlarniora , ha j)ersuaso il chiarissimo

sig. abate Arri di tetitarc una nuova e migliore le-

zione ed intcrpretazione di qiiesto antichissimo mo-
numento

, gia noto agli archcologi orientalisti desi-

dirosi di autentici ed originali monumenti troppo
scarsi agli studj di quella lingua e nazione , la cui

storia e involta tuttavia fra le piu oscure caligini.

BM. hid. T. LXXXVIl. 20
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Questa iscrizione coniunemente detta di Nora in Sar-

degna ove fu a principio trovata , consiste in soli

45 caratteri , disposti in otto linee di cinque o sei Ict-

tere ciascuna, sopra una pietra arenaria infonne lunga

poco pill di un metro, e la meta circa nella sua mag-
giore largliezza , sicche presenia tutto V aspetto di

un semplice framnienro. Essa fu pubhiicata lino dal

1774, ed il celebre orientalista prof, de Kossi di

Parma ne diede una spiegnzione , onde risultava es-

sere stata posta sul sepolcro di un Scsimo, uomo fo-

resticro da un Lenian principe similmente forestiero.

Le quali notizie non si legavano certamenie con ve-

runa storia conosciuta , e molto meno la crescevano.

11 signor Arri all' incontro ha avuta la fortuna di

riconoscervi un tesoro di storia patria recondita, e per

ogni conto ricchissimo ed importantissimo. Perocclie

dopo avere stabilito il valore di ciascuno de' quindici

dementi onde si compone Y epigrafe , alcuno de' quali

manca in tutti gli alfaljeti sinora conoscinti ; passa ad

una sottilissima analisi paleografica e dlologica di cia-

scuna figura e parola, e ne ricava letteralmente ti^a-

dotta la seguente memoria :

Parlito da Tarschlrsch il Padre Sardon pio
,

giu-'

gnendo fuialmente a termine del sua vlaggio pose una
lapide-scritta in Nora, la quale terra egli riconobbe

esscre posta rimpetto alV africana Lixus.

Quindi rilevasi V eroe Sardo fondatore e stipite

della sarda nazione; i luoghi onde venne e pe quali

ebbe a trascorrere la sente che seco condusse a fon-
. , ^ . ...

dar la colonia ; e si giiistificano le anticlie tradizioni

che Pausania ed altri classici scrittori riferiscono. Si

liconosce aver egli meritato non solo il titolo di Pa-

dre che gli danno le antiche monete , ma ben anche

quello di Pio al pari di Enea , e come fosse assai dotto

in gcografia. Si riconosce la vera posizione della citta

di Tartcsso; il sito preciso , 1' origine fcniria, ed il

niodo cou che era scritto il nome di Lixus citta dcl-

TAfrica. Finalmente la medesimezza dell" antichissima

Nora coir odierna Pula, secondo la tcstimouianza di
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aiiticlie lapidi uUimaniente scopertc. Consegucntememe

codesta citta aiKeriore all'arrivo di Si-'idou neirisola,

e qniudi a Norare il quale falsanicnte si e crcduto

avcrle iinposto il suo nomc , non nieno clie alle fa-

mosc Noraglie sparse nella Sardegna. E codeslo eroe

figlio di Ercole dopo aver feliccnieiile approtlato iiel-

r isola , = aver posto egli stcsso la lapidc nostra per

tramandarne la nienioria alia posterita , com'' era co-

stumaiiza di fare per simili avvenimenti dai tempi

piu antichi = ( pag. ic6 ).

Noi protestiamo scliiettamente di non cssere in grado

di tener dietro , e niolto nieno di dar giudizio in-

torno a singoli ragionamenti ed alia lorz;! della con-

gettura clie il cli. autore ha dovuto necessariamente

porre in opera onde ottcncre gli esposti concetti

,

ed amrairiamo la solerzia grandissima e Tamore che

lo animano a questi difficili studj. Se non die guar-

dando come di lontano Y crudito lavoro , e conside-

rando all" iinmensa quantiia di antichi marmi scritti

che sono pervenuti sino all' eta nostra , e che per la

loro lingua e caratteri si prestano piu docili alia scar-

sezza del nostro intendiniento ; fra' quali ncppur uno
possiamo rinvenire di cpie'secoli tanto riniotj, e molto

meno che rinchiuda cosi gran numero d' importanti ed

opportune notizie. Kiflettcndo dall' altra parte quanto

r oscurita sia feconda di sogni e d'illusioni, e quanti

uomini gravissimi abbiano fatto naufragio fra codeste

sirti caldco-fenicie , fenicio-puniche, fenicio-sicule, I'e-

nicio-ispaniche. Finalniente quanto luniana niente sia

spinta verso i grandi nonii che rillettono qualche

splendore sul patrio nido •, ci sara permcsso di con-

j'essare non esser noi in alcun modo partocipi della

])ersuasione e della conscguente gioja ispirata ncl-

r autore dalla grande sco[)erta.

Sa^^io sopra alcnric moiiele fcnicle dellc isole Ba~
Icaii del cm:. Alberto dellii Marmora. — E niassinia

di Numisniatica clic le monetc specialmeiito *li bronzo

di patria iucertj, debbano apparteucrc a' luoglii dove

pill di liequente si rinvciigoao •, il qual argumento di
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congettiira acquista forza maggiore e veste le sem-
bianze di prova, quanto piu la fahbrica, la lingua e i

tipi consentono alia storia de' hioghi niedesimi , ed
ove col gran nuincio di qucste monete si osservi una
grande diversita di grandczze e di conii, come pure
una tal quale variazione progressiva di arte, di sim-

boli e di scritture , indizio di progrcsso o di deca-

denza , secondo la diversita de' tempi e delle politiche

vicissitudini. Le quali circostanze verilicate dall' illu-

stre autore di questo Saggio nell' isola di Minorica

rispetto ad alcune monete che i nuniografi attribui-

rono finora , alcuiii a Serpa nella Lusitania , altri a

Cadice o a Siviglia nella Bctica , e piu comunemente
all' isola di Cossura, in oggi Pantelaria , tra FAfrica

e la Sicilia ; e che il Mioanet prudentemente ha la-

sciatc tra le fenicie incerte; lo hanno intiniansente per-

suaso doversi tenere per baleariche. Perocche gran-

dissimo uuraero ne furono per hii trovate nella detta

isola, e specialmente in Riaone prcsso il dottissimo

Antonio Raniis f'ratello del celebre Giovanni ora de-

funto, autori amendue di opere pregiatissinie di sto-

ria naturale e civile, di antiquaria, di statistica e di

varia letteratura. Quivi ha potuto osservare e pren-

dere i disegni esattissimi di codcste monete , alcune

delle quali affatto sconosciute da prima , e le altre

molto imperfettamente iinora descritte, e che si pro-

ducono in due tavole in rame con altre monete e

figure di antichi idoli che servono alia lore illustra-

zione.

Le monete che pel tipo dominante e per le altre

soprindicate ragioni indipendenti dalla interpretazione

dell' cpigrafe , dclla quale diremo di poi , non dubi-

tiamo col dottissimo cav. della Marmora doversi at-

tribuire alle isole Baleari, sono le seguenti , le quali

stimiamo conveniente di ridurre nel loro ordine cro-

nologico dedotto dalF arte e dagli altri criterii numi-
smatici.

I. Senza epigrafs'. Figura virile panciuta di faccia con

tre corna suUa testa, nella destra martello, nella
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sinistra scrpente lavvolto al braccio ; nell'area

caducco , o piuttosto carattcre monetale fcnicio.

)( Replica dello stesso tipo. Br. 3.

2 e 3. Figura come sopra.

)( Bue cornupeta in diverse positure. Br. 3.

4, 5 e 6. Figura quasi simile.

)( Iscrizione fenicia in due linee di 5 e 3 carat-

teri. Br. a-

7. Ti . CAES . AVG . GERM. Tcsta nuda di Tiberio.

)( Cinque lettere fenicie, dopo le quali ins . avg.

Figura portante i simboli stcssi dclle precedent!,

ma ridotta a forme regolari con otto raggi in-

torno al capo, e vestita di tunica a guisa di

Esculapio-Sole. Br. 2.

869. GtRMANicus . CAES . Testa nuda di Germanico.

)( Simile alia precedente.

II tipo costante di queste monete mostra eviden-

temente una patria comune , siccom? ispaniche le ac-

cusa la fabbrica. La ligura poi quivi rappresentata =
si da a conosccre per un dio Cabiro teste sbucciato

dair novo mondiale ma pieno di vita e di possanza.

La picciola statiira, lo sfcrico ventre, il ranniccliia-

mento del corpo, I'arcuata positura delle ganibe in-

dicano I'infanzia, T imn.ediata uscita dall' novo ove

stava il numc cosi rinchiuso ; la barba , la robustezza

delle membra e le corna, sono tutti indizj della t'orza

virile, I'essenza di un dio Cabiro, cioe potente, svi-

lup])ata airistantc della nas(ita. = Tralasciando le di-

vinita cal)iriche dcUa Gretia, delTAsia minore c del-

r Egitto loio alHni, clie si veggono ne*rispcttivi mo-
numcnti , i caratteri Tenico-atricani o fenicio-betici

delle nostrc monete inducono Tautore a ricercare

la spiegazione della rafligurata divinita nclla fenicia

teogonia.

I frammenti di Sanconiatone riferiti da Eusebio,

egli dice, fanno conoscere sette Cabiri fenirii figli

di Sydick il principio delfuoco, ai (|nali venue unito

r ottavo Cabiro Esmmi assimilato ad Esrulaj)io. (^uesti

Cabiri crano, come dice bcnisbimo il sig. Creuzer,
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guardianl o protettori , forze elementari , e ncl me-
desimo tempo astri e potcnzc siderali. = Qiiindi ap-

paie la tigura caratteristica di questc monete doversi

ritenere il Cabiro Esmum divinita cartaginese traspor-

tata alle loro colonic ispaniche e bnleariche. Questa
ne' tempi posteriori e gia ripuliti dalla romana ci-

vilta, allorche cessarono di piacere e di essere ve-

nerati i misteriosi miti simbollci dell' Asia f"u eonver-
tita nel radios© Esculapio, espresso nelle due monete
imperiali bilingui , monete di sommo pregio ed ora

per la prima volta conosciute.

La leggenda per lui dichiai'ata fenicio-iberica , ha

esercitato precipuamente la dottrina e Tingegno del-
1' egrcgio autorc , ancli' esso solerte cultore di questi

ardui studj; e dalP analisi die istituisce di ciascuno

<legli elementi chc la compongono ne raccoglie le

due parole Insula bcetica , o bceticorum. Su di che

nulla abliiamo da replicare . ed ammiriamo il co-'

raggio di chiunque ardisce di alTrontare tantc tene-

bre. Solamente avremmo veduto pin volcntieri clie

in vece del nome rollettivo di unn o piu isole , o

di un popolo o di nazione (cio clie in termine numi-
smatico dicesi Comune , cosi Commune hispanornm o
siculorum ) ne fosse emerso quello di un municipio

o di una colonia , qualcuna delle quali non mancava
nelle balcari, e specialmente Palma e Polentla colo-

nie romane in Majorica, c Jamno e Mago (in oggi

porto Maone) nomi cartaginesi, in Minorica; o viem-
nieglio il nome di alcun" isola vicina formante una

sola citta. Perocche le monete di Comune o di na-

zione d' ordinario sono grandi, e non furono battute

che in occasioni straordinarie d' allcanze e di feste,

o di ludi nazionali; e non offrono glammai una serie

che faccia conoscere le diverse eta e condizioni oc-

corse in lungo tratto di tempo ad una citta.

Osserviamo di fatti che al nome fenicio nelle sud-

dcscritte monete ai numeri 4, 5, 6 espresso nella

prima linoa dell" iscrizione che ne torma il rovescio

tien dietio altra parola, probabilmentc un titolo di
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onorc o di religionc , del quale cessaia rautonomia

si p fatto omaggio al sovratio , mutandolo con quello

tVInsula Aiigasri come ai nuine; i 7,869, coiiser-

vato sempie il prinio nome in caratteri nazionali,

stimando fbrsc die la sua proniinzia non poiesse

esprimcrsi con Ictteie iatine: peio dallo stesso titolo

latino si coinprende abbastanza che il precedente

nome fenicio e quello di un' isola forniante una sola

citta. E le ragioni rhe si producono dal cli. autore

a giustilicazione del nome di Beticlie dato alle Ba-

leari , diverso alVatto da cio che si riferisce dalle

storiche tiadizioni , per le quali si vuole che T uua

si chianiasse Columba , 1" altia Niira prima che da'

Cartaginesi fosse dato loro quello di Baleari per la

dcstrezza nel lanciar i dardi e le frombe de' suoi

abitanti ; tali ragioni ci scmbrano capaci d' inferir

niolto dubbio sulf interpretazione letterale; e d' in-

debolire piuttosto che di confermare il principale

argomento di fatto che stabilisce la spettanza di tali

monete a que'luoghi dov' egli le rinvenne in gran

copia ; tostoche questo nome non possiamo concor-

dailo colla storia piu nota. Ci sembra oltre di cio

che pochi vorran persuadersi , i Fenicj occupata la

spiaggia spagnuola che bagna il Beti , aver di la spe-

dita una loro colonia in quelle isole lontane dandogli

un nome derivato dal fiume medesimo. E molto nieno

che la suddetta colonia possa aver avuto la stessa

origine che abbiam veduto nelf articolo precedente

,

essere stata trovata dalla nuova interpretazione della

lapide fenicia di Nora in Sardegna.

Per la qual cosa rendiamo il dovuto nicrito al

ch. cavaliere dclla I\Iarmora per aver fra mezzo a

nioltiplici studj clic T occupano , arricchita anclie la

scienza numniaria di nuovi ed importanti materiali, ed

assai meglio fatti conoscere altri gia pubi)licati5 te-

nendo in sospcso il giudizio nnstro intorno alia prc-

cisa e sicura collocazioue delle dcsciiitc monctc.
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Dei titoli e delta potenza del conti e marchesi del-

TItalia settentrioiiale e in particolare del conti di To-

rino. Lezione del conte Cesare Balho.

Appendice dei conti d^Asti nei secoli IX, X e XI
del cav. Luigi Cibrario. — Fra piu astrusi problemi

che domandano ancora un piii esatto e sicuro scio-

glimento , senza di che la storia del medio evo gia-

cera sempre ravvolta fra tenebre le piu profonde

in tutta Europa, vi lianno certamente le origini dei

titoli e dei comuni. Ad essi pertanto si sono appli-

cati gli studj de' moderni storici piu accreditati , e

tale si e T argomento intorno al quale si e proposto

di esercitare le forze dell' ingcgno il nobile autore

della presente lezione , cui promette di fame seguire

alcune altre. Metodo assai bene immaginato, e novita

di principj e di osservazioni dedotti dal raziocinio

piu che dair autorita , sono i pregi che maggiormente

a primo aspetto risplendono in questo lavoro, il quale

insieme coll' appendice ci riserviamo di far conoscere

pill distesamente con altro articolo.

P. V. A.
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PARTE II.

SGIENZE ED ARTl MECGANICHE.

Progetto di restaurazione dello emissario dl Claiidio e

dello scolo del Fucino , del commendatore Carlo Afan
DE Rivera. — Napoli, i836, stamperia Fibre-

niana, di pag. 872, in 8.°

Quel meraviglioso popolo Romano che grandeggia sopra

ogni altro nella storia del mondo , quasi non si accontea-

tasse di quella fama che le armi , la politica e le lettere

gli procacciavano , voile che le art! tutte e fra esse le piu

utili concorressero alia sua gloria. Si videro percio sorgere

monumenti in tutte le parti delP impero mirabilL per la

lore mole , per la loro solidita
, pel loro ardire destitiati

ad attestare ai piu tardi nipoti la potenza , il gusto e le

dottrine dei dominatori della terra che si complacevano
delle idee grandi e delle imprese difficili. Tra quest! mo-
numenti non ultimo e I'euiissarlo del lago Fucino ora detto

di Celano , di cui gia facemino parola in questa siessa Bi-

blioteca (i). Ora non lia discaro ritornare suU' argomento

prendendo ad esame o piuttosto a guida la nuova opera

del Commcndator de Rivera che con tanto sapere presiede

la direzion generale dei ponti e strade, acque e foreste del

regno di Napoli, il quale pose in tutta luce il soggetto e

diede all' Italia un libro prezioso per le dottrine tecniche

spiegatevi, e per le savie e generose vedute ammlnlstra-

tive che mai non le scompagnano , quasi a complemento
dell' altr' opera gia pubbllcata nel iSaS a cui dIede il ti-

tolo di Considerazioni sal progetto di proscingare il Fucino,

ed a rettificazione delle cose a quell' epoca appena pre-

sunte.

In sei parti dividesi questo libro. Da nella prima la de-

scrizion fisica del bacino e dei monti che gli fan corona j

(l) Tomo 47°, settenihre I027, pag. Sqi ; 86.°, maggio iSSj,
pag. 1 53.
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nella seconda iiitesse la storia e la difesa deU'emlssario

;

nella terza imprende a descrivere i lavori eseguiti per la

spurgazione e le difficolta superate ; progetta nella quarta

le restaurazioni necessarie per riattivare lo speco ; consi-

dera nella quinta 1 vantaggi clie verrebbero prosciugando

prima in parte, poi totalmente il lago, e chiude propo-

nendo le opere da eseguirsi per la presa e la direzionc

delle acque e facendo un sommario estimativo delle spese

necessarie. Fanno illustrazioiie all' opera due tavole topo-

graficlie rappresentanti Tuna il lago, I'altra T emissario

col suo proiilo.

I.

La dove il Gran Sasso d' Italia forma II gruppo piu ele-

vato dell'Apennino staccasi una diramazione di nionti la

quale avanzasi verso mezzogiorno e forma la principal ca-

tena die separa dagli Abruzzi la Campania ed i Principati.

Raccliiusa dalle vette di queste montagne fra le valll del-

TAterno che gettasi nelPAdriatico , e quelle del Liri die lia

foce nel Mediterraneo sta un' ampia vasca naturale la quale,

raccogiiendo le acque die defluiscono dalle gronde vicine,

costituisce il lago del Fucino die per la sua posizione emi-

nente e centrale non appartiene ne al versatojo orlentale,

ne air occidentale della penisola. Un lago o stagno formato

dagli scoli di una grande estensione di paese in un baclno

di poca profondita intercluso da luonti senza sfogo natu-

rale , benche abbracci un' area di circa quaranta miglia

quadrate e presenti quindi uaa grande superficie alia eva-

porazione , e benche v' abbian luogo copiose feltrazioni

Botterranee per mezzo di numerosi inghiottitoj, alcuni dei

quali visibilissimi e tali d' animarvl nn mulino , deve ne-

cessariamente andar soggetto a forti variazioni di pclo a

norma delle stagioni che in quelle contrade montuose ed

elevate soglionsi alternare a lunghi periodi di anni or pio-

vose , ora asciutte. Spesso non bastano i mezzi della eva-

porazione e della feltrazione ad assorbire quella quantita

d' acqua che le nevi e le piogge v' immettono e s' alza di

pelo ed allarga di confine, sicche se si succedono altri anni

simili ad esso 1' acqua s' accumula e straripa fino a rad-

doppiare di superiicie. Spesso all'incontro il llvello si de-

prime smisuratamente, talclie la profondita riducesi talvolta

ad una quarta parte di quella degli anni di escroscenza i

giacche come negli anni ncbbiosi e piovosi copiosissimk
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80no gll ncqnisti e scarse le pcrdite, cos\ al rovescio negU

altri sereni e sccchi soao scarsi gli accjnisti ed abbonJan-

tissiine le evaporazioni.

II.

I Marsi che ahitavano quelle region! , popolo vigoroso

e beiligero, delia cni amicizia i Roinaiii facevano gran conto

e per 1' indole loro e per rimponanza strategica della loro

situazioae, vedevano spesso coperti dalle inondazioai i loro

campi e distrutti i loro luezzi di sussistenza ; ed incapaci

per se di porvi rimedio, ricorsero piii volte ai potenti vi-

cini perche vi procurassero uuo sfogo artiliciale allettan-

doli col gnadagno che tante terre acqnistate all' agricoltura

e rese feracissime pei depositi delle acque loro avrebbe

procarato. Cesare il prinio accolse ed accarezzo qnelT idea,

ma spento dai repubblicani, i Marsi si rivolsero invano ad

Augusto. Cessate le istanze forse pel seguito abbassamento

del lago, non se ne fece nulla iino ai tempi di Claudio, in

cui, spinti probabilmente da niiovi allagauienti avvenuti

nelP epoca , rinnovarono le querele , ed ottennero die si

ponesse mano all' ardimentosa impresa.

Ne fu date 1' incarico all' architetto Narciso , il quale,

come narra la storia , in undici anni col braccio di trenta-

niila scbiavi la inand6 a compiniento. Pareva piii ovvio

il pensiero di procurare lo sfogo nel fiuiue Salto, per rag-

giungere il quale sareblje bastato attraversare il piano della

Cappella con un acquidotto fra uiassi agglomerati come e

quasi lutto quel fondo ad una profondita non mai mag-
giore di palml 3oo ( metri 79 )? nia pel liniore che T in-

grossamento di quelle acque che passano al Tevere nou
avesse ad accrescere gli straripamenti di quel fiume che

gia molestavano Roma, si penso meglio a procurarlo nel

Liri traforando il nionte Salviano ed attraversando sotterra

i Campi Palentini che gli si stendono dal lato opposto con

una galleria lunga pahui 21895 (metri 56c6) e non mai
meno profonda di palmi 3oo (metri 79).
Ma sventurataniente, fosse colpa di poca prudenza nel

dar r acqua all'eniissario onde entrassevi troppo precipitosa

e rovinando le opere esterne vi cagionasse degl' interri-

menti , oppure fosse trascuranza d' ogni manutenzione per

parte di Nerone invidioso di Claudio e del suo nome ,

r opera fn presto resa frnstranea. Esistono pero ancora delle

lapidi che anostrano la cnra che Traiano ed Adriaiio 5I
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presero di essa , la quale ai loro tempi aveva ancora qual-

che attivita. Posterlormente non se ne ha ricordo iino al

Grande Federigo II, verso I'anno 1240, il quale nel lu-

minoso suo regno rivolse i suoi pensieri anche a quel-

I' emissario , se non che ne fu distratto dalle continue

guerre mossegli dai pontefici negli ultimi anni della sua

magnanima e travagliosa vita : e si devono attribuire a

quell' epoca alcuni muri di cattiva fabbrica aggiuntivi da

qualche sgraziato architetto per rinforzare i piedritti nelle

parti cadenti estremamente deboli per rufficio a cui erano

destinati e che ne stringevano smoderatamente la luce.

Benche alcuni storici parlino di lavorl eseguiti da Al-

fonso I. d'Aragona e di altri intrapresi nel princlpio del

secolo XVII dai principi Colonna sotto la direzione del

celebre Giovanni Fontana , non restandone vestigi, convien

dire che non fossero che preparativi.

Fa veramente meraviglia il pensare come non pur si nian-

dasse ad efFetto, ma si concepisse il gigantesco progetto in

quei tempi in cui le scienze geodeticlie erano ancor bam-
bine , e gl' istrumenti tanto imperfetti. Essendo discordi

gli antichi scrittori circa il motivo per cui 1' opera si gua-

sto subito dopo eseguita , si pronnncio che fosse per di-

fetto d' arte
f,

e quando la provvidenza di Ferdinando I

uiossa dai deplorabile stato in cui gli allagamenti del 1787
avevano poste quelle numerose popolazioni ne ordino lo

spurgo rimasto sospeso a motivo delle politiche vicende

de' primi anni del nostro secolo, e quando per gP insoliti

gonfiamenti del 18 16 ne coniniise di nuovo il progetto,

fuvvi chi vi si oppose pubblicainente appoggiato a tale pre-

sunzione. II fatto pero fece manifesto il costoro errore, come
pose in plena luce il sommo giudizio con cui quell' antico

architetto ideo ed esegui quell" opera. Le livellazioni pra-

ticate con tutta diligenza diedero una differenza di piano

tra la soglia dell' incile ed il labbro dello sbocco di pal-

nii 27,50 (m. 7.205) la quale, attribititi palmi 4 (ni. 1,048)

all' ultimo tronco della lunghezza di palmi 857 ( m. aa5 )

per facilitare il rlchiamo delT acqua alio sbocco, da sulla

lunghezza rimaiiente di palmi circa 21000 (m. 55oo) una

pendenza di palmi 23, 5o (m. 6,616), che con tutta pros-

simiia equivale all' un per mille.

Forse anche T acclivita che scorgesi nel fondo del se-

condo tronco , e i due salti successivi in ascesa che
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riiivptinersl nel fondo, i quail dai detrattori deirenilssarlo si

vorreljljero attriljuire a difetio, furono artatainente formati

per isiiiorzar 1' iinpeto delle acque clie potessero precipi-

tarvisi con troppa velocita, affine di preservare dalla rovina

le susseguenti parti rivestite d* opera laterizia. Neanche i

difetti di tortuosith die si scoprono in tre diversi luoghi

devono tutti attril)uirsi ad errore di costruzione. Tentata

infatti la piu forte di esse clie svolta bruscamente ad an-

golo retto per riprendere la direzione normale, vi s' ebbe

a scoprire una abbondnntissima sorgente, la quale doveva

opporre on grave ostacolo in quei tempi in cui non si

conoscevano i potenti mezzi di esauriniento di cui facciam

uso oggidi , e die fu segregata con triplice uiuro diviso

da tavoloni.

Ove inline si ]ionga inente alle difficolta grandissinie clie

si dovettero trovare nel compimento dell'impresa courerano

recce e macigni da tagliare seiiza 1' ajuto della polvere

da sparo , concrezioni e tcrrenl argillosi da perforare, fel-

trazioni ed esaurimenti d'acque, frane e puntellazioni peri-

colose , ed alia qualita dei lavoratori adoperati nella stessa

forzati colla violenza , nial nutriti, abbattuti d' animo e

nOii pratici dell' arte, non deve far meraviglia , ne toglier

pregio nil' opera qnalc'.ie piccolo difetto inseparaliile da ogai

grandioso lavoro.

Lo speco coniunica colla superficie esterna per mezzo
di sei cunicoli principali or denominati ordinataiuente dallo

sbocco, delia Lucerna , VillalDianca , Villarosa, del Salviano,

Maggiore, e del Ferraro , e di trentadue pozzi alti per la

piu parte non nieno di palmi 3oo ( m. 79 ) ed alcuno

lino 490 ( m. 128). Servivano i prinii per facilitare 1' ac-

cesso dei travagliatori nell'acquidotto , i secondi per la

ventilazione e I'estrazione delle materie. L' uiilita dei cu-

nicoli non e clii non la veda pel risparmio di tempo, giac-

che il caiare gli uomini e gli animali di lavoro dai pozzi

sarebbe stata opera troppo lunga e difficile, e fu tanto

seutita anche al jiresente che non si esito ad incontrare la

spesa del loro sgombro. Dovendosl poi impiegare ua ma-
raviglioso numero di operai era necessarlo aprire il lavoro

in molti siti , il che diminuiva anche la lunghezza dei

irasporti orizzontali lungo lo speco ed il pericolo di de-

viazione nei trafori che doveva essere facilissimo allora

seuza il sussidio della bussola. Oltre gli accenuati vantaggi
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scrv'ivano i molti pozzi aiiclic alia determiiiazionc del li-

vello del fondo dell' emissario , stabilitane prcventivamente

la loro akezza nei rilevati proiili.

III.

L' emissario nella sua lunghezza attraversando le viscere

della terra doveva trovare varieta di natura e conslstenza

di inaterie dipendente dalla struttura e forniazione del suolo.

La gran roccia o inonte Salviatio alta dal livello del Fu-

cino circa looo palmi (in. a 60) elevandosi isolata , la-

sciava in origiae una valle tra le sue radici e quelle delle

alture di Capistrello die stan sopra lo sbocco nel Liri

,

la profondiia della quale pub arguirsi dal prolungamento

delie rispettive scarpe. Fosse opera del mare che un tempo

prohabiliiietite copriva anche questc cime , fosse effetto

d' aUra catastrofe della natura, questo vallo s' e andato

colniando a poco a poco coUe materie staccate dal monn
di cai le piu grosse si fcrmarono aderenti al nucleo del

nionte, vi snccessero nel fondo i ciottoU minori riuniti in

concrezione da una sostanza attaccaticcia, e quindi le so-

stanze le piii sottili di natura argillosa furono deposte nel

centro. E attraverso a questo nionte, a questo vallo col-

mato costituente i campi Palentini ed alle eminenze minori

di Capistrello die fu praticato lo speco, del quale in com-

plesso i tratti intagliati nella roccia sono della lunghezza

di paliui 12805 ( m, 3355), quelli scavati attraverso dei

niassi agglonierati di palmi i856 ( m. 486), quello fra

la concrezione di ciottoli ha la luughezza di palmi 3276
(m. 858), ed i due ricavati nella terra con rivestiracnti

di fai)brica sono della lunghezza di palmi 3458 (m. 906).

L'ingombro dell' emissario non era tutto proveniente da

ciottoli , uiacigni , rottaini di roccia , limo e sabbia por-

tativi dal lago e depositativi a motivo dell' accllvita ac-

cennata e d' altri ostacoli trovati in seguito , ma deri-

vava principalmente dalla nessuna cnra die ebbesi dei

pozzi dai qnali I possessori dei campi Palentini trassero

proiitto per dirigervi delle fosse di scolo. Inoitre nei siti

brc<xiosi si gettarono dei sassi, i quali insienie colle terre

argillose formarono argine al libero corso delle acque.

Per questa cagione i diversi tronchi dell' emissario diven-

nero altrettante vasche di deposilo , nellc (juali si ferina-

vano le torbide , mentre le acque liiUjiide si inantenevano

aperto il passaggio iVa I'intcrrimento ed il ciulo dello speco.
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Quintli col volgere degli anni tutto 11 vacuo deir emlssario

dalle falde del Salviano fmo alio sbocco si colmo d'argilla

finissima senza iinpedire clie ne sgorgasse perenne un ru-

scelletto d' acque chiare.

Qneste terre erano a cavarsi onde espurgare I' emlssario.

Si diede quindi principio all' impresa dallo sbocco. La ma-
teria argillosa ond^ra coperto il fondo, e die era mante-

ijuta in Isciogliiiiento dalle acque continnamente fluenti

,

rendeva diflicile il camminare ai travagliatori, e si penso

quindi alia costruzione di un palco di legname alto dai quat-

tro ai cinque palmi dal fondo ( m. i a ni. i,3 ) , su ciu

rattenuti da listellini rilevati pur di legname facevansi cor-

rere due file di carrettini a due ruote tirati prima dagli

uomini e piu tardi dagli asini e da piccoli cavalli. Le ab-

bondanti feltrazioni dalT alto cbe obbligavano i lavoratori

a vestirsi un camice di tela compatta si dovettero racco-

gliere in un canale perche non avessero a stemperare I'ar-

gilla clie si scavava e rcndere difficile lo sgomliro. Maa
iiiano pero che procedevasi nel lavoro mancava 1' aria re-

spiral)ile, ond'era d'uopo rilevarc a brevi intervalli i tra-

vagliatori , accender pochi lumi, e lasciar trascorrere qual-

che ora affincbe vi fosse rinnovata, disagi clie diminuivano

quando crescevano le feltrazioni le quali portavano con se

qualclie poca parte d' ossigeno.

Pervenuti collo scavo al cunicolo della Lucerna clie con-

temporaneamente s' era andato sgombrando distante dallo

sbocco circa 4200 palmi ( m. 1000) cessarono quegli osta-

coli deir aria , ma dopo piccol tratto la congerie in cui era

escavato lo speco trovossi rafforzata da una volta di fab-

brica dove, essendo successa una rovina, nel levarla pun-

tellossi il cielo del cavo senza badar« al vuoto clie dov^eva

esser rimasto di sopra. Quando con enorme rovina cadde

tutto il uiasso fino alia superllcie della campagna dove for-

mossi un avvallamento detto la Fossa. I lavoratori avver-

titi dal cadere dei ciottoli si posero con precipitosa fuga

in salvo, ma la frana ingoml)r6 l' emlssario per circa pal-

mi 400 ( m. 100 ). Onde attraversare questa frana si do-

vette procedere con tntte le precauzionl d' arte cavando

a poco a poco e puntcllnndo e dlfendendone il cielo me-

diante robustl tavoloni clie preventivamente cdh potent!

mezzi di percussione si spingcvano nel lerreno. La fronte

ricoprivasi di altri tavoloni vertical! puntcllati clie si
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levavano ua per volta per procedere colla escavazlone , e

si rimettevano quindi con piu luughi puatelli col principio

stesso onde fu escavato il Tunnel.

DnI cunicolo della Luccinia al pozzo denominato dl Vil-

ialiianca che s' intendeva espurgare era una distanza di

circa 8700 palmi ( ra. 970). L'aria respirabile, come pur
doveva prevedersi, andava mancando man mano avanzavasi

coir opera. Si penso allora di andare incontro alle escava-

zioni che procedevano dallo sbocco avviandone altre dalla

parte del pozzo. Ma sgraziatamente egli trovavasi ingom-
bro d' acqua per 1' altezza di oltre 5o palmi ( metri i3 )

ed il suo asciugamento fu tentato invano colle piii efB-

caci macchine idrovore. Ultimo esperimento fu d'indurre

alcuni coraggiosi lavoratori a penetrare innanzi senza lumi

facendo un traforo di palmi 3,5 (metri 0,9a) d' altezza e

di palmi a, 5 ( metri 0,66 ) incirca di larghezza. /' Lavo-
)/ ravano carpone a questo traforo tre travagliatori, dei

» quali uno cavava e due trasportavano fuori le terre.

>t Essi pero non potendo reggervi se non se per poco piu

»; di mezz'ora, erano rilevati da altri tre i quali si ripo-

» savano in un luogo dove si potevano niantenere accesi

)i i lumi. La brigata dl sei lavoratori ogni sei ore era cain-

w biata da un' altra di egual numero, cd in questo modo
" si travagliava senza interruzione di giorno e di notte.

11 Questo penoso lavoro clie per la lungliezza di palmi 470
» (m. ia3) duro tre mesi in circa fu coronato dal piu fe-

II lice successo. Quando il traforo*si avvicino al pozzo, ove

II il livello deir acfjua era superiore al cielo dello speco,

II si ebbe la precauzione di spingere innanzi nell' inter-

II rimento una lunga asta inunita dl punta di ferro per

II essere avvertiti a tempo della vicinanza dell' acqua. In-

'/ fatti tosto che qnella punta sbocco nel pozzo , 1' acqua

11 si apri un passaggio e diede avviso ai travagliatori di

n mettersi in salvo sul paico di legname nel tratto spur-

if gato. Essa poi co' suoi sforzi allargando la buca fatta

>/ daU'asta si verso pel traforo nell' emissario, e stabilitasi

II una corrente d'aria non si incontro piu alcuua dilHcolia

" per giugnere co' lavori dello sgombro lino al pozzo. »/

Fu quivi coilocata una maccliina per 1' estrazione delle

materie consistente in un argano od asse verticale a doppio

cono tronco, al quale erano applicate in modo inverso due

corde, di cui Tuna avvolgendosi tirava in su un recipiento
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carico , I'altra svolgendosi ne lasciava giu uno vuoto. PIu

leve mosse da due o quattro cavalli lo facevaoo girare, e

per un seniplice congegno im nomo solo ne poteva fer-

mare il moto. Al tutto come parti trasmittenti servlvano

dei sistemi di cairiicole fermate ad ua solido castello di

travi disposto sul foro. Due altre maccliine simili furono

poi collocate a due pozzi alle opposte falde del Salviano,

ed una quarta luiaore ad uno dei pozzi piu prossimi

air incile.

Oltrepassato quel difficile tratto , non si ebbero ad in-

contrare ulteriori gravissime difficolta nello spurgo. Si apri-

rono altri pozzi e tutti i cunicoli, e si protrassero i la-

vori possibilmente in senso inverso anclie dalla parte del-

r incile, Ijenclie le feltrazioni del lago fossero fortissime e

r acqua vi si inantenesse ad un alto livello. II tratto in-

termedio pero ricavato nella terra e rivestito di fabbrica

si trovo in gran parte rovinato. I piedritti per la spiata

delle terre si erauo inclinati fino a toccarsi nella lore cima
e le volte spezzate. Ivi si rinvenaero pure i muri di rin-

forzo de' tempi di Federigo che dovettero insieme cogli

antichi farsi a pezzi e cavarsi fnori per eseguire le pun-
tellature. Giunti pero al tratto ricavato nella roccia del

monte Salviano, cessati i depositi della melma argillosa e

per la sensibil pendenza del fondo anclie quelli dell'acqua,

si lascio di far procedere la costruzione del palco di le-

gaame (i).

Per r esecuzione di tutte que-te opere fu impiegato il

periodo di dieci anni. Si sarebbero pero potute accelerare

qualora si avesse voluto (2). La totale spesa ammonto a
60 mila ducati ( circa 3oo mila lire austr. ) comprese le

maccliine, gli apparecchi e gli u'ensili, piccola iavero se

si vuol riflettere alle diflicolta ii:contrate. E maravigliosa

poi, ne mai abbastanza lodata, la diligenza usata onde pre-

venire le disgrazie, sicche ebbesi a piangere la morte d'un

(1) Questo palco kuigo palini 147CO (in. 385o ) da una prima
idea delle strade ferrate a rotaje fisse ed a risalto.

(2) Per c[uesto privi ancora di posirive notizie diceinmo nell' ar-

ticolo riiguardante 1' opera di Proniis circa Alba Fucense : forse a
quest' ora e gia aperto lo scolo con Leiieficio iiicalcnlcbile di quel

paesi. L'j scolo non potra aver pvincipio clie fra quattro o cinque
auni.

BibL ItuL T. LXXXVII. ai
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solo travagliatore per nn macigno cacluto dal cielo dcllo

speco a cui pareva bene concatenato. Unito a cio il co-

raggio e Tesemplo degP ingegneri dirottori (i) e la con-
lidenza ne' loro lumi, i travagliatori atFrontarono con ala-

crlta ed impertnrlDabile perseveranza ie piu penose fatiche,

ne si sbigotdroao per la spaventevole fraiia della Fossa

,

ne per gl' improvvisi gorghi d'acqna, ne per la subitanea

accensione del gas idrogeno , ne pel difetto d"" aria respi-

rabile.

IV.

Le operazionl ora accennate fnrono condotte a termine

nel i835. Resta ora a restaurare I'emissario e rcnderlo

atto al corso delle acque senza tema di fnturi accident!

clie render possano 1" opera di nuovo senza effetto. E qne-

sto Targomento della qr.arta parte dell' opera che stiamo

esaminando.

Premesso I'esatto e dibgente rilievo della planimetria e

livellazione, e la formazioiie dei reiativi tipi e profili non
solo dell emissario e delia superiore campagna , ma ezian-

dlo del lago intorno a cui fiirono segnati cinque perimetri,

r uno a palmi 47 ( m. I2,3i) superiormente al livello in

cui si trovarono le acque in ottobre i835 indicante le mas-
sime piene avvenute nel 18 16, T altro a palmi i3 ( me-
tri 3.4.1 ) che segna i limiti deile possessioni private giusta

i catasti , il terzo al confine delle acque in queil' epoca, il

quarto a palmi 18 ( m. 4,73) al di sotto che mostra il

ristringiniento die avrebbe il lago qualora si abbassasse a

quel punto, ed il quinto a palmi 23 ( m. 6,o3) che rap-

presenta la linea di contorno ove 1' abbassaniento si vo-

lesse a quell' altezza , si ebliero i seguenti risultamenti che

glova riportare onde avere un' idea dell' importanza dei

lavori. La luce dell' emissario e di forma arcuata ; ha la

largbezza dl palmi 9,60 ( m. 2,49), 1' altezza nei piedritti

di palmi 11,60 ( m. 8,04), ed il superiore arco semicir-

colare: prossimamente una sezione di superllciali palmi i5o

(metri 10), la qual sezione ne' tratti rivestiti di fobbrica

(1) Fuvono, olti-e I'Afaa de Rivera dii-ettove generale, T ispettore

cav. (xim-a che foruio il jriiano , e diresse in luogo i difficilissiiiii

lavori attraverso della fraca uel sito della Fossa , e gp ingegneri

D. Giovanni Ise , D. Agostino della Rocca c D. Salvatorc Cam-
j^amlc che ebbero la direzioue locale.
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restriiigesi a palmi 90 (ni. 6). — II suo andanienlo coinples-

sivaiiUMite parlando e di <lae lunghe rette quasi egnali die

s'incoiitrano ad angolo assni oltuso : ha peio diverse tor-

tnosita come diceninio. La differenza di livello ti\i la soglia

ilello incile e lo sl)occo e di palmi 27,60 ( m. 7,205) ir-

regolarmente distribuita. Dopo ua prime tronco che sulla

lunghezza di palmi 1 694 ( m. 444 ) ha la pendenza di

palmi 5,3o ( m. i,388), incoiitrasi nn' acclivita ed in seguito

dopo qnalche pendenza, due scaglloni in ascesa formanti

complessivamente pahni 10,70 (m 2,8o3) per cui la soglia

delTincile resta circa palmi due (m. 0,524) P'ii depressa

del puuto culminante. II restante del fondo precede sceu-

dendo ma con qualche irregolarita.

La superficie del lago secondo il massimo rilevato pe-

rimetro e di miglia quadrate di 60 al grado 48 ' /y , rat-

teauto fra 1 limiti del catasto di miglia 42 ^Ji, nello stato

in cui trovavasi all' epoca della livellazione di miglia 89,
abbassato di 18 palmi ( m. 4,72 ) di miglia 28 ^/3 , e de-

presso fino a palmi 28 ( m. 6,o3 ) di circa miglia 2 1 , la

meta della superlicie occupata a' tempi ordinarj. Le sei mi-

glia quadrate di proprieta privata che vengoao liberate

dagli allagamenti dovrebbero di equita contribuire una rata

per le spese bisognevoli , le altre 2 1 miglia die si por-

rebbero in asciutto abbassando il lago per 2 3 palmi die

sarebbero di proprieta demaniale si potrebbero veudere a

rifaclmeuto delle spese e ad utilita pubblica (i).

La principal causa di degradazione dell' emissario di-

pende dalle copiose feltrazioni che a niotivo dello scolo

poco facile dei campi Palentiui e del livello del lago tanto

superiore ne' tempi di escrescenza vi si fanno strada. At-

traversaiido esse con lento ma elFicacissimo lavorio propor-

ziojiato aU'altezza di pressione tanto la roccia per quei sot-

tilissimi meati che s' interpongono agli strati di cui si coni-

jione, quanto le agglonierazioni dei macignl e le concrezioni

dei ciottoli sciogliendo il ceaicato che li tiene uuiti , e nelle

tratte ricavate fia Targilla dissolvendone e portaiidone seco

una porzione comunque piccola pel facilitato richiamo del

taglio dello speco , vi si fecero coU' andar del tempo

(1) Le ccin; accjiiiitate dal dcnianio niisun-rfljbeio 2 16
1
9 mog-

p:ia napoletaiii- (torn. 7 1 83) che a diicati 60 d.iieJjJ.eio la souiiua

di dticaii 1297140, circa aiistr. lir. 6,485700.
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coplosissiuic , indebolirono la consistenza delle parti solide ,

e data crescente eoergia alia spinta rovesciarono le fabbri-

clie specialinente dove con mal consiglio furono lasciate

delle feritoje nelle pareti.

Ridurre 1' emissario alia massima portata affine di otte-

nere prestamente e sicuramente lo scopo prefisso, e quindi

dargli uniforme pendenza di fondo, raddrizzarne le tor-

tuosita che ostano coU'attrito al libero corso delle acque ,

e portarne la capacita ad una sezione uniforme di pal-

mi i5o ( m. 10 ) superficiali (i), riparare le parti cadute

o rovinose, e rafforzar quelle che a motivo delle feltra-

zioni succennate ponno destar diffidenza e pericolo di fu-

tura rovina , otturare tutte le cavernosita nelle pareti e nel

clelo, e tagliare le moke concrezioni stalattitiche forma-

tevisi col tempo ; ecco lo scopo delle riparazioni che si

propongono. Noi non entreremo nei dettagli di costruzione

suggeriti con tanta minutezza dal nostro autore e per ri-

costruire la fodera di fabbrica nelle parti rovesciate o ri-

cavate attraverso le concrezioni ed il terreno di trasporto,

e per formarne le difficili preventive puatellature , e per

raddrizzare e interamente rifare colla escavazione di tre

nuovi pozzi il lungo tratto in fabbrica sotto i campi Pa-

lentini difettoso per pnrecchie tortnosita e pel ristringi-

jnento di sezione, proposta difficile , ardita nia convenien-

tissima sotto tutti i rapporti. Nel mentre pero applandiamo

ai savj princlpj che lo guidarono nel concepimento del sue

progeito di misurare nelle opere pubbliche la vera econo-

mia non col risparmio di piccol sonima ma coH' utile mas-

sinio che si puo trarre in proporzione alia spesa e di la-

sciar nulla quindi di intentato a raggiungere lo scopo , ci

facciam lecito di esporre alcuni poclii riflessi, non per le-

var merito all' autore che si palesa troppo grande e pro-

fondo nell'arte, o per isfoggiar dottrina, ma per dire una

nostra opinione e pagare un suo desiderio, di notare cioe

con franchezza i miglioramenti e le correzioni da apportarvisi.

(l) La portata delP emissario, astrazione fatta alia preasione del

battente seeondo derra sezione e secondo la jendenza del fondo

di '/"yyS i preso il valire medio tra i i-isultamenti delle formole di

Venturoli , Prony ed Eytelwein, si e calcolata di palmi 1023,72
(in. 18,41) cubi a secondo die riducesi per maggior sicurezza a

palmi loio ( m. 18,18 ) ossia a palmi 87,264 ( m. iSjo,"b ) al

giorno colla velocita di palmi 6,80 ( m. 1,78 ) a secondo.
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II timore die lo scorrervi delle acque non avesse a por-

tar danno nelle pareti del tratto perforate tra la congerie

di ciottoli ha suggerito al nostro aiilore un rivestimento di

fabbrica di mattoni della spessezza dai palmi i,5o ai pal-

nii 2 ( in. 0,4 ai o,5 ) ragguagliatamente insieme col riem-

pimeuto delle prese die si intaglieranno a coda di rondine.

Noi sconsigliereimno questa operazione come quella che

estendendo olire il bisogno 1' allargamento dello speco po-

treljbe diiiiiauirne la stabilita a cui poco puo giovare la

piccola niiiratura proposta. Non basterebbe in questo caso

r agguagliarne le scabrosita con un calcistruzzo formato

di cocciami e di calce idraulica e pozzolana, e lirato liscio

con un finissimo intonaco steso e sfregato col rovescio della

cazzuola come si vede praticato in tutti gU acquidotti dl

Roma? E questo intonaco non potrebbesi stendere a tutte

le pareti sieno ricavate nella roccia, sieno costrutte di fab-

brica con una fortissima diminuzione di attrito , e quindi

coll' acquisto di velocita nel corso dell'acqua? Non si ver-

rebbe al tempo stesso a diminuire I'azione degradante della

corrente suUo speco , e ad aumentarne per conseguenza

la solidita e la durata ?

Noi vorremmo pure die ad abbondanza di precauzione

e per maggior iegamento della costruzione il fondo nella

parte rivestita di fabbrica die si propone concavo nel

mezzo a segmento circolare della saetta di 0,78 di palmo

( m. 0,20 ) fosse costrutto a cunei come un arco rovescio

i quali avessero 1' imposta nel basamento del plcdrittl e

concorressero al centro dell' arco. Noteremo poi di passag-

gio come questa concavita di fondo non tanto serva, come
dice de Rivera, a rattenere il filone della corrente nel

mezzo e diminuire 1" attrito , tjuanto ad impedire i depo-

sit! che avverreljbero al piede delle pareti , ed imitare con

cio la natura stessa che a quel modo appunto dispone il

letto delle correnti stal)ilite , giacche il filone per legge

propria starebbe sempre nel mezzo anche se il fondo noa
fosse concavo.

Finalmente consigliamo , come operazione che deve ga-

rantire la durata delT emissario , T incanalamento delle ac-

que de' campi Palentini. Bisogna procurar loro un facile

scolo perclie non v' impaludino e penetrino nella terra a

rovina delle nuove opere , giacche, come addita lo stesso

autore , devesi alle feltrazioni la principalc causa dei guasti

avvennti a lie opere antidie.
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Le prescrizioni circa la sCelta e la manipolazione def-

r argilla per la fabbricazione dei mattonl , circa la forma

e le dimensionl da darsi agli stessi , circa la pozzolana da

impiegarsi e la formazlone della caice idranlica , circa lo

spegniniento della calce e 1' inipasto delle make, circa la

scelta e la sorveglianza degli operai e circa T ordine da

segnirsi nel lavoro appalesaiio sempre 1' nonio consninato

neli' arte ed informato ai piii sani principj amiiiinistrativi.

La brevita prescritta a questo sunlo non ne permette di

seguire per esteso 1' antore in questa interessantissima parte

del suo lavoro. Ne bastera ad esempio riportare il § iSi

perche quelle massime non sono mai abbastanza ripetute.

" In iin' opera di tanta importanza, dice egli , non si deve

pensare a procurare risparniio ove in menoina parte si

possa compromettere la bonta dei niateriali e del lavorio,

ma soltanto si mirera a consegnirlo nel facilitarsene T ese-

cuzione. Per tal ragione si deloliono eseguire in aiiimini-

strazione tutti quei lavorl che la cupidigia di giiadagno

degli specnlatori potrebbe far riuscire difettosi per la cat-

tiva qualita dei niateriali o per la poca diligenza nel la-

vorio. Air incontro per conseguire un risparniio di spesa

e per diniinuire le cure delT aniministrazione giova pro-

muovere la concorrenza degli specnlatori pe' trasporti, pe'

tagliamcnti e per tutti que* lavori rispetto a' quali non

possono avere importanza le qualita dei niateriali e la di-

ligenza del lavorio. Pariinente convien acquistare per ap-

palto que' materiali, la cui bonta si possa agevolmente ve-

rificare. "

La direzione dei lavori vorrebbe fosse afiidata ad un in-

gegnere in capo 11 quale con uniforniita di metodo e di

vedute regolasse 1' insieme delle operazioni ed esigesse da

tutti diligenza ed esattezza. A lui sarebbero soggetti tre

ingegneri direttori die spartirebbonsi Pincarico dividend©

in tre troncbi 1" emissario, ed ognun d' essi avrebbe a' suoi

ordini quattro ingegneri di dettaglio. In tutto sedici indi-

vidui , non troppi ove si consider! che un niescliino rispar-

mlo di spesc di direzione potrebbe arriscliiare la perfe-

zione e la saldezza d^ un' opera si grandiosa e di tanta im-

portanza. Cosi coordinate le cose, si calcola bastera il lasso

di quattro anni per dar principio ailo scolo.
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V.

Pero le succcnnate riparazioni all' emissario non sono

sulficienti pei- se sole a dar lil)pro il corso alle acqiie del

lago. Occorrotio altre opere iielT incile e nel baciiio le qiiali

ne assicnriiio il costante uso ed il gi-ndnato ma certo ajj-

l)assaiiiento senza pericolo di iiuovi giiasii od interrimenti.

?'la prima era a considerarsi se si piio e se conviene ascia-

gare interameate il lago afline di proporzionarvi i iavori.

Clie si possa ne fa certi la difFerenza di livello tra il
'

foiido pill (.lepresso del l)aciao c!ie sovrasta di fialmi i3

(ill. 3,40) alia soglia dell' incile. Che convenga , aluieno

per ora , e tjuello die il nostro aiuore con molte e sode

ragioni dissuade nel contesto della quinta parte dell' opera

sua. Premcsse alcune considerazioni intorno alia iunocuita.

dello sbocco del Fuciiio iicl Liri i cui slraripamenti, die

cagionano spesso iiiolti danai specinhuente all' isola di Sora,

deriv.Tno da intoppi al sua corso die potrebbonsi levare ;

enuinera diruisameate gli ostacoli die si oppongono a quel

progetto seducente a tutta prima , ed al quale neanche gli

anticiii miravano, giacdie con tutta probabilita a quei tempi

il fondo del lago doveva essere piii depresso dell' iuilioc-

catura dell' emissario , rialzatosi poi pei depositi delle tor-

bide. II primo e piii importante e die T asciugamenio nou
sarcbbe continuo perdie nello state attuale di cose le acque

die in tempi di copiosa pioggia scenderebbero nel bacino

supererebbero di troppo la contemporanea portata del-

r emissario. Cio renderebbe il travaglio in gran parte inn-

tile anzi dannoso a motivo della mal aria die facilmente

jiotrebbesi sviluppare e della cessazione totnle della pesca

clie forma uno dci |->rinclpali articoli di ricdiezza del paese.

Vi si aggiunge la dilficolta grand-^ di trovare a un tratto

popolazione die fosse snfliciente a far I'acquisto di tanta

superficie di tcrreno e dissodarlo.

Tutto consiglia a limitare per adesso le opere alia ri-

duzione del lago alia meta superficie, vale a dire alia de-

pressione di 23 palmi ( m. 6,026) sotto il pelo dell' otto-

bre i835. Si conseguirebbero con cio tutti i vantaggl del-

r opera senza i danni dell' asciugamento totale. II terreno

prosciugato sarebbe alienato ad un prezzo suiliciente senza

disordinare lo stato attuale cconouiico del paese e far per-

dere niolto valore alle terre giii coltivate , 1' aria non si

gnasterelibe e serbevebbesi la [)escagione quasi altrettanto

abboad.uito com' e di ]>resente.
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VI.

Provata qulndi 1' utilita del liinitarsl a tale abbassainento,

propone il lodato de Rivera le opere che stima opportune

ad ottenerlo senza pericoli o disordini. Esse si possono di-

videre in due parti, le une , che direnio preliminari od

intorno all' incile , dovrebbero essere ese!];uite contempora-

neamente alia restaurazione deU'emissario, le altre che ri-

sguardano la presa dell' acqua del lago ed il suo avvia-

niento nell'incile si eseguirebbero nei cinque successivi anni.

Le operazlonl intorno nlPincile hanno per iscopo di por-

tare V acqua alia liocca dello speco ad ua livello tale che

il condotto non abbia a soflVire carica enonne di pressione,

la quale, quantunque vant;iggiosa per accelerare lo scarito,

pure ne degraderebbe potentemente le parti. A cio si ar-

rlverebbe cnlla costruzione di manufatti , per mezzo dei

quali si potesse regolare opportunamente e ad arbitrio la

derivazione dell' acqua ed arrestarla anche prontainente

quaudo abbisogni. Quindi i." Si riattiverebbe 1' antica va-

sca dinanzi all' imboccatura deU'emissario onde 1' acqua vi

frenasse in parte la velocita concepita. 2,." Siccome il fondo

del canale che porterelilje all' incile le acque del lago ab-

bassate di palmi aS ( m. 6,026) sarebbe superiore a quello

della vasca che corrisponde alia soglia dello speco (i) di

palmi 18, 64 ( m. 4,884) e la caduta verticale di un grosso

volume d' acqua , ne rovinerebbe facilmente il lastricato e

le pareti , cosi si formerebbe un piano inclinato in salda

muratura diviso in due tratte , la prima di doppia pen-

denza della seconda la quale si allargherebbe a tigura di

trapezio verso lo scarico nella vasca. 3." All' imbocco dei

plani inclinati si costruirebbe una seconda vasca in fab-

brica destinata a regolare le acque prima di concederle al

piano inclinato. 4.° Finalmente attraverso delta vasca nor-

niahnente alia direzione del canale si coUocherebbero cin-

que cateratte stabili per frenare e togliere all' evenienza

ogni comunicazione tra le acque del lago e I' emissario.

Oltre di cio insisie per avvantaggiar tempo e lavoro perclie

(l) Qualora si poitasse il fondo ddla vasca qualclie metro piii

basso della soglia dello sj-ieco, si otterrebbe foise il vantaggio che le

acque dimiiiuirebbero i sussulti concepiti nella dlscesa e vl deposi-

terebbero in parte le torbide che massime up' tfiiipi piovosi e bur-

rascosi possono portare con se.
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81 dla mano alia scavazione del cannle di derivazlone

,

iintaato che il lago si tien basso, per qvielia tratta die lo

stato delle sue acque pernietteranno, la quale per indu-

zione valutas! di 1800 palmi ( m. 290).

Al canale si darebbe la sezione di palini 44 ( ni. ii,53)

di larghezza sul fondo colle sponde inclinate ad angolo se-

iniretto, T altezza di palmi 7 ( m. i»73 ) e la pendenza

di '/sooo onde la sua portata all' altezza di palmi 5,5o

( m. 1,44 ) agguagli quella dell' emissario. II suo asse do-

vrebbe essere tracciato in linea retla affme di evitare le

Gorrosioni delle sponde , ed ii suo fondo terrebbesi a tutta

prima tant'alto come se si dovesse abbassare la superficie

del lago per soli palmi i8,5o ( m. 4,85) per poterne cor-

reggere in seguito i difetti e per poter procedere con ispe-

ditezza nei primi lavori.

Fissate queste basi e nel supposto die il lago conti-

nuando nelle sue escrescenze periodiche per 1' anno 1840
si trovasse rialzato per palmi 6,5o ( ni. 1,82 ) sopra il

pelo deir ottobre i835, ecco in brevi termini le opera-

zioni die vengono proposte per la presa dell' acqua. La
depressione si eseguirebbe in cinque riprese; le prime due
di palmi 6 ( m. 1,89 ) cadauna , le seconde due di pal-

mi 6,5o ( m. 1,52 ) e 1' ultima di palmi 4,5o ( m. 1,18 ).

Costrutte due lunglie dighe direite dall' incile nel lago coq

palafitte e tavoloni internamente rienipiuti d'argilla termi-

nanti con una linea di trasversali cateratte prolungate fino

a raggiungere colle loro soglie il piano a cui vuolsi depri-

mere il lago, e scolata nell' emissario T acqua die puo re-

stare raccliiusa fra quello spazio, se ne escaverebbe il ca-

nale delle proposte dimensioni pcssibilmente all' asciutto.

Queste operazioni eseguirebbonsi dalia meta di marzo a

quella di higlio. Allora si aprirelibero a poco a poco le

cateratte e si darebbe principio alio scolo. Si e calcolato

die per la meta di novembre il lago avrebbe raggiunta la

depressione voluta e quludi lascerebbe in asciutto gran

parte delle diglie. Percio disfarebbonsi per protrarle nel

lago durante T inverno e la primavera seguente sino a rag-

giungere queir altezza del fondo dove, piantate le nuove ca-

teratte, si potesse ottenere il secondo abbassamento. L' area

fra le dighe racchiudercbbesi all' estremita con nuove ca-

teratte , distruggerebbonsi le prime e si sospendcrebbe lo

scolo del lago lino a compiuta escavazione del nuovo tronco
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di canale. E cosi procederebbesi d' anno in anno finche si

fosse raggiunta T ideata depressione, il che sarebbe nel

quinto anno.

Perche non snccedano saltl e quindi corrosioni nella va-

sca superiore dell' incile per lo sbocco del canale che nei

primi anni si terrebbe depresso solo per 1' abbassamen'.o

di palmi i8,5o (m. 4,85), vi si costruirebbe un piano in-

clinato in legname, e difenderebbonsi pure con piattafornie

provvisionali le parti prossime alie cateratte perche non

vi si fomiino dei gorghi. Si nmnirebbe pure costantemente

la fronte dell' edificio d' un frange-onde consistcnte in quat-

tro file di pali disposte a scacchiera afline di frenare la

furia del cavalloni che potrebbero indurvi rovine in tempo

di tempesta.

Neir ultimo anno le cateratte farebbonsl stablli in fab-

brica , ed abliassato convenientemente il canale se ne la-

stricherebbe il fondo e le sponde, e si costruirel^bero le

abitazioni pei soprastanti deile opera ed i regolatori dello

scolo , e pei magazzini. Finaimente intorno al nuovo pe-

rimetro del lago, il quale per 1' andare mano mano sce-

mando Pinclinazione delle sponde verso il suo centro (i),

verrebbe sorpassato con tutta facilita dalle menome escre-

scenze , vale a dire ogni volta che la portata dell' emis-

sario fosse inferiore alia quantita d' acqna che potrebbe

scolare nel lago , si propone la costruzione di un argine

alto 5 palmi ( ui. i,3o), il quale a nostro avviso servira

hene a liberar le nuove campagne dai fiotti , ma non mar

dalle escrescenze le quali per pressione si faranno facil-

mente strada oltre V argine. Di piu queste campagne ab-

bisognando di mezzi di scolo che attraversino F argine,

supposto anche che la pressione stante la qualita del ter-

reno non avesse effetto , e supposto che essi mezzi di scolo

si otturassero con cateratte in tempo di escrescenza, vi si

fermerebbero sempre ad impaladare se non altro le aequo

che vi cadrebbero nel frattempo dal cielo (2).

(1) Nflla situazioue della cateratta stabile la peudeuza riducesi

ad un paluio ogni 5oo di distanza.

(2) Ove la terra ricavata per la foruiazlone di.1 caiiak di deri-

vazlone che yiene calcolata in jwliui cubici 249040CO venisse per

acedia nel canale siesso e qiiindi nel lago trasporrata attovno ai-

toruo sir. argine in questione Kingo circa 126000 palmi, riceiuua la
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1

Due vislte annue clie verrcbbero fatie ai inanufatti , so-

speso per alcnni giorni lo scolo, ed una nianutenzione ac-

ciirata degli stossl asslcnrerehlje in scgnlto una dtirata per-

petua alle opere. Ne godeva T aiiimo leggendo 11 ]jel qiia-

dro die ia proposito stende ijui il nostro antore delle con-

quiste die mediante la dejiressioae del lago farebbe Tagri-

coltura, la pastoi'izia e 1' industria in qnci paesi privile-

giati dalla natnra cd iiii tempo floi-idi e popolosissimi. Un
lerreno reso fertile dai depusiti delle acque e dalla mace-

razioiie di tanti vegetabili die aiinnaliiiente vi si sominer-

gono per la pescagione, con tutta la probabilitk del bene-

iicio deir irrigazioiie per le sorgenti ora subacqnee die si

verranno a scoprire come se ue pote acceriare nelT iiltiaia

inassiina depressione naturale, non piio die risponder bene

ad una mano indusire die lo coltivi. A tutto cio daranno

compimento le strade carreggiabili ura affatto mancanti nel

paese, le quali lo conginngano al ]\Ii'ditPrraneo ad alPAdria-

tico che si potrebbero ricavare comodissi.ue stante Ij. con-

formazione delle valli da attraversare , e sarebbero ulilis-

sime per unii-e i due mari. AUora questa regione divente-

rebbe importantissinia non solo sotto V aspetto industriale

e commerciale, ma pur ancbe sotto lo strategico come punto

centrale a" confini del regno da cni difenderne facilniente

tuite le parti , e si avra compito V iudirizzaniento alia ci^

vilta di questa bella parte d' Italia die tuttora immiserisce

nella indolenza, nelia penuria e nelF ignoranza.

Qualora poi opportune leggi noa solo vietassero il di-

l)Oscamento , nia coniandassero eziandio il ripopolamento

di piante delle parti in pendio de' nionti circonvicini ora

per falsa idea di lucro in gran jiarte denudati , e quindi le

acque trovassero un freno al subitaneo e precipitoso corso

per le valli e trattenute dagll alberi ed assorbite dai ter-

reai , e scemate dalla maggiore evaporazione scendesservi

a poco a poco, potrebljesi sjjingere il pensiero al proscia-

garaento totale del Fucino, il die otterrebbesi procedendo

pendenza del teireno in quel liiogo di im palmo sopra 5co , non

jiorvebbe con uioko utile Lastare a rialzailo quasi per un paluio ,

c quindi ditVnderlo dalle rstrescenze che fossero minori di tale al-

tezza? lutatti i paliui cuiji 2490^000 distiiljuiti sui liuoari palaii

1260CO daiebbei-o circa aoo palaii cubi per ogni jialmo corrcnte

d'argiiie, i ciuaii si ponrbbcro distendcre so)ra una striscia di 4C0
paliiii roll;i proporzionale altezza all' estreniita di palini c. Bi).
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coll' approfondamento del cannle di derivazione e colla for-

mazione di ulteriori diglie provvisionall verso il centro

,

come fu proposto per la sua riduzione a meta superficie.

Un ampio bacino circolare a prato della superficie di quat-

tro rniglia quadrate cinto da arginature che riceverebbe

gli scoli delle circostanti gronde per alvei regolari e pure

arginati raccoglierebbe le piogge al momento , ma si cal-

cola rimarrebbe asciutto la piii parte dell' anno e quindi

sarebbe opportuno al pascolo ed inQocuo alia pubblica salute.

Le spese per la restaurazione dell' emissario si vaiutano

a ducati 3 12000 —
Quelle per regolare lo scolo del lago (i) a 168000 —

In tutto ducati 480000 —
I quali divisi sul numero di dieci anni circa che durar

possono tutti i lavori danno una spesa di 48000 ducati

r anno , ossia press' a poco austr. lir. 240000; spesa te-

nuissima ove si riguardi 1' utilita che puo produrre , giac-

che, come savianiente osserva I'autore, le somme bisogne-

voli per queste imprese non si devono riguardare come
spesa efFettiva ma si bene come mezzi di produzione e di

ricchezza.

Noi Yorremmo pure seguitarlo nelle bellissime discus-

sloni economiche in questo proposito sviluppate , ma ci ac-

corgiamo di essere riusciti gla abbastanza lunglii in questo

sunto, e chiuderemo facendo voti percbe venga sollecita-

mente mandata ad efFetto questa grandiosa impresa coor-

dinata colla formazione delle opportune strade, poiche si

tratta di ristorare le calamita sofFerte da si bella parte

del regno ncl corso di tanii secoli , e fame valere i suoi na-

turali vantaggi. Ne questo esempio sara solo nella penisola

ora che per sovrana munificenza, e pe' consigli e gli siudj

di persone che amano e conoscono i veri vantaggi del paese

s' e cominciato a dar raano alia grande opera della espur-

gazione dell' emissario naturale del lago di Como invano

per tanti anni reclamata dalle nuraerose ed indnstri po-

polazioni di quegli ameni e fiorentissimi lidi che spesso

(i) Avvertesi che nel calcoiai'e U reimplego dei legnaini delle di-

ghe provvisionali non fa fatto calcolo dello spi-eco che naturahuente

deve avvenire per la loro estirpazione e pel naiurak dcperimemo..

Cio aiuuentera di ciualche poco la citVa espnsta.
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Vcdonsl invase le abitnzioni, 1 giardini, i catnpi dalle acque
uiancanti di sufficiente sfogo, e convertitl in scene di squal-

lore que' siti die dalla natura seinbravano destinati a sem-
piteruo sorriso.

L. T.

Descrlzione di nuovi entozoi trovall in alcuni molluschi

d! acqna dolce. Del dottore F. De Filippi , assi-

stenie alia cattedra di storia naturale nell J. R.

Uiiivcrsitd di Pavia. Con una taiola in rame.

J_je iiinumerevoli osservazioni che la scienza elmintolo-

gica deve a Zeder , a Rudolfi , a Bremser , a Brera e ad
altri autori di nionograiie parziali , iion accennano che a

parassiti d' aniiiiali di ordine gia elevato nelia scala orga-

nica , trascurando quasi afFatto gl' invertebrati. A inia co-

noscenza non v' e die un lavoro del professore Baer di

Konigsberga (^Nova acta Acad. Ltop. natur. curios, vol. Xlll),

die tratti alquanto diffusaniente di entozoi annidanti nelle

viscere di alcuni molluschi.

Fu il caso che svelo a me per la prima volta un infi-

nite numero di parassiti, sbucati fuori da un piccolopZa-

norbis ch' io anatomizzava sotto al niicroscopio. Trovatili

afFatto singolari, li disegnai e descrissi, poi dirigendo 1' os-

servazione su altre specie ancora di molluschi, mi accadde
di scoprlrne altri , forse non ancora conosciuti.

La piccolezza notabile di questi esseri potrebbe farli

compreudere nella classe degli infusorj , ad alcuni de' quali

essi rassomigliano in realta per qualciie altro carattere

;

nia questo dubbio e subitamente troncato dall' organizza-

zione particolare di quei vermi parassiti , riferibili od af-

fini a generi gia da molto tempo annoverati tra i veri

entozoi. II signor Baer pare abbia f'atto qualche confusione

tra alcuni di questi piccoli vermi aventi appendici caudali,

e gl' infusori della famiglia delle cercaiie , ai quali appunto

rassomiglierebbero essi per la delta appendice , difTerendone

pero afTatto per altri caratteri di organizzazione. Questo

appare specialmente dove il signor Baer parla , a proposito

di alcuni di questi vermi , di punti oculari, la presenza de'

quali io pure ho comprovato in una specie che or era
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faro conoscere , mentre le vere cercaric nc vanno asso-

lutamente prive.

Qui forse si presenta ropportunita di ripetere il dfisl-

derio gia esternato da aliri, che venga finalmente cancel-

lata dai quadri sisteniatici di zoologia la classe degli entozoi

e, lo diro per incidenza , anche quella degli infusorj.

Cuvier lia certamente sentito questa necesslta quaado noii

trovo un niiglior posto per coUocare nel suo si sterna le

planarie, viventi lihere nelle acque, die vicino alle fascicle,

parassite di altri animali. Perclie infatti separare esseri

che sarebbero ravvicinati per analogia di orsanizzazione ,

pel solo motivo della diversila di loro abitazione , o di

loro statura ? Perclie noii riuniremo noi nell' istessa cate-

goria il plu piccolo cefalopodo , ed il colossnle polipo

Kracken se questo esistesse davvero ?

Giova sperare che i grandi progressl che I' anatomia

comparata sta facendo , specialmente dopo le luniinose

scojierte del sigaor Ehrenberg sugli animali rnicroscopici

,

cancelleranno aifatto dai sistemi zoologici questi due nonii

di entozoi, e di infusorj, nimeno come iiititolazioni di

classi distinte nel regno animale , riteaendoli bnoni soltanto

per comparire in fronte a staccate nionografie.

Gen. Diplodiscus. Dlesing (i).

Corpus molle, teretiusculum vel compressum. Os termi-

nale. Acetabulum suctorium terminale aut lateraie, vagi-

nans aperturam genitalem disclformem , protractilem.

Diplodiscus. Diesingi. Nob. , fig. i-5.

Non esito a riferire al geaere Diplodiscus del sig. Diesing

,

sraembramento del genere Amphistoma di Rudolli , alcuni

vermi da me ritrovati in grandissimo numero nel Planorbis

nitidus. Mill. (2).

(i) Anualen des Wiener Museums. I. Band. 2. Abtheilung.

(3) Quesra specie veune gia da Fleming separata dai Flanorbis

a Uiotivo della sua coucliigha divlsa da sepimeati iuterui, sotto il

jiuovo nome geuerico di Segmentina. L' animale peri e affatto si-

mile a quello degli altii Fla/iorbis. A die sevvauo le concamera-
zioni della couchiglia in questa specie , non saprei dirlo con cer-

tezza. Forse e pex' questo mezzo che T animale puo escire quasi

xutieranicute dai suo guscio , e salire per cio con tutta facilita a

galla deH^ioc^ua ; egli divide quest'' ultima proprieta coi Li/iinccus e

cogli altri Plannrhis , i quali pcro ne sono dotati in un grade assai
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Qiicsti vermi sono nppcna discernibili ad occliio nndo.

Guardnti con occhio aniiato cU forte lente , appariscono

con tiute le seguenti particolarlta di forma e di organiz-

zazione.

Sono trasparent'i , di forma assai mutabile ; piu costan-

teinente tjuasi ovata , coll" estremita anteriore prolungata

ed acuta , e mnnita di un' apertnra a guisa di un picco-

lissimo succliiatojo ; T estremita posteriore e in vece for-

mata da un' ampia ventosa a margini tondeggianti , piu dl

sovente incavata a guisa di tazza, sul fondo della quale

giace un'aperiura a margine rilevato , formante un' appen-

dice tubulosa , clie protrude col rovesciamento del fondo

della ventosa , ed e talora visibile anche attraverso il

corpo diafano dell' anlmale.

Dal margine dorsale di questo succliiatojo posteriore

parte un prolungamento caudiforme, moventesi a guizzo

come la coda de'girini dellerane, contrattile e corrugan-

tesi per la contrazione, e contenente un canale che ne

percorre tutta la lungbezza , attenuandosi e chiudendosi

perfettamente al termine di quest' appendice. La presenza

di questa coda fa rassomigliare in qualche modo il piccolo

verme in discorso agll infusorj della famiglia delle Cercarie.

Quello che piu di tutto mi sorprese farono due organi

die il verme contiene intieramente entro di se, circa alia

meta anteriore del corpo , visibilissimi , perche di un color

nero. La loro forma e quella di due piccoli coni , separati

ed alquanto divergenti , colla base all' esterno ed in alto ,

I'apice air interno ed in basso. La base ha un'incavatura

triangolare , la cul apertura misura 1' intiero diametro della

base stessa. Questi organi sono mobili entro il corpo del-

r animate; tutti gl' individui li presentano senza alcuna

distinzione. Sono essi da considerarsi come occhi ? Forse

lo sono quanto gli organi consimili che vediamo nelle

planarie e nelle sanguisuglie.

niiuorc. lu un vaso entro il quale io conservava una quarautina

d'iudividul del Plaiiorbis uliidus ^ era bello il vedere qiiesti luollii-

si 111 salii-e e dlscendeve libeiamente per Tawjua, alia quale bastava

impriiuere im leggiero luoto di oiidulazione yev vedere gran parte

di quelli che erauo sul fondo, salire alia superiicie del liquido.

Questa specie e vara tVa noi. Io V ho vitrovaia in un fbssatello

suUe live del Ticino
,
piesso Pavia.
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Alia base ed internaraente di questi due punti supposti

oculari cominciano due serie di piceoli globetti trasparenti,

le quali divergono , poi descrivendo una linea curva rav-

vicinansi di niiovo , per allontanarsi ancora e finire hen
presto ; cosi che il tutto insieme verrebbe a prendere le

forme delle branche di una lira. Sono queste le ovaje

contenente le uova , gia visibili nel corpo dell'animale?

lo non mi posso risoivere a pensare diversamente.

II tubo digerente e in questa specie , come in quelle

apparteneiiti all' antico genere Amphistoma, formato da un
canale clie incomincia al poro anteriore , e dopo breve

tratto si divide in due rami lateral), aventi un fondo cieco,

ed arrivanti quasi in lunghezza alia ventosa posteriore.

Quanto al sistema nervoso , la piccolezza e trasparenza

del verme , lo sottraggono all' osservazione.

Riferisco al sistema vascolare un intreccio Informe di

niacchie nebulose, occupante i due terzi posteriori del corpo

dell'animale, appena distinto per una diafaneita rainore

cbe non nel resto del corpo , ma pero sempre tale da im-

pedire ogni ulteriore ricerca.

Gen. Media (i). Nob.

Corpus teretiusculum , in anterlori parte truncatum , in

posteriori attenuatum. Apertura oralis infundiljuliformis.

Stomachus vinicus , simplex, subpyriforrais. Tubus intesti-

nalis revolutus. Anus? . . .

Media gracilis , fig. 6-7.

Quest' unica specie e appena visibile ad occhio nudo ;

vive nel Planorbis nitidus, unitamente al Diplod sens Diesingi;

pero in assai minor numero ; di raro in piii di tre o

quattro individui. II suo corpo e diafano , allungato , ci-

lindrico, assoftigliato verso Testreuiita posteriore dove ter-

mina in una sorta di bottoncino. La bocca e terminale ,

ampia, ristringentesi quindi a forma d' imbuto , e mette

per una sorta di esofago nelio stoniaco , il quale e rigonfio

,

piriforme. Da questo parte un intestino ripiegato piu volte,

e che si confonde in ultimo coll' estremita posteriore del

verme. Talvolta 1' esofago niostra una dilatazione prima

(i) Ho dedicate questo genere al celebre natiu-alista e It-tterato

italiauo Francesco Red!.
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di giungere al ventricolo , il clie forse dipende dalla vo-

lonta stessa del piccolo vernie.

In tutti gl' individui die lio esaminato , lo stoniaco era

pieno del sangue rosso del mollnsco nelle viscere del quale

annidavano ^ in alcuni poL qnesto sangue alquanto pallido

di colore, e raggrumato; in altri invece di ua bel rosso

vivo , diafano e perfettamente fluido.

Nulla posso dire quanto agli altri sistemi organlci di

questo singolarissinio verme.

Godo che mi si offra 1' occasione di rendere pubbliche

testlnionianze di riconoscenza all' egregio professore Zen-

drini , il quale ha avuto la honta di verificare quanto ho

osservato nelle due specie ora descritte.

Gen. Distoma. Rctz e Zeder.

Corpus molle , depressum , aut teretiusculum. Porus an-

ticus et ventralis solitari ( Rud ).

Distoma polymorphuni. Nob., fig. 8-14.

E nel Planorbis siibinarginatus che ho trovato questa

specie assai frequente , e sempre in grandissimo numero
entro di uno stes>so iudividuo. Distinguesi dalle tante specie

comprese in questo genere Distoma , per la presenza di

una coda alia parte posteriore del corpo , egualmente or-

ganizzata di quella descritta nel Diplodiscus Diesingi ; noa
pero come in questo attaccata al margine dl una ventosa

,

ma bensi ricevuta entro un' apertura dell' estreraita poste-

riore del corpo , i marglni della quale stringonsi intorno

ad essa appendice caudale.

L' apertura della bocca in questo verrae e llneare, lon-

gitudiuale , tranne allorche 1' aniuiale si attacca con questa

ad un piano , onde mutar luogo , nel qual caso diventa

circolare. L' intestino e invisibile anche sotto un forte mi-

croscopio , e cio in grazia della piccolezza e trasparenza

di questa piccola specie. Lo stesso dlcasi dei sistemi ner-

voso e vascolare , se non che in riguardo a quest' ultimo

devo fare 1' istessa osservazione che nel Diplodiscus Die-

singi.

La ventosa addominale e pin di sovente aropia e circo-

lare , a margine tondeggiante o poco visibile ; la quale

configurazione si muta spesso ni' movimenti irrequieti del-

1' aniuiale.

mbl. Iial. T. LXXXVII. 22
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Questa specie e forse vivipara , come lo e , sccondo

r osscrvazlone di Frohlioh e Zeder , YAmphistoma subcla-

vatum ( Diplodiscus subdavatus. Dies. ). Mi accadde iiifatti

piu di una volta di vedere in essa uscire dalla ventosa

addominale un corpo diatano, globnlifonne , dotato di un
nioto verinicolare patentissiiiio.

E copiosa come gia dissi questa specie di Distoina : ma
riesce difficile 1' osservarla bene sotto al microscopio , in

grazia della vivacita ed inquietudine delT animaletto, il

quale guizza contraendo, ed in vario modo movendo la sua

coda, e camljiando forma ad ogni istante ; per cio onde

aver agio di osservarlo, giova trarlo alquanto airasciutio.

Distoma virgula Nob. fig. :5.

AlTine al precedence , dal quale pero diversiiica per una
piccolezza maggiore , e per la presenza di due organi glo-

liulari appena al di sotio dell' apertura orale , ravvicinati

,

ed addossantesi Tun Paltro qualclie voka ne' movimenti
deir animale. Abita nelle viscere della Paludina impura e

della Valvata piscinalis.

Gen. Heterostoma (i). Nob.

Corpus molle, depressum ;, acetabninm suctorium. orale

,

et aliud amplius venirale; porus analis in postlca corporis

parte , exiguus.

Heterostoma echinatum, fig. 16-18.

Ho dovuto stabilire questo nuovo genere per iTn' unica

specie di vermi sotto ogni riguardo singolarissimi , da me
trovata in gran copia nella Paludina impura.

Questi vermicelli sono visibili anclie ad occlilo nudo

,

bisogna pero onde osservarli bene armarsi 1' occliio di una
forte lente , potendo essi arrivare tutt"" al piii ad un sesto

di linea in lunghezza. Vivono in grandissimo numcro entro

uno stesso individuo della specie suaccennata di Molluschi,

e distinguonsi a primo colpo d' occhio per la mancanza
dell'appendice caudale , e per il muoversi che fanno , al-

lungando il corpo, ed appiicando alternativainente al piano

sul quale camminano il succluatojo orale e 1' addominale.

Questi sono assal discernibili per la seccbezza del con-

torno , quando I'aninialetto li tiene applicati sulla lami-

netta di vetro sul quale lo si esamina.

(l) Da iTcpo; diverso e crojxcc IjDCca.
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11 succhiatojo culro il quale sta la bocca non e csatta-

mente tciMiiinale, ma scavato iiella parte aiiteriore infcriore

del |3iccoIo vermes il suo fondo e ijerforato , e puo cscire

dal circolo innrginale del siiccliiatojo , a giiisa ili una pic-

cola prohoscide conica ed assai diafann. Alia Iiocca suc-

cede il tuljo intestinale dilficilmente visiljile , cl'.e pero ho
veduto in due o trc individui, conformato in qnesto modo.

II sottile canale die parte direttaniente dalla bocca, si

allarga aliuanto dopo breve tragitto, e si divide in due
rami paraielli ai lati convessi del corpo del verme , i

qnali poi, lasciando tra loro uno spazio ellittico occupato

forse dalle parti della generazione , si riuniscono ancora

air estremita inferiore del verme , e terminano con un
solo ed esile canale all' ano.

II succhiatojo addominale e assai piii ampio di quelio

della bocca, ma istessamente conformato. Egii serve al

passaggio de' prodotti della generazione , come fra poco
diro.

I margini laterali del corpo guardati con acuta lente si

vedono guerniti di una sorta di cigli , brevi , spessi . di-

sposti obbliquamente dalla jiarte anteriore alia posteriore.

Queste appendici non haiino alcuna parte ne' moviiiienti

deir animale.

Schiacciando una volta uu individuo della Pciludina im-

pura, vidi escirne gran numero del vcrmi ora descritti, e

tra questi alcuni piccoli sncclietti tenuisslmi e dlafani, con-

tenenti de' piccoli vermicelli agglomerati , moventisi , die

riconobbi poi per idenilci affatto agli altri liberi, de'quali

aveva sott' occhio un gran nvmiero. La menibrana die

involgeva questi gruppi di vermi presentava ad un punto

della sua superficie una macchia oscura, rotonJa, a cou-

torno non ben distinto ; ed era cosi sottile e cedevole da

permettere ai piccoli vermicelli entro inclusi di muoversi

e di allungarsi , seguendo anzi ciascuno di essi ne' loro

allungamenti , come nn invikippo particolare.

Rimasi lungamente dubbioso se lossero quesli sacchetti

da aversi in conto di vere cisti iielle quali fosse quella

specie di vermi primitivameate nata, o se piuttosto erano

ill vece da considcrarsi come uova , conteneiitl i germi

sviluppati , dcir istcssa specie vivente libt-ra nr.turalmente.

AveA'a gia it corretlo di alciini argomenti per ilicliiararnii

di quest' ultima opinionc
,
quando uii nuovo £uto che mi
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accade di osservare mi vi decise afFatt«u E fu il vedere

alcuni di que' vermi clie erano liberi , molto turgidi nella

loro parte ventrale, ed uiio anzi di essi aveiite una di

quelle cisti piix sopra descritte , per meta gia espulsa fuori

del corpo , e per ineta ricevuta tuttora entro il succhia-

tojo addominale. Rotta colla punta d' un ago la tenue

meinbranella che formava uno di que' sacchetti , i vermi-
celli entro contenuti escirono in numero di quattro, pic-

coli ancora, e non a completo sviluppo.

Tutte le osservazioni di ehnintologia che formano lo

scopo della presente Memoria , furono fatt^ ne' mesi di

niaggio e di giugno.

Terminero col dire ch' io pure ho riscontrato copiosis-

simo quel singolare anellide afTine ai Nnis ed ai Lumbricus

,

scoperto gia dal professore Baer, che gl* impose il nome
di Chaetogaster. Questo genere perseguita tutti i molluschi

d'acqua dolce senza distinzione , e le masse d' uova die

depongono specialmente i Lirnncpus ; vivendo pero anche

libero nelle acque. Io ne ho trovato due specie distinte ,

una delle quali con due punti oculari sul capo.

Corso completo d'anatomia desaitdva colle differenze

nelle. eta , sessl , razze ed anomalie , di Giovanni

GoRGONE
,
professore d'anatomia nella R. Universitd

di Palermo. — Palermo, 1884 e i836, dalla R.
Stamperia, in 8.°, tomo i.° di pug- xv e 364,
tomo 2" di pag. 3o2. — Tutta r opera sard in 4
tomi con atlante.

X ra le sclenze naturali I'anatomia e senza contrasto una

di quelle che hanno maggiormente prosperato in questo

secolo ^ che non contenta di ristoppiare ne'campi antichi,

dissodo nuovi terreni e ne trasse abbondevole e preziosa

messe. Le difFerenze proprie delle eta, dei sessi e delle

razze, le anomalie , i caratteri general! dei tessuti organici,

la loro intima struttura osservata al microscopio e 1' em-
briologia sono quasi del tutto nuove conqniste della scienza.

Le scoperte risguardanti all' aponeurologia, aU'angiologia

e specialmente ai vasi linfatici ed alia nevrologia, per ta-

cere di altre meno importanti, sono riochezze trovate entro
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i confini ilelTantica giurisdizione, e delle quali nessuno puo
ancora stiinare I' intero valore.

Questi splendidi acquisti fatti dall' anatomla soprattntto

negli uliimi anni , rendevano insuflicienti al bisogao degli

studiosi le opere dldascallclie tnttavia pregevolissime di cui

non penuriava 1' Italia. Era qiiindi il desiderio di una clie

ne rappresentasse lo stato presenter e col lodevole inten-

dimento di rispondere a si fatto desiderio il prof. Gorgone
s'indusse a puJildicare 11 trattato che aiiiiuaziaino.

Ad una prefazione di otto pagine, nella quale I'autore

espone succintaniente i motivi e lo scopo del suo lavoro,

succedono cinque discorsi prelimlnari. Nel priino porge

ua quadro storico assal compendioso dei progressi dell'aua-

tomia alia quale assegua dieci epoche principali , coniprese

tra quella della sua origine die si perde nel bujo de' tempi,

e quella dell' eta presente ch' e la plii luminosa di tutte.

Nel secondo tratta del linguaggio anatomico clie sente

ancora dell'antica barbarie, e reclama una riforma dal-

r odierna filosofia. Ma tale riforma , alia quale infruttuo-

saraente s'accinsero alcuni modern!, dovrebb'essere impresa

delle accadeniie e dei corpi scientifici, non d'un uomo solo

o di pochi, siccome avvisava rilluftre Bicliat. Pure e dessa

I'anatomia capace di nomenclatnra scevra d'imperfezione?

II nostro autore uol crede, perciocclie non e possiliile fon-

darla sopra un solo principio regolatore , o che si tragga

dai rapporti che hanno le altre parti colle ossa o coi vi-

sceri come propose il Dumeril, o dalla qualita dei tessuti

ad imitazioue della cliimica come pretese il Reydellet,

o dalle regioni del corpo umano come pensarono altri.

Nel primo caso farebbe ostacolo la necessita di assegnare

tanti nomi dilTerenii alle diverse parti d'un viscere o d'un

osso , o di mutare desinenza al medesimo nome, e farebbe

ostacolo ancora maggiore il variare continue delle relazioni

tra le parti delT uao o dell' altro sistcma nel dlramarsL

dal centro alia periferia, o nell' internarsi dalla periferia

verso il centro.— Nel secondo caso, sebbene e vero, osserva

il nostro autore , che le qualita del muscolo cadono sotto

i sensi al pari del prodotto chimlco /< non sono d' avviso,

" soggiunge egli , potersi sopra queste qualita esclusiva-

»/ mente fondare una nomenclatnra anatomica esatta al

» pari di quella della chimica, dappoiche cio facendo do-

>/ vrebbero sempre aversi presenti le qualita piii csscnziali
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» e piu proniinziate. Ora slccome queste variano all' ind-

» n'lto noil solo nelle parti delle qiiali si occupa Tanatomia ,

" sivvero nel sisteiiii elemeutari clie compongono nn tiuto,

»; cosi ognuiio s'accoi'ge, qur.nto nioUiplici e div^ersl nomi
» alibisognano per diuotare precisameiite le cose, e come
y> cio direttaniPiite si opponga al progetto ia esame. "

D' altronde , quale differeaza ira lo scopo deli'analisi clii-

mica e quellu delTanalisl nieccaaica' Sodclisferehlje egli a

questo scopo il linguaggio anatoaiico clie togliesse ad espri-

nicre le qualita del Lessutl cosi, come soddisfa al proprio

il linguaggio cliiaiico significando la composizloae dei cor-

pi ?— Nel terzo caso iiaalaiente, o il numero delle regioni

Vuolsi j^roporzionato al niiaicro delle parti, ed allora la

copia dei nomi a nessnu filo raanodati sara d'iagombro

piu clie di vaataggio alia scienza ;, o le regioni sono poclie,

ed allora il bisogno d' indicare con un solo nome molte

parti comprese ia una regione, generera equivoci e con-

fusioae.

Per quale maaiera potra dnaqac operarsi qnesta ri forma?

Ecco il parere del prof. Gorgone: " La nomenclatnra

,

» die' egli ,
potrebbe tirarsi dai rapporii che lianno le varie

w jiarti o fra loro o con le regioni del corpo in cui sono

y> situate i e cosi al solo proaunziarsi il nome richiame-

" rebbesi a uiente la miitua corrispoadenza degli organi

>i p resterebbero al nome stesso legatl rimmagiae, il site

>i e le relazioai di quelia parte clie vorremmo descrivere.

" Oltre a cio avrebbero tutt' i nomi un legame d'uaione

»/ ed un centre comuae da cui si partono : gli anatomici

>i futuri troverebbero ua punto al quale fissare i nomi
fi nuovi delle loro scoperte: c potrebbe cosi di venire filo-

>i sofica la nomenclatnra ed cssere anche ridotta a sistema. "

A noi sembra per altro clie questo pensiero del nostro

autore noii si discosti graa fatto da quelli poc' anzi ripro-

A'ati , e soggiaccia qaiadi alle stesse obljiezioai. D' altro

caato ci dissnadoao i tentativi di Clianssier, di Dumas e

di Grillo ;, e pochi forse acconseiitiranno di- scambiare gli

anticlii nomi dei muscoli gran — dorsule, per es., e cucuUare

con quelli di dorso- lombo-sncro-ileO'-coste-braccieo e di

occipUo-spino-ceivico--dorso~cl(H>ico—acroinieo ]5roposti da

quest' ultimo , ])er cio solo che ne accennano i prianipali

rapporti col sistema osseo ; die la diflicolta di questi nomi
e poco niinore di quelia delle descrizioni dei muscoli.

i
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Ma se e iinpossibilc stalnlire un solo pl-'incipio per base

dclla noinenclaiui-a anatomica, non e pero nieno vero die

qiiesta lia d" uopo di emendazione , la quale avverra forse

di conseguire piii facihueiite qnaiido la scienza sara per-

vcnuia a quel grade di perfezione a cui sembrano doverla

recare gli studj e le scoperte delT eta nostra.

Nel terzo discorso tratta delT estensione della scienza , e

premesso un cenno brevissimo delie piii notabili difFerenze

clie passano tra Torganizzazione delle piante e quella degli

animali, tra la conformazione dell' nomo e quella dei bruti,

tocca snccintamente delle altrc die sono proprie dei sessi,

delle razze e dei varj period! della vita ; argomenti tutti

die sono di s]5ettanza deiranatoniia descrittlva , ed ai quali

s'aggiunge quello clie risguarda le anomalie, in quanto di-

pendono da un"' aberrazione della legge primitlva di forma-

zione e sono congenite ; poiclie , se sono il prodotto di ma-
lattie, appartengono allora all' anatoniia patologica. L' ana-

tomia umaiia abbraccia la descrittiva e la patologica non
solo , ma anclie la genemlc. Pero la prima , siccome giii-

stamente osserva I'autore, e la pietra di paragone della

seconda , e la base delT ultima , giacdie fa d' uopo cono-

scere lo stato sano delle parti per sapcrne ravvisare le

apparenze morbose, e partire dal concreto per asccndere

alle astrazloni.

Nel quarto discorre degli elementi organici e de'tessnti.

Nota la prcvalenza dei liquidi sopra i solidi , e commct-
tendo Tesame dei primi alia chiniica animale, alia fisio-

logia ed alF anatomia generaie, benclie qnesta non se ne

ingerisca gran fatto ,'accenna i principj elementari degli

nui e degli altri e piglia ad esame i differcnti tessuti dei

qnali tre soli cousidera siccome primitivi , il celiuloso , il

mnscolare ed il nervoso, avcndo gli altri per secondarj

,

e generati dai primi.

Finalmcnte il quinto discorso ver;c sulla classiilcazione

degli organi , rispetto alia quale senza attcnersi ad un or-

dine strcttamente anatomico ad imitazione degli anticlii,

ne puramenfe fisiologico ad esenipio diBicliat, egli adotta

un metodo misto col quale intende di conclliare i vantaggi

dell'uno con quelli chelTakro. Pero divide tntti gli organi

in dicci classi : i
." le ossa ;

2° le articolnzioni ; 3.° i mii-

scoli ;
4° i nervi ; 5.° gli organi acrei e loro appendici ^

6." i vasi ^ 7.° gli organi alimentari c loro dipendenze

;
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8.° gU organ! orinarj
;,

9.° i genitalia 10." gli organl fetali,

serbaudo per un' appcndice la cavita deiraddoine ed il pe-

ritoneo.

II metodo degli anticlii cli' era fondato sulla divisione

del corpo umano in parti organiche ( organi propriainente

detti), e similari (sistemi), aveva da un lato 1' inconve-

niente d'obbligare a molte inutili ripetizioni , daU'akro
quello di disgiungere parti che tengono stretta relazione

tra esse. II metodo di Bicliat basato snlle funzioni, atiri-

buisce agli organi un isolamento od una indipendenza che

non banno , in quanto che molti concorrono a piii fun-

zioni \ e riguardo ad alcuni suppone noto 1' officio ch' e

tuttavia un mistero ; pregiudica ai loro rapporti anatomici

per tener dietro dall'una all'altra cavita al loro legame

£siologico , e riesce per qiiesto poco atto ad un corso di

dimostrazioni. Ma col suo metodo misto ha egli saputo il

prof. Gorgone scansare tutii questi scogH' Non lo crediamo,

imperocche si propone di descrivere i nervi ed i vasi in-

nanzi di parlare dei visceri a cui sono in gran parte de-

stinati \ descrive i muscoli annessi essenzialmente a certi

organi , prima di far conoscere 1' organo a cui servono.

Dopo avere per siff'atta gulsa mutilaii alcuni organi dei

sensi , nou concede ad essi^ ne ai comuni iutegumenti,

ne alle appartenenze loro
(
peli ed unghle ) regione di do-

micibo ; laddove il consente al peritoneo ch' e interamente

subordinate a molti visceri dell' addome , dai quali lo dis-

giunge j parla di questi avanti di descrivere la cavita in

cui banno ricetto , e di questa cavita dopo avere assai

lungi favellato del canale inguinale che ne deriva, e nelle

cui pareti e scolpito.

Non intendiamo di dare al metodo qualunque sia mag-
giore importanza che non merita ^ clie anzi siamo persuasi

non poter esso andare affatto scevro di mende , ne acco-

modarsi ai nostri bisogni seguendo passo passo la natura.

Ma stimiamo clie i difetti notati in quello del prof. Gor-

gone , senza far conto d' altri che ogni lettore istruito puo
facilmente scorgervi , bastino a mostrare com' esso sarebbe

suscettibile di non pochi miglioramentl si nell' insieme che

nei dettagli, e si riguardo agli organi ed ai sistemi orga-

nic! , che rispetto agli oflicj ed alle funzioni.

Nei due volumi iinora pubblicati si contengono I'osteo-

Jogia , la sindesmologia e la miologia, le quali per dir vero



Dl G. GORGONE. 345

non ci ofTrono importanti novita dl fatto proprie del no-

stro autore ; ma e d' uopo convenire essere assai difllcile

aggiugnere fattl nuovi a quelli clie si conoscono riguardo

alia forma ed alia connessione delle ossa , agli attacchi ed
ai rapporti dei muscoli.

A ciascuna di queste tre sezioni V autore fa precedere

alcuae considerazioni general! tratte principalmente da Bi-

chat e da Meckel ; se non die rispetto ai muscoli ci parve

avere particolarmente profittato del Cruveilhier. Quanto
alle ossa egli si proferisce per quella opinione che le tiene

di tessitura fibrosa anziche lamellare ^ e le divide in lun-

ghe , piatte, corte e miste , non badando alia deformita di

pigliare per base della divisione ora la dimensione ed

ora la forma. Viceversa parlando delle apofisi osserva che

talvolta attingono i nomi dalla forma come le impronte ,

le Unee, le creste, le gobbe, ecc, tal fiata in vece da certi

corpi ai quali si sono paragonate , come le apofisi spinose

o spine, le stilouU, ecc. Ma qui anzi ci sembra che do-

mini si in quelle che in queste denominazioni lo stesso

principio. Gli allievi del signer prof Gorgone , ai quali

egli dirige perpetnamente i snoi discorsi e le sue dinio-

strazioni non senza qualche inutile dispendio di parole e

qualche noja del httore, avrebbero forse desiderato che

le varie eminenze e cavita delle ossa che va menzionando
fossero dichiarate con opportuni esempi. Non dubitiamo

che questo non si pratichi nella scuola , soprattutto per

certi nomi che hanno molta somiglianza di slgnificazione^

e particolarmente poi per quelle eminenze e quelle cavita,

che piace al sig. Professore di designare coUo stesso nome
d' impronte.

Leggendo queste considerazioni generall ci ha recato

sorpresa il numero delle ossa che nell' adulto si fa ascen-

dere a 262 , luentre credevamo sulla fede dei nostri sensi

che oltrepassassero appena i duecento , compresi gli os-

sicini dell' udlto ed escluse le ossa vormiane e sesamoidee

di cui non e costante Tesistenza ed il numero. Se non
che presto cesso la nostra meraviglia al vedere che di

ossa formanti la faccia se ne enumeravano 46 , peroc-

che tra esse si comprendono i denti ^ che si ammettevano
due cornetti sfenoidali , cinque joidi e tre sternali , sic-

come ossa distinte
:,

qnantunque altrove si assomiglino i

deuti pel uiodo di formazione e di connessione al tessuto
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epidermoidco , c si tcnga , a nio' cresempio, il cocclge per

osso unlco, non ostaate die i snoi centrl trossilicazione

non siano plii solleciti di quelli dello jolc'e e dello sterao

a riiinirsi insieme. ]\la lasciaiiio andare la questione circa

alia couveiiieaza di iiioltipllcafe certe ossa a ragioiie del

loro ceiitri di ossiflcazione
, per cio solo else 1' iminne di

questi accade nn po' piu leiitamente , seljlieiie al niodo

istesso di qnt'lla di altri spettanti ad altre ossa i e faccla-

nioci Ijrevemcnte ad esamiuare se uel nuuiero dalle ossa

debbansi ascrivere i denti.

Ill quella gulsa che certi fili hianchi e certe espaiisicuii

meuiljranose spettanti al tessuto cellnlare o filjroso veni-

vano dagli antichi riguardate siccouie pronaggini nervose

,

colle quali avevano comnne il colore e la consistenza , di

pari modo anche i denti consideravansi come vere ossa

,

stante Tapparente simiglianza clie liaiino con quesle. Noa
di meno nessuno iinora per qnanto ci e note avviso di

annoverarle tra le ossa coaipoaenti la foccia , per la stessa

ragione, se non andiamo errati , che il prof. Gorgone non
conta fra quelle del cranio gli ossiciui dell' udito. Dappoi-

che 1' nidustria anatomica si spinse ad investigare piii ad-

dentro nella natura dei tessuti, trovo non solaiiiente che

quegli organi difFeriscoao dalle ossa pel niodo di fornia-

zione e di connesslone , ma anche per gli altri caratteri

anatomic! e per le loro proprieta fisiologiche e chimiche.

I denti infatti , opj^ortunamente nota il Cruveilhier, tro-

vansi a nudo visibili all' esterno , laddove le ossa giaciono

coperte ed invoke da un periostio •, quelli coustano d'un

Imlbo ricinto da ana guaina calcare, la quale e composta

di due sostanze, sprovvista di vasi e senza vcstigio di

cellulare ; questa materia dura si forma a strati crescentl

dalla circonferenza al centro , dove 1' accrescimento delle

ossa si fa in sense contrario; quello scambio continue di

materiali che si opera nelle ossa per causa della nutrizioue,

non accade egualmente nei denti, i quali soggiacciono in

vece ad una totale rinaovazione, cul non risponde nessuno

dei fenomeni concernenti la formazione delle ossa
:,
queste

sono custodie e sostegni , i denti ne I'uno, ne l' altro ^ i

denti non partecipano ad alcuna maiattia delle ossa ; non
ammalano, ma si guastano cliimicamente o lisicamente , e

non hanno come le ossa una lUirata oguale a quella dell'in-

dividuo : finalmente, come si scorge dalF analisi di Berzelins
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clic ne ripona il nostro autorc , i denti contengono una

maggiore qnantita di sali , e lo smalto e privo di gela-

tliia. — Giiuliclii ora il lettoi'e se pin s' accosti al vero il

citato Cruveilhier , dicliiarando ripetutamente che Ics dents

ne sont point dcs os , o il prof. Gorgone compreiidendole

tra le ossa dclla fticcia per elevarne la citVa a 46.

In geaere nella trattazione delle ossa precede con qnesto

ordiiie: i.° sito ;
3..° forma e retrioni ;

3° desciizioiw; ^.° ar-

ticolazioni ; S.° struttura; 6.° diJJ'erenze ndle eth ;
7.° diffe-

renze nn sessi e di rado nelle razze : 8.° anomalie. — Alia

descrizione delle ossa coniponenti le principali division!

dello scheletro , agginnge snlle tracce del Meckel una de-

scrizione geiierale sull'' insicme di quelle ossa, ed alcune

considerazioni snlle differenze nelle eia, nei sessi e tal-

volta nelle razze, sulle anomalie e talvolta eziandio sopra

gli usi. E, sempre dietro le vestigia del Meckel, non oni-

inette di accennare il paragone che alcuni modernl anato-

mici lianno voluto istiluire tra 1' una parte e I'altra dello

scheletro, colF intendiniento di trovare ua ti|)o a cui rife-

rire le varieta delle ossa. Ma dove nel Meckel questa ten-

denza e irrcsistibile , nel prof. Gorgone in vece e mode-

rata si che talvolta la comhatte con argomenti che noa

sono pnnto spregevoli. II Meckel, come tutti sann(),consi-

dera , a mo' d''csenipio , nel cranio tre apparecclii ciascuno

dei quali corrispondente ad una vertebra ; il prof. Gorgone

nega quest' analogia , e soltanto concede die si possa re-

putare una vertebra imperfetta 1' osso occipitale, quale

anello intermedio al cranio ed alia colonna vertebrale, ed

al plij lo sfenoide, una vertebra abbozzata appena nel

corpo.

In questa prima sezione la parte ch' e trattata con pin

di latitudine clie non si usa conuinemente nelle opere di

siinil genere , e qnella che concerne lo sviluppo delle ossa.

L' autore tiene dietio alio dlifcrenti fasi di tale svilnppo ,

scortato principalmente dalle osscrvazioni di Portal , di

Beclard, di Metkel, e non di rado dalle sue proprie.

Seguendo ancora le ]>edate del IMeckel nel trattato delle

ariicolazioni , il nostro autore adotta per base della lore

classilicazioue non gia la difFerenza di mobilita e la col-

locazione de' mezzi d' unione , coaforme suole la maggior

parte degli anatomici, ma la forma delle superllcie arti-

colari e la disposizionc de' legamenti. Eppero le divide in
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due classl , riportando alia prima le articolazloni imniobili

die chiama coardcolazioni ; alia seconda, le niobili ciie

denomina peranicolazioni , alle quali, a difFerenza del Me-
ckel , riferisce anche la sinfisi. Se non che e da notarsi

che dopo avere alia pag. 168 del volume prlmo assegnato

per caratteri alia sinfisi , che chiama col nome d' artlco-

lazione piano-serrata , le superficie articolari levigate, plane,

condgue , ecc, e citato tra gli esempi , la giuntura degli

ilei col sacro j a pag. 3o2 parlando della i/n/iii 5acro-JZ/Vica

dichiara, che eseguite moke preparazioni neU'eta adulta , non

ha veduto levigate le cartilagini sacro-iliache ; che non esiste

contiguita tra queste superficie articolari, e che questa sin-

fisi non e in conseguenza che unci conrticolazione. Parimente

e da notarsi che dopo avere a pag. 167 ascritta la sinfisi

del pube alia amflnrtrosl o perarticolazione continua a cui

da per carattere d'essere le ossa unite per mezzo di sostanza

intermedia fibro-cartilaginea, aderendo alle superficie articolari

come se fossero un tutto continuo , ecc. ^ a pag. 3o5 favel-

lando di questa sinfisi espone che e analoga alia sacro-

iHaca ,
poiche le sue cartilagini sono divise indietro ed unite

in avanti , e quelle dell'altra sono continue in avand abben-

che non cost levigate come le pubiane, ed unite anche indietro

per una particolare sostanza fibro-cartilaginea. Di maniera

che stando a questa dichiarazione ne verreblie che la sin-

fisi pubica godesse maggiore liberta di niovimento che la

sacro-iliaca, ladJove guardando alia classificnzione delTuna

e dell'altra, la conclusione dovrebb' essere aff'atto opposta.

Ma questi nei sono piu singolari die rari nell' opera del

signor prof. Gorgone , e noi volontieri li passiamo sotto

silenzio.

Per altro la coscienza non ci regge di procedere avanti

senza rilevarne un altro alia pag. 334. Ivi parlando del

legamenti crociati del ginocchio , sostiene che sono fuori

delVarticolazione ed alia parte posteriore di questa , selabene

il maggior numero degli anatomici gli abbia considerati den-

tro rarticolazione. Favellando in vece delle cartilagini se-

milunari , concede che sono situate dentro 1' articolazione

,

e che s'attaccano con 1' estremita posteriore dietro la spina

della tibia e del crociato anteriore. Ma questo legamento

s'inserisce davanti la spina della tibia; dunque davanti

r estremita posteriore delle cartilagini semilunari. Pero se

queste sono situate entro T articolazione , come s' intende
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die ne siano al ilifiiorl ed alia parte posteriore di essa i

Ie<!;anienti crociati ? Probabilmente il nostro autore fii in-

dotto a quest' asserzione dalla inaiiiera di comportarsl della

nieiiibrana sinoviale verso gli stessi legamenti ; ma noii

ha considerato die se questa fosse ragione sulliciente a

stabilire clie i legamenti crociati sono fuorl dell'articola-

zione, dovrebbe la stessa cosa afFerinarsi e delie cartila-

gini semikinari e d' ogni altra cartilagine inter-articolare,

e del legamento terete delTarticolazione ileo-femorale , al

quale non contende di essere deatro rarticolazione (p. 33o).

Nello studio delle giniiture il prof. Gorgone s' attiene in

generale al seguente ordine: 1° classazione ; 2.° mezzi d'unio-

ne; 3.* descrizione ;
4.° differenze nelle eta; 5." anomalie. EglL

noil fa parola del loro nieccanisino , in quella guisa che

nello studio delle singole ossa non fa cenno degli usi di

queste. Tali argomenti in vero risguardano piu dappresso

alia fisiologia j ma finclie stanno nei limiti delle singole

parti, e non abliracciano le operazioni coniplesse, ci sem-

bra clie non siano del tutto stranieri airanatomia; tarito

piu die Iiaiino il vaiitaggio di soccorrere alia memoria

,

legando in certo qual modo i fatti con le ragioni loro.

Pero , come vedrenio , cgli non gli omraette trattando dei

mnscoli.

Nella terza sezione spettante alia inlologia , vedlamo

qualdie volta citato , e piu sovente messo a contribuzione

il Cruveiiliier la cui opera di anatomia descrittiva usci

alia luce nel biennio die passo tra la pnbblicazione del

prime e del secondo volume di quella del prof. Gorgone.

Nelle coijsiderazioni general! leggiarao a pag. y del volume

secondo , che i muscoli si distinguono in sernplici e composd;

che i priini risultuno da un solo lacerto , i secondi da mold

fasci ; ed alia pag. 10, die il lacerto e composto da piccoli

fitsci ed ogni fuscio dull' unione di piii fibre e filamenU mu-

scolarl. Quindi se il muscolo sempUce consta d' un lacerto,

ed il composto di piu fasci ; e se il lacerto consta pari-

mente di fasci o grandl o piccoli che siano , ne viene dritta

la conseguenza che il muscolo semplice sia composto di mu-
scoli coinposti. Ma per buona ventura alia pag. 37 del

volume primo il nostro autore aveva gia annunziato che

il tessuto muscolare si compone di Jihrille riunite in fasci-

coli . . . che pill riunioni di qufsti costituiscono i fasci piu

grandl o lacerti , e didl' iasieme di qnesti nel propria giro
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VPnc:ono i muscoli ; Ic qnall cose poscia ripcte a pag. lo del

volume secoado , dope avere alia pag. 8 afFermato die i

iniiscoli semplici harino un ventre c due punti soli d' inser-

zione, ed i coiiiposti si dividuno o all'una o all' altra delle

loro estremita oppure nei ventri.

La nomenclatura dei innscoli preferita dall'autore e tjnella

degli anticlii, qnantunque noa ahljia il pregio d'essere foa-

data sopra nti solo principio. Ma gli antichi noiiil, siccome

osserva il Crnveilliier, sono qnelli nsati nella maggior parte

dei librl di ir.edicina e di cliirurgia , ed liaiino la sanzione

del tempo
f,

qniiidi piii necessarj a sapersi delle nuove de-

noii)inazioni , e da anteporsi a queste, avvegnaclie lueno

perfetti. Con tutto cio il prof. Gorgone non oinette di far

conoscere in via di note , oltre i nomi adoperati da' varj

anatomici anche qnelll proposti da Chaussier , Dumas e

Grille, e cavatl dalT inserzione de' muscoli.

La classiticazione di questi e regolata secondo 1' ordine

topografico , il quale riesce piii utile del fisiologico e per

lo studio del rapporti, e per le pratiche applicazioni. Se

non die ci sembra clie I'autore faccia abuso del metodo
di dividere 11 corpo umano in region!, moltiplicandole senza

bisogao e senza accomodarsl a certi limiti segnati dalla

natura ; onde spesso pregiudica acziclie giovare alia chla-

rezza ed all' esnttezza. Partisce, a mo' d'esempio, la re-

gione toracica in quattro region! , due anterior! e due la-

teral! , disiin.te le nne e le altre In superflciali e profonde;

e questo per 1" unico scope d! assegnare una regione ap-

posita al triangolare dello sterno , ed un'altra al grande

dentato ; divide la regione posteriore del tronco in quattro

region! e due sotto-region! i crea una regione linguale, una
regione faringea , una regione palatina, una regione anale

ed una regione sessuale, a Ijeneficio del muscoli della lin-

gua, della farlnge , del palato, deU'ano e del sesso ; e

quel cir e peggio discorre di questi muscoli prima di par-

lare delle parti a ci\i appartengono , siccome abbiamo di

sopra notato. Litorno a die domandian\o noi al professore

Gorgone : se tiene per fermo die la sezione della miologia

d'un corso complete d' anatomia debba incliidere neces-

sariamente tutti i muscoli del corpo, senza riguardo a certl

orgnnl, dei quail alcuni fanno parte essenzials e per cosi

dire integrante , come all' ocdiio sono ciueHi ileli' occliio, e

clie pure ha volute da esse segrcgarc per co.nprendevli ia
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tlettn sczlonc
;,
pcrchc ne Iin esclusi i niuscoll Interni del-

r ofeccliio , ed i proprj della laringe? Sono forse i primi

nieiao essenzinli nil' organo della visia , die gli ultinu al-

r ofgano dell' ndito e della voce? Ed alia lingua, alia fa-

ringe , al palato cosa resta piu della membrana e dei fol-

llcoli inucosi , se vengoao spogliati dei muscoli clie hanno?
Non sono quesii del tntto proprj a cjnegll organ!;, non par-

tetipano alf cssenza loro' Se disgiiingere parti co^i intima-

iiiente coUegate non e ancli' esse un abuso di sistema, far

eccezione di pocbe senza ragiono inanifesta , puo aliiieno

sembrare una incongruenza.

Nell' esame dei muscoli precede con quesi' ordine : i."

silo , figura e rcgioni
( per region! qui non intende che

I'estensjone del nuiscolo ) ; 2.° aUacchi , direzione e strut-

tura (con questa parola altro qui non signilica se non che

la successione delle fibre aponeuroticlie alle carnee ed il

niodo d'inserzione ) ; 3," rapporti
;

4.° usL Passati a rasse-

gna i muscoli di una regione , aggiunge un cenno delle

differenze lore nelle eta, nei sessi e nelle razze , e delle

anomalie; ne omette di annunziare quei confromi clie al-

cuni anatomic! uiodern! hanno istituito , e quei punti di

analogia che hanno avvisato di riscontrare tra' nuxscoli di

regloni diverse, o tra' muscoli d'una data regione del corpo

uniano, e la corrispondente di altri aiiiniali. Alle quali se-

ducenti idee, anzicbe acquietarsi, oppone talvolta qualche

obbiezione di rilievo.

I modern! hanno attribuito alle fasce od aponciimsi del

corpo umano tale importanza die il Cruveiliiier nclla sua

recente opera d'anatomia descrittiva s' indusse a formarne

una sezione a parte , benclie le consider! unicamcute come
un' appendice dei muscoli. II prof. Gorgone , seguitando in

vece le orme degli altrl anatomic! non le separa dal trat-

tato dei muscoli, e !e descrive di mano in maiio che s'im-

hatte in esse.

Percorreiido questo trattato cl siamo avvenutl in molte

omission! ed inesattezze, delle quali poclie vogliamo sola-

mente indicare, per non tedinre troppo a lungo il lettorej

sebbene invero anche quelle di minor coiito ofiVndano la

precisione per cosi dire mateiuatica che si richiede in ua
libra di anatomia. — Non si accennano, a cngioii d'esem-

pio , gli usi del nuiscolo tiro joideo (jiag. 68); quelle del

psoas
(
png. 117) di ruotarc in fuori 1' cstreuiita inferiore,
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ed i rapporti di questo mnscolo col plesso lombare , coi

nervi spennatici e cogli ureteri , tanto iiiiportantl per la

diagnosi della psoite ; non la divisione dell' apice del pe-

diiacoli del diafi-amina
(
pag. 128 ), e cjuindi il passaggio

del nervo grande splancaico, ne i rapporti del mnscolo col

grande simpatico e col costato; non gli efFetti dello scam-

hio di fibre die succede tra i tendini del mnscolo esten-

sore delle dita (pag. 201); non 1' officio importante die

hanno sulla gamba i muscoli peronei facendo punto fisso

il piede. Parlando del mnscolo iscliio-cavernoso (pag- 162)
dice die porta la radice della veiga in basso e serve al-

r erezlone :, sicdie deprinie ed erige al tempo stesso , e il

come lo lascia indovinare a' snoi allievi. Tuttavia questo

e un fatto , ma nn fatto apparentemente contraddittorio

non doveva andare senza spiegazione ; e la spiegazione e

qnesta se non c' inganniamo : qnel mnscolo , al pari del-

I'iscliio-clitorideo (pag- 166), contraendosi preme contro

la branca ascendente deU'ischio la radice del corpo caver-

noso , con tal grado di forza che basta appena a vincere

la resistenza delle tuniclie delle vene , noa quella dell' ar-

teria die e maggiore. Quindl resta impedlto il riflnsso e

non r afilusso del sangne , il quale adunandosi nel corpo

cavernoso lo rende turgido. II Cruveilhier ha trovato spe-

diente di negare quel fatto , perche non s' adatta alia

spiegazione che ha tentato di darne. II Meckel sedotto dalla

direzione e dagli attacchi delle fibre , attribuisce al muscolo

un' azione afFatto opposta. Altri in vece se ne sbrigano ,

ammettendo , con una buona fede che e un prodigio nel

secol nostro, una proprieta die chiamano espansibilita che

risiede in un tessuto espansile , il quale va cercando nella

lingua del camaleonte il rifngio negatogli dalla proboscide

elefantina. Ma lasciamo queste baje e torniamo al proposito.

I muscoli intercostall , secondo il prof. Gorgone , rappre-

sentano due laniine muscolari assal delicate della lunghezza

e della larghezza degli spazj intercostali (pag. 100). Quan-
tunque nella descrizioae dell' uno e dell'altro strato di que-

st! muscoli corregga 1' errore annunziato , tuttavia cl sem-
bra che migliore consiglio sarebbe stato dl non proferirlo.

Ne altrimenti ci pare di quanto afFerma riguardo al mu-
scolo pettineo la ove parla del legamento falloppiano ( pa-

gina 108 )f, poiche tutti sanno, e non ignora lo stesso pro-

fessore Gorgone
( pag. 246 ) , che quel muscolo non che
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passare insieme al psoas , all' iliaco , al nervo criirale, al-

r arteria ed alia vena femorali , sotto qnesto legamento,

nasce dalla cresta della branca orizzontale del pube.

Stimiamo errore di peiina I'avere scritto die il muscolo

slilo-glosso , se agisce col suo compagiio allunga la base della

lingua
(
pag. 76 ), mentrecbe Tallarga ; die il bicipite porta

nella supinazione I' avambraccio perclie s' attacca alia parte

interna e posteriore della tnberosita bicipitale dell' omero

(pag. 180), mentre cjnesta tnberosita appartiene al radios

die Vestensore propria deWalluce estende la seconda falange

sulla prima , e questa sal mctatarso , e quando questo effetto

ha a\uto luogo estende il piede sulla gamha (pag. 260),
laddove I'azione di questo muscolo sul piede e qnella di

fletterlo. Ma ccrtainente errori di ben altra levata conten-

gonsi in queste parole intorno nl canale inguinale: Questo

canale , dice 1' a more (pag- ii3), trovasi Jiancheggiato in

iivanti dull' aponi'urosi dell' obliquo esterno , e posteriorinente

dalle fibre inferiori dell' obliquo interna e doll' aponeurosi di

questo muscolo e del trasverso , le quali discendono piii in

basso dell' anella inguinale per andare ad inserirsi al pube.

Se a comporre la parete posteriore del canale inguinale

entrassero due aponeurosi , oitre la fascia trasversale di

Cooper, non ne sarebbe tanto facile ne tanto frequente lo

sconcianiento e la distruzione nelT ernia inguinale. Ma non
monta questa diiFicolta , se e vero 1' asserto del sig. pro-

fessore , la qual cosa voglianio qulndi brevemcnte investi-

gare. — Egli ci consente che il muscolo retto non ha al-

cun rapporto col canale inguinale, perclie tanto si stringe

nella sua estremita inferiore die non giunge neppure col

margine esterno all'anello inguinale. Questo margine esterno

e precisamente il liinite della porzione carnea del piccolo

obliquo, perclie T aponeurosi di e^so non ha maggiore estea-

sioae in largb.ezza dello stesso iimscolo retto. Dunque tale

aponeurosi non puo fianclieggiare posteriorinente il canale

inguinale. — Rispetto al muscolo trasverso, ecco quanto

egli ne insegna a pag. 112, sen/a per altro accorgersi di

contraddire a quello che aveva osposto meno esattamente

nella precedente pagina. Una poizione. del margine inferiore

di questa muscolo e libera e carnosa e sotto di essa ad un
pollice circa di distanza dalla divaricazione delle fibre car-

nose delV obliquo interna e verso il fianca vi scorre il cor~

done de' (risi spermatid. In fatti la parete superiore del

L'ibL hal. T. LXXXVII. 23
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canale inguinale e formata dal margine inferiore del mnscolo

irasverso, il quale per tutto quel tratto che esiste tra esso

canale e la spina anterlore superiore dell' ileo , s' inserisce

direttamente nell' arco del poparzio. Inoltre questo muscolo
verso la sua estremita inferiore si inantiene carnoso fin

presso il margine esterno del retto. Laonde non regge che

concorra con la sua aponeurosi a fianchpggiare posterior-

mente il canale inguinale. Non di nieno la parete poste-

riore di questo canale non e semplicemente costituita dal

fascia trasversalts , come pretendono Velpeau e Cruvei-

lliier (i), ma da questa fascia, ed in parte eziandio da
alcune fibre carnee del piccolo oblique , sorgenti dalP arco

femorale.

Lasciando da banda i difetti per altro non gravissimi

che sono sparsi in quest' opera , ci senibra in genere die

nianchi di quella chiarezza che si richiede in una scienza

tutta di faiti. Colpa princi^ialmente di certe frasi e ma-
niere artificiate, di certe trasposizioni e certi aggiramenti

di parole che Tautore adopera con tanta frequenza e tanto

amore, che se fossero eleganze potrebbe ancora essere tac-

ciato d' intemperanza. Apriamo a caso un volume ed ec-

cone un esempio senza bisogno di voltar pagiiia: « Posti

» nella parte superiore e laterale del cranio, per cui come
» ossa sue proprie riguardati erano dagli antichi, non che

.»/ sui lati della linea verticale e della mediana giacendo,

i> son anch'essi i parietali ossa pari. Quadrilateri essendo,

)> ciascun d'essi, miei allievi , due facce pcncran/'a/ia Tuna
i> ed esterna , 1' altra certbrale od interna : quattro margini

>/ cioe, I'anteriore o frontale , il posteriore od ocdpitale

,

f il superiore o parietale, V inferiore o temporal'', e quattro

>» angoli, due anteriori e due posteriori, vi oflVe. » — Ma
tin vihippo piu singolare s' incontra tosto nella descrizione

deir osso occipitale che succede immediatamente , e di cui

(l) II Ciuveilliior in qnesto luogo si contraddioe, perclie nelU

descrizione del piccolo oljliquo aveva gia iudicato tia le inserzioui

di esso r areata crurale ; donde partoiio, soggiunge , alciuie fibre

2'allide e fascicolate, delle qiiali les unes vout se terminer au pubis

en passant derriere I'anncau incuinal ecc, e poco a)ipresso auno-
vera ira i rapporti piu iujportanti di qnesto iiuiscolo V anello iii-.

guinaU- , doiit il ohture en partie le cvte interne, coiitme I'oat Jurt

bien indi^iie Bicha i et Scarpa.
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Jiorgianio nn snsjgio per conforto del pnzieate lettore. « La
•> faccia interna encefalira , concava , rivolta in avaati ed
tt in alto, si puo egunlmente dividere in cincjrie parti cioe:

n I." d'alquanto superiore la prima clie la gobba occipitale

» interna sorpassa , e nella linea mediana d'' una gronda
II longitudiaaie s' incava , la quale non di rado e di lato c

>/ con quella prodotta dalP uaione dei due parietal! si con-

" tinua onde comodameute ricevere il seno longitudinale

w superiore, circoscritta egualmente da due linee rilevate

,

»/ alle quali jl bordo superiore della gran falce della dura
" inadre si attacca , e lateralmente ancora le /(i5ie occipi-

» tall superiori pei lobi posteriori del cer\ello si veggono ^

»; 2." sotto di questa gronda la goliba occipitale interna piii

n o meno elevata sccondo gl' individui e crive'lata ordi-

II narianiente da piccoii fori di nittrizione a voi si fa chiara,

II ove il centro dei seni (torculur heropbili) corrisponde j

« nei lati due altre groude pei seni laterali si trovano ,

II profondisslme e larglie , ina non eguali a sinistra ed a
II destra , sendosi costanteniente quasi sempre osservato clie

>i quando la longitudinale or descritta e nella linea me-
II diana , quelle laterali sono allora quasi eguali in lar-

n ghezza , ed all' incontro e sempre piii larga quoUa fra

II le laterali , clie con la longitudinale luedcsima e in co-

»> municazione, cio die nel destro lato piii di frequente si

II avvera , le quali gronde dalle corrispoadeuti linee assai

»» rilevate son circoscritte , alle quali la gran circonferenza

11 della tenda del cervelletto si attacca ecc. >/ . e cosi via

via per lungbi tratti in anibidue i volumi.

NelPesame critico dei prinii due volumi dell' opera del-

Tesimio prof Gorgone alibiamo oltrepassato i co.ifini clie ci

eravamo prefissi , senza avere ancora fatto parola dei pregi

die pure sono tali da compensarne almeno in parte i di-

fetti. Tra questi pregi vogliamo ora solamente ricordare la

copia dei fattl die accoglie riguardo alle dift'erenze nelle

eta e nei sessi, ed alle anomalie, e le noiizie die porge

delle principal! scoperte onde venne ai-ricchiia in questi

ultimi anni Tanatomia. Serbiamo per altro a miglior uopo

i nostri encomj, persuasi d'averne piii ampj argome.iti

nei successivi volumi ai quali appartengo.io le materie piii

imporlanti e clie lianno magijiormeiitc esercltata 1' industria

de' inoderni anatomici.

C. Novati.
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Sistema dclle cognizioiii wnaiie conslderato nella sua

origine , nel sao svlluppamento , ncW ordine , nella

modificazione c.d applir.azioiie sopra le sciciize , le

lettcre e le arti: o Fondamenti di eiiciclopedia raz'io-

nale di Lidgi Pieraccini. — Firenze, i836, dalla

tipografia di Federigo Bencini all^ insegna di Dante,

tomo I, in 8.°, di pag. xxiv e iS?. Ital. lir. 3. lo.

A lla magniloquenza del frontcspizio di questo libro

corrispoade la gravita dclle materie che in esso I'au-

tore proponsi di trattare- Le vicende dell' umanita

,

die' egli, dimostrano uno scopo procedente dalle rela-

zioni esistenti fra 1" uonio, Iddio e 1' uiiiveiso; e nel

loro corso tutti gli esseii intelligenti ebbeio un uf-

ficio a compiere, onde nacqueio e ciebbeio le scienze

e le arti. Pero in questo corso F umanita trassc gio-

vaniento anclie da' proprj traviamenti, finche errando

e correggendosi giunse alia gioventii del secolo XIX:

in cui si fusero le opinioni di ogni setta e di ogni

scuola , ed una sintesi conciliatrice informo le menti

e di nuovo si combaciarono gV interessi della reli-

gionc , della politica e della blosofia. Quindi risorse

la spexanza clie si ristaljilisse Y armonia delle forze

intelligenti , e che tutta si riordinasse intorno a co-

lore die sono eletti alia vista della verita. Ma non
rettaraente cominciossi : ed alcuni che vollero discor-

rere dell' universo senza risalire alia causa prima

male ne conobbero le leggi ed i loro effetti, e stol-

tamente delle mire del Creatore giudicarouo. Ed un

altro errore fu quello di studiare divisamente i mo-
numcnti della religione, della politica e della Hloso-

fia ;
poiche al di la della sapienza filosoiica vi e la

politica, ed al di la della politica la religiosa-, e al

di la di tutte « vi e il punto di congiunzione di tutte

le forze intelligenti ed operauti dell' umanita, dove

la religione , la politica , la l.losoiia dauno coi loro
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elemcnti cospiranti al bene generale una resultante

di online armonico » ; e la si trovano i fomlatori e

i restauratori dclle nazioni. Ora egli il sig. Pierac-

cini vuol cominciare da Dio , e guidato da questo

eterno lume si propone di far palese 1' ordine per

cui e nello spazio e nel tempo le qualita del create

corrispondono agli attributi del Greatore , e d'invo-

car r ajnio della lilosofia affinche sorga nel sistema

delle uniane couoscenze un ordine legislatore. Que-
sta legislazione in tntti i rami dello scibile tronche-

rebbe le dispute e produrrebbe una nuova rcstaura-

zione nelle scienzc; ma cio non puo farsi « se prima
non si tcnti 1' edifizio di una enciclopcdia » non cm-
pirica ma razionale « che dovrebbe poggiare sul pro-

cesso necessario della mente umana per cui data una
realta ne debbano immediatamente scaturire tutte le

altre die sono perche quella e. » A fare il qual ten-

tative il sig. Pieraccini animosamente si cimenta. Egli

quindi vuol repristinare la lilosofia in quel grado di

enciclo])cdia che aveva perduto cedendo nelle scuole

i suoi dominj alle scienze secondarie ; ed fc esporre

il sistema delle co^inizioni umane nella sua oriji;ine,

nello sviluppamento, nclf ordine , nella modificazione

ed applicazione, nel cammino che fa sopra le scienze,

le lettere e le arti. » Spiegati cosi nella prefazione i

suoi intendimenti , precede 1' autorc a trattar della

sua materia , e qucsta trattaziouc nel prime volume
che abbiame sott"" occhio si parte in due libri ; il

prime dei qnali ha per subbietto speciale il corse

dello spirito umano , e si suddivide in diecinove ca-

pitoli ; il secondo discorre delT universe e deiruomo
e comprende sedici capitoli. Pcrtanto nel prime libro

per dimostrare il corse dello spirito umano e per

renderne ragiene il sig. Pieraccini stabilisce il prin-

cipio di provvidenzialitd per cui posta una causa prima

ne derivane tutti gli elletti , e posta una les:ge fon-

damentale ne emanano le altre leggi secondarie che

regolane il mendo morale. Stabilito siffatto principie,

r autore a norma di esse ordina i fatti e gli connette
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disgiunge ondc si mostrino nel vero loro aspetto,

e facciano manifesto il procedimento della Provvi-

deiiza. Quindi fgli distingue il prinio mondo deg,li

anticlii dal nuuvo mondo dei moderni , ed in quello

nota la sintesi della prima bar])aiie ,
1' analisi del

j)rimo incivilimento , il periodo teocratico , il poli-

tico, il fdosofico, la sintesi del primo incivilimento,

poscia con lui' analisi di transizione passa dal prima
mondo al nnovo, ed in (picsto nota la sintesi della

seconda barbaric, 1' analisi del secondo incivilimento,

i tre periodi teoeratico, politico, lilosofico, e per ul-

timo la sintesi del secondo incivilimento. Tutto quasi

il prinio libro serve a cliiarire con sottili ragiona-

iiienti qiieste clie il sig. Pieraccini chiama epoche

dell' umanita ; e siccome pare che nel capitolo XVII
egli faccia il sunto di tali ragjonamenti , cosi repu-

tiamo opportuno di riierir parte di qnesto capitolo
,

e per I'ar ginstamentc conoscere quali principj ponga
TatTtore, quali conseguenze ne tragga , e com' egli

consideri i l"at(i, e come su di essi ragioni, e percher

i nostri lettori acquistino uii' idea deUo stile alquanta

singolare ed insolito con cui il sig. Pieraccini espone
i suoi pensamenti.

Articolo XVII. Epoche dell' umanita. — Cosi ruma-
nita percorse due grandi epoche dove essa svihippo

se medesima e giunse a quel grado eminente di ra-

zionalita che ora la distingue. Nella prima epoca la

sua f'orza s' innalzo dalla cuila indivisa , si suddivise

quindi e poi rilorno iu se medesima. Comincio con

la sintesi, scese nelP analisi dove nei conHitti dei po-

teri intelligenti ed operanti per la successiva loro

prevalenza vcnnero le tre epoche della religione

,

della politica e della filosofia
;

quindi dal nuiltiplo^

ritornossi all' unita e si rifece la sintesi passando dal-

1 analisi all' uno della mente e del braccio. Siccome

questa forza era cresciuta e sviluppata dopo che si

svolse neir analisi , e poiche venne a spicgare nella

sintesi 1' intensita dei potcri acquistati , cosi onde di

nuovo si aumentasse si sciolse in altra analisi di
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transizionc, in cut gli attributi della siiitesi del primo

itirivilinieuio [)assassero alia sintesi dclla seconda Ijai-

haiie per cosumire ia qiitsto ino.Io in ciascima sin-

tesi i pre2;i delf altra , tlove il ra/ionalismo degl'in-

civiliti si uiiissc alia lisica robusti^-zza de' bai ban. Da
qiiesta sintesi baibara per ulteriore sviluppo ed ac-

crescimento dellc forze dell' unianiia si ridiscese a

linova epota analitiea che ripete le I'asi dclia prima

per poi dal multiplo risalire airnno, onde costiuirc

la sintesi delT incivilinien'.o secondo la pin spicgata

iicl SMO potere , la [)iu intensa ne' suoi etletti, la piii

durcvole per le basi , elie e qnella del secolo dcci-

monono. In qnesto modo tntto In niosso dal princi-

pio di provvivlenzialiia, con cni ronnipotenza, piantata

una causa prima , nc fece scendere tutti gli efietti

ultiuii.

A questo articolo scguono due altri uel libro T
,

r uno dei quali tratta della le2;gc delle azioni umanc
nel tempo, T altro dei nionumenti stoiici cbe gua-

rentiscono i tatti sopra i quali iii innalzata la teorica

del corso delTumanita. In quello s'insegna come sta-

hilita una le2;2:e primaria , tutte le altre Iciizi' deri-

varono, e stabilita una forza intelligente, tutte le forme

del sistema operante si svilupparono , e si dimostra

quindi la continna reciproca a/ione e reazione del-

r atto snl pensicro, del sistema operante sull' intelli-

gente, ed il passar clic fa f inielletio umano dal mul-

tiplo all" uno , onde nacquero le dilferenze essenziali

neir epoche del niondo morale , ed il progressivo

sviluppamento dell umanita : nelT altro 1 autore ac-

cenun che consuUando gli annali ed i codici di tutte

le nazioni si scorge confermata la legge di progres-

sione seguita sempre dallo spirito umano, e quindi

fa la rivista dei libri storici di tutti i tem[)i c di

tutti i popoli dalla Bibbia sino alia storia universale

dei letterati inglesi, sni cpiaii libri meditando e con-

siderando i tatti da essi riferiti sotio forme empiri-

die fu condotto alle vedute razionali gia esposte.
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II secondo libro s' intitola dell' uaiverso e deU'uomo.

Nel quale r autore col suo solito stile ne va inse-

gnanclo die , conslderato il niondo in tutte le sue parti

ed in tutte le sue viccnde, null' altro vi si scorge die

da un lato azione della natura suU uomo e muta-

mento e reazione dell' uomo , e dalT altro azione del-

I'uomo sulla natura, e niutamento e reazione della

natura. Da questo continuo circolo di azioni e di

reazioni nascono da una banda tutti i fenomeni ii-

sici della natura , dalT altra i morali dell* uomo ; ed

in esso si mostrano e nelle varie loro classi si di-

stinguono le potenze dell' uomo e della natura. Le
quali neir uno sono la sensibilita, la volonta, 1' atti-

vita, neir altra I'impulso, la modificazione e Tazione.

Queste potenze poi in diverse modo si manifestano

;

cosi la sensibiliia prendc le forme della scnsazione

,

della ricordanza , dell' attenzione , del paragone, del

giudicio , del piaccre e del dolore , la volonta poi

diviene desiderio od avversione secondo che prova

diletto o disgusto , e 1' attivita or fassi memoria, ora

imma2:inazione , ora causa di locomozione e di voce.

Parimente le potenze della natura assumono atti ed

aspetti diversi secondo i diversi sulibictti a cui ade-

riscono e producono diverse serie di qualita, di com-
binazioni , di risultamenti ; onde nascono principal-

mente tre serie di esseri : « primieramente i mine-

rali che sono le basi modificabili da cui la natura

trae i materiali pe' suoi prodotti organizzati ; i corpi

or^anici che sono la base modificabile dei minerali

modificata, che poi si moditica ulteriormente nelle sue

specie ; ed in line gli astri che sono insieme cogli

- imponderabili da essi svolti , riflessi ed eccitati gli

agenti modilicatori. 5) Cosi procedendo dal semplice

al composto la natura crea tutti gli enti , e questi

manifestano gli atti delle potenze dell' uomo nel

niondo interiore e della natura nell' esteriore. E la

natura a£:isce suU' uomo e ne eccita le forze intellet-

tuali, e r uomo reagisce , e da cio nasce quel con-

flitto tra il principio luateriale ed il pensante che
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produce tiitti i fenonieni fisici e morali dell' universo.

Fra quest! fenomeni i priini sono Ic modificazioni del

nostro io
,
perche in origine noi non sappianio se esi-

stano corpi fuori di noi , e solo conosciamo Y esi-

stenza dell' io , i diversi suoi modi che sono la sen-

sibilita, la volonta e I'attivita spogliate di qualunque

oggettivita. Cosi si forma un mondo interno die poi

si mette in comunicazione con un mondo esferno me-
diante V attiviia

,
quando s' incontra una forza cli' e

il non io die resiste al nostro principio attivo. Cosi

sorge una prima forza die si manifesta sotto la forma

primaria di resistenza die in se comprende le pro-

prieta secondarie che poi abbracciano tutte le altre

:

infatti Y estensione dei corpi , il moto , l' attrazione
,

la gravita , la stessa luce, il suono e l' odorato non
sono die modi diversi di resistenza pei quali si co-

nosce r uno collettivo ,
1' universo. Percio la prima

mossa sara soggettiva
,
perche 1' io prima sente se

medesimo , e poscia percorre la carriera obbiettiva
,

onde precede ad esaminare in particolarc cio die

vide nei complessi , ed entrando nel vasto campo
delle applicazioni da principio alia lunga serie delle

scienze fisiche e morali ed istoridie.

Dopo di aver esaminato le potenze del mondo in-

tei'iio e deir esterno
,
passa l' autore a considcrar gli

atti delle vite dei corpi nei rapporti dello spazio e

del tempo. Ponendo mente alia derivazione della pa-

rola vita dalla voce latina vis, si deduce die vita e

forza sieno ideiitiche, e die ogni essere materiale sia

fornito di vita godendo di tutte quelle proprieta die

dimostrano 1' esercizio di una forza. La qual vita uni-

versale e senza alcun dubbio chimica e meccanica ,

c nella materia inorganica si distingue grandemente

dalle vite dei corpi organici e degli animali
,
per cui

si giunse ad attribuire soltanto a questi ultimi il ca-

rattere della vitalita, e come solo istromento della

vitalita si riguardo l' organismo. Eppure la vita del

mondo orgauico non nasce cosi totalniente dalle pro-

prie cagioni intrinsiche , che abbia quell' assoluta
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indipendcnza clie costituiscc I'accennata diverslta ; e

tale c soltanlo la diflercnza tra la vita universale dei

corpi iuorganici, c la particolare dei;li organici , clie

qiiella scmpre sviluppata da torze csierne, unica nellc

essenze e multipla nei modi , e piu seinplicc e piii

dipendente , mentre cpiesta e piu complicata e piu

indipendente da estrinseci motori. Peru la vita orga-

nica non esclude V idea di vita universale ,
poiclie

r una e T altra « hanno un medesimo fondo , ed al-

tro non sono che una medesima forza attrattiva che

si niostra per influenze particolari sotto aspctto di-

verse. »

Considerate le vite clie nascono dalla forza della

materia, e dalle varie modilicazioni di essa, I'autore

si volge a quelle che dalla forza dello spirito e dalle

relative modificazioni sono prodotte. La mente uniana

nasce con tutte le sue potenze; ma comincia la sua

carriera quando V universo colla sua azione le si fa

conoscere , e la termina quando reagisce sulla natura.

Percio la vita razionale delf uomo si sviluppa quando

Pistintiva c gia valicata, cioe quella vita in cui la

sensibilita sulle altre potenze prevale, Siccome sopra

la vita universale esiste la organica, cosi sopra f istin-

tiva esiste la razionale. In quella domina la sensibi-

lita, in qucsta P attiviia roagisce sulla sensibilita c

la move, Tuna e propria dci bruti , P altra dciruomo.

La prima c piii semplice e dipendente , piu compli-

cata e pill libera la seconda. Eutranibe queste vite

esprimono la forza che regola il mondo morale ; ma
nelfistintiva P estcriorita move P interiorita , e vice-

versa nella razionale. « Quindi P uomo e un ente

puramentc spiritualc, e Panimo costituisce T essenza

deU'unianita; » ed il corpo , ch'c unito alio spirito,

non e che un istrnmento frapposto, mediante cui

r universo agisce sulfuomo, e Puomo reagisce. cc Cosi

tutte le forze delf universo siano lisiche siano n)orali

si riuniscono ncl connubio della vita universale ed or-

ganica colla sensitiva e razionale per formare il mondo
deir umanita. « Onde il sig, Pieraccini conclude che
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alio studio deir uonio preceder debba quello dell*uni-

verso-, e cosi egli tcce per trovar quci punti di con-

tlettimento che servissero di base al suo sistema.

L'azione obbiettiva e la reazione subbiettiva danno
colla rispettiva loro prcvalcnza im diverse carattere

ai pcriodi della vita intellettiiale. I primi anni di essa

sono segnati dalla prcvalcnza del scntimento sidla

ragione, e nella virilita la reazione dclla ragione si

fa manifesta. II primo stato puo chiamaisi natuiale,

artiiiziale il secondo. In quello T universo stimola

,

ed e una potenza applicata aU'uomo: in cpiesto Tuoiiio

predomina, ed e una potenza applicata alia natura.

Neir uno la vita scnsitiva ci da la sensazione, la vo-

lonta, la nienioria, P azione die mostrano un' ema-
nazione obbiettiva: neiraltro la vita razionalc ci da

la riflessione, T inimaginazinne, Tattenzione e tutte

quelle altre potenze artiliziali che lianno un cliiaro

carattere di subbiettivita. Clu poi questi due siati

considcrasse separatamcnte, non ravviserebbe che nn
andamento empirico nella vita istintiva; e di qnesta

soltanto parve che si occupasse la scuola del sensna-

lismo, la quale della vita razionalc non curossi. AH'in-

contro la scuola dcllo spiritunlisnio non vide che

quest' ultima, e giudiro « che lo spirito umano ap-

pena esistesse che fosse giunto fin la dove puc giun-

gere con tutte le sue forzc in questa terra. » Queste

Opinioni cosi divise, cosi assolute lornirono arnii agli

oppositori; e lo scettico combatte il razionalc coUe

armi del sensualismo , ed il sensista con quelle del

razionalismo. Ma fa d'uopo confessare che entrambe

le sette esagerarono; e se esse avessero distinta la

vita istintiva dalla razionalc, le loro dottrine si sa-

rcbbcro conciliate in un solo sistema, e si sarcbbe

riconosciuto che molte verita nelle une e ncllc altre

ritrovansi. Perocche « i quattro stati di sensazione

,

di memoria , di fantasia e di linguaggio cominciano,

corrono, e terminano in noi senza alcuna parte reat-

tiva del nostro principio pensante; » c quando questa

reazione per Timpulso obbiettivo si manifesta, la
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seiisazione si muta in attenzione, la memoria in ri-

flessione , la fantasia in ininiaglnazione , il linguaggio

in eloquenza ; e cosi niano a niano si vanno forniando

il linguaggio naturale e Y artiliziale , il pensiero na-

turale e Tartifiziale, e ruonio dalla vita istindva

trapassa alia razionale. Ponendo meiite agli accennati

mutamenti , ed a ciascheduno d' essi in particolare ,

si scoro;e che « Y attenzione non e die un sistema
^ . . . . . . . .

di sensazioni artiliziali che mette in campo I'attivita

deiranima » die dirige il subbietto alia conoscenza

obbiettiva , e die vuol sopra cio fondare la sua in-

telligenza. E T attenzione fornisce i niateriali alia ri-

flessione , la quale forma giudizj e raziocinj , e ine-

diante una metodica deduzione dagli effetti risale alle

cause; e per tal modo la (ilosolia comincia e progre-

disce. La quale dopo una serie d' osservazioni co-

stanti si eleva a certe leggi generali per gli esseri

della natura , secondo cui i' universo continuando a

moversi nelle modificazioni dei rapporti del tempo
coUo spazio diviene sicura I'utilita delle scienze per

la cognizione delF avvenire
,

qiialunque sieno i con-

trarj argomenti degli scettici. Pertanto questa perma-

nenza delle leggi attuali delf universo
,

per cui noi

rinveniamo net piesente cause tali da dover mante-

nerc un futuro simile , questo cammino die segue

la natura fedele ne'comandi del Creatore sono altret-

tanti tipi di ragione, sono nello stesso tempo 1' ori-

gine e il fondamcnto delle scienze. L'arte e figlia

della scienza , come la riflessione e figlia dell' atten-

zione. cc Ma la riflessione poi ha chiamato all' esi-

stenza le scienze , e la scienza ha creato 1' arte ; ed

ecco precisamente 1' ordine genealogico con cui si

sono sviluppate la prima e la seconda facolta. » Quindi

senza alcun dubbio le scienze precedettero alle arti,

e le une e le altre debbono considerarsi come tante

modificazioni della riflessione medesima colla sola dif-

ferenza , che la scienza considera in modo astratto

le leggi deir universo senza applicarle agli usi della

vita, mentre 1" arte e una particolarizzazioue della
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geiieralita delle scienze per trovaic i materiali ai

aiudiz) piu prossinii per le azioni ; onde conclude
r autore che !e une iion po^soiio scnza le akre sus-

sistere.

L uomo senijire ciipido di sciuiie e di godere si

stacca talvolta dal presente , vive nel passato, e nel

futiiro , e soccorso dalT immaginazione crca piaceri e

dolori non nei corpi ma nelle idee , e tutte le sue

forze nel mondo subbiettivo concentra •, ma egii « non
s' innalza a questa vita ideale se non per gradi dope
aver percorsa la carriera di quella (he piu legata al

momento ha un' impronta di realta esteriore. » Tale

e r origine della poesia; la quale il sig. Pieraccini

vuole che sia stata preceduta dalla lilosoiia perche
cc gli uoniini souo stati prima ftlosofi, quindi artisti,

filosofi artisti prima di esscr poeti, poiche la poesia

siijipone un artilicio sia nello siato di sapienza pri-

mitiva inrUvisa , sia in quello di facoka isolata d'im-
maginazione. » Che se nelF ordine dei tempi i mo-
numenti della filosofia dopo quelli della poesia si

prescntano , cio nasce perche la lilosofia perfezionossi

piu tardi , e piu tardi divenne degna di esscr tra-

mandata alia posterita. Cosi 1' uomo lilosot'o e poeta

vien trasformato in oratore pel bisogno di dominare
r ahrui intclletto; ed il linguaggio oratorio e un lin-

guaggio niisto fuso insieme coi medesimi element!

del linguaggio della poesia per cui si parla al cuore,

e con quelli della lilosofia con cui si dirige 1" azione

suir intendimento e suUa ragione. Come I' eloquenza

non sussiste se non dopo che la filosofia gli ha dato

il ragionamento , e la poesia le immagini , come la

poesia non si sviluppa che dopo la filosofia , cosi la

filosofia non esiste che do[)o la sofogeniu od atten-

zione. L'attenzione si trasfi^rma in liflessione, questa

si cangia in immaginazione , F immaginazione in elo-

quenza : quindi se non s' immagina , e non si riflette

non si e eloqueute , se non si riflette non s' immagi-
na , se non si presta attenzione non si riflette, non vi

sara elocjucnza senz" attenzione. Pcrcio uell attenzione
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clevesi cercar V originc di tutte le facolta dcUa ra-

gione e dell" arte ; e per questo motivo 1' autore

chiamo l" attcnzione sofogcnia chc vale quanto ori-

gine del sapere. Qiielli clie si proposero di divenir

iilosoli , poeti , oratori senza por mente a qiiesta ge-

nesi deir umano sapere, e senza quindi seguir le

regole che ne dcrivano, sniarrirono la via, e non
ra2;2;iunsero la nieta.

Abbiamo voluto render conto del libro del signer

Pieraccini, perche in qnesto niomento in cui si di\

una cosi a^sidua e zelante opera alle scienze moi'ali,

e tanto risuonano Ic scnole di lilosoliche disputazioni,

repntianio conveniente clie il nostro Giornale t'accia

conoscere le opinioni diverse e le diverse direzioni

che a si fatti studj si danno. Pero da questo sunto

delle dottrine del sig. Pieraccini , che noi
,
per quanto

la chiarezza lo permetteva , siauio andati tessendo

colle stesse parole di cui egli fece uso, potra ognuno
facilmente comprendere che moke e gravi osserva-

zioni fiir si potrebbero tanto sul procedimento e sulla

connessione delle idee che i'orniano il sistema da lui

stabiliio, quanto sopra ciascheduna di qucste idee di-

visamente considerate; ma tali sarebbero siffatte os-

servazioni che una j^aziente fatica ed una lunghissima

scrittura cliicderebbero; cosi copiosa e la materia,

cosi frequenti i passi clie vorrebbero esser esaminati

e commentati , onde noi non potendo per molte ra-^

gioni adempiere qnesto diificile e laborioso uffizio

,

ci limiteremo a fare suU' opera del sig. Pieraccini aU
cune generali riflessioni.

Prima di ogni altra cosa ripeteremo clo clie altre

volte in questo istesso giornale fu detfo ; che certi

ragionanu'uti sottib, aerei , trascendentali che si fon-

dauo sulle astrazioui, e che innalzandosi sopra la

slera delle umane cose si staccano dalia realta e

dalla pratica della vita non scnibrano ne in se stessi

salutari, ne acconiodaii ai bisogni del nos,tro tempo,

ne atti a procurare una vera e sicura utilita. Perche

tali fu&scro , sarebbe d'uopo tlij siilattc specixlazioui
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ad un ordine iniimitaliile si riferissero , affinche il pro-

ccdiinento dcllc idee sempie corrispondesse a quello

dei latti, e pronta ne fossn Tapplicazione ed il be-
nel'icio imiuediato : come le citie niatematiche , le

qiiali iielle loro conibinazioni rappresentano leggi fi-

siche che soiio eterne ed invaiiabili ; e cio che il

calcolo dimostra I'esperienza conferma ; e sebbene

qnesti calcob portino hingi la mcnte, pure 1' appb-

cazione di es"i e pi'Ossima e la vita se ne giova e

la civilta pros^iedisce. AU'incontro nulla bavvi di piii

vario ed instabile che la natma morale dciruomo;
il quale privilegiato di liberta e del pieno aibitrio

di se stesso a nessnna legge necessaria ed assoluta

le azioni ed i pensieri sottomctte. Percio Y antica sa-

pienza ragionava pin sovcnte sni singoli f'atti, e si

adoperava a spiegarne le cause e gli eiTetti , ed a

trane da essi noinie di civile condotia e di prudenza

politica, e reputava oziosi qiiei discorsi vaghi e ge-

nerali clie ad un fine positive e pratico non riuscis-

sero , e stolta la g;loria ad utibta non consiuinta.

Per tal modo il signor Picraccini volendo nel suo

p;imo libro descrivere il corso dell' umanith e mo-
strarne le occulte ragioni si vale di alcuni fatti nar-

rati dalla storia , e li dispone a suo modo e intende

a cbiarire con una succcssione ideale di cause e di

eifetti, di azioni e di reazioni , di sintesi e di ana-

lisi, i mezzi con cui la Piovvidenza voile clie 1' uma-

nita si pert'ezionasse , e la missione specialc a cui hi

da essa ruomo destinato, ed in qiial mo lo tutto nel-

r universe iii mosso dal principio cli' egli ( Iiiauia di

provvideiizialita. Ma sa egli il sig. Pieracciiu a qual

punto trovisi ora qiiesto corso dolP umanitar Se sia

cioe appeua cominciato , se sia giunto ancora a mezzo
o se sia prosfilmo al tcrmiue? E so non sa (uttocio

,

come puo rettamentc argomcntnrc d" csso , e discor-

rerne gli studj, e indicarue i fi;ii c i risultamcnti ?

E come puo far paksi i disegni dclla Provvideiizi

senza sapere se qucsti di^^cgni abbiano an -or avuto

canipo di apparirc, c di •^pi<'gar&i ncirordiuc dc'tcmpi
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e nella serie degli avvenimenti? Le icstimonianze dei

fatti ch"' eg,li reca in mezzo per avvalorare i ragio-

namenti non bastano aU'uopo; peiche regge sempre
coutro di esse I'argomeiito teste addotto, e perche se

alciini di quei fatti sono esattamente riferiii , altii

sono presentati in un aspetto non al vero contornie

per servire alio intcnzioni dell' autore ed ai bisogni

del sistema da lui adottato; e forse puo dirsi die in

molti casi il valore delle prove storiclie dipenda piu

da un accidenlale concorso di circostanze che da una
forza propria ed intrinsica.

L' altezza a cui vuol poggiare il sig. Pieraccini , le

vie aeree che tiene per giungervi, ed il vanto a cui

aspira di faisi nci pensieri e nelle parole dagli altri

singolare producono uno stile arido , difficile
, pieno

d' iuvilnppi e di oscurita. Cio che leputiamo che sia

gravissimo difetto: poiche nella filosofia, che e una
disciplina non certainente volgare, ma pero tutta

umana e civile, la chiarezza e dote fra tutte la piii

principale, come quella che agevola la comprensione
delle dottrine insegnate, e che prova in pari tempo
che gl' insegnatori essi medesimi bene le compresero,

e con un lucido ordine d' idee ne prepararono agli

altri rintelli2;enza. Pero la mancanza di un' assohita

chiarezza puo perdonarsi in quei rarissimi casi in

cui trattisi di dottrine o nuove del tutto o d' idee

novelle o di novelli metodi rinnovellate
;
perocche in

tali casi la materia stessa puo non essere suscettiva

di un' esposizione facile e piana, e le menti straor-

dinarie, use piuttosto ai rapidi voli che ai passi re-

golari, quasi senza avvedersene sorpassano quelle

idee iutermedie che pongono i miuori ingegni in co-

municazione coi maggiori, e li fauno capaci di se-

guirne gli alti pensamenti. Ma non sappiamo se c{ue-

sta maniera di scusa possa giovare al siguor Pierac-

cini, perche non sappiamo se r importanza delle idee

da lui esposte si appareggi alia iaiica di rilevare

il significato delle parole sotto cui stanno celate.

Per esenipio nelle sue epoche deirumanita il sigiior



DI L. PIERACCINI. 869

Pieraccini vuol dire che al coiiiinciare della civilta o
al rinnovarsi di essa dopo la barbaric, il potere e la

sapienza si concenirano in quei pocliissinii che hanno

il priviiegio di nascere o di risorgere primi alia vita

deirintelletto, dai quali poscia col progresso del tempo
agli altri si dillondono; come la pianta che nella sua

origine e tutta racchiusa nel suo germe, da ciii col-

I'andar delle stagioni e degli anni escono e le radici

che si piantano in terra ed i rami che si stendono

neir aria. Ora questo procedimento cosi naturale vienc

da lui inviluppato in si confuse ed intricate parole

che formano quasi inestricabilc labirinto; e tutto quel-

r apparato di siutesi e di anaiisi, tutta quella com-
plicazione di epoche e di periodi serve soltanto ad

esporre un fatto die e nnn mono semplice che noto.

Cosi dubitiamo se i principj che V autore stabilisce

sulla genesi delle facolta delFanima, suir origine delle

scienze e delle arti , e sulla rispetiiva precedenza

delle une alle altre possano esser ammessi dai psico-

logi , e molto pin se possano produrre tra le varie

scuole in cui ora la filosotia si divide quel concilia-

mento cli' egli pur s' immagina di operare. Propo-

niamo queste nostre opinioni in forma di dubbj per-

che sapplamo che siffatti argomenti , anziche brevi

cenni , chiederebbero lunghe e gravi discussioni , alle

quali a noi non e dato di ap[)licarci.

Noi crediamo che il sig. Pieraccini , il quale nel-

r opera di cui ahbiamo linora parlato da certo una

bella testimonianza di esser ricco d'ingegnoedi co-

gnizioni, gioverobbe grandemcnte alia propria fama

cd all' italiana Idosoila, se liuiitasse i suoi stvidj e

facesse loro guaclagnare in profondita cio che per

tal modo perdcssero in latituiluie. E sarebbe questo

un esempio salutare ed imita'lle; pcrocche ai giorni

nostri sovente veggiamo novollini ingcgni fare sforzt

inauditi per salire in alto , e tcntar nuove ed inco-

gnite vie, e mirare a mete sublimi , le quali, come
dice r Ecclesiaste di certe br.mate ricchezze

,
pare

Bibl. Ital. T. LXXXVII. 24
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clie abbiano all di aqulla , e tanto piu Inngi sen vo-

lino
,

qnanto piu fcrvido cd animoso c il d( siderio

che le vaohejiiiia. I lettori della Biblioteca italiana

avranno rccentemente veduto annuaziarsi parecchic

opere, nelle quali si scorgono intcndimenti di tal

fatta, e di ciii sonori sono i titoli, niagniiico I'appa-

rato delle mateiic , ma incerti e conrusi i principj ,

lo stile oscuro , nul!i i risultanienti. Otiindi noi vor-

remnio che si corre2i!;esse questo costume che molto

sente di vaniia e di presunzione, e clie in cio la mo-
derna sapicnza ritracsse alqnanto del! antica e cli' era

intimamente modesta ; e che ad onta del tempi mntati

dura tuttavia; ed e sempre una fonte copiosa di belle

e profittevoli dottrine.

Memorie della R. Accademia delle sclcnze di Torino,

tomo XXXVIIL — Torino, io35, in 4.'^

JtlantcB rarhres in reghnibus chllensihus a d. Bertero nu-

per dctectcB et ah. d. Colla in Iiicem editfv.. Fasc. IV, V, VI. —

•

Le piante descritte in quest! fascicoli sono quelle che se-

guono : Lythrum divaricatum , Valeriana s'amolifolia, V. Eer-

ten , Centaurea chilensis, Eapat.orium chilens'e , E. Salvia,

Terrnnea ( nuovo genere iiitiiolato alia memoria del bota-

nico L. 1ervanex ) fernandezia., Bidens valparadisiaca , Bac-

churis asteroides, B. confertifoHa, Gnaphalium chilcnse, Gn.

paniculatum , Onoscris linifolio, Chaet.anthcra Bciteriana. Cha-

brcea viscida, Cli. abbreviata, Ch. clongata, Ch. tenuior, Tri-

ptilion euphrasioides : Erigeron fascicuhuiis ., Danaa (nuovo

genere dedicate alia memoria del prof. Dana) Yegua, Se-

necio linearifolius, S. plan'agineus, S. Berterianus , S. valpa-

radisincus , S. viscosissitnus , S. cinereus , Tagftes Feuillei

,

Diomcdca tliurifera , Unxia nnthemifoUa, Ilypochcfris Berieri,

Bellnrdia (nuovo genere detto in onore del Beiiardi) pusilla;

Campanula. Larraini, Lobdia rupincola, Arbutus rigida, Go-

nolobus obUquifolius , G. Voquicillo, PIdox unidentata, Litho-

spermum chilense, Myosotis alba, M. linearis. M. procumbcns,

C'ynoglossum Berteri, Lycium chilcnse, Petunia i'iscosa, CaU

ceolaria ferruginea, C. Berteri, C. nitida, C salkifolia, Cuminia
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(niiovo gcncre iiouilnato in memoria del hotaiiico Ciiniini)

fcrri'iridczia.

rianta: rkilenses iiovcn aut minus cognuar, fcisc. Ill anctore

professore I. Moris. — Le pinnte descritte in qiiesto fasci-

colo sono le scgiienti : Lobt'Ua neriifulia, Eryngiuni frutesccns,

Jlumex Chrysorarpns.

Obscivut'ons gcologicjues sur les deux lies Bulhires, Ma-
jorque ct Minorque, faites en deceinbre i833 et Janvier 1834,
par le che^fdicr Albert de hi iVarmora. — Risnita da qucste

osservazioni die 1' isola di Majorica e forniata di calcare

secondario , sul quale si sono successivamente sviliippati i

terreni terziarj e quaternarj (i) comuni a tntto il bacino

del IMcditerraneo. II sollevaniento deila catena principale e

posteriore a' deposit! terziarj die sono spostati ; tal solle-

vaniento vnolsi , secondo ogni apparenza, ascrivere alie

rocce amigdaloidi, e probabilmente qneste lianno scoperlo

il granito die rinviensi appo il lido del mare al nord-est

di Solier. Le miniere di ferro e piombo ivi coltivate , e

fors'andie i gessi , die sono in contatto con la roccia in

quistione, proceder debbono da subliraazioni di si fatta,

epoca.

Risulta poi dalle osservazioni fatte intorno a Mii.orica

,

die i pill anticlii terreni di essa posson riferirsi alia for-

mazione del gres apennino (macigno) e del calcare a fu-

coidi della Toscana e della Liguria , come pure alle loro

dolomiti. Queste rocce vennero a sollevaniento clie le lia

in varj opposti versi inclinate, ma specialmente verso il

siid-est, direzione dell' asse dell' Isola.

Dal parngone delle due isole risulta poi die 11 nocciolo

centrale di INInjorica non corrisponde ne per eta di solle-

vamento, ne per direzione a qnello di Minorica; questa

avrebbe goduto certa sorta di ri^^oso in tempo della de-

posizione de' suoi terreni terziarj e dappoi, mciitre queila

dovreblje I'attual suo rilievo a un piu recente sollevaniento,

die Tautore giudica contemporaneo all' a[)parizione delle

amigdaloidi ofiolitlche del piede de' Pirenei e del diparti-

mento dell'Aude.

(l) Ved. Reboul , Geologie de la pcriode quaternaire. Paiis, i833,

chez Lewault. II cav. della Manuoia si occuj)a jxirticDlannentt; di

un s,rps f|ii itf niario , il quale fa niostra di oe per ogni dove veisn

i boidi lie 1 litorale e delle isole del mare JlediieriMneo.

I
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Observations sur les methodes suivies dans les fonderies de

bronze pour I'artillerie et modifications qui y one ete intro-

duites , necessite de changer, ou au inoins de corriger la me-
thode d'analyse pour h's bronzes , et moycns d'avoir letaiii

chimiquement pur, par le chevalier C. Sobrero colonel d'ar-

tillerie. — Poiche le forme di terra cotta nelle quali si

gettano i bronzi non sopportano nel cuocere tanto calore,

quaiito e quello die ad esse arreca il inetallo fuso , cosi

ne avviene che niandin fuora, in virtii di qnesto calore,

vapori e gas , cui e mestieri , affinche T operazione riesca

a bene, concedere .agevole uscita. " E pero, dice il signor

Sobrero dopo esposti i provvedimenti da Ini tentati a quello

scopo, tutto il segreto del fonditore consiste a uiio credere

nel procurarsi un ))agno di materia fnsa lien liquido e

terso , e nelP introdurlo acconciamente in forme dotate

della figitra di due coni tronchi congiunti nelle basi mi-

nori , le quali basi sien tali rispetto all' altezza del corpo

da gittarsi, che non v'intervenga consolidamento, se prima

la parte inferiore del corpo medesimo , ch' e la piii volu-

minosa , non abbia cessato d' operar sulla forma. »

II sig. Sobrero viene in appresso all' analisi de' bronzi,

e trova inesatta qnella che si fa comunemente mediante

I'acido nitrico ; ond' e che proponga , come piia soddisfa-

cente , un suo metodo analitico condotto mediante T opera

del cloro , 1' acido nitrico convene lo stagno in deutossido ,

e questo per certa affinita verso V ossido di rame , ne trae

seco porzione, ond'e che nel coinputo si assegni al bronze

niaggior proporzione di stagno che la vera non e. Infatti

facendo uso del metodo d' analisi consneto, si ottiene un
titolo (cioe un' espressione del peso delio stagno in con-

fronto di loo parti in peso di rame) che di un' unita e

inaggiore del vero ; end' e che volendo valersi di detto

metodo convenga fare una tal correzione. L' azione del

cloro sullo stagno, onde nasce un cloruro volatile e facile

percio a disgiugnersi dai cloruri de' metalli cui lo stagno

pu6 cssere combinato , non solo porse , come si e detto,

un acconcio mezzo di far i' analisi del bronzo , ma anche

uno ne porse di condurre lo stagno medesimo a maggior

purezza di quella a cui lo riducono i metodi ordinarj : il

cloruro di stagno trattasi con molt' acqua , decomponsi con

ammoniaca, e delT ossido che si precipita ottiensi poi la

riduzione dentro un crogluolo mediante resiua e un po' di

borace : lo stagno cosi ottenuto e purissimo.

4
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Per ultiip.o il sig. Sobrero addita un metodo semplicis-

simo per preparare ne' laboratorj il protossido e perossido

di manganese , usando a quest' uopo gli avanzi die si rac-

colgono dalle operazioni necessarie a produrre il cloruro

di calce.

Essai chimique sur le Bissus de la Pinna nobilis par le

professeur Lavini. — La cluinica analisi dimostro come
detto bisso sia uotabiie fra T altre sostanze, per la molti-

plicita de' principj seiiiplici die fanno parte di sua costi-

tuzione. Infatti oltre al carbonic, idrogeno, ossigeno, azoio,

furoao nelle sue ceneri trovati non meno di dodici prin-

cipj diversi , cioe iodio , cloro , bromo , fosforo, sodio,

potassio, magnesio, silicio , calcio , allunilnio , manganese,

ferro , combinati in varie guise o tra loro , o coU'osslgeno

e idrogeno, ecc.

Osservazioni geologiche sulla valle di Susa e ml monte
Cenislo del professore Angela Sismonda. — Volendo 1' eccel-

lentissinio Magistrate sopra gli studj dimostrare agli Am-
ministratori del Giardino delle piante di Parigi

, quanto sia-

gli giunta grata la collezione di eseuiplari de' terreni de'

contorni di quella capitale da essi inviata in dono al

regio Museo torinese , diede al sig. Sismonda 1' onorevole

incarico di formare , e d' inviare loro a modo di ricambio

la raccolta delle rocce della valle di Susa e del monte
Cenisio. Porge il sig. Sismonda la descrizione delle rocce

ch' ebbe occasion di osservare nell' adempiere il detto in-

carico , rocce talcose , feldspaticlie , calcari , ecc. ^ special

ruenzione fa del cargniolo , roccia die il Saussure chiaino

tufo , formata di piccoli frantumi d' uno scbisto lucente,

di gesso e di calce carbonata , congiunti da un cemento

calcareo gessoso , e i cui strati nella sommita del monte

Cenisio coprono ora il gesso ed ora lo scbisto lucente.

Piu di una volta avvenne al sig. Sismonda d' incontrare

rocce dal Saussure non v^ediite ; nel gesso die forma pic-

cole elevaziom coniche sulla pianura del monte Cenisio

e si estende nelle adiacenze , trovo quarzo lalino , piriti di

rauie e calce carbonata, minerali de' quali il Saussure non

fa menzione.

Parla inoltre il sig. Sismonda della sovrapposizione delle

descritte rocce e di certe partlcolari alterazloni die alcunc

di esse provarono nei punti di contatto con altre rocce di

origine plutoniana. E particolare attenzione accorda alle
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olioliti , come quelle tlal cui sollevamcnto procedettero , a

suo parere , i canibiaiiienti e le alterazioni delle rocce so-

vrajiposte; come nella valle di Siisa cosi si osservano ia

cjueila pane delie Alpi che csteiidesi dal Monviso sino alia

valle di Aosta. Caldo seguace com' e I'autore della teoria

de' sollevainenti ne fa continiia applicazione , e nel monte

Cenisio stesso crede potere scorjjere un cratere di solleva-

niento.

Blemoria del cavaliere Gaetcino Scu'i , profcssorc di hota-

nicn nelV I. e R. Cnk'crsita di Pisa 5»/Z"0riganum majoraiia.

Origanum Cieticum e Origanum syriacum.— " Fra ie piaate

culinarie aromaticlie , dice T autore , che ncgli orti nostri

comunemente si coltivano, si distinguono tie qualita di

maggiorana o Persia, cioe la Persa hianca o gentile, la

Persia nera e la Persia verde. Appartengono tutte al ge-

nere origanum , ma circa la determinazione della specie c'

e

stata e c' e sempre della confnsioae, e con varj e tliversi

nomi pill volte ho ricevuti i semi delle medesimc. " Aflin

di togliere questo inconveniente , egli , dopo critica disa-

mina delle opinioni e sentcnze de' varj autori circa !e dette

piante, da di ciascnna una minuta diligente descrizione

onde ne apjiariscano charamcnte e !e siioilitudini scam-

hievoli e Ie disparitii.

Viene in appresso a trattarc di un arboscello sempre

vcrde, che passa T inverno nelParanciera , e che, da lungo

tempo cokivato nei giardini della Toscana , ha successiva-

mente portato i nomi di PliyUanthus madaraspaianus , Xy-

lophila madaraspatafia , Ventilago maduraspatana , Ehnodea-

dron austrcde. Solo in questi ultimi tempi ha cominciato a

fiorire e a frntiificare , e in quest'occasione s' e conosciuto

che nessuno degP indicati nomi gli conveniva. Ha molta

somiglianza coWllex salicifolia di cui Jacquin iia date la

descrlzione nel tonio quinto delle Collectanea pag. 36, e

la figura nella tavola seconda del tomo suddetto , ma il

frutto dimostra che non e un Ilex, e i caratteri di esso

frntio, del seme e del fiore fanno conoscere che spet.ta alia

famiglia delle Celastriiee ed alle Evon'mee. II sig. Savi lo

chiama piovvisoriamente Celastrus heterophjlla, e ne da la

seguente descrizione : inermis, folds coriaceis lanceolatis , vel

ovato-lunceolads acutis, vel obtusis, vel ovalibus , out obovatis,

quandoque eniarginatis , Icvlter vel profiinde et irregulariter

crenutis , cynds d chotoniis axdlaribus folio breviorihus , cap-

mla globoso-triquetra.



II slgnor Savi |iorge in u'tiino la descrizione e la figiira

di una nnova specie di fagiiiolo, desciitta la prima volia

dnl cav. Tenore e da Ini dt-tio Riccunliunns. Qnesto fa-

giuolo, jirobabilmente native de!le Indie orientali, e una
Ix'llissima piaiita annua, clie vegfta con gran vigore e ra-

piilita , e dIst(>ndendo niolto i snoi rami lunghi e flessuosi,

e adattatissitna per coprire spalliere e cercliiate. Ha anche
il vantaggio dl essere per tu'ta I"' estate copcrta di fiori di

un Ijel giallo dorato. Appartiene alia prima sezione dal-

I'autore stabilita nel Saggio della monografia del genere

Pliciscoliis inserito nel Giornale Fisano : e profutando del-

r occasione 1' autor iiiedesinio j)crge ora le nuove frasi do'

fagiuoli a carina cornuta.

Ossennzioni sugH organi sissuaU del genere Stapelia del

dottor Pietro Sai-i , ajnto del direttore del giardino botanico

nrll'Unlversitd di Pisa. — Molto strana e la struttura degli

organi sessiiali delle asclepiadi (alia cni famiglia le stapelie

opijariengono ) , e tale la situazione delle parti maschie,
rispetto alle femmineo, die scnza un ajnto esterno non si

pno r azione delle prime far risentire snlle seconde. Tale

ajnto e somministrato dagPinsetti, i qnali, richiamati sn

questi fieri dalP uraore separate dai nettarj , col traftencrsi

clie fanno sopra di essi nel snccliiare successivameiite le

glandole uettarifere , vengono ad appiccicare le zampe con

r umore viscoso onde son provveduii cert' organi cni ade-

riscono le masse del polline, e quiiidi con gli sforzi che

fanno per liberare le lore zampe, si tirano dietro le masse

suddette cho rcstan depositatc in nltri luoghi del tlore, ma
]iiu facihiiente in certa fessura eve il pulllne deve appunto

sicuarsi per agire sullo siimma.

Comunque parecchi botanici insignl si sieno eccupati

circa la strntmra dtgli organi sessuali delle asclepiadee, e

circa le lore funzioai , alcnne gravi coiiiroversie ancera

rimangono a risolversi , sicclie bramavasi che i detti or-

gani e le dette fnnzioni fossero esaminati in alcnn genere

d' asclepiadee di cni non ancora fosse stata l)en descritta

la fecondazione , come per esempie quelle delle stapelie.

E poiclie il clima di Pisa concede a qneste piante di frut-

tificare, sicche il sig. Savi ha potnte osservare tutto quanto

concerae rorganizzazione e le fnnzioni intese al prodn-

cimento de' lore frntii , si fa ora diligentemente a descri-

vorle anche con TajiUo di ojjportune figure. In fine dclla
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sua meitioria si trattiene inoltre a descrivere la struttura

microscopica degli orgnni della vegetazione delle piante

suddette.

Memoire sur le mouvemeiit d'un pendule dans un milieu

resistant, par le chev. Plana. — II principio idrostatico

ritrovato dal genio d'Archimede, che un corpo immerso in

un fluido in riposo vi perde una qnantita di peso eguale

a quello del volume di fluido di cui occupa il luogo , era

state dai moderni mateinatici esteso al case de' corpi in

inovimento, e su di qncsto erano state calcolnte le corre-

zioni da applicarsi alle lunghezze dei penduli oscillanti

neir aria per ridurle a quelle che avrebbero luogo nel

vuoto : ed eran essi talmeate persuasi della legittimita di

tale applicazione , die noa fecero alcuna attenzione agli

sperlmenti gia da mezzo secolo tentati in Francia da Dn-
buat, le quali parevano contrarie alle teoriche general-

mente adottate (V. Principes d'Hydraidique, 1786, 2." edi-

tion ).

Ai nostri giornl rastronoaio Bessel avendo intraprese a

Conisberga delle nuove ed esattissime sperienze suUa lun-

gliezza del pendolo semplice a second! , variando la ma-
teria e la figura del grave appeso al filo , trovo che la ri-

duzione al vuoto, per far combinare le osservazionl , do-

veva supporsi quasi doppia di quella adoperata finora (V.

Untersuchungen iiber die Ldnge des einfachen secundenpendels

,

Berlin,, 1828 ).

Tostoche questa importante scoperta 'fu conosciuta in

Inghilterra, si giudico cosa utile il verificare con espe-

rienze dirette i nuovi risultamenti
f,

il die si ottenne fa-

cendo oscillare un medesimo pendolo prima nell' aria alia

ordinaria pressione atniosferica , indi sotto campane di me-
tallo ermeticamente chiuse nelle quali si faceva un vuoto

quasi perfetto (V. Sabine Transazioni filosoficlie anno 1829,
pag. 207, e Baily anno 1882, pag. 399). Le conclusioni

furono generalmente concordi con quelle dell' astronomo
Prussiano , salve diverse anomalie procedenti dalla qualita

e figura delle masse oscillanti e dalla particolar costruzione

degli apparati.

Lo stesso Bessel aveva gia fatto avvertire che 1' insuffi-

cienza dell' antico metodo usato per calcolare I' efFetto

della pressione dell' aria nel nioto de' pendoli proveniva da
cio che i geometri nel forijiare le equazioiii del probleina
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noti avevano agginnto alia somma delle forze vlve da cui

e animata ciascuna molecola del corpo qnella propria di

tutte le molecole d' aria die il corpo stesso mette in mo-
vimento. Questa considerazione indusse il celehre Poissoa

a trattare da' suoi principj la questione in una Memoria
che fa inserita nelle Addlzioni alia Gonoscenza dei tempi
per I'anno i834 e nel tomo undecimo degli Atti della R.

Accademia delle scienze di Parigi. Applicando egli la sua

solnzione alle sperienze del capitano Sabine trova che I'ec-

cesso del numero delle oscillazioni nel vuoto sul numero
delle stesse nell' aria in ventiquattr' ore avrebbe dovuto

essere di 9,39. mentre fu realmente ritrovato di 10, 36; il

che presenta fra T osservazione e la teoria un sufliciente

accordo. Questo stesso problema e quello che con maggiore

generalita e stato trattato nella citata Memoria del cava-

liere Plana. Egli ha inoltre semplificato il processo del

calcolo col cominciare dal caso ( non considerato dal Pois-

son ) d' un corpo che oscilla in un fluldo incompressibile,

per passare poi alia considerazione del fluido elastico; col

quale artificio egli si dispensa dall' introdurre in coniputo

r equazione a differenze parziali dalle quali dipende la

teoria della propagazione del suono. Alcune digression! che

s' incontrano in questo scritto, versano sull' integrazlone

delle equazioni che comprendono le leggi del movimento
oscillatorio e rotatorio d'un corpo intorno ad un asse fisso,

sulla misura delle velocita iniziali de' projettili , e sopra

altri soggetti di raeccanica e d'analisi.
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Lc tcorlchc pill recend del botanlci del nord in. farto

di fisica vegctabile, esposle compendiosamc/Ue in una
serie di discorsi da Vince)izo Cesati ( Conlinun^

zlonc). Vedi Biblioteca italiana, torn. 86.°, pag. 71.

Isdtuzloni botanichc di C. A. Agardh.

BlOLOGIA.

T
'

A—i ultima condizlone d' ogni essere vivente e riposta nel-

1' esistenza per se 5tesso , in un sonimo principio clie

chiaiiiiaino forza iitale e clie non piio essere T identica

cosa coUe affinita cliimicfie , ne col jliiido tleurico , ne

colla potenza nervosa (§3). A clii e penetrate da qne-

sta verita si ofiVe spontanea la genuina distinzione die

passa fra i corpi anorganic! e gli organic! ^ vengono quelli

guarentiti da distriizione appunto dalle attrazloni chiniiclie

cui' debbono la loro composizione , uientre i corpi organicl

ossiano viventi senza cessa sarebl^ero tratti alio dlsfaci-

niento per T azione delle aifinita scambievoli od elettive che

dir si vogliano, quando a tale processo di dissoluzione non
ponesse freno la forza vitale. Col cessare della vita , la

bellissiuia fabbrica , 1' organizzazlone a nulla vale, e I'ente,

gia pieno di vigoria , rientra fra gli elemcnti piii semplicL

dai quali e sortito. La vita quindi e V organizzazione soao

due rapporti non poco diversi nella scienza dolla natura ;

e se questa scienza viene applicata alia cognlzione dei ve-

getabili , col nome di Fiswlogia vegetale, si comporra di

due parti essenziali e fra di loro distintissime : deU' Orga-

tiografia, dottrina degli organi , e della Biologia , dottrina

della vita dei vegetabili ( o nieglio, dottrina delle funzioni

vital! nelle piante ).

Gli oggetti clie la Biologia prende ad esnminare sono i

seguenti : il rapporto che esiste fra i due poli dell' orga-

nismo, foglia e radice { Frocesso vkale); — i prodotti di

cjnesto processo (^Chiniica vegetabile)'-, — !I processo della

riproduzione (^Propagazione ) i
— i singol! fcr.omeni che male
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si potrebbono splegare dalla tcoria universale della vitalit?i

(lenomcni spars;.) \~]e deviazioni ilal corso ordinario dclle

fiuizioni vitali (Patvlopia). Ne cjui termiua il ciclo c!ei fe-

nomeni ai cjiiali il biologo dedica le sue indagini. Gli or-
ganisini tiitti , eppcro i vcgetabili, stanno in prossiina re-

lazioue e dipendenza dalla restante natnra che li circoiida,

e puo questo rapporto aver snijite delle alterazioni sotto

r influenza di circostanze accidentali che formano poi sog-

getto di apposite ricerclie ; indi altri due rami di bota-

nicbe discipline : la Gcogmfia vegetMe e la Scoria della ve-

getazione. In ultimo chindesi la serie colla Scoria della scienza

hocaiuca. Questi svariati oggetti occuperanno tanti separati

capitoli , neir ordine or ora esposto ; dei quali i tre primi

formano Targomento della Biologia universale, come cjuelli

ciie a momenti dinamici proprj di tutti gli enti vegetal!

senza eccezione ed inseparabili dalP esistenza dei medesimi
si riferiscono. Gli altri rapporti suppongono 1" intervento

di fortulte combinazioni non essenzialmente connesse colla

vitallta delle piante ; il perche cadono nella sfera della

Biologia speciale ( § 3 ).

II p racesso viCult marca cinque stadj ben distinti: rea-

zione fra la pianta e la natnra esterna: i
.° per la radice,

uiediante 1' acqua ;
2.° mcdiante T atmosfera per 1% foglie

;

3." combinazione dVntrambi questi stadj ; zj..° reazione fra il

flnido in circolazione e I'organo rispettivo; 5." espulsione

delle niaterie superflue alia pianta. Altrinienti chianiiamo

queste vitali funzioni : I'assorbimento mediaate la radice,

la rcsplrazione col mezzo delle foglie , la circolazione dei

suglii , r asslinilazlone , la secrezione ('^4).
I. Momento primo. AssoihimenCO. — Esso si opera sol-

tanto dair estreniita delle radici dove il tessuto cellulare e

piii fitto , a foggia di ghiandola ; ma questa parte clie ha
il nome di papilla non vnol essere considerata come ua
organo particolare. Le materle che vengono assorliite sono

r acqua ed altre disciolte in essa : acido carbonico , gas

ossigenio , materie estrattive, sali e terre. Quasi si dircbbe

che le radici stiano colla terra in un pivi stretto rap|)orto

organico ciie la superficie interna dello stoniaco animale

coi cibi (§§ 5-1 1
) (1).

(l) In fjiiesti paragvafi raiitoi'e tratta piii difFusaaiente delle bo-

sraiizp nurritive per le piante, del ten-iccio e sue parti costiruenti

,
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II. Momento secondo. Resplinzionc. La dlfFeretiza die

passa tra V atto respiratorio delle piante e quello degli anl-

mali e piu apparente che reale. Essa e prodotta da circo-

staaze esterne iadipendeiiti dalla natura delle foglie , e la

resplrazione poggia in amendue i regai organicl sugli stessi

prlncipj. Gli animalL coi loro polmoni situati nell' interno

e che per6 agiscono sempre nell' oscurita , esalano senza

cessa gas acido carbonico j le foglie per 1' opposto che a

vicenda trovansi al bujo o sono esposte alia luce , inspi-

rano di notte tempo gas ossigeno daW atmosfera ed esalano

gas acido carbonico, mentre durante il giorno e sotto I'azione

del sole assorbono dall' aria amhiente gas acido carbonico espi-

rando contemporaneamente gas ossigeno.

Interessa di conoscere quale sia il precise risultato della

respirazione nelle foglie. Ammettere che semplicemente con-

sista nella composizione e scoinposizione dell' acido carbo-

nico trae seco dei corollarj che stanno in urto con avve-

rati fenomeni. E sciolta la quistione quando si abbia per

fermo che Yantitesi nei due atti della respirazione corrisponde

esattaniente ai due stadj della germogliazione i quali si coni-

piono, V uno sotto terra lontano dalla luce , I' altro all aperta

quando la piaiiticella spunta (i). Ci spieghiaino.

dei sistemi agrai'j e finalmeiite del conciuie secondo le diverse specie

di esso e suoi effetti, Merita particolare atteiizione la tabella pulj-

blicata da Hermbstadt , e che riproduciamo qui sotto, circa le va-

riazioni che subiscono nelle loro rlspettive proporzioni chimiche le

sostanze di cui e coniposto il grano di frumento in conseguenza

del diverso ingrasso impiegato nella coltivazione. Secondo le spe-

rienze ed analisi del nominato chiiuico risulta che in lOO parti di

grano di frumento ingrassato con

Orina sianvi 35 parti di glutine e 89 parti di aniido

Sangue bovino » 84 » 4^ "

Stereo umano » 33 >» ^l »

» di pecora . ...» 23 » 4^ "

>» di capra » 33 » 4^ "

M di cavallo . ...» 14 » 62 >•

» di Colombo . . . » la » 63 •»

5> di vacca » la » 62 »

Nel grano coltivato in ter-

reno senza conclme . » g >• 67 »

(i) Questo conlronto a noi sembra difettoso nella stessa sua base

perche argomenta da un fcnomeno che si compie anche sotto 1' in-

fluenza di circostanze diametralmente opposte a quella che forma
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1

II seme , prima che germogli , e zeppo di amido. Ma
tosto incominciata cjuesta prima funzione vitale , il gas os-

sigeno assorhito dalla radichetta trasmuta la sostanza ami-

lacea in zucclierina, meutre il gas acido carbonico ne viene

segregate. Identico e il processo respiratorio delle piante

durante la notte e ben anclie di giorno se siano tenute in

luogo privo di Ince. Quaiulo poi , a germogliazione com-
pinta , spuntano le foglie , ctssa 1' assorbimento di gas os-

sigeno , anzi vien esalato qnello gia esistente nella pianta

e la radide attrae gas acido carbonico (i). Sotto i rapporti

cliimico-organici , cio corrisponde esattamente alia respira-

zione delle pianie esposte alia luce del giorno. E tanto nelle

foglie seminali quanLo in quelle della pianta sviluppata, la

materia obe prima trasmutavasi in zuccbero viea ora caa-

giata in clorofiUo. La sola difFerenza cbe passi fra I'alte-

razione cliimica cbe si opera nel seme e queila entro alle

foglie e che nel primo le due opposte reazioni si succe-

dono r una all' altra , ma cadauna per se in un sol seguito

,

mentre s'avvicendano ogni giorno nelle foglie; per cui in

quest' ultime rlsuka una cbimica oscdlazione cbe non con-

cede di nettamente discernervi i due processi. Proponiamo
pero senza titubare la seguente tesi : 06 che ha luogo nella

il perno delP indiizioue vagheggiata dall' autore. I seiui che germi-

nano alia superficie dejia teiTa sono esempi di quesf antagouisaio,

e pill ancora quelli clie gernilnano nt-lPacqua. L'' ultimo case e poi

a]>i)licabilc a pressoche tutte le piaute Fanerogame.

( I ) Non sappiamo renderci ragioiie del come T organo idenrico

(nel caso presente, la radice)^ eenza aver eubita vitale altei-azione

e semjH'i' sottoposto alle uiedesime immediate iiifliieuze esterne,

possa ad ua tratto passare da iin'' operazione chimico-vitale ad aln-a

prenisameute inversa. — Giiista la teoria di Saussiue genci'almente

ammessa , in ultima analisi le jiiante conmbimebbeio non poco a

niigliorare T atmosfei'a guasta dalla respiiazione degli cmimali, come
quelle che assorbono di giorno maggiore quantita di acido carbo-

nico che durante la notte non esalmo. Tale assloraa fu portato ad
onore da chimici di alta reputazione ; uno di essi fu Davy. Agardh
impugna T applicazioiie fatta di questa teoria alP aimosfera libera^

essendoche la composizione fondamentale ne e sempre V istessa per

cio che riguarda le proporzioni del gas ossigenio alPazoto ond''

e

costituita. In ([iiesto non ha torto ; uondimeno crediaiuo nial fon-

data la sua obhiezione, Ognuno sa per esperienza quEinto provi

facile il respiro nelle foreste e loro viciiianzc. Perche? La risposta

noi la troviaino nella teoria di Saussurc.
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gevminazione del seme coriisponde ai canihiainrjui die sojfrs^'

la fo<;lia ndl' oscurita , mentre V operazione die, dopo it na-
sccrc della piaiita , ne rende verdL e consistenti le parti sbia-

dite, giullicce e zuccherine, coriisponde ai cangiainenti die sn-

bisce la foglia esposta alia luce. La cagione poi dei sncces-
sivi assbrhimenti tanto nelle foglie qnanto nel seme e a
noi ignota ; la riponiamo nella forza vitale.

Non v' ha dnbbio die rnmidita influisca nella respira-

zione delle piante; per essa debbe spiegarsi il perclie al-

cune erbe teniite all' oml)ra o neli' oscurita, p. e. in fosse,

conservino scnipre il color verde, ch' e quanto dire sepa-
rino gas ossigcno ed assimilino il carbonic, quando da
gas idrogeno siano circondate , ne facciamo le meraviglie

se dalla materia verde di Priestley giorno e notte svolgesi

gas ossigeno (i).

(l) Vauo fasto eclentifico potreblie reputarsi la fisiologia vegetale

e cou essa la botanica tiuta, quando non la si voltasse in pro del-

rindnstiia sociale, sia poi ptT le arti tecniche, sia pt-r la vunde eco-

nouiia. Qiiindi )-ireudiaino ajijiiglio da!!'' opportunira die ci souimini-
sti-a il paragrafo qui sonra per render conto dei risukamenti che , non
lia guari, ottcnevano Edwards e Colin diille couihinate loro ricerclie

euiriufliienza clie Tambieate vapore esercita sulla gerniiuazione delle

piante. Eccoii quai li ricavammo da un loglio frauceee: i." aiParia
aperta e molio uiiiida, quando ]:ier alrro non tocclii allVstremo grado
d"'uuiidlta, i seuii uon genungliano; 2." i grani delle nostre biadc, come
6ono i frumenti niarzuoli e d^iuverno, Porzo, la segale e Tavena en-
trauo in gevminazione quando souo posti in un ambicnte pregno al

massimo d'umidita; 3." questi stessi cereali, se vengano collocati sulla

Buperlicie delParqna, impiegano otto volte pin tempo a gennogliare;
4.° se sotto ad una campana di vetro di data diniengione piena di

ai-ia satura d'umidita, in vcce di cLuque grani, se ne jiongano ven-
ticinque a gennogliare, il processo non ba piii luogo ; 5." la germi-
nazitnie i-iuiane del pari ritardata ed anche inipedita se, conservato
il nmnero primitivo dei grani impiegati nelP esperinieuto (cinque
nel nostro caso), alia prima campana e sosfituita mPaltra d'assai

piii graiide; 6." le circos:^anze che determiuano rjnesro ritardo o la

total sospensione nel germinai-e, dijiendono dalTazioiie della tem-
perauu-a suUo stato d'umiditii delParia: 7." a temperaiura bassa, ma
poco o punto variabile, la germinazione avra luogo ugualmente bene
sotto una campana grande come sotto una piceola; 8.° a temperatura
piii alta, ma moderata e variabile, la gersninazioue viene ritardara

per la h-oppa capacita della campana; 9,° qucste diiTeiTnze si fanno
notaie nelle vaviazioui dimne ed eccone il perche : allorquando la
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Lo parti colornte tlelle piaute esniniio gas acido carbo-

nico cd azoto senza distinzione di tempo; per la qnal cosa^

riiichinse nelle cainere da letto, divcntano niortifere. II

ironco , i rami ed i frutti caniljiano di processo col mu-
fare del color verde. Piante appassite esalano gas acido

carhoiiico ancorche esposte al sole. Anclie i innschi aspi-

rauo sejnpre gas ossigeno ; emanaao dai funghi gas acido

carboiiico e gas idrogeno (§ la).

teniperatura crescc , Taria tende ad allonranavsi dal massiaio d'uml-

dira ; e cosi pure, se il rccliueute e giaude, il vajore die scree

ed iu parte e assorbito dai graui, non giunge al limite di (luel-

Pesti-eaia uaiidira; lO." non si crrda pcro cb.e questi eii'etti abbian

liiogo perebe dai graui uon sia stava assorbira sutriclente f[iiantita

di vapore ; anzi e fatto clie sotto uua tcmperarura bassa e cosrante

assorbono miuor copia d' acc[ua che ad un grade pin eicvato di

calore, come e dimostrato che ap)'unto nel priiiio caso il gorme si

sviliippa uicntre il processo h rallcutato o tolto afFatto ml caso con-

ti-ario ; II.° cjuesto riniarclievole t'atto dipende dal non esser Tiuia

tahnente safurata di vapore clie P esteriore membraoa del grano

otteuga il necessario grado dHiniidila; 13." lie segue che, dipeiideu-

tenienre dJ vapore, a due essenziali condizioni e vincolata la ger-

niiuazione : jiriaiieraniente, che il grano succi vapore sufT'ciente per

le sue fuuzioni di nun-imento : poscia, che T aria auibieute sia sa-

turata di vapore a dovere, accio T iaregumento del seaie conservi

r opjiortuno grado di elasiicita; i3.° uelP azionc siniultanea deiracqua

e del vajx)re, la geraiiaazione e uiai seaipre accelerata se I'aria si

trovi al niassiiao d'umidita; 14," iu ciuanto alP applicazioiie di questi

principj ai terreni coltivi
,

gli autori hauno trovato clie nclla sabbia

e nelPargilia la gerniinazioue dei grani p^(^ aver corso anche per

la sola azlone dt-1 vajiore, sebbeae sia ritardata e massiuie nelPar-

gilla chr condt-nsa ed atfrae il vapore uiolto priaia tli 'I'ederne

parte; iS." questi stessi princijij sono appUcatili agli alt-.i stadj della

vegetazione ; ed i signori Edwards e Colin ottennero sotto 1' influenza

del vapore e rli una soinnia umidita jiiaute di gran lunca superiori

per diaiensione a quelle coltivate in aria niolto meno uaiida; l6.° i

citati risulfamenti s''accordano pienaaiente coUo stato della vegetazione

delle Antllle dove T aria e somuiaaieute nuiida ed i iVuiti si distin-

guono per la Inro S(iui8itezza come la pai'te legnosa degii alberi j:>er

la sua durezza straordinai'ia; consigliano in pari tempo im uso piii

esteso del vapore nelle stufc, la alcuni giardini d'' Ir.ghilteiTa si

uiise iu opera questo rljiicgo e gli elYetti ne furono surprendeuti.

Si ebbero grajipoli d'uva dV-noruie graudezzii ed anaaas che toc-

eavano alle otto libbre di peio. Le jianie grasse poi \i prospera-

vaao iu luodo verameute aunaival ;le.
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Una parte del gas operano per la sola loro presenza sni

vegetabili. Una maggior quantith di acldo carbonico nel-

Taria riesce uociva alia pianta , die pero avvizzisce e muore.
II gas azoto diventa pernicioso sol quaiido non e luisto

air ossigeno;, dove sia pure, non cresce in lui neppure la

niuft'a (§ i3 ).

L'acqua viene ancor essa assorbita ed a vicenda esalata

dalle piante •, il primo atto si compirebbe d' ogni tempo,
all'incontro la svaporazione operasi , a qiiaato sembra, piii

copiosa nelle ore diurne (§ i5).

Le osservazioni e gli sperimenti fatti da parecchi bota-

nic! per conoscere qual parte delle foglie sia direttaniente

interessata nelle singole operazioni chimiche delle quali

abbiamo trattato, se non procnrarono finora certezza , per-

mettono almeno di venire con qualclie grado di probabi-

lita ai seguenti corollarj : j." die V ispiraZ'One del gas acido

carbonico si opera solitainente mediante la faccia inferiore

delle foglie; a.° che V organo di quest' assorbiniento sono gli

stonii , ovvero che i vegetabili col mezzo degli stomi aspirano

gas acido carbonico ed assorbono acqua. All' opposto pos-

siamo forse a bnon dlritto arguire: Che la respirazione {as-

sorbente ed espellente ) del gas ossigeno e { esalazione del

gas acido carbonico accada per la faccia superiore delle fo-

glie (§ 16) (i).

Che la luce in generale influisce nel diversificare per la

sua azione 1' atto respiratorio delle piante da quello degli

animali fu gia detto •, I'assenza di questo reagente non puo
esser coinpensata che dal gas idrogeno. Anche alia luce

lunare possiamo concedere qualche menoma parte nel fe-

nomeno in discorso. Akro principio irritante e il calorico;

ina fino dove concorra 1' elettricita , lo state attuale della

scienza non vale a deterrainarlo (§ 17).

(l) Non sappiaiuo darci pace delle moke conti-addizioiii nelle

(juali inciaiuparono que'' botauici da Bonnet in poi che si presero

la Jjriga di spiegar a do vera P iiso delle foglie, e piu pai-ticolai*-

niente, d'indovinare le fimaioni ciii fossero destinati gli stomi. E
come gai-antire la verita delle ijiotesi quando i dispai'eri s'' appa-

lesano gia dlscorrendo della sti-uttura di questi organi che saremmo
tentati di cliiaraai-e problematici ? Ogni osseivatore li vide diversa-

niente fabbricati. — GenercJmente parlando, a noi sembra che le

disuiepanze nei risuitati provengano lueuo diilPinesperienza degli
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anatouiisti o dalle 8iip]ioste illiisioui visorie ( alciine ilelle quali

sarebbero )iro]<iio iaconcepibili), clie dallo spiiito poco filosolico da
cui le contraddittorle os3ervazioui vt-ngono dirette nella piii pane
dei casi. E clie ? Si ciedeicbbe foise creata ua^ antitesi di tatto

qiiaudo , yer iiupu|inare V osservaziouc eseguita e verificata da ta-

luno sulla pianta J.
^

gli si prova clic nelle piante 5, C, ecc. , le

cose esistono altriiiifiiti ? Pure, uella luro forma, il uiaggior nuinero

delle confutazioui in fisiologia vegetale non hanno argoinentazione

piu favorevole. Di soj^rappiu s'agoiunge la preoccupazioue , o ine-

glio la mania universale ormai di torcere e nuitilare ogni ente per
fovzarli sotto ad un solo tipo generale di pi-edisposta organizzazioue.

— Tornando sul ]>rimo argomeuto , sia permesso al fattore del pre-

sente discorso , il ([uale in altro luogo nano le lunglie serie delle

poleniiche di Brissi^xu-jMirbi-l, Link, Moldenliawcr , ecc. (V. Su-

gli studj iito-lisiol(\^iLi degl' Italiani ; di V. Cesati ), di presentare

un parallel) iVa le t<oriche de'' piu reccnti scrittori (Meyen eccettuato,

di cui non abbiauio ancora sott'' occnio Tultuna opera) suU'impiego

degli stomi nelP ecouoniia vegetale: aggiungeni poi quanto ebbe oc-

casioue di osservare suWAwbivsinia Bassii ed i riflessi che in lui

ne naccjuevo, protestaudo jicr altro lin d'ora cbe a quel 60I0 caso

intende egli applicai-e la particolaie sua opinione circa T iiupor-

tauza degli stomi.

A pag. 149 del suo libro : « Delia strutCura degli oigan'i eleiMO'

tar'i nelle piante » Viviani scrive ; « Ho jiotuto non meno in questa

» (Crassula cotyledon) clie in altre piante accertarmi, che questi

>> stomi variameute sparsi sulia loro ejjidermide , benclie ojiesso ri-

>> levati a loggia di tubercoletti , noa sono glandolette, almeno nel

» sense clie le intese B. De-Saussiu-e , ma vote cavita, talvolfa fatte

» protuberanti da sostanze gasose che in esse per diversi usi,

» tuttora oscm-i, si raccolgono. » Dopo aver riferito come Pepi-

dermide (truticule del D. C.) jiresenii Tappareuza di una membrana
fornita di particolari organici argomenti, sogglunge che ne puo esser

divelta -tenuissima e traspjai'ente porzioncella ove nulla traccia della

sotto]iosta organizzazioue si scorge; e conchiude : « vi ha tutta la

» ragione per credere , che in questo cstremo iuvilujipo orgaxiico va-

» scolare, malmeuato alPestevno dair.tzione contiuua deirauibiente,

» sosjHuto e jiigiato airinterno dallaumento tlelle parti sottoposte^

» ogui funzione vascolare e quindi orgauica resti abolita ; e accade

» talvolta, sc si riesce a staccar netrimente quest'' in viluppo mem-
» branoso, di vedere in esso scolpita Timprouta delle parti rilevate

^ cui era sri-ettameute addossato; diila quale apparenza se riniasero

» taluni abbagliati, avendo per peci.liai'e struttura di questa mem-
» brana cio die non era che Y imniagine , basti a schivar eiTore

>> Tosservai'e il parenchima che a queste uumagini comsponde , nel

»> ([uale si vedra in rilievo ciuella s;cssa struttura di cui la mem-
»> brana aveva, come a dire per pressionc, preso Timpronta »

IJibl. Ital. T. LXXXVU. 25
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(pag. i5a). Pill taidi fa motto delle lacune scoperte nel parencliinia

delle foglie cU alcune piante grasse, ed asserisce vengano a luetter

foce agli stomi epidermici ch' egli di bel nuovo dichiara cieclii affatto

in alcuue piante, citando ad esempio le protuberanze nelPepider-

luide della Crassula cotyledon^ del Meseinhn/antheiuwu eclunatuiii e

dolabriformc ^ del Fico : eppero le cliiasaa. pom cpidenidci (pag. iSj),

Confessa per alti'o, clie nelle ultiuie due piante citate nou tutti i

pom conservauo le stesse eembiauze di vescidietre rigoiifie echiuse,
ma unitainente a questi altri vi hanno « aperti con labbra lacere

5) e disuguali, quali appunto dovevano rimaneve dopo essere scop-

s' piati per Turto del gas che per essi si e fatto strada, » Chiude
il 6UO atr.o di fede colla dichiarazione consegnata a carte 159 :

« Queste prime osservazioni , die'' egli, mi fortificarono nella cre-

» deuza clie questi stomi creduti peculiari argomeuti dcU' epidermide

» e ch' ebbero tanta parte nel farla credere di uaa sa'uttura sua

» propria, nuiraltro erano clie organiche dLsposiziouL, e avvolgi-

» menti che prendono i vasi quando sono presso a finire; ossia

» clie finiscauo neir epidermide o nel parencliima : ne forse andrebbe
3» luugi dal vero chi vedesse in qneste estieniita si farramnite con-

» formate le ultiuic tracce di quelle strutture clie nel regno orga-

» nico prendono i sistemi vascolari quando si disyiongono a secre-

» zioni di uiuori particolari .... In questo senso non puo aversi

» per erronea P opinione di B. De-Saussure die li tenne per glan-

» dole. » — Ho riferite le parole dell'autore sembrandomi die alcunl

passi cozzino fra di loro, ne volendo assumenni la risponbabilita

deir intcrpretazioue tal fiata un po'' ardua delle peculiai'i vedute di

queir egregio professore.

Contemporaneamente a quella fisiologia pubblicava Brogniart nel

tome XXI degli Annales des sciences naturelles (Paris, i83o)
le sue Ricerche sulla struttura e sulle funzioni delle foglie { p. 42c-

457)- CoUe sue osservazioni fatte sotto ingrandimenti considerevoli

concorre a sostenere Popiuioae della coiTispondeuza diretta die lianno

le lacune o cavita parencliimali cogli stomi, ma assevera turto Fop-

posto del botanico genovese sulla loro organizzazione non nieno che

6U quella delP epidermide ; fjuindi le funzioni saraano anclTesse di-

verse. « Risulta da queste osservazioni, cosi termina Particolo se-

7> condo, essere formato Tejiidermide da uno o pii'i strati di cellette

* a piii spesse pai-eti die quelle della maggior parte degli oti-icelli,

» fortemente adesive Tuna alfalti-a, formando una membrana con-

x tinua, cellulosa, piii o uieuo grossa, probabilmente poco j'ermea-

5> bile dai fluid! e dai gas, e le di cui caviia cellulose pel solito non
» contengono particelle organizzate, e sono riempLute soltanto da
» un liquido scolorato. Qiiesta membrana e traforata da un nu-

» mero quando piii quando meno considerevole tli aperture a forma

» bislunga e comprese fra due otricelli pure oblunghi, la di cui

« membrana e piii sottile che nelle altre cellette deir epidermide e

j> rincliiudenti una massa di materia verde granellosa. La forma di
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» qureii due otricdli laterali c la loro posizioue rigiuii-do aUVpi-
>• (Junnkle vavnno secondo le piaiitc nrlle (jiiali si osservauo , ma
» la loro sti'uttura essenzialaienfe c senipre una » (p. 43 1). De-
scritti poscia i diversi modi oiid'' h stabiiica nelle diffi-rtrnti specie la

coumuicazioxie fra gli stomi e T interne del parencliima, dicliiara,

lion esistere per esso lui alcun dubbio clie gli stomi uon siano de-

stinati a uianfener ajierta la via di contatto fra le parti centrali

dfUa fi)glia e raiiibiente: soggiiinge iiondiuieno eesere ben lontano

dal rijjutare clie nei fenonicni iinicaniente della respirazlone servano

questi nieati : « lo jjer uie credo, afferma, clie i feuonieni della tra-

» spirazionc e dell' assofbimento clie hanno lor sede nelle foglie 81

» eseguiscano, se nou com|iletaaiente, almeno con assai piu atd-

» vita per mezzo degli stomi clie ]ier gli altri punti deiP cpideiw

» mide » (p. 440). Premesso duuque clie negP intersiizj degli otri-

celli parencliimali e siiUa moltiplicata superficie di essi I'aiia esterna

clie penetro per gli stomi veiiga a contatto coi fluidi coutenuti uello

cellette, Tanalogia fra la rcspirazione dei vegetabili e ilegli auimali

aoqiiista un emiuente grado di evidcnza
(
p. 446 ).

Alfonso De Candolle nulla aggiunge alle osservazioni de'suoi pre-

decessor! in quanto alia siTuttura delle foglie , e segue in tutto Bro-
guiart ; ma nel tratto successive parlaudo delle singole fuuzioni re-

Bpiratoric, opina egli clie lo svaporameuto dei fluidi acqiiosi oude son
pregni i diversi tessuti clie conipongono la )iiatita abbia lucgo j^er

due vie , cioe : mediaute la insensibile dispersione su tucta la super-

ficie dcirindividuo, e metliante Pesalazione attraverso I'aperiura degli

stomi (Introd. a I'eiude de la botan. I, ioo). Con mi.ior sicurezza

asserisce svilupparsi per doppio cauimino anclie Tacido cai'bonico

;

prinio, atrraverso alia cuticola e poi dalle cavita pneumatiche (covifej

acrieiines) quando allargandosi 1' oriticio degli stomi esse vengouo a
contatto coir aria atmosferica (p. 266). Sulla uianiera in cui s'opei'i

1' assorbmiento e T esalazione dell" ossigeuo Alf De Candolle osserva

un perfetto sileuzio , cosicche assai incomplete riescouo le nostre

coguizioui di quesia parte del siio sistema.

Treviranus Ludolfo gia da U10I.0 tempo avanti Brognlai't cd Amlci
aveva svelata la vera ecouomia interna delle foglie e la romunica-

zione che esiste fra le cavernosita del tessuto jiarencliiniatoso e gli

stomi da lui cliiamati Porl (Vedi nei Veriidschte Srhrijrcn). iNe per

le reiterate recenti sue osser\''azi(uii quel valeutuoino ebbe morivo

di cangiar d'opiuione; clie anzi fanaluico esauie isiituito la merce
di siraordinarj susoidj dloitrici da ([iiei due potenti micrografi viej>-

])ii\ lo coufermava ue^ suoi peusamcnti. Egli e d'avviao che i pori

(stomi) delle parti verdi dcUa pianta siano Torgano della vapora-

zioue , ed a tutra probaliilita , driP assorbimento degli uniori (Phi-

siologie der Gcwmhse Bonn. 1 835, I, p. 4~5 e 5l3), e difendc

tale sua teoria coati'o Mryen, Link, Kees di EsenbecU , Turpia e

contro iMirbel ne* di cui scrirri poclie sono le cose clie piii tardi

uon abbia sincnute per aimnetterle di uuovo come appunto accadde
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degli stoini, Tesistenza dei quail fu da lui a vicenda creduta, ue-

gata e liconfessata.

Venendo poi a toccai'e la quistione vltale siilP origine deir acido

cai-bonico e del gas ossigeno clie dalle yiaiite alternativamente si

sviluppano, Treviranus si niette dal lato di Link, Grischow e del

proprio fratello troppo presto defuiito, e suppone die P acido car-

bonico, anziche esser geaerato dal cai-bonio delle parti "vei-di della

pianta combiuato all' ossigeno delP atinosfera , sia lui prodotto della

\italita del vegetabile stesso , i-d a quest'' asserzione trova un ap-

poggio siugolai'e nel fenomeno osservato da Beuiauiino Heyne tiella

Cotyledon calycina le cui foglie sono insipide neir ora del mezzo-
giorno , aniarognole verso sera ed acquistano alLi mattiiia un sapore

assai yiiii acido delP acetosa ( Transaz. Lina. , vol, VII). Tanto non
earebbe del gas ossigeno, di cui P esalazione dalle piante in segutto

alia potenza reattiva della luce sarebbe , a suo credere , un effetto

forzato, anomalo, clie ben lontano dal contribulre alia uuti-izione

de'' vegetaljili , vi matte iiiipedimento (p. 53l). In quanto poi alPor-

gaoo ]iel quale si opera qnesto scambio di materia gasose fra Taria

atmosferica ed il parencbima delle tbglie, concede bensi che i pori

possano concon'ere ed in alcuni casi realniente cospirino a facilitare

quella secrezione; si rifiuta per altro a considerare necessario il

loro intervento e donianda se sia conforme alP esperienza fisico-di-

nauiica il giudicare dalP impei'nieabihta diretta delP ejndermide essere

inijiosslljile attraverso alia niedesima una reciproca azione chiniica

dell'anibiente esterno suUa polpa parenchimatosa? Come altrimeuti

spiegare V esalazlone di sostanze gasose da quelle piante che non

sono nuuiite di un'epidennide (Conl'erve, Ulve, etc.) ovvei-o T hanno
priva di pori (come la piii gran parte delle Parasitiche ), se la coo-

perazione di que"' meati cutanei viene proclamata indispensabile ?

I lettori di questo discorso hanno im|iai-ato se e siuo a riual

punto ci siamo avvicinati alia soluzione delF antico problema. Noa
sedero io a scranna fra lanti e si valenti canipioni i fjuali, il piu

delle volte , forse nieno errarono uella sposizione dei latti clie non
cadessero in inganno tentando con soverchia lacilita al complesso

dei vegetabili P applicazione di cio che sovra poche specie era rie-

Bcito di vedere o sperimentare. Lontano da tanta pretesa e nelP unico

intento di portare a cognizione dei fisiologi un fatto che nuovo mi
sembrava e meritevole di esame perchfe atto a niodificare tutte le

teorie iinora azzardate, e perche P osservazione relativa t'u eseguita

con ingrandimento straordinaiio sotto al microscopio di Aiiiici , nella

dissertazione bxAVAmbroslnia Bassii per me tatta inserlre nella Liiuicea

( Linnsea. Ein Join-nal fur die Botauik, etc., Halle. XI, iBSj. Ueber

die Gattung Aiuhrosiaia ; vom Frhii V. v. Cesati^ pag. 281, nebst

Tafel V) diedi Varie figure, Puna colPingrandiiiiento lineare =^ 902,
degli stomi proprj alle foglie di quella pianta singolai'e, soggiun-

gendo in via di corollario una mia ipotesi derivata da quella pecu-

liare organizzazione , epperb diinostratwa delle funzionl respiratoiie
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soltanto di cssa Ainhros'uiia , sino a die accurate osservazioni colle

]iiu torri lenri noii appalesino anclie negli ahri vegetabili un egual

concorso di organici congegni. Iiisisto su qiiesta risevva. Riporteio

dalla dissertazione stesa in tedesco il brano die fa al nostro caso

,

eupplendo alia niaucanza delle figure con una descrizione dell' or-

gano in discorso, piii niinuta, die faro precedere.

GU stomi, quali fino a quesf era erano stati osservati, figurati

e desciitti, differivano nella geouietrica loro couforaiazione eesendo-

vene di tondi , di bislunghi e di quelli pressoche quadrilateri ; dif-

ferivano per la relativa e Passoluta loro graudezza; e se alcuni ri-

chiedevano die rocdiio scnitatore fosse arniato per isco|irirU, altri

si distiniiuevano eenza ladca ad occliio uudo ; differivano per la

vai'ia proporzione in cui erano distribniii sovra una data euperficie

epidermica : in pari spazio gli stomi dell'Agave stauno per nuniero

a quelli del Giglio bianco come 55: 1 56; differivano finalmente

pel diverse niodo di distribuzione; isolati nella generalita delle piante,

il professor Viviani li vide aggruppati a 4-6 sulle foglie della Be-

gonia discolor e B. cucullata. Nessuno avea in alcuua piauta ravvi-

eato una sti-uttui-a di stomi die nelle parti essenziali si allontanasse

da quella generalmente conosciuta. Semjire erano due corpicciuoli

a foggia di mezzaluna, rilevati al disopra dell'epidevmide, Puno
opposto air altro ed a contatto colle esti-emita ; frammezzo una fes-

sura di tutta la lunghezza di quelle labbra od orli die furouo rico-

nosciuti per otiicelli, di forma e contenuto diversi dagli ambicnti.

^c\VAmhrosinia Bassii abbianio jiotuto ricouoscere una difference

struttura dei pori epidermici. I lili o linee conispondenti alle per-

pendicolari pareti degli otiicelli ond"' e composta T epidermide rien-

trano ciascuno nelP area coiTispondente , a foggia di semicircolo ed

approssimandosi coUa pcU'te convessa alia linea o filo indicante la

posizione della sottomessa opposta jiarete. I quattro semicircoli, due

piii grandi e due piccoli, si riuuiscono a formare un'' ottusissiiua

ellissi il cui campo e occu)iato apjunto dollo stoma, nel suo com-
plesso, di tabbrica piii complicata di quelli siaora osservati. Iinperoc-

clie i due otricelli stoniatici attigui a quelle quattro cdlctte, poco

meuo die opaclii per la quantita di materia granellosa die conten-

gono , di forma semiluuaie e disposti in modo die pai'tendo coll' una

estremita ottusa dal mezzo di uno dei piccoli scmicerclij occujiano

tutta la lunghezza del grande semicercliio cornspoudente per andare

ad incontrare il compagno a meta delT alrro semicercliio minore

,

non costituiscono gia le labbra dell' orilkio ; die fra quesco e quelli

v' e uno spazio considerevolc nel quale distiuguonsi due parti ben

distaccate. La piii vicina agli on'icelli ha tutta I' apparenza d'uua

membrana tesa sulla quale, a pocliissima distanza di (juei coqii,

si disegna una linea seiiijilice e perl'ettamente ellittica della quale

allora non ho potuto accertarmi se dinotasse P andamento della ]ia-

rete interna degli otricelli stessi o se circoscrivesse qualclie parte

organic* indipendente dai niedesimi. Nel ceriti-o di questa seconda
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ipliisi soltaiito si vrde il corpo clie rappvesenra il vcrn orlo sto-

niaiico : una fascia bislnnga essa pure nia piu aguzzata snlle estre-

niira, di nil' opacita coiiipiuta, larga pvesso a poco quanto la zona

ciie la liunisce agli olricelti priaii ossiaao esterni. E ncUa linea nie-

diana di cpiest'' auiandolina probabiiiuente composta ancor essa di

due otricelli accozzati alle due esti-einita , sebbcue T iurenso colore

non mi abbia peniicsso di scorgei-vi la linea di aeparazionc, clie

apresi la boccuocia dello stoma. — Ho descritto come meglio per me
si poteva V eccezionale fenomeno ; dico eccezlonale , benclie non vi

sia 8afficieute niotivo per dichiarare clie in seguito a piu esatie eel

estcse osservazioni non possa divenire la regola. Sgraziatamente i

pochi brani di foglie A''Aiabroiinia che mi resfavano nella tarda sta-

gione mi rcsero impossibile di ottenere buoni tAgli perjiendicolaii

per verilicare la vera struttia-a delP apparente membrana; ma ritor-

nerO) su ciuesto argomento qiiando circoatauze straordiaarie non lo

vietino od altri aiiatomici di me piii e»perti nou abbiimo fatto ac-

gno deMoro studj qucste ricerclie-

Or ecco come concepiva nel nostra caso le vicende della respi-

razione e dello dvaporamento nei vegetabili. « Siippongo 1," clie

» dagli eiomi si eseguiscano T esalazione e svaporazione non meno
r> della respirazioue ed assorbiuiento ; 2." die il solo orificio del

» niedesimi sia destinato at fenomeni della vapoi-azione arquosa ,

j» mentre 3-° de' due orli o cerclij glandolari Puno ( forse Tinterno

»> in ispecie ) sara adatto alia sola secrezioue del carbonic , V altro

» (di conseguenza T esterno) a qiu-lla sotranto dell' oasigeno
;
4.* clie

» Tattivita di questi organi e cosi pure la direzione della corrente

» del fluido segregate ( dalle fbglic nelp atinosfera o viceversa
)
possa

» dipendere tanto da circostanze estrinseclie ( luce, calore, gas idi'o-

" geno )
quanto dalla vitafita della pianta; j^er cui possiamo iinma-

" ginarci si verificliino dei casi nei quali ambidue gli organi se-

" cretorj sono percorsi contemporaneauiente dalla corrente rispettiva
,

" ciasclieduno in senso opposto. Dalle quali cose segue, 5." clie nei

» suddetti corpicelli glandolosi puo benissinio essere di tempo in

» tempo sospesa Tattiviia, e cosi pure, a seconda dtUe circostanze,

>' motiveranno la direzione diUa coiTente in modo che talora abbia

" luogo Temanazlone delle sostanze gasose , talora in vece Ja re-

» S)">ivazione : cio che non reciiera maravigUa a clii si ricorda che

» nelle membrane Tendosmosi passa nelKesosmosi quando caBgia

" il reciproco rapporto fra le dcnsita dei fluidi in azione. — Non
" neghero che la mia teoria, quale appunto P ho esposta, non sem-

» bra reggersi rimpetto a cio die leggiamo nella Fisiologia di De
'> Candolle (I, pag. 120; vrdi anche la ti-aduzione fattane dal

" Roeper, I, pag. 99) ov''e detto, die la secrezione delPossigeno

» ha luofo anche nelle piante alle quali fu levata T cpiderniide e

« nelle cellulose , le cpiali non sono dotate di stonii ; ma i relativl

'> aperimenti sono dilicatissimi neir esecuzione e lo stesso prol'essore

" ginevrino non pronuncia in modo a&sdliuo. » ( In fatti, sovra
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Bingole pani di alcune piante cellulose fiii'ono acopciti veri stoiui.

Quelli accennari ndla Marchantia da Krokcr fui'ono per tali rico-

nosciuti da IMiibel e IMohl. Treviraniis ne osservo suUa Targionia

^

snip apofisi deir urna dello Sjilachnii/ic ampuUaceuiii dove li vide anche
Unger, dello SpL mnioides e sphxricum uon die di qualche Bryuiu),

« Pai'la iu vece in mio lavove la ciieostanza menzionata nel sud-
>> derto libi-o , die lo svapoi'aiueato dellc sostanze acquose concinua

» nelle piante aucorch^ uiorte non esseiido cio il caeo coir esala-

» zione deirossigeuo. Di buon grade coiiccdo dlpendere questo

» fenoiueno dalla vitalita della piania, ne iuipugno le ulteriori o*-

» servazioni di De GandoUe col:\ rassegnate : rimaiie senipre a
» sapere se da piaute niorte e spogliate delP epidermide non si svi—

>• luppi ossigeno. La quistione e iuiportante non poco; colPaflferma-

» dva cadreblie la pi'iiiia parte delP obbiezione che mi sono fatta.

» Susslate tuttoia la diilicolti a sciogliersi che i trutti c^irnosi e le

» piante a scmplice tessuto cellulai'e , senz'' avere stouii ( a qiianto

» asseriscono), csalano ossigeno ( Liiiniea, I. c. ,
pag. 296 ). »

Come abbianio veduto qui sopra anclie T ultima parte delP argo-

mento confutatorio viene infermata forteiuente dalle scoperte 8un"i-

ferite; qnlndi nou posso die caldamente raccomatidare questa ma-
teria alP esaiue di abili sperimentatori. Una circostanza grave assai

al primo aspetto e die si oppone all' applicazione de' miei princiijj

piii generate sinclii dal fatto contrario non venga snervata la iorza

delP obbiezione die ne deriva, la trovo nella bizzan-a struttura del-

repidermide delPOleandro, descritta ed illusQ-ata con figure da
Broguiart negli Ann. des sc. reaf. , XXI, pag. 438, tav. XVI." Non
ha stomi, o per lo meno non t'u possibile scoprirvene ad onta del

forti ingrandimenti alP uopo impiegati; il loro posto e occupato da
certe cavita irregolari tappezzate ovunqiie da forti peli e che sono

in diretta comunlcazione colla parte sjiugnosa del parencliima. Ne
per entro a queste cavernose aperture fu dato di vedere suUe pa-

reti qualche stoma; ([tie'' raiissimi indicati dalPAmici erano eviden-

temente peli mutilati. Ma non earebb'' egli possibile che i peli ap-

jiunto facessero le veci degli oti'icelli glandulosi ? Finalmente le os-

eervazioni fatte iu pruposito non eono tante da escluderc la speranza

di rinti'acciare piii tardi gli stoiiii; foi'se su quella pai'te dove nieno

ci attendiamo di vedciii, sui peli stessi. Alia peggio , sara un"' ecce-

zione ; fortunata quella teoria che una sola ne conta

!
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Album storico-poedco-morale , compilato per ana di

V. D. D. C. — Padova, i337, col dpi di Fran-

cesco Gartallicr.

Q uesto llbro e nna raccolta di composizionl in versi ed

in prosa , se non de meglio ingegni vivenci che onorino

ritalia, come si legge nella dedicatoria, di alcuiii fra' piii

distinti ingegni viventi, e d'altri per la piu parte che col-

tivano le lettere con lode, e danno di se niolte belle spe-

ranze. Non niancano poi ancora, come in presso che tntte

le raccolte, di quelli clie se ne stanno di gran lunga al

di sotto, non che degli autori della prima specie, di quelli

ancora della seconda. Dar T estratto di questo iil)ro sarebbe

lo stesso che scrivere tanti articoli , quanti sono i varj

componimenti della raccolta ; lunga fatica e non certamente

desiderata dai nostri lettori. Ecco bensi la lista degli autori

coll'ordine stesso oude sono disposti in un' antiporta die

succede alia dedicatoria: Arid, Arrk-abene , Basso, Berti

,

Besenghi degli Ughi , Betteloni , Banturini , Canal , Cappa-

rozzo , Carver, Dall'Ongaro , Dandolo , De Castro, De Pvati

,

Fachinetti , Fapartni , Festari , Leoni , MeneglielU , Minozzi ,

L. P., Paravia , Pulle , Renter, Trevisan , G. F. Da questa

lista si vede che al mediocre, e se vogliamo aU'infimo che

potesse avervi nella raccolta, deve trovarsi congiunto in-

dubitabilmente anclie il hello.

Tra le prose, principale per bellezza e degna di parti-

colare considerazione , si e quella del sig. G. V. che s' in-

titola Osservazioni sulla presence lettcratura italiana. Una tal

prosa si manifesta essere lavoro d' uonio assai instrutto della

materia presa a trattare, provveduto d'acame non ordinario,

e a cui la correzione e la eleganza dello stile sono fami-

liari. Mirano queste osservazioni a porre nel piu ragione-

vole e chiaro aspetto le ragioni delle due scuole letterarie

che da piu anni, quando all'aperto e quando tacitamente

,

si vanno coiidjattendo in Italia , e potremmo anche dire

fuori d' Italia, classici cioe e romantici. Parecchie dillicolta
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toccava alio scrittore di vincere , fra le quail trc special-

inente : 11 ripetere cose dette e ridette le mille volte , il

confondere cio ch"' e intrinseco alia scuola e cio die le

vennero attribuendo alcuni ingegni per ignornnza o per

preoccupazione, e il cedere in favore dell' una o deiPaltra

parte ad uii qiialclie sentimento di simpatia. Qneste tre dif-

ficolta furono pressoche interaaiente vinte dal dotto e ia-

gegnoso scrittore : si niostra egli nuovo se nou nella qua-

lita delle dottrine , cui non poteva caiiibiare, nel inodo di

ordinarle e di esporle; s' interna nelP intrinseco della qne-

stione senza arrestarsi alle accldentalita ; e tiene sempre
libero il suo giudizio da ogni guisa di prevenzioni. INoa

vogliamo dire clie alcune idee non dimaudassero un piti

ampio svilnppo , die in alcune altre non si desideri una
maggiore esattezza , e die alcune volte la descrizione non
sia prolungata nello spazio meglio proprio al ragioaanientoi

ma in onta a cio non sappiamo qual altra scrittura sia

comparsa in Italia , la quale in campo cosi ristretto con-

tenga tanta copia e giustezza di pensieri accompagnate da

vivezza d'immagini ed elezione di stile. Tra le poese non
abbiamo trovata una die possu dirsi eminente suU' altre ;

bensi pareccliie da leggersi con diletto. Chi non leggera

con diletto il franimento della Gerusalemme distrutta , la-

voro del poeta bresciano , rannunzio della cui niorte ha tro-

vato un eco di dolore in tutie 1" aninie affezionate alia poe-

sia e alia gloria italiana'' jMolta forza lumno le canzoni del

Besenghi , iiiolta nobilta le ottave del Caparozzo , commen-
devole per unzione religiosa e poetica a un tempo T ode

del Canal, sulle rogazioni cainpestri , e p'lene di spontaneita

e di calore le strofette del DaW Ongaro a Giulia. Per-

che poi il compilatore, avendo gia raccolto sufilciente ma-
teria ad un libro , se non ottimo tutto , tutto dal piu

al meno dilettevole , far luogo ad alcune sciocchezze del

tenore di quella a pag. i8i, intitolata Alfieri ? Eccone al-

cune righe , e propriamente le prime: Sackespeare V inji-

nito — Schiller la sua anima - Alfieri il suo angelo. Ed egli

era pure un atomo deW argilla Adamitica — orgogUo , infer-

mita , transizione. Come ogni fogUa die si stacca daU'albero

trova il suo posto , egli nasceva ad occupare la naturale por-

zione , — null' altro che un uomo di piit — senza uno stigma

die dir potesse di lui : >' Italiani ! questo fanciullo e sospeso

a parlare sulla vostra generazione : invecdiieranno i flgli dci
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vostri figli^ e questo ente giovine e gagUardo parlem ancora:

Italiani , a.'^coltatelo ! — Crebbe e fu ignoto : com' e di quel

fiocco di alunmiiie die va perduto nella siepaja , o lanciato

dal vento con mille altrl sull dzzurra superficie del mare. E
vero die c" t- alcuna volta liisogno di ridere in mezzo a

tante malinconie onde abbonda la vita; ma questi periodi,

o altro clie siaiio , clie potrebbero consideraii in se stessi

provvedere eccellentemente a sifFatto bisogno, possono ec-

citare un sentimeato afFatto diverso quando si peiisi che

cbl gll compose , giovane forse e forse dotato di qualche

ingegiio , potrebbe , nato in altri tempi e conformatosi ad

altri esempi , anziche farsi ridicolo , onorare se e la pro-

pria nazione. Pregbiamo quindi ii compilatore, quando vo-

glia continuare nella sua raccolta come promette, ad csclu-

dere assolutamente da essa cio die non puo riuscire altro

che oltraggioso , uon die all' autore , a quelli ancora che

gli sono fatti compagai. Mancando VAlbum di alcune pa-

gine, crescera senza dubbio di pregio. Un gran libro e ua
gran disastro , diceva vm antico : i raccoglitori dovrebbero

aver sempre davanti gli occlii una tale sentenza , special'

mente quelli che come il sig. dott. D. V. D. G. hanno piu di

ua titolo alia gratitudine del pubblico intelligente.

Notizie fondamentall di lultcle parti del discorso, or-

dinate ad agcvolarc I intelligenza delle prirnarie re-

gale della siniassi italuma e della latina , raccolte

dall abate Qiuseppe Cora"., professore ncl regio co-

miinale ginnasio di Vicenza. — Venezia, 1887, coi

. tipi di Liiigi Plet.

Bisogiia rendere giustizia al nostro tempo, per la ten-

denza che in esso si vede aver presa molti noblli ingegni

a rendere gli onorati loro studj prolicui alia gioventii; bi-

sogiia reiidergli , il ripetiamo, giustizia, tributandogli per

questo coato la debita lode. Non tuttl e vero quelli che

famio prova in questa tanto diiricile quanto nobile palestra

arrivano alia meta desiderata^ ma in opera che lia per fine

tanta publjlica utilita anclie la sola intenzione e giusto che

bia commendata. Non vogliamo riferire questa seconda parte

del nostro preambolo alle Nozioni del Cora , le quali oltre

air intendere al vantSggio de' giovani , possono tornar loro

vantaggiose di fatto. Una forte presunzione lavorevole alio
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scrittorc si ricava dalla prefazione del libro , in cui net-

tamente si leggono esposte le cngioni die il mossero a

scrivere il suo libro e le idee jirincipali die gli furono

come fondainento nel comporlo. II metodo tennto dal Cora,

come atto a far si clie 1 giovaneiti iinparino a scrivere

senza errori V itaWano e i\ latino in mezzo (ihticno quel tempo

che si e creduto ncccssario fmo a quest' ora
,
gli venne siig-

gerito dalla esperienza fatta in quasi trcrit' unni impiegati

neir istnizione. Quando altri titoli noa avesse 1' autore ad

essere ascoltato, cjuesto di una si Innga esperienza sareljbe

di non poco peso. Clie poi il suo libro non sia dl que'tanti

che ricantano nuovamente , e spesso peggiorandole, le cose

vecchie , si vede dalla corrispondenza che hanno tra loro

le idee dell'aiuore e dall'ampiezza del disegno da lui im-

maginato, di cui queste nozioni non altro sono che il pro-

dromo o Tintroduzione. In queste nozioni fondamentoU vicne

posto il giovanetto nclla conoscenza delle parti del discorso,

e cio per la via principalmente delTanalisi, per guisa che

inoltrandosi col precettore neile prime vie del sapere gli

seinbri fare da se tutti que' passi che viene a mano a mano
facendo dietro la scorta di quello. Cio da al libro V aspetto

di un continuato discorso , e presenta la materia tutta dcl-

r opera , come a dire, ia un solo pezzo , anziche cinci-

schiata come s' usa ordinariamente. Potra rimaner duljbio

se in fatto secondo il metodo del Cora non si ricliieda piu

die mezzo il tempo richiesto dagli aUri metodi a rendere

instrutti i fanciuUi in questa prima parte della dottrina

dello scrivere; potra ancora dubitarsi se alcune partizioni

o alcuni rlposi inseriti nell' opera tratto tratto fossero stati

per riuscire megiio opportuni della prescelta continuita

;

potra infine notarsi , se non come superfluo, almeno come
non del tutto intrinseco alPargomento quanto dal paragrafo

339 in poi si viene esponendo circa il linguaggio d'azione:

ma cio intorno a cui non potra cader dubliio si e la giii-

stezza delle vedute delP autore, il modo piano e nel tempo
stesso filosofico di ordinarle e di esporle , e un sentimento

del pubblico bene, e di quello de'giovani in Ispecialita, a

cui 1' opera e consacrata, che fa giustamente prcsumere

rinvidiabile accoppiamento di una beiranima con un acuto

intelletto. Quando vorranno in luce le opere successive ci

distendercmo a pnrlare piii difl'usamente dei presumibili

vantaggi del metodo proposto . dacche allora ci sara dato
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vederlo In tutto il suo lume ; consiglianclo intanto noii die

i giovani studiosi , anclie gli educator! a leggere un' ope-

retta die dara ricambio di certa utilita pel tempo che

avranno intorno ad essa impiegata.

Illustrazione storico-pittoiica con incisioni a contomo
delle pittnre di Raffaello Sanzio da Urbino nel Va-

ticano , accresciuta di sopra vend soggetti inediti

,

data alia luce da Pietro Paolo Montagnani. —
Roma, 1884, per Domenico Ercole , in 4-°5 ^
pag. 78 e tavole XXVIII. — Illustrazione storico-

pittorica con incisioni a contorni dei dipinti della

gian sala delta di Costantino presso le stanze di

Raffaello Sanzio da Urbino nel Vaticano , accre-

sciuta di diciotto soggetti inediti , data alia luce da

Pietro Paolo 3Iontagnani. — Roma, 1884, per

Domenico Ercole, in 4.°, di pag. 84 e tavole XXV.
Legate in nn volume lir. So ital. In Milano presso

la Societd tipografica de' Classici Italiani.

II libro dae annunciamo, qnantunque vers! su di un ge-

nere gia per se stesso dilettevole , pure siccome contiene

nella maggior parte dei soggetti le tante volte divulgati

,

cosi serabrerebbe cbe suscettivo non fosse di quell' interes-

samento e di quella curiosita die sogliono suscitare le cose

nuove, o per lo meno le poco couosclute. Nulla di meno
crediaino di non andare errati afFermando francamente che

a coloro die hanno visitato il Vaticano ed ivi anunirato le

iniiiiortali pitture del gran Sanzio, come a coloro che senza

averlo visitato di persona hanno conteniplato le diverse in-

cisioni e le illnstrazioni con ciii furono moltiplicate e fatte

di pubblica ragione , non deve riuscire discaro il lavoro

del Montagnani. Oltre ch' egli seppe avvalorarlo del com-

plesso di tutte le parti decorative del Vaticano die non

erano state pur anco pubblicate , ha riunito e descritto ia

comodo formato , e fatto intagliare da Gioachino Camilli

con tutta diligenza ciascuna dipintura. " Non abbiamo

tralasciato, die' egli nella sua prefazione, alcun dipinto sia

nelle volte , sia nei basamenti , sia nei lati delle grandi

imagini , sia nelle pareti laterali delle fmestre die non

sia stato lllustrato : abbiamo cercato colla considerazione
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del soggetto dipinto e col lunie della storia di rettificare

gli abljagli clie nell' altre descrizioni s" incontrano : ci sia-

luo presi cura fiaalniente ncll' additare le bellezze , di far

conoscere i fonti, dai cjnali derivano, clie possono servire

come altrettante regole per Ijen concepire , iuunaginare e

comporre qualsiasl soggetto in niodo che il tutto espriina

quel tnoviinento e quella passione clie lo stesso soggetto

deve inspirare. Al clie conseguire noi abbiamo posta ogni

cura giovaiidoci di quanto ne hanno scritto Vasari , Mengs
e Lanzi e dei lunii degl' insigni artisti da noi consultati

che onoraiio colle loro opere la nostra citta , sede delle

belle arti. » II chiarissimo autore in fatti ha adoperato

ogni sforzo onde rendere raccoinandabili all' artista , al-

r intelligente ed all'amante delle belle arti le sue fat!che i

ed opinianio che assai vantaggiosa deve riuscire , massime
agli artisti, perclie hanno in essa un ricordo delle piii su-

bliiui produzioni in pittura che 1' ingegno il plu grande

abbia concepite e create. 1. F.

Delle isaizioni venezlane raccolte ed illustrate da Eni-

manuele Antonio Cigogna di Venezia. Fascicolo 14.",

contenente la Cliiesa di S. Sebastiano. — Venezia,

1837, in 4.°

II cliiarissimo sig. Cigogna cl riconduce alle tonibe vi-

nlziane , da cui egli sa dedurre una cronaca cosl copiosa,

cos\ erudita , cosi dalle altre singolare per la qualita dei

foiidainenti a cui si appoggia a per la varieta dei fatti e

delle notizie che comprende. Percio i nostri lettorl acco-

glieranno volentleri rannunzio ed il sunto del fascicolo

decimoquarto teste publjlicato ;, per gli antecedenti veggasi

la Biblioteca italiana, toiiio 80.°, pag. 307.

II fascicolo che ora annunziamo contiene le iscrizioni

della chiesa di S. Sebastiano e contorni. L' autore ci narra

neir introduzione che per opera de" Romitani detti Gero-

niniini che sin dalTanno iSyS aveano in Venezia un ospi-

zio ed un oratorio , c per le facolta ad essi concesse

dai sommi pontelici Eugenio IV e Callisto III , si posero

le prime fondameota di questa chiesa nel niese di gen-

najo deir anno i5o6. Da un contratto stipulato nel sus-

seguente marzo appare che quel lavoro sia stato allogato

a ftlaestro Francesco da Castiglioiie cremonese , ma questi.



3^8 Al'PENDICr, ITALIAN A.

eecondo le gluste e fondate congetture del nostro autore ,

frt soltatito incaricato delT esecnzione, e del disegao lo fu

Antonio Scarpagnino notissinio architetto viniziano ;, ed e

certo clie ne Sebastiano Serlio nella fabbrica interna , nfe

Jacopo Sansovino nella facciata esteriore ebbero ingerenza

alcuna , come pnre altri opinarono. La chiesa fa compita

nelTanno 1548; nel 1806 il conveato annessovi accolse

i p;uli-i della Vittoria di Verona, e dope il 1810 fu quasi

interamente demolito, non restandone ora clie una parte

del chiostro ed il corridojo superiore. La chiesa pero tut-

tavia sussiste ed e succursale a quella parrocchiale dei

SS. Gervasio e Protasio. Molte sante reliquie ed eccellenti

pitture in essa conservansi ; ed e singolarmente insigne

pei dipinti del gran Veronese " die al dire dello Zanettl

fanno vedere i principj , gli avanzamenti e la sublimita

di Paolo. » Tutte queste notizie sono illustrate da docu-

menti che P autore cita nelle annotazioni.

Sessantadue sono le iscrlzioni riferite in questo fascicolo;

e noi accenneremo brevemente cio che liavvi di piii nota-

bile in esse e nelle illustrazioni fatte dal dottissimo rac-

coglitore. L La i.^ e la 2." iscrizione riguardano alia falj-

brica della chiesa che fu compiuta nelP anno 1648, ed

alia consacrazioiie clie nel i56a ne fu fatta dal vescovo

Gio. Francesco de Rubeis ^ onde P autore trae motive per

fornirci in una nota alcune notizie biografiche di questo

illustre Prelato che fn canonico di Cividale , vescovo Au-
rense in puvlihus , sufTraganeo dei patriarchi di Venezia e

d'A(juileja e Vicario dei vescovi di Cipro e di Concordia

e muri in Cividale nell'anno iSyS. — IL La 3.^ iscrizione

ricorda la famosa peste del ]63o e la divozione con cui

i Veneziani ricorrevano alia protezione di S. Sebastiano:

fra le varie carte trovate nel monastero e relative a quella

calaniita 1' autore fa nienzione di una, in cui fra le altre

cose leggesi " che clii si trovera mai piu in tempo di

peste non vada fuori di casa. — IIL La 4." e 5.' iscrizioni

parlano di due Me!j di Cortona , di cui P uno si segnalo

negh eserclti viniziani , e fu ucciso da un colpo di spia-

garda gueireggiando sotto Ravenna, e Paltro fu giurecon-

suito , e morendo lascio generosi doni all'arciconfraternita

di S. Rocco ; P autore fa anche menzioue di un Cesare,

di iin Paolo e di un Angelo da Cortona , de' quali i due

ultiuii niilitarono con lode, ed il secondo particolarnicnte
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fii nel 1539 decorato dal doge Lando della dignita eqiie-

stre. — IV. La 7." iscrizione spetta a Livio Podacataro

,

ed e dal nostro antore con iiiaravigliosa erudizione illu-

strnta. Livio Podacataro nato in Cipro fii eletto canonico
di Pado\a nell'anno i5oa e di Treviso nel i5i4. Ebbe
nel 1624 I'arcivescovado di Nicosia e lo tenne sino al-

r anno i55a in cui rassegnoUo al fratello Cesare cavalicre

di Malta. Fii uomo di niolta dottrina e di speccliiata pni-
dcnza, e fu onorato da illustri amicizie e fra le altre da
qnella del cardinal Pictro Bembo. Mori a Venezia nel

i556 e morendo benefico con generosi legnti parecchl isti-

tnti. Antica e nobile era la faniiglia di lui e cbiara per
gravissimi personaggi , dei cjuali 1' antove noniiua dodici

die sostennero cospicui ufTizj ecclesiast'ci, civili e militari

,

o coltivarono con successo le lettere e le scienze o con
altre maniere di virtu si distinsero. — T. L'S." iscrizione ap-

partiene al fanioso Paolo Veronese. Iinportantissimo e qtiesto

articolo cbe puo dividersi in tre parti. Nella prima I'autore

tocca qnalche cosa della vita di Paolo, e narra clie nacqne
in Verona nel iS3o da padre scultore, cbe dedicatosi alia

pittnra , e fatti alcuni lavori in patria cbe la futura li lui

grandezza presagirono, fu dal cardinale Gonzaga condotto

a Mantova percbe dipingesse in quel duomo. Peregrino

quindi pel territorio Vicentino, pel Padovano, pel Trevi-

giano , lasciando in piu, luoglii luininose prove del suo va-

lore , e venne per iiltinio a Venezia , dove fermo sua stanza.

La Kepubblica lo proteggeva , niolti lavori allogavagli , e

lo premio eziandio con una coUana d'oro pei dipinti

della veccbia lilireria. In quel tempo fu condotto a Roma
dalP amljasciatore Girolamo Grimani e gran frutto ritrasse

dagli studj cbe pote fare in quella metropoli. Pare cbe

poscia per alcun fallo fosse rincbiuso nel monastero di

S. Sebastiano , della quale reclusione avvedutan7cnte pro-

fitto il superiore di que' Cenobiti per far adornare di

l)ei quadri la cbiesa. Nell'anno 1.588 fu assalito da^ invi;i-

cibile malattia di petto e niori a' 19 di aprilc. Nell.i se-

conda parte del suo articolo I'autore tratta dello i-pere di

Paolo e innanzi a tutto indica quelle clie si amm'.rano nella

cbiesa di S. Sebastiano, intorno alle f[uali e deguo d'ono-

rata menzione il provveduuento del Consiglio tiei X, cbe

sollecito della conservazione di que' preziosi dipi:iti ordino

con decreto del ao marzo 1670 " cbe doveudosi far copiar
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qiiadri esistenti nella cliiesa e monastero non si debba pcr-

luettere clie la copia sia presa altro die stancio in terra

senza acconsentir mai cbe sia eretto a tale efFetto palco

o cosa simile. " Segue I' elenco dei quadrl piu celel)i-i del

Veronese e la nota degli scrittori clie di essi parlarono

ed una serie di docuinenti relativi alle opere eseguite in

S. Sebastiano. L'autore quindi in una nota novera i quadri

del Veronese che per le veggenti e benenierite cure del-

I' I. R. Governo furono ristaurati dall' anno 1822 sine al

i835, ed infiiie offre diligentemente lac'iso il fuc simile del

carattere di Paolo. Nella terza parte per compiere il suo

lavoro e renderlo piii copioso di notizie , 1' autore giovan-

dosi delle note fornitegli dai conti Valmarana e Corniani

offre il catalogo delle stampe cavate dalle pitture del Ca-

gliari e non ricordate nell' opera dello Zanetti , nel quale

catalogo sono indicate due stampe cavate da ritratti , 7 da

quadri del testameiito vecchio , 5o del nuovo , 6 da quadri

storici, () da quadri mitologici , 5 da soggeiti varj. — VI. La
iS."* iscrizione spetta a Nicolo Crasso j e 1' autore tragge

motivo da essa di parlare della ragguardevole cittadinesca

famiglia Crasso e singolarmente di Nicolo , die fu illustre

avvocato e mercante dovizioso , e si rese verso la repub-

blica benemerito donando ad essa un magnifico tabernacolo-

per riporvi il SS. Sacramento in cui la squisitezza del la-

voro vinceva la preziosita della materia , e la cui perdita

avvenuta al cader del Governo Veneto fu deplorata da

tutti gli amatori delle arti e singolarmente dal celebre Ci-

cognara ; e di un altro Nicolo, che datosi alio studio delle

lettere e delle arti raccolse gran copia d' anticaglie , d

quadri e di monete e divenue per ogni maniera di dottrinn

e di erudlzione famoso. L'autore con mirabile accuratezza

formo il catalogo delle opere di questo secondo Nicolo delle

quali le stampate sono trenta e le manoscritte tredici ; e

le une e le altre sono parte politiclie , parte filologiche , ma
per la parte maggiore poeticlie. — VII. La 16.^ iscrizione

riguardanie a Bartolomeo Giacomazzi offre occasione al-

r autore di parlare di questa cospicua famiglia die pro-

venlente da Roma , ove nel secolo XVI ebbe due cardi-

nal! Domenico e Cristoforo , fu chiara per ogregi perso-

naggi che esercitarono sotto il Veneto Governo luminosi

uffizj nella ducale cancelleria, nella segreteria del Sena to

e nelle Legazioni alle corti straniere, di alcuiii dei quali
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pcrsonnggi 1" autoi'e fa distinta mcnzione. VIII La 24.^ iscrl-

zione parla dei patrizj Angelo e Pietro Giiistiniano , dalla

menzione dei quali passa T autore a tiattar di due altri

Pietri clie appartennero alia stessa cospicua famiglia e che

dettarono istorie. II primo di essi nacque verso il 1494;
ebbe la carica di riformatore dello studio di Padova , di

consigliere e capo del consiglio di X e piii tardi di se-

natore, e manco a' vivi nel dicembre del 1576. Scrisse in

lingua latina la storia della sua patria dalla fondazione

della citta sino a' suoi tempi. II Valier'; ed altri affermano

che la scrisse nella qualita d' istoriografo della repubblica;

ma TautGi-e prova con validi argomenti che cio face per

proprio impulse e senza pubbliche commissioni. Ad ogni

modo quelle istorie, eccettuate alcune non gravi osserva-

zioni , fu bene accolta dal governo che ne lo rlmunero

colla dignita senatoria ; e sebbciie il Foscarini, TAgostini

ed il Morosini alcune mende abljiano in essa notate, pure

fra le migliuri si novera tuttavia ed e lodata per veracita

e per eloquenza , ed otto edizioni se ne fecero , cioe quat-

tro neir originale lingua latina e quattro nelT italiana , in-

torno alle quali edizioni il nostro autore raccolse colla

consueta sua esattezza ogni opportuna notizia. Egli indica

qualche altro componimento che fu dal Giusiiniani pubbli-

cato; e per ultimo nota gli scrittori clie di lui favellarono.

L' altro Pietro fu figlio di Tomiuasino Giustinianif, e dalle

testimonianze di Daniclc Barbaro e del vescovo Morari si

sa clie scrisse una cronaca vencziana in lingua latina. Un
nianoscritto cartaceo del secolo XIV esiste nella Biblioteca

niarciana , ed il Morelli intorno ad esso scrive che forse

e la cronaca di Pier di Tonmiasino Giustiniani ;, la quale

opinione e confermata dal confronto del passo riferito dal

lodato vescovo Morari. L'autore conclude Tarticolo dei Giu-

stiniani riportando undici docunicnti die fanno conoscere

qual censura facesse il senato dell' istoria del primo Pietro

Giustiniani e quai privilegi e qiinii ricompense gli conce-

desse. — IX. La 2 5." iscrizlone fu posta dai ligli di Paolo

Veronese al padre loro. Questi l:gli furono tre, Gabriele,

Carlo e Benedetto;, coltivarono la pittura e singolarmente

i due primi acquistarono rinomr.iiza. II sig. Cigogna parla

di essi divisamente , e riporta anche una lettera ed un

brano del testamento di Benedetto.— X. La 35." iscrizione

appartienc a Gianluigi Peuchio milancsc , da cui T autore

JJiM. lt.<tL T. LXXXVH. 26

I
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tCae motivo di parlare di Giuseppe Peccliio o Piclii clie

fu ciiltore felice delle buone lettere, e diligente raccogli-

tore dl anticliita. Sono niolto lodate le pocsie ch'egli detto

nei dialetti viniziano e padovano ; ed in Padova nelF anno

1747 diede aila Ince nna traduzione in venezlano dei canti

di Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno. Mori nrl 1755 la-

isclando nianoscritta nna tradnzione pure in viniziano dei

priinl sei Iibri della Eneide di Virgilio. — XI La 40." iscri-

zione e una INIemoria posta da Girolamo Rpga7zola a' suoi

antenati. Parlando di questa famiglia Tautore discorre bre-

vemente di due Girnlami e di un Egidio e distesainente

dei due famosi Gio. Bernardo e Bernardino. Gio. Bernardo
Regazzola , noto piu comunemente col nou:e di Fcliciano,

fn profondo conoscitore della greca e della latiiia lettera-

tura e fn lanreato in filosofia ed in medicina. Yerso Tanno
iSao insegno pubbllcamente lettere greche in Venezia e

fra i discepoli suoi pote noverare Nicolo Grldiolo, il car-

dinal Commendone, Nicolo Massa ed il celebre St-liastiano

Erizzo. Gli furono offeree le cattedre di letteratura greca

e latina nelT universith di Bologna e di Pavia, e P ultima

fu da lui accettata. Si rese benemerito colle sue traduzioni,

co' suoi studj medici ed anatomici e colle sue ricercbe sul

corpo umano. L'autore accenna le opere per lui tradotte

dal greco cbe ascendono a diecinove , delle quali otto son

di Galeno. Offre 1" elenco degli scrittori die di questo ce-

lebre uomo favellarono, e nota per ultimo !' errore di quelli

cbe confusero Gio. Bernardo con Felice Feliciano, 11 quale

per la qualita de' suoi studj fu chiamato I'antiquario, ed

anzlcbe viniziano era Veronese. Nipote di Gio. Bernardo

Regazzola fu Bernardino a neb' es so cbiamato Feliciano. Que-
sti insegno lettere greclie ai giovani della Cnncelleria du-

cale , e quando manco a' vivi gli fu sostituito in tale uf-

fizio il celebre Aldo Manuzio. Sei opere novera di lui il

Cigojina tutte letterarie e tutte latine, oltre al'e correzioni

da lui fatte secondo le decisioni del Concdio di Trento

nei problemi scritturali del Giorgi. — XII. La 46.'^ iscrizione

spetta a Laura Brevio. Ragguardevole era a Venezia la

famiglia de' Brevj , e due letterati di essa si ebbero, Fran-

cesco e Giovanni. Francesco insegnava a Padova il diritto

pontificio sin dal 1475. Fa quindi eletto auditore di Bota
e nei 1498 vescovo di Ceneda. Sostenne impirtanti lega-

zioni pei sommi Pontefici, per una delle quali recandosi
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111 Ispagtia niori per via nel i5o8. Si hnnno di Ini stam-

pate sei opere ttitte di diritto canonico. Giovanni Brevio

nel 1.524. ^""^ canonico di Ceneda e rettore di Arqua. Re-

cossi quindi a Roina ov' ebbe illnstri aniici e tenne corri-

spondenza coi priiicipali letterati del sno tempo che tutti

nei lo!o liliri parlarono di Ini con lode singolare. Oltre a
pareccbie altre opere lascio nn volume di rime e prose

volgari slampate in Roma ncl i545, in cui trovasi anche
la famosa novella intitolata Belfagore, die pure nelle opere

del INIaccbiavelli si trova. Gran lite qnindi si accese in-

torno al vcro autore di tal componimento , die il signor

Cigogiia lascia indecisa , dopo aver accennato g!i argomenti

die dair una e dalT altra parte possono essere addotti. —
Xlil. La 56.'' Jscrizione indnce T autore a parlar della fa-

miglia Ciera , di cui nomina un Pietro die si disse eletto

ma non proclamalo cardinale , seljbene da molii ed anclie

dal nostro sig. Cigogna sifTiUta elezione per buone ragioni

si revoclii in dubbio ; un Paolo die fu domenicano ed au-

tore di parecchie opere letterarie, teologidie e politicbe

;

un Ippoiito ]5arimente domenicano die fu lodato per la

sua perizia nelParte musicnle. Finalmente la S/.' spetta

alia patrizia famiglia Badoaro a cui appartenne un Jacopo,

valoroso capitano, die men neU'anno 1477 combattendo

coiitro i Turchi , ed un altto Jacopo die datosi alle arti

di pace fn savio del consigiio e senatore e lascio un graa

numero di opere poeticlie , di cui alcune sono scritte in

dialetto viniziano ; le quali opere in parte sono stampate

ed in parte trovansi nelle raccolte manoscritte.

Molte notizie incomransi in questo fascicolo, molte os-

servazioni , molte ricerclie die giovar possono a chiarire la

storia politica e letteraria di Venezia , e !e genealogie di

alcune illnstri famiglie di quella citta. Noi non nbbiam po-

tuto die accennare le piii importanii , poiche il ricordarle

tutte ci avrebbe condotto fiiori dei limiti a noi prelissi.

Pero i nostri cenni basteranno a far conoscere qual sia il

pregio di quest' opera , quanta P esattezza , quanta la copia

delle materie ; onde rosta dnldiio se la pazieaza alTeru-

dizione prevalga o la critica alia diligenza. Coalidiamo

quindi die le iscrizioni viaiziane del sig. Cigogna saranno

da tutta Italia con plauso ricevute, e cbe por Pinsigne

sue lavr.ro sara 1' autore colla debita gratitiidine dalla sua

patria rimoritnto.
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Iiiloriio alio spirito religioso della filosofia di Galileo

Galilei. Dissertazione dellabate Fedcrico Maria Zi-
NELLJ. Folame imico. — Vcnezia, mdcccxxxvi

,

dalla tipogiafia di Francesco Andreola.

Questo volume forma parte di una collezione ell opere
di religione condotta con niolto savio e diremo anche nuovo
intendimento. E siccome una tal collezione s'ideo e dispose

in gran parte dall" autore della Dissertazione clie annua-
ziamo , cosi non sara creduto sconveniente il dire alcun
clie di quella in generale , prima di venire a discorrere

pill particolarmente di questa. La collezione pertanto e di-

visa in tre parti : la prima tendente a dimostrare clie la

ragione bene adoperata conduce alia religione; la seconda,

clie a clo stesso conduce il sentimento del genere umano
ben compreso ; la terza , die lo studio e la difcsa della

religione sublima la ragione e il sentimento. Ciascheduna
di cjueste tre parti si compone di quanto di meglio pos-
sono ofFrire le varie letternture secondo il plo e giudizioso

divisamento del raccoglitore.

Venendo poi piii particolarmente a parlare della Disser-

tazione, essa dopo alquante paglne d'introduzione si divide

in due parti. Nella prima si dimostrano i sentiinenti reli-

giosi del Galileo con estratti delle sue opere, e con alcuni

squarci di esse riferiti letteralmente ^ nella seconda i me-
desimi sentimenti religiosi si dimostrano co' fatti della sua

vita e colle testimonianze de' piii intrinseci fra' suoi amici.

La prima parte e di massima importanza, e la mente acuta

e ragionatrice del Zinelli si manifesta per gnisa molto ono-

revole. Vorreramo die i liniiti assegnati ad un articolo ci

concedessero di trascrivere quanto a pag. 35 e seg. si dice

in proposito del senso comune, di cui si sviluppa la ge-

nesi in maniera nuova ad un tempo e rilevantissima. Ci

sembra di vedere in poclii periodi gettati i semi di una
rilevante teorica , a cui vorremmo consigliare T autore di

dare inaggiore ampiezza ; come quella die puo tornare di

assai gran momento per gli studj lilosofici. La seconda parte

e conimendabile per molta diligenza, per un evidente amore
della verita, e per certo sentimento di moderazione , am-
mirabile in si diflicile controversial tuttavia non oseremmo
dire die in questa seconda parte ogni proposizione non am-
inetta risposta , diremo bensi che quanto era possibile dire
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In favore del tcma abbracclato si trova qui tielto , e nel

niodo [nil conveiiiente. Ua altx'o merito da non tacersi ia

questa dissertazioue si e la nettezza dcli' esposizione, la

qunle ia niaterie soveute ardiie ad essere discusse nel se-

crete della mente non clie negli occhi del puljlilico me-
rita particolare rlcordazione. Questo liljretto e tra quelli

die, oltre la sapienza delle dottrine e alia rettitudine del

ragionamento, per cui si annnnzia all'ltalia rinato in essa

Tainore della soda fiiosoiia , coUa cura della dizione nia-

nlfesta 1' utile accoppianiento degli studj scientific! ai let-

terarj , cio die fu desiderio di piii di un secolo.

Tesdmonianze del Leihnizio in favore della religione

cattuUca, versione delV abate Antonio Visentini. —
Fcnezia , mdcccxxxfi , dalla tipografia di Fran-
cesco Andreola.

L' importanza di questo libro non puo essere rivocata

in dubbio da chicchessia alia sola lettnra del frontispizio.

In esso di fatto si legge il nome di un uomo insigne per

ogni guisa di sapere die rende manifesto omaggic alia ve-

rita die sovra tutte influiscono nella felicita uiuana. Ove
non bastasse il frontispizio , ecco le solenni parole con cui

r insigne fiiosofo da principio alia sua trattazione : Dopo
aver io meditate lungo tempo e profondamente le controversie

in materia di religione ; dopo aver implorato il divine ajuto

e spogliutomi, quanta ad uomo e possibile , d' ogni preoccu-

pazion d' intelletto ; coni altri , il quale venisse da un nuovo

mondo , e niuna dottrina lo avesse persuaso ; ecco quello, a
che finalmente io mi sono airestato , e che ogni uomo scevro

d' anticipate opinioni dee credere , come piii conforme alia ra-

gione , a' fa!ti storici i piii certi, alia scrittura, ed alia trat-

tazione la pill rimota. Queste parole che impongono gra-

vissimo obbligo all'autore, sono per altra parte fortissimo

incitaraento ai lettori assennatl. In segnito ad esse viene

una confessione di fede che puo dirsi formare il liljro essa

sola; essendo il resto non piu che un breve, sebbene molto

sensato, discorso intorno la conformitd della fede con la ra-

gione , e alcuni pensieri intorno la religione e la morale tratti

dalle moltiplici opcre dello stesso autore. La confessione di

fede anzidetta rimase aicun tempo inedita nella l)iblioteca
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di Ilaiiiiover e dolla autenticita sua non e |3erniesso dnl)i-

tare in modo nlcimo esseudo scritta tutta di propria mano
del Leibnizio. Ad essa voile alliulere senz' altro P ilinstre

Federico Scldegd , scriveiido nella sua Storia delta Lctte^

ratura : « con luaraviglia iioi vediaiiio in un' opera dognia-

" tica di Leibnitz, solo da poco tempo divenuta nota ,

" qnanto sia staia felice e cliiara la sua inaniera di ve-

n dere nella teologia e nel coniplesso della cattolica ve-

" rita. « II sig. Murr nel sue Giornale per /' istorid dcll'ard

sentenzi6 avervi in (|uesto scritto un calore sifTaito, clie se

non si conoscesse il carattere di Leibnizio da niille e uillle

pagine da lui scritte di propria mano, si potrel)be non ri-

putarlo antore di questo libro. Ma oUre la corrispondenza

del carattere, concorre n renderne indnbitabile T antore la

corrispondenza nel metodo did ragionare, e di alcnni prin-

cipj e forme di concepire la veri'.a del tutto ad esso par-

ticolari. Saviissiniameate pcrtanto fu inserita quest' opera

nella coUezione di quelle clie si ditlondono daila Pin as-

sodazione di Venezia ; aggiugneremo anzi clie difiiciluiente

fllira se ne potrebbe trovare che i'acesse piii al caso. Non
sara inntile Tavvertire, clie in questo scritto il Leibnizio,

oltre al far palese il frutio delle sue riflessioni sopra tanto

grave argoniento, mirava a gettnre i semi di riconcilia-

zione fVa cattolici e protestanti , iatenzioiie clie gli fu coui-

pagna Ijiiona parte della vita , come si ha dal suo episto-

lario e dalle notizie del tempo. Di qui nasce la giustilica-

zione di alcuni passi dell' opera clie desidererebbonsi di-

versamente trattati , e clie forse T atitore stesso avrebbe

diversamente trattato senza V inlenzione predetta. Quanto

alia traduzione non passa di i>na linea i confini did vero

chi afferma essere un perfetto niodello di fedelta e di ele-

ganza. Certo in un libro clie appartiene piii che altro al

genere didascalico non si richiedono i fiori della dizione

convenienti alia novelleita, e neppure quella ornata dici-

tura che e propria della luagndgquenza : ma purezza e pre-

eisione di |)arole e di frasi, regolati giri di periodo, quanto

in somiiia si trova nei libri dei pochi clie alle serie dot-

trine diedero la veste opportuna per essere debitainente

apprezzale, si trova pure in questa traduzione ^ di clie ne

viene che non pobsa credersi soverchio il raccomandare

nn tal libro tanto dal lato dtlla rcligione che da quello

della letteratura.
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Ciilrndaiio Ccori^ico della reale Socictd agrarla di Ta^

rtno j)cr liuiiio iBo"*. •— Torino, dpografia Cliirio

c Miiiii , iii o."

Esj)OS!zioiic (li una mnaiera nioUo scinplice per far rispar-

tnio d'ac'jwi c di facica ncli' inmi(]vLre 'd,h albeii novrllatncnte

trapi.nntiitl; d'l cav. Ciulio Cordern dci Cond di S. Quint iiio

soc o oidinudo- — Questa iiiauieiM , siccome Tautore la

vide usata ncl Saleiitiao , vale a dire utile terra di O!.ranto

e di Lecce , consiste nell' niiire al fusto di ogni novella

pianCa clie si viio'.e corisegtiare al terreno, un tubo aperto

alle due estrcinita , il quale sepoito coa quella nella terra,

tanto clie coila sua estremita inferiore giunga lino a toe-

care le radici, per restremita opposta dovra rimanere fuori

del terreno per Taliczza di alcuue once. Quando poi si

vorranno adacquarc quegli alljeretti , accompagnati in tnl

modo dnl tubo suddello, in vece di hnttar 1' acqua a piene

secchie sn\ terreno circostante , come si usa generaluiente

con poco fruito , Tacqua si dovra versare deniro quel tuho

che per riceverla ap[)unto sorge fuori della terras e per

quanto poca essa si sia , scendendo direttamente sulle ra-

dici senza poter essere assorbita nel suo passaggio, tutta

ridondera in benefizio della pianta cui si destina , e no:i

v' e duljbio che grande sara il risparmlo che se ne potra

fare praticando in tal niodo.

Nota suW appUcazioiie del color iiicdlo del Riius toxico-

dendron , del Rhus coriaria e del Morus cucullata, alia lana,

facta dal sig. Gregorio SlUu di Croce-Mosso ; del prof. Caruit,

socio ordinario. — Ecco quanto narra il prof. Cantii circa

la ripotizione da lui fatia dc' uuovi processl tintorj del

sig. Sella:

" Ho i>reso otto parti di foglie recenti di Pdms toxico-

dendron clie ho fatto boUire in sufliciente quantita d'acqua

per una niezz'' ora
f,
separato il decotlo dall'erba, v' ho ag-

giunto una parte di solfato d'alluniiua, ed una di dissolu-

zione d" idroclorato di stagno , fatta con quattro parli di

acido idroclorico e tre quarti di una parte di stagno > c

sublto dopo , lasciando il bagno sopra il fuoco , vi ho Im-

iiicrsa Ja lana imbianchita , e ne ho continuato il travaglio

tintorio per tre quarti d' ora : allora alloatanato il roci-

,l)iente dal fnoco , lio lasciato la lana nel bagno per dodici

ore. Finalmeiite. esirntta dal uie<1esimo e ben lavata, mi
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jjresento un color giallo dorato elegantissimo , il qnale ha

resistito all'azioiie del sole e delle lavature fatte coa so-

luzione acquosa di sapone.

" Avendo proceduto con foglle di Rhus coriaria, e quindi

con quelle del Morus cucullata seguendo lo stesso metodo

e colle stesse proporzioni d'ingredienti tintorj, ho ottenuto

nel priino caso un giallo d\ii-ancio vivo e piacevole, e nel

secondo un giallo canarino elegante al par di qaello che

si ottiene dal Reseda luteola : i quali colori hanno anch' essi

resistito assai bene alf azioue del sole ed alle lavature fatte

con acqua saponata. n

Pregio poco conosciuto ddVacero campestre i del marchese

Lascaris di Ventiniiglia, socio ordinario. — L'acero campe-

stre e tale albero indigeno , dice 1' autore , die non solo

ha il pregio di essere riconosciuto il migliore per la for-

mazione dei torni pei carri , de' gioglii per le bovine, pel

sostegno del vigneti , ma ha pur quello di poter vittorio-

samente concorrere alP abljellimento dc' giardini , e di es-

sere atto assai a soiuministrare ovunque slepi capaci di

qualsivoglia graziosa sagoiua veramenie fitte ed impenetra-

l)ili. Quanto all' ornaniento de' giardini esso gareggia col

carplne, poiche vegeta rigoglioso in qualsivoglia terreno

,

di cui poco impoverisce la superficie perciie suole spingere

le sue principal! radiciie verticahnente , alil^andona tardi le

foglie , e regge quanto lo stesso carpine alia potatura ; e

siccome i suoi rami sono assai pieghevoli, e che mediante

un taglio fatto nel punto ove s' incrocicchiano ,
questi si

uniscono e si nudriscono tosto vicendevolmente , si puo

dare a questo bell' albero qualunque sagoma , tagliando ed

avviticchiando per ogni verso i suoi numerosi flessibili ra-

moscelli per formarne una salda rete. A cospicuo esempio

di questi pregi delFacero porge 1" autore la descrizione e

il disegno di un bellissimo acero delle vicinanze di Sa-

vigliano, alto diciassette piedi piemontesi , e che ha rice-

vuto la forma di un elegante e praticabile templetto ro-

tondo a porticato , il cui diametro e di undici piedi.

Ragionamento intoiiio ai mezzi di stabilire nel Piemonte

una generazione di cavalli piii utili degt' indigent , del signer

Giuseppe Luciano , socio ordinario. — Annualmente sono

introdotti nei regj Stati mille e cinquecento cavalli, inclu-

sivamente a quelli delle rimonte della cavalleria , i quali

in conunie costano per lo meno itn milione. Qupnt' e alia
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razza indigena essa non pote mai uscire dallo stato di av-

viliniento in cui giace , non pel difetto di stalloni , ma
piuttosto per T unione di questi colle cavalle indigene di

poco pregio o altrimenti difettose. Qulndi aflin di ottenere

una bnona generazion di cavalli il sig. Luciano propone

I'incrocicchianiento di stalloni della Brettagna e della Nor-

mandia con cavalle del ducato di Mecklemburg e della

Danimarca, ed espone i modi e le norme con cui sifFatta

iuipresa si potrebbe vantaggiosaniente condurre.

Della coltivazione delle barbabittole in Pienionte, e primi

saggi suW estrazione dello zucchero dalle medesime ; del conte

Tommaso Valperga di Civrone , socio ordinario. — Relazione

di esperimenti fatti per estrarre lo zucchero da barbabietole

provcnienti da Lilla , e paragone del loro prodotto con quello

di barbabietole coltivate in Fiemonte ; del sig. Blengini , socio

ordinario , e del sig. Abbene , socio libera. — Esperimenti ed

osser\>azioni sullo rucchero estralto da barbabietole coltivate

in Piemonte ; del sig. Domenico Blengini. — Particola di

lettera indiritta at conte Ponte di Pino, socio ordinario, dal

sig. Angelo Abbene , intorno ai varj esperimenti di estrazione

dello zucchero di barbabietole coltivate in Piemonte. — Gli

esperimenti riferiti nelle Memorie qui menzionate ed altri

ancora , avendo dimostrato il buon successo della coltiva-

zione delle barbabietole ne' regj Stati , e della successiva

fabbricazione dello zncchero tratto da esse, la R. Societa

agraria, valendosi dell' ofFerta del socio cav. Matteo Boua-

fous di miile cinquecento lire (i) da darsi in incoraggia-

mento dell' arte di estrarre lo zucchero dalle barbabietole,

promette

Una niedaglia d'oro coll'effigie del re Vittorio Amedeo III,

augusto fondatore della Societa, e del valore di mille cin-

quecento lire , a cbi dalla data del programnia ( 2 aprile

1837) sino a tiitto marzo del iSS^ avra , il primo, mon-
tato una fabbrica di zucchero cristallizzato tratto dalle bar-

babietole.

(l) Lo stabilimento fondato dal signer Bonafous nella vetta del

inonte Cenisio, di uii jiodero esperiiuentale , nello scopo di verifi-

CcU'e qua] genera di coltivazione possa adattai'si con maggior pro-

babilita di successo in quei siti montuosi, e un'' eJtra insigne testi-

monicmza del generoso zelo onde il suddetto c animato a pro della

scienza agronQ#uica e della patiia industria.
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Stoiin dl una rcazione fehhtile d'indulv hrUatwa svliippw

tasi in un cavallo pi'r effctto d'nna inorbosa disposizion(' fro-

fiQUa do. un olwraziGne iccoiulita d"U' ianca^azione , dellu

sansuificazione e della nutriz one, e die si e terininaui colli

mofiifi'slaz'one di ripetate congcftioni fieininonose passute alln

suppurazione ; del professore Carlo Lessona, socio ordinwio. —
Ossdvazioiu sopra un nuovo processo per guaiire olcuiii zop-

picameitti del cavallo , ed un nuovo metodo per guurire tl

riiifondimento ( fourljure ) nello stfsso unimule
,
pioposte dul

})rofessore Fcrdinando De-Nunzio, direaore delta scuo'a vete-

rinaria di JVnpoli „ die sono consegnate nel Bullettino dd-

tAccademia R. di medicina di Parigi, del 3i oitobre i836,

dd prof. C. Lessona. <— Ecco il nuovo processo stato so-

vente proiicuo per la cnra del zoppicaniento. Si fa ne'' modi

convenienti , dalT aqtore descritti , un' incisione di ako in

basso o pei-pendicolare a'.la pelle che copre , o per iiieglio

dire, corrispoiide all' articolazioiie della coscia colPanca,

delta coxo-feinorale e femoro-coxalc:; poscia cou un caiUerlo

a bottone ottuso , die non sia troppo Cuocato , si applicaao

tre o quauro bottcni soju-a rarticolazioae, usaiido per aliro

i ri^uardi opportuni a fiir si die non avvenga di aprirla:

dopo dieci, cjuiiidici od al piil venti giorni , condotta a

dovere la cura della ferita , F aniuiale guarisce perietta-

ineate. lo penso , dice il sig. Lessona, die questo nuovo

processo di applicare direttaiiiente il fuoco sui tessuti fi-

brosi e sinoviali stati piii o ineno violenteineate distesi.,

potrebbe essere altresi egualmente impiegato con utilita

nelle profonde contusioni e uei reuiuatisnil cronici o aelle

Ipnte infiaiumazionl dei tessuti fibrosi della medesinia arti-

colazione.

II nuovo metodo per guarire il rinfondimento consiste

nel pratlcare una forte compressione sopra tutto lo zoc-

colo, mediante un processo die vien descritto. E Tiaven-

zione di un tal metodo segui all' aver osservato die quando

i cavalli afletti da questa malattia erano ferrati e riniane-

vano sopra un pavimeato assai duro e senza pnglia, gua-

rivano piu facilmente cl;e noa i cavalli sottomessi ad ua

re2.ime opposto.

Cenno sui padmcnii a sniaho , deid a musaico ed anche

ojla veneziuna , e del modo di costruirli , del signor hnazio

Midida , architetto idranlico e civile, ispettore del rcgio de-

ui:!n:o. — Le istruriofii del sifrnor Midiela ialorao alia
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costriizione clei pavimenti alia veni'ziana, sono rnccolte dai

pill loilati sciittori e ilalla pratica nntenticate, e soiio stcse

coll' intcncliiiiento di dirigere gli operai in tutte le minute

operazioni ch" essa richicde.

II goiciiio (le buscJii comhinato con la tiUcla de moiid.

Istrnzionc teorico-pratica divisa in due voliimi e ri-

dotUt a cumitnc intcUigenza da F. S. Meguscher,
J. R. capo ispettore de boschl nelle proviticic del

Tirolo e Vonaibcrg. — Trento
,
prcsso il librajo

MarictU, m 8.° Prczzo nnstr. lir. 8. 5o.

La scarsezza del combustibile die va sempre crescendo

specialinente nelT Italia snperiore per la coutinuu distru-

zione de' boschi , deve certamente indurre a seriamente

pensare al loro risiabiiimento ed al loro lodevole niante-

nimento. Le speranze cue si hanno di rinvenire conibnsti'

bili fossili uon si sono aucora avverate, ed ancora e dub-

bioso se neiritalia scttentrionale esistano formazioni car-

bonifere ; le abbondanti torbiere pero , e le lignlti clie

sono stale ritiovate e cbe si escavano nel nostro paese

potranno iu parte snpplire agli usi doniestici ed a varie

manifalture , e rispariniare in parte le legne. Moiti paesi

mancanti di forniazioui carbonifere lianno di molto ap-

profittato delle ligniti : un esempio ne e la Polonia , come

mi assicnro il consigliere di S. M. rLnperatore delle Hus-

sie piofessore Eicluvald. Sarebbe noa di meno di grande

utilita alio Stato ed alia popolazione die anche i bosdii

noa venissero trascurati, non solo sotto il pimto di vista

d'aumentarne Y estensione , e favorire le loro produzioni ,

ma ben anche col line d' impedire i danni gravissimi die

derivano dalla loro distrnzione e deperimento
,

quali sono

le frane , le inondazioni. Persuaso di cjueste massiine il

Governo del Tirolo ordino la compilazione di un'istrnzione

popolare del governo de' bosdii coniblnato con la tulela

de'monti, ed e questa Istrnzione die venne pubblicata dal

sig. Megnsclier. L' autore da principio alia sua opera colla

botanica forestale , cioe con un tratiato di dendrologia ed

altro di dendrogralia.

Per riguardo al primo da Tautore a divedere esser egli

ben colto neU'anatomia e fisiologia vegctale , ma perb al-

cune sue opinioni non sono le piii comunemcntc adottatc

,
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e qualche inesattezza vi si pno qna e la rilevarc. Nella deii-

drografia le descrizioni degli alberi potrebbero essere fatte

In miglior niodo , giaccbe le esposte non bastano a farli

riconoscere agl' inscienti. Passando poi alia parte applicata

divide il Meguscher il suo Trattato in tre sezioni: la prima
coiiiprende le dottrine relative alia riproduzione de' boschi

tanto naturale die artificiale , la seconda quelle sul niodo

d' iitilizzare i prodotti de'ljoscbi, la terza le dottrine suUa

tutela de' bosclii.

Troppo Iiuigo sarebbe il voler passare capo per capo

cio che r autore qui espone : diro che per un trattato po-

polare mi pare clie nn po' troppo difFondasi, accennando

anche speciali modi di coltivazione clie generalniente poco

sono adottati , ed alcnni forse poco convenienti. Propone

p. e. 1' abbrnciamento dei frascami e vegetablli malnati

ne' boschi cedui , per combinare con essl la coltura de'ce-

reali. Poco convenience mi sembra qnesto metodo pel danno

clie ne puo derivare agli alberi cedni , e d' altronde io

stesso Meguscher giudiziosamente asserisce che questo me-

todo pno solo essere vantaggioso in pochi luoghi. Tra i varj

metodi di coltivazione de' boschi non accenna il sistema

d'economla forestale e campestre proposto dal celebre Cotta

suUa coltura delle foreste combinata aH'agricoltnra, sistema

gia adottato in varie provincie della Germania.

Nella seconda sezione tratta primieramente delle qualita

fisiche del legno. Per riguardo alia gravita delle varie spe-

cie di legni offre T autore uno specchio comparativo con-

tenente i risultamenti in termini medj di alcune esperienze

eseguite in Germania. Egli e certo che la conoscenza delle

gravita specifiche e di altre delle qualita dei legni e im-

portante per alcune applicazioni tecniche ; ma se confron-

tiamo le sperienze di varj autori come di Hassenfratz

,

Varennes des Fenilles , Hartig , Werneck ed altri , osser-

vansi diversi risultamenti , in niodo clie sarebbe necessario

die questi esperimenti venissero ripetuti da piii forestall.

Da una nota del nosiro autore rilevasi che egli gia si e

dedicato a simili ricerche , e che difatto trovo una diflferenza

confrontando i suoi dati con quelli del quadro che pre-

senta. Se importa conoscere per le applicazioni tecniche

del legname la sua gravita specifica , molto piii impor-

tante si e la conoscenza della forza di resistenza del

legname stesso ; il nostro autore pero non fa che accennare
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il inodo cli espcrimentare questa proprleta senza curarsi

di presentare le iinportanti espcrienze e risultamenti otte-

nuti dai llsici forestall piu distiiiti tedeschi e francesi.

L' autore viene in seguito in separaii articoll a parlare

deir assortimento de' legnanii secondo i varj usi , j'oi del

lavori congiunti con la ricolta del legno , cioe della deniar-

cazione , atterranienti , sceita, accatastazione e misura dei

legnanii da taglio. L'articolo deiratterraniento de' legnami

e scritto da esperto forestale , trattando tanto del taglio

rasente terra, quanto dello scliiantaniento , noa curandosi

del nietodo proposto da alcuni come nuovo , e clie pero
era noto agli antichi , doe del taglio tra due terre ; nie-

todo die riusclr potrebbe in qualche caso speciale, ma die

sarcbbe imprudenza P adottare generalmente.

Passa in seguito 1' autore ad insegnare con qua! mctodo
si possono Of -nere i prodotti secondarj de' Ijosdii , ed in

seguito un capitolo consacra alia tecnica forestale.

L' ultima sezione di quest' opera ha per titolo : la tutela

de' boschi combinata con quella de' raonti. L' autore in que-

sta sezione da un eccellente trattato adattato all' uopo : le

provvidenze ch' egli propone sono i.° Contro I'eccesso della

facolta di provvedersi dei prodotti forestall^ 2.° Contro i

guasti delle vicende meteoriclie e altri sinistri avvenimentij
3." Contro le uniaiie lesioni^ 4° Contro i guasti degli aniniali.

Tutti questi articoli sono trattati con discreta estensione,

e contengono vantaggiose cognizionl. Senza entrare in ua
esame dettagliato di questa sezione, riniandiamo volontieri

il lettore all' opera origiaale.

Condiludero poi die quest' opera e una fra le podie
italiane sulla scienza forestale die nieriti d' esser letta

;

pero credo opportune il ricordare die altro forestale Ita-

liano puliblico opere important! per la conservazione e

riproduzione de' bosclii (i), e questi si e il signor ispet-

tore Sartorelli pure botanico distlnto , delle cui , scoperte

botanlche altri seppero approfittare senza indicare da qual

fonte essi le abbiano attinte. D. G. Balsaino-Crivelli.

(i) Degli alberi indigeni ai bosclii deir Italia superiore. Trattato

di G. B. Sai-:orelli, sottispettore ai boschi nel distretto di Lecco. —
Milano, 1 81 6, Baiet, in 8." di pag. 484.

Osservazioni so|ira i niezzi di conservai'e i bosclii niedlante la

regolarita de' tagli, di G. B. Sartort-lli I. R. ispettore de' btischi

nella proviiicia di Bergamo. — JMilano , 1826, Silvestri , in 8.° di

pag. 120.
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Lezioni dl fisica spcrimenLalc di Saverio Barlocci ,

profexsore di delta facoltd ncll' Universitd romana
delta Sapienza , e meinbro del coUe^lo filosofico , ad
iiso degli studend delta medesimn Universitd. —
Jioma, 1887, tipografia di Pietro Aiireli, volumi a
ill 8.° figurato.

NelPannunziare in questo giornale le lezioni di fisica

sperimcntale del sig. professore Saverio Barlocci , dicemnio

aver egli usata una sapieote economia conglunta a bell' or-

diae e chiare/.za , e tali doti abhiamo pure ammirate nel

restaiite dell' opera che abbiamo sott' occhio. Essa coni-

prende trecento e dodici pagine , e sviluppa le dottrine

fondatiientali dell' aria, della luce, dell' elettrico e del nia-

gnetico, non dinienticando quanto di piii importante venne
guadagnando a' nostri giorni la fisica.

Facendosi egli a ragionare dell' aria , parla delle sue fi-

siche proprieta e precipuaiuente della sua gravita ed elaie-

rio , dalle quali prende argomento a trattare dell' inven-

zione del baronietro , della maccliina pneuniatica e dei lore

usi, dell'altezza dell' atmosfcra , del sifone e delle trondje

idrauliche, e risguardatala nello stato di movlmeuto pre-

senta le piu accreditate dottrine intorno ai venti ed al

suono , con quelle correzioiii clie possiede ora la scienza

per opera precipuaniente di Hninboldt, Matliieu, Prony,
Colladon, Sturm, Hassenfratz, Gay-Lussac ed altri distin-

tissiinl fisici i concliiude la sua trattazione coll' esposizione

dei metodi per determinare le gravita specifiche dei fluidi

elastici, dei liquidi e dei solidi.

La dottrlna della luce e svilnppata , per quanto spetta

ad clementare istituzione , bastevolmente , e il di piii ec-

cederebbe senza dubbio que' limiti cbe voglionsi osservati

pe' giovani die si applicano alle fondauientali vedute della

lisica. Essa abbraccia la propagazione , i colori e gli usi.

La propagazione e accurataiuente descrilta nclla direzione

diretta , riflessa e rifratta tanto col sussidio dell' esperienza,

quanto con quello del calcolo. I colori vengono risguar-

dati dal nostro aiitore nella luce e nei corpi ; le ipotesi

quindi de' migliori lisici vengono sviluppate con tale niti-

dezza , che ti sara nialagevole cosa riscontrarla in altri

scriiti ; e nella brevita del dettato ravvisi niicora qiianto

a' nostri giorni si jiensa dal dotti ; a uiouo di eseiupio in-

toriio a' colori prismatici indeconiponlbili, vcui la scntcnza
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Ji WoIIiistoii e Weiss, le esjierienzc di WluiscIi , Priene ,

Pctriiii e Fusinieri ; pel ragg,i chiinici e mngnetizzanti i

ritrovatl cliBockman, di Moricliini, della Somiiierville e di

Zantedeschi ; e da qucsti fenomeni e precipuamente ila

qnelli deiili anelU colorati e delle lamine sottili esservi na-

tnrale il trapasso alia dottrina Je!ia diflrazione, interferenza,

•doppia rifrazione e polarith della luce, nell' esposizione dei

quali elTetti vengono ricordati i iiomi di Griiiialdi, di Young;,

di Bertolino , di Monge , tli INIalcy e Brewster, di Biot, di

Arago e di Fresne! , pe' quali la stienza si e arricchita di

qnesti dilicatissimi fenomeni ; alia S])ipgazioi]e de' quali ap^

plica I'autore con amore tanto la dottrina delT emissione

clic della ondulazione. L'' iride, il parelio e paraselene sono

opportiinainente descritti quasi a conferma di quanto Tespe-

rienza intorno a' colori ne fornisce. E percio liiialmente

die spetta agli usl , e ampianiente trattata la dottrina delia

visione artificiale e naturale, in cui si riscontra quanto e

necessario a sapersi intorno alle lenti ed agli specclu , ai

iiiicroscopj e telescopj , cogli ultlini ritrovati di Alberto

Gatti, die agli specclii riflettenti metallici dei telescopj ca-

tadiottrici iiiiagino di sostituire dei riflettori di niarnio te-

nario conmnemente detto nero antico; di Fresnel c di Arngo

intorno alie lenti dette a cch lofts delle quali si fa uso per

r iliiiminazione dei fanali e dei fari nei porti di innre ^ di

Aiiiici e di altri distinti fisici , dal quali nuove scoperte

attende ancora la scienza. L'elettrico ed il niagnetico per

viitinio in brevi , succosi capitoli sono lodcvolmente trat-

tati. Movendo rautoro dai fatti primitivi delle atniosfere

elettridie fa naturalinente derl\are quanto spetta a niovi-

niento ed equilibrio dell' elettrico , alia carica e tensione,

ed alle dottrine de' principal! apparecchi die possiede la

scienza, quali sono 1' elettrometro , il condensatore ,
1" elet-

troforo e la boccia di Leyda , e dal galvanisuio partendo ,

mette in cliiaro la dottrina di Volta , die viene collegata

con quella dei pesci elettrici , die si possono chianiare le

pile viventi della Datura.

Del niagnetismo presenta qiinnto di pli'i rilrvnnte si co-

nosce a' nostri di. Alle anticlie dottrine inagnetidie fa lener

dietro quelle dell* elettro-ningnrtismo e mag leto-eietirico dei

corpi , intorno alle quali sono tnttavia rivcke le riccrdie

dei fisici di Europa. L' azione quindi delle correnti elettri-

die sngli aglii magneiici e dd g'obo sulle magncti e snilo

correnti, 1" induzione Voltn-elcttrica e magnetico-elettrita
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vengoao in distiml capitoll messe iiel dovuto loro Iniue.

II tenno-elettrico e quelle eccitato dal movimento di rota-

zione lianno parimente un conveniente sviluppo ; e nel-

r es])osizione di tutte queste dotti-ine si scoi'ge non cssere

r Italia seconda alle altre nazioni di Europa
, perocclie le

idee madri nacquero nella nostra penisola.

Non e nostro intendimento con questo d'infievolire 1' onore

di que' sommi d' oltramonte , che allargarono i confini della

scienza , perche T onore della patria non dee sostenersi

coll' odio o colla rapina. L' opera fe conchiusa con una ap-

pendice sull' origine dell' elettrlcita atmosferica e suUa sua

influenza nella nieteorologia ; produzione tutta italiana che

abbisogna pcro di altre esperienze che spargano nuova
luce i r autore che tanto maestrevoiniente seppe indagare

in questo sottile argomento la natura , non verra certo

nieno a se stesso , e noi confidiaruo che vorra ritornare

sopra dell' incominclato lavoro , come non ha moho ha

promesso di fare il prof. Zantedeschi , il quale divide in

molta parte T onore di queste ricerche col valente fisico

di Roma. Porremo fine a queste nostre osservazioni , ri-

cordando la nitidezza e correzione dell'edizione e la bonta

delle tavole, delle quali e 1' opera fornita.

* Orazioni qunresimali del prof. abate Giuseppe Bar-
BIERJ. — Milano , 1837, presso P. e G. Vallardi

,

col dpi di F. Rusconi. V. 4 in ia.° Per gli associad

ital. lir. 16, in carta vclina col rltratto ,• in carta fio-

retta col ritratto lir. la, in i8.°, carta sopraffina con

medaglia a rilievo in cartoncino lir.

* Opere di G. B. Vice ordinate ed illustrate coll' analisi

storica della mente di Vico in relazione alia scienza

della civiltd, di Giuseppe Ferrari. Vol. i.°— 3Iilano,

1837, Societd tip. de Classici Italiani, in ^.°,dip. xv
e 414: ital. lir. 6. 46; tutta lopera in 5 tomi lir. 40.

Questo prime volume contiene la prefazione, 1' Italia e

r Europa dopo il secolo XV , la Mente di Vico , Progressi

del pensiero dopo Vico , e la Tavola analitica delle dottrine

di Vico , lavori tutti del sig. Ferrari , e De Partlienopea

conjuratione IX kal. octohris MDCCI del Vico niedesimo.
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JVota geognostica sopra le piidinghe allnvinll , e sopra
il terreno di trasporto delle provincie Venete , dl

T. A. Catullo. — Continunzionc e fine. — Vedi.

questo tomo 87.°, pag. 276.

\-Je\ i-psto lo sdrncciolameiito di mass! dlsequilibrati di

iDoiite viene anch' esso spesse volte accompagnato dalla

rottnra delle parti sconnesse e da quel fragore che fanno

sentire le cadiite neU'atto della discesa. Nei dintorai di

S-ledie, paese che dista sette iniji;lia dal comuae di Aaordo

,

sorge il nionie Spitz , di cni uon riinane adesso che la

nieta inferiore , essendo I'altra sdrucciolata nel fiume Cor-

devolfi la uotte tieiT undici aprile 1771- La parte snperiore

che il nioate ha perduta niosirava gla di essersi alquauto

distaccata dalla giogaja calcaria di San. Tomaso cni era

nnita , e sporgeva cosi ali'infuori, clie cinque o sci giorni

prima di rovesciarsi scese dalla sua froiite una coiigerle

di sassi , i qiiali pel nuniero e per la mole potevano con

ragione risvegliare negli abitauti la tenia di qnalche vicino

e grande disastro. Di fatto la parte calcaria dello Spirz si

smosse dalla roccia schistosa sottoincumbenie , lasciando

netta una base molto inclinata di circa 600 metri , e pre-

cipiio nella valle riempiendola per lo spazio di ben tre-

niila metri. La massa calcaria, ovunque ricoperta di bosco,

si distacco tutta inciera dalla base schistosa, ma nel ca-

dere urto con forza uelP opposta montag.ia, smovendo i

sassi ivi ammucchiati e rovesciando alcuni de' pinnacoli che

coronavano le sue cime. E appunto in causa di questo

urto die la parte croUaia dello Spitz non pote calare ab-

basso senz^ spezzarsi, quantunque la molta inclinazione

dello schisto su cui era adagiata ed il tranquillo lavorio

delle piovane che ne cagionarono il di>tacco fossero cir-

costanze , che in vece di favorirne lo spacco , dovevano

inipedirlo ed obbligare la massa a scendere tutta jntatta

nella valle , come avvenne dell' altra di Sottorogno piu

Uibi. hid. T. LXXXVII. 27
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sopra deecritta. Tre villaggi rimasero sepolti dalle rovlne ,

e fui'on questi Ariete , Fucine e Merin , con la perdita di

circa sessanla persone e di un maggior numero di Ijovini.

II lago che tosto si e formato giunse in tre soli giorai

air altezza di 35 metri ed alia lunghezza di mezzo miglio

,

inoudaudo e ricoprendo intieranieute le ville di Somma-
riva , di Sopraccordevolc ; e coU' attingere che fece all' ele-

vazione di 5o metri , ed alia lunghezza di un miglio

,

soperchlo la costa di Ale^he , e riempi di spavento gli abi-

tatiti del vicino paese di Caprile. Ora 11 lago si e di molto

impiccolito in causa delle ghiaje e dei ciottoli che dentro

vi porta il Cordevole. Questo fiume supero ben presto il

livello delle rovine che si opponevano alia sua uscita e

riprese 1° antico buo corso verso I'Agordino (i).

Non credo che si debba far conto di qualche pezzo di

monte distaccato, qual e in grazia di esempio il gran masso

di pietra molare caduio nella valle deWArdo presso il luogo

(l) Conserve una lettera inedita del celebre medico Jacopo Odoardi

gcntta uel febbrajo 177 1 all' ai-clieologo monsiguor Lucio DogUoni

di Belluno nella quale ei discorre delle . cause die possono aver

prodotra q-aella caduta , e dei progetri inualzati dagP iugegueri al

Govei-no per riparai-e ai danui recati dal fiume. Ecco le sue parole :

Se lui doiiiandate conto del come possa essere nato un cost straiio

accidente crederei di poter rlferire la cagioiie alle dirotte piogge

dcllo scorso autunno , le quali peiietraioiio per le spaccature del

calcare di ongliie secondciia , che ira.1 picntato com' era su d' una

sdrucciolante ed inclinata base di sckisto , doveva coll' agghiacciarsi

deir aequo perdere il sua equiiibrio e cadere

Hacchiudono queste rovine de' vacui , e sono formate eve di grossi

massi di calcare , ove di una terra leggiera che sembra pretta ar-

gilla. Hanno ad esservi de' gran legnami sepolti , poiche il monte

era tutto vestito di alberi cl' alto fusto, Il signor Clemente vostro

fratello non crede difficile di riparare ad ulteriori danni dando uscita

al fiume ivi stagnaco. Fcro il suo parere non jjiacque a quelli delle

miniere , ed il Governo voile cJlnra che il sig>bor Dixon facesse un

sopraloco. Lo stesso ingegnere trovb ineseguibile il progetto di ridurre

nel suo primiero alveo il Cordevole , cttcsa I' iiiunensita della spesa

,

avendo considerato che vi abhisognerebbe il lavoro quotidiano di due-

mila ucmini per quattro iiiesi . . . Pochi mesi dope che P Odoardi

scrisse questa leitera all'' amico suo , il fiume si schiuse da se il

"varco , rompendo , coir argine che si opponeva alia sua uscita

,

auco i progf tti iir.niagiuati liuo allora dagP iugegnei-i per dargli un

esito.
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detto le Narde ; e lascio pure di far menzlone di altri

piccoli rovesciamenti occorsi nei inonti di Belluno nel pas-

sato e nel presente secolo , i qnali derivatl come soao da
cause puramente accidentaU non possono somminlstrare

alcun pascolo alia curiosita de'naturalisti. Meritano per
I'opposto molta attenzione le rovine di Vedatia situate in

uno de' piu osservabili luoghi della strada clie conduce da

Belluno ad Agordo. Tutt' i niassi e nionti di raacerie die

ivi si veggono sono efFetti di grandi sconvolgimeati sofferti

dalle alpi vicine , forse in consegnenza di violenti terre-

moti accaduti in epoche assai remote , od alnieno invoke

nelle tenebre de' secoli barbari , non essendovi alcana me-
moria die attesti il tempo della caduta , quantuuque il Dal-

como nella sua Storia di Feltre asserisca die nel site ora

coperto dalle rovine vi fossero molti piccoli vlllaggi , i

quali si consideravano come subalterai di un villaggio piu

grosso chiamato la Pieve di Cornia. In tutte le antiche

scritture del municipio di Belluno non v' ha vmx documento

,

non una parola die valga a sostenere Tasserto dello sto-

rico feltrese , il quale fidandosi delle informazioni picsc da

gente idiota incorse piu d' una volta nel difetto pur troppo

comune agli scrittori delle cose patrie di dare uu'p'ia di

verita e d' importaiiza ai racconti del volgo , cui non man-
cano mai di prestar fede le fantasie boUenti degli uomini
credull e prevenuti. Non e del momeiito il riportare tutte

le osservazioni di fatto die a scapito di questa opinione si

potrebbero qui allegare.

Lo spazio occupato dalle rovine di Vodana e stato cal-

colato a tre niiglia in lungliezza sopra due in largliezza ,

e sarebbe ancora piii esteso se Tiadustria non vi avesse

profittato di gran parte del fondo per metterlo a coltura.

La roccia su cui giacciono queste rovine e la glaiiconia

terziaria, osservabile per la qnantita di corpi organici fos-

sili die contiene , e non meno per la sua posizione ovnuque
superiore al terreno della creta. II signor Boue vide tra

Vedana e Peron un monte di trasporto cui serve di avven-

tizia base la glauconia , e nel falso supposto die quel monte

ben fornito d' erba e di alberi fosse un lavoro del mare
antico , qualilico la glauconia come un equivalente delle

sahhie verdl die in molti paesi separano il calcare del Jura

dal calcare della creta. Questa sentenza ripetuta dal Bouc
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in varie sue opere (i) k inconsideratissima ])er ogni ri-

guardo ,
poiclie dall' esarne de' testacei presi nella glanconia

e da quclio de' massi clie la ricoprono risiiita precisainente

che la prima appnrtiene al snolo di se<!iinento suppviore, ed i

secondi spettano al terreno di trnsporto. E poi una solenne

ostinazione insistere a considerare qiiella roccia come se-

condaria , anche dopo aver sentite le opiiiioni coiitrarie

del signori Snider di Berna e Bertiand di Nantes, i cjuaii

convennero meco circa il posto ch' essa deve occupare nella

serie geognostica delle formazioni. lo non iutendo con qucsta

pubblica dlchiarazione di censurare il signor Boue, ma
desidero che alcuni suoi e miei amici mi dispensino dal-

Tammirarlo sol proposito del gres verde di Belluno,come

lo ammiro su tanti altri panicolari (2).

Del resto mi credo perniesso di considerare queste ro-

vine come piii antiche di quante n'abbia il Bellunese,

e per conseguenza di gran kinga anteriori a quelle che

ne' primi secoli delPera volgare piombarouo nel Piave

,

ed obbligarono qnesto flume a prendere un' altra direzione.

(1) Journ. de Geologic, luai i83o. Meru. gt'^ologiques , l832,

pag, 124.

(2) FLuo dal 1 81 3 lio diuiostvato jiella piu evidente mauiera che

la glaueonia di Brongidart non apjiai-tiene esclusivamente al ei'iippo

della cieta
.,
come generaliuente ciedevasi, uia poteva eziandio fi-

gurave fra le rocce di sediiueuto superiore, o per jjarlare pid giusto ,

fra le i-occe indipeudenti die costituiscono la parte iuferiore del

terreno terziario ( Giorii. dell' italiana lettcratura , tomo xxxr, Pa-

dova , 181 3^- Le osservazioui fatte dappoi mi hanno vie piii con-

feiiuato nel concetto gia concepito suUa duphce giacitiira della

glauconia, e cercai in una seconda Memoria pubblicata nel medesimo

anno di far conoscere clie in niolri siti essa aj^pare ricoperta da

un' arenaria gvigia (molasse) piii o meuo ricca di grani verdi, con-

tenente le stesse specie organiche della glanconia, ma pero in assai

minor nuiuei'o quauto alle conchiglie , non gia c^uaoio agli avanzi

fossili di varie specie di squalus , i qiiali esis.ouo copiosi in tutte

e due queste rocce. Ad onta delle niolte prove allegate per corro-

borare la mia scoperta , si dubito dc-lF autenticita di uu fatto fino

allora sconosciuto , e si crede apporre alia niia opimone con quel-

le etcrno il se pourrait que re ne soit pas uiie veritable glauconie

tertialre. IMoUi anui dopo il celebre uiio ainico conte di Munster

si abbatte di vedere presso Traunstem uella Baviera una glauconia

terziaria, e allora fu che tutt"'i giorualisti su-anieri si affaccendarono

di reiidere pubblica una scoperta che certo non gl( apparteneva.
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L'aspetto attualc del raonti riniasii in pieJi puo far com-
prendere quanto grande e considerabile sia stata la parte

che loro fa divelta da!Ia cadiita , poiclie non altro si scorge

die acntissime e taglieiiti pnate di rocce , sidle cfuali

noil possoiio mettere radici clie pochi cespngli e qualche

pianta. II luoiite Pcro.i , die certo piii degli altri ebbe a

perdere dclla sua massa
, peade faori del sno perpendlcolo

forse trenta e piii metri , e pare voglia cadere da un istante

air altro. Delia nudita e dello stato di degradazlo'iie di questo

moiite tie fa particolare ricordnnza il conte Pdgnni - Cesa

nei sei^neati versi clie si leggono nel plauditissimo di lui

poemetto la Vi'lcsg'atura di CUzia:

" Al destro lato

» Sovrasta nn iiionte, cui siaccossi uii giorno

n Parte di Ini : fresco 1' error ne mostra

,

f> E incerio , formidabile, scorrente ,

« La perdiita meta par clie ragglunga.

I mo'iti che stanno di prospetto alle rovine sono, a giu-

dizio deir occhio , meno alti degli altri clie ne formaao i

fiancbi , e mostrano di aver perdiito della propria massa

pill verso la ciiiia die in altre parti. ^Ula radice di qiiesti

nionti trovasi isolata la Certosa di Vcdnna, cui la niagni-

ficenza del fabbricato e la frequenza di fini niarmi danno

r aria di una reg^iia (i). Noa tutti i coiniguoU di quelle

alture sono praticaljili dalF uomo , da cbe oltre la ripidezza

di alcuni , moke ineguaglianze salienti della rupe si oppoii-

gono a clii volesse tentarne I'ascesa. II Pizzo di Sospirolo

che giace a sinistra di chi guarda il settentrioiie sembra

per la stessa ragione inaccessibile , e lo e di fatto, a meno
che non si voglia per vie tortuose attraversare una valla

scoscesa , e ascendere la china opposta del Pizzo, plena

anch'essa d' incerti senticri per giungere sulla cima. lo rai

sono colassii recato in compagnia di Girolnmo Segnto V anno

181 1 battendo T aspra via della valle suddetta , e ascen-

dendo poscia per istretto seniiero la pendice settetitrionale

(t) In f(iu-sra Certosa, ra^siuardevolf" non solo per la magnifi-

ceuza di cui sopra dict-mmo , ma aiicora per Li bella e roiuantica

posizioiie nella ciudle e posta, nacqiie sul fuiire di-lU scorso se-

colo Girolaino Segaco luio soavissimo ainico. In essa die' egli i priini

segoi dl quella sveg^liatezza d'ingegno e di quelle spirito natiirale

d' inn-apreudenza che il resera taiito iaventore singolare
,

qnanto

viaggiatore 5U\iordinavio.
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clie conduce snlla vetta. Dalla sommita tU quel Pizzo go-

denimo la bella vista de' piani , de' flumi , del monti e di

quant' altro poteva ofFerire ai noslri sguardi la vastita del-

r orizzonte clie avevamo dinanzi. Cio fu quasi il solo com-
penso de' disagi sofFerti in quella faticosa salita, dove spesso

ci tocco di porre un piede innanzi per trovarci qualche

passo indietro. Le rovine vedute di lassii sembrano vasti

tratti di terra sassosi , e risveglianti I'idea de' deserti del-

TAfrica , ove tutto e aridezza , sterilita , devastazione. Vol-

tando rocchio al Peron vedemmo, anclie dall'altezza in

cui eravamo , che da quel nionte si e separata piii materia

che negli altri circonviclni ;, e massi di assai maggior mole

potemmo distinguere nelle pianure ad esso aggiacenti. A
grande stento si pote discernere il lago di Vedana, ch' e

iiiolto piccolo anche veduto davvicino , e gli angusti con-

fini entro i quali si e ristretto fanno conoscere quanto re-

mota sla I'epoca della sua origine , e quanto sieno antichi

gli sfaldanienti che lo fecero nascere a spese del Cordevole.

Farebbe d'uopo che coloro i quali sogliono sostenere i fatti

suir altrui fede andassero sopra luogo , e ad onta d' ogni

difficolta , frugassero profondamente nel bel mezzo delle

rovine di Cornia, onde assicurarsi da per loro quanto mal

fondata sia Topinione di villaggi ivi sepoiti, a cui si sono

ciecamente accomodati. Questa Cornia , com' e detto , non
vi fu niai ,

perclie memorie non se ne trovano negli ar-

chivj , ne reliquie se ne veggono sul luogo » se continuasi

a dire che la ci fosse , cio accadde perche 1' error primo

che ne asseri Tesistenza si projiago, come tutti gli errori

sogliono fare , di bocca in Jjocca.

Un' altra osservabile e memoranda caduta certo fu quella

che nel quarto, e secondo alcuni nel sesto secolo dell' era

nostra , obbligo 11 Piave ad abbandonare il primiero suo

corso dall'est al sud , ch' era il piu breve e 11 piii retto,

per aprirsi la via che corre adesso dall' est all' ovest. Di-

scordl come sono gli storici nell' indivlduare il monte da

cui derivarono tali rovine, cereal coU' appogglo delle os-

servazioni di persuadere che dal solo Socliero , e non dai

monti Pine e CchhiUo scese la moltitudine di rovine che

turo r alveo del fiume. A questo proposito noi ben vor-

remmo al lettore ,
prima di passar piu oltre , far notare

che non altro monte fuor del Socliero poteva co' suoi sfa-

sciumi produrre nel corso del Piave 1 mutamenti che ora
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osservlamo ; ma langa e non necessaria cosa sare'ube ri-

petere qui qnanto abblamo detto siil medesimo soggetto in

altre opere (i). Solo per quelli die si sentono inclinati ad

ammetlere come causa della deviazione del liume gli sfal-

damenti del Pine credo dl aggiungere, clie se cio fosse, il

Piave contiiiuerehbe a correre per Tanticasua strada fino

a S. Croce ; dove incontrandosi nelle rovine di quel monte

influirebbe indietro ed allarglierebbe coa le sue acque

tutte le campagiie situate in quello spazio del canale che

divide il monte Sochero dal villaggio di S. Croce. Cio che

piu si accorda colP osservazione si e che quell' immenso

pietrame caduto dai monti Pine e Calniada nelle pertinenze

di Fadalto abbia dlviso in due parti le acque clie stagna-

vano nella valle , e formato quell' istmo che separa fra loro

i due laghi , dentro il quale le vlpere (Coluber hems), i

serpi d'acqua (Coluber natrix) ed i bastonieri (Coluber fla-

vus cnrbonarius ) moltlplicano piu che in qualunque altro

luogo di quel circondario. Cliiunque si faccia ad osservare

con qualche attenzione quel tratto di canale che separa il

villaggio di iS. Croce dall' osteria di Fadalto , chiaro con-

cepisce che gli odierni due laghi non erano che uno solo,

il quale doveva ne' prischi tempi occupare un* estensione

di terreno molto maggiore di quella che attualmcnte bagna
1' acqua dei due laghi presi Insieme. Varie elevazioni di

terre si formarono nella valle pei diroccamenti nati pre-

cisamente ne' monti che stanno di faccia a S. Croce , fra

cui la piii grandiosa e quella che avvenne nel lago me-
desimo piu sopra accennata.

Oltre i gia ricordati , piu di trenta sono i liioghi delle

provincie venete dove osservare si possono terreni di tras-

porto i poclii pero sono quelli de' quali mi sono occupato

,

avendo avuto in animo d' indicare soltanto i piii grandiosi

,

non di descriverli tutti partitamente , cosa che fatta non

avrei senza troppa lunghezza ne senza noja del lettore.

Di quelli adunque che mi rimane discorrere noa faro che

brevi parole notando alia sfuggita i luog'u ne' quali esl-

stono. Segni di rovine v' ha nel Feltrino appie del monte

di 5. Vittore presso il lago di Celarda , benche adesso

sieno in gran parte coperte di verdura ; e ve n" ha nei

(i) Zoologia fossile, pag. i5o e seg. Osservazioni sopra i ten-eni

postdiluviani delle pvoviiicie venete ,
pag. 2? e seg.
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contoi'ni di Ravine nel Serravallese. Un'immensa congerie

di pietrame e accnmulata snlla falda di nioate S. Boldo ri-

volta verso Tovena ; e ingoiniore di rottami sono le radici di

una Innga e Ijassa inontag;ia detta il Montcllo-, della quale si

puo vedere ia strana forma e pi-o!ungazione da chi, viaggian-

do da Treviso a Conegliano , volge lo sguardo a sinistra (i).

Deposili alluviall di trasporto si afFacciaiio pure nel

texTitorio padovano. Tale e il colle pietroso di Salarola.

nelle pertinenze di Calaone accennato da Fords ( Viagg'o in

Dalniazia , torn. 2 , pag. 36); e della stessa indole sono

gli sfaldamenti di nn monte detto Lesoro , coi quali crollo

abbasso F antico palazzo Trevisan ^ ch' eravi sovrapposto ,

e che fu poi rifabbricato in piii sicuro e solido luogo.

Ma cio che ncgli Enganei merita nel case nostro maggior

attenzione si e quella nioltitndine di fessure prodotte da un

abbassaniento di snolo nato sul pendio di Monte Grande (2),

(l) Cosi il Mvntello , come ancora molti de' colli e tumuli che

inteiTompono la continuazione delle pianure. di Sagusino , di Nar-

vcsa , di Soligo e de^ contorni di Conegliano , souo formati di una

pudinga liferibile alP epoca diluviana. E appuuto in uoo di questi

tumuli die sono stati trovari g,Ii avanzi di Mastodonte , di cui par-

lero nella Geognosia zoologica delle Pruviiicie veuete.

(3) Al nord de' colli Eugauei prcso Teolo sorge un'' eminenza

conosciuta sotto il nome di Monte Grande ; e qnesto uonie ben

gli convieue poiche nella sua peipeudicolare altezza non cede la

preminenza clie al monte Venda , e di qualche cosa al monte delta

Madonna che gli e presso, e sovrasta a tutti gli altri die gli stanno

d' intorno , molti dei quali non sono che colli , rialzamenti ed ap-

pendici che a lui appartengouo , formando poi seco una sola base.

II uiaixbese Orologio , per ispiegare la causa de' fenomcni supe-

riormente accennati , non sa dipartirsi dalla vulcaueiia visibile e

palpahile de"' monti Euganei , e crede che ne' tempi delle confla-

grazioni il riboUiuiento e la msione della lava abbia prodotto delle

caverne c sinunsita mclto ample e proCoiide. In questi sotterranei e

cupi chlostri le acrjue piovane si sono aperte un senricro, e col lasso

del tempo disunirono le pareti che sosteuevano la \olta delle ca-

verne , ed umettando pereauemente la pingue argilla ne formarono

una poltiglia sconevole e saponacea ; cosi che mancando una so-

lida base, venne finalmente quel di che il gonfiainenro, che sem-

brava preparato dalla natura per balz;ue ben alto in aria , dovette

diroccare Gno nel pvofoudo , e j^rodurre quegli abbassamenti che

poi cagionarono lo scosceudimento della cnsta di Monte Grande
,

non che le progressioni ili teira di cui sopra si parla ( Orologio ,

lettera all' abate Fortis sullo sjirofonda?iiento di una cosla di Monte

Grande. Fadova , 1707 ,
8." ).
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alqiianto superior mente alia strada cl.e da Teolo conduce
a Rovolone. II marchese Omh-io , rclatore e testimonio
ociilare de' danni recati da quelle tante aperture, assicuru
die due sorte dl movimenti si riniarcarono nel terreno
sprofondatoi Tuna di abbassamento , Taltra di proff/r.M/orae,
di cui fu immediata conseguenza lo sfaldameulo "^li rjuella
porzione del monte die appoggiava sul suolo fiuo allora
abbassato. Questo terreno presenta una superlicie liveilata
da una ripa all'akra, appunto come sarebbe il letto di
un asciutio torrente , la cui diversa altezza de' due inar-
gmi indica la pendeuza e larghezza dello sprofoudamento.
Che se per gli efletti grandiosi si e reso visibile un tal
moto dl obbassamento nella falda del inonte, iiiolto piu
sensibile all' ocdiio si rende pei giornalieri etfetti il moto
dl progress'one, perciocche il marchese Oroloi>!o si assi-
curo essersi V abbusstimeiuo almeno apparentemente fer-
mato

, mentre la progressione
, quantunque succedesse con

qualdie l.ntezza, pure non era cosi stazionaria die ri-
marcar non si potesse dall' un giorno all' altro il suo mo-
vmiento, purdie vi si fosse tenuto dietro con quell' esat-
tczza dl cui soleva adoperare il nnturalista padovano.

Flualmenre avvertiremo die ne'due territorj di Vicenza
e d. Verona si scopre uon di rado buon numero di ma-
cerie sparse appie de' nionti , fra cui ctueile sono da ricor-
darsi die si staccarono dalla montagna detta le Base scure
e Eotolon ncl tenere di Recoaro , le quali con fragore simile
al tuono precipitarono il di ii novembre del 1790. II Fcdoni,
die dope accaduto il fenomeuo , si reco in persona a
Rnoaro per rilevarne gH efietti , ci narra die le creste
del Rotolon, tuttora visihilmente i.jclinnte o fuori di per-
pendicolo, erano dapprima dritte e verticali ; lo die di-
niostra essersi quel monte in vnrie sue parti scompaginato ;

come si puo anche argomentarlo dalle riflessibili feuditure
che vi si veggono , taluna delle quali si estende obbliqua-
niente per piii di duemila metri (i). Lo sfnidamento la-
scio discoperto per ben due miglia di esiensione le parti
interne della inoatagna , e la materia caduta nel sottopnsty
torrente (2) cagiouo guasti grandissimi nelle conterminnnti

(i) Pcdoid
, sullo sfaldauicuto di iiu monte di Recoaro. Glonialc

eucicioj.edico di Viceuza pel luese di geiiuajo 1790.
(2) Quesro tornute, die mctto i\c[l .Igiio , lia nicvuto il uoiiie

di liotnloiL
, ch' e pur ([uello del luuate cui e vicino.



426 V A R I E T a'.

campagne. I niulini a piii mote eretti dalln famlglia Bo-
netti, gli edifizj a sega di varj consorti , quelli a maglio
di ferro gia posscduti da Giorgetti rimasero tutti sepold

neiralveo deW Agno , clie per essersi ia alcuni punti rial-

zato oltre i trenta piedi obbligo il torrente a piegarsi

in arco ed a portare altrove le sue acque. Piu sareblie

a dire de' danni sofFerti da' Recoaresi , intorno ai quail

pero non sono qui a farsi piii lunghe parole. Quanto al

Veronese diro che terreni di trasporto si scorgono nel

Lungadige e nella valle Pantena. Fra gli antlchi il piu

grandiose e quello appellate gli Slavini di Marco presso

la Chiusa , di cui parla Dante nel XII canto dell' Inferno

,

e di cui tanti lianno scritto , e tanto variamente circa il

nome e situazione del nionte dal quale nacquero quelle

rovine. Sembra cbe a questa caduta si debba attribuire il

permutamento di letto deVCAdige , il quale , coU' aliljando-

nare cbe fece la valle Lagarina , lasciaudo ivi un lago

cbe poscia si asciugo , pote aprirsi un varco attraverso le

alluvioni accumulate sulle falde di raonte Pastello^ e abban-

donare per tal modo il fondo molto elevato che percorreva

prima. Cio che piii avvalora questo concetto si e la cor-

rispondenza di direzione che v' ha tra il presunto antico

canale AeWAdige ed i piani piu. prossimi a Verona ,
quelli

cioe che per essere ricoperti di ciottoli eguali a quelli che

il fiume conduce nelF odierno suo letto mi lianno dato

motive di pensare che non il mare abbia cola recaii quei

ciottoli, come credevane Dolomieu e Brocchi , ma VAdige-^

in confermazione di che le adduceva tutte le esservazioni

che si leggono nell' opuscole sopra i terreni postdiluviani

delle Provincie venete.

ERRATA-CORRIGE.
To.iio 87.°

Fag. 2 58 Un. 3o che le e propria leggi che gll e propria

R. GrROJVi, F. Carlini, I. Fvmagalli e G. Bbvgnatellj,

direttori ed edicori,

Pubblicato il di 9 novembre 1837.

Milano , dall I. R. Stampciia.
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